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PREMESSA
A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria (Direttiva 2008/50/CE)
e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. lgs 155/2010), Regione Lombardia ha avviato
l‘aggiornamento della pianificazione e programmazione delle politiche per il miglioramento della
qualità dell’aria, in piena attuazione di quanto previsto dalla l.r. 24/06 ed, in particolare, dal
Documento di Indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.891/09.
Il presente documento di pianificazione e programmazione, denominato “Piano Regionale
degli Interventi per la qualità dell’aria (PRIA)”, redatto in conformità agli indirizzi della sopra
richiamata deliberazione n. 891/09, si adegua alle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE, recepita
con decreto legislativo 13 agosto 2012, n. 155, come espressamente previsto dalla medesima
d.C.R. 891/09.
Il PRIA rappresenta quindi lo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione
Lombardia in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente.
Il Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’aria (PRIA) viene definito con l’obiettivo di
predisporre il quadro conoscitivo e di intervento che riguarderà le politiche per la qualità dell’aria
e, con il successivo e più specifico Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), per il
contenimento dei gas climalteranti nei prossimi anni.
Il presente Piano tiene conto dei principi ambientali definiti in ambito comunitario,
espressamente previsti dai Trattati ed in particolare del principio di integrazione delle politiche per
una migliore tutela dell’ambiente, di cui all’art. 11 TFUE (ex art. 6 Trattato CE).
Un contributo rilevante al sistema delle conoscenze del Piano e alla conferma dei settori di
intervento è stato fornito dal progetto di ricerca condotto in collaborazione con il Centro Comune
di Ricerca della Commissione Europea (Joint Research Center – JRC di Ispra), conclusosi
nell’ottobre 2011 ed i cui riferimenti specifici si rinvengono all’interno del documento.

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
1.1 IL CONTESTO TERRITORIALE: AMBIENTE E COMPETITIVITÀ

1.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO ED USO DEL SUOLO IN LOMBARDIA
L’uso del suolo è un elemento fortemente caratterizzante il territorio lombardo, più
ampiamente inteso come porzione significativa della Pianura Padana.
La copertura del suolo si contraddistingue nelle aree di pianura per la compresenza di
terreni destinati a seminativi e di superficie antropizzate – fra cui spicca la grande Area
Metropolitana milanese – e per una diffusa presenza di aree boscate che distinguono i parchi.
In area prealpina e alpina la copertura del suolo è dominata dalle superficie boscate, dalle
praterie, dalle rocce e dalle nevi perenni; non mancano tuttavia zone ad alta urbanizzazione, come
nel caso delle valli che si sviluppano a partire dai capoluoghi provinciali Varese, Bergamo e Brescia.
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Alcune aree particolari, infine, sono connotate da colture permanenti (ad esempio vigneti,
pioppeti e frutteti).
Il più recente aggiornamento della cartografia DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli
e Forestali) di Regione Lombardia descrive un quadro entro il quale prevalgono le aree agricole
(43,7% della complessiva superficie territoriale regionale) seguite dai territori boscati e dagli
ambienti seminaturali (38,8%), dalle aree antropizzate (14,1%), dalle aree idriche (3,3%) e dalle
aree umide (0,1%).
Nel periodo intercorso fra il 1999 e il triennio 2005-2007 – anni in cui sono stati realizzati i
due aggiornamenti di DUSAF – l’uso del suolo lombardo è sensibilmente mutato. Si è assistito ad
una sostanziale diminuzione della superficie delle aree agricole (con una perdita netta di circa
27.800 ettari, cui vanno sommati circa 3.000 ettari di suolo naturale trasformato in urbanizzato)
ed è conseguentemente aumentata la superficie delle aree urbanizzate. Sotto questo profilo,
l’espansione più significativa si è registrata nelle province di Lodi, Mantova e Brescia. Dall’altra
parte, la scomparsa di aree agricole ha visto fenomeni significativi nelle province di Lecco, Milano
(comprendendo l’attuale territorio di Monza e Brianza) e Brescia.
La maggiore urbanizzazione esercita forti pressioni sull’ambiente: accanto alla
frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio, l’urbanizzazione determina un aumento delle
emissioni in atmosfera indotte dalla nuova costruzione di infrastrutture residenziali, terziarie e
industriali.
Le infrastrutture lineari del trasporto (strade, autostrade e ferrovie) sono la principale
causa di interruzione degli scambi e delle interazioni che normalmente si stabiliscono fra le unità
ambientali contigue e interconnesse che compongono l’eco-mosaico di un’area. Gli effetti della
frammentazione – in particolare l’isolamento delle popolazioni animali e vegetali – possono essere
attenuati attraverso misure di compensazione pianificate in fase di elaborazione progettuale.
1.1.2 ASPETTI DEMOGRAFICI
Con quasi 10 milioni di abitanti (9.917.714 residenti al 30 giugno 2011) la Lombardia è la
regione più popolosa d’Italia, rappresentando quasi il 16,5% della popolazione nazionale, e tra le
prime in Europa. In questo senso le regioni di riferimento e di confronto sono l’Austria e le più
importati regioni produttive europee della Nord Reno Westfalia, della Baviera, dell’Ile de France e
del Baden-Wurttemberg.
La distribuzione della popolazione in 1.544 Comuni su una superficie complessiva pari a
poco meno di 24.000 km2 (circa l’8% del territorio italiano) porta ad una densità demografica di
circa 420 abitanti per km2. Questo valore è più che doppio rispetto al dato nazionale e risulta
sensibilmente variabile sotto il profilo territoriale quando ci si sposta dalla zone più urbanizzate
alle zone montane e marginali della Bassa Pianura lombarda.
La presenza umana sul territorio lombardo è infatti caratterizzata da una grande
disomogeneità, evidenziando forti concentrazioni nella fascia pedemontana tra le province di
Varese, Como, Lecco, Milano, Bergamo e Brescia. In direzione della Bassa Pianura la popolazione si
riduce poi lentamente in termini di densità abitativa ed in modo molto più brusco verso la
montagna, con alcune eccezioni rappresentate da alcune vallate alpine.
1.1.3 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Secondo il “Rapporto IRER – Lombardia 2010”, nel decennio precedente l’inizio della crisi
economico-finanziaria, il sistema produttivo della regione, pur in presenza di processi di
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trasformazione delle filiere produttive, ha mantenuto le caratteristiche strutturali che
contraddistinguono il modello di sviluppo lombardo (predominanza della piccola impresa,
vocazione manifatturiera, diffusa presenza di aggregazioni territoriali di imprese, meglio conosciuti
come distretti). In Lombardia, in particolare, il processo di metamorfosi che ha portato molte altre
regioni sviluppate ad abbandonare il settore manifatturiero a favore di una crescita dei settori del
terziario avanzato e della produzione immateriale è avvenuto con maggior lentezza e comunque in
un contesto che evidenzia marcate differenze tra i territori locali.
A fine 2010 le attività produttive iscritte al registro imprese risultavano di poco inferiori a
825 mila unità, pari ad oltre il 15% delle imprese attive sul territorio nazionale, concentrate
prevalentemente nei settori artigianale (32%), commercio e turismo (29,7%), industria delle
costruzioni (17,9%) e manifatturiero (13%).
Il tessuto produttivo lombardo è inoltre caratterizzato dalla forte presenza di micro, mini o
piccole imprese, la cui dimensione media, in termini di numero di addetti, è rimasta pressoché
invariata nel corso degli ultimi dieci anni.
Secondo uno studio di Mediobanca e Unioncamere sulle medie imprese industriali (“Le
medie imprese industriali italiane, 2000-2009 - edizione 2012”), la Lombardia è la regione italiana
con la più alta densità di aziende industriali, rappresentando ad un tempo oltre il 20% delle
imprese manifatturiere italiane quasi un terzo di quelle di media dimensione (solo la provincia di
Milano ne conta 252).
Nel periodo 2010 - giugno 2011 si è assistito ad una fase di stabilizzazione, con il PIL
tornato a crescere. Da giugno 2011 si entra in una fase della crisi che si tramuta in recessione nella
parte finale del 2011 e nei primi mesi del 2012. Si riscontra inoltre una diffusa mancanza di
liquidità nel sistema economico, vera zavorra per l’intero sistema produttivo nazionale.
1.1.4 IL COMPARTO AGRICOLO
Nel quadro nazionale la Lombardia si conferma la prima regione agricola del Paese, ove il
contributo regionale al valore della produzione e al valore aggiunto, in un contesto di crisi
generale, resta stabile (con valori pari rispettivamente al 14% e all’11,4%).
Il sistema agro-alimentare lombardo è il più importante a livello italiano ed uno dei più
rilevanti nel contesto europeo: il valore della produzione agro-industriale regionale si aggira
attorno a 11,3 miliardi di Euro, con una quota pari al 15,4% del totale italiano. Tale valore
rappresenta circa il 3,4% del PIL regionale, ma la quota sale al 10,8% se si tiene conto anche dei
margini legati alle attività commerciali e logistiche.
L’attività agricola lombarda è caratterizzata da un rilevante patrimonio zootecnico, un alto
valore aggiunto per unità di prodotto e vocazione per le produzioni pregiate.
La vocazione zootecnica della Lombardia si evidenzia anche attraverso l’analisi dei dati
macroeconomici: il contributo della produzione zootecnica alla produzione agricola è molto
significativo, con un valore pari a circa il 60%, contro il 30% delle produzioni vegetali e il 10% dei
servizi connessi e delle attività secondarie. Molto diverso è il quadro nazionale, dove la produzione
vegetale (54,5% del totale) prevale su quella zootecnica (32,3%).
La zootecnia lombarda produce quasi il 26% del valore dell’intero comparto nazionale,
mentre le produzioni vegetali rappresentano solo una quota modesta (7,7%) del dato complessivo,
anche se in Lombardia si concentrano alcune importanti produzioni vegetali, tra cui il riso (41,4%
del dato nazionale), il mais (29,3%) e le foraggere (27,5%).
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L’importanza della zootecnia lombarda in ambito nazionale e comunitario si delinea anche
in relazione al numero delle unità bovine adulte (UBA), pari al 28% di quelle italiane e il 2% di
quelle comunitarie. Da sottolineare, inoltre, come la dimensione media degli allevamenti bovini
presenti sul territorio regionale sia quasi quattro volte quella rilevata a livello europeo.
Incisivo è anche il rapporto di concentrazione dell’attività zootecnica in termini di
numerosità dei capi rispetto alla superficie agricola utilizzata: la densità del patrimonio zootecnico
presenta infatti un valore 3,5 volte superiore rispetto al relativo parametro nazionale ed europeo.
Oltre il 70% delle aziende alleva bovini, con una dimensione media, espressa in numero di
capi, più che doppia rispetto a quella nazionale.
L’allevamento suinicolo interessa oltre 2.600 aziende, per un’incidenza pari al 10,1% sul
totale nazionale, portando al controllo di più della metà dei capi allevati in Italia.
Secondo i risultati provvisori del 6° Censimento generale dell’agricoltura relativi al 2010, la
superficie agricola utilizzata (SAU) risulta pari a poco meno di 1 milione di ettari e rappresenta il
7,6% di quella italiana.
Se si considerano le superfici investite e le quantità prodotte per le principali colture, i
cereali occupano una significativa porzione della SAU regionale (circa al 44%) e rappresentano il
12,7% dell’intera superficie cerealicola italiana. La maggior parte delle superficie cerealicole è
dedicata a granoturco, riso e frumento.
L’alta produttività, unita alla diversa composizione delle superficie cerealicole, porta ad una
media produttiva lombarda di 8,5 tonnellate per ettaro, ben più alta della media nazionale (circa
5,3 tonnellate per ettaro). Ne consegue che nel contesto nazionale la Lombardia assume un ruolo
decisivo, assicurando mediamente il 20% della produzione complessiva, con punte del 41,5% per il
riso e del 28% per il mais.
Le superfici e le produzioni di semi oleosi, pur nettamente ridimensionate rispetto al
passato, stanno conoscendo un periodo di ripresa. La soia mantiene una certa importanza, mentre
la colza appare in netta ascesa, soprattutto a causa della domanda produttiva di agro-energie.
L’analisi della struttura delle oltre 54.000 aziende agricole presenti in Lombardia (in calo
del 24,2% rispetto a dieci anni fa) evidenzia un numero relativamente ridotto di imprese (3,3% del
totale nazionale), ma di dimensioni oltre 2 volte superiori alla media italiana in termini di
superficie.
Il comparto agricolo gioca un ruolo molto importante anche sul fronte della produzione da
fonti rinnovabili. La vocazione zootecnica dell’agricoltura lombarda di pianura e le necessità legate
allo smaltimento dei reflui, unitamente all’incentivazione economica concessa alla filiera agroenergetica, hanno infatti portato, negli ultimi anni, ad una forte crescita degli impianti di biogas
per la produzione di energia elettrica.
Gli impianti sono collocati principalmente nelle province di Cremona, Brescia, Mantova e
Lodi e producono complessivamente l’85% dell’energia elettrica derivante da biogas di origine
agro-zootecnica a livello regionale.
A marzo 2011, secondo i dati della Direzione Generale Agricoltura, erano presenti in
Regione 117 impianti attivi, con un potenziale di 86 MW elettrici ed una potenza media di 0,75
MW. Risultano in programma 134 impianti, per un totale di 75 MW, e 64 altri impianti in fase
istruttoria per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione.
Nelle aree montane si è invece sviluppato un progressivo interesse per la filiera boscolegno-energia, che ha visto sorgere interessanti iniziative di valorizzazione delle produzioni
forestali finalizzate alla produzione di calore ed energia elettrica in impianti cogenerativi associati
a reti di teleriscaldamento.
PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

4

In particolare, nel 2010 risultano attivi in Lombardia 12 impianti a biomassa destinati
prevalentemente alla produzione di calore e in parte di energia elettrica, concentrati
prevalentemente nelle province di Brescia e Sondrio.
Emerge l’esperienza della provincia di Sondrio, che, con tre impianti di teleriscaldamento e
cogenerazione, garantisce 42 MW t di potenza complessiva, pari al 54% del totale regionale.
Infine, per quanto riguarda il comparto della produzione di biocarburanti (bioetanolo e
biodiesel), in Lombardia sono attivi 5 impianti di trasformazione, per una capacità produttiva di
circa 730.000 tonnellate, pari a circa un terzo del valore nazionale.
1.1.5 IL PATRIMONIO EDILIZIO

5

In Lombardia, secondo i primi risultati del Censimento ISTAT (2011), il patrimonio edilizio
conta circa 1.750.000 edifici, in gran parte a destinazione residenziale (oltre l’80%), per una
presenza complessiva di 4.574.072 abitazioni.
Secondo il recente Rapporto di ANCE Lombardia - CRESME (“Il mercato immobiliare in
Lombardia nel 2012”), il saldo tra le nuove famiglie e l’incremento di nuove abitazioni è stato
positivo, modificando quindi la linea di sproporzione che si era affermata nel decennio 1981-1991
(Tabella 1.1).
Periodo
1981-1991
1991-2001
2001-2010
2011-2020

Saldo famiglie*
(1)
20.827
36.289
52.628
51.858

Nuove Abitazioni
(2)
39.916
34.202
47.202
--

Differenza
(2-1)
-19.089
2.087
5.426

NOTA * Il "Saldo famiglie" è il risultato della creazione di nuove famiglie e dell'estinzione di nuclei familiari.

Tabella 1.1 - Incremento medio annuo famiglie e produzione edilizia in Lombardia
(Fonte: Stime CRESME su dati ISTAT).

Di sicura importanza è il dato relativo alle nuove abitazioni realizzate nello scorso decennio
(poco più di 47.000 unità). Questo incremento di nuova edificazione ha portato con sè un livello di
efficienza energetica evidentemente migliore rispetto al passato, a fronte degli interventi
normativi intercorsi.
L’attenzione per il comparto edilizio, in particolare alle politiche di efficientamento
energetico, ha trovato nuovo slancio grazie all’emanazione della Direttiva europea 31/2010/CE
sulla prestazione energetica in edilizia, che introduce il tema della realizzazione di edifici a ridotto
consumo energetico (i cosiddetti “edifici a consumo quasi zero”).
In Lombardia, grazie all’avvio del sistema di certificazione energetica degli edifici
(settembre 2007), è disponibile un importante patrimonio di dati raccolti nel Catasto Energetico
degli Edifici Regionale (CEER), che consente di conoscere approfonditamente la qualità energetica
del parco edilizio lombardo certificato.
Dal campione statistico di quasi 1 milione di Attestati di Certificazione Energetica (ACE)
depositati emerge infatti come gli edifici siano caratterizzati da prestazioni energetiche piuttosto
scadenti. Circa il 50% di questo campione si colloca infatti nella classe energetica peggiore (classe
G).
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Con riferimento agli edifici costruiti prima dell'avvio del sistema di certificazione, si rileva
come i componenti che caratterizzano l'involucro edilizio (pareti, basamenti, serramenti e
coperture) registrino valori di trasmittanza termica medi decisamente superiori rispetto al limite
consentito dalla normativa regionale e imposto a partire dal gennaio 2008 per talune fattispecie di
interventi.
Analizzando l’evolversi della qualità energetica dei singoli componenti è possibile però
notare come nel tempo si sia affermato un progressivo miglioramento della capacità d’isolamento
termico degli edifici. Un miglioramento che ha subito un’accelerazione in corrispondenza
dell’emanazione di significativi dispositivi normativi in ambito nazionale e regionale (Legge
Regionale 24/2006 e Delibera di Giunta Regionale n. VIII/5018 e s.m.i.) in materia di riduzione dei
consumi energetici in edilizia.
L’analisi del fabbisogno energetico per il riscaldamento, che a livello medio regionale
supera i 190 kWh/m2 anno per gli edifici residenziali, se rapportato all’epoca di costruzione
dell’edificio, mostra come il valore sia notevolmente diminuito grazie all’entrata in vigore dei
requisiti per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, fino a toccare una riduzione del 36% nei soli
tre anni successivi all’applicazione del provvedimento regionale. Ciò è dimostrato anche dal dato
di diffusione degli edifici più efficienti (classi B, A, A+) attestato un anno fa a circa il 6% del
patrimonio certificato ma che progredisce a ritmi elevati.
I risultati finora raggiunti consentono di affermare che la normativa lombarda
sull’efficienza energetica in edilizia ha contribuito, da una parte, a migliorare la qualità energetica
degli edifici nuovi e ristrutturati grazie all’introduzione di standard di qualità minimi, e, dall’altra,
ad orientare, tramite l’introduzione del sistema di certificazione, le scelte dei consumatori ed il
mercato immobiliare verso immobili ad elevate performance energetiche.
Per quanto riguarda la consistenza del parco impianti termici, in Lombardia si contano circa
3,3 milioni di impianti di cui oltre il 94% è autonomo. Rispetto alla tipologia di combustibile, la
stragrande maggioranza di impianti è alimentata a gas metano (82%) mentre solo il 2% è
alimentato a gasolio, la restante quota è alimentata a GPL e biomassa e si registra una prima
interessante popolazione di impianti a pompe di calore geotermiche e aerotermiche.
Il monitoraggio di questo consistente patrimonio impiantistico è affidato al Catasto Unico
Regionale degli Impianti Termici (CURIT), che controlla la regolarità delle operazioni di
manutenzione e verifica, grazie all’attività di oltre 15.000 professionisti ed il concorso di 33 Enti
Locali, tra Provincie e Comuni, in un ambito che la normativa nazionale regola sin dal 1991 e, in
modo più specifico, a partire dal DPR 412/1993.
1.1.6 IL PARCO VEICOLARE E I CONSUMI DI CARBURANTI
La consistenza del parco veicolare in Lombardia, secondo l'Autoritratto 2010 pubblicato
dall'ACI, ammonta a circa 7,6 milioni di veicoli, con un incremento pari al 15% nell’ultimo
decennio. Rispetto al totale dei veicoli immatricolati, circa il 77% è rappresentato da autovetture.
Circa 2 milioni di autovetture sono alimentate a diesel, con un incremento nel decennio di circa il
190%. Viceversa il numero di autovetture alimentate a benzina risulta in riduzione del 22%.
Particolarmente significativo è l’incremento dei veicoli alimentati a carburanti a ridotto
impatto ambientale, come le autovetture bi-fuel benzina/GPL e benzina/metano. Nel 2010-2011 si
sono registrate circa 269.000 autovetture benzina/GPL (con un incremento del 125% nel corso del
decennio) e al giugno 2012 oltre 106.000 a benzina/metano (con un incremento del 270% nel
decennio).
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Per quanto riguarda i carburanti (Fonte: Agenzia delle Dogane), nel 2010 il gasolio erogato
ammontava a poco più di 4,5 milioni di tonnellate, la benzina a 1,8 milioni di tonnellate, il GPL a
245.000 tonnellate. Il metano per autotrazione erogato è stato di 38.400 m3.
Per quanto riguarda le variazioni rispetto al 2008, è il GPL ad avere avuto un exploit (+51%),
mentre il diesel è aumentato del 7%, la benzina invece è scesa del 4%. Il metano è cresciuto di
quasi il 20%.
1.1.7 LA DIMENSIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO LOMBARDO
L’aggiornamento costante del patrimonio informativo relativo al sistema energetico
regionale, operato attraverso il Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente (SIRENA),
consente di monitorare nel tempo i flussi energetici che attraversano la Lombardia, ricostruendo
una fotografia di dettaglio che, ai diversi livelli territoriali, rappresenta l’elemento imprescindibile
per l’impostazione delle politiche di sostenibilità energetica ed ambientale.
Le dinamiche di consumo energetico rilevate per il territorio regionale in questi ultimi dieci
anni evidenziano gli effetti indotti dalla crisi economica, nonché variazioni dovute a particolari
condizioni meteorologiche, ma testimoniano anche i primi benefici della trasformazione di
determinati comportamenti di consumo verso una maggiore attenzione all’efficienza e la
sostenibilità.
Da una prima analisi dei trend relativi ai singoli settori, emerge per l’industria un
andamento negativo lungo tutto il decennio, in modo particolare negli ultimi anni, a causa
dell’acuirsi della crisi economica internazionale.
Il settore più energivoro, ossia il settore civile o degli edifici, ha concluso invece il decennio
raggiungendo un livello di consumo sostanzialmente equivalente a quanto registrato nel 2000. Gli
edifici fanno registrare lo stesso livello complessivo di consumo, portando con sé anche una
implicita tendenza ad elevare le prestazioni energetiche delle nuove costruzioni e soprattutto una
nuova sensibilità verso il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Il settore dei trasporti invece presenta un andamento in costante crescita, con leggeri segni
di attenuazione negli ultimi anni.
La ripartizione settoriale dei consumi energetici rilevati nel 2010 conferma la predominanza
del settore civile (residenziale e terziario), che da solo assorbe circa il 45% della domanda di
energia complessiva (suddivisa in 32,3% per il residenziale e 12,8% per il terziario).
L’industria mantiene comunque una posizione di rilievo (circa il 28% dei consumi totali),
seguono i trasporti (25%) e l’agricoltura (2%).
Analizzando i dati dei consumi finali relativamente alla distribuzione per vettori energetici,
emerge in modo evidente come anche nel 2010 il gas naturale rappresenti di gran lunga il vettore
più utilizzato, arrivando a coprire il 39,3% dei consumi finali. Complessivamente il consumo di gas
naturale nei settori d’uso finali (al netto della quota che è attribuita alle centrali termoelettriche)
supera quota 10.000 milioni di Sm3. I prodotti petroliferi, impiegati principalmente nel settore dei
trasporti, si attestano attorno ad un valore superiore al 27%.
Il consumo finale dell’energia elettrica prodotta in Lombardia attraverso il parco delle
centrali termoelettriche, gli impianti a fonte rinnovabile nonché in parte importata dall’estero
pesa per poco meno del 23% rispetto al totale dei vettori energetici utilizzati per soddisfare il
fabbisogno energetico complessivo.
Il trend dei consumi energetici finali in Lombardia nel decennio 2000-2010 fa segnare un
incremento pari al +4,5%.
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I consumi di energia elettrica (Fonte: TERNA) nel 2010 ammontano a circa 65.900 GWh. Si
registra un incremento tra il 2009 e il 2010 pari al 5%. Nel decennio l’incremento è pari all’11%.
L’industria lombarda si contraddistingue per i significativi consumi di energia elettrica (56%
dei consumi di elettricità lombardi) e di gas metano (30% dei consumi di gas regionali).
A livello territoriale la quantificazione dei consumi del settore evidenzia le realtà a
maggiore vocazione industriale e soprattutto caratterizzate dalla presenza di imprese energy
intensive, quali Brescia e Bergamo.
Nel settore industriale la flessione di questi anni è stata determinata soprattutto dalla
riduzione dei consumi di olio combustibile e gasolio e, in particolare, di gas metano. I consumi di
energia elettrica si mostrano più stabili (solo nel 2008 segnano un andamento fortemente
negativo).
Quasi il 94% dei consumi elettrici dell’industria lombarda è assorbito dall’industria
manifatturiera.
Negli ultimi anni si registra un aumento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in particolare in corrispondenza di stagioni caratterizzate da elevata produzione
idroelettrica, ma anche in virtù della crescita della produzione da biomasse, biogas e bioliquidi e
dalla forte diffusione del fotovoltaico. Progressivamente crescente risulta anche il ricorso a fonti
rinnovabili negli usi finali termici (biomasse negli usi diretti e nel teleriscaldamento, geotermia,
solare termico) e nei consumi dei trasporti.
Complessivamente in Lombardia sono stati prodotte oltre 2.000.000 di tep di energia
termica ed elettrica da fonti rinnovabili, pari a circa l’8% di tutti i consumi di energia finale.
Rispetto invece ai valori di produzione di energia elettrica, si rileva che nel 2010, sfruttando
le fonti energetiche rinnovabili, in Lombardia sono stati prodotti circa 1,16 Mtep, corrispondenti a
13.500 GWh, che coprono circa il 17% dei consumi elettrici finali regionali.
In termini percentuali, la ripartizione tra le diverse fonti energetiche rinnovabili vede
l’idroelettrico coprire il 41% della produzione totale, seguito dalle biomasse utilizzate in piccoli
impianti domestici con circa il 36%. Se si considerano gli apporti delle biomasse utilizzate in reti di
teleriscaldamento, dei bioliquidi e del biogas, la quota di produzione energetica rappresenta
complessivamente quasi il 50% dell’energia rinnovabile prodotta (circa 1.000.000 di tep).
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1.2 IL CONTESTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
Nel corso degli ultimi anni, la disciplina comunitaria e quella nazionale hanno contribuito a
definire un quadro di riferimento relativo alle azioni di miglioramento della qualità dell’aria da
attuare sia sulla base di politiche di prevenzione (contenimento delle emissioni in atmosfera), sia
attraverso l’individuazione di criteri innovativi di controllo e gestione della problematica sul
territorio. In particolare, l’azione comunitaria si è orientata sostanzialmente su due piani principali:
da un lato, l’individuazione di limiti di concentrazione per i diversi inquinanti, orientati alla
protezione della salute umana e degli ecosistemi, e dall’altro la messa a punto di un Piano
coordinato di controllo e gestione del territorio che consenta una più efficace visione delle criticità
e delle strategie di intervento da adottare.
In questo ambito prende corpo un radicale aggiornamento del quadro normativo, con
l’approvazione della “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio
2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che abroga il
quadro normativo preesistente e incorpora gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le
esperienze più recenti degli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Tale Direttiva è una delle misure principali proposte nella strategia tematica
sull'inquinamento atmosferico adottata dalla Commissione. Lo strumento istituisce per il 2020
obiettivi ambiziosi per il miglioramento, in maniera economicamente efficace, della qualità
dell'ambiente e la protezione della salute umana.
Il testo adottato riunisce di fatto in un'unica Direttiva quattro precedenti Direttive (la
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente; la 1999/30/CE
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo; la 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene
ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente; la 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) e una
Decisione del Consiglio (la 97/101/CE, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati
provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli
Stati membri).
La Direttiva istituisce un quadro volto a:
• fissare limiti e obiettivi concernenti la qualità dell’aria ambiente;
• stabilire metodi e sistemi comuni di valutazione della qualità dell’aria;
• disporre e diffondere informazioni sulla qualità dell’aria.
Nello specifico la Direttiva intende «evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti
atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente», ai fini della tutela
della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. Si tratta, più in particolare, di combattere
«alla fonte» l'emissione di inquinanti e di definire misure più efficaci a livello locale, nazionale e
comunitario. Ha inoltre lo scopo di valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla
base di metodi e criteri comuni, nonché ottenere informazioni per contribuire alla lotta contro
l’inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i
miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie. Mira poi a
garantire che le informazioni siano messe a disposizione del pubblico e ad incoraggiare una
maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
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Rispetto ai diversi inquinanti, il nuovo testo riprende i limiti precedentemente vigenti e
fissa nuovi valori per il PM 2,5 definendo le tempistiche per la loro applicazione, mentre per
arsenico, cadmio e nichel tali indicazioni sono riportate nella Direttiva 2004/107/CE (in Italia
recepita dal D. Lgs. 152/2007).
In Italia la Direttiva 2008/50/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010,
n. 155 (in Supplemento Ordinario n.217 alla Gazzetta Ufficiale del 15 Settembre 2010, n.216). Tale
Decreto costituisce un testo unico sulla qualità dell’aria, andando a comprendere anche i
contenuti del D. Lgs. 152/2007.
Nella Tabella 1.2 si riportano i valori limite o obiettivo definiti dal D. Lgs. 155/2010 per gli
inquinanti normati ai fini della protezione della salute umana.
INQUINANTE

CONCENTRAZIONE
3

PM 2.5

25 µg/m

SO 2
NO 2 *
PM10

1 anno

/

350 µg/m
3
125 µg/m
3
200 µg/m
3
40 µg/m
3
50 µg/m
3
40 µg/m

1 ora
24 ore
1 ora
1 anno
24 ore
1 anno

24
3
18
/
35
/

3

1 anno

/

0.5 µg/m

CO

10 mg/m

3

3

5 µg/m

3

Ozono

120 µg/m

Arsenico (As)
Cadmio (Cd)
Nickel (Ni)
Idrocarburi
policiclici
aromatici (IPA)

SUPERAMENTI ANNUI PERMESSI

3

Piombo (Pb)

Benzene *

PERIODO

3

6 ng/m
3
5 ng/m
3
20 ng/m
3
1 ng/m
(espresso come
benzo(a)pirene)

Massimo
giornaliero su
media di 8 ore
1 anno
Massimo
giornaliero su
media di 8 ore
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno

ENTRATA IN VIGORE
Valori obiettivo il 1.1.2010
Valori limite il 1.1.2015
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2010
1.1.2010
1.1.2005
1.1.2005
1.1.2005 (si sposta al 1.1.2010 nelle
immediate vicinanze di sorgenti
industriali specifiche;il valore limite
3
di 1 µg/m è in vigore dal 1.1.2005 al
31.12.2009)

/

1.1.2005

/

1.1.2010

25 su una media di 3 anni

1.1.2010 **

/
/
/

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

/

31.12.2012

NOTE* Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori limite
devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di
rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo.**Il raggiungimento del valori obiettivo è valutato
nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana e nel 2015, con riferimento al
quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione.

Tabella 1.2 - Limiti sulla qualità dell’aria definiti dal D. lgs. 155/2010.

Come ricordato, la Direttiva abroga e sostituisce le norme comunitarie vigenti, fatta
eccezione per la Direttiva 2004/107/CE sugli idrocarburi policiclici aromatici ed i metalli.
Il Decreto 155/2010, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati, ha previsto
quattro fasi fondamentali:
• la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e
meteo-climatiche, grado di urbanizzazione;
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• la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico;
• l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti
di emissione;
• il miglioramento generale della qualità dell’aria entro il 2020.
In recepimento a queste disposizioni, e quindi “a stralcio” del PRIA, Regione Lombardia ha
già provveduto ad adeguare la propria zonizzazione (con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011) e a
presentare al Ministero competente il progetto di adeguamento della rete di rilevamento della
qualità dell’aria, in conformità anche alle linee guida ministeriali successivamente predisposte.
Il D. lgs. 155/10, inoltre, stabilisce:

11

• i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di
azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM 10 ;
• le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido
di azoto e ozono;
• la soglia di informazione, valori obiettivo e obiettivi a lungo termine per l’ozono;
• il valore limite e il valore obiettivo per il PM 2,5 ;
• i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e
benzo(a)pirene.
In tema di pianificazione e programmazione, il D. lgs. 155/10 disciplina le attività che
necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimento dei valori limite e il
perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell’aria. Il Decreto prevede, in via innovativa, che tali
Piani debbano agire sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi
influenza sulle aree di superamento, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o
agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.
Si prevede anche la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali, qualora tutte le
possibili misure contenute nei Piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori
limite in aree di superamento ove sia determinante l’impatto di sorgenti su cui le Regioni e le
Province Autonome non esercitano competenza amministrativa e legislativa. In tali casi é
convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), un Comitato Tecnico con il compito di
presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche
i Ministeri competenti su specifici settori emissivi, quali i trasporti, l’energia, le attività produttive
e l’agricoltura.
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1.3 LE POLITICHE REGIONALI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di qualità dell’aria,
Regione Lombardia è da lungo tempo impegnata nella realizzazione di programmi e misure volte a
ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.
Le politiche regionali in materia di inquinamento atmosferico sono iniziate negli anni ’80 e
riassunte in modo organico con la delibera di Consiglio regionale n. 1808 del 20 dicembre 1989
che, in attuazione della Legge 615/66 e del DPR 203/88, ha definito gli interventi di emergenza nel
territorio regionale finalizzati prevalentemente al contenimento delle emissioni di anidride
solforosa SO 2 derivanti dai processi di combustione.
Con la Delibera di Giunta n. 2709 del 27 novembre 1990 è stata approvata la direttiva
“Prevenzione e contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” che identificava due
livelli di superamento degli inquinanti al raggiungimento dei quali scattavano le misure da attuare,
tramite ordinanza, da parte dei Sindaci. In questo documento erano già previste misure sulla
regolamentazione del traffico veicolare con l’applicazione di un piano di viabilità d’emergenza per i
Comuni posti in aree intercomunali omogenee. L’individuazione di tali aree omogenee è avvenuta
con DGR n. 4780 del 11 gennaio 1991 (area omogenea di Milano) e n. 14606 del 5 novembre 1991
(area omogenea di Busto Arsizio - Legnano, Como e Bergamo).
Questo primo provvedimento precorreva addirittura quanto, solo nel 1996, la direttiva
comunitaria 1996/62/CE avrebbe stabilito, cioè la limitazione di talune attività ivi compreso il
traffico veicolare al verificarsi di episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Con la DGR n. 18265 del 30 gennaio 1992 è stato introdotto il piano delle misure da
attuarsi in caso di superamento dei Livelli di Attenzione e di allarme per SO 2 , NO 2 , CO e PTS (in
attuazione di atti di indirizzo nazionali) prevedendo in particolare, nel settore traffico, la possibilità
di obbligo delle targhe alterne fino al blocco totale della circolazione (disposto dal Presidente della
Regione e attuato con ordinanza dai Sindaci).
Le delibere successive prevedevano che nel periodo invernale, in occasione di episodi acuti
di inquinamento atmosferico, l’autorità competente (il Presidente della Regione per le aree sovracomunali o il Sindaco per gli ambiti comunali) provvedesse ad emanare la relativa ordinanza circa i
provvedimenti da adottare sugli ambiti territoriali di competenza.
Con provvedimenti specifici, con il supporto del CRIAL (Comitato Regionale Inquinamento
Atmosferico Lombardia), si è proceduto alla individuazione di tali zone sovra-comunali (zone
omogenee) sulle quali il Presidente avesse il potere di procedere ai sensi dell’art.32 della L.
833/78, con relativa ordinanza, in caso di superamento di soglie di attenzione e di allarme fissati
da norma nazionale. Infatti per l’attuazione di tali disposizioni è stato utilizzato l’art.32, comma 3,
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 relativamente alle ordinanze di “carattere contingibile ed
urgente” assumibili dal Presidente della Giunta regionale o dai Sindaci in ragione dell’ambito
territoriale di competenza.
A livello nazionale, nel frattempo, l’evoluzione della norma in materia tutela della qualità
dell’aria fu la seguente:
• legge 615/66 e successivi Decreti attuativi;
• DPCM 28/3/1983;
• DPR 203/88;
• DM Ambiente 16 novembre 1992;
• DM Ambiente 15 aprile 1994;
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• D. lgs. 351/99;
• DM Ambiente 2 aprile 2002 n. 60.
Il DPCM del 1983 e il DPR 203/88 fissavano i limiti di qualità dell’aria: per le polveri i limiti
erano riferiti alle PTS (polveri totali sospese) il cui metodo di analisi prevedeva la misura delle
particelle solide e non di quelle volatili o termolabili. Con il DM 25 novembre 1994 fu introdotta la
misurazione del PM 10 con il relativo valore obiettivo. I valori limite per il PM 10 sono stati introdotti
dal DM 60/02 in recepimento della Direttiva europea.
Nel 1994 la delibera n. 56148/94 fissava l’adozione dei provvedimenti, tramite ordinanza, a
partire dal terzo giorno di superamento dello stato di attenzione, qualora le previsioni facessero
intendere la possibilità di raggiungimento della soglia di allarme. Tra i provvedimenti vi erano i
blocchi del traffico, la riduzione del carico nelle centrali termoelettriche, l’obbligo di contenere le
temperature nelle abitazioni.
Nel 1995, con DGR n. 64263 del 21 febbraio 1995, fu approvato il Piano Regionale di
Risanamento dell’Aria (PRRA) con l’identificazione dell’area oggetto del risanamento nonché delle
prime proposte di intervento organiche nei principali settori responsabili dell’inquinamento
(industria, mobilità e pianificazione territoriale, traffico pesante, impianti di combustione).
Con DGR n. 46475/99 e n. 1529/2000 furono approvati i criteri e le procedure per
l’adozione di provvedimenti d’emergenza in materia di episodi acuti.
Nel 1998 fu avviata la realizzazione del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), un
Piano che si proponeva di realizzare una sintesi delle conoscenze allo stato maturate sulle
differenti tipologie di inquinanti atmosferici e sulle caratteristiche meteo - climatiche della
Lombardia e di sviluppare le strategie e le misure necessarie a contrastare il fenomeno
dell’inquinamento atmosferico in Lombardia. Uno strumento necessario per supportare le
politiche regionali in materia.
Con DGR n. 35196 del 20 marzo 1998 dunque, modificata ed integrata con DGR 3.12.1998
n. 40099, quale atto connesso e successivo alla DGR n. 64263 del 21 febbraio 1995, fu attivata una
nuova fase del piano di risanamento dell’aria, denominata, appunto, PRQA.
Alcune finalità e risultati del PRQA consentirono di:
• conoscere il territorio: identificazione dei diversi bacini aerologici omogenei ai fini della
valutazione della QA e delle caratteristiche meteo-climatiche. Ciò ha condotto nel 2001
alla zonizzazione del territorio (revisione nel 2007), che è stata la prima esperienza di
questo tipo in Italia;
• conoscere le fonti inquinanti: il Piano ha portato alla realizzazione dell’Inventario
regionale delle emissioni INEMAR, che è stato il primo inventario regionale delle emissioni
in Italia; oggi INEMAR è l’inventario condiviso dalle regioni del Bacino Padano e da alcune
regioni del centro e sud Italia; tali Regioni hanno riconosciuto, come lo Stato italiano, la
validità e l’affidabilità dell’inventario regionale della Lombardia;
• monitorare gli inquinanti: il Piano ha portato alla realizzazione della rete di monitoraggio
della qualità dell’aria (dalla fusione delle rete provinciali) e all’ utilizzo di modelli di
chimica - fisica dell’atmosfera;
• contestualizzare i riferimenti normativi: il Piano ha consentito di integrare i diversi livelli
normativi (comunitario, nazionale e regionale);
• identificare gli indicatori per poter impostare ed attuare i piani e programmi per il
miglioramento della qualità dell’aria;
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• definire le priorità di intervento nei principali settori responsabili dell’inquinamento;
• più in generale, attivare un “Sistema Regione” che, a fronte della complessità del
problema, si avvale della collaborazione, accanto agli organi tecnici istituzionali, delle
Università e centri di ricerca presenti sul territorio regionale.
Quindi furono conseguentemente oggetto di approvazione:
• la nuova zonizzazione del territorio regionale;
• la nuova rete regionale della qualità dell’aria;
• i nuovi limiti di emissione per gli impianti di produzione energia;
• il piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento.
Una fase rilevante di sviluppo del PRQA si ebbe con l’approvazione della DGR 6501 del
2001, la quale, come sopra schematizzato, definì la nuova zonizzazione del territorio regionale per
il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, prevedendo l’ottimizzazione e
razionalizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, fissando nuovi limiti di
emissione degli impianti di produzione energia e predisponendo il piano d’azione per il
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Con DGR n. 13856 del 29 luglio 2003, che recepiva di DM 60/02 (eliminazione delle soglie di
attenzione e di allarme per il PM 10 con fissazione di valore limite giornaliero di 50 microgrammi da
non superare più di 35 giorni/anno), si passò, a seguito anche delle nuove conoscenze scientifiche
acquisite, dalla misura emergenziale alla misura programmata, prevedendo nei Comuni critici:
• il blocco infrasettimanale nei mesi invernali dei veicoli più inquinanti;
• il blocco totale domenicale programmato.
Quindi dal 2003 al 2007 compreso le delibere contenevano i Piani d’azione ai sensi del D.
lgs 351/99 che affiancavano le misure strutturali (MSQA 2005 - 2010 di cui alla DGR n. 580/2005)
con provvedimenti di carattere temporaneo ma programmato.
Nel 2005 la Giunta ha approvato le “Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Regione
Lombardia 2005-2010” (DGR n. 580/2005). Il documento conteneva un insieme corposo di misure
per affrontare il problema del rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico.
Il documento si poneva alcuni importanti obiettivi:
• agire in forma integrata sulle diverse sorgenti dell’inquinamento atmosferico;
• individuare obiettivi di riduzione ed azioni, suddividendoli in efficaci nel breve, medio e
lungo termine;
• ordinare in una sequenza di priorità, in base al rapporto costo/efficacia, le azioni da
compiere.
Caratteristiche fondamentali richiamate dal documento erano quelle di essere progettato e
realizzato in sintonia e concorso con la Commissione Europea ed i suoi organismi scientifici (Joint
Research Center di Ispra/Petten), con ARPA Lombardia e con il mondo scientifico lombardo,
nonché di porsi come strumento adatto per la condivisione con stakeholders (produttori,
operatori commerciali, utenti finali, loro associazioni) e poi con le altre Regioni del Bacino Padano,
così come auspicato dalla Commissione europea. Il documento era nel contempo un
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fondamentale strumento di stimolo e supporto alla ricerca per la prevenzione dell’inquinamento
atmosferico (conoscenza del fenomeno, miglioramento tecnologico, comportamenti individuali,
conseguenze sulla salute), così come il primo importante passo di un percorso di analisi degli
effetti e dei risultati prodotti dalle misure non strutturali, a valenza temporanea, assunte durante
le “fasi acute” di inquinamento atmosferico adottate in presenza di condizioni meteorologiche
sfavorevoli.
Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardavano:
• emissioni da traffico veicolare;
• emissioni da sorgenti stazionarie ed “off road”;
• risparmio energetico e uso razionale dell’energia (edilizia civile ed industriale, attività e
cicli produttivi);
• settori dell’agricoltura e dell’allevamento.
Nel documento già si indicava l’interesse della Regione Lombardia ad assumere misure
specifiche attinente l’utilizzo di filtri antiparticolato per la circolazione dei veicoli diesel, quando
ancora lo Stato italiano era ben lontano dall’approvare i Decreti ministeriali di omologazione dei
filtri antiparticolato oggi vigenti (approvati nel 2008).
Le misure di lungo periodo erano principalmente rivolte alle attività di ricerca e sviluppo
del “vettore energetico” idrogeno e delle infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo
stoccaggio, nonché allo sviluppo e alla diffusione delle “celle a combustibile”.
Le MSQA hanno rappresentato l’integrazione e l’aggiornamento del PRQA.
Gli aggiornamenti conoscitivi e delle azioni proseguirono, in diversi momenti, fino al 2007 e
evidenziarono, tra gli altri, alcuni importanti risultati: la riduzione degli inquinanti primari e la
presenza in atmosfera di inquinanti totalmente o parzialmente di origine secondaria nonché dei
gas serra e dei microinquinanti (IPA e metalli pesanti).
Con l’approvazione della DGR n. 5547/07 la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento
del PRQA, che rappresenta, assieme alle nuove misure annualmente messe in campo, lo
strumento di pianificazione vigente fino all’entrata in vigore del PRIA.
Con l’aggiornamento del PRQA del 2007 si è giunti a raccogliere in modo coordinato
l’insieme delle nuove conoscenze acquisite dal 2000 ad oggi, al fine anche di individuare in modo
sistematico gli interventi messi in campo per contrastare l’inquinamento atmosferico.
Nel frattempo, nel dicembre 2006, viene approvata la Legge Regionale 24/06 “Norme per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, che
rafforza l’impegno di Regione Lombardia nell’attivazione di un quadro di programmazione
coordinato negli indirizzi e nelle linee di intervento che agisca su tutte le fonti e le cause delle
emissioni in atmosfera in un’ottica di medio - lungo periodo, secondo specifiche priorità di
intervento.
Nel panorama italiano ed europeo la l.r. 24/06 ha rappresentato il primo esempio di
intervento normativo sistemico basato su un modello di programmazione integrata di breve,
medio e lungo periodo, che considera come oggetto di intervento le principali sorgenti di
emissione inquinante sia mobili che stazionarie (traffico veicolare e vettori di trasporto, impianti
industriali e di produzione dell’energia, impianti termici civili, settore agricolo e forestale).
La legge regionale e` costituita da tre parti principali:
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1. i principi generali della disciplina, gli strumenti di programmazione regionale, le
iniziative interregionali per consentire un approccio coordinato a scala di bacino padano,
le azioni per favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica nei settori maggiormente
inquinanti, nonché le iniziative volte a ridurre le emissioni climalteranti nel comparto
pubblico e privato;
2. gli obiettivi generali della disciplina e gli strumenti atti a conseguirli. In particolare, si
definiscono le linee di intervento per la riduzione delle emissioni in atmosfera con
iniziative volte a:
a. promuovere l’uso razionale dell’energia, il rendimento energetico nel settore civile e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
b. sostenere il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato, la diffusione di carburanti
e di forme di trazione a basso impatto ambientale, nonché lo sviluppo di programmi
di mobilità sostenibile;
c. promuovere la diffusione di tecniche sostenibili per la conduzione agricola, lo
sviluppo di interventi per la gestione sostenibile del patrimonio forestale e la
produzione energetica da biomasse di origine agro-forestale e agro-alimentare;
3. le misure prioritarie di intervento per accelerare la riduzione delle emissioni in
atmosfera.
La Legge Regionale 24 del 2006 è stata impugnata dallo Stato e solo dal febbraio 2008,
dopo sentenza favorevole da parte della Corte Costituzionale, ha potuto essere pienamente
efficace e quindi applicata.
Con la relativa delibera attuativa n. 7635 dell’11 luglio 2008 e s.m.i. si è così passati dalle
misure temporanee di cui ai Piani d’azione annuali previsti dal d.lgs. 351/99 alle misure
permanenti e strutturali in ambiti territoriali ben definiti, con relative sanzioni per il mancato
rispetto dei limiti.
Sono state dunque attuate le misure prioritarie relative al traffico veicolare sui veicoli più
inquinanti a tutt’oggi vigenti.
Lo strumento di natura programmatica individuato dalla legge 24/06 è il “Documento di
indirizzi per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”,
approvato con d.C.R. n. 891/09, che riporta gli orientamenti per la definizione del Programma
Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria.
In attesa dell’entrata in vigore di questo strumento, in attuazione dell’aggiornamento del
PRQA/2007 e della Legge Regionale 24/06, la Giunta regionale ha approvato una serie di
provvedimenti strutturali in anticipazione del Documento di indirizzi e del PRIA stesso. L’insieme di
tali misure strutturali rappresenta lo strumento di contenimento delle emissioni e di tutela della
qualità dell’aria, anche in ottemperanza alle norme nazionali e comunitarie.
Gli ambiti coinvolti da questi provvedimenti sono:
• aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale e della rete di rilevamento della
qualità dell’aria;
• limitazioni progressive alla circolazione dei veicoli più inquinanti sia privati sia del
Trasporto Pubblico Locale - TPL;
• bandi di incentivazione alla sostituzione/trasformazione dei mezzi e dei veicoli più
inquinanti;
• regolamentazione dell’utilizzo di apparecchi alimentati a biomassa;
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• certificazione energetica degli edifici e interventi di risparmio energetico;
• regolamentazione degli impianti termici civili;
• sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
• potenziamento dei controlli sul traffico e sugli impianti termici civili;
• applicazione delle BAT ai settori produttivi e industriali;
• miglioramento delle pratiche agricole e zootecniche volto al contenimento delle emissioni
di ammoniaca;
• sviluppo e promozione della mobilità sostenibile;
• potenziamento del TPL e delle relative infrastrutture;
• sviluppo e diffusione della rete dei carburanti a minori emissioni (metano e gpl)
• piano d'azione per l'ozono da divulgare ai cittadini in caso di superamento delle soglie di
informazione e di allarme per l'ozono.
L’elenco complessivo delle misure strutturali adottate da Regione Lombardia dal 2000 al primo
semestre 2012 è riportato in ALLEGATO 1.

1.4 AZIONI DI COORDINAMENTO SOVRA - REGIONALI
La consapevolezza che il problema dell’inquinamento, soprattutto quello generato da
inquinanti aventi una prevalente componente secondaria, non sia confinabile all’interno di una
singola Regione, ha portato Regione Lombardia ad intraprendere attività di coordinamento e di
condivisione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

1.4.1 IL TAVOLO DI COORDINAMENTO INTERREGIONALE DI BACINO PADANO
La cognizione che il problema dell’inquinamento da PM10 non è confinabile all’interno di
una singola Regione ma investa una scala più ampia, appunto di bacino Padano, ha portato le
Regioni della Valle del Po ad istituire un coordinamento per la qualità dell’aria, avviato sin dal
2005. Tale tavolo di confronto, sia tecnico che politico, si è posto come priorità la condivisione
delle conoscenze e dell’individuazione di misure idonee al contenimento delle emissioni, al fine di
intergare e coordinare per l’area geografica omogenea la lotta all’inquinamento atmosferico.
La prima Direttiva quadro 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell’aria ambiente, recepita con D. lgs. 4 agosto 1999, n. 351, aveva introdotto un nuovo modo di
concepire la gestione della qualità dell’aria, prevedendo un processo organico ed iterativo di
valutazione della qualità dell’aria, di individuazione delle aree di superamento dei limiti, di
pianificazione delle azioni necessarie per il miglioramento della qualità dell’aria e di verifica dei
risultati.
Peraltro, stante la situazione di generalizzata criticità presente nei principali Paesi europei,
la Commissione europea, il 21 settembre 2005, propose al Consiglio l’approvazione di una
specifica direttiva (COM(2005) 447 def), poi emanata – sostanzialmente uguale - come Direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, approvata il
21 maggio 2008 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GUUE L 152/1 dell’11
giugno 2008.
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Tale Direttiva sostituisce le precedenti direttive in materia, confermando i valori limite per i
vari inquinanti ma prevedendo all’art. 22 la possibilità per gli Stati membri, che presentano
situazioni di superamento dei valori limite per il PM10, per il Biossido di azoto (NO2) e per il
Benzene, di richiedere alla Commissione Europea una deroga fino all’11 giugno 2011 per
conformarsi ai valori limite per il PM10 e una proroga fino al 1° gennaio 2015 per conformarsi ai
valori limite per l’NO2 e per il Benzene. L’“estensione temporale” per il raggiungimento dei limiti è,
però, prevista solo limitatamente alle Regioni che abbiano in atto la realizzazione di un preciso
piano di misure.
Analizzata la situazione della qualità dell’aria delle Regioni della Valle del Po, era apparso
evidente che le criticità riscontrate erano comuni a tutta l’area della Pianura Padana che, per la
particolare condizione orografica e meteoclimatica, richiedeva azioni più incisive di riduzione delle
emissioni in atmosfera concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della
qualità dell’aria.
Sono stati conseguentemente avviati contatti tra tutte le Regioni del bacino padano che
hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e coordinare i singoli piani regionali,
nell’ambito di una strategia unitaria e finalizzata all’individuazione di concrete ed efficaci azioni
per il miglioramento della qualità dell’aria.
Il processo è stato formalizzato il 28 ottobre 2005 a Torino, con la sottoscrizione di un
primo Accordo fra le Regioni della Pianura Padana, alla presenza di rappresentanti della
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che hanno
apprezzato nel merito e nel metodo l’iniziativa.
Il territorio padano costituisce un unico ed uniforme insieme dal punto di vista delle
problematiche della qualità dell’aria, che dovrebbero pertanto trovare una migliore soluzione dalla
concreta realizzazione di azioni coordinate come previsto nell’accordo. Per tale motivo, le
deliberazioni di adozione dell’Accordo da parte delle Giunte Regionali sono state trasmesse alla
Commissione Europea ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, quale primo atto
di un percorso comune per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria nella pianura
padana.
L’Accordo ha individuato un primo elenco di azioni che le Regioni firmatarie si
impegnavano ad attivare congiuntamente, nel rispetto del sistema istituzionale definito dalle
rispettive normative regionali vigenti:
• omogeneizzazione delle misure di emergenza per fronteggiare gli episodi acuti di
inquinamento;
• utilizzo ed implementazione congiunta dell’inventario regionale delle emissioni basato sul
database INEMAR (originalmente sviluppato in Lombardia e già in uso in Piemonte) per la
stima delle emissioni a livello comunale per diversi inquinanti, categorie di attività e
tipologie di combustibili, nonché armonizzazione ed adeguamento dei sistemi di
rilevamento della qualità dell’aria;
• incentivazione e accelerazione del processo di inserimento sul mercato di veicoli a minore
impatto ambientale (metano, GPL, ibridi, elettrici, idrogeno, ecc.);
• incentivazione e sviluppo della rete di distributori di carburante a minore impatto
ambientale (metano, GPL, idrogeno, ecc.);
• promozione e sostegno del Trasporto pubblico locale (TPL) con la sostituzione dei mezzi
più obsoleti ed inquinanti con mezzi a metano, gpl o elettrici nonchè adeguamento dei
più recenti mezzi a gasolio con idonei sistemi di filtri anti-particolato;
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• definizione di misure comuni a medio - lungo termine per la riduzione delle emissioni in

atmosfera dovute alla climatizzazione degli ambienti, anche stimolando il risparmio
energetico e le migliori prestazioni in ambito civile, e pressione su Governo e UE per
l’appostamento di finanziamenti specifici.
Si trattava di azioni in larga misura già prefigurate nei piani regionali e provinciali delle
singole Regioni firmatarie. Peraltro necessitavano di essere recepite da parte di ogni Regione in
ulteriori atti programmatori e regolamentari, ad integrazione dei piani regionali vigenti sulla
qualità dell’aria.
I lavori del Tavolo tecnico di supporto del citato Comitato politico dell’Accordo sono partiti
nel dicembre 2005 e proseguono ancora oggi: hanno via via definito una piattaforma di interventi
comuni, in materia di trasporti e mobilità, di emissioni da sorgenti stazionarie, a partire dagli
impianti termici civili a biomasse, di modellistica e monitoraggio della qualità dell’aria, fermo
restando l’utilizzo dell’Inventario delle emissioni quale strumento per la verifica dei piani e
programmi di intervento.
Il lavoro di approfondimento e di concertazione condotto dal punto di vista tecnico ha
consentito di potenziare la natura dell’Accordo del 2005 attraverso il rilancio di un nuovo Accordo
sottoscritto dai Presidenti delle Giunte Regionali del Bacino padano il 7 febbraio 2007 a Roma.
Tale accordo conferma il convincimento che le azioni da intraprendere nei confronti della
prevenzione e della riduzione dell’inquinamento atmosferico debbano essere condivise, coordinate,
rese sintoniche e quanto più possibile omogenee, fatta salva l’autonomia decisionale dei singoli
Enti firmatari di adottare ulteriori misure e provvedimenti rispondenti alle proprie e specifiche
esigenze legate al contesto territoriale e normativo-istituzionale e che le misure da adottare
debbano essere di natura prevalentemente strutturale, cioè miranti ad agire sulle diverse sorgenti
di emissione, in via contestuale, con obiettivi di riduzione delle stesse nel breve e medio termine ed
individua un “programma di lavoro” più specifico sui tre filoni principali.
I lavori del Tavolo tecnico di supporto, a partire dal 2007, nonché dei Tavoli tecnici
specialistici, orientati dal programma di lavoro tracciato nell’Accordo specifico, sono proseguiti
evidenziando la necessità di richiedere il sostegno, normativo e finanziario, del Governo nazionale.
Infatti alcune delle azioni regionali individuate come necessarie e pertanto finanziate con fondi
regionali non potevano essere espletate o venivano ritardate in carenza di nuova o corretta
normazione statale (ad esempio, mancavano ancora i Decreti di omologazione dei filtri
antiparticolato sui diesel commerciali, leggeri e pesanti; il D. lgs. n. 152/2006 necessitava di
correttivo per consentire alle Regioni l’espletamento della propria pianificazione in materia di
qualità dell’aria relativamente al comparto riscaldamento). Inoltre, gli scenari emissivi e di qualità
dell’aria, costruiti da ciascuna Regione attraverso l’uso di inventari, modelli e strumenti di
monitoraggio della qualità dell’aria condivisi, iniziavano a profilare una situazione preoccupante di
insufficienza delle azioni regionali nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni in
atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti europei nell’area padana.
Pertanto le Regioni del bacino padano hanno sollecitato, con incontri e comunicazioni
specifiche, il Governo ad un sostegno concreto, non solo sul versante delle risorse, ma soprattutto
nel supporto alle politiche messe in campo nell’area padana con misure coerenti negli ambiti di
stretta competenza statale.
Tale sostegno concreto si è reso necessario nell’ambito della richiesta di deroga per il PM10
ex art. 22 della nuova direttiva 2008/50/CE, per la quale si è evidenziata la necessità di
affancamento, ai piani regionali, di un “piano di misure nazionali”.
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Oltre alla predisposizione comune delle richieste di deroga per il PM10 e, nel 2010-2011, di
proroga per il NO2, notevole è stato l’impegno di supporto delle Regioni di bacino padano anche
dell’attività normativa statale sia in fase propulsiva che in fase di attuazione (esempio attuazione
del D. lgs. n. 152/2006 come modificato con D. lgs. n. 128/2010 nonché del D. lgs. n. 155/2010).
La linea evolutiva dell’Accordo, oltre alla collegialità ed al coordinamento anche con lo
Stato, ha evidenziato negli anni 2011/2012, la necessità di un potenziamento dell’azione condivisa
che abbia come finalità l’attuazione di misure congiunte.
Perseguendo tale linea le regioni del bacino padano hanno contribuito alla costruzione del
pacchetto di misure nazionali (tra cui la proposta di classificazione degli apparecchi a biomassa
legnosa) all’interno dello specifico gruppo di lavoro nazionale (di cui al D. lgs. 756/2011 della
Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MATTM) finalizzato appunto alla stesura del Piano
nazionale per la tutela della qualità dell’aria, documento che è stato presentato, nel settembre
2012, al Tavolo di coordinamento ex art. 20 d. LGS. 155/2010.
Sempre nel 2012 il tavolo interregionale ha condiviso, all’interno di un Position Paper, le
proposte da inviare in sede europea in vista della revisione della Direttiva in materia.
1.4.2 IL TAVOLO TECNICO NAZIONALE
Regione Lombardia ha avuto un ruolo attivo nella partecipazione ai Tavoli tecnici coordinati
del Ministero dell’Ambiente in materia di qualità dell’aria, al quale partecipano le Regioni e l’ex
APAT (ora ISPRA Ambiente).
La rappresentatività di questo Tavolo, attivo da diversi anni, è stata formalizzata all’interno
del D. lgs. 155/10 (art. 20), con l’istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della Salute, di ogni regione e
provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI).
A tale tavolo di Coordinamento partecipano i rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre Autorità competenti e, su indicazione del
Ministero della Salute, rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, nonche', su indicazione
della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, rappresentanti delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente.
Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una
rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
Lo scopo del Tavolo consiste nell'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad
aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del
D. lgs. 155/10, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme
e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
Dal 2010 il Coordinamento ha predisposto la richiesta di proroga per l’attuazione dei limiti
relativi all’ NO2 (come in precedenza per il PM10) e ha proceduto all’analisi e approvazione dei
progetti di revisione delle zonizzazioni regionali, dei progetti regionali delle reti di rilevazione della
qualità dell’aria.
Il tavolo di Coordinamento si articola anche in gruppi di lavoro su temi rilevanti in ambito di
qualità dell’aria quali, ad esempio:
• task force sulle “Implementing provisions for reporting (IPR)” previste dagli artt. 27 e 28
della Direttiva 2008/50/CE (regole sulle modalità e sui contenuti degli adempimenti di
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comunicazione di dati ed informazioni sulla gestione e valutazione della qualità dell’aria ai
sensi delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE ed in sostituzione delle decisioni
2004/461/CE, 2004/224/CE, 97/101/CE e 2001/752/CE);
• task force “Reti di monitoraggio” con l’obiettivo di sviluppare un sistema di riferimento
nazionale che valga come indirizzo generale per l’adeguamento delle reti di monitoraggio
della qualità dell’aria e che sia propedeutico alla valutazione dei progetti di rete da
sviluppare ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. 155/2010.
1.4.3 IL TAVOLO TECNICO-POLITICO EUROPEO “AIR QUALITY GROUP”
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Ulteriore attività che Regione Lombardia conduce anche al di fuori delle proprie frontiere è
quella avviata con 12 regioni di Paesi europei, tutte caratterizzate da comuni criticità relative alla
qualità dell’aria, oltre che da fattori socio-economici similari.
Le Regioni partecipanti al gruppo sono:
• Lombardia
• Piemonte
• Veneto
• Emilia-Romagna

• Baden-Wurttenberg
• Bayern
• Greater London
• Nord Rhein Westfalen

• Steiermark
• Randstadt
• Catalunya
• Fiandre

Gli obiettivi del gruppo di lavoro consistono in uno scambio di esperienze e in un confronto
sulle misure e le azioni intraprese per la diminuzione dell’inquinamento atmosferico al fine di
arrivare ad elaborare proposte comuni da sottoporre alla Commissione Europea nella fase di
revisione della normativa in materia.
Nel 2011/12 l’Air quality group ha finalizzato i lavori per la predisposizione di un position
paper contenete le proposte comuni da trasferire alla CE per la stesura della nuova direttiva sulla
qualità dell’aria.
Tra i contenuti del Position Paper vi sono, in particolare:
• il riconoscimento di zone europee aventi specificità meteo-climatiche e orografiche
avverse per la qualità dell’aria (tra cui il bacino padano);
• l’assegnazione di fondi strutturali per le zone con specificità avverse;
• la semplificazione del sistema dei valori limite per i diversi inquinanti e k’individuazione di
obiettivi più efficaci per la tutela della salute.
In data 26 giugno 2012 le summenzionate Regioni europee, attraverso l’organizzazione di
una Conferenza a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, alla presenza del Commissario Potocnik
e di funzionari della Commissione Europea, hanno firmato il Position Paper consegnandolo al
Commissario europeo.
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1.5 IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE
Le politiche e gli indirizzi di Regione Lombardia per la protezione della qualità dell’aria si
sono sempre basati sulle conoscenze scientifiche acquisite nell’ambito di ricerche specifiche con i
principali Enti di ricerca lombardi e nazionali (Università, Istituti, Fondazioni), con l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente e con il Joint Research Center di Ispra, oltreché sulle
conferme provenienti da letteratura e dalla comunità scientifica.
Fin dal 1998, data di avvio del PRQA, Regione Lombardia ha infatti condotto numerose
ricerche con la partecipazione del sistema delle Università, delle Fondazioni, degli Enti e delle
Aziende del Sistema regionale e finanche della Direzione Generale Ricerca della Commissione
Europea attraverso il suo centro di ricerca di Ispra.
Tra le molteplici conoscenze acquisite negli anni, si riportano qui di seguito quelle relative
ai principali settori o temi.
Particolato fine
Le ricerche hanno dimostrato che le polveri sottili (PM10; PM2,5) sono formate, oltre che da una
componente primaria direttamente emessa dalle combustioni o dai risollevamenti delle stesse,
anche da processi di formazione di una componente secondaria che si genera in atmosfera a
partire da componenti gassose quali ossidi di zolfo e azoto, ammoniaca e composti organici volatili
(composti cosiddetti precursori) provenienti da fonti emissive poste nel territorio regionale della
Lombardia ma - in misura importante - anche da fuori del territorio regionale. Tali inquinanti si
combinano in atmosfera per effetto di complesse reazioni fotochimiche che sono favorite, in
modo molto rilevante, dalle condizioni meteo climatiche tipiche del bacino padano,
particolarmente critiche e favorevoli all’accumulo degli inquinanti. Si tenga conto che le analisi di
composizione del particolato hanno rilevato che durante il periodo invernale il contributo della
componente secondaria sul totale della massa di PM10 è mediamente di circa il 55%; per il PM2.5
tale contributo sale in media al 75%.
La complessità del problema del raggiungimento dei valori limite per alcuni inquinanti in
Lombardia (in particolare le polveri sottili), come peraltro in tutte le regioni del bacino padano, è riconducibile - in gran parte - alle peculiarità orografiche e meteo-climatiche del bacino padano
stesso. Infatti, le condizioni persistenti di stabilità atmosferica, l’assenza di vento e l’instaurarsi di
frequenti situazioni di inversione termica favoriscono, da un lato, la formazione della componente
secondaria del particolato e, dall’altro, ne impediscono la dispersione, favorendone anzi
l’accumulo in atmosfera per lunghi periodi, almeno fino all’instaurarsi di condizioni favorevoli alla
dispersione e al ricambio della massa d’aria.
La riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, pertanto, è ostacolata da un lato dalla
formazione di composti secondari e dall’altro dai fenomeni naturali di accumulo degli inquinanti.
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Del particolato primario, che costituisce quindi il 45% del PM10 a fronte di un 55% di secondario, le
sorgenti individuate in Lombardia sono quelle rappresentate nella Figura 1.1.

Figura 1.1 - Principali sorgenti di PM10 primario (Fonte: Progetto PARFIL).

Le sorgenti individuate per la parte secondaria del particolato invece, suddiviso in organico e
inorganico, sono riportate nelle Figure 1.2 e 1.3 (Composti Organici Volatili, NOX e NH3).

Figura 1.2 - Principali sorgenti di COV presenti nel PM10 secondario organico (Fonte: Progetto PARFIL).
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Figura 1.3 - Principali sorgenti di NOX e NH3 presenti nel PM10 secondario inorganico (Fonte: Progetto PARFIL).

Da tali dati quindi risulta che i maggiori contributi sono dati da:
• riscaldamento domestico (combustione della legna/biomassa) per il PM10 organico;
• traffico diesel per gli NOX (PM10 inorganico), usura freni e pneumatici per il PM10 primario;
• uso di solventi, traffico motocicli per i COV;
• agricoltura per l’NH3.
I risultati sopra riassunti sulla composizione del PM10 in Lombardia, sono stati ottenuti anche
grazie al progetto PARFIL, PARticolato atmosferico FIne in Lombardia. Infatti, con tale progetto
della durata di 6 anni, dal 2002 al 2008, si è inteso raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi
in merito alle polveri sottili. Si è così potuto elaborare un “modello decisionale”, ovvero lo
strumento di supporto ai decisori politici per l’elaborazione degli interventi per il miglioramento
della qualità dell’aria e, più in particolare, per la riduzione dell’inquinamento da polveri in Regione
Lombardia.
Combustibili e riscaldamento civile
Per quanto riguarda le emissioni di polveri sottili, è stato ampiamente dimostrato e confermato
che l’olio combustibile sia più inquinante di un ordine di grandezza rispetto al gasolio e addirittura
di due ordini di grandezza rispetto al metano o al GPL (cfr. fattori di emissione in tabella 1.5.6).
Pertanto Regione Lombardia, sulla base di tali evidenze scientifiche e dal corollario di conoscenze
e approfondimenti relativi, ha portato avanti una battaglia contro l’utilizzo dei combustibili solidi e
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liquidi più inquinanti, anticipando la normativa nazionale in materia a partire dal divieto di utilizzo
del carbone del 2002 fino al divieto di utilizzo dell’olio combustibile negli impianti di riscaldamento
civile nell'area critica (Milano – Como - Sempione, Bergamo e Brescia) nel 2004 e, dal 2006, tale
divieto è stato esteso ed è in vigore con Legge regionale su tutto il territorio.
Questo intervento sull’olio combustibile ha contribuito, come confermato anche dallo studio
2006-2011 (www.reti.regione.lombardia.it) promosso da Regione Lombardia in collaborazione con
il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC- Joint Research Center di Ispra), alla
diminuzione delle emissioni dei principali inquinanti (polveri, SO2, ossidi di azoto) nonché dei
metalli pesanti quali nichel e vanadio.
Combustibili nettamente meno inquinanti come il metano hanno, invece, visto una rilevante
politica di sostegno da parte della Regione, indirizzo che ha condotto a notevoli risultati di sviluppo
della rete di distribuzione del metano ad usi civili: in Lombardia ha raggiunto quasi tutto il
territorio regionale e oltre il 90% degli impianti domestici è alimentato a metano.
Utilizzo delle biomasse
Negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la disponibilità di dati e studi scientifici che dimostrano
la rilevanza delle emissioni in atmosfera di polveri fini derivanti dall’uso di legna in piccoli impianti
domestici.
Nonostante la legna sia spesso indicata come un combustibile “ecologico” in termini di emissioni
nulle di gas climalteranti, per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico locale il suo contributo
è molto rilevante in diversi contesti lombardi ed italiani.
Tali evidenze sono emerse da numerosi studi scientifici, recentemente confermati anche dallo
studio condotto in cooperazione con il JRC di Ispra.
Gli apparecchi a legna anche più efficienti, soprattutto se alimentati a ciocchi, hanno infatti
emissioni in atmosfera nettamente superiori a quelle del gas naturale e del gasolio, non solo per le
polveri fini (PM10 e PM2,5) ma anche per i composti organici volatili, il monossido di carbonio e altri
inquinanti tossici e cancerogeni (ad esempio idrocarburi policiclici aromatici e diossine).
Gli indubbi benefici in termini di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso della legna
devono quindi essere valutati nell’ambito di una più generale strategia di riduzione delle emissioni,
comprensiva delle polveri fini e dei composti tossici, in particolare per i contesti urbani in cui la
diffusione del gas naturale negli ultimi anni ha portato a risultati positivi nel quadro emissivo del
comparto del riscaldamento domestico.
Macrosettore
Produzione di energia e raffinerie
Riscaldamento domestico
Combustione nell'industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione comb.
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti

NOx
7%
9%
14%
3%
0%
0%
55%
10%
1%
1%
0%

COV
0%
7%
1%
4%
3%
38%
9%
1%
0%
16%
20%

NH3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
97%
0%

PM10 CO2_eq
2%
23%
50%
21%
4%
12%
4%
5%
0%
2%
1%
1%
27%
23%
3%
2%
0%
4%
5%
10%
3%
-3%

Tabella 1.3 - Contributo percentuale alle emissioni dai macrosettori (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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Sulla base dei dati di INEMAR, l’inventario regionale delle emissioni di Regione Lombardia, le
maggiori fonti per i principali inquinanti atmosferici sono quelle rappresentate nelle Tabelle
seguenti, che illustrano, in particolare, come il 50% delle emissioni di particolato primario sia
dovuto al riscaldamento domestico: di questa percentuale, meno dell’1% è dovuto agli impianti a
metano e oltre il 98% agli impianti a biomasse solide.
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Figura 1.4 - Distribuzione % delle emissioni in Lombardia per macro-settore (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Osservando i dati INEMAR aggregati per combustibile (cfr. Tabella 1.4), è ancora più visibile il
contributo di “legna e similari” sulle emissioni di particolato, sia PM10 che PM2,5: le
tonnellate/anno immesse in atmosfera a seguito di combustione della legna sono quasi il triplo
delle emissioni emesse dai motori diesel, su cui Regione Lombardia ha posto forti limitazione nella
circolazione dei mezzi con tale motorizzazione.
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Combustibile
benzina verde
carbone
diesel
gas di raffineria
gasolio
GPL
kerosene
legna e similari
metano
olio combustibile
altro
senza comb.
Totale

PM10
[t/anno]
290
201
4.144
94
101
2
19
12.063
190
347
349
6.201
24.001

PM2.5
[t/anno]
290
181
4.136
94
101
2
18
11.601
176
323
297
3.327
20.546

NOx
[t/anno]
5.947
2.266
93.418
2.300
1.147
1.007
2.210
2.628
24.711
2.529
9.688
8.622
156.471
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Senza combustibile =
usura, cave, incendi

Tabella 1.4 - Emissioni PM10 primario da riscaldamento civile (Fonte: INEMAR 2008, ARPA Lombardia).

I dati forniti dagli studi condotti (ARPA e JRC) sottolineano che la parte rilevante delle emissioni di
PM10, CO, COV, IPA e diossine è da attribuire ai caminetti aperti (con bassissime rese energetiche)
ed a stufe tradizionali, spesso poco efficienti.
Minori emissioni si hanno dalle stufe a pellets ed in misura meno significativa anche da più recenti
stufe a ciocchi di migliore tecnologia.
Tipologia di impianto
Caminetto aperto tradizionale
Stufa tradizionale a legna
Caminetto chiuso o inserto
Stufa o caldaia innovativa
Stufa automatica a pellet o cippato o BAT legna
Metano
Gasolio
GPL
Olio combustibile

Fattore di emissione PM10 g/GJ
860
810
400
240
76
0,2
5,0
0,2
40

Tabella 1.5 - Fattori di emissione di PM10 primario da diverse fonti (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Pertanto la criticità ambientale della combustione della legna è evidente quando si considerano le
diverse tipologie di impianti in cui si brucia la biomassa e i fattori di emissione (il rapporto tra
l’emissione di un inquinante da una data sorgente emissiva e, in questo caso, l'unità di calore
emesso dalla stessa) di differenti combustibili utilizzati negli impianti domestici: nella Tabella 1.5 si
nota come, a parità di calore emesso, le polveri prodotte da una camino aperto sono di gran lunga
maggiori di una innovativa stufa a pellet. Tuttavia quest’ultima, a sua volta, è molto più
impattante, sempre in termini di grammi di polveri sottili emessi, di un apparecchio a gas naturale
o a gasolio.
Ulteriori e recenti conferme e approfondimenti relativi alla criticità ambientale della combustione
delle biomasse giungono dallo studio 2006-2011 promosso da Regione Lombardia in
collaborazione con il JRC di Ispra (analisi svolte su filtri e computate attraverso diversi modelli che
evidenziano l’importanza di questa fonte emissiva) e dallo studio “Emissioni di polveri fini e
ultrafini da impianti di combustione” del 2010, svolto dal Politecnico di Milano (DIIAR e
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Dipartimento di Energia) in collaborazione con altre Università, che ha stimato le emissioni di
polveri derivanti da tali impianti relativamente anche al numero di particelle, confrontandoli con
altre tipologie emissive.
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Figure 1.5 - Fattori di emissione di particelle ultrafini da caldaie e termovalorizzatori (milioni di particelle per g di
combustibile) stimati dai risultati dell’indagine sperimentale, in confronto con valori tipici di veicoli con
motorizzazione diesel e benzina (Fonte: Politecnico di Milano).

Un altro aspetto di grande importanza legato alle emissioni da combustione di legna è quello
tossicologico.
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Excursus: il Benzo(a)Pirene - B(a)P
Il dlgs. 152/07 - in recepimento di Direttiva europea 2004/107/CE che ha anche natura sanitaria, legata cioè alla tossicità delle
sostanze - richiede di misurare la presenza nel PM10 di nuovi inquinanti tra cui cadmio, nichel, arsenico e Benzo(a)Pirene.
Le misure svolte da ARPA Lombardia riportano dati per Cd, Ni e As ovunque inferiori agli obbiettivi di legge da raggiungersi entro il
2012. Le concentrazioni di B(a)P hanno invece un andamento differenziato.
La media annua, sulla quale va verificato il rispetto del valore obbiettivo al 31.12.2012, è rispettata a Milano.
La stessa media annua, invece, supera i limiti nei fondovalle alpini e prealpini e in Brianza, si avvicina ai limiti a Brescia ed in alcune
stazioni di pianura.
Le fonti del B(a)P sono soprattutto il diesel e la legna. Il superamento dei valori obiettivo nelle aree indicate sembra correlato alla
combustione della legna. I livelli misurati sono infatti particolarmente elevati nelle stazioni ove maggiore sono le emissioni da
combustione da biomassa. Nei campioni raccolti in questi siti, infatti, si ritrovano valori elevati di traccianti collegabili alla
combustione della legna.
Per il traffico veicolare diesel, in generale, il filtro antiparticolato rappresenta una buona soluzione anche per le emissioni di B(a)P.

La rilevanza del particolato atmosferico rispetto alla salute umana è ben nota da ampia letteratura.
Inoltre il fumo da legna contiene almeno cinque gruppi di sostanze chimiche classificate dall’IARC
(International Agency for Research on Cancer) come noti cancerogeni ed almeno 26 sostanze indicate
come pericolose dall’EPA. Un importante esempio è il benzo(a)pirene [B(a)P], prodotto anch’esso
dalla combustione della biomassa e la cui importanza è emersa solo negli ultimi anni.
Il valore obiettivo di legge (1 ng/m3) di questo idrocarburo policiclico aromatico (IPA), da
raggiungersi entro il 01.01.2013, è rispettato a Milano ma non nelle aree più direttamente
interessate dalle attività di combustione della biomassa (Brianza, vallate alpine e prealpine) –
come riportato nella Tabella 1.6, in cui sono riportate le concentrazioni medie annuali del B(a)P
negli anni dal 2009 al 2011 nei 13 siti di misura attivi in Lombardia. Osservando poi le
concentrazioni medie mensili della Figura 1.6 si può osservare come queste siano particolarmente
elevate nei mesi invernali mostrando che la legna è tra le fonti principali.
Il B(a)P è anche uno degli IPA che destano maggiori preoccupazioni dal punto di vista della salute
umana in quanto definito dallo IARC come Categoria 1: cancerogeno per l'uomo.

Stazioni

Zona

MI – Senato
MI – Pascal
Meda
BS – V. Sereno
MN – S. Agnese
VA – Copelli
Magenta
Casirate d’Adda
Soresina
Schivenoglia
Moggio
SO – via Paribelli
Darfo

Agg. MI
Agg. MI
Agg. MI
Agg. BS
A
A
A
A
B
B
C
C
D

Valore Medio Annuo
Valore limite [1ng/m3]
2009
2010
2011
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
1,3
0,9
1,2
0,8
0,7
0,7
0,4
0,4
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,6
0,6
0,9
0,5
0,6
0,6
0,4
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
1,1
1,1
0,7
1,9
1,8
1,7

Tabella 1.6 - Concentrazioni medie annuali di B(a)P in Lombardia negli anni 2009, 2010 e 2011
(Fonte: ARPA Lombardia).
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Figura 1.6 - Concentrazioni medie mensili di B(a)P a Darfo (BS) dal 2009 al 2011 (Fonte: ARPA Lombardia).

Per quanto riguarda l’ambito del cambiamento climatico, le emissioni di CO2equivalente sono
nulle nel caso della combustione della legna perché si tratta di un combustibile biogenico, ossia
generato per fotosintesi a partire da carbonio già presente in atmosfera. La legna da ardere è
quindi un interessante combustibile alternativo ai fossili, rinnovabile, e il suo utilizzo permette di
ridurre le emissioni di gas serra.
Gli impatti sui cambiamenti climatici dalla combustione della legna possono derivare da due altre
strade:
• un contributo alle emissioni, anche se minore, deriva dal “ciclo di produzione” della legna, in
particolare il trasporto dalla produzione al punto di consumo;
• più importante è il contributo che la legna può dare per l’emissione di composti gassosi e
particolati che hanno un effetto riscaldante. In condizione di cattiva combustione, la legna
emette metano, un importante gas serra, compreso dal Protocollo di Kyoto, ma soprattutto
notevoli quantità di fuliggine (“black carbon” o “fumo nero”) con un fortissimo potere
climalterante: il suo contributo medio riscaldante su 100 anni è circa 500 volte quello dalla
CO2equivalente.
In altre parole, una cattiva combustione della legna può far perdere il suo vantaggio di non
comportare la combustione di carbonio fossile, oltre a generare, come detto in precedenza,
notevoli quantità di inquinanti.
Un ambito di studio e approfondimento del tema è rappresentato dal Gruppo di Lavoro sulle
problematiche emissive della combustione di biomasse in impianti di piccola taglia, istituito
nell’ambito del Tavolo Tecnico Permanente a cui prendono parte le Regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta, con le Province Autonome di Trento
e Bolzano e l’Amministrazione del Canton Ticino, sulla base di una Accordo stipulato nell’ottobre
2005 e specificato operativamente nel Febbraio 2007.
Tra gli argomenti affrontati dal Tavolo, istituito per il coordinamento delle attività finalizzate alla
gestione delle problematiche inerenti la qualità dell’aria, è stata posta particolare attenzione alla
combustione delle biomasse solide, in particolare quando avviene in apparecchi o impianti di
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piccola taglia, con l’obiettivo di definirne le caratteristiche tecniche in una prospettiva di
compatibilità con le strategie di risanamento della qualità dell’aria. Il coordinamento del Gruppo di
Lavoro è stato affidato alla Regione Piemonte.
Diesel e filtri antiparticolato
Le risultanze tecniche e scientifiche sul peso rilevante delle emissioni dei veicoli diesel
sull’inquinamento da polveri sottili rappresentano ormai una conoscenza indubbia e basilare in
tema di inquinamento da traffico. La conferma ulteriore della nocività delle emissioni diesel, a
livello di comunità scientifica internazionale, è stata data dallo IARC (Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro), parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che, nel 2012, ha inserito il
diesel nella categoria delle sostanze e composti cancerogeni.
Numerose sono state anche le ricerche svolte da Regione Lombardia, tra cui lo studio svolto in
collaborazione con il JRC della Commissione Europea di Ispra che, grazie al Laboratorio VELA7,
realizzato anche grazie al contributo di Regione Lombardia, riferimento per la UE in materia di
omologazione di motori e analisi delle emissioni da traffico, ha ampiamente confermato le
indicazioni sul diesel.
Le emissioni di particolato (o di particelle) rappresentano infatti uno dei principali problemi che
affliggono i motori diesel congiuntamente alle emissioni di ossidi di azoto. In aggiunta il motore
diesel, operando in eccesso d’aria, non può fare affidamento sulla grande efficienza della marmitta
catalitica, che invece ha dato e dà grandi benefici nel motore a benzina.
Le emissioni di particolato, tuttavia, vengono oggi controllate con estrema efficienza, come
conferma sempre lo studio JRC, dai filtri antiparticolato che sono in grado di raggiungere efficienze
superiori al 90- 95%. E’ indubbiamente vero che, oltre ad essere la miglior tecnologia disponibile,
son ben pochi i dispositivi di abbattimento che possono rivaleggiare con esso in termini di
efficienza. Non vi è dubbio che un’auto con filtro sia sempre da preferire ad un’auto senza filtro.
Per questo motivo numerosi Paesi si sono dotati (o stanno provvedendo in tal senso) di una
normativa che rende obbligatori i filtri antiparticolato sui veicoli diesel di nuova omologazione.
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LEGENDA
Sopra: in numero (PN – n/km)
Sotto: in massa (PM - mg/km)
In verde le emissioni senza filtro, in giallo con filtro.
Figura 1.7 - Confronto emissioni polveri con filtro e senza filtro (Fonte: Laboratorio VELA 7 del JRC di Ispra,
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con Regione Lombardia).

Nei grafici della Figura 1.7 si riportano alcuni esempi di emissioni di PM in massa (I e II grafico, con
ciclo a freddo o a caldo) o in concentrazione (II e III grafico, con ciclo a freddo o a caldo) in un ciclo
di guida FIGE di un camion.
Regione Lombardia, alla luce delle risultanze emerse, negli anni ha operato per ottenere in tempi
brevi dal Ministero competente l’omologazione dei filtri antiparticolato ai fini dell’installazione dei
dispositivi retrofit sul parco dei veicoli circolante in Lombardia, nel tentativo di recuperare – per
quanto possibile - alcuni ritardi della UE nella definizione di standard emissivi più restrittivi degli
standard Euro 1, 2, 3 o 4 dei diesel in circolazione. Si ricorda che in Lombardia una
sperimentazione sui filtri è stata avviata anche prima che le relative omologazioni ministeriali
fossero disponibili per la libera installazione dei dispositivi.
Inoltre, si è intrapresa una strada di disincentivo del diesel, favorendone la sostituzione e
privilegiando quindi motorizzazioni meno inquinanti (GPL, metano, benzina > Euro 4).
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Gli effetti dell’azione regionale si sono prodotti a diversi livelli, oltre alla riduzione delle emissioni
provenienti dai diesel. E’ stata promossa la diffusione di maggiore sensibilità e conoscenza
dell’impatto dei diesel rispetto a motorizzazioni più pulite e si è cercato di sostenere lo sviluppo
del mercato dei dispositivi antiparticolato, nel contempo agendo affinchè si accelerasse a livello
nazionale l’attività di omologazione da parte del competente livello ministeriale per stare al passo
con le numerose richieste di omologazione per nuovi modelli.
Ammoniaca e agricoltura
L‘agricoltura e l’allevamento in Lombardia sono settori economici a grande valenza non solo
regionale, ponendosi come risorse strategiche per l’intera economia nazionale.
L’uso dei fertilizzanti, soprattutto derivanti dal ciclo dei liquami, è la principale fonte (98%) di
emissione di NH3 in atmosfera, che - reagendo con i gas acidi (SO2 ed NO2) - forma i sali di
ammonio, principale componente del PM10 secondario.
Alla base vi è il problema dello smaltimento dei liquami, già approfonditamente considerato da
Regione Lombardia per far fronte agli impegni derivanti dall’applicazione della Direttiva “Nitrati” e
per affrontare complessivamente il problema sia per gli aspetti derivanti dal percolamento in falda
che per lo sviluppo di NH3 in aria.
I dati emersi finora, derivanti dall’Inventario Regionale delle Emissioni in atmosfera (INEMAR) e
dagli studi precedentemente condotti sul tema, tra cui PARFIL (PARticolato FIne in Lombardia),
vengono ampiamente confermati anche dai risultati della ricerca in collaborazione con il JRC di
Ispra (www.reti.regione.lombardia.it): il nitrato d’ammonio è una componente molto importante
del PM10, che arriva al 95-96% dal comparto agricolo.
Le emissioni di ammoniaca provenienti soprattutto da allevamenti, liquami/fanghi e uso di
fertilizzanti azotati (93% in Lombardia), si confermano quindi un’importante area di intervento per
la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Figura 1.8: Comparazione tra i contributi delle diverse fonti di PM10 tra
stazioni di pianura e stazioni della Valtellina (Fonte: JRC).
N.B. Nelle zone di pianura il contributo del nitrato d’ammonio è molto più elevato
per la presenza di attività agricole e allevamenti.
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Figura 1.9 - Stima dei contributi al PM10 da NOX, SO2 e ammoniaca dalle diverse fonti in Lombardia (Fonte: JRC).

Ciclomotori
Gli studi condotti negli anni, non ultima anche la ricerca in collaborazione con il JRC di Ispra
(www.reti.regione.lombardia.it), sottolineano il forte impatto dei ciclomotori/motocicli sulla
qualità dell’aria. Se paragonati ad una autovettura a benzina di ultima generazione, questi mezzi,
soprattutto se di vecchia costruzione e con motore a due tempi, hanno emissioni nettamente più
elevate. Ciò è soprattutto vero per i piccoli ciclomotori dotati di motore di 50 cc.

Figura 1.10 - Emissioni totali in massa (compreso PM e composti tossici) delle diverse tipologie di motori
(Fonte: JRC).
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In termini di massa, i ciclomotori/motocicli a due tempi hanno emissioni di particolato simili ai
mezzi diesel senza filtro (anche se la composizione e la natura del particolato sono molto differenti
nei due casi).
Si ricorda che, sulla base di queste conoscenze, tra le limitazioni del traffico realizzate da RL nel
corso degli ultimi anni, si è attuato un fermo progressivo della circolazione dei motocicli e
ciclomotori a due tempi Euro 0 che ha condotto al fermo permanente su tutto il territorio
regionale a partire dal 15 ottobre 2011.
Mezzi pesanti
Di pari passo con l’approfondimento degli studi relativi alla motorizzazione diesel, si è presa
maggiore coscienza della particolarità del mezzi pesanti, per i quali predomina in assoluto il diesel.
Ciò comporta che tale classe di veicoli sia caratterizzata da emissioni elevate soprattutto di ossidi
di azoto (NOX), ancora più rilevanti nelle aree urbane in cui la velocità molto ridotta a causa della
congestione del traffico fa sì che le temperature dei gas siano troppo basse per attivare gli
abbattitori di NOX presenti nei motori.
Inoltre, come confermato anche dallo studio condotto in collaborazione con il JRC di Ispra, le
emissioni reali di NOX non si sono ridotte con il susseguirsi della classe Euro nella stessa misura in
cui si è invece introdotto il rispettivo limite di emissione, e questo ha comportato che le emissioni
di ossidi di azoto di un Euro 5 non si discostino molto dall’Euro 3.
Per quanto riguarda invece le emissioni dirette di PM10, queste sono ridotte in modo significativo
nei veicoli di ultima generazione e sostanzialmente annullate con il filtro antiparticolato.
In attesa dei veicoli Euro 6, la cui omologazione per i mezzi pesanti è prevista dal 2013 e la vendita
dal 2014, e che dovrebbero far fare un deciso passo in avanti in termini emissivi, i veicoli pesanti
attualmente sul mercato presentano nella maggioranza dei casi emissioni di NOX reali (e quindi
PM10 secondario) ancora troppo elevati.
Ozono troposferico e vegetazione
L’ozono troposferico è un inquinante peculiare in quanto si forma a seguito di reazioni chimiche
che avvengono in atmosfera tra i precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) e favorite
da intenso irraggiamento e temperature elevate.
Pertanto, essendo non direttamente emesso, l’ozono costituisce un tipico inquinante secondario i
cui precursori sono prodotti in particolare da processi di combustione civile e industriale, da
processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti, oltre
che dal traffico veicolare.
L’ozono, essendo un forte ossidante, può provocare, oltre ai noti danni alla salute umana, danni
alla vegetazione, limitandone ad esempio l’attività di fotosintesi e la crescita. Studi condotti da
programmi internazionali hanno evidenziato effetti negativi economici, ecologici e genetici su
colture agrarie, foreste e vegetazione naturale in quasi tutti i paesi di Europa e Nord America. In
particolare indagini svolte nella Pianura Padana hanno evidenziato cali di rese delle principali
colture agrarie tra il 10 e il 30%, nonché una serie di danni visibili in molte specie naturali forestali
ed erbacee.
Regione Lombardia ha portato avanti dal 2003 al 2006 uno studio specifico volto a migliorare la
capacità di prevedere l’impatto dell’ozono sulla vegetazione e ad approfondire la conoscenza dei
meccanismi di protezione vegetale in presenza simultanea di elevate concentrazioni
dell'inquinante e di altri stress biotici ed abiotici. L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di
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studiare l’impatto e gli effetti dell’ozono su alcune delle specie più rappresentative della fascia
prealpina in relazione sia alla esposizione (considerando l’indice AOT40) che alla dose di
inquinante effettivamente assorbita dalla vegetazione (considerando il calcolo del flusso stomatico
di ozono).
Tale studio è successivamente proseguito nel progetto di ricerca denominato CRINES (Centro di
Ricerca Inquinamento atmosferico ed EcoSistemi), realizzata con FLA (Fondazione Lombardia per
l’Ambiente) e ERSAF. E’ stato allestito anche il sito sperimentale di Curno, che attualmente è
diventato un Centro permanente di ricerca e sperimentazione per lo studio degli impatti
dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi del comparto agro-forestale.
Gli studi condotti dal CRINES hanno affrontato prevalentemente:
• gli effetti dell’ozono e dello stress idrico su colture agrarie e su specie forestali di interesse
economico o ecologico. Le valutazioni hanno evidenziato impatti significati vi a carico dei
processi fotosintetici con cali di biomassa e resa agronomica correlabili ai livelli di inquinamento
atmosferico particolarmente elevati nella stagione estiva in tutta la valle padana;
• l’efficacia degli attuali indicatori di esposizione adottati dalla vigente normati va europea
(AOT40) e la loro integrazione con indicatori più sensibili alla situazione ambientale locale e
dipendenti dalla dose di inquinante realmente assorbita dalla vegetazione;
• la stima del danno economico prodotto dall’azione dell’inquinamento sulle colture agrarie di
maggior interesse per il sistema produttivo agricolo lombardo.
L’individuazione di azioni e le politiche per il contrasto alla formazione dell’ozono è un tema molto
dibattuto. Una recente elaborazione realizzata dal JRC, nell’ambito dell’Accordo con Regione
Lombardia, ha dimostrato che, pur eliminando l’immissione in atmosfera di tutti i possibili
inquinanti antropici precursori dell’ozono, i diversi modelli previsionali disponibili evidenziano
risultati contrastanti non consentono di valutare con sufficiente certezza l’effetto di riduzione
dell’ozono, in relazione anche alla sua natura di inquinante secondario: l’esito delle elaborazioni
condotte dal JRC applicando 5 diversi modelli previsionali di riferimento in ambito europeo,
infatti, mostrano che lo spegnimento totale di tutte le fonti emissive antropogeniche presenti sul
territorio potrebbe ridurre l’ozono di solo l’1% nel migliore dei casi o addirittura incrementarlo del
30%. Questo rende chiaro che le azioni per la riduzione dell’inquinante ozono sono di difficile
individuazione.
Localmente, in prossimità delle sorgenti di ossidi di azoto, sembra delinearsi un profilo secondo il
quale la riduzione della immissione in atmosfera di uno o più inquinanti precursori della
formazione dell’ozono potrebbero non solo non ridurre le concentrazioni di ozono ma addirittura
incrementarle.
Su questo tema l’Europa, anche attraverso ricerche, indicazioni di policy e indirizzi normativi più
chiari, dovrebbe poter indirizzare i Paesi membri nella scelta di misure realmente efficaci per il
contrasto a questo inquinante dalla natura estremamente complessa.
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2. QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA

2.1 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011 è stata approvata la nuova suddivisione del
territorio regionale in zone e agglomerati come richiesto dal d.lgs. 155/2010, art. 3. E’ stata quindi
superata la precedente zonizzazione del 2007 ai sensi del d.lgs. 351/99 e approvata con DGR 2
agosto 2007, n. 5290, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento.
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La precedente suddivisione del territorio prevedeva le seguenti zone:
• ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2);
• ZONA B: zona di pianura;
• ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2).
Il D. lgs. 155/2010 richiede come primo atto l’individuazione degli agglomerati, a cui poi
segue la delimitazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell’assetto
urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate,
principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le
caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio.
In particolare l’agglomerato deve essere caratterizzato da una popolazione superiore a
250.000 abitanti o da una densità abitativa per km2 superiore a 3.000 abitanti.
Sulla base di uno specifico studio tecnico-scientifico realizzato da ARPA Lombardia,
tenendo conto anche di quanto già predisposto per l’individuazione della precedente zonizzazione,
si è proceduto:
• all’individuazione gli agglomerati;
• successivamente, all’individuazione delle zone.
Per individuare le diverse aree, anche tra loro non contigue, è stata considerata la presenza
delle medesime caratteristiche predominanti, orografiche (zone montane, valli,…), antropiche ed
emissive.
Pertanto sono stati individuati i tre agglomerati:
• Agglomerato di Milano;
• Agglomerato di Bergamo;
• Agglomerato di Brescia.
Ciascun agglomerato è costituito dalla città di cui al nome dell’agglomerato stesso e
dall’area contigua che può essere considerata con la città come un unico conglomerato urbano. Gli
agglomerati sono caratterizzati, oltre che da un’elevata densità abitativa e di traffico, dalla
presenza di attività industriali e da elevate densità di emissioni di PM 10 primario, NO X e COV.
Inoltre si tratta di aree che presentano maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale
organizzato (TPL).
Individuati gli agglomerati, sono state quindi delimitate le quattro zone (Figura 2.1) qui di
seguito descritte sinteticamente:
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Zona A – Pianura ad elevata urbanizzazione
L’area è caratterizzata da densità abitativa ed emissiva comunque elevata, tuttavia
inferiore a quella degli agglomerati, e da consistente attività industriale. Ricadono in questa
zona la fascia di Alta Pianura (esclusi gli agglomerati) e i capoluoghi della Bassa Pianura
(Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) con i Comuni attigui. L’area è caratterizzata da una
situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica
caratterizzata da alta pressione).
 Zona B – Zona di Pianura
L’area è caratterizzata da densità emissiva inferiore rispetto alla zona A e da concentrazioni
elevate di PM 10 , con componente secondaria percentualmente rilevante. Essendo una zona
con elevata presenza di attività agricole e di allevamento, è interessata anche da emissioni
di ammoniaca. Come la zona A, le condizioni metereologiche sono avverse per la
dispersione degli inquinanti.
 Zona C – Montagna
L’area è caratterizzata da minore densità di emissioni di PM 10 primario, NO X , COV
antropico e NH 3 , ma importanti emissioni di COV biogeniche. L’orografia è montana con
situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti e bassa densità
abitativa.
 Zona D – Fondovalle
Tale zona comprende le porzioni di territorio poste sotto 500 m di quota s.l.m. dei Comuni
ricadenti nelle principali Vallate delle Zone C e A (Valtellina, Val Chiavenna, Val Camonica,
Val Seriana e Val Brembana). In essa si verificano condizioni di inversione termica
frequente, tali da giustificare la definizione di una zona diversificata sulla base della quota
altimetrica. Le densità emissive sono superiori a quelle della zona di montagna e
paragonabili a quelle della zona A.
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Figura 2.1 – Zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti (eccetto l’ozono).

Ai sensi del D. lgs 155/2010 è possibile individuare zonizzazioni diverse associate ai diversi
inquinanti, ma è opportuno che le zonizzazioni così individuate siano tra loro integrate.
Pertanto per l’ozono vengono mantenute le zone precedenti fatta eccezione per la Zona C,
che lascia il posto a due Zone distinte (Figura2.2).
Zona C1- area prealpina e appenninica
La Zona comprende la fascia prealpina ed appenninica dell’Oltrepo Pavese, più esposta al
trasporto di inquinanti provenienti dalla Pianura, in particolare dei precursori dell’ozono.
 Zona C2 - area alpina
La Zona corrisponde alla fascia alpina, meno esposta al trasporto che caratterizza la zona
C1.


Figura 2.2 - Zonizzazione del territorio regionale per l’ozono.
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2.2 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN LOMBARDIA
2.2.1. LA RETE DI MONITORAGGIO
La Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è attualmente composta da 158
stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime situate in prossimità di grandi
impianti industriali come centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori) che, per mezzo di
analizzatori automatici, forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente
a cadenza oraria ad eccezione del particolato, in genere con cadenza giornaliera).
La Tabella 2.2.1.1 individua le specie di inquinanti monitorate con indicazione del numero
di postazioni in grado di monitorare un particolare tipo di inquinante. A seconda del contesto
ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il monitoraggio, infatti,
diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare; di conseguenza non tutte le stazioni
sono dotate della medesima strumentazione analitica.
Inquinante
Postazioni di misura

SO 2
51

NO x
143

CO
75

O3
74

PM10
75

PM2.5
25

Benzene
24

B(a)P e metalli
14

Tabella 2.1 - Inquinanti rilevati in continuo dalla Rete Regionale della qualità dell’aria (Fonte: ARPA Lombardia).

Le postazioni sono distribuite su tutto il territorio regionale (Figura 2.3) in funzione della
densità abitativa territoriale e del livello di inquinamento riscontrato nella zona (superamento
delle soglie di valutazione stabilite dal D. lgs 155/2010), considerando le caratteristiche
orografiche e climatiche, in modo da poter avere una valutazione della qualità dell’aria
rappresentativa per tutte le zone. Nello specifico, la Rete di Rilevamento è suddivisa in 11 sottoreti
provinciali. Ogni sottorete, in termini di manutenzione e analisi dati, fa riferimento in generale ai
singoli Dipartimenti Provinciali di ARPA Lombardia. I dati forniti dalle centraline fisse vengono
integrati con quelli rilevati durante campagne temporanee di misura mediante 12 laboratori mobili
e 55 campionatori gravimetrici per il rilevamento del particolato fine.

Figura 2.3 – Postazioni di rilevamento distribuite su tutto il territorio regionale (Fonte: ARPA Lombardia)
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PROV.
COMUNE
ZONA NOME_STAZ
TIPO
Figura
2.2.1 - Distribuzione
delle centraline fisse
di
BG
Bergamo
IT0307 Bergamo - via Garibaldi
UT
BG
Bergamo
IT0307 Bergamo - via Meucci
UB
BG
Calusco d' Adda
IT0309 Calusco d' Adda
SB
BG
Casirate d`Adda
IT0309 Casirate d`Adda
RB
BG
Dalmine
IT0307 Dalmine - Via Verdi
UB
BG
Osio Sotto
IT0307 Osio Sotto
SB
BG
Treviglio
IT0307 Treviglio
UT
BS
Brescia
IT0308 Brescia - Broletto
UT
BS
Brescia
IT0308 Brescia - via Turati
UT
BS
Brescia
IT0308 Brescia - Villaggio Sereno
UB
BS
Darfo
IT0312 Darfo (aria)
SB
BS
Gambara
IT0310 Gambara
RB
BS
Lonato
IT0309 Lonato
UB
BS
Odolo
IT0311 Odolo
SB
BS
Rezzato
IT0308 Rezzato
SI
BS
Brescia
IT0308 Brescia - San Polo
UT
BS
Sarezzo
IT0308 Sarezzo - via Minelli
UB
CO
Cantù
IT0306 Cantù - via Meucci
SB
CO
Como
IT0306 Como - viale Cattaneo
UT
CR
Crema
IT0310 Crema - via XI febbraio
SB
CR
Cremona
IT0309 Cremona - p.zza Cadorna
UT
UB
CR
Cremona
IT0309 Cremona - Via Fatebenefra
CR
Cremona
IT0309 Cremona Gerre
RB
CR
Soresina
IT0310 Soresina
ST
CR
Spinadesco
IT0309 Spinadesco
RI
LC
Colico
IT0311 Colico
SB
LC
Lecco
IT0309 Lecco - Via Amendola
UT
LC
Lecco
IT0309 Lecco - Via Sora
UB
LC
Merate
IT0306 Merate
UT
LC
Moggio
IT0311 Moggio
RB
LC
Perledo
IT0311 Perledo
RB
LC
Valmadrera
IT0309 Valmadrera
SB
LO
Abbadia Cerreto
IT0310 Abbadia Cerreto
RB
LO
Bertonico
IT0310 Bertonico
RI
LO
Codogno
IT0310 Codogno - via Trento
UT
LO
Lodi
IT0309 Lodi - viale Vignati
UT
LO
Lodi
IT0309 Lodi S. Alberto
UB
LO
S.Rocco al Porto
IT0310 S.Rocco al Porto
RB
LO
Tavazzano
IT0309 Tavazzano
SI
MB
Meda
IT0306 Meda
UT
MB
Monza
IT0306 Monza - via Machiavelli
UB
MB
Monza
IT0306 Monza parco
SB
MI
Arconate
IT0309 Arconate
SB
UT
MI
Cassano d'Adda
IT0309 Cassano d'Adda 2 - Via Mil
MI
Limito
IT0306 Limito
UB
MI
Magenta
IT0309 Magenta
UB
MI
Milano
IT0306 Milano - Pascal Città Studi
UB
MI
Milano
IT0306 Milano - Verziere
UT
MI
Milano
IT0306 Milano - via Senato
UT
MI
Milano
IT0306 Milano - viale Marche
UT
MI
Rho
IT0306 Rho - via Statuto
UB
MI
S.Giuliano Milanese IT0309 S.Giuliano Milanese
UT
MI
Sesto S.Giovanni
IT0306 Sesto S.Giovanni
UT
MI
Turbigo
IT0309 Turbigo
UB
MN
Borgofranco
IT0310 Borgofranco
SB
MN
Mantova
IT0309 Mantova - Lunetta 2
SI
MN
Mantova
IT0309 Mantova - p.zza Gramsci
UT
MN
Mantova
IT0309 Mantova - S.Agnese
UB
MN
Mantova
IT0309 Mantova - via Ariosto
UI
MN
Ponti sul Mincio
IT0310 Ponti sul Mincio
SB
MN
Schivenoglia
IT0310 Schivenoglia
RB
PV
Cornale
IT0310 Cornale (Voghera Energia)
RB
PV
Parona
IT0310 Parona
UI
PV
Pavia
IT0309 Pavia - p.zza Minerva
UT
PV
Pavia
IT0309 Pavia - via Folperti
UB
Sannazzaro de' BurgonIT0310 Sannazzaro de' Burgondi
UI
PV
PV
Vigevano
IT0309 Vigevano - via Valletta
UB
PV
Voghera
IT0310 Voghera - via Pozzoni
UB
SO
Bormio
IT0311 Bormio
UB
SO
Morbegno
IT0312 Morbegno - via Cortivacci
UB
SO
Oga
IT0311 Oga
RB
SO
Sondrio
IT0312 Sondrio - via Mazzini
UT
SO
Sondrio
IT0312 Sondrio - via Paribelli
UB
SO
Val Masino
IT0311 Val Masino
SB
VA
Busto Arsizio
IT0306 Busto Arsizio - Accam
SB
VA
Ferno
IT0309 Ferno
UB
VA
Saronno
IT0306 Saronno - via Santuario
UB
VA
Varese
IT0309 Varese - via Copelli
UT
VA
Varese
IT0309 Varese - Vidoletti
UB

PM10 PM2.5 territorio
NOX
COregionale.
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Tabella 2. 2 - Set di stazioni e sensori del Programma di Valutazione.

Il D. lgs. 155/2010 prevede che le Regioni e le Provincie Autonome definiscano un progetto
volto ad adeguare la propria rete di misura alle nuove disposizioni. In particolare, il numero delle
stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto
tecnico di ARPA Lombardia, ha selezionato un sottoinsieme di stazioni della rete di rilevamento
della qualità dell’aria da utilizzarsi in sede di rendicontazione, tenendo conto che il Decreto
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prevede esplicitamente l’uso congiunto di misure in siti fissi, di misure indicative e di tecniche di
modellizzazione e stima obiettiva.
Il programma di valutazione è stato individuato sulla base del contenuto delle “Linee Guida
per la redazione del progetto di adeguamento della rete di misura”, approvate dal Tavolo Tecnico
di Coordinamento istituito presso il Ministero dell’Ambiente (ex art. 20 del D. lgs. 155/2010).
Il set di stazioni selezionato include per le fonti diffuse, oltre al minimo numero di stazioni
richiesto dalla Direttiva Europea 2008/50/CE, stazioni aggiuntive sostitutive delle stazioni
“minime” che garantiscono il rilevamento qualora non sia raggiunto il rendimento previsto dalla
normativa o nel caso in cui la stazione sia non rappresentativa per l’azione temporanea di fattori
esterni. Sono poi previste ulteriori stazioni attivate a supporto della modellistica o per peculiarità
territoriale o ancora per garantire la corretta proporzione tra stazioni da traffico e di fondo e tra
stazioni di PM 10 e di PM 2,5 .
Relativamente alle fonti puntuali, il programma di valutazione include stazioni di tipo
industriale in cui, almeno per un inquinante, la fonte principale è riscontrabile in una attività
industriale prossima alla stazione.
Nella Tabella 2.2.2 sono riportate le stazioni fisse e le misure indicative (evidenziate in
colore azzurro) del programma di valutazione.
2.2.2 LE

TECNICHE DI VALUTAZIONE APPLICATE

La qualità dell’aria in Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa,
rispondente ai criteri del D. lgs. 155/2010, costituita da 158 stazioni dislocate sul territorio
regionale. Il monitoraggio dei principali inquinanti (NO X , CO, SO 2 , O 3 , BTX, PM 10 , PM 2,5 ) è
realizzato prevalentemente attraverso analizzatori automatici rispondenti ai metodi di riferimento
previsti dalla normativa (Allegato VI del D. lgs. 155/2010). La strumentazione automatica fornisce
dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente a cadenza oraria ad eccezione del
particolato, in genere con cadenza giornaliera). Per il rilevamento del particolato fine vengono
utilizzati, oltre alla strumentazione automatica, anche campionatori gravimetrici.
I dati forniti in modo continuativo dalle stazioni di monitoraggio vengono integrati, come
prevede la normativa, con misurazioni indicative basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli
previsti per le misurazioni in siti fissi. Le misure indicative in Lombardia riguardano in particolare la
determinazione di IPA e metalli nel PM 10 presso 14 siti e il rilevamento degli inquinanti classici in
campagne temporanee i cui risultati sono resi disponibili sul sito istituzionale di ARPA Lombardia.
Per meglio comprendere il comportamento degli inquinanti e tenere conto di tutti i
processi che contribuiscono alla loro formazione e trasformazione in atmosfera, vengono inoltre
utilizzati, in modo complementare e sinergico alle tecniche di misurazione, modelli matematici
specifici, generalmente molto complessi. Il sistema utilizzato dalla U.O. Modellistica Atmosferica
ed Inventari di ARPA Lombardia, denominato ARIA Regional e sviluppato da AriaNET srl, include
algoritmi che riproducono i principali processi subiti dagli inquinanti atmosferici: emissione,
diffusione, trasporto, reazioni chimiche, deposizioni ed è quindi in grado di trattare inquinanti sia
primari che secondari. Il cuore del sistema è rappresentato dal modello euleriano CTM (Chemical
Trasport Model) FARM (Flexible Air quality Regional Model). Per simulare le concentrazioni
vengono fornite in ingresso al sistema modellistico molte informazioni. Per esempio l’input di
emissioni viene elaborato a partire dall’inventario regionale INEMAR nell’edizione più recente
disponibile, a dettaglio comunale e per attività emissiva. (http://www.inemar.eu). L’input meteo
viene invece costruito assimilando ai campi forniti dallo European Centre for Medium-range
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Weather Forecast (ECMWF) i dati raccolti su base oraria dalle reti di monitoraggio di ARPA
Lombardia e dai radiosondaggi fini dell’aeroporto di Linate mediante il modello meteorologico
Minerve. Le concentrazioni risultanti sono inoltre frutto anche dell’utilizzo di tecniche di
assimilazione dei dati misurati dalle stazioni di background.
Le elaborazioni prodotte dal sistema modellistico non sono sostitutive ma integrative a
quelle della rete di rilevamento e permettono di conoscere lo stato della qualità dell’aria in modo
esteso sul territorio.
2.2.3 GLI INQUINANTI MONITORATI E IL TREND RILEVATO NEGLI ANNI
43
2.2.3.1 Il particolato atmosferico
Il particolato atmosferico è misurato in Lombardia a partire dalla fine degli Anni ’70. In 30
anni la misura è stata notevolmente raffinata, passando dal particolato totale sospeso al
particolato fine PM 10 (con diametro inferiore a 10 micrometri), indicatore più significativo ai fini
della protezione della salute umana. L’importanza sanitaria del particolato fine deriva dal fatto che
queste particelle sono in grado di penetrare attraverso le vie aeree e di depositarsi nell’apparato
respiratorio. Tuttavia, la capacità delle polveri di provocare effetti dannosi alla salute dipende non
solo dalla dimensioni delle particelle, e quindi dalla profondità di penetrazione nell’apparato
respiratorio, ma anche dalla loro composizione, in particolare dalla presenza di metalli pesanti e
idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Le principali fonti antropiche del particolato fine sono rappresentate dal traffico veicolare e
dai processi di combustione. Il PM 10 è in parte emesso direttamente come inquinante primario e
in parte si forma in atmosfera a seguito di reazioni chimiche tra composti gassosi (inquinante
secondario).
Nella Figura 2.4 viene mostrato l’andamento delle concentrazioni medie annue di
particolato in atmosfera rilevate a Milano a partire dal 1977. Come già accennato, fino all’anno
1997 il parametro misurato era il PTS (Polveri Totali Sospese), mentre dal 1998 in poi sono stati
utilizzati strumenti che rilevano soltanto il PM 10 . Va considerato che il rapporto tra PM 10 e PTS
rilevato fino a quell’anno in campagne sperimentali era mediamente compreso tra 0.8 e 0.9.
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Figura 2.4 - Concentrazioni medie annue di particolato a Milano (Fonte: ARPA Lombardia).

Le concentrazioni di particolato sospeso (PTS prima e PM 10 in seguito) sono diminuite
notevolmente a Milano dal 1977 agli Anni ’90 (Figura 2.4), per poi assestarsi lungo un valore
asintotico dalla seconda metà dello stesso decennio. La ragione del decremento di queste
concentrazioni dagli Anni ’70 ai ’90 è da ricercarsi nell’adozione della migliore tecnologia nei
processi produttivi, alla delocalizzazione delle industrie pesanti ed anche alla riduzione dei
precursori del particolato, in primo luogo solfati e nitrati.

Figura 2.5 - Concentrazioni medie annue di PM 10 in stazioni rappresentative delle città capoluogo
della Lombardia (Fonte: ARPA Lombardia).
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Figura 2.6 – Numero di giorni di superamenti del limite annuale di PM 10 in stazioni rappresentative
delle città capoluogo della Lombardia (Fonte: ARPA Lombardia).

L’andamento della concentrazione media annua rilevata dal 2002 al 2011 (Figura 2.5) nei
capoluoghi lombardi mostra una complessiva tendenza alla riduzione. Anche il numero di
superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m3 registrati (Figura 2.6) ha subito una progressiva
riduzione nell’ultimo decennio. Le ragioni di tale tendenza vanno ricercate nella riduzione
progressiva delle emissioni connessa a quanto previsto dalla legislazione vigente e dai
provvedimenti del Programma di risanamento regionale (L.R. 24/2006 e seguenti provvedimenti
applicativi) già approvati. In particolare, le emissioni da traffico veicolare sono diminuite grazie al
rinnovo del parco circolante, favorito anche dalla limitazione della circolazione delle classi Euro più
datate introdotta dalla Regione nella Zona A1. Il filtro antiparticolato è peraltro efficiente per
ridurre le emissioni di PM. La diminuzione del contenuto di zolfo nei carburanti come la
limitazione delle emissioni industriali nell’ambito del processo di rilascio delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali (AIA) hanno dato un contributo non trascurabile. Attenzione specifica è stata
data inoltre al comparto del riscaldamento domestico, in termini di risparmio energetico ma anche
in relazione alla diffusione della combustione da legna, che, in particolare nei contesti extraurbani,
contribuisce in modo importante alle emissioni.
Le concentrazioni di PM 10 nell’aria dipendono tuttavia, oltre che dalle emissioni, anche
dalle condizioni meteorologiche che si verificano nel corso dell’anno, in particolare dalla piovosità
e dal perdurare di situazioni di stabilità atmosferica. I livelli di PM 10 seguono generalmente un
andamento stagionale: i periodi più critici si concentrano di norma nei mesi autunnali ed invernali,
caratterizzati da condizioni di tempo stabile, calme di vento e assenza di precipitazioni.
La qualità del PM 10 , nelle diverse località della regione, ha caratteristiche mediamente
coincidenti. Avvicinandosi alle fonti emissive tuttavia si ritrovano alcune componenti legate alle
specificità locali. Tra le sorgenti responsabili dell’emissione dei composti più tossici vanno
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ricordate: la cattiva combustione della legna in alcune tipologie di apparecchi, le emissioni diesel
in prossimità di flussi viari percorsi dai cosiddetti mezzi pesanti, alcune attività industriali
(acciaierie, raffinerie …).
L’analisi della qualità del particolato conferma che le principali sostanze di cui è composto
sono comuni nelle diverse zone (ad esempio solfato e nitrato di ammonio, soprattutto nella
Pianura Padana), in particolare per quanto riguarda la parte secondaria che si forma in atmosfera
a partire, per la parte inorganica, da ossidi di azoto, di zolfo e ammoniaca e, per la parte organica,
dai composti organici volatili. Si assiste poi ad un aumento del materiale terrigeno risollevato
avvicinandosi alle strade, mentre si riscontra un aumento del benzo(a)pirene (idrocarburo
policiclico aromatico, IPA, cancerogeno) in prossimità delle vie caratterizzate da traffico elevato o
nelle vallate ove è diffuso l’utilizzo della legna per riscaldamento.
Il limite annuale del PM 10 (pari a 40 µg/m³) nel 2011 è stato rispettato in soli 5 capoluoghi
lombardi (Como, Bergamo, Sondrio, Lecco e Varese), evidenziando un peggioramento delle
condizioni rispetto al 2010. Il limite giornaliero (pari a 50 µg/m³ da non superare per più di 35
giorni all’anno) non è stato rispettato in nessun capoluogo lombardo.
In Lombardia, a partire dal 2006, il monitoraggio sistematico del PM 2.5 ha affiancato quello
ormai storico del PM 10 , di cui rappresenta una frazione mediamente pari, nell’area di Milano, al
67%. Questa categoria di particolato, che corrisponde a particelle con diametro aerodinamico
inferiore a 2.5 µm, è in grado di giungere fino alle parti inferiori dell’apparato respiratorio
(trachea, bronchi, alveoli polmonari), laddove il PM 10 arriva invece alle prime vie respiratorie
(naso, faringe, laringe).
La recente Direttiva europea 2008/50/CE, recepita con il D. lgs. 155/2010, ha stabilito per
la media annuale del PM 2.5 il valore limite di 25 µg/m3 da raggiungere entro il 2015. L’applicazione
del margine di tolleranza fa sì che per l’anno 2011 il limite da rispettare sia 27 ug/m3. Ad oggi, in
Lombardia, le concentrazioni medie annue misurate oscillano nelle diverse provincie tra i 25 e i
35µg/m3. Tra i capoluoghi, solo a Sondrio le concentrazioni risultano inferiori.
I punti di monitoraggio del PM 2.5 sono stati incrementati dal 2006 ad oggi. Nella Figura 2.7
sono riportate le serie più lunghe disponibili nella rete di rilevamento della Lombardia.

VL+MDT
Anno 2011
VL
Al 2015

Figura 2.7 - Concentrazioni medie annue di PM 2,5 in Lombardia (Fonte: ARPA Lombardia).
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2.2.3.2 Biossido di azoto (NO 2 )
Il biossido di azoto (NO 2 ) è un gas di colore rosso bruno, di odore intenso e pungente. È un
forte agente ossidante, reagisce violentemente con materiali combustibili e riducenti e in presenza
di acqua è in grado di ossidare diversi metalli. Gli ossidi di azoto in generale (NO X ) vengono
prodotti durante i processi di combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, si
produce tra l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria.
La fonte principale rimane il traffico veicolare (in particolare ad alimentazione diesel),
sebbene non siano trascurabili le combustioni di origine industriale, quelle derivanti dalla
produzione di energia elettrica e le emissioni originate dal riscaldamento domestico.
L’NO 2 è un inquinante in parte secondario: si forma in gran parte per l’ossidazione del
monossido di azoto prodotto durante i processi di combustione. Svolge un ruolo fondamentale
nella formazione di un insieme di inquinanti atmosferici, complessivamente indicati con il termine
di “smog fotochimico”, tra i quali l’ozono e i nitrati che si ritrovano nel particolato. Per quanto
riguarda i possibili effetti sulla salute, l’NO 2 può esercitare un’azione irritante sulla mucosa degli
occhi, del naso, della gola ed è responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato
respiratorio (bronchiti, irritazioni).

Figura 2.8 - Concentrazioni medie annue di NO 2 a Milano (Fonte: ARPA Lombardia).

I livelli delle concentrazioni medie annuali (Figura 2.8), recentemente più stabili, hanno
fatto registrare una netta riduzione a partire dagli Anni ’90, a seguito delle minori emissioni dovute
all’evoluzione tecnologica del parco veicolare e degli impianti di produzione di energia elettrica,
oltre che alla trasformazione degli impianti termici nelle abitazioni. In alcune aree della regione
tuttavia si riscontrano ancora valori medi annui superiori a quelli indicati dalla normativa per la
protezione della salute (valore medio annuo da raggiungere entro il 1° gennaio 2010  40 µg/m3).
Va rilevato che in questo caso il rinnovo del parco circolante ha portato ad importanti riduzioni
degli ossidi di azoto per i veicoli alimentati a benzina, ma non altrettanto per quelli diesel. Per
quanto riguarda invece il limite orario stabilito dalla normativa, pari a 200 µg/m3, si può dire che in
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generale i valori più alti si registrano in periodi di tempo stabile e ristagno atmosferico,
caratteristico della stagione invernale, oppure in estate, quando l’attività fotochimica è intensa.
Si conferma il trend anche fuori dell’agglomerato di Milano, seppure l’avvio delle misure
non è sempre stato contestuale nelle diverse province lombarde, che fino alla istituzione di ARPA
Lombardia avevano in carico il monitoraggio degli inquinanti atmosferici.
Nella Figura 2.9 si mostrano i trend mensili in stazioni rappresentative di tutti i capoluoghi
lombardi.
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Figura 2.9 - Trend delle concentrazioni medie mensili di NO 2 nei capoluoghi provinciali
della Lombardia (Fonte: ARPA Lombardia).

2.2.3.3 Ozono troposferico (O 3 )
L’ozono troposferico (O 3 ) si forma a seguito di reazioni chimiche che avvengono in
atmosfera tra i precursori (in particolare ossidi di azoto e composti organici volatili). Tali reazioni
sono favorite da intenso irraggiamento e temperature elevate, condizioni che si verificano
tipicamente nei mesi estivi: le concentrazioni di ozono sono quindi tendenzialmente più elevate
nello ore pomeridiane da maggio a settembre, in funzione delle condizioni meteorologiche.
In quanto non direttamente emesso, l’ozono costituisce un tipico inquinante secondario. I
suoi precursori vengono prodotti in particolare da processi di combustione civile e industriale, da
processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti, oltre
che dal traffico veicolare.
L’ozono è un forte ossidante e pertanto può attaccare i tessuti dell’apparato respiratorio.
Può inoltre provocare danni alla vegetazione limitandone ad esempio l’attività di fotosintesi e la
crescita.
Dato che nelle aree urbane vengono emesse grandi quantità di ossidi di azoto e di
idrocarburi e l’ozono si forma in atmosfera durante il trasporto di masse d’aria che contengono
questi inquinanti (precursori), le concentrazioni più elevate di ozono si ritrovano nelle zone
suburbane e sottovento rispetto alle aree di emissione degli inquinanti primari. In Lombardia, a
causa dei rilievi posti nell’area a Nord della regione, vi è un regime di brezze che soffia dalla
pianura durante il giorno, pertanto masse d’aria cariche di inquinanti dalle aree urbane si spostano
verso la zona prealpina e alpina dove si può verificare un innalzamento delle concentrazioni di
ozono. Seppure su scala ridotta, un fenomeno analogo si riscontra anche nella zona dell’Oltrepò.
Il trend dell’ozono si mostra pressoché stazionario nell’ultimo decennio, con fluttuazioni
dovute alla variabilità meteorologica della stagione estiva. Le concentrazioni rilevate e il numero di
superamenti delle soglie continuano a superare gli obbiettivi previsti dalla legge .
Le strategie di contenimento dell’ozono trovano i maggiori ostacoli nella mancata linearità
della risposta tra riduzione della concentrazione dei precursori e riduzione della concentrazione
dell’ozono stesso e nello scenario di area vasta che caratterizza la formazione e il trasporto di
questo inquinante. In area urbana, inoltre, la riduzione delle emissioni di monossido di azoto può
addirittura portare ad un apparente incremento delle concentrazioni in città, non rilevabile nelle
stazioni rurali (più stabili). Nella Figura 2.10 sono riportate le medie annuali di una stazione rurale
della pianura (Gambara), di una stazione rurale dell’area prealpina sottovento alle zone a
maggiore emissione di precursori (Varenna, poi sostituita da Perledo a poca distanza), una
stazione a Milano città (Juvara poi sostituita da Pascal) ed una stazione a Milano in posizione
periferica (Parco Lambro). E’ interessante notare che mentre a Milano Juvara/Pascal il trend è in
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crescita, lo stesso non si può evidenziare nelle stazioni rurali ma neanche nella stazione suburbana
di Milano, meno direttamente interessate da emissioni di NO primario (la cui riduzione determina
l’incremento nella stazione di Milano Pascal).

50

Figura 2.10 - Concentrazioni medie annue di ozono in alcune stazioni di rilevamento della Lombardia
(Fonte: ARPA Lombardia).

2.2.3.4 Monossido di carbonio (CO)
Il monossido di carbonio è un gas tossico, risultante dalla combustione incompleta di
idrocarburi, carbone e legna. La principale fonte di emissione antropica è costituita dal traffico
veicolare, in particolare dall’utilizzo dei combustibili fossili in autoveicoli con motore a benzina non
dotati di marmitta catalitica.

Figura 2.11 - Concentrazioni medie annue di CO a Milano (Fonte: ARPA Lombardia).
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Dalla metà degli Anni ’90 (Figura 2.11) le concentrazioni di CO presentano una progressiva
netta diminuzione dovuta principalmente al miglioramento tecnologico applicato alle fonti
emissive nel settore automobilistico (in particolare dovuta all’introduzione del catalizzatore nelle
vetture a benzina), e alla diffusione della motorizzazione diesel, meno inquinante per questo
parametro. Negli ultimi anni le concentrazioni si sono assestate su valori significativamente
inferiori al limite di legge.
Il trend in diminuzione è evidente (Figura 2.12) anche osservando i grafici relativi alle altre
province lombarde.
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Figura 2.12 - Trend delle concentrazioni medie mensili di CO nelle città capoluogo della Lombardia
(Fonte: ARPA Lombardia).

2.2.3.5 Biossido di zolfo (SO 2 )
Il biossido di zolfo è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di
combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Le principali sorgenti
emissive di origine antropica sono costituite dagli impianti di riscaldamento e di produzione di
energia alimentati a gasolio, carbone e oli combustibili. Per quanto riguarda il traffico veicolare,
che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la principale sorgente di biossido di
zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel.

Figura 2.13 - Concentrazioni medie annue di SO 2 a Milano (Fonte: ARPA Lombardia).
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Le concentrazioni di SO 2 (Figura 2.13) hanno raggiunto valori molto elevati alla fine degli
Anni ’60. Successivamente, misure legislative sul contenuto di zolfo nel gasolio e nell’olio
combustibile e nel gasolio per autotrazione, nonché la diffusione della metanizzazione
contribuirono in maniera decisiva a far diminuire le emissioni di composti contenenti zolfo dagli
impianti industriali, dagli impianti per il riscaldamento domestico, ma anche dagli automezzi
diesel. Al decremento di questo inquinante ha contribuito infine la trasformazione delle centrali
termoelettriche da ciclo a vapore a ciclo combinato, la delocalizzazione degli impianti produttivi a
maggiore emissione nonché il divieto di uso di olio combustibile negli impianti per il riscaldamento
civile.
Il trend in diminuzione è evidente (Figura 2.14) anche osservando i grafici relativi alle altre
province lombarde.
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Figura 2.14 - Trend delle concentrazioni medie mensili di SO 2 nei capoluoghi provinciali della Lombardia
(Fonte: ARPA Lombardia).

2.2.3.6

Benzene (C 6 H 6 )

Il Benzene (C 6 H 6 ) è un idrocarburo aromatico che viene sintetizzato a partire dal petrolio e
utilizzato prevalentemente come antidetonante nella benzina.
La maggior parte del benzene presente nell’aria deriva da combustione incompleta di
combustibili fossili: le principali fonti di emissione sono il traffico veicolare (soprattutto da motori
a benzina) e diversi processi di combustione industriale.

Figura 2.15 - Concentrazioni medie annue di C 6 H 6 a Milano (Fonte: ARPA Lombardia).
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Le concentrazioni di benzene (Figura 2.15) sono diminuite a partire dalla metà degli Anni
’90, in seguito alla diminuzione all’1% del contenuto massimo consentito nelle benzine e alla
diffusione di nuove automobili dotate di marmitta catalitica. Altri interventi normativi hanno
imposto la progressiva introduzione del ciclo chiuso nei circuiti di distribuzione dei carburanti, con
particolare riguardo al momento del carico delle autobotti in deposito e a quello dello scarico
presso i punti vendita. I valori medi annui sono da diversi anni inferiori ai limiti previsti dalla
normativa, come è evidente anche dai grafici delle altre province lombarde (Figura 2.16).
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Figura 2.16 - Trend delle concentrazioni medie mensili di benzene nelle città capoluogo della Lombardia
(Fonte: ARPA Lombardia).
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2.2.3.7 IPA e metalli: prime misure
La normativa nazionale (D. lgs. 152/07, ora sostituito dal D. lgs. 155/10) ha recentemente
introdotto la misura di arsenico (As), cadmio (Cd) e nichel (Ni) nella frazione PM 10 del particolato,
stabilendo un valore obiettivo della concentrazione media annuale da raggiungere entro il 2012 e,
tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ha stabilito per il benzoapirene B(a)P un obbiettivo
sulla media annua di 1 ng/m³.
Gli IPA sono composti inquinanti presenti nell’atmosfera in quanto prodotti da numerose
fonti tra cui, principalmente, il traffico autoveicolare (scarichi dei mezzi a benzina e diesel) e i
processi di combustione di materiali organici contenenti carbonio (legno, carbone, ecc.). La
principale fonte in Lombardia è la combustione a legna in piccoli apparecchi. Oltre ad arsenico,
cadmio e nichel, un altro metallo pesante è il piombo, normato prima con il DM 60/2002 ed oggi
con il D.lgs 155/2010.
Stazioni

Zona

MI – Senato
MI – Pascal
Meda
BS – V. Sereno
MN – S. Agnese
VA – Copelli
Magenta
Casirate d’Adda
Soresina
Schivenoglia
Moggio
SO – via Paribelli
Darfo

Agg. MI
Agg. MI
Agg. MI
Agg. BS
A
A
A
A
B
B
C
D
D

Valore Medio Annuo
3
Valore limite [0.5µg/m ]
2009
2010
2011
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,01
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
3

Tabella 2.3 - Concentrazioni medie annue di Piombo [µg/m ] in Lombardia (Fonte: ARPA Lombardia).

Secondo quanto previsto dalla legge, a partire dall’anno 2008 sono stati quindi avviati in
Lombardia i rilievi di questi inquinanti. Prendendo in considerazione i metalli normati (Tabelle 2.4
e 2.5), si osservano complessivamente per gli anni dal 2009 al 2011 concentrazioni ben al di sotto
dei limiti fissati. Il benzo(a)pirene supera invece il valore obbiettivo al 2012 o comunque fa
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registrare i valori più alti nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla legna per riscaldare gli
ambienti (Darfo, Meda, Sondrio).

Stazioni
Milano – Senato
Milano – Pascal
Meda
Brescia – Villaggio Sereno
Mantova – S. Agnese
Varese – Copelli
Magenta
Casirate d’Adda
Soresina
Schivenoglia
Moggio
Darfo
Sondrio – via Paribelli
Valori limite [ng/m3]
entro 31/12/2012

Provincia
MI
MI
MI
BS
MN
VA
MI
BG
CR
MN
LC
BS
SO

Zona
(D.g.r 2605/11)
Agg. MI
Agg. MI
Agg. MI
Agg. BS
A
A
A
A
B
B
C
D
D

B(a)P
[ng/m3]
0,2
0,2
1,2
0,7
0,6
0,4
0,4
0,9
0,6
0,5
0,1
1,7
1,1
1

As
[ng/m3]
1,3
1,3
1,1
1,3
3,9
1,2
1,0
1,5
1,4
1,3
1,1
1,4
1,1
6

Cd
[ng/m3]
0,3
0,5
0,5
0,6
0,2
0,1
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,3
0,2
5

Ni
[ng/m3]
16,9
8,6
2,5
10,5
12,9
17,0
17,6
16,9
4,2
9,7
5,5
10,8
11,0
20

Tabella 2.4 - Concentrazioni medie annue di As, Cd, Ni e B(a)P nel PM 10 in Lombardia nel 2011
(Fonte: ARPA Lombardia).
Stazioni
Milano – Senato
Milano – Pascal
Meda
Brescia – Villaggio Sereno
Mantova – S. Agnese
Varese – Copelli
Magenta
Casirate d’Adda
Soresina
Schivenoglia
Moggio
Darfo
Sondrio – via Paribelli
Valori limite [ng/m3]
entro 31/12/2012

Provincia
MI
MI
MI
BS
MN
VA
MI
BG
CR
MN
LC
BS
SO

Zona
(D.g.r 2605/11)
Agg. MI
Agg. MI
Agg. MI
Agg. BS
A
A
A
A
B
B
C
D
D

B(a)P
[ng/m3]
0,1
0,2
0,9
0,7
0,4
0,4
0,3
0,6
0,5
0,5
0,1
1,8
0,7
1

As
[ng/m3]
1,0
1,2
0,9
1,4
1,9
1,1
0,7
0,8
0,8
1,9
1,1
1,9
1,0
6

Cd
[ng/m3]
0,9
1,1
0,7
0,7
1,6
0,2
0,7
0,9
0,9
0,3
0,2
0,9
0,8
5

Ni
[ng/m3]
5,3
5,3
4,6
17,5
9,5
5,8
4,6
4,4
3,2
5,3
4,3
18,1
3,9
20

Tabella 2.5 - Concentrazioni medie annue di As, Cd, Ni e B(a)P nel PM 10 in Lombardia nel 2010
(Fonte: ARPA Lombardia).
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Stazioni
Milano – Senato
Milano – Pascal
Meda
Brescia – Villaggio Sereno
Mantova – S. Agnese
Varese – Copelli
Magenta
Casirate d’Adda
Soresina
Schivenoglia
Moggio
Darfo
Sondrio – via Paribelli
Valori limite [ng/m3]
entro 31/12/2012

Provincia
MI
MI
MI
BS
MN
VA
MI
BG
CR
MN
LC
BS
SO

Zona
(D.g.r 2605/11)
Agg. MI
Agg. MI
Agg. MI
Agg. BS
A
A
A
A
B
B
C
D
D

B(a)P
[ng/m3]
0,2
0,2
1,3
0,8
0,4
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4
0,1
1,9
1,1
1

As
[ng/m3]
0,7
0,9
0,5
1,5
1,3
1,1
0,5
0,7
0,5
1,2
1,2
2,1
0,4
6

Cd
[ng/m3]
1,2
1,4
0,8
0,5
0,3
0,3
0,8
1,0
1,0
0,3
0,3
0,4
1,0
5

Ni
[ng/m3]
4,8
5,3
4,8
1,9
2,1
5,9
4,8
3,5
6,8
2,9
12,1
8,6
4,7
20

Tabella 2.6 - Concentrazioni medie annue di As, Cd, Ni e B(a)P nel PM 10 in Lombardia nel 2009
(Fonte: ARPA Lombardia)

2.2.4

LO STATO DI QUALITÀ DELL’ARIA IN LOMBARDIA NEL BIENNIO 2010- 2011

Come si può notare nella Tabella 2.7, attualmente non vengono registrati superamenti dei
limiti e degli obiettivi di legge per SO 2 , CO e benzene. Per l’ozono, il superamento è diffuso su
tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino sottovento alle zone a maggiore
emissione dei precursori. Anche per il PM 10 il valore limite sul massimo numero di giorni sopra ai
50 ug/m3, è superato in modo diffuso sebbene il numero di giorni è complessivamente calato
negli anni (da più di 140 nei primi anni del 2000 fino a, mediamente, 90 nel 2011). Per quanto
riguarda il limite sulla media annua la progressiva diminuzione delle concentrazioni ha permesso
di rientrare sotto le soglie nelle aree di montagna e di fondovalle, mentre permangono
superamenti in alcune stazioni delle altre aree, sebbene più limitati spazialmente.
Anche il superamento del limite sulla media annua del PM 2.5 , vincolante a partire dal
2015, è piuttosto diffuso, benché, anche in questo caso, il raggiungimento delle soglie previste
appaia meno ambizioso di quanto non sia rimanere sotto i 35 giorni di superamento delle medie
giornaliere di 50 ug/m3 di PM 10 .
Per quanto riguarda l’NO 2 i superamenti del limite sulla media annua sono diffusi nelle
diverse zone, seppure le concentrazioni maggiori si registrino nelle stazioni da traffico. Il
superamento del limite sulla media oraria è invece ristretto ad un numero limitato di stazioni
nell’agglomerato di Milano, di Brescia e in zona di Pianura.
Non si registrano superamenti degli obbiettivi dei metalli, mentre il benzo(a)pirene non
rispetta il limite nelle zone dove maggiore è la combustione della legna (fondovalle alpini e , per
il 2011, area della Brianza). Complessivamente il 2011, con condizioni meteorologiche diverse,
appare complessivamente più critico del 2010, con un aumento della media e del numero di
giorni di superamento del PM 10 , della media annua del PM 2.5 e un incremento delle zone di
superamento del limite orario per l’NO 2 .
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Limite protezione salute
Agglomerato Milano
Agglomerato Bergamo
Agglomerato Brescia
Zona A:
Pianura ad elevata
urbanizzazione
Zona B: pianura
Zona C: Prealpi, Appennino,
montagna
Zona C1: Prealpi e Appennino
Zona C2: montagna
Zona D: fondovalle

SO 2
1 2

CO
3

C6H6
3

NO 2
1 4

4

O3
5 6

PM 10
2 4

PM 2.5

B(a)P

As

Cd
4

Ni

Pb

59

LEGENDA – 1. Limite orario; 2. Limite giornaliero; 3. Valore limite; 4. Limite annuale; 5. Soglia allarme; 6. Valore bersaglio salute umana.
Minore del valore limite
Compreso tra valore limite e valore limite + margine di tolleranza
Maggiore del valore limite + margine di tolleranza

Tabella 2.7 - Valutazione della qualità dell’aria in Lombardia nell’anno 2010 (Fonte: ARPA Lombardia).

Anche le simulazioni modellistiche proposte nella Figura 2.17 permettono di individuare
negli agglomerati le medie annue più elevate di PM 10 e NO 2 .

Figura 2.17 - Mappa delle concentrazioni medie annuali di PM 10 e NO 2 simulate con modello FARM
mediante assimilazione delle sole stazioni di fondo, per l'anno 2010 (Fonte: ARPA Lombardia).
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Limite protezione salute
Agglomerato Milano
Agglomerato Bergamo
Agglomerato Brescia
Zona A: pianura ad elevata
urbanizzazione
Zona B: pianura
Zona C: montagna
Zona C1: Prealpi e Appennino
Zona C2: montagna
Zona D: fondovalle

SO 2
1 2

CO
3

C6H6
3

NO 2
1 4

5

O3
6

7

PM 10
2 4

PM 2.5
4

B(a)P

As

Cd

Ni

Pb

4
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LEGENDA – 1. Limite orario; 2. Limite giornaliero; 3. Valore limite; 4. Limite annuale; 5. Soglia info; 6. Soglia allarme; 7. Valore bersaglio
salute umana.
Minore del valore limite
Compreso tra valore limite e valore limite + margine di tolleranza
Maggiore del valore limite + margine di tolleranza

Tabella 2.8 - Valutazione della qualità dell’aria in Lombardia nell’anno 2011 (Fonte: ARPA Lombardia).

Le Tabelle 2.9 – 2.10 restituiscono il quadro riassuntivo per gli anni 2010 e 2011.

PM 10
PM2,5

NO 2

VALORE LIMITE/VALORE OBIETTIVO/SOGLIE
VL protezione salute umana (da non superare più
di 35 volte/anno): 50 μg/m3
VL protezione salute umana: 40 μg/m3
VL protezione salute umana: 25 μg/m3
VL protezione salute umana (da non superare più
di 18 volte/anno): 200 μg/m3
VL protezione salute umana: 40 μg/m3
3

Soglia di allarme: 400 μg/m
NO X

Ozono

SO 2

Livello critico protezione vegetazione: 30μg/m3
VO per protezione salute umana (da non
superare più di 25 volte/anno): 120 μg/m3
VO per protezione vegetazione: 18.000 μg/m3h
Soglia di informazione: 180 μg/m3
Soglia di allarme: 240 μg/m3
VL protezione salute umana (da non superare più
di 24 volte/anno): 350 μg/m3
VL protezione salute umana (da non superare più
di 3 volte/anno): 125 μg/m3
Livello critico protezione ecosistemi: 20 μg/m3
Soglia di allarme: 500 μg/m3

CO
Benzene
IPA
come
Benzo(a)pirene
As
Cd
Ni
Pb

3

VL protezione salute umana: 10 μg/m
VL: 5 μg/m3

PERIODO DI MEDIAZIONE
24 h
Anno civile
Anno civile
1h
Anno civile
1 h (rilevato su 3 h
consecutive)
Anno civile
8 h su tre anni
AOT40 (mag - lug)
su 5 anni
1h
1h

RISPETTO DEI LIMITI AL 2010
Non rispettato in tutte le zone
Non rispettato in zona Agg. MI, Agg BS, Zone A, B
Non rispettato in zona Agg. MI, BG, BS, Zone A, B
Non rispettato in zona Agg MI
Non rispettato in zona Agg. MI, Agg BS, Zone A, B
Rispettato
Non rispettato in zona B
Non rispettato in tutte le zone
Non rispettato in tutte le zone atte alla protezione
della vegetazione
Non rispettato in tutte le zone
Non rispettato in Agg MI, A, C1

1h

Rispettato

24 h

Rispettato

Anno civile e
inverno (1/10 – 31/03)
1 h (rilevato su 3 h
consecutive)
8h
Anno civile

Rispettato
Rispettato
Rispettato
Rispettato

VO: 0.001 μg/m3

Anno civile

Non rispettato in zona D

VO: 6 ng/m3
VO: 5 ng/m3
VO: 20 ng/m3
VL: 500 ng/m3

Anno civile
Anno civile
Anno civile
Anno civile

Rispettato
Rispettato
Rispettato
Rispettato

Tab. 2.9 – Valutazione della qualità dell’aria riferita all’anno 2010 (Fonte: ARPA Lombardia).
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INQUINANTE
PM 10
PM 2,5

NO 2

VALORE LIMITE/VALORE OBIETTIVO/SOGLIE
VL protezione salute umana (da non superare più di
35 volte/anno): 50 μg/m3

Anno civile

VL protezione salute umana: 25 μg/m3
VL protezione salute umana (da non superare più di
18 volte/anno): 200 μg/m3

Anno civile

VL protezione salute umana: 40 μg/m3

Anno civile

3

Livello critico protezione vegetazione: 30 μg/m
VO per protezione salute umana (da non superare
più di 25 volte/anno): 120 μg/m3

Ozono

VO per protezione vegetazione: 18.000 μg/m3h
Soglia di informazione: 180 μg/m3
Soglia di allarme: 240 μg/m
VL protezione salute umana (da non superare più di
24 volte/anno): 350 μg/m3
VL protezione salute umana (da non superare più di
3 volte/anno): 125 μg/m3
Livello critico protezione ecosistemi: 20 μg/m3
Soglia di allarme: 500 μg/m3

CO
Benzene
IPA come
Benzo(a)pirene
As
Cd
Ni
Pb

1h

1 h (rilevato su 3 h
consecutive)
Anno civile

3

VL protezione salute umana: 10 mg/m
VL: 5 μg/m3
VO: 0.001 μg/m3
3

VO: 6 ng/m
VO: 5 ng/m3
VO: 20 ng/m3
VL: 500 ng/m3

RISPETTO DEI LIMITI AL 2011
Non rispettato in tutte le zone
Non rispettato in zona Agg MI, Agg BG, Agg BS,
A, B
Non rispettato in tutte le zone
Non rispettato in zona Agg MI, Agg BS, A
Non rispettato in zona Agg MI, Agg BG, Agg BS,
A, B
Rispettato

1h

Non rispettato in zona B
Non rispettato nelle zone Agg MI, Agg BG, Agg
BS, A, B, C1, D
Non rispettato in tutte le zone atte alla
protezione della vegetazione
Non rispettato in Agg MI, Agg BG, Agg BS, zona
A, B, C1, D
Non rispettato in Agg MI, A, C1

1h

Rispettato

24 h

Rispettato

8 h su tre anni
AOT40 (mag-lug)
su 5 anni
1h

3

SO 2

24 h

VL protezione salute umana: 40 μg/m3

Soglia di allarme: 400 μg/m3
NO X

PERIODO DI MEDIAZIONE

Anno civile e inverno
(1 ott- 31 marzo)
1 h (rilevato su 3 h
consecutive)
8h
Anno civile
Anno civile
Anno civile
Anno civile
Anno civile
Anno civile

Rispettato
Rispettato
Rispettato
Rispettato
Non rispettato in zona Agg MI, D
Rispettato
Rispettato
Rispettato
Rispettato

Tabella 2.10 - Valutazione della qualità dell’aria in Lombardia riferita all’anno 2011 (Fonte: ARPA Lombardia).

La valutazione dell’esposizione è stata effettuata in relazione ai superamenti dei limiti di
PM 10 ed NO 2 , sulla base dei risultati delle simulazioni modellistiche che permettono di valutare la
distribuzione spaziale dell’inquinamento atmosferico. La valutazione è stata fatta attribuendo le
concentrazioni stimate al luogo di residenza delle persone. La valutazione è disponibile per l’anno
2010 (Tabelle 2.11 – 2.12), sulla base della zonizzazione allora vigente.
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Agglomerati Urbani (A1)
Zona urbanizzata (A2)
Zona di pianura (B)
Zona prealpina e appenninica (C1)
Zona alpina (C2)

NO 2 limite annuo
Area
Popolazione
2
km
ab.
824
2.822.670
534
443.160
313
97.208
0,5
176
-

PM 10 limite giornaliero
Area
Popolazione
2
km
ab.
2.737
4.581.184
2.589
1.888.688
7.083
1.424.414
872
253.498
-

PM 10 limite annuo
Area
Popolazione
2
km
ab.
299
1.039.304
64
58.363
38
16.565
-

Tabella 2.11 - Area di esposizione e popolazione esposta ai superamenti di PM 10 e NO 2
(Fonte: ARPA LOMBARDIA)

Agglomerati Urbani (A1)
Zona urbanizzata (A2)
Zona di pianura (B)
Zona prealpina e appenninica (C1)
Zona alpina (C2)

NO 2 limite annuo
Area
Popolazione
%
%
27%
60%
16%
19%
4%
7%
0%
0%
-

PM 10 limite giornaliero
Area
Popolazione
%
%
91%
97%
79%
81%
95%
100%
14%
29%
-

PM 10 limite annuo
Area
Popolazione
%
%
10%
22%
2%
3%
1%
1%
-

Tabella 2.12 - Percentuale di area di esposizione e popolazione esposta ai superamenti di PM 10 e NO 2
(Fonte: ARPA LOMBARDIA)

Si può notare come negli agglomerati e nelle zone urbanizzate, così come nel territorio di
pianura, la percentuale di territorio e di popolazione interessata dal superamento del limite
giornaliero di PM 10 è molto elevata. I superamenti del limite medio annuo di PM 10 interessano
invece porzioni molto inferiori di territorio e frazioni più limitate di popolazione. Per il
superamento del limite annuo di NO 2 di fatto la popolazione ed il territorio interessato sono
limitati a parte del territorio urbano, in riferimento in particolare alle aree con flussi di traffico
rilevanti così come anche i dati delle stazioni di monitoraggio evidenziano.
Coerentemente ai risultati del sistema modellistico non sono riportati casi di esposizione a
concentrazioni superiori ai limiti orari dell’NO 2 . Va rilevato al proposito che, poiché il modello
lavora con un dettaglio spaziale di 4 km x 4 km, può verificarsi che la valutazione dell’esposizione
con le metodiche selezionate non permetta di evidenziare l’esposizione di un numero molto
limitato di persone, se il superamento pur rilevato dalle centraline è limitato a situazioni puntuali.
Peraltro l’esposizione è maggiormente correlata a una concentrazione media areale che non a una
concentrazione in un hot spot dove la popolazione non permane per un tempo significativo.
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2.3 QUALITÀ DELL’ARIA E METEOROLOGIA
2.3.1. L’influenza delle condizioni meteorologiche sulle concentrazioni degli inquinanti
Le condizioni meteorologiche giocano un ruolo fondamentale sui livelli di concentrazione degli inquinanti
presenti in atmosfera. I parametri che maggiormente influiscono, a più livelli, sulle concentrazioni misurate
sono:
• la velocità del vento;
• l’altezza dello strato di rimescolamento (che in breve corrisponde all’altezza fino alla quale gli
inquinanti emessi a terra si rimescolano, definendo così il volume di diluizione degli inquinanti),
che dipende anche dalla presenza di inversioni termiche (l’altezza dello strato di rimescolamento
corrisponde alla prima inversione termica se presente);
• il passaggio di perturbazioni atmosferiche;
• la pioggia;
• l’umidità relativa;
• l’irraggiamento solare.

Figura 2.18 - Frequenze di classi di concentrazioni di PM 10 e velocità del vento (media giornaliera) 2010 – 2011
(Fonte: ARPA Lombardia).

Il grafico riportato in Figura 2.18 individua la velocità del vento media presente (rombo
rosso, in m/s) in relazione a diversi intervalli di concentrazione (barre azzurre) per la stazione di
Milano Pascal-Città Studi, presa come esempio tra le diverse stazioni regionali.
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E’ ben evidente (Figure 2.19 – 2.20) come in presenza di concentrazioni basse (tra 0 e 10
μg/m , tra 10 e 20 ug/m3 etc.) le velocità del vento misurate nella stessa stazione risultano
superiori (come media giornaliera) a 1,5 – 2 m/s. All’aumentare della concentrazione la velocità
del vento corrispondente risulta via via più bassa.
3

64

Figura 2.19 - Correlazione tra velocità del vento e concentrazione di PM 10 di Milano Pascal Città Studi
(Fonte: ARPA Lombardia).

Figura 2.20 - Correlazione tra velocità del vento e concentrazione di PM 10 di Torino Consolata (2005)
(Fonte: ARPA Lombardia).
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Se si considerano i dati di PM 10 misurati a Milano Pascal-Città Studi (2010 – 2011) in relazione alla
velocità del vento, si nota poi come, per velocità superiori a 2,5 m/s (media giornaliera), a Milano si sono
registrati solo 2 giorni in 2 anni con concentrazioni medie giornaliere superiori a 50 μg/m3 (rombi rossi). Per
velocità del vento medie giornaliere superiori a 2 m/s i giorni con concentrazioni maggiori di 50 ug/m3 in 2
anni sono risultati solo 14 (rombi rossi più rombi gialli). Un risultato del tutto confrontabile lo si ottiene per
esempio considerando Torino Consolata: con velocità del vento maggiori di 2,5 m/s si è registrato un solo
superamento di 50 ug/m3, 2 con velocità superiore a 2 m/s.
A ulteriore dimostrazione del ruolo fondamentale giocato dalla meteorologia, se si considera
l’andamento dell’altezza di rimescolamento stimata sulla base del termo sondaggio di Milano Linate (alle
ore 12) e le concentrazioni medie giornaliere rilevate a Milano Pascal-Città Studi (nella Figura 2.21 da
gennaio ad aprile 2008), si può notare come i dati siano anticorrelati: maggiore è l’altezza di
rimescolamento, minore sono risultate le concentrazioni di PM 10 e viceversa.
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Figura 2.21 - Altezza dello strato di rimescolamento e PM 10 a Milano (Milano, Pascal, Gennaio – Aprile 2008)
(Fonte: ARPA Lombardia).

A puro titolo di esempio, si riportano nei grafici successivi gli andamenti con la quota (asse delle
ordinate), della temperatura, della velocità del vento, della direzione del vento, dell’umidità relativa (oltre
ad altri parametri di interesse meteorologico) misurate a Milano Linate in due giornate, martedì 26
febbraio 2008 e mercoledì 5 marzo 2008. L’unica differenza significativa tra le due giornate, entrambe
feriali a pochi giorni di distanza, e pertanto con emissioni sicuramente paragonabili, è rappresentata dalla
situazione meteorologica. Il giorno 26 febbraio vi era una forte inversione al suolo (situazione ricorrente
negli inverni padani), non presente il giorno 5 marzo. La velocità del vento nei due casi era confrontabile e
al suolo inferiore a 2 m/s. Il giorno 26 febbraio la concentrazione di PM 10 misurata a Milano via Pascal è
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risultata essere 102 μg/m3, più del doppio del limite, il giorno 5 marzo 20 μg/m3, meno della metà del limite
giornaliero.

Andamento con la quota di temperatura, velocità del vento, direzione del vento a Milano Linate il 26
febbraio 2008 e il 5 marzo 2008

66
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2.3.2. La tipicità del Bacino Padano
Le variabili meteorologiche giocano un ruolo fondamentale sull’andamento delle
concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, è importante sottolineare come le condizioni del
bacino padano siano particolarmente sfavorevoli.
La Pianura Padana è costituita da una vallata alluvionale delimitata a Nord e ad Ovest dalle
Alpi a sud dagli Appennini ed a est dal mare Adriatico. La pianura si estende per circa 400 km da
Ovest verso Est, mentre la massima ampiezza nei pressi della costa adriatica è di circa 200 km.
L’altezza media sul mare della parte pianeggiante varia dal livello del mare, nei pressi di Ravenna,
a circa 500 m nei pressi di Torino. Le zone montuose sono caratterizzate da molte piccole valli che
sfociano nella pianura. La elevazione media della catena alpina è di circa 3000 m, con la massima
elevazione nel settore occidentale (monte Bianco, 4810 m) e la massima larghezza tra Verona e
Monaco di Baviera. La catena Appenninica nel tratto settentrionale presenta una elevazione media
di circa 1000 m, con la massima quota di Monte Cimone (2165 m s.l.m.) nel tratto Tosco-Emiliano.

Immagine da satellite del Nord Italia dalla quale risulta evidente l’orografia della Pianura Padana, compresa tra le
Alpi a Nord e ad Ovest, coperte di neve e l’Appennino tosco-emiliano a Sud, di minore altezza e solo in piccola parte
innevato. Dall’immagine risulta anche evidente il complesso reticolo idrografico del Po, al centro della pianura, con i
numerosi affluenti che scendono dalle Alpi e dagli Appennini.
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Rappresentazione semplificata dell’orografia della Pianura Padana

Le condizioni topografiche della pianura padana determinano una forte interazione con la
forzatura meteorologica a scala sinottica, che portano a condizioni meteorologiche tipiche della
regione (Tampieri et. al., 1981; Nanni, 1998). Nello specifico si osserva come le Alpi limitano
spesso le correnti d'aria fra l'Italia del Nord ed il resto dell’Europa continentale. In queste
condizioni l'inquinamento atmosferico ha come concausa la stagnazione dell’aria all’interno del
bacino che, in queste particolari condizioni, richiede più giorni per consentire la dispersione degli
inquinanti immessi.
Nel seguito vengono caratterizzate le condizioni meteorologiche che maggiormente
incidono sulla diluizione degli inquinanti, in particolar modo i venti e le condizioni di
rimescolamento verticale.

2.3.2.1 Caratterizzazione della Pianura Padana: il metodo adottato
La caratterizzazione è stata condotta utilizzando le analisi meteorologiche a scala globale
prodotte dall’European Center for Medium RangeWeatherForecast (ECMWF) e le analisi
meteorologiche ad area limitata prodotte dal modello meteorologico italiano COSMO-I7-LAMA
applicato da ARPA Emilia-Romagna (COSMO Newsletter No. 5). Entrambi i sistemi assimilano dati
meteorologici osservati.
Queste analisi presentano in modo omogeneo e coerente la distribuzione geografica delle
grandezze meteorologiche che maggiormente influenzano la diffusione degli inquinanti (vento,
altezza di rimescolamento, inversioni) consentendo di comparare la Valle Padana con altre aree
europee e di tracciare un quadro d'insieme delle condizioni climatiche del Nord Italia.
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I risultati vengono quindi presentati come mappe medie relative alla massima estensione
temporale per la quale sono disponibili le analisi LAMA: da aprile 2003 a marzo 2007.
Viene anche proposta una tabella riepilogativa dove vengono riportati gli intervalli di valori
del vento medio, della altezza di rimescolamento e delle inversioni termiche in quota riferiti a
quattro aree individuate sulla base di una analisi della concentrazione al suolo di PM10 condotta
con tecniche di modellazione, ed alla analisi meteorologica LAMA precedentemente descritta. Le
aree considerate sono:
1. grandi agglomerati urbani (MI, TO, Nord-Est): caratterizzati da un elevato livello medio
di concentrazione di PM 10 , picchi generalizzati ed intensi, elevata densità di emissioni;
2. Pianura interna: caratterizzati da un elevato livello medio di concentrazione di PM 10 ,
picchi anche intensi in prossimità di sorgenti, emissioni diffuse;
3. Zona costiera, collinare/pedemontana e principali valli alpine: Livelli medi bassi, possibili
picchi locali in prossimità di sorgenti, emissioni diffuse;
4. Rilievi: livelli medi molto bassi, sporadici picchi locali in prossimità di sorgenti (es.
autostrade di attraversamento), assenza di emissioni diffuse.
Va evidenziato come questa metodologia di analisi, che combina le equazioni dinamiche
dell’atmosfera con alcuni dati osservati, presenta il vantaggio della coerenza spaziale dei dati ma
può presentare errori e differenze rispetto a stazioni meteorologiche locali. La rappresentatività
della analisi è limitata nelle zone ad orografia complessa come le Alpi e gli Appennini, ma anche,
per quanto riguarda ECMWF, i Pirenei ed i rilievi della Grecia, mentre è soddisfacente nelle zone
pianeggianti, che sono maggiormente interessate dall’inquinamento atmosferico.
In particolare per quanto riguarda LAMA sono documentati effetti di sovrastima della
velocità del vento da parte del modello COSMO-I7-LAMA. Noti sono anche gli effetti di sottostima
della intensità dell’inversione termica alla superficie (Bonafè e Jongen, 2006).
Per quanto riguarda le aree urbane va evidenziato come stazioni ad uso locale, come quelle
poste all'interno della "canopy urbana" tipiche delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria
possono rilevare velocità del vento molto più basse rispetto a quelle stimate del modello, a causa
degli effetti locali, mentre le analisi sono in genere comparabili con i dati di stazioni poste al di
sopra degli edifici (Baklanov et al, 2005).

2.3.2.2 Vento medio
Le analisi ECMWF mostrano come la Pianura Padana sia, tra le zone pianeggianti d’Europa,
una delle zone meno ventose (vv< 2 m/sec).
Si nota come l’analisi meteorologica del vento medio risulta poco significativo nelle zone
montuose dove, a causa della elevata rugosità attribuita dal modello meteorologico alla aree
montuose, i valori di vento superficiale risultano eccessivamente bassi. Questo effetto risulta
particolarmente visibile sulle Alpi.
L’analisi ad alta risoluzione LAMA conferma la bassa ventosità generale del BPA. All’interno
di questo quadro complessivo vengono evidenziate come zone particolarmente critiche (vv< 2
m/sec) la zona centrale della pianura, il Nord - Est e la regione sub - alpina occidentale. Emergono
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anche possibili zone di criticità nelle vallate alpine. Le zone costiere adriatiche e la regione
appenninica e sub - appenninica, appaiono leggermente meno critiche (vv>2 m/sec).
Le condizioni avverse all’interno delle aree più critiche (vv< 2 m/sec) vengono meglio
evidenziate dall’analisi degli andamenti stagionali rappresentati nella figura successiva. Nei mesi
invernali il vento è più intenso sul mare, ma leggermente più debole nella pianura interna. Zone di
venti particolarmente deboli (vv< 1.5 m/sec) sul Piemonte, nel milanese e nella zona di Parma –
Reggio - Modena (che si trova al confine tra la circolazione costiera, e quella della pianura interna).
Nella zona di Alessandria - Voghera venti leggermente più intensi, ma di direzione molto variabile.
70
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Vento medio stagionale nei mesi invernali (sopra) e nei mesi estivi (sotto) stimati mediante il modello di analisi
meteorologica LAMA. Le frecce indicano la avvezione media, frecce corte possono indicare sia un vento medio
basso, sia un vento molto variabile. Queste ultime sono riconoscibili dal fatto che l’intensità media (aree colorate) è
più elevata come nel caso di Alessandria-Voghera)
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2.3.2.3 Inversioni termiche e rimescolamento verticale
In Pianura Padana in inverno si verificano spesso inversioni termiche con frequenza
confrontabile a quanto osservato nelle pianure dell’Europa Centrale e Settentrionale.
Si noti come le zone della Pianura Padana in cui i venti sono leggermente più intensi, sono
anche più soggette a inversioni termiche. Questa concomitanza suggerisce che i due effetti si
compensano, portando a campi di concentrazione di inquinanti che tendono ad essere
relativamente omogenei nello spazio, come effettivamente viene confermato dai dati di qualità
dell’aria
Le condizioni di rimescolamento verticale vengono descritte dalla altezza di
rimescolamento. L’altezza di rimescolamento risulta proporzionale alla turbolenza dell’atmosfera,
generata sia da fattori di natura meccanica (venti) che termodinamici.
La figura evidenzia come la turbolenza meccanica della pianura padana sia abbastanza
debole (per la bassa velocità del vento), e il rimescolamento è dominato dalla turbolenza termica
(molto più intensa in estate). Questo spiega perché nella Pianura Padana le concentrazioni
invernali di PM 10 sono molto superiori a quelle estive (e quasi tutti i superamenti sono in inverno).
APPROFONDIMENTO: STRATO DI RIMESCOLAMENTO
PBL - Planetaryboundarylayer - Strato limite planetario Il PBL si estende entro i primi 100-3000 metri dell'atmosfera e descrive
quella parte di atmosfera che viene direttamente influenzata dalla presenza della superficie terrestre e risponde ai
cambiamenti indotti dalla superficie terrestre in breve tempo (circa un'ora o meno). L'interazione fra atmosfera e superficie può
avvenire attraverso diversi meccanismi: attrito meccanico, evaporazione e traspirazione, trasferimento di calore, emissione di
sostanze inquinanti e variazioni della circolazione atmosferica dovuta alla conformazione del terreno.
PBL urbano Il PBL urbano è lo strato limite planetario al di sopra di un'area urbana. La sua struttura, almeno nello strato
inferiore, è condizionata dall'elevato attrito superficiale e dalle specificità dei meccanismi di trasferimento del calore al di sopra
dell'area urbana, specialmente dalla loro forte disomogeneità spaziale.
PBL convettivo Con PBL convettivo si indica lo strato limite in condizioni di forte insolazione che causano vortici d'aria di natura
convettiva (si pensi ad una pentola posta sopra una fonte di calore, contenente acqua in ebollizione) ed aumento della
produzione di turbolenza (al contrario di quanto avviene per il PBL stabile) e di conseguenza un forte rimescolamento
dell'atmosfera.
PBL stabile - PBL stabilmente stratificato In condizioni di raffreddamento della superficie terrestre, la creazione di vortici di
natura convettiva è inibita e la turbolenza è sostenuta solo dal vento. La turbolenza e il rimescolamento atmosferico sono
deboli. Il PBL stabilmente stratificato è in genere la parte inferiore di una inversione superficiale di temperatura (ovvero la
superficie terrestre è più fredda dell'aria che sta appena al di sopra di essa).
Altezza di rimescolamento L'altezza di rimescolamento è la quota dello strato in prossimità del suolo all'interno del quale gli
inquinanti o ogni altra sostanza emessa all'interno di questo strato, o contenuta in esso, diventa verticalmente dispersa per
mezzo della convezione o della turbolenza meccanica in un tempo di scala di circa mezz'ora.
Caratteristiche specifiche dei processi atmosferici nel PBL urbano: la dispersione degli inquinanti Prendiamo in considerazione
il processo di dispersione in atmosfera degli inquinanti emessi dal traffico. E' necessario considerare quattro tipi di processi di
dispersione collegati fra loro per descrivere il comportamento degli inquinanti emessi dal traffico, la loro misura in prossimità
delle strade e i loro flussi in atmosfera. Dopo il rilascio delle sostanze dalle marmitte, gli inquinanti sono inglobati nelle onde
turbolente generate dai veicoli, che possono accelerarne così il rimescolamento. La circolazione parzialmente canalizzata in
senso orizzontale nello strato d'aria più vicino al suolo trasporta gli inquinanti da una strada alle strade vicine. La circolazione
dell'aria all'interno delle strade realizza il trasporto di inquinanti verso l'alto: dal livello più inquinato dei pedoni o dei veicoli ai
livelli meno inquinati verso i tetti ed eventualmente anche sopra, ma realizza anche un trasporto in senso contrario (verso il
basso) del livello di inquinamento residuo già presente ai livelli superiori verso il suolo. L'interazione della circolazione
turbolenta negli strati più bassi dell'atmosfera, ovvero appena sopra i tetti, con le strutture turbolente di circolazione dell'aria
all'interno delle strade determina l'entità dei flussi di sostanze inquinanti che si verificano a livello dei tetti. Inoltre, la struttura
turbolenta del movimento atmosferico all'interno del PBL gioca un ruolo fondamentale nel rimescolamento degli inquinanti
emessi da sorgenti differenti in diversi quartieri e per la loro successiva interazione con il livello di inquinamento residuo,
ovvero già presente in atmosfera.
Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia
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Frequenza delle inversioni termiche in quota, semestri invernali (ottobre-marzo) degli anni 2003-2007, analisi ECMWF a scala
continentale (sopra) e COSMO-I7-LAMA a scala nel Nord Italia (sotto).
La mappa ECMWF rappresenta la frequenza delle ore con T@ 925 hPa> T@ 1000 hPa, la mappa LAMA la presenza di
un’inversione termica di almeno 2 gradi al di sotto dei 1500m.
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Altezza di rimescolamento media (m) nella Pianura Padana nel periodo estivo (sopra) e invernale (sotto) dal 2003 al 2007,
analisi meteorologiche LAMA.
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In Tabella 2.13 è riportato il riepilogo dell’intervallo di valori relativi alle aree di riferimento
meteorologico con modello LAMA.
Sigla

Area

1-To
1-Mi
1-NE
2-BPA-O
3-BPA-E
4-Rilievi

Aggl. TO
Aggl. MI
Aggl. NE
Zona Pianura interna
Zona Costiera
Zona Rilievi escluso il fondovalle

VV media
Intero periodo
Min – max
m/sec
1.5 – 2.0
2.0 - 2.5
2.0 – 2.5
1.5 – 2.5
2.5 – 4.0
2.5 – 4.0

Freq. Inv T in quota,
inverno
Min – max
% ore
15 - 20
15 - 25
15 - 25
15 - 30
10 - 20
5 - 20

Hmix
media inverno
Min – max
m
200 - 250
250 - 300
150 - 250
150 - 250
250 - 400
150 - 400

Tabella 2.13 - Riepilogo dell’intervallo di valori relativi alle aree di riferimento meteorologico con modello LAMA
(Fonte: ARPA Lombardia).

2.3.2.4 I dati di velocità del vento misurati da stazioni al suolo

A conferma di quanto discusso nei paragrafi precedenti si riportano i risultati di misure di
velocità del vento effettuate presso alcune stazioni del bacino padano.
Se si analizza la velocità del vento media, si può osservare come la velocità media misurata
sia in effetti molto limitata in tutta l’area della pianura: il vento ha nella maggioranza dei casi una
velocità inferiore ai 2 m/s e spesso è inferiore ad 1 m/s.
Mantova - Lunetta (MN)

San Rocco al Porto (LO)
7000

6000

6000

5000
4000

4000

ore

ore

5000
3000

3000
2000

2000

1000

1000
0

0

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

>5

0-1

1-2

Velocità del vento (m/s)

3-4

4-5

>5

Landriano (PV)

Crema (CR)
7000

7000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

ore

ore

2-3

Velocità del vento (m/s)

3000

3000

2000

2000

1000

1000

0

0

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

>5

Velocità del vento (m/s)
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Gambara (BS)

Bergamo (BG)
6000

3500

5000

3000
2500
ore

ore

4000
3000
2000

2000
1500
1000

1000

500
0

0
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

>5

Velocità del vento (m/s)

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

>5

Velocità del vento (m/s)
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Nelle principali città europee, peraltro, la velocità media del vento è sempre superiore a
quella dell’area padana. In tabella si riporta un confronto tra le principali città europee (Fonte:
NILU - Norsk institutt for luftforskning). Si può notare come in effetti in città quali Parigi o Londra la
velocità media del vento sia 4 volte superiore a quella di Milano e 9 volte superiore a quella di
Torino.
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Città
Torino
Lubiana
Milano
Bucarest
Napoli
Zagrabia
Zurigo
Madrid
Oslo
Mosca
Budapest
Monaco
Barcellona
Tolosa
Francoforte
Roma
Vienna
Stoccolma
Atene
Genova
Anversa
Helsinki
Londra
Palermo
Parigi
Birmingham
Berlino
Goteborg
Lilla
Amsterdam
Copenagen

Valori medi annuali
Nazione
T
Precipitazioni
°C
mm
Italia
11.8
847
Slovenia
8.6
1222
Italia
12.4
996
517
Romania
10.6
Italia
15.7
1034
Croazia
9.9
800
Svizzera
8.9
900
Spagna
14.1
395
Norvegia
6.1
721
Russia
5.2
513
Ungheria
10.3
416
Germania
7.9
773
Spagna
15.1
598
Francia
12.9
538
Germania
9.7
515
Italia
15.5
820
10.2
Austria
472
Svezia
6.1
435
Grecia
17.6
431
Italia
15.6
855
692
Belgio
10.1
4.6
Finlandia
542
Gran Bretagna 10.7
479
18.6
Italia
623
Francia
10.8
520
522
Gran Bretagna
9.3
Germania
9.3
435
Svezia
7.1
706
Francia
10.0
566
Olanda
9.5
625
Danimarca
8.0
453

Velocità Vento
m/s
0.4
0.9
0.9
1.5
1.8
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.8
2.9
3.0
3.2
3.2
3.2
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
4.0
4.0
4.8
5.1

Tabella 2.14 - Velocità del vento medie annue in diverse città europee.
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2.4 LE EMISSIONI INQUINANTI IN LOMBARDIA
2.4.1 LE SORGENTI DI EMISSIONE D’INQUINANTI IN ATMOSFERA
Per la stima e l’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è da
anni utilizzato in Lombardia il sistema IN.EM.AR. (INventarioEMissioni Aria), sviluppato nell’ambito
del Piano Regionale Qualità dell’Aria (PRQA) e gestito, a partire dal 2002, da ARPA Lombardia 1.
Per la redazione dei propri inventari di emissioni il sistema INEMAR è inoltre utilizzato
anche da Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto,
Regione Puglia, Regione Marche e dalle Provincie di Trento e Bolzano nell’ambito di una
Convenzione interregionale attiva dal 2006.
Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le variabili necessarie per la stima delle
emissioni: indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita,
quantità di metalli processati in fonderia ed in generale qualsiasi parametro che tracci l'attività
dell'emissione), fattori di emissione, dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e
temporale delle emissioni.
Con il sistema INEMAR sono stati realizzati gli inventari delle emissioni in atmosfera in
Lombardia per gli anni 1997, 2001, 2003, 2005, 2007 e 2008 relativamente ai principali
macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dell’aria (SO 2 , NO x , COVNM, CO,
NH 3 , PM 2,5 , PM 10 , PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento
globale (CO 2 , CH 4 , N 2 O). I dati finali dell’ultimo inventario, relativi all’anno 2008, sono disponibili
al pubblico e scaricabili dal sito web di INEMAR 2, dettagliati per tipo di attività, tipo di combustibile
e a scala comunale.

1

Il sistema INEMAR è stato realizzato secondo le metodologia internazionale per la stima delle emissioni elaborata
nell'ambito del progetto europeo CORINAIR (CooRdination Information AIR), raccolte ed aggiornate in successive
versioni dell'EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook.
2
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/webdata/main.seam
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Macrosettori

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Produzione
energia e
trasformazione
combustibili
Combustione
non industriale
Combustione
nell’industria
Processi
produttivi
Estrazione e
distribuzione
combustibili
Uso dissolventi
Trasporto su
strada
Altre sorgenti
mobili e
macchinari
Trattamento e
smaltimento
rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti
e assorbimenti
Totale

SO 2

NO X

COV

CH 4

6.642

11.249

1.398

858

3.334

19.007

2.203

13.359

20.165

7.499

112.089

10.745

21.544

3.917

867

4.171

4.822

13.082

-

-

0,7

CO
CO 2
N2O
Tonnellate/anno

NH 3

PM 2,5

PM 10

PTS

268

11

473

482

606

17.150

1.479

204

11.528

11.931

12.432

13.330

10.096

707

478

821

1.056

1.612

144

22.051

4.569

52

95

407

955

1.135

8.289

88.078

-

-

-

-

-

-

-

89

113.034

0,3

63

-

-

14

106

250

307

606

86.374

27.394

2.420

119.971

19.356

566

1.629

5.230

6.540

8.033

246

15.793

2.793

3

8.421

1.732

66

3,1

760

760

329

2.138

1.037

99.931

480

940

379

240

70

80

104

58

896

47.891

226.474

3.049

-

11.341

105.960

647

1.212

2.294

41

207

61.167

5.004

6.663

3.040

-

47

514

735

866

25.043

156.471

300.167

431.303

289.453

68.810

14.857

108.680

20.546

24.001

28.148

751

Tabella 2.15 -Emissioni in Lombardia nel 2008 ripartite per macrosettore - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

La Tabella 2.15 e la Figura 2.22 illustrano in sintesi i risultati finali dell’inventario 2008,
riportando, in valore assoluto e percentuale, il contributo alle emissioni dei vari inquinanti delle
diverse fonti, raggruppate in macrosettori 3. Le sorgenti più rilevanti sono il trasporto su strada, la
produzione di energia, gli impianti di riscaldamento, le attività industriali e quelle agricole; i pesi
delle differenti fonti variano in relazione al contesto territoriale e all’inquinante che si considera.
Nel paragrafo seguente verranno esaminati in dettaglio i contributi per le principali classi di
inquinanti atmosferici, raggruppati in inquinanti tradizionali e gas serra.

3 Il sistema INEMAR stima gli inquinanti emessi dalle numerose sorgenti codificate secondo la nomenclatura internazionale SNAP (Selected Nomenclature for Air
Pollution),organizzate in modo gerarchico in 11 macrosettori, 76 settori e 375 attività. A ciascuna di queste classi è assegnata una codifica numerica e nel caso dei macrosettori questa
è la corrispondenza: 1. produzione energia e trasformazione di combustibili; 2. combustione non industriale; 3. combustione nell’industria; 4. processi produttivi; 5. estrazione e
distribuzione di combustibili; 6. uso di solventi; 7. trasporto su strada; 8. altre sorgenti mobili e macchinari; 9. trattamento e smaltimento rifiuti; 10 agricoltura; 11. altre sorgenti e
assorbimenti.
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Figura 2.22 - Ripartizione delle emissioni in Lombardia nel 2008 per macrosettore -dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Figura 2.23 - Ripartizione delle emissioni in Lombardia nel 2008 per tipologia di combustibile impiegata - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

La Figura 2.23 riporta i contributi percentuali alle emissioni totali derivanti dall’impiego di
differenti tipologie di combustibili. Per l’NO x è evidente il ruolo del consumo di diesel che
determina quasi iol 60% delle emissioni di questo inquinante, mentre la combustione di biomasse
legnose ha contribuito in tutta la Lombardia nel 2008 per il 37% alle emissioni totali di CO e per il
50% alle emissioni totali di PM 10 . Le emissioni di COV, CH 4 , N 2 O ed NH 3 non sono riconducibili
all’impiego di una tipologia di combustibile in particolare: i COV derivano principalmente dall’uso
dei solventi e dal settore delle emissioni biogeniche (agricoltura e foreste), CH 4 è emesso
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principalmente dal trattamento dei rifiuti solidi urbani in discarica e da attività legate alla
agricoltura che a loro volta determinano buona parte delle emissioni di N 2 O ed NH 3 .
Nonostante il forte aumento registrato in Lombardia fino al 2008 dei fattori di pressione
quali popolazione, Prodotto Interno Lordo e richiesta di mobilità 4, negli ultimi decenni si è
registrata una riduzione delle emissioni dei principali macroinquinanti.
250.000

11-Altre sorgenti e assorbimenti
10-Agricoltura

200.000

9-Trattamento e smaltimento rifiuti
8-Altre sorgenti mobili e macchinari

t/anno

150.000

7-Trasporto su strada
6-Uso di solventi

100.000

5-Estrazione e distribuzione combustibili
4-Processi produttivi

50.000

3-Combustione nell'industria
2-Combustione non industriale

0

1-Produzione energia e trasform. combustibili
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Figura 2.24 - Serie storica delle emissioni di SO 2 (t/anno) in Lombardia (Fonte: Elaborazioni ARPA Lombardia).
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Figura 2.25 - Serie storica delle emissioni di NO X (t/anno) in Lombardia (Fonte: Elaborazioni ARPA Lombardia).

La riduzione delle emissioni negli ultimi 20 anni è stata molto consistente per importanti
precursori delle polveri fini quali SO 2 e NO x . In Figura 2.24 e 2.25 è mostrato il trend delle
emissioni di questi inquinanti per macrosettore, come stimato dai dati di ISPRA (1990-1997) e dai
dati dell’inventario delle emissioni Inemar (1997-2008). Per altri inquinanti, quali ad esempio le
polveri, non è disponibile una stima del trend delle emissioni per la carenza di base dati per gli
anni precedenti al 2000.
4

http://www.statistica.regione.lombardia.it

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

83

Gli importanti risultati ottenuti negli scorsi decenni sono stati determinati da numerosi
fattori. Fra questi, di primaria importanza, il miglioramento delle tecnologie nel settore energetico,
civile ed industriale, il ricambio dei combustibili usati, con la diffusione del gas naturale. Un ruolo
importante hanno giocato anche la terziarizzazione delle attività, con la delocalizzazione delle
attività a maggiore impatto ambientale, prima lontano dal capoluogo e poi al di fuori della regione.
Infine, va ricordato che altri contributi, come quelli derivanti dal rinnovo del parco
veicolare, con la diffusione dei veicoli a benzina con catalizzatore e dei veicoli diesel con minori
emissioni, sono derivate da un insieme di politiche a scala nazionale e comunitaria miranti ad una
riduzione generalizzata delle emissioni in atmosfera, anche per gli impegni previsti dalla
Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero.
84
2.4.2 LE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI TRADIZIONALI (PM 10 , PM 2,5 , SO 2 , NO X , COV, NH 3 )
2.4.2.1 Trasporto stradale
Per il calcolo delle emissioni da trasporto su strada per l’inventario regionale vengono
utilizzati gli algoritmi proposti dalla metodologia COPERT (Computer Programme to calculate
Emissions from Road Transport) versione IV, impiegata in ambito europeo per gli inventari delle
emissioni (EEA, 2009). Tale metodologia fornisce i fattori di emissione per circa 150 tipi di veicoli,
in relazione alla velocità media di guida 5.
Secondo le stime dell’inventario relative al 2008, il traffico veicolare rappresenta una delle
principali fonti di NO x , CO, PM 10 e PM 2,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. É
attribuibile al traffico veicolare il 27% delle emissioni annue di PM 10 (6.540 t) ed il 25% di PM 2.5
(5.230 t), con contributi maggiori da parte dei veicoli diesel e dei mezzi pesanti . Il traffico è inoltre
responsabile del 41% delle emissioni di CO (119.971 t), del 55% di NO x (86.374 t), del 9% di COV
(27.394 t) e del 2,4% di SO 2 (606 t), nonché del 28% dei precursori dell’O 3 (146.001 t) e del 19%
delle sostanze acidificanti (1.993 kt). Come mostrano le Figure 2.25 e 2.26, tale contributo diventa
maggiore se si considerano le aree più urbanizzate.
Nel Comune di Milano e nel corrispondente agglomerato urbano milanese, definito ai sensi
dalla Legge regionale 24/06 e del D.lgs. 351/99, il contributo del traffico è superiore al 50 % delle
emissioni complessive PM 10 e superiore al 60% delle emissioni di NO X . Il contributo di questa
sorgente è rilevante anche nel comune di Brescia (dove il contributo è del 42% e 48%
rispettivamente per PM 10 ed NO X ) e in quasi tutti gli altri capoluoghi, mentre se si considerano
aree più allargate, o l’intero territorio regionale, il contributo relativo del traffico alle emissioni di
materiale particolato primario si riduce, in quanto diventa maggiore il contributo derivante dalla
combustione di biomassa legnosa in piccoli apparecchi domestici.

5

http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarWiki/Traffico
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Figura 2.26 - Ripartizione per macrosettore delle emissioni di NO X in Lombardia per il 2008 - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Figura 2.27. Ripartizione per macrosettore delle emissioni di PM 10 in Lombardia nel 2008 - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Esaminando più in dettaglio le emissioni da trasporto stradale, come mostrano le Figure
2.27 e 2.28, le principali sorgenti di PM 10 e NO x sono rappresentate dai veicoli pesanti e le
automobili diesel, a causa di fattori di emissione nettamente più elevati dei motori diesel rispetto
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a quelli a benzina e del netto aumento, negli ultimi anni in Italia, dei veicoli diesel (oltre il 60%
delle immatricolazioni di automobili – Fonte: ACI, 2008).
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Figura 2.28 - Contributi alle emissioni di particolato primario (PM 10 ) di differenti classi legislative
e carburanti in Lombardia nel 2008 - dati finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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Figura 2.28 - Contributi alle emissioni di NO X di differenti classi legislative
e carburanti in Lombardia nel 2008 - dati finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Sempre dai risultati dell’ultimo inventario emerge che il contributo alle emissioni di
particolato ed ossidi di azoto dall’utilizzo di benzina verde ammonta all’11 ed al 6% delle emissioni
totali da traffico. Questo dato è riconducibile al processo di rinnovo del parco circolante, che ha
portato ad una progressiva e sostanziale riduzione delle emissioni di NO x e PM 10 dei veicoli a
benzina, mentre analoghe riduzioni non sono avvenute per i veicoli diesel.
In Tabella 2.16, è possibile notare come i fattori di emissione di PM 10 dei veicoli a benzina
si siano ridotti passando da veicoli pre-Euro a veicoli Euro IV con e senza filtro. Tale riduzione è
maggiormente evidente considerando i contributi alle emissioni da traffico provenienti dalla
combustione rispetto a quella da fenomeni di usura di freni, pneumatici e strade, i cui fattori di
emissione rimangono in sostanza invariati. Il trend di riduzione dei fattori di emissione è molto
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rilevante anche per gli NO x , ad eccezione degli autoveicoli diesel in cui le riduzioni sono più
limitate.

Automobili
Automobili
Automobili
Automobili
Automobili
Veicoli leggeri < 3.5 t
Veicoli leggeri < 3.5 t
Veicoli leggeri < 3.5 t
Veicoli pesanti > 3.5 t
Veicoli pesanti > 3.5 t

Tipo Legislativo

COMBUSTIBILE

Pre-Euro
Euro IV
Pre-Euro
Euro IV
Euro IV - filtro
Pre-Euro
Euro IV
Euro IV - filtro
Pre-Euro
Euro IV

benzina
benzina
gasolio
gasolio
gasolio
gasolio
gasolio
gasolio
gasolio
gasolio

Totale
PM 10
54
27
240
63
30
324
76
43
546
154

gasolio

130

Veicoli pesanti > 3.5 t Euro IV - filtro

Emissioni PM 10 primario [mg/km]
Freni pneumatici
Scappamento
abrasione
27
27
1
26
213
27
37
26
4
26
285
39
37
39
4
39
419
127
27
127
3

Emissioni di
NO X [mg/kg]
1904
54
914
602
602
2128
871
871
10431
4516

127

4516

Tabella 2.16 - Fattori di emissione medi per PM 10 ed NO X per differenti categorie di veicoli, stimati dall’inventario
INEMAR come valori medi in Lombardia nel 2008 - dati finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Per la Lombardia nel 2008 la ripartizione delle emissioni da traffico per le diverse categorie
di veicoli e di combustibili, distinte tra emissioni da tubo di scappamento o da fenomeni di usura, è
riportata in Figura 2.29.
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Figura 2.29 - Emissioni di PM 10 da traffico veicolare dovute agli scarichi dei motori
ed ai fenomeni di usura in Lombardia per il 2008 - dati finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Si nota come le polveri dovute all’usura sia del mezzo meccanico che del manto stradale
siano una quota rilevante delle emissioni di PM 10 , sia per gli autoveicoli diesel che per i veicoli
commerciali leggeri e pesanti. L’usura dei pneumatici, dei freni e delle strade è una fonte
importante di emissione di materiale particolato caratterizzato da numerosi metalli pesanti tra cui
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Pb, Cr e Cu (CEPMEIP, 2003; Rauterberg-Wulff, 1999; Hulskotte et al. 2006). Queste emissioni
hanno una distribuzione granulometrica difficilmente quantificabile, perché nel caso per esempio
dell’usura dei freni almeno metà delle particelle ricade sulla strada o rimane intrappolata nelle
parti meccaniche del mezzo (Sanders et al., 2003).
Tali considerazioni, da una parte, riconducono al problema dell’ancora elevato grado
d’incertezza sui metodi di stima per la risospensione del materiale particolato come sorgente
primaria (European Environmental Agency, 2009) e suggeriscono dall’altra di prestare grande
attenzione alla definizione dei profili di speciazione in termini di metalli pesanti delle polveri sottili
provenienti da queste sorgenti.
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2.4.2.2 Settore del riscaldamento civile/residenziale
Nel macrosettore della combustione non industriale sono stimate le emissioni da impianti
di riscaldamento dei settori istituzionale, commerciale, terziario e residenziale.
Il settore del riscaldamento civile/residenziale è una sorgente rilevante di emissioni di
particolato in Lombardia, derivante in modo largamente preponderante dalla combustione della
legna. Mentre negli impianti industriali i consumi energetici riconducibili alla legna sono di gran
lunga inferiori a quelli di gas, le emissioni di polveri generate da piccoli apparecchi residenziali a
biomassa sono estremamente rilevanti e riconducibili ad un fattore di emissione medio
(considerando la diffusione di differenti tipologie di apparecchi in Lombardia) tre ordini di
grandezza superiore a quello dei combustibili gassosi (Tabella 2.17).

Combustibile
Gasolio
GPL
Metano
Legna

Calore
%
6%
2%
86%
6%

PM 10
g/GJ
5
0,2
0,2
580

PM 10
t/anno
90
1,65
56
11783

emissioni PM 10
%
0,75%
0,01%
0,47%
98,8%

NO x
g/GJ
60
60
38
63

NO x
t/anno
1046
430
10604
1274

Emissioni NO x
%
8%
3%
79%
10%

Tabella 2.17 - Ripartizione delle emissioni, calore e fattori di emissione medi per PM 10 ed NO X rispetto all’impiego
di differenti combustibili nel settore del riscaldamento in Lombardia per il 2008 (Angelino et al. 2012).

Tali caratteristiche sono evidenti anche considerando i contributi dei differenti combustibili
alle emissioni provenienti unicamente dal settore del riscaldamento residenziale (Figura 2.30)
dove il contributo della legna utilizzata in piccoli apparecchi domestici è prevalente per COV, CH 4 ,
CO NH 3 e materiale particolato.
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Figura 2.30 - Ripartizione delle emissioni per ciascun inquinante rispetto all’impiego di differenti combustibili nel
settore del riscaldamento residenziale in Lombardia per il 2008 - dati finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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Figura 2.31 - Ripartizione delle emissioni dal settore del riscaldamento residenziale rispetto a differenti tipologie di
piccoli apparecchi di combustione in Lombardia per il 2008 - dati finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Sempre a partire dai risultati dell’inventario è possibile ripartire le emissioni per il settore
del riscaldamento residenziale stimate complessivamente per la Lombardia per differenti tipologie
di piccoli apparecchi di combustione. Considerando la Figura 2.31, è evidente il contributo di
camini chiusi o inserti, stufe tradizionali a legna e camini aperti tradizionali alle emissioni del
settore del riscaldamento di COV, CH 4 , CO, NH 3 e delle polveri.
Come confermato da numerosi inventari locali delle emissioni nelle regioni italiane ed
europee, la combustione in ambito civile delle biomasse fornisce una quota significativa delle
emissioni del particolato primario specie nelle aree meno urbanizzate del territorio lombardo.
Dall’analisi della ripartizione delle emissioni per tipo di combustibile (Figura 2.32) in Lombardia e
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nelle aree urbanizzate di Milano e Brescia, si nota come le emissioni di PM 10 sono riconducibili
principalmente sia al diesel nei trasporti che all’utilizzo di legna da ardere.
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Figura 2.32 - Ripartizione per tipo di combustibile delle emissioni di PM 10 in Lombardia nel 2008 - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

2.4.2.3 Settore industriale
Il sistema industriale lombardo si caratterizza per un’ampia varietà di attività economiche,
nell’ambito delle quali si trovano le attività manifatturiere ed i settori metallurgico, meccanico,
tessile e chimico-petrolchimico.
L’industria manifatturiera è considerata una fonte emissiva significativa, sebbene i singoli
processi produttivi emettano inquinanti differenti ed in quantità che variano in funzione delle
lavorazioni. Il comparto genera emissioni di SO 2 , NO x , CO e COV connesse alla combustione nei
processi industriali, ai processi produttivi e all’uso dei solventi, macrosettori che contribuiscono
alle emissioni in modo significativamente differente (Figura 2.33).
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Figura 2.33 - Emissioni dell’industria manifatturiera lombarda nel 2008 - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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Come riportato in Figura 2.33, in Lombardia nel 2008 il contributo della combustione
nell’industria risulta significativo per le emissioni di NO x (21.544 t) e di SO 2 (10.746 t) pari
rispettivamente al 14% e 43% delle emissioni totali regionali di entrambi gli inquinanti; consistente
anche il contributo alle emissioni di COV generato dall’uso di solventi (113.034 t, pari al 38% delle
emissioni totali regionali) e dai processi produttivi (13.082 t, pari al 4% sul totale regionale). Risulta
invece di entità ridotta il contributo alle emissioni di particolato atmosferico: il valori più elevati di
PM 10 e di PM 2.5 si registrano per la combustione nell’industria (4,4-4% sul totale regionale) e per i
processi produttivi (4% e 2% sul totale regionale).
2.4.2.4 Settore agricolo
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La copertura del suolo in Lombardia nel 2007 vede la prevalenza delle aree agricole
(43,7%), mentre la superficie agricola utilizzata (SAU) è pari a poco meno di 1 milione di ettari,
corrispondenti al 41,7% della superficie regionale, in linea con la media nazionale e comunitaria 6.
Con riferimento al 2009 il contributo alla formazione del valore aggiunto agricolo nazionale della
Lombardia è dell'11,5%.
Il settore agricolo ha un ruolo importante nella produzione di emissioni in atmosfera: le
attività zootecniche sono responsabili pressoché della totalità delle emissioni di ammoniaca (NH 3 ),
che interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del
particolato atmosferico, e di gran parte delle emissioni di metano (CH 4 ) e protossido d’azoto
(N 2 O). Nel 2008, il settore ha generato 105.960 t di NH 3 , 11.341 t di N 2 O e 226.474 t di CH 4 pari
rispettivamente al 97%, 76% e 53% delle emissioni totali dei relativi inquinanti. Con riferimento
alla figura 14, le emissioni di NH 3 e N 2 O derivano prevalentemente dalla gestione dei reflui
zootecnici e costituiscono rispettivamente l’87% e 77% delle emissioni del macrosettore 10;
l’emissione di CH 4 deriva per il 31% dalla gestione reflui e per il 56% dai processi di fermentazione
enterica.
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Figura 2.34 - Contributo percentuale dei diversi settori agricoli alle emissioni inquinanti in Lombardia nel 2008 - dati
finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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2.4.3 LE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI (CO 2 , CH 4 , N 2 O)
Gli inquinanti climalteranti considerati dall’inventario emissioni sono CO 2 , CH 4 , N 2 O e gas
florurati (HFCs). Le emissioni di tali inquinanti sono aggregate esprimendo il totale delle emissioni
in termini di CO 2 equivalente, tramite l’utilizzo dei “global warming potential” utilizzati come
riferimento per le stime delle emissioni ai fini della verifica degli impegni del Protocollo di Kyoto
(IPCC, 2006).
Le emissioni di CO 2 risultano avere una componente negativa, in quanto nell’inventario
2008 sono stati stimati per la prima volta gli assorbimenti forestali di CO 2eq . L’inventario considera
questi assorbimenti come mancate emissioni, per cui le riporta con un segno negativo. Nel 2008 gli
assorbimenti forestali rappresentano circa il 3,5% delle emissioni di gas serra in Lombardia.
La variazione delle emissioni di gas climalteranti (in termini di CO 2 eq) nel periodo 19902008 in Italia è pari a +4,4 % se non si considerano le emissioni dalla variazione del suolo e degli
assorbimenti forestali (LULUCF), mentre sono pari a – 4,9 % considerando tali attività. Una stima
dell’incremento delle emissioni in Lombardia nello stesso periodo non è agevole per via della
differenza fra le metodologie applicate nell’inventario regionale nell’anno di riferimento (1990) e
nel 2008.
A livello regionale, le emissioni totali di gas a effetto serra per l’anno 2008 sono pari a
84.197 kt di CO 2 eq. Considerando le emissioni di CO 2 eq senza LULUCF e gas fluorurati, pari a
86.265 kt, si registra un aumento del 8,6% rispetto al valore stimato da ENEA per il 1990.
Le emissioni di CO 2 eq provengono (Figura 2.4.15) per il 21% dal macrosettore 2
(combustione non industriale). I contributi del macrosettore 1 (produzione di energia) e 3
(combustione nell’industria) sono rispettivamente del 23% e del 12%.
Il contributo maggiore alle emissioni di CH 4 si deve per il 53% al macrosettore 10
(agricoltura). Seguono il macrosettore 9 (rifiuti) con il 23% e il macrosettore 5 (estrazione e
distribuzione combustibili) con il 20%. Trascurabili le emissioni dal macrosettore 2 (combustione
non industriale) con il 2%.
L’N 2 O è emesso per il 76% dal macrosettore 10 (agricoltura) e per il 10% dal macrosettore
2 (combustione non industriale). Complessivamente, le emissioni di CO 2 eq derivano
prevalentemente dai macrosettori 1, 2, 3 e 7 legati alle combustioni, con il 79% delle emissioni
totali. Ne deriva in modo evidente che la precisione di un inventario delle emissioni di gas serra su
scala regionale è largamente dominata dalla possibilità di disporre di un affidabile bilancio
energetico, che quantifichi con sufficiente precisione l’utilizzo dei diversi combustibili.
La suddivisione per combustibile delle emissioni di CO 2 eq (Figura 2.4.16) per il 2008 rileva
un importante ruolo del metano, che da solo rappresenta il 51% delle emissioni di CO 2 eq di tutti i
macrosettori. Il diesel (20% delle emissioni totali di CO 2 eq) dal settore trasporti rappresenta il
secondo vettore a cui seguono la benzina verde (9%), l’olio combustibile (2%), il carbone (1%) e il
GPL (1%).
E’ da ricordare che le emissioni di CO 2 eq dalla combustione delle biomasse e della
componente biodegradabile dei rifiuti sono considerate nulle, in quanto si assume che la CO 2 eq
emessa in fase di combustione equivalga a quella emessa durante la combustione.
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Figura 2.35 - Emissioni di gas serra nel 2008 in Lombardia suddivisi per inquinante e per macrosettore - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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Figura 2.36 - Emissioni di gas serra nel 2008 in Lombardia suddivisi per inquinante e tipologia di combustibile - dati
finali (Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

2.4.4 LA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE EMISSIONI IN LOMBARDIA
Le mappe che seguono riportano la distribuzione spaziale delle emissioni sul territorio
lombardo. Tali distribuzioni differiscono in relazione alla presenza di sorgenti di emissione che,
come si è detto nei paragrafi precedenti, contribuiscono con pesi diversi alla produzione dei diversi
inquinanti.
La mappa in Figura 2.37 mostra come le maggiori emissioni di PM 10 primario per unità di
superficie di ciascun comune lombardo interessano le principali aree urbane della regione, i
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territori comunali limitrofi ai principali archi autostradali ed alcune zone alpine e prealpine
caratterizzate dall’utilizzo di biomasse legnose come combustibile domestico.
Mentre le maggiori emissioni di NO X sono stimate in prossimità delle principali strade ed
autostrade in relazione al traffico veicolare, l’ammoniaca è emessa principalmente nelle zone di
pianura caratterizzate da una vocazione agricola. In maniera del tutto differente dai due
precedenti inquinanti, i composti organici volatili non metanici, derivanti prevalentemente
dall’utilizzo di solventi, sono emessi nelle aree più popolose della regione, come i capoluoghi di
regione e di provincia. Per i COVNM tale sorgente è subito seguita dalle emissioni di tipo biogenico
caratteristiche delle fasce di maggiore forestazione.
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Figura 2.37 - Mappe di emissione nel 2008 in Lombardia per PM 10 , NO X , NH 3 e COVNM - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

Le emissioni di CO 2 eq provengono principalmente dai processi di combustione, pertanto
risultano essere principalmente concentrate nelle aree maggiormente urbanizzate del territorio
regionale o in prossimità di impianti di produzione di energia o attività produttive con
combustione.
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Figura 2.38 - Mappa di emissione nel 2008 in Lombardia di CO 2 equivalente - dati finali
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

2.5

LE CAUSE DEI SUPERAMENTI

Posta l’influenza della meteorologia sulla qualità dell’aria (già discussa nei capitoli
precedenti) ed i contributi alle emissioni inquinanti delle diverse sorgenti (già viste in dettaglio), va
rilevato che le dinamiche di dispersione e di accumulo in atmosfera sono tali da generare una
distribuzione non sempre uniforme dell’inquinamento atmosferico, anche a parità di livelli emissivi
generali e di condizioni meteorologiche. D’altra parte, le sostanze inquinanti tendono a
rimescolarsi e trasformarsi in atmosfera, per cui i valori registrati in un punto possono dipendere
in tutto o in parte da emissioni anche molto lontane dal recettore.
Gli inquinanti primari (come il Benzo(a)pirene) tendono a mostrare gradienti importanti
man mano che ci si allontana dalle sorgenti. Pertanto, la causa del superamento è più
direttamente identificabile con la sorgente prossima al punto recettore. Nel caso del
Benzo(a)pirene, per cui è previsto un limite annuale, in generale, tale sorgente primaria è la
combustione della legna.
Viceversa, inquinanti secondari, quali l’ozono, fanno registrare i picchi massimi sotto
vento alle emissioni dei precursori (ovviamente in presenza di condizioni meteo favorevoli alla
formazione e accumulo di questo ossidante). I superamenti sono quindi imputabili al concorrere di
condizioni meteo favorevoli e delle emissioni dei precursori (NO X e COV) sopra vento ai recettori.
Non è però possibile identificare una singola sorgente o una singola causa di superamento anche
perché le masse d’aria inquinate dai precursori e poi da ozono possono muoversi, rimescolarsi e
trasformarsi anche per molti chilometri.
Al proposito va rilevato che in generale, il bacino aerologico di riferimento è per la
Lombardia il bacino padano, entro cui gli inquinanti emessi si muovono e si trasformano. Possono
anche essere trasportati entro le vallate. Nel caso dell’ozono i picchi maggiori si registrano nelle
aree prealpine o dell’ Oltrepo Pavese, a causa delle brezze di valle che trasportano i precursori
dalle aree più densamente popolate della pianura.
I casi del biossido di azoto e, in misura ancora maggiore, del PM 10 e del PM 2.5 sono in realtà
una via di mezzo tra quello degli inquinanti prettamente primari e quello dell’ozono.
Il biossido di azoto infatti è connesso o ad emissione dirette di NO 2 o alla ossidazione in
atmosfera di NO. In area urbanizzata i differenti contributi alla concentrazione di NO 2 sono più
rilevanti in prossimità delle principali arterie di traffico. I contributi transfrontalieri ma,
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soprattutto, nel caso della pianura padana, le emissioni delle diverse sorgenti all’interno dei
confini del bacino (così come descritte nell’inventario), anche di giorni precedenti a quelli del
rilevamento, possono determinare una quota rilevante delle concentrazione di NO 2 , in relazione
alle condizioni meteorologiche che influenzano la dispersione degli inquinanti. Tale quota è
sostanzialmente assimilabile al fondo regionale della Figura. A tale quota va sommato il contributo
del “fondo urbano” proveniente dalle aree urbanizzate limitrofe al recettore (anche in questo caso
legate a tutte le sorgenti dell’area che si rimescolano prima di arrivare al recettore). Rispetto alle
zone urbanizzate ma non interessate da particolari flussi di traffico, le concentrazioni di NO 2 nelle
zone urbanizzate più esposte al traffico risentono di ulteriori contributi, presentando consistenti
“picchi” di concentrazioni, sia giornaliere che medie annuali, che vanno a sommarsi agli altri
contributi. Tali picchi possono interessare anche zone più periferiche ma poste in vicinanza di
autostrade o flussi viari importanti .
E’ da metter in luce la possibile incidenza delle misure assunte alle differenti scale sui vari
contributi: solo gli interventi strutturali e di vasta scala possono abbattere il fondo regionale e
urbano. Ciò nonostante, gli interventi locali possono contribuire ai picchi da traffico.
Per il PM 10 si può descrivere una realtà simile, sebbene, data la diversa natura
dell’inquinante, il contributo del fondo regionale tenda percentualmente ad aumentare rispetto al
contributo locale, relativamente meno importante. Il PM 10 infatti, ed ancora di più il PM 2.5 è
composto per una percentuale rilevante da particelle di natura secondaria, che si formano in
atmosfera a partire dalle emissioni di ossidi di azoto e di zolfo, ammoniaca e composti organici
volatili. Tale contributo secondario tende tra l’altro ad aumentare in caso di condizioni
meteorologiche di stabilità atmosferica, quando si raggiungono i massimi livelli di inquinamento
atmosferico. A creare il fondo regionale, oltre una parte di componente di polverosità naturale,
contribuiscono quindi tutte le sorgenti di emissioni individuate dall’inventario, sia di PM 10 primario
(che comunque si rimescola e diffonde nel bacino) che dei suoi precursori. Ai livelli di picco
corrispondono soprattutto le sorgenti locali di PM 10 primario che possono essere il traffico
veicolare (in prossimità di strade ) o le stufe e caminetti a legna.
Anche in questo caso gli interventi locali possono agire solo sui picchi, mentre per
diminuire il fondo regionale sono necessari interventi strutturali a scala di bacino.

2.6 INFORMAZIONI SULL’INQUINAMENTO TRANSFRONTALIERO
Va rilevato che, a differenza di altre aree, la presenza delle Alpi e degli Appennini, come
impedisce la dispersione verso l’esterno, rende difficile anche il trasporto di inquinanti verso
l’interno. Se quindi tutte le emissioni del bacino, siano esse a Venezia o a Torino, possono influire
anche significativamente sulle concentrazioni a Milano (e viceversa), l’apporto transfrontaliero è
limitato. Studi effettuati con il modello MINNI da parte di ENEA ed inclusi nella richiesta di deroga
presentata dallo Stato Italiano alla Commissione Europea evidenziano al proposito un contributo
dell’inquinamento transfrontaliero sui livelli di NO 2 sempre inferiore al 5% dei livelli misurati.
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3. IL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA
(PRIA)
3.1. I PRINCIPI GENERALI,

STRUTTURA E DURATA DEL PRIA

Regione Lombardia, attraverso la d.C.R. 891 del 6 ottobre 2009, si è dotata del Documento
di indirizzi per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente, in
attuazione della LR 24/06. Il Documento fissa gli obiettivi strategici, gli obiettivi generali e gli
obiettivi specifici, nonché i criteri per la programmazione regionale ambientale.
L’approvazione della d.C.R. 891/09 è antecedente all’emanazione del D. lgs. 155/2010; si
pone, pertanto, la necessità di un adattamento del Programma alla normativa nazionale, in
particolare per quanto attiene ai criteri che devono guidare la redazione del Piano.
Il PRIA di Regione Lombardia è realizzato pertanto in attuazione di quanto disposto dalla LR
24/06, dal già richiamato Documento di Indirizzi di cui alla d.C.R. 891/09, nonché sulla base dei
principi e dei criteri previsti dal D. lgs. 155/2010. Il PRIA quindi rappresenta lo strumento di
pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di tutela della qualità
dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) è dunque il Piano previsto
dalla norma nazionale in quanto predisposto in attuazione dei contenuti e delle forme previsti dal
d.lgs. 155/10 nonchè il Programma previsto dalla norma regionale, in quanto nasce in coerenza
con gli indirizzi di programmazione dettati dalla d.C.R. 891/09.
In particolare, il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione (Piano) ai sensi dell’art.9 del
D.lgs. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e ei valori obiettivo e per il mantenimento
del relativo rispetto per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di
carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Rappresenta, inoltre, il
Piano ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 155/2010 volto a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo previsti per l’ozono. Il PRIA è finalizzato pertanto al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal D.lgs. 155/10.
In relazione alla sua natura di piano, il PRIA esplica la sua efficacia fino alla entrata in vigore
di un nuovo strumento di pianificazione che sarà adottato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
per adeguamento a normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla base di un nuovo
quadro conoscitivo basato sui dati raccolti, sulle esperienze acquisite e sulle migliori tecnologie
disponibili. Potrà essere sottoposto a revisione triennale (con possibili aggiornamenti annuali) in
relazione alla programmazione delle misure da attuare.
Nella definizione del presente documento di pianificazione e di programmazione, in
coerenza con i dettami del D.lgs. 155/2010 e nell’ottica di assicurare un livello elevato di tutela
ambientale e della salute umana, Regione Lombardia si attiene ai seguenti principi generali:
a) miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il
trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
b) coordinamento delle politiche regionali attraverso l’integrazione delle esigenze
ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed
economico sostenibile;
c) razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell’aria e in
materia di riduzione delle emissioni di gas serra;
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d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono
negativamente sulla qualità dell'aria;
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche
attraverso la promozione di sistemi di cogestione e audit ambientale;
f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
g) previsione di adeguate procedure di controllo e monitoraggio, al fine di assicurare la
migliore applicazione delle misure individuate.
La normativa nazionale prevede che il PRIA sia elaborato a partire dall’adeguata
conoscenza dello stato della qualità dell’aria, nonché delle sorgenti di emissioni che risultano dagli
inventari di emissione armonizzati a livello nazionale. In tal senso Regione Lombardia si trova nella
condizione di aver avviato da oltre un decennio questo metodo di analisi e studio della propria
situazione ambientale.
All’interno del PRIA saranno considerati gli scenari energetici e le dinamiche evolutive dei
livelli delle attività produttive, in particolare facendo propri gli scenari del Programma Energetico
Ambientale Regionale. È fondamentale peraltro assicurare la coerenza tra gli scenari elaborati e gli
strumenti di pianificazione e programmazione previsti anche in altri settori, quali, a titolo
esemplificativo, quello relativo al sistema dei trasporti e quello relativo alle attività legate
all'agricoltura.
In questa considerazione trasversale, saranno inserite le principali determinanti di
emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nonché i più importanti fattori che determinano la
crescita economica dei principali settori e in particolare:
• la produzione ed il consumo di energia (con particolare riferimento agli usi per la
climatizzazione degli edifici);
• la produzione industriale;
• i trasporti;
• la produzione in agricoltura.
Sulla base di questi scenari energetici e produttivi saranno elaborati gli scenari emissivi.
È compito della Regione armonizzare i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su
base regionale dello scenario nazionale, partendo dagli indirizzi espressi dal Coordinamento
nazionale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Nel PRIA sono inserite analisi relative alla molteplicità degli ambiti territoriali nei quali il
Piano si articola. In tal senso, sono considerati l’orografia, le condizioni meteo-climatiche, l’uso del
suolo, la distribuzione demografica, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale e la
presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico.
Nella seconda parte verrà inserito il pacchetto complessivo di Misure e azioni
coerentemente con i criteri previsti all’Appendice IV al medesimo D.lgs. 155/2010.
Il PRIA si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico a scala locale e al contestuale contenimento delle emissioni climalteranti.
In questo senso questo Piano è strettamente sinergico con il PEAR, nonché con gli altri
strumenti di pianificazione e programmazione così come richiesto dalla LR 24/06 e dal D.lgs.
155/10, e concretizza un nuovo approccio strategico alle politiche di tutela della salute e
dell’ambiente.
Le azioni di accompagnamento e comunicazione a beneficio della indispensabile
informazione dei cittadini, così da renderli consapevoli delle scelte e delle azioni che dovranno
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essere attivate, saranno svolte all’interno della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista
ai sensi dell’art. 9 comma 12 del D.lgs. 155/10, coinvolgendo tutti gli stakeholder, istituzionali e
non.
Successivamente all’approvazione del PRIA, Regione Lombardia continuerà ad assicurare
l’accesso al pubblico delle informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente nonché dello stato di
attuazione delle misure adottate per il suo progressivo miglioramento.
Il PRIA è strutturato nelle seguenti sezioni:
• Elementi di coerenza con la normativa nazionale e regionale;
• Obiettivi generali e specifici;
• Conoscenze acquisite;
• Strategie e strumenti di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi;
• Misure/azioni di intervento;
• Efficacia delle misure;
• Scenari di qualità dell’aria;
• Tempistica di attuazione;
• Dimensione economica del Piano;
• Definizione del sistema di monitoraggio.
In particolare, in relazione allo stato delle conoscenze, il PRIA analizza e fa proprie le nuove
conoscenze acquisite negli ultimi anni a seguito di studi e ricerche specifiche, anche finanziate da
Regione Lombardia. La definizione delle linee di azione e delle nuove misure del Piano si basa
pertanto sull’insieme delle conoscenze consolidate fino ad oggi, garantendo in tal modo
l’implementazione di misure tecnologiche e non tecnologiche in linea con le migliori tecniche e
pratiche disponibili, con una attenzione particolare all’innovazione.
Particolare rilievo è dato alle risultanze scientifiche dello studio condotto dal Centro
Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC di Ispra), finanziato da Regione Lombardia e
terminato nel 2011, nell’individuazione degli ambiti di intervento e del grado di penetrazione delle
misure.
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3.2. CONTINUITÀ

CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE ESISTENTI E

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Richiamando quando già presentato nel paragrafo 1.3 “Le politiche regionali sulla qualità
dell’aria”, il PRIA costituisce l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione/programmazione
regionale esistenti (PRQA, MSQA, misure annuali di cui ai Piani e Programmi trasmesse
annualmente al Ministero dell’Ambiente) in attuazione della L.R. 24/06 e del D.lgs. 155/2010.
In esecuzione di tali strumenti la Regione Lombardia ha messo in campo misure specifiche
per contrastare l’inquinamento atmosferico. In particolare l’elenco delle misure realizzate dal
2000 al primo semestre 2012 è riportato in Allegato 1.
Una valutazione dell’efficacia di tali misure è riscontrabile all’interno dei trend in
diminuzione degli inquinanti monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria e già
discussi (cfr. § 2.2).
Valutazioni puntuali circa i principali provvedimenti attuati sono riportati di seguito.
Emissioni industriali
Si è perseguita l’adozione delle migliori tecnologie di produzione e di depurazione delle emissioni.
Tra gli interventi più significativi si possono ricordare:
• per le centrali termoelettriche la trasformazione del parco produttivo di potenza per
complessivi 7.000 MWe da cicli convenzionali alimentati ad olio combustibile e metano a cicli
integrati alimentati solo a metano con introduzione di limiti emissivi più restrittivi. I gruppi
convenzionali rimasti avranno funzione di integrazione o riserva. Nella Tabella 3.2.1 si
riportano i rendimenti e i fattori di emissione negli impianti prima e dopo la trasformazione;
Rendimento (*)
FE mg/kWhe(*) NOX
FE mg/kWhe(*) SO2
FE mg/kWhe(*) CO
FE mg/kWhe(*) Polveri
FE g/kWhe(*) CO2

Ciclo convenzionale
39%
540
1200
58
14
510

Ciclo integrato
56%
180
0
66
0,25
340

NOTA (*) Dati misurati preso la CTE di Tavazzano; ciclo convenzionale alimentato a miscela olio 25%, metano 75%.

Tabella 3. 1 - Rendimenti e fattori di emissione negli impianti (Fonte: ARPA Lombardia).
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CENTRALI TERMOELETTRICHE
Variazione percentuale rendimento ed emissioni tra ciclo
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• il rilascio dell’autorizzazione a tutte le attività industriali A.I.A (Autorizzazioni Integrate
Ambientali - 780 aziende di competenza regionale). Con queste autorizzazioni sono state
introdotte ulteriori prescrizioni, tra le più innovative. In particolare, su tutti i dodici
termovalorizzatori, è prescritta la riduzione del limite di emissione degli NOX (ossidi di azoto)
da 200 (limite nazionale e comunitario) ad 80 mg/Nm3 mediante installazioni di impianti di
denitrificazione catalitica, oltre che l’installazione di campionatori automatici in continuo
delle emissioni di diossine ed altri microinquinanti, a fronte di una norma che prevede 2
prelievi su base annuale;
• sulle acciaierie l’installazione del sistema di controllo automatico dell’efficienza di filtrazione
delle polveri;
• la diffusione del Sistema Monitoraggio Emissioni (S.M.E.): in Lombardia 186 impianti
comprendenti tutti i termovalorizzatori, le centrali termoelettriche con potenza maggiore di
50 MWt, cementifici e calcifici, vetrerie, raffinerie, altri grandi impianti, sono dotati di sistemi
di monitoraggio in continuo al camino dei parametri fisici dei fumi (portata, temperatura,
umidità) e delle concentrazioni dei principali inquinanti. Sono inoltre monitorate tutte le
principali grandezze di impianto (consumi di materie prime e combustibili, produzione,
parametri di esercizio).
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Interventi sulla mobilità
Introduzione delle limitazioni alla circolazione progressiva per i veicoli più inquinanti nell’area ex
A1 dal 15 ottobre al 15 aprile, dalle 7:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì. L’area ex A1, che si
estende su circa 2600 km2, interessa 209 Comuni e una popolazione complessiva di oltre
4.700.000 cittadini lombardi.
Una valutazione della riduzione delle emissioni giornaliere derivante dal fermo dei veicoli pre Euro e dei veicoli euro 1 diesel e ciclomotori e motocicli pre - Euro a 2 tempi è riportata nella
tabella seguente.
valutazione riduzione emissioni giornaliere da piano d'azione 2008-2009 zona A1
Emissioni da traffico feriale (t/g)
PM10

8,2

CO

NOx

COV

230
107
76
Emissioni totali feriali (t/g)
20,3
526
237
350

Riduzione emissioni (t/g)

CO2 (kt)

PM10

21

1,6

132

1,6

CO

NOx

COV

63
13,5
41,1
Riduzione emissioni (t/g)
63
13,5
41,1

riduzione % rispetto al traffico
CO2 (kt)

PM10

1,63

19%

1,63

8%

CO

NOx

COV

CO2

27%
13%
54%
8%
riduzione % rispetto al totale
12%
6%
12%
1%

********************

Una valutazione complessiva dell’insieme dei provvedimenti regionali nell’ambito del
programma di risanamento 2005-2010 è riportata nella figura 3.2.2 seguente.
La valutazione ARPA mostra come l’insieme degli interventi della Regione abbia ridotto
notevolmente le emissioni al 2010 rispetto all’anno 2005. La riduzione conseguita al 2010 con
l’applicazione delle misure, infatti, risulta essere molto più marcata rispetto una riduzione
“naturale” che si sarebbe potuta ottenere con il CLE (Current LEgislation, indicatore che descrive
l’evoluzione naturale o scenario tendenziale in condizioni di mera applicazione delle tecnologie
secondo la loro naturale evoluzione e al recepimento di vincoli normativi già previsti per il futuro).
Osservando la Figura 3.1 risulta chiaro che l’applicazione delle misure di Piano regionale
rispetto alla mera applicazione del CLE abbiano aumentato di molto la riduzione degli inquinanti,
ottenendo una riduzione del 15% invece che del 2% per il PM10, una riduzione del 21% invece che
del 10% per gli NOX e una riduzione del 13% invece che del 3% per i COV.

Figura 3.1 - Riduzioni percentuali, rispetto al 2005, delle emissioni 2010 tendenziali e con interventi.
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3.3 GLI OBIETTIVI DEL PRIA
Per quanto attiene all’individuazione dell’obiettivo strategico nonché degli obiettivi
generali e specifici, il Documento di Indirizzi di cui alla d.C.R. n.891/09 è il punto di partenza cui
fare riferimento.
L’obiettivo strategico, previsto nella d.C.R. n.891/09, delle politiche regionali per la qualità
dell’aria è quello di raggiungere livelli di qualità che non comportino rischi o impatti negativi
significativi per la salute umana e per l’ambiente. Tale obiettivo è pienamente coerente con
quanto richiesto dalla norma nazionale.
Gli obiettivi generali della programmazione regionale per la qualità dell’aria rimangono
pertanto:
• rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più
inquinanti superi tali riferimenti;
• preservare da peggioramenti la qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i
livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto di tali valori limite.
Ne deriva che l’obiettivo immediato dell’azione regionale è quello di migliorare
costantemente e progressivamente lo stato della qualità dell’aria mettendo in campo misure che
riducano le emissioni dai diversi comparti. La riduzione delle emissioni e il miglioramento
conseguente della qualità dell’aria rappresenta il primo obiettivo diretto del PRIA.
Nel PRIA sono previste attuazioni intermedie delle misure e quindi riduzioni intermedie
delle emissioni e delle relative concentrazioni per le zone o agglomerati in cui si verifichino casi di
superamento. Tale articolazione temporale è funzionale al carattere diffuso del fenomeno
dell’inquinamento atmosferico nonché dei riflessi che ciò comporta nella individuazione di
interventi differenziati per i vari comparti e settori responsabili (gradualità dell’intervento delle
singole azioni e della tempistica prevista).
Tali obiettivi sono peraltro coerenti con quanto previsto dal D.lgs. 155/10 (e
conseguentemente con la Direttiva 50/08). Come già anticipato il PRIA costituisce il piano
individuato dagli artt. 9 e 13 del medesimo D.lgs. 155/10 per il raggiungimento dei valori limite e
dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo
rispetto relativamente agli inquinanti individuati. Quindi il PRIA è rivolto e produce effetti diretti su
tutti gli inquinanti normati dal D. lsg. 155/10 anche se si rivolge prioritariamente a quegli
inquinanti per i quali non si è ancora conseguito il rispetto del limite, con particolare riferimento al
particolato (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2).
In particolare il PM10 assume un ruolo rilevante per le difficoltà intrinseche di
raggiungimento del relativo limite. La specificità meteo-climatica e orografica del bacino padano
contribuisce in modo determinante sullo stato della qualità dell’aria. Infatti, le condizioni
persistenti di stabilità atmosferica, l’assenza di vento e l’instaurarsi di frequenti situazioni di
inversione termica favoriscono, da un lato, la formazione della componente secondaria del
particolato e, dall’altro, ne impediscono la dispersione, favorendone anzi l’accumulo in atmosfera
per lunghi periodi, almeno fino all’instaurarsi di condizioni favorevoli alla dispersione e al ricambio
della massa d’aria. La riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, pertanto, è
ostacolata da un lato dalla formazione di composti secondari e dall’altro dai fenomeni naturali di
accumulo degli inquinanti.
La presenza di tali condizioni meteo climatiche ed orografiche avverse ha richiesto e
richiede alla Lombardia sforzi straordinari che hanno comportato e comporteranno, a seguito
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dell’attuazione del PRIA, impatti socio-economici, anche molto rilevanti, per l’intera popolazione e
per le attività economiche e produttive.
A riprova della complessità orografica e meteo climatica e del contributo all’inquinamento
atmosferico della Lombardia proveniente anche da altre fonti emissive fuori regione, sono
intervenuti studi e simulazioni modellistiche appositamente predisposte dal Centro Comune di
Ricerca della Commissione europea nell’ambito dell’Accordo di ricerca 2006-2010 con Regione
Lombardia. A conclusione di tale studio e delle simulazioni modellistiche effettuate è stato
dimostrato che “se tutte le emissioni antropogeniche in Lombardia fossero spente, le
concentrazioni annuali di PM10 si ridurrebbero dal 65% al 75%”. Cioè nemmeno “spegnendo” tutta
la regione Lombardia, e cioè azzerando tutte le attività necessarie alla vita dell’uomo quali il
riscaldamento domestico, il funzionamento degli ospedali, la produzione e il consumo di energia,
la mobilità, l’agricoltura e ogni possibile attività umana, si arriverebbe ad eliminare la
concentrazione di polveri sottili in atmosfera.
Quanto sopra espresso per evidenziare la complessità del problema che per essere
affrontato necessita della messa in campo di strumenti altrettanto complessi e condivisi su vasta
scala, di livello interregionale e nazionale.
Nell’ambito di questa complessità ambientale, nonché di quella economica e sociale,
Regione Lombardia ha individuato, adottato ed attuato misure e strumenti di pianificazione e
programmazione articolati ed innovativi rispetto a quanto messo in campo da altre regioni italiane
ed europee.
Con il PRIA regione Lombardia intende proseguire tali linee di programmazione con il
nuovo obiettivo sfidante di rafforzare il coordinamento e la trasversalità delle politiche ritenute
“settoriali” ma che, per la risoluzione del problema della tutela della qualità dell’aria, dovranno
necessariamente svilupparsi sinergicamente. Per questo il PRIA affronta congiuntamente i
principali settori responsabili dell’inquinamento andando ad incidere anche sugli strumenti di
programmazione specifici, in osservanza anche al principio di integrazione delle politiche per una
migliore tutela dell’ambiente, di cui all’art. 11 TFUE (ex art. 6 Trattato CE).
Tale sinergia verrà concretizzata ed attuata attraverso misure strutturali che avranno
quindi, come obiettivo prioritario, la riduzione delle emissioni primarie di particolato (PM10 e
PM2,5) e degli inquinanti precursori (NOX, COV e NH3).
Una particolare attenzione dovrà essere rivolta anche verso il benzo(a)pirene per il quale
nel 2010 e nel 2011, anni in cui si è iniziato a rilevare i dati, si sono registrati superamenti del
valore obiettivo da raggiungere a partire dal 1° gennaio 2013.
Il PRIA conterrà misure di carattere strutturale e cioè attuate permanentemente su area
vasta.
Le condizioni meteo-climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti - e che anzi ne
favoriscono la formazione - caratterizzano la nostra Regione, e per il particolato soprattutto
durante il periodo invernale. Le motivazioni precedentemente esposte circa la stretta connessione
tra lo stato della qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche specifiche consentono di
escludere l’episodicità degli eventi di superamento, con particolare riferimento al PM10. Quindi le
circostanze che possono causare i superamenti sono prevedibili e ricorrenti, non contrastabili con
misure temporanee ma solo con misure a carattere strutturale. Non ricorrono in linea generale,
quindi, ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all’art.10 commi 2 e 3 del D.lgs. 155/10
circa la predisposizione di piani d’azione da attuare nel breve termine aventi ad oggetto specifiche
circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente che possano causare un
superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano di carattere strutturale.
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Esperienze passate circa l’attuazione di provvedimenti emergenziali, con elevati valori di
PM10, assunti in presenza di condizioni meteorologiche avverse ne hanno evidenziato l’inefficacia
ai fini del rientro nei limiti.
L’obiettivo ambizioso di rientrare nei limiti di qualità dell’aria, nel più breve tempo
possibile, per taluni inquinanti di natura secondaria come particolato, ozono e biossido di azoto
sarà particolarmente difficile in ragione proprio delle condizioni meteo climatiche e orografiche
avverse. Si tenga conto che gli sforzi sostenuti in questi anni da Regione Lombardia, con impatti
socio-economici anche rilevanti, hanno portato ad emissioni pro capite e pro - PIL tra le più basse
in Europa. L’emissione pro-capite e pro unità di PIL costituisce infatti un valido indicatore di
quanto un’area fortemente antropizzata stia cercando di contrastare effettivamente
l’inquinamento atmosferico dal punto di vista del contenimento delle emissioni, nonostante le
condizioni meteorologiche e geografiche restino avverse.
Le emissioni di SO2, NOX, CO, PM10, PM2,5 ma anche CO2 (in termini equivalenti) di un
abitante delle regioni del bacino padano sono inferiori a quelle della media europea, sia
considerando tutta l’Europa UE27 ma anche restringendosi solo a quella UE15 che costituisce
quella più ricca ed evoluta.
Tuttavia, nonostante la continua riduzione delle emissioni specifiche, non si è ancora raggiunta la
piena conformità ai limiti vigenti.
Ciò delinea lo sforzo notevole che deve essere messo in campo a fronte di quelli già
sostenuti negli anni passati.
Pone però, nello stesso tempo, fortemente, il tema della sostenibilità delle misure e degli impatti
socio-economici derivanti dall’attuazione di provvedimenti troppo stringenti e limitanti anche lo
sviluppo economico e il benessere dei cittadini. Il concetto di sostenibilità sta infatti alla base delle
politiche europee e nazionali e deve essere tenuto in conto anche nell’affrontare questa difficile
materia.
Nello sforzo per il raggiungimento di tali obiettivi di qualità dell’aria occorrerà pertanto
tenere conto necessariamente degli effetti socio-economici indotti.
In considerazione dei notevoli sforzi che dovranno essere compiuti, anche la scala
temporale di attuazione degli interventi e il conseguimento di risultati misurabili non potrà che
essere di medio-lungo periodo.
L’orizzonte temporale individuato per la verifica dei risultati prodotti sulla qualità dell’aria è
il 2020, con un primo step al 2015. Parallelamente non si potrà prescindere, per il raggiungimento
di tutti i limiti, dalla piena attuazione anche delle misure di competenza nazionale – comprensive
di quelle già suggerite dalle Regioni del Bacino Padano nel 2009 - che nel frattempo dovranno
entrare in vigore, rafforzando quelle di carattere regionale.
Infatti, considerata la complessità e la specificità del territorio in cui si colloca la Lombardia,
il pieno raggiungimento dei limiti per tutti gli inquinanti richiederà un tempo più lungo di quello
previsto dalla norma e soprattutto necessiterà– come sarà possibile verificare meglio alla
conclusione del Piano in oggetto - del diretto intervento dello Stato, con misure aggiuntive
nazionali, nelle materie di competenza e nei diversi ambiti che generano impatti diretti sulla
qualità dell’aria, sia di carattere regolamentare che economico, attraverso lo stanziamento di
risorse adeguate. Allo Stato, come sarà delineato meglio a conclusione del presente Piano, potrà
essere richiesto di intervenire per coordinare gli interventi sovra-regionali da condursi su scala
vasta, rendendo così omogenee le misure attuate su un territorio con affinità– come quelle del
Bacino Padano - dal punto di vista orografico e meteo climatico.
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Allo stesso modo si dimostrerà che occorrerà coinvolgere anche l’Unione Europea anche
per ragioni di rispetto delle condizioni di equità degli oneri a carico della società civile e della
competitività delle imprese.
Tale intervento diretto della Unione Europea si dimostrerà essere necessario affinché si
attui il coordinamento delle politiche settoriali nell’ottica della tutela della qualità dell’aria e del
rispetto delle altre condizioni di equilibrio economico e sociale. Nel passato questa azione di
coordinamento è mancata, se si considera che, in particolare per alcuni settori, come quello della
classificazione dei veicoli in base alle emissioni inquinanti (classi emissive Euro) e quello della
incentivazione all’utilizzo di biomasse legnose, sono stati perseguiti obiettivi e tempistiche
addirittura in contrasto con la qualità dell’aria a livello locale.
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L’Azione Clima, promossa dalla Commissione europea in questi anni con orizzonte 2020, ha
legato tre obiettivi che fondano il proprio significato nel rapporto stretto che esiste tra la
sostenibilità energetica, esplicitata attraverso l’efficienza e il risparmio energetico e l’incremento
delle fonti rinnovabili, e la sostenibilità ambientale a livello globale (riduzione delle emissioni di
gas serra). Ad essi è sempre più strategico collegare e integrare il livello della sostenibilità locale a
scala regionale e sovra - regionale con la riduzione concomitante delle emissioni di inquinanti
locali quali, ad esempio, PM10, NOX, ecc.
Il PRIA rappresenta il primo strumento di programmazione che rende espliciti i legami tra i
diversi livelli di sostenibilità, gettando le basi per l’integrazione delle politiche finalizzate ad
enfatizzare le sinergie possibili e a minimizzare le incongruenze e le criticità.
Gli obiettivi della politica europea con orizzonte 2020 sono ad oggi vincolanti per le Regioni
solo per quanto riguarda la quota copertura dei consumi energetici attraverso le fonti rinnovabili,
quota che nel suo peso specifico per le singole Regioni è stata suddivisa attraverso il Decreto
“Burden Sharing” emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Riguardo invece l’obiettivo di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti non è stata ufficialmente adottata una ripartizione
regionale.
All’interno del PRIA pertanto, relativamente alle emissioni di CO2eq, non verrà posto alcun
obiettivo da raggiungere a livello regionale. Parallelamente sarà invece il Programma Energetico
Ambientale Regionale (PEAR) ad identificare il target coerente con le traiettorie che verranno
delineate per il raggiungimento degli obiettivi collegati al risparmio energetico ed alle fonti
rinnovabili.
Rimangono naturalmente evidenti il significato ed il valore che una buona parte delle azioni
individuate nella programmazione per la qualità dell’aria avranno, in modo diretto e indiretto,
sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. È il caso, ad esempio, delle azioni relative
all’efficientamento energetico negli usi finali (settore civile in primis). Questa prospettiva di azione
sinergica comporta la necessità di far propria una duplice sfida: combattere il cambiamento
climatico migliorando la qualità dell’aria in Lombarda.
Il PRIA rappresenta pertanto un importante e significativo contributo all’obiettivo del
cambiamento climatico, attraverso la sommatoria dei singoli contributi delle azioni individuate.
Tali azioni saranno pertanto riprese e arricchite dalla programmazione energetica e ambientale al
fine di raggiungere un significativo livello di riduzione di gas climalteranti.
In questo contesto acquista particolare valore il tema della capacità industriale, di
innovazione e di ricerca in ambito tecnologico. Accanto alla duplice sfida di legare la sostenibilità
ambientale globale con quella locale, è necessario porsi il problema di come affrontare la crisi
economica in atto, portando la Lombardia del 2020 ad esprimere un’economia a basso contenuto
di carbonio. In altri termini, le scelte tecnologiche che l’Azione Clima europea induce hanno costi
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consistenti, che devono essere ben ponderati ed integrati in una rimodulazione delle scelte anche
industriali e di governo dello sviluppo del territorio.
Si è oggi di fronte all’opportunità di fare della sostenibilità ambientale, dell’azione di lotta
al cambiamento climatico e del miglioramento della qualità dell’aria concrete opportunità di
rilancio dell’economia. Rendere il sistema lombardo più efficiente non dovrà comportare la
depressione economica. L’energia risparmiata, al pari degli interventi di efficientamento nei settori
industriale e civile, è facilmente quantificabile in risorse economiche liberate a favore di nuovi
investimenti per l’efficienza, al fine di generare un circuito virtuoso che riesce concretamente ad
affermare un nuovo e più lungimirante modello di produzione e di consumo.
La Tabella 3.2 riepiloga in dettaglio gli obiettivi puntuali per ciascun inquinante che il PRIA
definisce. Per gli inquinanti per i quali non si registrano superamenti dei valori limite, il PRIA
garantirà il mantenimento del rispetto di tali limiti e la riduzione ulteriore dei livelli.
INQUINANTE

PM10

PM2,5

NO2

NOX

Ozono

VL protezione salute umana (da non
superare più di 35 volte/anno): 50 μg/m 3

24 h

VL protezione salute umana: 40μg/m3

Anno civile

VL protezione salute umana: 25 μg/m3

Anno civile

VL protezione salute umana (da non
superare più di 18 volte/anno): 200 μg/m3

1h

VL protezione salute umana: 40 μg/m3

Anno civile

Soglia di allarme: 400 μg/m3

1 h (rilevato su 3 h
consecutive)

Rispettato

2

Livello critico protezione vegetazione: 30
μg/m3

Anno civile

Non rispettato in zona B

1

VO per protezione salute umana (da non
superare più di 25 volte/anno): 120 μg/m 3

8 h su tre anni

VO per protezione vegetazione: 18.000
μg/m3h

AOT40 (mag-lug)
su 5 anni

Soglia di informazione: 180 μg/m3

1h

Soglia di allarme: 240 μg/m3

1h

Soglia di allarme: 500 μg/m3
CO
Benzene
IPA
come Benzo(a)pirene
As
Cd
Ni
Pb

OBIETTIVI
PRIA

PERIODO DI MEDIAZIONE

VL protezione salute umana (da non
superare più di 24 volte/anno): 350 μg/m 3
VL protezione salute umana (da non
superare più di 3 volte/anno): 125 μg/m 3
Livello critico protezione ecosistemi: 20
μg/m3

SO2

RISPETTO DEI LIMITI AL
2010/2011
Non rispettato in tutte le
zone

VALORE LIMITE/VALORE OBIETTIVO/SOGLIE

VL protezione salute umana: 10 mg/m
VL: 5 μg/m3

3

Non rispettato in zona Agg
MI, Agg BG, Agg BS, A, B
Non rispettato in tutte le
zone
Non rispettato in zona Agg
MI, Agg BS, A
Non rispettato in zona Agg
MI, Agg BG, Agg BS, A, B

Non rispettato nelle zone
Agg MI, Agg BG, Agg BS, A, B,
C1, D
Non rispettato in tutte le
zone atte alla protezione
della vegetazione
Non rispettato in Agg MI, Agg
BG, Agg BS, zona A, B, C1, D
Non rispettato in Agg MI, A,
C1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1h

Rispettato

2

24 h

Rispettato

2

Anno civile e inverno
(1 ottobre - 31 marzo)
1 h (rilevato su 3 h
consecutive)
8h
Anno civile

Rispettato

2

Rispettato

2

Rispettato
Rispettato

2
2

Anno civile

Non rispettato in zona Agg
MI, D

1

Anno civile
Anno civile
Anno civile
Anno civile

Rispettato
Rispettato
Rispettato
Rispettato

2
2
2
2

VO: 0.001 μg/m3
3

VO: 6 ng/m
VO: 5 ng/m3
VO: 20 ng/m3
VL: 500 ng/m3

LEGENDA
1. Rientro nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali; 2. Mantenimento/riduzione dei livelli.

Tabella 3.2 – Quadro sinottico degli obiettivi del PRIA.
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3.4

GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PRIA

Il PRIA si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico a scala locale e al contestuale contenimento delle emissioni di gas climalteranti.
In tema di pianificazione e programmazione lo stesso D.lgs. 155 del 2010 disciplina le
attività che necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimento dei valori
limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell’aria. Si prevede, in via innovativa, che
tali Piani debbano agire sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, indipendentemente dai
luoghi in cui esse si trovano, che influenzano le aree di superamento, senza l’obbligo di
considerare l’intero territorio circostante o agglomerato e neppure di fare di quel territorio un
limite invalicabile.
Ne consegue che anche le politiche e gli strumenti di sostegno e sviluppo delle misure per il
miglioramento della qualità dell’aria individuati nel PRIA, in una prospettiva di approccio integrato,
si debbano articolare tenendo in considerazione una pluralità di aspetti. La complessità del
sistema ambientale, sociale ed economico necessita di un approccio a tutto tondo, che abbracci
ambiti di intervento differenti, a garanzia di un completo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Strumenti normativi, prescrittivi
e di regolamentazione

Strumenti di sostegno economico
– finanziario

Politica e
governance per il
raggiungimento
degli obiettivi di
qualità dell’aria
Formazione, informazione e
partecipazione

strumenti di conoscenza e di
sviluppo, innovazione e ricerca

Nello specifico gli strumenti con cui possono essere attuate le linee strategiche del PRIA si
possono quindi ricondurre alle seguenti macro tipologie: programmazione strategica, normativa e
regolamentazione, incentivi e fiscalità di scopo, innovazione e ricerca, organizzazione e controllo,
formazione e informazione.
3.4.1 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
L’approccio del PRIA è fortemente innovativo rispetto alla tradizionale consuetudine della
programmazione nell’ambito dell’inquinamento locale. In particolare rispetto a quanto
successivamente declinerà il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), il PRIA porta in
evidenza strumenti trasversali connessi ad azioni di sistema, in grado di operare sui livelli di
governance, la cui attuazione vede un coinvolgimento attivo degli Enti Locali e dei principali
stakeholder nella definizione di accordi, intese, programmi a livello locale. Sotto questo profilo il
PRIA dà anche concreta risposta alla esplicita previsione del PRS (Piano Regionale di Sviluppo) della
IX Legislatura di una economia che viva una radicale riconversione green, ove l’alta efficienza di
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impianti, prodotti e processi possa connotare anche l’efficientamento dei consumi energetici
ampiamente intesi. La programmazione strategica, da questo punto di vista, punta allo stretto
allineamento degli strumenti di intervento del PRIA con le scelte programmatiche di fondo che il
PEAR definirà, così come relativamente ad altre pianificazioni di settore (Agricoltura, Commercio,
Trasporti).
A questo proposito svolgono una funzione fondamentale l’operazione di rafforzamento del
Tavolo istituzionale previsto dalla dgr VIII/891 e gli specifici Accordi volontari con gli stakeholder
territoriali finalizzati ad attuare azioni strutturali. Una necessaria interazione deve inoltre essere
promossa tra queste iniziative di concertazione ed i tavoli regionali e nazionali attivi sui vari temi
della sostenibilità energetica (Tavoli interregionali con il Ministero Sviluppo Economico sulla
concreta attuazione degli obiettivi connessi alle Fonti Energetiche Rinnovabili e allo specifico
sviluppo della geotermia, nonché i Tavoli attivi sulle diverse iniziative legislative che caratterizzano
il tema dell’edilizia sostenibile e dell’efficientamento del patrimonio edilizio esistente).
Il PRIA inoltre comincia a porre nell’orizzonte programmatico regionale di segno e di
significato ambientale l’obiettivo strategico della nuova programmazione dei Fondi Strutturali
Europei (2014-2020), la cui quota rilevante dedicata alle tematiche ambientali ed energetiche
dovrà essere letta nella massima considerazione congiunta di obiettivi integrati (qualità dell’aria,
efficienza energetica, fonti rinnovabili, riduzione emissioni di gas serra), che nel PEAR verranno
approfonditi.
E’ fondamentale dare impulso alle politiche di sviluppo del trasporto pubblico locale e delle
relative infrastrutture.
3.4.2 GLI STRUMENTI NORMATIVI, DI REGOLAZIONE E DI INDIRIZZO
Entro il più ampio quadro della programmazione strategica, emergono in prima istanza gli
strumenti che agiscono sul livello della cogenza, della regolazione e delle semplificazione.
Lo strumento normativo rappresenta il vero fulcro dell’attuazione delle misure
programmate: l’adattamento a nuovi standard prescritti dalla normativa, associato agli sviluppi
tecnologici, rappresenta probabilmente la vera chiave di volta nella risoluzione dei fenomeni di
inquinamento atmosferico. In situazione di limitata disponibilità di risorse economiche, i risultati
più significativi dovranno necessariamente essere perseguiti mediante una maggiore pressione dal
lato normativo e regolamentare. A questo proposito, sono da privilegiare Leggi e Regolamenti che
introducano provvedimenti specifici che impongano nuovi e più ambiziosi standard di qualità e/o
limitazioni più stringenti alle emissioni inquinanti di determinati settori, senza trascurare la
semplificazione amministrativa per snellire processi di installazione/sostituzione di
apparecchiature che consentano di abbattere le emissioni di inquinanti.
L’azione di indirizzo, nella presente congiuntura economica, si riafferma come strumento di
grande valore, anzi tutto culturale. Nell’orientamento alla modifica dei criteri che organizzano gli
acquisti pubblici e privati di beni e servizi, nonché di materiali e manufatti. Il criterio dell’uso
razionale delle risorse naturali, spesso associato alla capacità più diffusa di agire efficacemente
nella riduzione dei livelli di inquinamento locale, va ora integrato nelle diverse programmazioni di
settore, come filo rosso che agganci e valorizzi tutte le potenzialità di riduzione connesse ad un
cambiamento di paradigma nelle scelte anche organizzative dei processi che caratterizzano lo
sviluppo territoriale nelle sue diverse articolazioni.
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3.4.3 LE

LEVE ECONOMICHE E FINANZIARIE: INCENTIVAZIONE, FISCALITÀ DI SCOPO, STRUMENTI ROTATIVI E DI

GARANZIA

La finitezza delle risorse economiche di origine pubblica determina oggi una irrinunciabile
nuova visione della programmazione di intervento in settori, come quello della qualità dell’aria,
che chiedono una capacità rapida ed efficace di intervento, tale da richiedere investimenti davvero
notevoli per dimensione e complessità. Questo elemento tuttavia non può essere decisivo nella
definizione delle misure di intervento del PRIA, perché deve affermarsi un approccio orientato alla
massima capacità di spesa efficiente, derivata dalla approfondita considerazione della diversa
capacità delle tecnologie e delle scelte logistiche, organizzative e gestionali di ridurre gli impatti
negativi sulla qualità dell’aria.
La consapevolezza che deriva dal confronto delle misure e delle scelte sulla base della
efficienza di investimento di ciascun euro in termini di riduzione delle emissioni piuttosto che nella
diminuzione degli episodi di eventi di superamento o di eccessiva concentrazione è la base
irrinunciabile per l’attivazione mirata delle limitate risorse pubbliche e soprattutto per il migliore e
più efficace orientamento delle risorse economiche, finanziarie e produttive verso sistemi
tecnologici e non atti a migliorare i livelli di qualità ambientale e ridurre le emissioni in atmosfera.
A questo fine il PRIA opera nel campo dei bandi di finanziamento (privilegiando gli
strumenti di natura rotativa), iniziative orientate a promuovere progetti rilevanti per dimensione e
impatto territoriale, nonché attraverso l’impostazione di meccanismi di riduzione dei carichi fiscali
in relazione alla capacità di ridurre impatti negativi sulla qualità dell’aria, piuttosto che con
l’attivazione di appositi fondi di garanzia per l’accesso al credito destinato al sostegno di interventi
di innovazione, anche non tecnologica.
3.4.4 CONOSCENZA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il patrimonio di dati ed informazioni rappresenta lo strumento fondamentale per delineare
il quadro di riferimento per la costruzione di una strategia unitaria e coerente nel perseguire gli
obiettivi fissati. Garantisce la comprensione più puntuale dei fenomeni di inquinamento ed è in
grado di fornire gli elementi più opportuni per la migliore scelta del set di azioni/misure anche in
funzione di valutazioni sugli aspetti tecnologici relativamente al rapporto costi/benefici ed alla
potenziale efficacia ed efficienza degli investimenti. In questa direzione vanno i due sistemi
informativi di monitoraggio della situazione emissiva, l’Inventario delle emissioni regionali INEMAR
(ideato e gestito da ARPA Lombardia) e la banca dati che monitora l’evoluzione tecnologica degli
impianti termici sul territorio regionale (il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici – CURIT,
ideato e gestito da Cestec per conto della Direzione Generale Ambiente Energia e reti).
E’ altrettanto rilevante l’attività di collaborazione attivata ormai da diversi anni con il Joint
Research Centre di ISPRA e finalizzata a migliorare le conoscenze scientifiche sia rispetto ai
processi di formazione e composizione dei diversi inquinanti atmosferici sia rispetto all’efficacia
degli interventi per l’identificazione e l’abbattimento dei livelli emissivi.
In sintonia con gli obiettivi di politica ambientale delineati a livello europeo, è
fondamentale che il miglioramento ambientale (inteso anche come riduzione delle emissioni a
scala locale) vada di pari passo con il perfezionamento dei processi produttivi e gestionali delle
aziende, il miglioramento delle prestazioni dei prodotti, degli impianti e dei processi, favorendo
contestualmente l’innovazione e la competitività del sistema industriale. Particolare importanza
deve quindi essere rivolta all’innovazione tecnologica e allo sviluppo di soluzioni sia impiantistiche,
sia gestionali, promuovendo laddove possibile il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a livello
di mercato.
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3.4.5 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA
La programmazione ormai ultradecennale attivata in Lombardia per agire concretamente in
contrasto ai fenomeni di inquinamento atmosferico locale è poggiata solidamente su un sistema
organizzato di controllo e vigilanza delle situazioni che rappresentano i più elevati indici di rischio.
Sotto questo profilo il PRIA dà continuità e rinnova una articolata azione, in particolare grazie alle
funzioni svolte da ARPA, rafforzando e consolidando gli strumenti ed i sistemi di controllo e di
vigilanza, aprendo anche un nuovo orizzonte sugli strumenti più di natura organizzativa, gestionale
e tecnologica.
3.4.6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Tradizionalmente questi strumenti hanno consentito e continueranno a consentire
l’accesso al pubblico delle informazioni relative all’andamento dello stato di qualità dell’aria.
Tali strumenti inoltre sono stati interpretati in una funzione di accompagnamento del set
più tecnologico e concreto delle azioni della programmazione di intervento per la qualità dell’aria.
E’ patrimonio di programmazione la consapevolezza dell’alto valore potenziale che l’informazione
più esprimere rispetto alla diffusione delle migliori tecnologie in grado di contenere e ridurre
l’impatto di comportamenti e processi, nonché di varie dinamiche socioeconomiche sulla qualità
dell’aria. In particolare una nuova esigenza di formazione si sta affermando rispetto alle tecnologie
ed alle professioni associate all’attesa diffusione capillare di tecnologie per il risparmio energetico
e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
In analogia ad iniziative di carattere comunitario, un ambito interessante di
approfondimento che miscela aspetti formativi con aspetti informativi interessa il più ampio tema
delle prestazioni ambientali dei processi produttivi e dei sistemi di gestione dell’energia delle
imprese, elemento rilevante e di sicuro impatto per un tessuto territoriale come quello lombardo,
favorendo in modo particolare meccanismi di partecipazione tra la Pubblica Amministrazione ed il
mondo dell’iniziativa imprenditoriale e sociale.
3.4.7 AMBIENTE E COMPETITIVITÀ: LA DOPPIA LEVA PER LA CRESCITA SOSTENIBILE IN LOMBARDIA
Tra le politiche di miglioramento della qualità dell’aria, in stretta sinergia rispetto a quanto
verrà delineato all’interno della nuova programmazione energetico-ambientale, dovrà essere
posta particolare attenzione all’ambito produttivo, anche in relazione alle ricadute positive che tali
misure potranno sviluppare nella attuale situazione di crisi economica.
Le azioni da intraprendere devono essere sviluppate sulla base del principio normativo di
proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese, riducendo gli oneri
a loro carico.
In questo senso è importate sottolineare i recenti sviluppi della normativa connessi allo sviluppo
di una politica industriale regionale:
• lo Small Business Act, Programma della Commissione europea, adottato nel giugno del 2008,
che parte dal principio cardine del “pensare anzitutto al piccolo” per affrontare tutti i temi
della vita delle PMI, con l’obiettivo prioritario di creare condizioni più favorevoli alla crescita e
alla competitività sostenibile;
• la Legge Regionale n. 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione”, che, proprio
in attuazione dello Small Business Act, prevede che la Giunta regionale adotti linee guida al
fine di contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al
settore delle stesse.
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Un’applicazione a livello metodologico dello Small Business Act, è il laboratorio permanente
SBALombardialab. Il laboratorio si propone di approfondire il confronto tra gli imprenditori di micro,
piccole e medie imprese (MPMI), le associazioni di categoria, le istituzioni, esperti e studiosi sui temi
contenuti nello Small Business Act (SBA), per arrivare a definire proposte e progetti concreti da tradurre
in specifiche azioni legislative o iniziative a favore delle imprese, da realizzarsi con gli strumenti a
disposizione della Regione Lombardia e del Sistema delle Camere di Commercio lombarde.
Le azioni da sviluppare nell’ambito del PRIA, in coerenza e sinergia con gli indirizzi del
futuro PEAR, saranno orientate a favore dell’innovazione di prodotto, di processo produttivo o di
sistema organizzativo: tali azioni favoriscono l’incrocio tra ricerca, applicazione e produzione
industriale, anche in linea con gli orientamenti nazionali e della formazione di capitale umano
qualificato.
La ricerca e l’innovazione costituiscono una leva importante a supporto della competitività
del sistema economico della Lombardia, specie in alcuni settori a intenso potenziale di crescita, tra
cui emerge il settore delle energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di fare della programmazione
strategica ambientale una leva di sviluppo industriale e crescita della competitività, valorizzando le
competenze e le eccellenze del settore manifatturiero lombardo. Si veda in particolare il
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, che produce impatti positivi sulla filiere
dell’impiantistica e dei materiali eco-sostenibili, colpite dalla profonda crisi del settore delle
costruzioni.
Più in generale si può affermare che la politica regionale a sostegno della competitività sta
confluendo verso il sostegno di comparti produttivi ad alto potenziale di crescita in grado di
trainare anche altri settori dell’economia lombarda.
L’azione regionale in tema di innovazione non può tuttavia prescindere dalla struttura del
sistema produttivo regionale, in cui è nettamente prevalente la micro e piccola impresa, di norma
poco propensa a investire in attività formali di ricerca e sviluppo, anche se si assiste ad una
domanda di innovazione latente delle MPMI del manifatturiero.
Di pari passo quindi è fondamentale agire sulla promozione di una nuova cultura aziendale,
tesa al miglioramento continuo dei processi produttivi e all’utilizzo ottimale delle risorse, anche in
un’ottica di responsabilità sociale di impresa, attraverso l’attivazione di un’azione prioritaria e
trasversale di sensibilizzazione del mondo produttivo sullo sviluppo delle tematiche energeticoambientali e la diffusione delle migliori tecnologie, la gestione efficiente e l’uso razionale
dell’energia
In questo contesto, le azioni di maggiore interesse saranno orientate:
• ad indirizzare gli strumenti di programmazione territoriale verso il raccordo fra i fabbisogni
energetici ed il potenziamento delle reti infrastrutturali di produzione e distribuzione;
• alla sperimentazione e all’adozione di interventi innovativi a favore dell’infrastrutturazione
“smart” della rete elettrica di distribuzione per migliorare l’integrazione in rete degli impianti a
fonte energetica rinnovabile e per raggiungere un miglior livello di servizio all’utente finale;
• a favorire, anche attraverso la semplificazione amministrativa, le filiere per la produzione FER,
che determinino la creazione di nuove imprese e l’individuazione di modelli di intervento per
rafforzare le filiere produttive/tecnologiche nei termini di fatturato/occupazione;
• a promuovere l’efficientamento energetico per il perseguimento del risparmio energetico
anche attraverso la qualificazione delle ESCO (Energy Service COmpanies), con ricadute
positive sulla competitività delle imprese;
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• alla valorizzazione dei cascami termici industriali e al recupero del calore di processo per la
produzione di energia elettrica e termica (caldo e/o freddo);
• in ambito urbano, alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni
di CO2eq (“Smart Cities”), con interventi a favore dello sviluppo di smart grid e smart city che
dovranno svilupparsi nelle Aree tematiche Ricerca e Innovazione nell’ICT e Infrastrutture
abilitanti ai servizi digitali, in coerenza con quanto previsto dall’Agenda Digitale Lombarda;
• al rilancio della capacità di internazionalizzazione delle imprese tramite la promozione delle
eccellenze lombarde all’estero per favorire la crescita economica e occupazionale
Queste azioni saranno accompagnate dallo sviluppo di ulteriori attività, quali:
• promozione dei distretti energetici per favorire la nascita di aggregazioni di imprese e la
diffusione degli strumenti per la gestione efficiente e l’uso razionale dell’energia (Energy
management e Sistemi di Gestione dell’energia, prevedendo l’audit energetico come step
iniziale);
• inserimento negli strumenti di programmazione territoriale, ai diversi livelli, di criteri e
standard per favorire gli interventi di risparmio energetico in edilizia;
• concertazione con il territorio tramite il coinvolgimento degli stakeholder. Uno strumento può
essere rappresentato dalla piattaforma regionale con i soggetti locali per l’eco-innovazione che
opera sul progetto ECREIN+, Programma europeo LIFE+;
• accompagnamento degli Enti Locali: sulla base di best practice già attuate, possono essere
sostenute procedure sperimentali in ambito comunale a sostegno di politiche orientate alla
riduzione degli oneri tabellari alle imprese (es. di urbanizzazione, TARSU, IMU) per interventi di
contenimento energetico e di autoproduzione nella realizzazione di nuovi insediamenti
produttivi o di ristrutturazione di impianti produttivi esistenti per l’attribuzione all’edificio
produttivo della classe energetica D o C.
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3.5 I SETTORI DI INTERVENTO E LE LINEE DI AZIONE DEL PRIA
L’approccio all’intervento per il miglioramento della qualità dell’aria in Lombardia prevede la
considerazione di tutti i settori di policy che direttamente o indirettamente concorrono in modo fattivo
ad incidere sui fattori determinanti dell’inquinamento atmosferico su scala locale.
L’insieme delle conoscenze acquisite negli ultimi anni, con particolare riferimento allo studio
specifico condotto dal JRC di Ispra, ha supportato e orientato le scelte di individuazione degli ambiti di
intervento.
Ne deriva un quadro complesso e articolato che include le azioni direttamente indirizzate a
contrastare l’emissione di inquinanti atmosferici e più generali interventi strutturali che agiscono sulla
qualità di processi, prodotti e comportamenti, evidenziando il sistema di interrelazioni che influisce
complessivamente sui trend della qualità dell’aria.
A fianco, quindi, degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale (Deliberazione di Consiglio
Regionale n. VIII/891 del 06/10/09), con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia degli interventi sulle
sorgenti stazionarie, sull’uso razionale dell’energia, sul sistema di trasporto stradale e sulla mobilità,
nonché sul settore agricolo e forestale, sono stati individuati i interventi a carattere trasversale e con
essi ambiti di intervento integrati tra la programmazione per la qualità dell’aria e la programmazione in
settori e ambiti diversi (energia, mobilità, commercio, …).
Le azioni previste sono prevalentemente di natura strutturale, quindi orientate ad agire
permanentemente sulle fonti e sulle cause delle emissioni, in un’ottica di breve, medio e lungo termine.
Di fondamentale importanza risulta la copertura economica che dovrà accompagnare il PRIA.
Alla luce della situazione di grave crisi economica nazionale e internazionale, che determina un generale
ridimensionamento delle disponibilità a tutti i livelli, si è dato un particolare rilievo alle azioni di natura
normativa, regolatoria e, più in generale, legate alla capacità di governance che la Regione Lombardia
dovrà mettere in campo.
I macrosettori tematici individuati, suddivisi in ulteriori settori, sono:
1. TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ
2. SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
3. ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI
4. INTERVENTI DI CARATTERE TRASVERSALE

All’interno delle linee di intervento individuate nei diversi settori, il PRIA – al termine del
percorso VAS - descriverà le singole misure corredandole, in particolare, di:
• descrizione della tipologia di intervento;
• tempistica di attuazione;
• riduzione delle emissioni inquinanti;
• soggetti coinvolti;
• indicatori di realizzazione;
• dotazione finanziaria;
• integrazione con altri Piani e Programmi regionali.
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3.5.1 TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ

INEMAR 2008
Incidenza rispetto
alle emissioni
complessive sul
territorio della
Lombardia
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GLOSSARIO
PM10 primario e secondario: come già richiamato, il particolato direttamente emesso in atmosfera è chiamato
primario; il PM secondario invece si genera successivamente in atmosfera tramite reazioni chimico-fisiche tra i
composti precursori. Trattando di emissioni, pertanto, nel testo che segue si intende sempre PM10 o PM2.5
primario.

3.5.1.1 Trasporto privato
INEMAR

IL SETTORE NEL CONTESTO EMISSIVO
Secondo le stime INEMAR, il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di NOX, CO,
PM10 e PM2,5 in Lombardia, in particolare nelle aree urbane. E’ attribuibile al traffico veicolare il
27% e il 25% delle emissioni annue sia di PM10 che di PM2.5 , con contributi maggiori da parte dei
veicoli diesel e dei mezzi pesanti. Il traffico è inoltre responsabile del 41% delle emissioni di CO, del
55% di NOX, del 9% di COV e del 2,4% di SO2, nonché del 28% dei precursori dell’O3 e del 19% delle
sostanze acidificanti.
Nel comune di Milano e nel corrispondente agglomerato urbano milaneseil contributo del traffico è
superiore al 60 % delle emissioni complessive di NOx e superiore al 50% delle emissioni complessive
di PM10. Tale contributo è simile a quello presente nel comune di Brescia e in quasi tutti gli altri
capoluoghi, mentre se si considerano aree più allargate, o l’intero territorio regionale, il contributo
relativo del traffico alle emissioni di materiale particolato primario si riduce, in quanto maggiore
diventa, come verrà detto più avanti, il contributo derivante dalla combustione di biomassa
legnosa in piccoli apparecchi domestici.
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
In base a tale conoscenze Regione Lombardia ha adottato negli anni misure, prima temporanee e
successivamente strutturali permanenti, volte a limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti in
corrispondenza dei periodi più critici dell’anno in cui, complice la situazione meteo-climatica, si ha il
maggiore accumulo di inquinanti nell’atmosfera.
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Le limitazioni progressive alla circolazione in ampie porzioni del territorio regionale, durante il
periodo invernale, hanno riguardato inizialmente gli autoveicoli di classe emissiva EURO 0 benzina
e diesel ed EURO 1 diesel; successivamente, dal 2009, anche gli autoveicoli EURO 2 diesel e dal
2011 anche i motocicli e ciclomotori a 2 tempi EURO 0 con il fermo permanente su tutto il territorio
regionale. Anche per gli autobus del TPL fino alla classe emissiva EURO 2 vige il fermo permanente
a partire dal 2009.
Attualmente la Low Emission Zone regionale riguarda 209 comuni investendo un territorio pari a
2.600 km2 su cui risiedono circa 4.700.000 abitanti. A partire dal 2009 Regione Lombardia, al fine
di assicurare la più ampia efficacia ai provvedimenti di limitazione alla circolazione, ha sottoscritto,
ed annualmente rinnovato ed implementato, uno schema di Protocollo di collaborazione, ad
adesione volontaria, con i Comuni della Low Emission Zone, per il potenziamento dei controlli a
fronte di un sostegno finanziario regionale.
In accompagnamento alle misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti sono
state introdotte misure di incentivazione alla sostituzione o alla trasformazione di tali veicoli.
L’incentivazione è stata sia di natura economica (circa 110 milioni di euro dal 2008 al 2011) che
normativa puntando prevalentemente verso motorizzazioni a basso impatto emissivo
(alimentazione elettrica , ibrida e a metano) nonché verso l’installazione di efficaci dispositivi
antiparticolato per la riduzione del particolato primario emesso dai motori diesel (tramite anche
forti sollecitazioni al Governo per dotarsi di una norma nazionale per l’omologazione di filtri
antiparticolato, approvata poi nel 2008). Quest’ultimo orientamento ha contribuito a dare impulso
allo sviluppo del mercato in questo settore.
Attraverso queste misure è stata portata avanti nell’ultimo decennio una vera e propria “battaglia”
per contenere l’impatto e contrastare la diffusione della motorizzazione diesel, in quanto
individuata, sulla base delle risultanze scientifiche acquisite negli anni (ricerche PUMI, PARFIL e
JRC), come la maggiormente inquinante. L’azione regionale tesa a disincentivare l’uso dei mezzi
diesel ha condotto anche ad una maggiore sensibilizzazione della popolazione e delle altre
Istituzioni sul tema. Oltre alle già citate misure di limitazione specifiche per i diesel, nel 2006 è
stata presentata anche una proposta di leggeal Governo per vietare l’omologazione e la messa in
vendita di nuovi veicoli diesel non conformi alla Direttiva Euro 5, che non ha avuto però seguito a
livello nazionale.
L’incentivazione economica per il rinnovo del parco veicolare è stata diretta anche a beneficio degli
Enti Locali.
Le politiche regionali si sono concentrate sulla promozione deicarburanti alternativi (metano e
gpl) per il trasporto privato, anche attraverso norme, semplificazioni amministrative, incentivi
finanziari e accordi con gli operatori di settore per l’ampliamento della rete distributiva. Oggi
Regione Lombardia ha una delle reti di distribuzione di metano per veicoli più estesa e capillare di
tutta Italia ed Europa.
Regione Lombardia ha già attivato anche diverse iniziative per la promozione della trazione
elettrica: incentivi finanziari per l’acquisto di mezzi elettrici (ciclomotori / motocicli / tricicli /
quadricicli elettrici per cittadini e imprese, veicoli elettrici / ibridi per il rinnovo del parco veicoli
degli enti pubblici, veicoli commerciali elettrici e veicoli elettrici / ibridi per il trasporto collettivo per
imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi), progetto sperimentale con
installazione di colonnine di ricarica presso i supermercati (adesione al progetto Ricarica),
introduzione di veicoli elettrici nelle flotte nell’ambito del progetto di Car-sharing “e-vai”.
Sul fronte della gestione della domanda di mobilità, è stato riconoscito alla figura del Mobility
Manager un ruolo di un interlocutore privilegiato per piani e progetti contenenti misure per il
miglioramento della mobilità (l.r. 24/2006, art. 15, comma 5) e nell’ambito della definizione e
PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

116

programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (l.r. 6/2012). Per la promozione e rilancio
di questa figura è attiva una segreteria tecnica permanente con il compito di censire le nomine
esistenti e promuoverne la crescita, favorire lo scambio di conoscenze e valorizzare le esperienze
più significative, individuare aree in cui coinvolgere imprese, gestori di reti di mobilità e pubbliche
amministrazioni locali per individuare soluzioni migliorative. Interventi di mobility management
sono promossi anche nell’ambito degli incentivi finanziari dedicati a promuovere la responsabilità
sociale d’impresa.
La riduzione delle emissioni in atmosfera è uno degli obiettivi perseguiti anche dalle politiche
regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città (l.r. 28/2004), tese a
promuovere l’adozione da parte dei Comuni dei Piani Territoriali degli Orari, strumenti d’indirizzo
strategico per l’armonizzazione dei tempi urbani al fine di migliorare la qualità della vita, la
vivibilità delle città, la qualità e la fruibilità del territorio.
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

PROMOZIONE DELLE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE IN ALTERNATIVA ALL’USO DEL VEICOLO PRIVATO

Obiettivi Guida
Pedonalità ed uso bicicletta
Fruizione trasporto pubblico locale
Uso sistemi di trasporto innovativi (a chiamata)
Uso di sistemi di trasporto condivisi
(car pooling – car sharing)
Integrazione diversi modi di trasporto
Regolamentazione uso automobile privata
e tecnologie a minore impatto ambientale

Linee di Azione
Scelte urbanistiche per la mobilità sostenibile
Progressiva estensione delle limitazioni della
circolazione dei veicoli più inquinanti
Supporto a Mobility management aziendale
Politiche di conciliazione tempi e orari
Promozione eco-guida, info - mobilità e
sensibilizzazione su costi
diverse modalità di trasporto
Controlli su strada
Istituzione nuove ZTL con promozione
mezzi a ridotto impatto ambientale
Sostegno alla mobilità elettrica in ambito urbano
Incentivazioni a veicoli a metano e GPL

3.5.1.2 Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
In linea con gli obiettivi individuati dal Libro Verde sulla mobilità urbana e dal nuovo Libro Bianco
dei Trasporti della Commissione Europea, Regione Lombardia si è posta l’impegno di realizzare un
sistema della mobilità sempre più integrato, efficiente nell’uso delle risorse, in grado di utilizzare le
potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica.
L’azione regionale negli ultimi anni è stata finalizzata a:
− potenziare e migliorare il Servizio Ferroviario Regionale e il trasporto pubblico locale;
− sviluppare l’offerta di servizi di mobilità a basso o nullo impatto ambientale, integrati alle forme
tradizionali di trasporto pubblico, in particolare per la copertura dell’ “ultimo miglio”;
− migliorare la logistica e la mobilità delle merci.
In primo luogo, si è lavorato per conseguire il potenziamento e l’innalzamento degli standard di
qualità del servizio ferroviario, asse portante del trasporto pubblico, grazie all’attivazione di nuove
corse, alla messa in esercizio di nuovo materiale rotabile, alla maggiore puntualità e regolarità del
servizio, al maggiore decoro delle vetture, alle nuove iniziative di informazione al pubblico e
politiche commerciali rivolte a pendolari e specifici target di utenti.
Sul piano dell’offerta di nuove relazioni di mobilità, si è consolidato lo sviluppo del servizio
ferroviario suburbano (Linee S).
Per favorire la scelta del trasporto pubblico, si sta lavorando nello sviluppo di un sistema tariffario
integrato unico su scala regionale, nella realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica
interoperabili e nell’introduzione di forme di incentivazione destinate alle diverse fasce di utenti,
già avviate con l’attivazione dei titoli “Io Viaggio”.
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Per quanto riguarda specificamente il trasporto su gomma, in ottica di riduzione delle emissioni

inquinanti e miglioramento delle performance Regione Lombardia ha vietato la circolazione dei
mezzi TPL fino all'euro 2 diesel per tutto l'anno, h24, su tutto il territorio regionale ed è
costantemente attiva nella promozione del rinnovo del parco autobus, attraverso il
cofinanziamento regionale per l’acquisto di autobus ecologici (da quelli più innovativi a idrogeno,
agli elettrici e ibridi, a quelli a metano, gpl o gasolio con basso tenore di zolfo - EEV) e la
promozione di Accordi con gli Enti Locali e le Aziende di trasporto pubblico. La sperimentazione
sull’introduzione di tecnologie avanzate per la mobilità, avviata con l’Accordo di Programma
sottoscritto con il Comune di Milano e ATM nel 2010, porterà nel 2012 all’entrata in esercizio di tre
autobus a idrogeno e all’adeguamento del deposito di San Donato al rifornimento degli autobus a
idrogeno.
Un’attenzione particolare viene riservata all’offerta e all’incentivazione di forme innovative di
mobilità, a basso o nullo impatto ambientale, puntando in particolare sulla mobilità elettrica e
ciclistica, anche in ottica di miglioramento dell’accessibilità al servizio ferroviario. È stato
sviluppato il progetto “car sharing ecologico”, che, entro il 2013, vedrà la realizzazione di 40
postazioni, presso le stazioni ferroviarie, gli ospedali e le sedi istituzionali.
Per promuovere l’utilizzo della bicicletta in ambito urbano, si è incentivato il potenziamento del
bike sharing nelle principali città lombarde. Ad una scala più vasta, da una parte è in corso
l’attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati attraverso la legge regionale 7/2009 sulla
mobilità ciclistica, dall’altra è in corso la redazione del Piano Regionale della mobilità ciclistica,
finalizzato alla individuazione di itinerari ciclabili di valenza turistica e ambientale, ma anche
funzionali ad una complementarità e migliore integrazione con la rete del trasporto pubblico.
L’azione di governo regionale già da qualche anno è orientata al completamento del quadro
infrastrutturale programmato, essenziale per migliorare le condizioni di mobilità interna,
potenziare l’accessibilità internazionale e consentire alla Lombardia di competere con i più
avanzati sistemi europei. In una situazione caratterizzata da una forte riduzione della capacità di
spesa pubblica, si è cercato di garantire un utilizzo efficiente e mirato delle risorse, assicurando una
continua vigilanza sul rispetto dei tempi.
Particolare attenzione è stata riservata al corretto inserimento ambientale delle opere e alle loro
relazioni contestuali, anche attraverso il ricorso, sempre più sistematico, al confronto e al
coinvolgimento del sistema degli Enti Locali e delle realtà sociali ed economiche del territorio.
Gli interventi infrastrutturali negli ultimi anni sono stati diretti a potenziare e riqualificare la rete
viaria, metropolitana e ferroviaria, a sviluppare la mobilità dolce attraverso l’utilizzo delle vie
d’acqua ed a potenziare l’intermodalità per migliorare la mobilità delle merci.
Lo sviluppo delle grandi reti viarie strategiche è stato attivato con l’avvio dei lavori delle autostrade
Pedemontana, Bre.Be.Mi. e TEM, oltre al potenziamento della rete autostradale esistente in
numerosi tratti del territorio regionale per conseguire un decongestionamento delle arterie stradali
principalmente utilizzate allo stato attuale. Sono state adottate misure necessarie a non
peggiorare la qualità dell’aria e a minimizzare l’impatto delle grandi opere sul paesaggio, sui
terreni agricoli e sulle attività produttive locali, sia con interventi di carattere tecnico in coerenza
con precise prescrizioni progettuali, sia riservando una particolare attenzione alle relazioni con i
soggetti interessati dalle procedure di esproprio.
Per i collegamenti ferroviari lungo le direttrici strategiche, funzionali alla mobilità delle persone e
delle merci, sono in corso l’attuazione del programma di realizzazione dell’AV/AC lungo l’asse EstOvest, il rafforzamento del sistema di penetrazione da Nord lungo l’asse del San Gottardo, le azioni
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per l’aumento della capacità della Chiasso-Milano, il completamento dei lavori di riqualificazione e
potenziamento della Saronno-Seregno e della nuova linea di collegamento transfrontaliero
Arcisate-Stabio.
Prosegue inoltre l’impegno di Regione Lombardia volto alla riqualificazione della rete ferroviaria
regionale, con attenzione al potenziamento delle reti locali e alla loro messa in sicurezza.
In vista di Expo 2015 sono in corso il potenziamento della rete su ferro e l’integrazione tra le
grandi infrastrutture ferroviarie e quelle di interesse locale che riguardano anche la rete
metropolitana e metrotranviaria del capoluogo milanese e delle altre principali città lombarde.
L’intervento infrastrutturale sta interessando anche le vie navigabili lombarde in esercizio, una rete
estesa per oltre mille chilometri costituita da laghi, fiumi e canali artificiali, che rappresenta una
importante risorsa per il turismo e la realizzazione di “sistemi di mobilità dolce”, in particolare con
le opere di potenziamento della dotazione infrastrutturale (strutture portuali, ormeggi e pontili) e
di riqualificazione delle sponde dei laghi lombardi.
Congiuntamente sono in corso gli interventi cofinanziati con risorse comunitarie del programma
FESR 2007-2013 dell’Asse 3 “Mobilità sostenibile”, finalizzati a favorire la mobilità di passeggeri e
merci coniugando l’incremento della competitività e la riduzione delle emissioni inquinanti.
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE REGIONALE PER I TRASPORTI E LA MOBILITÀ

Obiettivi Guida
Sviluppo di un sistema di trasporto integrato
Rispondere alle esigenze di mobilità delle
persone, secondo modalità sostenibili sotto il
profilo ambientale
Promuovere il miglioramento della qualità dei
servizi
Perseguire la sostenibilità economica del
sistema di offerta (soprattutto per il trasporto
pubblico regionale e locale)

Linee di Azione
Supporto finanziario potenziamento linee del
trasporto regionale ed estensione linee
ferroviarie operanti in area suburbana
Potenziamento linee
metropolitane e metro-tranviarie
Rinnovo flotte servizi di Tpl con introduzione
di mezzi a basso impatto emissivo
Sistema 'free flow' (senza barriere) per il
pagamento dei pedaggi entro il 2015 per le
autostrade in costruzione nel territorio
regionale

BeneficiCO2eq
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3.5.1.3 Trasporto merci
INEMAR

IL SETTORE NEL CONTESTO EMISSIVO
All’interno dell’ambito delle emissioni da traffico, il tema del trasporto merci in ambiti sia urbano
sia extraurbano è di grande rilevanza ai fini della qualità dell’aria. Questo è dovuto al fatto che in
Lombardia sono circolanti (anche se fino all’EURO 2 diesel non possono circolare nell’Area ex A1 nel
periodo invernale) oltre 750.000 veicoli tra autocarri, autobus e mezzi commerciali in genere, in
larga misura alimentati da gasolio; di questi, 125.000sono autocarri pesanti; devono essere
aggiunte le molte macchine operatrici dei cantieri, dotate di motori diesel di grande potenza.
Complessivamente, oltre il 50% delle emissioni da traffico e in particolare delle polveri primarie
provengono da questa categoria di veicoli.
Esaminando in dettaglio le emissioni da trasporto stradale, le principali sorgenti di PM10 e NOX
sono rappresentate dai veicoli pesanti e dalle automobili diesel, a causa di fattori di emissione
nettamente più elevati dei motori diesel rispetto a quelli a benzina e del netto aumento, negli
ultimi anni in Italia, dei veicoli diesel (oltre il 60% delle immatricolazioni di automobili – Fonte: ACI,
2008).
Pertanto, per incidere sulla diminuzione delle emissioni provenienti dal settore traffico, bisogna operare,
oltre che nella direzione di sfavorire l’ulteriore diffusione della motorizzazione diesel, nella direzione di
una più efficiente gestione dell’intera filiera del trasporto merci, limitandone gli impatti sulla qualità
dell’aria.
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
Le merci hanno la necessità di essere movimentate in modo sicuro, in tempi brevi, a costi sostenibili
per le aziende e minimizzando gli impatti sul territorio. Per realizzare questi obiettivi, è stato
avviato un lavoro congiunto con gli stakeholder di settore, al fine di individuare misure e
interventi finalizzati a sviluppare la multi modalità del trasporto merci (strada-ferrovia-acqua), a
potenziare l’intermodalità e a migliorare la logistica in ambito urbano, anche con l’utilizzo delle
nuove tecnologie.
Nel 2011 è stato istituito da RegioneLombardia il Tavolo Regionale della mobilità delle merci,
una sede strutturata di confronto con gli operatori del settore, articolato in tre sottogruppi
secondo le tematiche identificate come prioritarie dagli stessi operatori (Reti infrastrutturali,
intermodalità e rapporto con la pianificazione nazionale di settore; Semplificazione amministrativa,
innovazione tecnologica e formazione professionale; Mobilità urbana delle merci), con attenzione a
valorizzare i co-benefici in termini di razionalizzazione della mobilità e di miglioramento della
qualità dell’aria.
Un’ulteriore misura che influisce sulla circolazione delle merci su gomma è stata l’attuazionedi un
programma differenziato di limitazione progressiva della circolazione degli autoveicoli diesel per
classi emissive EURO 0, 1 e 2, mediante l’introduzione di:
• divieto di circolazione nella zona ex A1 nel periodo invernale (15 ottobre – 15 aprile) dalle 7.30
alle 19.30 nei giorni infrasettimanali;
• incentivazione economica e normativa all’installazione di efficaci dispositivi antiparticolato in
accompagnamento alle misure di divieto.

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

122

LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

RAZIONALITÀ E INTERMODALITÀ DEL SISTEMA LOGISTICO REGIONALE

Obiettivi Guida

Promozione intermodalità delle merci con
riferimento prioritario alla intermodalità strada –
ferrovia ed all’uso della modalità acqua.
Individuazione e sostegno a nuove modalità di
distribuzione urbana delle merci, con utilizzo di
veicoli a ridotto impatto ambientale.

Linee di Azione

Interventi di efficientamento delle
infrastrutture ferroviarie
Interventi per lo sviluppo del sistema
idroviario padano-veneto
Linee di Indirizzo ai Comuni per la
distribuzione urbana delle merci
Progetti sperimentali per la diffusione di modelli di
city logistic con utilizzo di mezzi a ridotto impatto
ambientale

Benefici CO2eq
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3.5.2 SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA

INEMAR 2008
Incidenza rispetto
alle emissioni
complessive sul
territorio della
Lombardia

PM10 primario

63%

COV

54%

NOx

38%

NH3
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IN EVIDENZA
All’interno di questo macrosettore risulta compresa anche la combustione delle biomasse legnose che, in
particolare in ambito domestico, rivestono un ruolo determinante per le emissioni di PM10 e PM2,5.

MACROSETTORE

NO

X

COV

NH
3

PM

CO eq
10

2

Produzione di energia e raffinerie

7%

0%

0%

2%

23%

Riscaldamento domestico (comprese biomasse legnose)

9%

7%

0%

50% *

21%

Combustione nell’industria

14%

1%

0%

4%

12%

Processi produttivi

3%

4%

0%

4%

5%

Estrazione e distribuzione combustibili

0%

3%

0%

0%

2%

Uso di solventi

0%

38%

0%

1%

1%

Trasporto su strada

55%

9%

1%

27%

23%

Altre sorgenti mobili e macchinari

10%

1%

0%

3%

2%

Trattamento e smaltimento rifiuti

1%

0%

0%

0%

4%

Agricoltura

1%

16%

98%

5%

10%

Altre sorgenti e assorbimenti

0%

20%

0%

3%

-3%

NOTA * Per il 98% questo valore è attribuibile esclusivamente alla combustione delle biomasse legnose (Fonte: INEMAR 2008).

Nel confronto con gli altri combustibili, le biomasse legnose sono pertanto il combustibile che
fornisce il maggior contributo emissivo al particolato (rispetto a tutti i combustibili circa il 50% per
il PM10e circa il 56% per il PM2,5), come evidenziato dalla Tabella che segue.
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Combustibile
benzina verde
carbone
diesel
gas di raffineria
gasolio
GPL
kerosene
legna e similari
metano
olio combustibile
altro
senza comb.
Totale

PM10
[t/anno]
290
201
4.144
94
101
2
19
12.063
190
347
349
6.201
24.001

PM2.5
[t/anno]
290
181
4.136
94
101
2
18
11.601
176
323
297
3.327
20.546

NOx
[t/anno]
5.947
2.266
93.418
2.300
1.147
1.007
2.210
2.628
24.711
2.529
9.688
8.622
156.471
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(Fonte: INEMAR)

INEMAR

IL SETTORE NEL CONTESTO EMISSIVO
I settori di produzione e consumo energetico rappresentano i principali determinanti di emissioni di
sostanze inquinanti in atmosfera. Allo stesso tempo in questi settori, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica, lette entrambe come misure per attuare
concretamente una riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e conseguentemente una
diminuzione delle emissioni di inquinati atmosferici, possono fornire un contributo determinate
nella politica regionale di miglioramento della qualità dell’aria.
Il quadro europeo delineato dalla nuova Azione Clima al 2020 sottolinea come la strada prioritaria
sia proprio quella che vede integrarsi perfettamente le politiche rivolte all’incremento delle fonti
rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione dei gas climalteranti, attribuendo di fatto
all’efficienza energetica il ruolo di driver fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi in
materia di energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2.
In questo senso, le recenti disposizioni normative emanate a livello nazionale (d.lgs 28/2011 di
recepimento della Direttiva 28/2009/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili) rappresentano
un’importante opportunità di sinergia tra le misure volte alla promozione delle fonti rinnovabili e
all’incremento dell’efficienza energetica.
Il territorio lombardo esprime interessanti potenzialità soprattutto in relazione allo sviluppo delle
fonti rinnovabili termiche, in primis pompe di calore e solare termico, che ben si possono
coniugare con i nuovi obblighi di copertura dei fabbisogni energetici degli edifici introdotti.
In tema di efficienza energetica e uso razionale dell’energia, l’interresse prioritario è rivolto al
settore degli edifici. La Regione Lombardia ha da tempo
Nuove opportunità derivano dalla nuova Direttiva 31/2010/CE sulla prestazione energetica in
edilizia, che potrebbe rilanciare il settore dell’edilizia: la realizzazione di edifici a ridotto consumo
energetico (i cosidetti “edifici a consumo quasi zero” ovvero “nearly zero Energy building”) e
l’efficientamento del parco edilizio regionale.
Regione Lombardia potrà in questo caso perseguire obiettivi maggiormente sfidanti rispetto allo
Stato Italiano, anticipando l’entrata in vigore delle prescrizioni previste dalla Direttiva nazionale
per i singoli Paesi membri. Accanto a questa azione normativa occorre attuare un serio
rinnovamento energetico del patrimonio edilizio della Pubblica Amministrazione, operando
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congiuntamente per creare le condizioni di rilancio di settori produttivi che hanno una forte
incidenza sull’economia regionale e nazionale.
3.5.2.1 Fonti Energetiche Rinnovabili
SOLUZIONI TECNOLOGICHE A MISURA DI QUALITÀ DELL’ARIA
In coerenza con gli obiettivi dell’Azione Clima e con i nuovi obblighi che deriveranno dal cosiddetto
burden-sharing regionale delle rinnovabili si evidenzia la necessità di lavorare tenacemente alla
diffusione soprattutto delle cosiddette “rinnovabili termiche”, tra le quali possono assumere in
particolare un ruolo di traino le pompe di calore.
La climatizzazione degli edifici mediante sistemi geotermici a bassa entalpia è a tutti gli effetti
un’opzione concreta e fa leva su una tecnologia matura, in grado di rappresentare una delle soluzioni
più interessanti dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale.
Proprio rispetto a questa tecnologia, in particolare in abbinamento alle sonde geotermiche, Regione ha
avviato agli inizi del 2010 una importante azione di semplificazione, che ha trovato traduzione nel
Regolamento 7/2010. Con questo dispositivo, in piena e tempestiva attuazione della legge nazionale in
materia di geotermia, è stato di fatto liberalizzata l’installazione di questa efficiente soluzione
tecnologica per il comfort termico degli edifici. Con il regolamento infatti ha visto la luce uno strumento
web-based, il Registro regionale delle Sonde Geotermiche.
Altra azione chiave in questo ambito è quella relativa alla promozione dell’uso efficiente e sostenibile
delle biomasse in ambito residenziale.
In questo caso si tratta di predisporre una nuova regolamentazione per la corretta installazione dei
nuovi impianti a biomassa legnosa e soprattutto sulla corretta manutenzione e censimento di
impianti domestici destinati al riscaldamento attualmente esistenti, in modo da contenere le
emissioni inquinanti, ridurre i rischi di incendio delle canne fumarie ed assicurare una corretta gestione
delle fuliggini da parte delle imprese preposte alla pulizia delle canne fumarie.
Particolare importanza riveste, in tema di miglioramento della qualità dell’aria in ambito urbano, la
diffusione di sistemi centralizzati di produzione di calore e di reti di teleriscaldamento.
Nuove opportunità in questo senso derivano dalle disposizioni introdotte nel d.lgs. 28/11 che introduce
la predisposizione di un fondo di finanziamento ad hoc per le infrastrutture di distribuzione del calore.
Regione Lombardia si è altresì impegnata sul fronte della semplificazione normativa e amministrativa.
Tale azione risulta essenziale alla diffusione su larga scala delle fonti energetiche rinnovabili. I primi atti
amministrativi regionali si sono tradotti nelle Linee Guida per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi
del d.lgs. 387/03.
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
Lo sviluppo degli impianti per produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili è da diversi anni tra
gli obiettivi di Regione Lombardia, decisa sia ad incrementare la produttività delle risorse “storiche”,
come le idroelettriche, sia a promuovere le risorse di più recente introduzione, come il solare e la
geotermia. Non a caso, la Lombardia, pur non avendo a disposizione la risorsa eolica, risulta la regione
italiana con la maggior capacità di generazione da fonti rinnovabili installata e conta il maggior numero
di impianti fotovoltaici (circa 54.000).
Limitandoci agli anni più recenti, sono stati concessi contributi di quasi 7 milioni di Euro per
l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole con risparmio dell’uso di fonti fossili
(798 tep/anno).
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Misure riguardanti il solare termico hanno mirato a promuovere le tecnologie e gli usi più
innovativi, come l’uso combinato del solare termico per riscaldamento e raffrescamento (solar
cooling) o l’impiego del solare a concentrazione (risparmio stimato: 120 Tep/anno). Queste ultime
misure, inoltre, sono state impostate in modo da favorire la diffusione della contrattualistica e dei
meccanismi finanziari ad oggi disponibili nel settore energetico per agevolare la diffusione delle
fonti rinnovabili, quali i contratti a risultato solare e il finanziamento tramite terzi stipulati con
società di servizi energetici (ESCO).
Più in generale, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2010, attraverso varie misure di
incentivazione del solare termico, sono stati installati impianti di producibilità energetica
complessiva annua di circa 18.330 MWh termici, equivalenti ad un risparmio di energia da fonte
fossile di circa 1580 Tep all’anno.
Anche il Piano regionale di Sviluppo Rurale (PSR) ha destinato notevoli risorse al sostegno delle fonti
rinnovabili.
Le misure di sostegno non si sono limitate a incentivi economici ma sono state accompagnate anche da
provvedimenti di regolazione come:
• disposizioni per coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua
calda sanitaria con fonti rinnovabili, da rispettare in caso di installazione o di ristrutturazione degli
impianti termici ad uso civile;
• semplificazione amministrativa del procedimento per la realizzazione delle sonde geotermiche, attuata
con il Regolamento 7/2010 e l’istituzione del Registro regionale delle Sonde Geotermiche.
Il contributo rilevante assunto dalla combustione della legna in ambito domestico è emerso negli
ultimi anni a seguito delle nuove evidenze scientifiche via via consolidate e confermate anche a livello
nazionale.
La Regione Lombardia ha messo in campo misure volte al contenimento di tali emissioni, orientandosi
prioritariamente al divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti a bassa efficienza a caratterizzati da elevate
emissioni (camini aperti, camini chiusi e stufe con rendimento inferiore a 63%). Con la d.g.r. n. 7635/08 è
stato reso permanente tale divieto di utilizzo nei comuni posti al sotto dei 300 m s.l.m. (e cioè nelle zone
caratterizzate da scarso rimescolamento atmosferico) nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni
anno. Sono state avviate ulteriori linee specifiche (anche a livello interregionale e nazionale) volte ad
introdurre una regolamentazione all’utilizzo della biomassa legnosa in ambito domestico e ai relativi
apparecchi .
Il problema dell’utilizzo della legna in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria è già
stato posto anche in sede europea, al fine di evidenziare e conseguire, per il futuro, una maggiore
convergenza tra le politiche di sviluppo delle energie rinnovabili e quelle di tutela della qualità dell’aria e
della salute.
Infatti uno sviluppo non regolamentato dell’utilizzo delle biomasse legnose in ambito domestico
potrebbe, a fronte degli effetti positivi sul fronte del contenimento delle emissioni climalteranti, portare
ad ulteriori peggioramenti della qualità dell’aria.
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI A BASSO O NULLO IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
Target

Obiettivi Guida

Linee di Azione

Ottimizzazione degli obiettivi congiunti per la
qualità dell’aria, la diffusione delle FER e la
riduzione delle emissioni climalteranti
Massimo sviluppo della semplificazione normativa
e autorizzativa
Monitoraggio capillare della diffusione degli
impianti
Informazione diffusa e formazione degli installatori

Costituzione del Registro Regionale per le Fonti
Energetiche Rinnovabili
Integrazione degli obiettivi FER nella normativa
regionale per l’efficienza energetica negli edifici
Semplificazione dell’iter autorizzativo
(in particolare per sonde geotermiche e pompe di
calore ad acqua di falda)
Regolamentazione uso della biomassa
in ambito civile
Introduzione della classificazione emissiva per gli
apparecchi alimentati a biomassa

BeneficiCO2eq
Obiettivo
integrato FER
BURDENSHARING
STATO - REGIONI
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3.5.2.2 Efficienza Energetica e uso razionale dell’energia
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
Le misure per incrementare l’efficienza energetica sono state declinate da Regione Lombardia sia
in azioni di incentivazione economica che di regolamentazione.
Tra le prima si ricorda la concessione di contributi per:
• il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 9.900 imprese di tutti i settori
manifatturieri, che ha avuto un finanziamento complessivo di circa 76 milioni di Euro;
• per la realizzazione di interventi di diagnosi e di progettazione esecutiva di interventi per la
riqualificazione energetica di 15 edifici pubblici, con caratteristiche diverse;
• per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica o per la realizzazione di edifici
pubblici o soggetti ad uso pubblico a basso consumo energetico;
• per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma del calore degli impianti di
riscaldamento centralizzati;
• per l’efficientamento degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica di oltre 100 Pubbliche
Amministrazioni (135 su 188 ammessi a finanziamento).
Tra le azioni di regolamentazione emerge il divieto di utilizzo dell’olio combustibile per il
riscaldamento civile, introdotto per la prima volta nel 2002 e attuato a partire dal 2004 nelle zone
critiche (e dal 2006 in tutto il territorio regionale). Tale divieto ha rappresentato la forte presa di
posizione di regione Lombardia (riconosciuta valida al termine del lungo percorso di contenzioso
generatosi) nei confronti dei combustibili più inquinanti, in netto anticipo rispetto alla posizione
nazionale.
Sempre tra le azioni di regolamentazione, si evidenziano quelle che hanno riguardato il settore
civile, volte in particolare a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. A tale riguardo,
sono stati anticipati i termini previsti a livello nazionale per l’applicazione di standard costruttivi
ed impiantistici più restrittivi di quelli in uso, sviluppando un sistema per certificare le prestazioni
energetiche degli edifici e costituire un catasto energetico degli edifici regionale che consenta di
conoscere la qualità energetica del patrimonio edilizio lombardo. Il quadro normativo comprende
disposizioni puntuali per la corretta progettazione e realizzazione degli edifici, nonché per
l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti termici, per i quali è stato
istituito un Catasto regionale che permette di monitorare gli interventi a cui sono periodicamente
sottoposti.
In ambito industriale, elemento chiave per ottenere significative riduzioni degli impatti emissivi a
parità di unità di prodotto è rappresentato dalla diffusione dell’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili (le cosidette BAT),sia per quanto riguarda i processi produttivi che per i sistemi di
abbattimento degli inquinanti. La diffusione capillare di queste soluzioni impiantistiche innovative
garantisce prestazioni energetiche ed ambientali superiori a quelle richieste molto spesso dalla
normativa di riferimento.
In questo ambito Regione Lombardia ha avviato un programma di misure volte a promuovere una
nuova cultura industriale dell’efficienza energetica, attraverso l’incentivazione di audit energetici
dei processi produttivi e la realizzazione di interventi di risparmio energetico (Progetto TREND)
nonché contributi per l’acquisto e la sostituzione di macchinari obsoleti con soluzioni impiantistiche
a più alta efficienza energetica.
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Targe

EFFICIENTARE GLI USI FINALI DI ENERGIA E MINIMIZZARE L’IMPRONTA ENERGETICA ED AMBIENTALE DI PRODOTTI E PROCESSI

Obiettivi Guida

Efficientare gli usi energetici attraverso un
approccio variabile (tecnologia, organizzazione,
gestione, cultura)
Qualificare operatori tecnici ed economici
Incrementare la capacità di misurare i consumi
energetici

Linee di Azione

Anticipazione dei nuovi standard prestazionali
della nuova Direttiva sul rendimento energetico
degli edifici
Obbligo diffuso della termoregolazione e della
contabilizzazione del calore
sugli impianti centralizzati esistenti
Promozione del Fondo Kyotoper il finanziamento a
tasso agevolato di interventi per la riduzione dei
consumi finali di energia
Promozione del teleriscaldamento urbano
Sostegno alla riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio pubblico
Promozione delle ESCO (Energy Service Company)

Benefici CO2eq

Obiettivo
integrato
EFFICIENZA
ENERGETICA
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3.5.2.3 Impianti industriali e trattamento dei rifiuti
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
Regione Lombardia, anche alla luce dell’elevato livello di industrializzazione che caratterizza il suo
territorio, ha da sempre messo in atto, sulla base degli indirizzi della normativa nazionale e
comunitaria, politiche volte alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni prodotte dagli
impianti industriali. Ciò, soprattutto attraverso l’adozione di una normativa tecnica (sia di
carattere ‘trasversale’, in attuazione delle direttive comunitarie e nazionali, che ‘settoriale’ per
specifiche attività produttive particolarmente impattanti) e lo sviluppo del sistema dei controlli
edel monitoraggio.
In questo senso, tra le principali misure messe in atto nel corso degli ultimi anni, si ricordano:
• l’attuazione dei principi tecnico-gestionali previsti dalla normativa in materia di IPPC per gli
stabilimenti soggetti a tale sistema autorizzativo; in particolare l’adozione delle MTD (migliori
tecniche disponibili) e la messa in atto dei piani di monitoraggio per i settori interessati (ca 800
attività sul territorio regionale) ha portato ad una significativa riduzione delle emissioni;
• l’adozione per le attività industriali, artigianali e di produzione di energia di limiti emissivi e livelli
prestazionali tra i più stringenti a livello nazionale;
• l’adozione per specifici settori - produzione di energiain impianti alimentati anche a CDR o a
biomasse - di misure più restrittive di quelle comunitarie, tra cui limitazioni nelle aree “critiche”
per la qualità dell’aria, disincentivazione all’utilizzo di determinati combustibili, individuazioni di
livelli emissivi anche inferiori a quelli definiti dalle direttive comunitarie;
• sviluppo della normativa in materia di controllo e monitoraggio che ha portato ad un elevato
livello di affidabilità dei Sistemi di Monitoraggio alle Emissioni (SME) finalizzati alla misura e al
controllo delle principali emissioni del comparto industriali;
• relativamente agli inceneritori, semplificazione e uniformazione del sistema (unità di misura dei
parametri autorizzati e monitorati, trasmissioni dati, aspetti pratici gestionali) e individuazione di
valori guida ed obiettivo, maggiormente restrittivi rispetto a quelli di legge, di riferimento per i
gestori di impianti per rifiuti urbani e per le autorità competenti.
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI EMISSIVE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI E
MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA DEI PROCESSI DI RECUPERO ENERGETICO E DI MATERIA DAI RIFIUTI

Obiettivi Guida

Miglioramento delle prestazioni ambientali degli
impianti con contestuale riduzione dei livelli
emissivi
Consolidamento ed ulteriore sviluppo del sistema
di monitoraggio
Miglioramento continuo nella gestione e nello
sviluppo dell’incenerimento dei rifiuti, con
particolare riferimento all’assetto autorizzativo

Linee di Azione

Anticipazione dei termini di applicazione delle
BREF/’BAT conclusion’ nei processi di rinnovo
autorizzativo degli impianti esistenti, ove
economicamente sostenibile
Aggiornamento dei criteri di installazione
ed esercizio per gli impianti produzione energia
Sviluppo di specifiche norme settoriali, linee guida
e ulteriore miglioramento del sistema dei controlli
per la riduzione delle emissioni di COV
Implementazione e sviluppo della ‘Rete SME’
(Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in
continuo) a tutti i sistemi industriali con emissioni
significative
Potenziamento del recupero energetico derivante
dall’utilizzo di rifiuti in processi di co-combustione
all’interno di impianti esistenti
Promozione dell’edilizia sostenibile, efficienza
energetica e innovazione in ambito industriale
Miglioramento della gestione della filiera
del recupero e del riciclaggio degli end of waste

Co-benefici CO2eq
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3.5.2.4 Altre sorgenti stazionarie (cave, cantieri, combustioni all’aperto)
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
Nell’ambito di cava e di cantiere, la linea seguita è stata di incidere sulle attività delle opere in VIA
o in verifica di VIA prevedendo prescrizioni relative a buone pratiche e misure per la mitigazione
delle emissioni di polveri in particolare, nonché ad azioni di compensazione.
In merito alle combustioni all’aperto, la politica è stata quella di arrivare ad un divieto totale su
tutto il territorio regionale nel periodo invernale, ossia nei mesi maggiormente critici per l’aspetto
di qualità dell’aria (ottobre-aprile).
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

PROMOZIONE DI BEST PRACTICE E MISURE DI MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI IN CAVE E CANTIERI

Obiettivi Guida

Promozione ed incentivazione delle buone pratiche e
delle misure di mitigazione delle emissioni di polveri
sottili prodotte nell’ambito delle attività di cave e
cantieri
Attuazione di misure di compensazione

Linee di Azione

Completamento della normativa per la
regolamentazone delle combustioni all’aperto
Azioni specifiche su cave e cantieri

Co-benefici CO2eq
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3.5.3 Attività agricole e forestali
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-3%
17%

37%

57%

77%

97%

117%

3.5.3.1 Agricoltura e Zootecnia
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
La sostenibilità ambientale delle attività agricole viene attualmente ricondotta ad una serie di principi di
buona gestione (Codice di Buona Pratica Agricola) e all’applicazione di una serie di tecniche che
consentono di ridurre le emissioni verso l’atmosfera, le acque e il suolo.
La Regione Lombardia ha dimostrato interesse all’argomento, per esempio con la legge Regionale
n.24/2006, il cui articolo 1, definisce prioritaria l’adozione delle migliori pratiche disponibili per la
conduzione e la gestione delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici, pratiche che devono
essere funzionali anche per il contenimento delle emissioni azotate e di carbonio. Nella medesima legge
si sottolinea l’importanza della realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende
agricole singole o associate.
Inoltre, circa 800 imprese zootecniche lombarde hanno completato l’iter previsto per l’Autorizzazione
Integrata Ambientale, che prevede l’introduzione delle Migliori Tecniche Disponibili per la riduzione
integrata delle emissioni.
Attraverso studi e ricerche, si è approfondita la conoscenza del rapporto tra rilascio di ammoniaca
da effluenti di allevamento, formazione di polveri sottili secondarie e relativi effetti sulla salute
umana.
Si è sostenuto il trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento presso le aziende agricole,
quale strumento complessivo di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche sotto i diversi
profili (qualità dell’aria ma anche delle acque, miglioramento dello stato dei suoli, prevenzione
delle molestie olfattive, prevenzione e miglioramento degli aspetti sanitari e di salute pubblica
legati alla gestione degli effluenti di allevamento).
E’ stata regolamentata la gestione degli effluenti e la relativa utilizzazione agronomica adottando
lo specifico Programma d’Azione (sottoposto a VAS).
Il Programma di sviluppo rurale della Lombardia ha destinato notevoli risorse alla realizzazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono stati previsti specifici Programmi d’investimento per il contenimento dell’azoto ed è stato
adottato un Programma Straordinario di interventi per l’attuazione della direttiva “Nitrati” .
Le politiche attuate nel passato volte al contenimento di emissioni in atmosfera derivanti dal
comparto agricolo, troveranno continuità in futuro conformemente con il quadro giuridico e
finanziario di riferimento della Politica Agricola Comune per il periodo 2014 - 2020.
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LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

MISURE DI CONTENIMENTO DI SPECIFICI INQUINANTI DAL COMPARTO

Obiettivi Guida

Linee di Azione
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Contenimento di specifici inquinanti
Riduzione delle emissioni climalteranti
Miglioramento della gestione dei fertilizzanti
azotati con l’obiettivo di ridurre le emissioni
di ammoniaca nelle diverse fasi agronomiche
Trattamento e stoccaggio dei reflui e
utilizzazione agronomica in campo del
digestato sotto forma di “renewable
nutrient”.
Razionalizzazione dell’impiego dei fertilizzanti
organici e dei fertilizzanti e di sintesi
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Azioni di contenimento delle emissioni
derivanti dalla combustione di biomasse per
la produzione di energia
Azioni di contenimento delle emissioni di
ammoniaca attraverso processi gestionali
(copertura delle vasche di stoccaggio del
digestato, interramento o iniezione degli
effluenti, ricorso alla fertirrigazione) e
tecnologici (digestione anaerobica, recupero
dell’azoto in eccesso con produzione di
fertilizzanti, caratterizzazione e impiego del
digestato in forme idonee e tempi ottimali)
Azioni di contenimento delle emissioni di
particolato (migliori tecnologie di
combustione sostenibili anche
economicamente, mezzi agricoli a bassa
emissione)
Azioni per il contenimento delle emissioni
climalteranti (digestione anaerobica, corretta
gestione degli effluenti)

3.5.3.2 SISTEMI VERDI
L’AZIONE STORICA DI REGIONE LOMBARDIA
Le politiche regionali del settore sono volte prioritariamente ad affermare l’utilizzo sostenibile dei boschi
lombardi, sia per il mantenimento della corretta funzionalità del sistema naturale, sia per la
valorizzazione e lo sviluppo dell’utilizzo della risorsa “biomassa legnosa” per i suoi diversi scopi (nel
campo delle costruzioni, della produzione di energia, ecc.).
E’ stato da alcuni anni avviato un progetto di “filiera foresta - legno – energia” in Alta Valtellina,
progetto pilota che ha riunito tutti gli attori della locale filiera al fine di utilizzare al meglio le risorse
forestali locali: le proprietà associate (Consorzi forestali), le imprese boschive, le segherie e le locali
società di teleriscaldamento a biomassa. Un utilizzo ideale dei boschi “di filiera” locali replicabile anche
altrove. In ambiti di pianura si sta cercando si sviluppare la filiera della robinia, che risulta attualmente in
Lombardia la prima specie tagliata, con un quantitativo che nel 2010 è stato di circa 120.000 m3 di
legname, pari al 19,5 % delle utilizzazioni complessive. La maggior parte di tale materiale legnoso viene
oggi utilizzato come legna da ardere e per auto consumo familiare. In questo ambito, con la
collaborazione di proprietari boschivi associati, delle Aree Protette interessate e delle imprese di
trasformazione, si stanno promuovendo progetti che prevedono la produzione di manufatti di robinia in
luogo del semplice utilizzo a scopo energetico.
Sempre in tema di gestione del bosco, in particolare di trasformazione del bosco (ovvero di eliminazione
del soprassuolo arboreo per cambiare la destinazione d’uso del suolo, ad esempio da bosco a terreno
urbanizzato, agricolo o altro), la legge regionale prevede che, dopo apposita istruttoria, possa essere
rilasciata l’autorizzazione con obbligo di procedere alla realizzazione di nuove aree boscate, se la
trasformazione avviene in un ambito di pianura, mentre in montagna si dovrà procedere al
miglioramento del bosco esistente (compensazione forestale). In entrambi i casi gli interventi sono volti a
migliorare l’efficienza dell’ecosistema forestale, aumentandone la qualità e la stabilità nei confronti
delle avversità naturali.
Il tema della gestione del bosco e della sua filiera non può prescindere dalla qualificazione profesionale
delle imprese boschive, che costituiscono il primo anello della filiera, senza il quale l’intero sistema non
può procedere. Negli ultimi 10 anni le imprese boschive lombarde hanno conseguito una notevole
professionalità, molto vicina agli standard delle Regioni del Nord Est Europa o transalpine. In particolare,
anche con specifici aiuti regionali, sono stati realizzati percorsi di formazione e di adeguamento del
parco macchine operative: ciò ha permesso di eseguire utilizzazioni in aree fino a poco tempo fa non
accessibili o scarsamente remunerative, con conseguente beneficio sia per il bosco che per l’intera filiera
del bosco - legno.
Uno degli strumenti per promuovere la gestione forestale è stato l’associazionismo tra le proprietà, sia
private che pubbliche. Sono oggi attivi in Lombardia 25 Consorzi forestali riconosciuti dalle Regione, che
gestiscono circa 110.000 ettari di territorio, in buona parte boscato. Tali Consorzi, nel corso del 2010,
hanno movimentato per la vendita circa 47.000 m3di legname. Si tratta per il 47% di legname da opera e
per il 53% di legname ad uso energetico. I principali destinatari e utilizzatori del materiale, in particolare
del legname da opera, sono le imprese boschive. Le segherie ne acquistano oltre 3.100 m3mentre le
centrali a biomassa sfiorano i 4.100 m3.
La Legge Regionale 12/2005 di “Governo del territorio” ha disposto che gli interventi di nuova
costruzione che sottraggono superfici agricole siano assoggettati ad una maggiorazione percentuale del
contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell’1,5% ed un massimo del 5%, da
destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
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Per applicare questo principio è stato costituito un apposito fondo, che dovrà essere alimentato con i
proventi versati dai Comuni e finalizzato al supporto degli interventi forestali previsti dalla legge.

LE LINEE D’AZIONE DEL PRIA
Target

PROMUOVERE UNA FILIERA BOSCO – LEGNO - ENERGIA EFFICIENTE

Obiettivi Guida

Ottimizzare l’utilizzo dei boschi lombardi
Promuovere l’organizzazione efficiente del sistema
di sfruttamento energetico delle biomasse per la
produzione combinata di elettricità e calore (con
sviluppo reti TLR)
Proseguire sul percorso di qualificazione
professionale delle imprese nei vari segmenti della
filiera bosco – legno - energia
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Linee di Azione

Azioni che favoriscano l’uso ottimale e la
trasformazione di legname di provenienza locale
sviluppando contemporaneamente la conoscenza
reciproca del settore e del mercato e superando le
inefficienze del sistema
Azioni finalizzate alla limitazione dei quantitativi di
autoconsumo della legna grezza, a favore
di un utilizzo più strutturato
Azioni per la promozione di progetti di filiera locale
Azioni formative finalizzate alla qualificazione
professionale delle imprese boschive
Incentivazione dell’associazionismo tra imprese e
proprietari fondiari
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3.6

GLI INTERVENTI A CARATTERE TRASVERSALE GIÀ IN ATTO

Regione Lombardia ha promosso iniziative per la riduzione delle emissioni in atmosfera anche
con interventi trasversali ai settori fin qui considerati.
In particolare è attiva un’azione consistente sui versanti della ricerca e della innovazione
tecnologica e gestionale nelle imprese. Già nella Legge Regionale 1/2007 la ricerca, l’innovazione e la
sostenibilità sono state riconosciute come obiettivi dell’azione regionale per la competitività delle
imprese, con attenzione particolare all’uso razionale delle risorse, allo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e alla promozione della
responsabilità sociale d’impresa.
Diverse iniziative sono state attivate da Regione Lombardia per promuovere la diffusione dei Sistemi di
Gestione Ambientale ISO 14000 ed EMAS, di modelli di produzione e consumi sostenibili e del
miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti.
Il Progetto “Etichetta per il Clima” rappresenta a sua volta un’iniziativa pilota nella quale 6
imprese, applicando come riferimento la metodologia ideata dall’Istituto di normazione britannico BSI
(la PAS 2050:2008), hanno ottenuto che alcuni dei loro prodotti/servizi espongano – espressa
nell’etichetta per il clima– la quantificazione dell’emissione di CO2eq connessa alla produzione,
distribuzione, commercializzazione e smaltimento di tali prodotti/servizi.
Regione Lombardia ha anche adottato gli Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement GPP) come approccio metodologico per integrare specifici requisiti ambientali nelle procedure di
approvvigionamento delle Amministrazioni Pubbliche lombarde, al fine di qualificare il profilo
ambientale delle forniture e privilegiare le soluzioni a più ridotto impatto e minori esternalità connesse
al ciclo di vita di un bene o di un servizio.
Dopo avere incentivato piani d’azione e attività di assistenza tecnica già nel precedente periodo
di programmazione comunitaria (FESR 2000-2006), è stata ulteriormente promossa l’implementazione
del GPP sia all’interno del Sistema regionale che presso gli Enti Locali e il sistema delle imprese, in
applicazione della elaborazione normativa regionale oltre che nell’ambito di accordi programmatici.
In particolare, l’Accordo volontario avviato dal 2010 e siglato con Unioncamere Lombardia,
ARPA e Centrale regionale acquisti, individuata dalla l.r. 33/2007 come stazione di committenza per gli
enti del Sistema regionale e per tutti gli Enti pubblici convenzionati, ha attivato l’impegno reciproco di
imprese e settore pubblico regionale per migliorare il profilo ambientale delle forniture ed orientare il
mercato verso beni e servizi a maggiore compatibilità ambientale, utilizzando come vettore l’elevato
potenziale di acquisto della Pubblica Amministrazione e valorizzando il GPP anche come strumento di
politica aziendale.
Con tali presupposti, l’intesa istituzionale promuove forme di competizione e innovazione
tecnologica a più elevati standard ambientali, fornendo opportunità di mercato alle imprese che
offrono “soluzioni verdi” e incentivando PMI ed Enti pubblici alla adozione di procedure e strumenti di
GPP, da implementare nell’ambito di un aggiornato quadro tecnico di riferimento che, in prima
attuazione, è stato caratterizzato per le seguenti tipologie merceologiche (BURL 5° Suppl. Str. al n. 17 del
30 aprile 2010):
• apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio;
• parco veicolare e mobilità del personale e degli utenti delle organizzazioni;
• fornitura di energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento degli edifici pubblici;
• organizzazione di eventi di comunicazione.
Per tali categorie merceologiche, ai fini della riduzione delle emissioni climalteranti e del
contenimento della spesa nei bilanci degli Enti pubblici regionali, è di interesse prioritario che i
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disciplinari predisposti individuino criteri ambientali minimi sulla base di standard accreditati,
caratterizzando un sistema premiante per l’applicazione del GPP nell’ambito delle procedure di acquisto
ed esecuzione contrattuale relative alla fornitura di beni e servizi agli Enti pubblici lombardi.
L’azione regionale proseguirà nella capillare diffusione del GPP presso gli Enti pubblici lombardi,
affinchè il potenziale di acquisto della Pubblica Amministrazione possa favorire l’adozione di modelli
comportamentali e di consumo in grado di agire significativamente sulla qualificazione ambientale delle
forniture, per esercitare azioni ambientali preventive e destinate alla riduzione degli impatti antropici
sul profilo qualitativo atmosferico.
In particolare, si prevede di operare secondo alcune specifiche linee d’azione:
• ampliamento del quadro tecnico di riferimento, con estensione dei comparti merceologici di
interesse e rilevanza regionale per l’applicazione e il consolidamento del GPP nelle fasi del
processo di acquisto e nelle modalità di scelta relative all’approvvigionamento pubblico di beni
e servizi;
• caratterizzazione di criteri ambientali riferiti a regole tecniche, evidenze scientifiche e buone
pratiche internazionali, per la loro integrazione nelle procedure di acquisto ed esecuzione
contrattuale regolamentate dal D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture) e gestite anche in forma aggregata da centrali di committenza;
• definizione di criteri ambientali attraverso la consultazione di Associazioni di categoria,
imprese e portatori di interesse, perseguendo obiettivi di riduzione degli impatti emissivi e
salutistici, oltre che di promozione di forme di eco-innovazione (con prioritario interesse per
tipologie di acquisto riguardanti gli arredi, i prodotti tessili e le calzature, la gestione dei servizi
di ristorazione collettiva, la selezione dei materiali per la costruzione e manutenzione di strade
verdi, i materiali edili;
• incentivazione degli Enti pubblici regionali alla adozione di criteri ambientali minimi e di criteri
ambientali premianti riferiti a specifiche categorie di acquisto;
• formulazione di Intese programmatiche destinate a qualificare l’offerta delle imprese e a
promuovere attività di diffusione e formazione.

3.7

LA SINERGIA CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Negli scorsi anni Regione Lombardia ha intrapreso il percorso di aggiornamento della propria
pianificazione inserendo obiettivi di qualità ambientale sempre più stringenti. Tale scelta ha visto
l’inserimento, all’interno dei diversi Piani settoriali, di obiettivi di tutela dell’ambiente ed in particolare
della qualità dell’aria.
Tra questi vi è il Piano Energetico Regionale (PER) del 2003 con il quale vi è stretta sinergia per la
trasversalità delle misure, vedendo perfezionarsi questo percorso attraverso le due versione del Piano
d’Azione per l’Energia (PAE, 2007 e 2008), il Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità
Energetica in Lombardia (2009) ed il Piano Lombardia Sostenibile (PLS, 2010). Quest’ultimo, in
particolare, ha mostrato l’integrazione dell’azione programmatica regionale, offrendo già una visione di
interventi in grado di determinare ad un tempo co-benefici per il miglioramento della qualità dell’aria,
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, la concreta promozione del risparmio energetico,
la diffusione delle fonti energetiche rinnovabile e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Anche il Piano Territoriale Regionale (PTR) del 2010 ha individuato, tra i suoi obiettivi tematici,
quello di “migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti” (TM 1.1),
coniugando per la prima volta questa duplice strategia ambientale con i caratteri più tradizionalmente
ambientali e paesistici delle sue finalità.
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Nello sviluppo futuro delle politiche di tutela della qualità dell’aria impostate dal PRIA vi è la
stringente necessità che questa sinergia tra i diversi ambiti di programmazione settoriale si esprima al
massimo grado.
Il PRIA ha quindi anche il compito di individuare misure che avranno anche carattere trasversale,
in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti. Tali
azioni hanno la caratteristica di toccare più settori e comparti del sistema produttivo e territoriale
lombardo e saranno oggetto di specifica pianificazione settoriale. La revisione degli strumenti di
pianificazione e di programmazione di settore dovrà pertanto agganciarsi al PRIA nel dare piena
attuazione a tali misure.
Ricadono all’interno di questa categoria i seguenti strumenti di pianificazione: il Piano
Territoriale Regionale (PTR), il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), il Piano Regionale
Gestione Rifiuti (PRGR), il Piano dei Trasporti, il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), il Piano del Commercio e il Piano Socio-Sanitario Regionale.
Nell’ambito territoriale si procederà ad inserire obiettivi di orientamento e azioni sulla riduzione
delle emissioni e volti al risparmio energetico all’interno del PTR. Le ricadute dirette di questa azione
avverranno al livello dei Piani Provinciali e Comunali: Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e
Piani di Governo del Territorio. Gli Enti Locali si troveranno quindi di fronte ad un quadro che risulterà
più coerente e completo rispetto alle politiche legate alla qualità dell’aria.
Il più ampio tema dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale degli edifici, sotto
questo profilo, ha una rilevanza particolare, nei diversi settori di competenza e di governo. E’ il caso
specifico del patrimonio edilizio degli impianti sportivi pubblici o ad uso pubblico, che attualmente
consiste di oltre 17.000 impianti sul territorio regionale. Tra le varie tipologie di impianti censiti, le
categorie a maggior consumo energetico sono rappresentate in primo luogo dalle piscine (quasi il 4%
del totale impianti) ed a seguire dai palazzetti dello sport e dalle palestre (quasi il 23% sul totale
impianti). Il resto degli impianti (73% del totale) non ha consumi energetici significativi.
A sua volta, l’ambito della programmazione del settore del commercio (Piano del Commercio) è
trasversale al tema dello sviluppo imprenditoriale, delle mutazioni a livello di contesto urbanistico, è
legato alla mobilità di merci e persone (i clienti), in quanto determinante di flussi di traffico, ha un
impatto sul sistema energetico in termini di consumi finali. L’azione di Regione dovrà orientare le scelte
migliori per integrare le differenti necessità nel territorio minimizzando le emissioni in atmosfera.
QUALITÀ DELL’ARIA E SALUTE: INDICATORI E FATTORI DI RISCHIO
Alla qualità della vita e alla sua durata concorrono diversi fattori: la persona è unica, nel suo complesso
di patrimonio genetico, comportamenti, appartenenza alla comunità e ai valori che la caratterizzano,
contesto ambientale nel quale vive.
Secondo questa dimensione, la stima dei decessi per singola causa, quale l’inquinamento atmosferico o
qualsiasi altra causa di tipo comportamentale, si presenta come un approccio del tutto teorico, ma non
immediatamente applicabile alla realtà: considerare le stime di mortalità per singolo fattore/causa non
è significativo per comprendere le reali differenze che in contesti diversi si verificano.
La speranza di vita alla nascita è un classico indicatore utilizzato per descrivere le prospettive di vita di
una popolazione. Con questo indicatore si rappresentano gli anni che un neonato può aspettarsi di
vivere, naturalmente se le condizioni di vita e la mortalità di quel Paese permangono immutate nel
tempo. In questo modo si offre una buona sintesi delle condizioni di salute di una popolazione poiché,
considerando la mortalità nelle differenti fasce di età, tiene conto complessivamente di fattori quali le
performance assistenziali dei sistemi sanitari, le condizioni ambientali e abitative, gli stili di vita ed i livelli
nutrizionali raggiunti.
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I Dati ISTAT evidenziano per la Lombardia, nell’ultimo decennio, un andamento positivo corrispondente
al dato italiano.
Come noto, molteplici fattori di rischio (di natura esogena ed endogena) svolgono un‘azione negativa
sulla salute dell’uomo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha provato a classificare tali fattori di rischio. I fattori
direttamente o indirettamente riconducibili alle abitudini ed agli stili di vita dominano largamente tale
classifica, che solo nella sua seconda parte vede comparire fattori esogeni riconducibili in qualche modo
più tipicamente all’ambiente comunemente inteso, nelle sue varie espressioni (inquinamento, lavoro,..).
Per quanto riguarda gli effetti dell’inquinamento sulla salute come noto, si tratta di effetti sia acuti che
cronici che interessano soprattutto gli apparati respiratorio e cardiovascolare. Sono documentati anche
effetti che interessano il benessere e lo sviluppo di particolari soggetti come gli anziani (nel primo caso) e
i bambini (nel secondo).
Il rischio legato all’inquinamento atmosferico assume particolare rilevanza per un duplice motivo:
a) la permanenza per l’intera giornata, perché l’inquinamento riguarda tutti gli ambienti, quello indoor
(abitazione, luoghi sociali, mezzi di trasporto), quello esterno (traffico, riscaldamento, industria), quello
di lavoro (industria, artigianato, commercio e servizi):
b) l’interessamento dell’intera popolazione, in modo più o meno diretto e intenso anche nei suoi
segmenti più fragili e vulnerabili (dal bimbo in utero all’anziano con disturbi cardio-respiratori).
Poiché però queste patologie non sono specifiche ma sono comuni e multifattoriali, sorge inevitabile la
domanda: “è possibile stabilire quali tra queste malattie e/o casi di morte siano specificamente legate
all’inquinamento atmosferico?”.
La risposta evidenzia che è difficile per la malattia del singolo individuo, ma che è possibile a livello di
popolazione con il calcolo della quantità dei casi di malattia/morte attribuibili all’esposizione e quindi
prevenibili con il controllo dell’inquinamento atmosferico.
Si tratta di “stime di impatto”.
QUALITÀ DELL’ARIA E SALUTE: RIFERIMENTI NORMATIVI
A norma dell’art. 2 comma 2 lett. e) della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, il
programma regionale di interventi per la qualità dell'aria (PRIA) si armonizza con gli interventi previsti
dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene l'adozione di iniziative per il monitoraggio,
la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione connessi all'inquinamento atmosferico.
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SCHEMA DI INTEGRAZIONE CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE / PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI NORMATIVI
Macrosettori

Settori

Strumenti normativi
e amministrativi

Strumenti di pianificazione/
Programmazione

Opportunità di sviluppo in sinergia con il PRIA

Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
Piano Territoriale Regionale (PTR)

Trasporto privato

Piano per una Lombardia Sostenibile (PLS)
Programma Operativo “Competitività” 20072013 (POR)

TRASPORTI SU
STRADA E MOBILITÀ

TPL e opere
infrastrutturali

l.r. 6/2012;
l.r. 7/2009;
l.r. 28/2004;
l.r. 24/2006;

Piano del Sistema della intermodalità e della
logistica
Programma regionale della mobilità e dei
trasporti
Programma dei servizi ferroviari
Programmi di bacino del trasporto pubblico
locale

Trasporto merci

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA
LEGATI AL TRASPORTO DELLE MERCI E DELLEPERSONE

Riduzione della mobilità privata a favore di quella
pubblica
Sviluppo del TPL
Promozione di vettori energetici puliti (elettrico,
metano, GPL) e sviluppo delle tecnologie di mobilità
innovative
Scelte urbanistiche per la mobilità sostenibile
Miglioramento della filiera del trasporto merci

Programma degli interventi regionali sul
demanio
delle acque interne
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SCHEMA DI INTEGRAZIONE CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE / PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI NORMATIVI
Macrosettori

Settori

Strumenti normativi e
amministrativi

Strumenti di pianificazione e
programmazione

Fonti energetiche
rinnovabili
LR 26/2003
Efficienza energetica e
uso razionale dell'energia

SORGENTI STAZIONARIE
E USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA

Impianti industriali e
trattamento rifiuti

LR 12/2005

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SULLA QUALITÀ
DELL'ARIA LEGATI AGLI USI, ALLA PRODUZIONE, ALLA
TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA
Riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e
promozione delle fonti energetiche rinnovabili

LR 24/2007

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Regolamento 7/2010

Piano per una Lombardia Sostenibile
(PLS)

DGR 5018/2007

Nuovo Programma Energetico
Ambientale Regionale (PEAR)

Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente (sistema edificio - impianto)

Programma per l'Edilizia
Residenzilae Pubblica (PRERP)

Inserimento di criteri di riduzione delle emissioni ed
efficienza energetica nella pianificazione del territorio

DGR 7635/2008
DGR3298/2012
DGR 2601/2011
Altre sorgenti stazionarie

Programma Regionale di Sviluppo
(PRS)

Opportunità di sviluppo in sinergia con il PRIA

Programma Triennale Commercio

Attenzione al tema delle biomasse

Applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili)

Nuove potenzialità di recupero energetico dai rifiuti

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

143

SCHEMA DI INTEGRAZIONE CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE / PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI NORMATIVI
Macrosettori

Settori

Strumenti normativi e
amministrativi

Strumenti di pianificazione e
programmazione

Agricoltura e zootecnia
Programma Regionale di Sviluppo
(PRS)

LR 12/2005

ATTIVITÀ AGRICOLE
E FORESTALI

LR 24/2006
Sistemi verdi

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI DERIVANTI DALLE
PRATICHE AGRICOLE E ZOOTECNICHE

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Contenimento emissioni da biomassa diffusa e
combustioni all'aperto

Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 (PSR)

Riduzioni emissioni di ammoniaca e di particolato

Programma d'Azione Nitrati
(2012-2015)
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3.8

SALUTE E INQUINAMENTO

Alla qualità della vita e alla sua durata concorrono un insieme di fattori, positivi e negativi:
la persona è unica, nel suo complesso di patrimonio genetico, comportamenti, appartenenza alla
comunità e ai valori che la caratterizzano, contesto ambientale nel quale vive.
Secondo questa dimensione la stima dei decessi per singola causa, quale l’inquinamento
atmosferico o qualsiasi altra di tipo comportamentale, si presenta come un approccio del tutto
teorico, ma non immediatamente applicabile alla realtà: considerare le stime di mortalità per
singolo fattore/causa non è significativo per comprendere le reali differenze che in contesti diversi
si verificano.
La speranza di vita alla nascita è un classico indicatore utilizzato per descrivere le
prospettive di vita di una popolazione. Essa rappresenta gli anni che un neonato può aspettarsi di
vivere, naturalmente se le condizioni di vita e la mortalità di quel Paese permangono immutate nel
tempo, rappresenta una buona sintesi delle condizioni di salute di una popolazione poiché,
considerando la mortalità nelle differenti fasce di età, tiene conto complessivamente di fattori
quali le performance assistenziali dei sistemi sanitari, le condizioni ambientali e abitative, gli stili di
vita ed i livelli nutrizionali raggiunti.
I Dati Istat 1 evidenziano per la Lombardia, nell’ultimo decennio, un andamento positivo
corrispondente al dato italiano.

1

Report ISTAT 27.1.2012
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Come noto, molteplici fattori di rischio (di natura esogena ed endogena) svolgono
un‘azione negativa sulla salute dell’uomo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha provato a classificare tali fattori di rischio; quelli
direttamente o indirettamente riconducibili alle abitudini ed agli stili di vita dominano largamente
tale classifica, che solo nella sua seconda parte vede comparire fattori esogeni riconducibili in
qualche modo più tipicamente all’ambiente comunemente inteso, nelle sue varie espressioni
(inquinamento, lavoro,..).
Per quanto riguarda gli effetti dell’inquinamento sulla salute come noto, si tratta di effetti
sia acuti che cronici che interessano soprattutto gli apparati respiratorio e cardiovascolare. Sono
documentati anche effetti che interessano il benessere e lo sviluppo di particolari soggetti come gli
anziani (nel primo caso) e i bambini (nel secondo).
Il rischio legato all’inquinamento atmosferico assume particolare rilevanza per un duplice
motivo:
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a) la permanenza per l’intera giornata, perché l’inquinamento riguarda tutti gli ambienti,
quello indoor (abitazione, luoghi sociali, mezzi di trasporto), quello esterno (traffico,
riscaldamento, industria), quello di lavoro (industria, artigianato, commercio e servizi):
b) l’interessamento dell’intera popolazione, in modo più o meno diretto e intenso anche
nei suoi segmenti più fragili e vulnerabili (dal bimbo in utero all’anziano con disturbi
cardio-respiratori).
A norma dell’art. 2 comma 2 lett. e) della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme
per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell'ambiente”, il programma regionale di interventi per la qualità dell'aria (PRIA) si armonizza con
gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene l'adozione di
iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione
connessi all'inquinamento atmosferico.
Gli atti di indirizzo programmatorio regionale fanno propria questa indicazione; in
particolare:
• il Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 (PSSR – deliberazione del Consiglio Regionale
n. IX/0088 del 17 novembre 2010) pone attenzione alla necessità di un rapido
adeguamento degli obiettivi di prevenzione al nuovo contesto sociale lombardo, in cui
sono intervenuti, negli ultimi decenni, di pari passo con i cambiamenti demografici e
relazionali, mutamenti positivi quali – ad esempio - l’aumento della speranza di vita, il
miglioramento delle condizioni di vita e di salute complessive, l’opportunità di lavoro e
istruzione, e – per converso - l’espandersi di forme diverse di disagio e di fragilità sociali e
socio sanitarie. L’obiettivo macro resta il raggiungimento del “benessere complessivo
psicologico, fisico, sociale e spirituale che consenta alla persona di raggiungere e
mantenere il potenziale personale nella famiglia, nella società e nei diversi momenti di
vita”. Tale obiettivo è perseguito attraverso interventi di sistema, cioè - in coerenza
all’indirizzo OMS “la salute in tutte le politiche” - non solo attraverso politiche sanitarie,
ma anche territoriali, di governo del territorio e dell’ambiente. Affinché migliorino le
condizioni dell’ambiente, delle abitazioni, degli ambienti di vita collettiva e dei luoghi di
lavoro è imperativa l’integrazione tra il livello normativo, programmatorio e operativo di
tutte le azioni;
• nella logica in cui l’approccio deve riguardare la persona e la comunità nella sua interezza,
come esplicato nel Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 (PRP - delibera della
Giunta Regionale IX/1175 del 29 dicembre 2010), si guarda non alla singola malattia, ma a
tutti i fattori – quelli individuali (patrimonio genetico e gli stili di vita individuali), nonché
l’ambiente fisico e sociale – tra loro intersecati, che ne sono all’origine. Promuovere il
benessere significa attivare politiche intersettoriali che riconoscano responsabilità e
competenze a soggetti esterni al sistema sanitario, così da giungere alla realizzazione di
azioni che sostengono/facilitano/orientano l’adozione di abitudini sane da parte di singoli
individui e collettività.
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Azioni
Il governo della qualità dell’aria, nell’ottica del miglioramento di quest’ultima, non dipende in
maniera specifica da azioni sanitarie propriamente dette, ma la “sanità” è da una parte
promotrice di politiche intersettoriali finalizzati ad sostenere ambienti di vita favorevoli alla
salute, che, sebbene non in prima istanza, “impattano” anche sul fattore “inquinamento
atmosferico”, e dall’altra raccoglie le informazioni sullo stato di salute della popolazione.
Gli ambiti delle azioni, incentrate sul medesimo approccio metodologico che prevede analisi di
contesto, scelta di interventi di provata efficacia , “buone pratiche” e valutazione, si sostanziano in
particolare negli ambiti di seguito elencati.
a. Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute:
• favorire uno stile di vita attivo (prevenzione patologie cardio cerebro vascolari) = azioni
intersettoriali per favorire cambiamenti sostenibili di carattere urbanistico - ambientale: piste
ciclabili, aree pedonali, spazi verdi, ecc.
• interventi di promozione della qualità degli ambienti di vita e di lavoro: non solo inquinamento
atmosferico (con la netta diminuzione di alcuni tradizionali inquinanti ma non di altri), ma
anche amianto, inquinamento indoor, inquinamento da emissioni industriali, da radon, e così
via.
b. Conoscenza dello stato di salute della popolazione: in particolare identificare gli effetti negativi
e positivi sulla salute conseguenti agli interventi che mettono in gioco (direttamente o
indirettamente) l’ambiente e la qualità dell’aria, attivando:
• specifiche azioni di monitoraggio attraverso la valutazione continua dei flussi informativi
esistenti (mortalità, registri tumori, attività sanitarie erogate e consumi sanitari – prestazioni
ospedaliere, ambulatoriali, consumi farmaceutici – etc.) sia attraverso la eventuale
predisposizione di indagini ad hoc (in contesti specifici ovvero su tutta la regione) su particolari
aspetti dello stato di salute o che abbiano come target particolari segmenti di popolazione
(bambini, anziani, persone fragili, residenti in specifiche situazioni, etc.).
• attività di ricerca sugli effetti negativi/positivi della qualità dell’aria sulla salute dei singoli e
delle popolazioni: poiché si tratta di patologie comuni e multifattoriali, sorge inevitabile la
domanda se sia possibile stabilire quali tra queste malattie e/o casi di morte siano
specificamente legate all’inquinamento atmosferico. La risposta è che è difficile per la malattia
del singolo individuo, ma che è possibile a livello di popolazione con il calcolo della quantità dei
casi di malattia/morte attribuibili all’esposizione e quindi prevenibili con il controllo
dell’inquinamento atmosferico. Si tratta di “stime di impatto”: il Progetto ESSIA intende
rispondere a questo quesito, e si pone altresì come modalità strutturata per il monitoraggio
dell’evoluzione dell’impatto sanitario con l’evolvere delle condizioni di inquinamento
atmosferico.
c. Partecipazione ad ambiti strutturati di confronto multi - stakeholder (intersettorialità) quali è
quello della valutazione delle ricadute sulla salute degli strumenti di programmazione/gestione
territoriale (Piani di Governo del Territorio – PGT, valutazione d’impatto ambientale - VIA,
Valutazione Ambientale Strategica - VAS, analisi di rischio – AdR, siti contaminati,
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autorizzazione integrata ambientale - AIA, VIS, Risk assessment, …) a cui la componente
“sanità” contribuisce mediante:
• l’analisi del contesto basata sulle conoscenze epidemiologiche e il complesso di dati sulla salute
della popolazione coinvolta, da cui derivare l’analisi dei bisogni in termini di salute e socio
sanitari
• l’individuazione di criticità sul territorio legate ad usi non compatibili o in conflitto con la tutela
della salute della popolazione
• l’individuazione degli obiettivi di salute e di salubrità del territorio analizzandone le ricadute in
termini di guadagno di salute sia delle attività economiche/infrastrutture esistenti ma in
particolare di quelle di nuova previsione.
IL PROGETTO ESSIA
Il progetto ESSIA, Effetti Sulla Salute dell’Inquinamento Atmosferico, è stato disegnato con lo scopo
di indagare gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione in Regione
Lombardia e di conoscere in modo più approfondito i meccanismi biologici alla base di tali effetti.
La stima dell’impatto degli inquinanti sulla salute e la conoscenza dei meccanismi della loro azione
forniscono le basi conoscitive necessarie all’identificazione di adeguate misure di prevenzione e di
contrasto degli effetti nocivi e permettono, in aggiunta, la verifica dell’idoneità ed efficacia di
quelle già in atto.
Il progetto, di durata biennale, è stato approvato con deliberazione della Giunta di Regione
Lombardia N° VIII/010462 del 9 novembre 2009 ed ha preso avvio in data 25 marzo 2010 dopo
l’approvazione e sottoscrizione di una Convenzione tra DG Sanità Regione Lombardia, IRCCS
Fondazione Ca’ Granda OM Policlinico e Università degli Studi di Milano.
Il progetto è articolato in quattro sotto-progetti 2: di particolare rilievo anche ai fini del
monitoraggio dell’impatto sanitario con l’evolvere delle condizioni dell’inquinamento atmosferico
sono i risultati del sotto-progetto “Stima della mortalità e morbosità attribuibili agli inquinanti
atmosferici in Lombardia”.
L’inquinamento atmosferico è emerso nell’ultimo decennio come uno dei problemi di maggior
rilievo per la salute di chi vive nelle aree urbane. La ricerca medico-scientifica ha in gran parte
identificato gli effetti patologici degli inquinanti atmosferici ed anche l’entità del rischio associato
all’innalzamento del loro livello. Di ancor maggiore interesse, da un punto di vista di salute di
comunità e di scelte politico-amministrative, sono le stime d’impatto sulla salute (health impact
assessment – HIA) che rispondono alla domanda di quale sia la frazione di una data patologia che
in una popolazione è riconducibile alla presenza di un particolare fattore di rischio e, quindi, della
porzione di essa che potrebbe essere evitata rimuovendolo. In questo progetto è stata compiuta
una valutazione d’impatto, riferita all’intera regione Lombardia e all’anno 2007, riguardante la
mortalità totale, per cause naturali e per cause cardiorespiratorie nonché i ricoveri ospedalieri non
2

Il lavoro svolto e i risultati conseguiti sono disponibili presso la Direzione Generale Sanità
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programmati per malattie cardiache, cerebrovascolari e respiratorie attribuibili all’esposizione a
PM10 e a NO2 e quindi evitabili con il controllo di tali inquinanti.
Per giungere a tali stime è stato necessario compiere una stima quantitativa della relazione tra
inquinanti atmosferici e rischio per la salute della popolazione (stima di effetto) basata sulle
caratteristiche specifiche della Lombardia; in secondo luogo, si sono ottenute stime dei livelli
d’inquinanti atmosferici propri di ciascun comune della regione, basate sui dati della rete di qualità
dell’aria di ARPA Lombardia (stima di esposizione); in terzo luogo sono state ottenute, per le cause
d’interesse, per la popolazione di ciascun comune, stime della mortalità e dei ricoveri ‘di base’. In
tal modo - partendo dalle stime del modello esposizione-effetto proprio della Lombardia, dal livello
d’inquinamento proprio del comune e dalla mortalità e dai ricoveri di base della sua popolazione è stato possibile ottenere la stima del numero di morti e di ricoveri aggiuntivi dovuti
all’inquinamento atmosferico e quindi prevenibili con il suo abbattimento (stima d’impatto).
Le conclusioni del sotto progetto evidenziano che “per la prima volta sono state condotte stime
quantitative dell’impatto a breve termine sulla salute di PM10 e NO2 a livello regionale, basato su
stime di effetto ottenute nel territorio e nella popolazione ivi residente, e non tratte dalla
letteratura scientifica.
Le stime sono presentate come eventi (decessi e ricoveri) che si sarebbero potuti evitare se il livello
medio annuale d’inquinanti fosse stato pari a una prefissata soglia di concentrazione.
E’ emerso che interventi capaci di diminuire anche solo di una frazione (20%) i livelli nelle aree con
concentrazioni superiori a 40µg/m3 come media annuale porterebbero un sostanziale, immediato
beneficio in termini di ricoveri ospedalieri e morti premature evitate.
Particolare rilevanza nel produrre gli effetti indagati sembra avere - in accordo con i dati di molte
altre aree del mondo - il traffico veicolare.”.
3.9

CAMBIAMENTI CLIMATICI E INQUINAMENTO

Le variabili climatiche influenzano la qualità dell’aria a livello locale e regionale
determinando la velocità delle reazioni chimiche in atmosfera (trasformazione e produzione di
inquinanti in atmosfera), l’altezza degli strati di rimescolamento degli inquinanti, le caratteristiche
dei flussi d’aria che regolano il trasporto di inquinanti e la rimozione e deposizione degli stessi.
La Pianura Padana è una delle zone a più alta concentrazione industriale in Europa e allo
stesso tempo ha la forma di un catino, in cui si raccolgono i contaminanti atmosferici. La cappa di
inquinamento della Valle del Po, che è stata soprannominata la ‘Po Valley Brown Cloud’ (la nuvola
bruna della Valle del Po) è una stabile cappa di polveri, particelle e sostanze pericolose, come
nitrati, solfati, ozono, carbonio organico e black carbon. Quest’ultimo è il residuo dei processi di
combustione, e contiene particelle molto fini (della grandezza media di un micron, un milionesimo
di metro) derivanti dalla incompleta combustione del petrolio, dagli incendi boschivi e dalla
combustione controllata della biomassa.
Il cambiamento delle condizioni climatiche sta aggravando ulteriormente gli effetti
dell’inquinamento atmosferico facilitando la formazione di inquinanti secondari, in particolare
ozono troposferico e PM10. Inoltre, la recente evoluzione del clima in termini di diminuzione del
numero di giorni piovosi, aumento della frequenza di fenomeni di inversione termica e
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diminuzione dei venti zonali sta creando condizioni sempre più sfavorevoli alla rimozione dei
contaminanti dall’atmosfera. Infine, si prevede che l’aumento nella frequenza degli episodi di
incendi e di ondate di calore potranno ulteriormente aggravare gli episodi di inquinamento
ambientale e la prevalenza di malattie respiratorie e di allergie attribuibili all’inquinamento.
In conclusione, la vocazione industriale e l’alta densità abitativa della Lombardia unita alle
condizioni di particolare circolazione atmosferica e ai recenti trend climatici rendono il comparto
atmosferico della nostra regione particolarmente sensibile alla formazione e all’accumulo di
inquinanti e richiedono l’adozione di misure drastiche per contrastarne gli effetti.
I principali impatti dei cambiamenti climatici sulla qualità dell’aria nella Regione Lombardia
sono rappresentati da:
• l’incremento nella concentrazione e nel tempo di permanenza degli inquinanti per
condizioni climatiche sfavorevoli alla rimozione;
• l’aumento della formazione di O3 troposferico, particolato fine e altri inquinanti secondari
(PM10, solfitati, solfati) per incremento della temperatura e riduzione della copertura
nuvolosa.

3.9.1 Incremento della concentrazione e del tempo di permanenza degli inquinanti nell’aria per
condizioni climatiche sfavorevoli alla rimozione
Le proiezioni oggi avanzate sull’evoluzione climatica in corso da parte degli organismi
scientifico-istituzionali accreditati a livello internazionale (quale il WMO e l’IPCC che opera in
ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) prevedono un
aumento delle temperature medie (più marcato in alcune aree del mondo tra cui il bacino
mediterraneo e l’Europa meridionale) e variazioni nelle precipitazioni, in termini di valori medi
annuali ma soprattutto di frequenza e intensità, che hanno profonde conseguenze sul livello delle
concentrazioni degli inquinanti in atmosfera (Figura 3.7.1).
La temperatura influenza direttamente la velocità di formazione degli inquinanti secondari
(ozono e componente secondaria del PM10): maggiore è la temperatura più alte le velocità delle
reazioni chimiche coinvolte nella formazione degli inquinanti.
Le precipitazioni regolano invece sia il tasso di formazione che quello di deposizione. Un
minor numero di giorni piovosi significa maggior insolazione e quindi più alta disponibilità della
radiazione ultravioletta che fornisce l’energia necessaria alle reazioni di formazione degli
inquinanti secondari a partire dai loro precursori. Al tempo stesso minori precipitazioni significano
minor potere dilavante dell’atmosfera e quindi minor deposizione di inquinanti al suolo per effetto
dell’azione di intercettazione e rimozione degli inquinanti da parte della pioggia. Il risultato di
entrambi gli effetti è quello di aumentare, anche sensibilmente, la concentrazione dell’inquinante
in atmosfera.
Ma c’è un terzo effetto ancor più vistoso prodotto da una variazione dei parametri
meteorologici a seguito di un cambiamento generale del clima. I periodi di prolungata siccità
invernale sono spesso accompagnati da alta pressione e assenza di vento e quindi dal fenomeno
dell’inversione termica. Questo fenomeno consiste nel rovesciamento del caratteristico
andamento della temperatura dell’atmosfera in funzione della quota. Solitamente, in condizioni
normali, la temperatura diminuisce di 5-10 gradi ogni 1000 metri di altezza. Quando però si hanno
condizioni di forte stabilità atmosferica, con assenza di venti e nebbia invernale, la temperatura,
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invece di diminuire, aumenta con l’aumentare della quota. Il risultato finale è che, invece di
alimentare i moti convettivi che provocano il rimescolamento dell’atmosfera a contatto col suolo e
la conseguente diluizione degli inquinanti, si assiste ad una loro maggiore concentrazione perché,
a parità di emissioni, è diminuito il tasso di dispersione verticale od orizzontale ad opera dei
movimenti dell’atmosfera.
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Figura 3.2 - Schema esplicativo del ruolo dei cambiamenti climatici nella determinazione della concentrazione di
inquinanti atmosferici (Fonte: FLA).

3.9.2 Incremento della formazione di inquinanti secondari
Se osserviamo il problema dell’inquinamento atmosferico in Europa in una prospettiva
storica (limitandoci al periodo dal secondo dopoguerra ad oggi) dobbiamo riconoscere che vi sono
stati eccezionali miglioramenti nella qualità dell’aria grazie allo studio, il controllo e la lotta
all’inquinamento atmosferico attraverso l’abbattimento delle emissioni dei composti inquinanti
(Figura 3.9.2). Tuttavia, se analizziamo i dati forniti dalle varie reti nazionali di monitoraggio,
integrati e discussi nei rapporti periodici pubblicati dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA),
notiamo un fenomeno a prima vista contradditorio. Infatti da almeno due decenni si osserva in
quasi tutta Europa una crescente divaricazione tra l’andamento delle emissioni e quello delle
concentrazioni atmosferiche dei due inquinanti di origine secondaria (tali cioè da formarsi in tutto
o in parte ad opera di altri inquinanti gassosi emessi in atmosfera): il particolato fine (PM10) e
l’ozono.
Più precisamente, mentre le emissioni dei precursori di questi inquinanti (ossidi di zolfo,
ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato primario) sono in costante discesa da molti
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anni (Figura 3.3), le concentrazioni in atmosfera dei composti da essi generati (ozono e PM10)
appaiono “disaccoppiate” dall’andamento dei loro “genitori” (Figura 3.4). In altre parole, le
emissioni dei precursori calano (grazie all’azione delle varie politiche messe in atto), ma i livelli in
atmosfera di particolato fine e ozono restano sostanzialmente stazionari. Al di là del suo indubbio
interesse scientifico, il fenomeno appare molto rilevante sul versante della governance politica
della qualità dell’aria.
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Figura 3.3 - Andamento delle concentrazioni medie annuali di SO2 (μg/m ), NO2 (μg/m ) e CO (mg/m ),
durante il periodo 1993-2009, nelle Zone A1 della Lombardia, e andamento delle concentrazioni medie annuali di
benzene (μg/m3), per il periodo 1999-2009, a Milano (Fonte: ARPA Lombardia, Rapporto Annuale sulla Qualità
dell’Aria, 2009).
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Figura 3.4 - Andamento delle concentrazioni medie annuali di O3 e PM10, durante i periodi 1993-2009 e
1998-2009 rispettivamente, nelle Zone A1 della Lombardia
(Fonte: ARPA Lombardia, Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria, 2009).

Si riscontra lo stesso fenomeno anche osservando gli andamenti degli indicatori di
esposizione per la protezione della salute dell’uomo e degli ecosistemi. Analizzando i giorni di
episodi acuti per il PM10 (oltre la soglia dei 50 μg/m3) e gli indicatori di esposizione cumulata per
l’ozono (il SOMO35 per l’uomo e l’AOT40 per la vegetazione), si evidenzia come il miglioramento
della qualità dell’aria (e quindi la conseguente diminuzione del rischio per l’uomo o gli ecosistemi)
sia estremamente lento, molto più lento di quanto invece scendano le emissioni in atmosfera dei
composti inquinanti. Si può pertanto concludere che, mentre le politiche di abbattimento delle
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emissioni degli inquinanti primari hanno avuto indubbiamente un successo, la loro concentrazione
e quindi il loro impatto potenziale sulla salute umana e l’ambiente non hanno registrato sostanziali
miglioramenti. Sebbene le politiche di mitigazione stiano ottenendo risultati positivi, in termini di
riduzione di immissioni, per quel che riguarda la concentrazione di questi inquinanti primari la
Pianura Padana riscontra delle criticità in termini di rispetto dei limiti.
Recenti studi confermano che la persistenza di ozono e particolato atmosferico sono
positivamente correlati con la temperatura, l’assenza di copertura nuvolosa e la stabilità
atmosferica (Tabella 3.3). La formazione di ozono nella troposfera e nello strato limite inquinato,
che si estende dalla superficie terrestre a un’altitudine compresa fra 100 e 3000 m, viene prodotta
per ossidazione di precursori quali i composti organici volatili e ossido di carbonio in presenza di
ossidi d’azoto (NOX) e luce del sole. L’aumento della temperatura e della radiazione solare accelera
le reazioni di formazione dell’ozono a partire dai suoi precursori. Oltre all’ozono, l’azione della luce
del sole sui composti organici volatili e sugli ossidi d’azoto provoca la formazione di numerosi altri
ossidanti fotochimici, come il nitrato di perossiacetile, l’acido nitrico, aldeidi secondari, acido
formico e molti radicali. Le informazioni disponibili sulle concentrazioni e gli effetti di queste
sostanze sono relativamente limitate e per questi ossidanti fotochimici non sono stati a ancora
fissati orientamenti internazionali (OMS, 1996).

Tabella 3.3 - Correlazione tra la sensitività dell’ozono e il particolato con le principali variabili
meteorologiche che influenzano la sua formazione/presenza in aria. Correlazione consistentemente positiva (++),
generalmente positiva (+), debole o variabile (=), generalmente negativa (-), e consistentemente negativa (--).
(Fonte: D.J. Jacob, D.A. Winner, 2009).

I recenti trend delle variabili climatiche lasciano supporre che i contaminanti secondari
saranno in futuro particolarmente persistenti e dannosi per la salute umana. L’aumento di stabilità
atmosferica e la riduzione della copertura nuvolosa (e conseguente aumento dell’insolazione), già
osservata nel nord Italia negli ultimi vent’anni (Figura 3.5), potrebbero infatti accelerare le reazioni
che producono gli inquinanti fotochimici secondari a livello della troposfera, in particolare PM10 in
inverno ed ozono d’estate, i quali possono causare danni polmonari e respiratori.
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Figura 3.5 - Copertura nuvolosa media stagionale e annuale per il Nord d’Italia. Le curve nere mostrano gli stessi
dati filtrati con un filtro gaussiano a 3s e finestra di 11 anni (Fonte: Buffoni et al. 2003).

3.10

ATTIVITÀ DI RICERCA

Regione Lombardia ha svolto negli anni attività di ricerca finalizzata a fornire input
scientifici e tecnici necessari per l’orientamento delle politiche con l’obiettivo del continuo
miglioramento delle strategie e delle azioni di riduzione dell’inquinamento atmosferico e del
monitoraggio della qualità dell’aria.
Gli ambiti che si ritiene opportuno approfondire negli anni futuri con nuove linee di ricerca
per poter orientare maggiormente le politiche di riduzione dell’inquinamento, sono i seguenti:
1. approfondimenti sul tema dell’origine, formazione e diffusione degli inquinanti di
natura secondaria all’interno delle specificità del bacino padano, con particolare
riferimento a O3 e NO2;
2. studi specifici relativi ad alcune componenti del particolato quali:
- carbonio elementare e carbonio organico in ambito di valutazione della qualità
dell’aria;
- black carbon nell’ambito della valutazione degli effetti sul cambiamento climatico;
- analisi di marker di specifiche sorgenti, con particolare riferimento al problema della
combustione da legna;
- componenti tossicologicamente più rilevanti;
3. studio della distribuzione dimensionale del particolato con particolare riferimento alle
particelle fini ed ultrafini;
4. studio sulla componente biogenica del particolato prodotta direttamente o
indirettamente dalla vegetazione;
5. ruolo dei composti organici volatici (COV) nella formazione del particolato, anche in
funzione delle differenti tipologie di COV;
6. ruolo dell’ammoniaca nella formazione di particolato;
7. ruolo della risospensione delle polveri e dell’usura degli pneumatici e freni dei veicoli
nella generazioni di polveri sottili;
8. studio sulla distribuzione dell’inquinamento a microscala in ambito urbano;
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9.
10.
11.
12.

13.

approfondimento sui fattori di emissione di sorgenti specifiche (es. off road,
cantieristica edile);
valutazione delle soluzioni tecnologiche per il miglioramento delle emissioni degli
apparecchi a legna;
studi relativi al tema dell’inquinamento indoor, in collaborazione con le DDGG
competenti;
studio della composizione, delle proprietà e delle evoluzione delle differenti polveri
sottili, e dei meccanismi di diffusione di problemi respiratori e cardiovascolari derivanti
dall'esposizione a dette polveri. Il progetto, denominato HIRE 3P (Health-focused
Innovative approach to define REgional Priorities for Particulate matter Pollution) sarà
coordinato dall'Università Milano Bicocca – Centro Polaris e ha come partner associati
ARPA Lombardia, CNR – Bologna, Istituto Superiore di Sanità e Università di Urbino.
Regione Lombardia sosterrà il progetto con un cofinanziamento di 20.000 € laddove
questo verrà approvato (rientrando nel Programma LIFE+);
ricerca sulle interazioni tra le variabili climatiche e la qualità dell'aria a livello locale e
regionale, come supporto conoscitivo per sviluppare azioni di adattamento che vadano
nella direzione di mitigare gli effetti negativi sulla qualità dell'aria anche in seno alla
prossima elaborazione del Piano Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico.
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4. LE MISURE DEL PRIA
4.1 LO SCENARIO TENDENZIALE DI QUALITÀ DELL’ARIA
Lo scenario “tendenziale” o “CLE” (CurrentLegislationEmission) è il risultato dell’andamento
del contesto socioeconomico in condizioni naturali, ossia in assenza di interventi, in una situazione
quindi determinata dalla mera applicazione dell’apparato normativo vigente e dall’evoluzione
tecnologica conseguente al recepimento di vincoli normativi previsti per gli anni a venire.
La valutazione dello scenario tendenziale di qualità dell’aria per la Lombardia è stata svolta
per gli anni 2015 e 2020 mediante l’utilizzo di modelli matematici meteo-chimico-dispersivi. Per
poter simulare la qualità dell’aria negli anni a venire è stato necessario applicare tali modelli
considerando gli scenari emissivi previsti per gli stessi anni.
4.1.1 DESCRIZIONE DELL’APPROCCIO METODOLOGICO UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELLO SCENARIO EMISSIVO
TENDENZIALE

Per la costruzione degli scenari emissivi “tendenziali” o “CLE”, si sono considerate
separatamente:
• le emissioni puntuali;
• le emissioni diffuse non da riscaldamento;
• le emissioni diffuse da riscaldamento;
• le emissioni da traffico veicolare.
Gli scenari tendenziali sono stati elaborati per gli anni 2015 e 2020. La costruzione degli
scenari emissivi tendenziali per le fonti puntuali e diffuse è stata valutata per ogni singola attività
utilizzando le emissioni INEMAR 2008 e le variazioni tra il 2005 e il 2015 – 2020 previste dagli
scenari regionali di GAINS-Italia. Nel seguito sarà descritta la metodologia utilizzata, preceduta da
una descrizione del sistema GAINS su cui si è basata la costruzione degli scenari. Le emissioni da
traffico sono state ottenute applicando la metodologia di riferimento europea COPERT IV, sulla
base di una stima di parco veicolare al 2015 e 2020 e ipotesi riguardanti l’evoluzione dei consumi
di carburanti.
Le stime di emissioni per gli scenari tendenziali, ottenuti con i metodi descritti, sono state
messe a confronto con i risultati dell’ultima edizione disponibile dell’Inventario, riferiti all’anno
2008.
4.1.1.1 Il modello GAINS Italia
Il sistema GAINS, originariamente RAINS Regional Air Pollution Information and Simulation
(RAINS), è stato sviluppato dall’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
(M.Amman et al. 2004).
RAINS combina informazioni sullo sviluppo economico ed energetico, sui potenziali di
riduzione delle emissioni e i costi connessi all’adozione di sistemi di abbattimento delle emissioni,
consentendo di fornire scenari emissivi futuri, i relativi costi e gli scenari di valutazione d’impatto.
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Successivamente al 2005, la metodologia RAINS è stata ulteriormente estesa per includere
anche i gas a effetto serra (GreenhouseGases, GHGs) al fine di considerare le sinergie e i
controeffetti tra inquinamento dell’aria e cambiamenti climatici, dando così vita al Modello di
Valutazione Integrata GAINS, Greenhouse Gas - Air PollutionInteractions and Synergies.
La versione italiana del modello GAINS (GAINS-Italia) è stata implementata come modulo
del modello di impatto integrato MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della
Negoziazione Internazionale – www.minni.org). MINNI, nato nel 2002 su impulso del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che ne ha affidato lo sviluppo ad ENEA e ad AriaNET srl
(F. Monforti, giugno 2007), include una catena modellistica analoga a quella utilizzata per le
simulazioni di qualità dell’aria qui presentate, basata sul modello chimico-dispersivo FARM
(http://ita.arpalombardia.it/ita/qaria/doc_SistemaModellistico.asp ).
Mediante GAINS-Italia vengono fornite da ENEA le emissioni e le proiezioni future delle
emissioni a cadenza quinquennale a partire dall’anno 2000 su base regionale, ricavate a partire
dagli scenari emissivi valutati per gli stessi anni a livello nazionale. Per l’utilizzo di tali stime a livello
regionale è importante che vi sia una consistenza tra i risultati del modello GAINS e le emissioni
dell’inventario regionale INEMAR, per gli anni per cui si dispone di entrambi, specie nell’ambito
delle elaborazioni per i Piani e Programmi, in particolare se le emissioni per le elaborazioni del
caso base vengono costruite a partire dalle stime dell’inventario regionale.
A tale scopo ARPA Lombardia ha collaborato con ENEA alla armonizzazione delle emissioni
del proprio inventario INEMAR 2005, con le stime dell’inventario regionale di GAINS Italia per lo
stesso anno di riferimento. Nella costruzione degli scenari al 2015 e 2020 e di INEMAR 2008 si è
quindi tenuto conto dei risultati ricavati da tale confronto.
4.1.2 LE EMISSIONI PUNTUALI AL 2015 E 2020
INEMAR considera come fonti puntuali localizzate centinaia di impianti, principalmente
centrali elettriche, termovalorizzatori, raffinerie, cementifici, vetrerie, alcune grandi aziende nel
settore metallurgico e chimico.
Per la stima delle emissioni al 2015 e 2020 CLE si sono introdotte le variazioni tra il 2005 ed
il 2015 – 2020 previste degli scenari regionali di GAINS-Italia, interpolando per ricavare
l’informazione corrispondente all’anno base 2008 (GAINS, 2011).
Pertanto l’andamento tendenziale delle emissioni puntuali riproduce quanto riportato negli
scenari GAINS-Italia per la Lombardia. Tali scenari sono stati ottenuti da ENEA, elaborando
differenti dati, tra cui l’inventario delle emissioni nazionale e gli scenari energetici prodotti da
ISPRA. Lo scenario energetico nazionale, che descrive l’intero sistema economico, prevedrebbe al
2015-2020 un aumento relativo dell’utilizzo di carbone in abito industriale e di impianti di
produzione di energia/calore a biomassa. I conseguenti incrementi delle emissioni riportati da
GAINS-Italy per questi settori sono quindi relativi a sorgenti puntuali la cui posizione all’interno
della regione può essere di difficile previsione. Non disponendo di informazioni aggiuntive, sono
stati ripartiti sugli impianti esistenti.

4.1.3 LE EMISSIONI DIFFUSE NON DA RISCALDAMENTO AL 2015 E AL 2020
La costruzione di scenari emissivi futuri per le emissioni diffuse per il 2015-2020 è stata
valutata per ogni singola attività utilizzando le emissioni INEMAR 2008 e le variazioni tra il 2005 ed
il 2015 – 2020 previste degli scenari regionali di GAINS-Italia (GAINS 2011).
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4.1.4 LE EMISSIONI DIFFUSE DA RISCALDAMENTO AL 2015 E AL 2020
La stima delle emissioni al 2015 e 2020 è stata ottenuta a partire dalle ipotesi sui consumi
assunte nella elaborazione degli scenari energetici regionali CLE prodotti da CESTEC (Figura 8.1) e
sulle ipotesi riguardanti la progressiva penetrazione di impianti a ridotto impatto ambientale,
differenziando le ipotesi per gli impianti di combustione a gas e a legna.
Considerando la stagione termica 2007-2008, per quanto riguarda le emissioni da
combustione a legna è stato ipotizzato (S. Galante, 2011) che:
• lo scenario naturale al 2015 e 2020 sia basato sul rinnovo del parco apparecchi;
• la vita media degli apparecchi (esclusi i caminetti aperti) sia stimabile in 15 anni (Fonte:
Studio Lot 15); il consumo medio annuale per tipo di apparecchio sia costante,
differenziandosi solo in base al tipo di apparecchio ed al suo anno di costruzione (il
consumo decresce al crescere dell’efficienza);
• il numero di barbecue rimanga costante negli anni, non essendo disponibili dati di
vendita;
• il numero di caminetti aperti si riduca del 3% all’anno, in conseguenza alla loro chiusura
(installazione di inserti all’interno).

Figura 4.1 - Consumi per vettore energetico ad uso civile per gli anni 2008-2015-2020
(Elaborazioni ARPA Lombardia su dati CESTEC).

In Figura 4.2 è riportato il totale delle emissioni previste nell’inventario di emissioni 2008 e
nello scenario naturale al 2015 e 2020 per NO X , COV e PM 10 . Mentre per gli NO X lo scenario
tendenziale prevede in sostanza un trend pressoché costante delle emissioni principalmente
riconducibile alle caldaie alimentate a gas naturale, per COV e PM 10 sono previste delle riduzioni
dei livelli di emissione dovute al rinnovo naturale degli apparecchi domestici obsoleti con nuove
tecnologie a biomassa e con minori livelli emissivi.
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Figura 4.2 - Composizione delle emissioni da combustione da impianti di riscaldamento stimata per tipologia di
apparecchi e di combustibile e prevista per il 2008 (INEMAR) e gli scenari CLE nel 2015 e 2020 per NO X , COV e PM 10
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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4.1.5 LE EMISSIONI DA TRAFFICO
Le emissioni da traffico sono state ottenute applicando la metodologia di riferimento
europea COPERT IV, adottata anche per la redazione dell’inventario 2008. E’ stato quindi
necessario costruire l’ipotetico parco veicolare al 2015 e 2020 nonché assumere alcune ipotesi
riguardanti l’evoluzione dei consumi di carburanti.
Il parco circolante al 2015 e 2020 è stato costruito per la Lombardia nell’ambito di
un’apposita tesi di laurea del Politecnico di Milano (Gaifami, 2011).
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Figura 4.3 - Limiti di emissione di particolato degli autoveicoli diesel.

Figura 4.4 - Limiti di emissione di NO X degli autoveicoli diesel e benzina.

L’analisi dei risultati dello studio appena citato ha consentito di valutare quantitativamente
e in modo oggettivo l’influenza della penetrazione progressiva di standard europei sempre più
restrittivi sulle emissioni da veicoli (Figure 4.3 e 4.4).
L’analisi del parco veicolare tra il 2002 e il 2009 ha permesso di attribuire a ogni classe
veicolare di tipo legislativo precedente alla categoria Euro 5 una funzione tendenziale, dipendente
dal tipo di carburante utilizzato e utile a descrivere la progressiva variazione del parco veicolare a
partire dall’introduzione obbligatoria del tipo legislativo successivo.
Le curve ottenute sono state considerate valide per descrivere l’evoluzione del parco dei
veicoli pre-Euro 5 anche per gli anni successivi al 2009. La consistenza complessiva del parco
veicolare è stata ipotizzata in ulteriore crescita secondo il trend osservato negli anni precedenti.
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Rispetto al 2008 il parco circolante delle automobili stimato in Lombardia era costituito per
circa il 34% da veicoli diesel e per circa il 64% da autovetture a benzina.
Lo scenario naturale prevede nel 2015 e nel 2020 un incremento delle autovetture diesel
rispetto a quelle a benzina, che raggiungeranno nel 2015 il 40% e nel 2020 circa il 43% del totale
delle vetture circolanti. Di contro per il numero totale delle autovetture a benzina è previsto uno
scenario naturale in diminuzione al 2015-2020 (Figura 4.5).
Tra il 2009 e il 2020 le classi veicolari assisteranno ad una progressiva diminuzione della
presenza di veicoli euro IV sia a benzina che diesel, un iniziale aumento degli Euro V che nell’ultima
fase del periodo considerato saranno poi sostituiti dalle autovetture Euro VI.
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Figura 4.5 - Andamento del numero di autoveicoli rispettivamente diesel e benzina in Lombardia
(Fonte: Gaifami, 2011).
TIPOLOGIA
Gas naturale
Gasolio
Benzina
GPL
Biocombustibili

2008 2015 2020
1,51 2,07 2,30
174 172 169
81
82
82
7,45 8,12 8,60
5,25 11
16

Var % 2015 - 2008
37%
-2%
1%
9%
115%

Var % 2020 - 2008
52%
-3%
2%
15%
205%

Tabella 4.1 - Consumo di carburanti da autotrazione in Lombardia per gli anni 2008 – 2015 - 2020, unità di misura PJ
(Fonte: CESTEC).
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La Tabella 4.1 riporta per il 2008 e per gli scenari CLE 2015 e 2020 i consumi di differenti
tipologie di carburanti nel settore dei trasporti elaborati da CESTEC nell’ambito dello scenario
energetico tendenziale della Lombardia. Mentre i consumi di benzina e gasolio rimangono invariati
tra il 2008 ed il 2020, si assiste ad un progressivo aumento dell’impiego di biocombustibili ed un
aumento di GPL e gas naturale.
La ripartizione dei totali ed i singoli contributi alle emissioni da traffico per l’anno 2008 e
secondo gli scenari CLE 2015 e 2020 sono riportate nelle Figure 4.6 e 4.7.
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Figura 4.6 - Composizione delle emissioni da traffico in Lombardia nel 2008 per tipologia di veicolo e carburante
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).
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Figura 4.7 - Composizione delle emissioni da traffico in Lombardia per gli scenari CLE 2015 e 2020
per tipologia di veicolo e carburante (Fonte: ARPA Lombardia).

La Figura 4.8 riporta le emissioni complessive di NO X , COV e PM 10 per il 2008 e quelle
stimate per gli scenari CLE 2015 e 2020 sulla base delle ipotesi descritte, ripartite per gli 11
macrosettori SNAP.
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Figura 4.8 - Emissioni in Lombardia per macrosettore nel 2008 e per gli scenari CLE 2015 e 2020
(Fonte: INEMAR, ARPA Lombardia).

4.2

DESCRIZIONE DEL SISTEMA MODELLISTICO UTILIZZATO PER LO SCENARIO TENDENZIALE DI QUALITÀ DELL’ARIA

Per la valutazione delle concentrazioni per gli scenari tendenziali o CLE 2015 e 2020 è stato
utilizzato il sistema modellistico ARIA Regional (Silibello et al. 2008). Il sistema, sviluppato da
AriaNET srl, è in uso presso la U.O. Modellistica Atmosferica del Settore Aria e Agenti Fisici di ARPA
Lombardia. Il nucleo centrale è rappresentato dal modello di trasporto, diffusione e chimica
dell’atmosfera FARM, è diffusamente descritto nel Rapporto della Valutazione Modellistica della
Qualità dell’Aria per l’anno 2010 (Peroni et al., 2011). Il modulo chimico dispersivo FARM è tratto
dalla catena che ENEA, su incarico del MATTM ed in collaborazione con AriaNET srl e IIASA
(International Institute for Applied Systems Analysis), ha sviluppato nel progetto MINNI.
Il sistema modellistico è stato applicato ad un dominio di 236x244 km2 (Fig. 4.9) centrato
sulla Lombardia e coperto da un grigliato di passo 4 Km esteso verticalmente su 12 livelli.

Figura 4.9 – L’area di studio considerata per le simulazioni.
1

Descrizione macrosettori: 1-Produzione energia e trasform. Combustibili, 2-Combustione non industriale, 3-Combustione nell'industria, 4-Processi
produttivi, 5-Estrazione e distribuzione combustibili, 6-Uso di solventi, 7-Trasporto su strada, 8-Altre sorgenti mobili e macchinari, 9-Trattamento e
smaltimento rifiuti, 10-Agricoltura, 11-Altre sorgenti e assorbimenti.
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Le simulazioni sono state condotte su un intero anno per ciascun scenario, adoperando,
per la ricostruzione meteorologica, i campi utilizzati per la valutazione modellistica della qualità
dell’aria relativa al 2010, costruiti assimilando ai campi forniti dallo European Centre for MediumRangeWeatherForecast (ECMWF) i dati raccolti su base oraria dalle reti di monitoraggio di ARPA e
dai radiosondaggi fini dell’aeroporto di Linate mediante il modello meteorologico Swift-Minerve
(Peroni et al, 2011).
Le condizioni iniziali (campi di concentrazione alle ore 01:00 del 01/01/2010) sono state
ricavate a partire dalle elaborazioni quotidiane fornite dal sistema Prev’air (CHIMERE continentale
a 50 km di risoluzione orizzontale, http://euler.lmd.polytechnique.fr/chimere). Dalla stessa fonte
provengono le condizioni al contorno, per le quali non sono state operate riduzioni nella
simulazione degli scenari. Tale scelta induce un’inerzia della risposta alle variazioni di emissione
piuttosto bassa (dell’ordine dell’1-2% sulla media annua) e pertanto si è ritenuto accettabile
procedere in questo modo.
Il modulo utilizzato per la ricostruzione dell’input emissivo al modello di dispersione
utilizza, per il caso base, anno 2010, i seguenti dataset:
• emissioni riferite al 2008 dell’inventario di emissioni della Regione Lombardia (INEMAR
2008), a livello comunale e per attività emissiva per le emissioni relative al territorio
lombardo (www.inemar.eu);
• emissioni riferite al 2005 dell’inventario nazionale disaggregate a livello provinciale a cura
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/disaggregazione_prov2005) per le
emissioni relative alle regioni circostanti;
• emissioni EMEP riferite al 2005 (dbase su griglie di 50 km di lato,
http://www.ceip.at/emission-data-webdab) per le emissioni relative al territorio svizzero.
Per la stima delle concentrazioni per la situazione tendenziale sono stati forniti in input al
sistema modellistico ARIA Regional le emissioni stimate secondo le modalità già descritte e
corrispondenti agli scenari tendenziali al 2015 e al 2020 (“2015 CLE”, “2020 CLE”).
A partire dai risultati delle simulazioni modellistiche riferite al 2010 e agli scenari CLE, e con
l’integrazione di strumenti di valutazione statistica, si sono ricavate le proiezioni relative ad alcuni
indicatori, definiti anche sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente. Nella scelta di
tali indicatori si è ritenuto utile focalizzare l’attenzione su ozono (O 3 ), biossido d’azoto (NO 2 ) e
particolato (PM 10 ), poiché questi sono gli inquinanti che presentano superamenti dei limiti di legge
sul territorio regionale. È importante sottolineare che, da un lato, tutte le stime relative ai valori
delle concentrazioni sono state effettuate a partire dai dati di qualità dell’aria misurati nell’anno di
riferimento (il 2010, l’anno scelto per il caso base) e, dall’altro, che le proiezioni relative al numero
di superamenti, per le caratteristiche della simulazione modellistica svolta (passo di griglia
impiegato, risoluzione spaziale e temporale dell’input emissivo), godono, in generale, di una
minore affidabilità rispetto a quelle riguardanti le medie annuali.
Gli indicatori sono state calcolati per tutte le postazioni della rete regionale, incluse
nell’elenco trasmesso al Ministero e ad ISPRA secondo quanto previsto dal Decreto 155/2010 per
l’anno 2010 (Allegato XII).
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PM10 – valutazioni di sintesi
Nelle successive tabelle è riassunto l’andamento delle concentrazione di PM10 - media annuale (tabella 1) e
del numero di giorni di superamento del limite giornaliero (tabella 2) - nelle zone di valutazione della
Qualità dell’Aria, definite dalla DGR 2605/11 misurate nel 2010 e previste dal modello nello scenario CLE
(current legislation). Le Figure 4.10 e 4.11 rappresentano graficamente quanto sintetizzato nelle Tabelle 4.2
e 4.3 rispettivamente: in Figura 4.10 e Tabella 4.2 sono riportati il valore di concentrazione medio misurato
e previsto nelle stazioni della rete di ciascuna zona, il valore mediano delle stazioni; il valore nella stazione
con concentrazione inferiore e quello con concentrazione superiore; in Figura 4.11 e Tabella 4.3 allo stesso
modo il numero medio di giorni di superamento, il numero di giorni nella stazione mediana, il numero di
giorni di superamento nella stazione con meno episodi oltre la soglia ed il numero di giorni nella stazione
peggiore.
Zona
Agg. BG

Agg. BS

Agg. MI

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Anno
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020

Media
33
29
25
39
38
33
36
32
28
33
30
26
34
31
28
21
20
16
29
26
22

Minimo
29
26
23
34
31
27
26
23
20
23
20
18
30
26
23
15
13
11
23
20
17

Massimo
37
33
28
44
41
37
41
33
33
40
36
31
41
36
32
30
32
23
39
30
30

Mediana
33
30
26
39
40
34
37
33
30
34
31
27
33
31
28
17
15
14
25
22
19

Tabella 4.2 – Scenario CLE: Concentrazione media di PM10 prevista.
Valore medio, minimo, massimo e mediana delle centraline in ciascuna zona ai sensi della DGR 2605/11
(Fonte: ARPA Lombardia).
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Zona
Agg. BG

Agg. BS

Agg. MI

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Anno
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020

Media
56
47
35
89
84
63
74
59
48
58
49
39
62
52
42
21
21
5
48
36
18

Min
36
31
19
72
60
40
39
25
17
21
11
6
31
22
13
5
0
0
23
15
5

Max
72
60
47
105
95
74
96
67
67
86
76
63
95
81
66
48
56
14
91
42
42

Mediana
57
47
37
89
91
70
77
64
49
59
50
39
57
52
43
9
4
2
31
17
7
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Tabella 4.3 – Scenario CLE: numero di giorni di superamento del limite giornaliero. Valore medio, minimo, massimo
e mediana delle centraline in ciascuna zona ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).

Figura 4.10 – Scenario CLE: Medie annuali di PM10 nelle zone di valutazione della Qualità dell’Aria ai sensi della DGR
2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).
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Figura 4.11– Scenario CLE: Numero di superamenti del limite giornaliero di PM10 nelle zone di valutazione della
Qualità dell’Aria ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).

Analizzando i dati rappresentati si evidenzia come le misure normative attualmente vigenti comportino una
riduzione sia delle concentrazioni che del numero di giorni di superamento del limite giornaliero. Tuttavia, se
da un lato le concentrazioni medie annuali previste al 2020 sono, con l’eccezione di alcuni massimi, al di
sotto del limite di legge (fissato in 40ug/m3), altrettanto non si può dire per il numero di giorni di
superamento della concentrazione limite giornaliera, previste ancora sopra i limiti in diverse stazioni su
tutto il territorio regionale. Pertanto, in generale, anche nel 2020, in assenza di misure aggiuntive a quelle
già previste dalle norme esistenti, pur in presenza di un trend in diminuzione, potrebbe non essere rispettato
il limite dei 35 giorni/anno .

NO2 - Valutazioni di sintesi
Nelle successive tabelle è riassunto l’andamento della concentrazione di NO2 media annuale (Tabella 4.4) e
del numero di ore di superamento del limite orario (tabella 4.5) nelle zone di valutazione della Qualità
dell’Aria, definite dalla DGR 2605/11 misurate nel 2010 e previste dal modello nello scenario CLE (current
legislation). Le Figure 4.12 e 4.13 rappresentano graficamente quanto sintetizzato nelle Tabelle 4.4 e 4.5,
con le stesse modalità descritte per il PM10. In Tabella 4.4 e Figura 4.12 sono riportate solo le zone per cui
sono stati registrati e/o stimati superamenti orari del limite nel 2010 e/o 2015 - 2020.
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Zona
Agg. BG

Agg. BS

Agg. MI

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Anno

Media

Min

Max

Mediana

2010

36

21

59

36

2015

32

18

53

31

2020

27

15

46

26

2010

46

32

67

47

2015

43

30

52

44

2020

37

29

52

37

2010

48

25

73

49

2015

43

22

66

43

2020

35

18

52

35

2010

33

17

54

31

2015

28

14

46

27

2020

23

10

36

22

2010

27

20

39

27

2015

23

18

32

24

2020

18

12

24

18

2010

16

8

21

20

2015

13

6

15

16

2020

10

4

15

12

2010

27

20

34

27

2015

24

19

30

24

2020

20

16

26

20
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Tabella 4.4 – Scenario CLE: Concentrazione media di NO2 prevista. Valore medio, minimo, massimo e mediana delle
centraline in ciascuna zona ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).
Zona
Agg. Bg

Agg. Bs

Agg. Mi

Zona A

Anno

Media

Minimo

Massimo

Mediana

2010

3

1

5

3

2015

2

0

4

1

2020

1

0

2

0

2010

5

2015

4

2020

2

2010

12

1

35

5

2015

8

0

26

2

2020

3

0

12

2

2010

0

2015

1

2020

0

Tabella 4.5 – Scenario CLE: numero di ore di superamento del limite orario di NO2. Valore medio, minimo, massimo e
mediana delle centraline in ciascuna zona ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).
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Figura 4.12 - Scenario CLE: medie annuali di NO2nelle zone di valutazione della Qualità dell’Aria
ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).

3

Figura 4.13 – Scenario CLE: numero di superamenti di NO2 (limite orario di 200ug/m ) nelle zone di valutazione della
Qualità dell’Aria ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).

Analizzando i dati rappresentati si evidenzia una riduzione della concentrazione media annuale di NO2, con
un graduale raggiungimento, entro il 2020, del limite normativo imposto per la maggioranza delle stazioni.
Vi è però la possibilità che in taluni casi, evidenziati dai valori massimi previsti, si verifichino ancora dei
superamenti del limite normativo sulla media annua, in particolare nei tre agglomerati urbani. Tali
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superamenti sono per lo più previsti in stazioni da traffico. Per quanto riguarda la soglia oraria di 200 ug/m3
superata nel 2010 nei soli agglomerati, con superamento del massimo numero di ore consentito (18)
limitato all’agglomerato di Milano, si evidenza una riduzione complessiva entro i limiti di legge, pur in
presenza di un range di valori maggiormente dispersi nell’agglomerato di Milano rispetto a quelli di Brescia
e Bergamo.

Ozono - Valutazioni di sintesi
Nelle successive tabelle è riassunto l’andamento della concentrazione di ozono media stagionale – maggiosettembre (Tabella 4.6) e dei valori stagionali di AOT40 (tabella 4.7) nelle zone di valutazione della Qualità
dell’Aria, definite dalla DGR 2605/11 misurate nel 2010 e previste dal modello nello scenario CLE (current
legislation). Sono state considerate tutte le stazioni di riferimento regionale. Ovviamente, non tutte le
stazioni sono adatte a misure gli stessi effetti: l’obbiettivo per la vegetazione deve essere riferito alle
stazioni adatte a questo scopo, riportate in tabella. Le figure 4.14 e 4.15 rappresentano graficamente
quanto sintetizzato nelle tabelle 4.6 e 4.7, con le stesse modalità descritte per il PM10 e per l’NO2 e con la
precisazione che si riporta il solo valore medio nel caso la stazione di riferimento individuata nella zona
considerata per il parametro in osservazione sia una sola.
Zona

Anno
2010

Media
82

Minimo
76

Massimo
88

Mediana
82

Agg. BG

2015
2020

81
72

63
63

86
88

71
70

2010

71

70

72

71

2015
2020

70
69

69
68

71
70

70
69

2010

73

63

85

73

2015
2020

73
72

63
63

86
88

72
71

2010

77

63

94

78

2015
2020

76
75

62
62

92
91

77
76

2010

74

68

83

73

2015
2020

73
72

67
65

82
81

72
72

2010

81

71

87

85

2015
2020

79
77

69
67

85
77

83
81

2010

85

-

-

-

2015
2020

84
83

-

-

-

2010

70

67

76

67

2015
2020

69
68

66
64

75
74

66
65

Agg. BS

Agg. MI

Zona A

Zona B

Zona C1

Zona C2

Zona D

Tabella 4.6 – Scenario CLE: concentrazioni medie stagionali (maggio-settembre) di Ozono. Valori medi, minimo,
massimo e mediana delle centraline in ciascuna zona di valutazione della Qualità dell’Aria ai sensi della DGR
2605/11 (Fonte: ARPA Lombardia).
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Zona
Agg. Mi

Zona A

Zona B

Zona C1

Zona C2

Zona D

Anno
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020
2010
2015
2020

Media
32545
30591
29884
39278
37481
35343
34539
32089
29071
28702
25925
22931
30772
29306
27549
17097
14724
12320

Minimo
29876
27972
25472
27959
25548
22765
14275
12152
10003
-

Massimo
47826
48636
50261
45273
43178
40983
36364
33168
29455
-

Mediana
42020
39354
35113
33184
30922
27569
35467
32454
29335
-

176

Tabella 4.7 - Scenario CLE: valori di AOT40 (maggio-settembre) di Ozono. Valori medi, minimo, massimo e mediana
delle centraline in ciascuna zona di valutazione della Qualità dell’Aria ai sensi della DGR 2605/11 (Fonte: ARPA
Lombardia).

Figura 4.14 - Scenario CLE: concentrazioni medie stagionali (maggio-settembre) di Ozono (Fonte: ARPA Lombardia).
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Figura 2.15 - Scenario CLE: valori di AOT 40 (maggio-settembre) di Ozono (Fonte: ARPA Lombardia).

Analizzando i risultati riassunti nelle figure precedenti, si evidenzia una graduale riduzione della
concentrazione media stagionale di ozono (periodo maggio-settembre) così come dell’AOT40. La decrescita
non sembra però essere tale da consentire nello scenario CLE al 2015 ed al 2020 un rientro sotto gli obiettivi
di legge.
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4.3

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRIME MISURE
L’UTILIZZO DI SISTEMI PREVISIONALI E DI OTTIMIZZAZIONE

DI PIANO ANCHE ATTRAVERSO

4.3.1 STIMA PRELIMINARE DELLA RIDUZIONE TEORICA DELLE EMISSIONI PER IL RIENTRO NEI LIMITI
Come già detto nei capitoli precedenti, le condizioni meteorologiche, abbinate alle
condizioni orografiche, assumono un ruolo rilevante nella dispersione degli inquinanti ma incidono
fortemente anche sulla loro formazione.
La chimica dell’atmosfera gioca, infatti, un ruolo fondamentale nella formazione degli
inquinanti di origine secondaria (quali particolato, NO2 e ozono). La variazione delle condizioni
della stessa abbinata alla dipendenza di taluni inquinanti a determinati parametri chimico-fisici
atmosferici determina una corrispondenza non - lineare tra la riduzione delle emissioni e la
riduzione delle relative concentrazioni.
L’uso di modelli previsionali in grado di simulare lo stato di qualità dell’aria al variare delle
emissioni e delle condizioni meteorologiche è pertanto fondamentale per rappresentare la realtà
lombarda. Per lo studio di scenari previsionali ARPA si avvale del modello di trasporto, diffusione e
chimica dell’atmosfera FARM (Flexible Air quality Regional Model). Tale modulo costituisce la base
del sistema modellistico ARIA Regional in uso presso la U.O. Modellistica Atmosferica del Settore
Aria e Agenti Fisici di ARPA Lombardia.
Lo studio specifico condotto da ARPA a supporto del PRIA (ALLEGATO 2), basato su tale
modello, ha stimato la riduzione teorica delle emissione di tutti gli inquinanti (PM10, NOX, COV,
NH3) a scala regionale necessario per il conseguimento dei limiti posti per PM10 e NO2, inquinanti
per i quali non si è ancora raggiunta la compliance e cioè il pieno rispetto di tali limiti.
In particolare lo studio ha evidenziato che, per il rientro nei limiti in tutto il territorio
regionale, è necessario ridurre tutte le emissioni congiuntamente delle seguenti percentuali:
• PM10 media annua  del 10%;
• PM10 superamenti giornalieri consentiti  di oltre il 50%;
• NO2 media annua  del 50%.
Quanto sintetizzato è riportato di seguito nella Tabella 4.8 relativamente a PM10 e a NO2
per singole stazioni di rilevamento.
Stazione
Bergamo – Meucci
Brescia – Broletto
Cremona – Via Fatebenefratelli
Mantova – S. Agnese
Meda
Milano - Pascal
Milano - Verziere
Milano - Senato
Monza
Sondrio

Raggiungimento obiettivo media annuale (*)
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
10%
10%
già raggiunto
già raggiunto
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30%
50%
20%
30%
40%
50%
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>50%
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Stazione
Bergamo – Meucci
Brescia – Broletto
Brescia – Turati
Como - Cattaneo
Cremona – Via Fatebenefratelli
Gallarate
Mantova – S. Agnese
Meda
Milano - Zavattari
Milano - Pascal
Milano - Verziere
Milano – Senato
Milano – Marche
Monza
Sondrio

Raggiungimento obiettivo media annuale (*)
già raggiunto
20%
50%
30%
già raggiunto
10%
già raggiunto
40%
40%
40%
20%
50%
50%
10%
già raggiunto
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Tabella 4.8 - Percentuali di raggiungimento degli obiettivi per PM10 e NO2 a partire dalle concentrazioni rilevate
nell’anno 2020 (Fonte: ARPA Lombardia).

Lo studio pone bene in evidenza la difficoltà di raggiungimento del limite giornaliero fissato
per il PM10 (da non superare più di 35 giorni anno) che di fatto rappresenta quindi il limite più
arduo da conseguire. Ridurre infatti tutte le emissioni di oltre il 50% (l’imprecisione è legata alla
tipologia di stima che non permette sufficiente precisione – indicativamente si possono
considerare necessarie riduzioni comprese tra il 60% e il 75%) significa “spegnere” più della metà
della Lombardia (traffico, riscaldamento, produzione energia, agricoltura e attività zootecniche).
Al di là delle considerazioni circa gli impatti socio-economici rilevanti conseguenti, lo studio
ha ben definito il traguardo al quale devono tendere le politiche di riduzione delle emissioni.
4.3.2 IL MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE COSTI-EFFICACIA
Per capire anche gli impatti in termini di costi associati all’attuazione di misure drastiche in
grado di abbattere le emissioni in modo così significativo, si è utilizzato un modello specifico di
ottimizzazione denominato RIAT (Regional Integrated Assessment Tool).
Il software e’ stato sviluppato dal Centro Comune di Ricerca europeo (JRC di Ispra)
nell’ambito del progetto di ricerca con Regione Lombardia con lo scopo di aiutare le Autorità
regionali a individuare gli interventi più efficaci e a stimare i costi effettivi associati alle misure di
abbattimento delle emissioni. Consente inoltre di identificare le policy locali più efficienti al fine di
ridurre, in particolare, l’ozono e il particolato tenendo conto delle specificità locali in termini di
emissioni, meteorologia e tecnologie disponibili. RIAT ha l’obiettivo quindi di identificare le azioni
ottime locali, ai fini del rientro negli standard di qualità dell’aria, e che usino emissioni, peculiarità
meteorologiche, caratteristiche tecnologiche e vincoli socioeconomici del contesto locale, tenendo
conto della assenza di linearità tra abbattimento delle emissioni e riduzione delle concentrazioni
inquinanti e del costo delle misure. La chimica dell’atmosfera gioca infatti, come già detto nei
capitoli precedenti, un ruolo fondamentale nella formazione degli inquinanti di origine secondaria
(quali particolato, NO2 e ozono).
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L’architettura del sistema RIAT, come mostrato in Figura 4.16, consta delle seguenti parti:
l’interfaccia con i dati di input, l’insieme delle procedure interne di ottimizzazione e le misure
ottime di qualità dell’aria, gli scenari emissivi e degli indicatori di qualità dell’aria, i costi di
implementazione in uscita.
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Figura 4.16 - Schema logico del software RIAT.

Gli effettivi dati di partenza del sistema vengono acquisiti tramite l’interfaccia del sistema, e sono i
seguenti:
• l’inventario delle emissioni INEMAR;
• la lista GAINS di possibili misure tecniche di riduzione e delle relative caratteristiche (costi,
penetrazione in un certo anno ed efficienza di riduzione delle emissioni);
• una “mappatura” tra l’inventario emissivo e l’inventario delle misure tecniche di
riduzione;
• le funzioni Sorgente/Recettore (S/R), modellizzate con ANN (Artificial Neural Networks),
ovvero reti neurali artificiali, che legano le riduzioni delle emissioni di precursori e le
concentrazioni degli inquinanti. Tali funzioni sono identificate processando gli inputoutput di opportune simulazioni di un sistema modellistico (tipicamente un CTM –
Chemical Transport Model) e che descrivono la relazione non lineare tra le variabili di
controllo (riduzioni delle emissioni dei precursori) e gli obiettivi di qualità dell’aria
(concentrazione degli inquinanti secondari).
Sempre tramite interfaccia viene fornito un dominio spaziale grigliato, mentre input
“indiretti” sono il modello di trasporto e diffusione e la meteorologia, necessari per
l’addestramento e la definizione dei modelli S/R. Le funzioni S/R in RIAT sono definite su base
annuale.
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Le procedure interne rappresentano la parte operativa del sistema e sono costituite
dall’ottimizzatore e da una serie di pre-processori, che preparano le emissioni e le misure tecniche
per il modulo di ottimizzazione. Il fulcro del sistema è costituito da un ottimizzatore, in grado di
risolvere un problema di ottimizzazione multi-obiettivo in cui le variabili di decisione sono le
misure tecniche di abbattimento (RIAT non tiene attualmente in considerazione le misure non
tecniche ma solo quelle tecniche ovvero legate alle tecnologie disponibili).
Per procedere con l’ottimizzazione vera e propria è necessario definire:
• gli indicatori di qualità dell’aria (AQI)
• quali misure di riduzione si vogliono indagare (decisioni),
• l’area su cui si vuole ottimizzare e
• il metodo di risoluzione del problema tra un’analisi costi-efficacia ed una multi-obiettivo.
Gli AQI considerati dal sistema RIAT sono: la media annua di PM10, la media annua di PM2,5,
il SOMO35 e l’AOT40 per l’ozono. Gli anni considerati per le politiche di riduzione sono 2010, 2015
e 2020.
Al termine dell’ottimizzazione è poi possibile effettuare l’analisi dei risultati (ovvero le
politiche ottime individuate da RIAT), sia in forma spaziale (mappe di emissioni e di AQI sulla griglia
del dominio di ottimizzazione), sia in forma tabellare (grado di implementazione delle politiche,
riduzione delle emissioni e costi, aggregati a livello di macrosettore o dettagliati sulle tecnologie
individuate dall’ottimizzatore).
Il RIAT è stato quindi utilizzato per produrre diverse simulazioni finalizzate
all’ottimizzazione dell’indicatore di qualità dell’aria (AQI) individuato (PM10, PM2,5 e ozono) e dei
relativi costi associati alle misure tecniche di riduzione delle emissioni (individuate da Gains). I
costi sono quelli medi annui per l’ammortamento della tecnologia individuata relativamente al
periodo di applicabilità della stessa. Tali simulazioni sono rappresentate attraverso curve di Pareto
che rappresentano i punti di ottimizzazione.
Individuando il set di misure ottime il RIAT compie anche l’analisi delle alternative che
costituisce la base per la scelta delle misure efficaci (come peraltro previsto dal D. lgs. 155/2010).
Di seguito si riportano gli esiti di due (tra le diverse simulazioni studiate) simulazioni
relative agli AQI media annua PM10 e AOT40 per l’ozono riferite a tutto il territorio regionale.
PM10 media annua
Ipotesi
• Applicazione a tutto il territorio regionale;
• Anno di riferimento per il CLE (Current LEgislation): 2010.
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Figura 4.17 – Curva di Pareto – PM10 media annua.

La curva di Pareto di Figura 4.17 mette in relazione l’ottimizzazione dei costi con l’indice di
qualità dell’aria (AQI). Partendo da un valore medio regionale al 2010 di circa 27 µg/m3 di PM10
corrispondente cioè al costo zero ottenibile applicando solo le tecnologie previste dalla
legislazione vigente al 2010 (CLE), la curva di Pareto individua in particolare 5 punti. Oltre il 5°
punto i costi crescono esponenzialmente a fronte di riduzioni poco significative dell’AQI.
Il punto 4 della curva di Pareto individua, in particolare, un costo annuo di ammortamento
per l’applicazione delle tecnologie di 160 milioni di Euro a fronte di una riduzione dell’AQI di 5
µg/m3 di PM10 medio annuo.
I valori di AQI sono medi regionali. I relativi valori medi provinciali per i punti 4 e 5 sono
riportati nella Tabella 4.9.
3

PROVINCIA
BG
BS
CR
CO
LC
MB
MI
MN
PV
SO
VA

Media annuale PM10 (µg/m )
Point 1 (CLE 2010)
Point 4
Point 5
25
21
20
26
20
19
23
21
20
37
28
26
23
19
18
37
29
27
38
31
30
34
26
25
25
21
20
9
8
7
27
25
25

Tabella 4.9 – Valori di AQI nelle provincie della Lombardia.
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La spazializzazione del dato di AQI è stato effettuata in particolare per la provincia di
Milano relativamente ai punti 1e 4 della curva di Pareto. Dal confronto tra le mappe riportate di
seguito (Figure 4.18 e 4.19) si nota una riduzione dei valori medi annui di PM10, anche se non
sufficiente al rientro nei limiti previsti dalla normativa vigente di tutte le celle, anche considerando
che, per rispettare il limite sul numero massimo di superamenti di 35 giorni sopra i 50 μg/m3 è
necessario scendere ad una concentrazione media annua di 27/28 μg/m3 in ogni cella.
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Figura 4.18 – Spazializzazione sulla provincia di Milano dell’AQI relativamente al punto 1 della curva di Pareto.

Figura 4.19 – Spazializzazione sulla provincia di Milano dell’AQI relativamente al Punto 4 della Curva di Pareto.
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Ogni punto della Curva di Pareto consente di individuare il set di misure tecniche ottimali
con il relativo grado di penetrazione e con i relativi costi. L’analisi del Punto 4 della Curva di
Pareto, in particolare, ha individuato 67 misure applicabili (per un costo totale annuo appunto di
160 milioni di Euro). Nella Tabella 4.10 si riporta l’elenco delle prime 14 misure (riportate in ordine
di costi decrescenti) che incidono maggiormente sui costi e sul relativo AQI.
MS
10
10
10
2
2
2

Settore
Agriculture: Livestock other cattle
Agriculture: Livestock pigs
Agriculture: Livestock dairy cattle
Residential-Commercial:
Fireplaces
Residential-Commercial:
Heating stoves
Residential-Commercial:
Single house boilers (<50
kW) - automatic

Attività
Other cattle - liquid (slurry)
systems

TECN
CS_LNA

Pigs - liquid (slurry) systems

LNF_SA_LNA

Dairy cows - liquid (slurry)
systems

CS_LNA

Fuelwood direct

FP_IMP

Fuelwood direct

STV_IMP_B

Fuelwood direct

SHB_HED

10

Agriculture: Livestock pigs

Pigs - liquid (slurry) systems

LNA_high

8

Other transport:
agriculture and forestry

Medium distillates (diesel, light
fuel oil; includes biofuels)

CAGEUVI

Pigs - liquid (slurry) systems

LNF_CS

Other poultry

LNF_SA_LNA

Medium distillates (diesel, light
fuel oil; includes biofuels)

HDEUVI

10
10
7

Agriculture: Livestock pigs
Agriculture: Livestock poultry
Heavy duty vehicles buses

8

Other transport: mobile
sources in construction
and industry

Medium distillates (diesel, light
fuel oil; includes biofuels)

CAGEUVI

7

Light duty vehicles: cars
and small buses with 4stroke engines

Medium distillates (diesel, light
fuel oil; includes biofuels)

MDEUVI

1

Power heat plants: New

Heavy fuel oil

POGSCR

7

Light duty vehicles: cars
and small buses with 4stroke engines

Gasoline and other light
fractions of oil (includes
kerosoene and biofuels)

LFEUVI

Tecnologia
Combination of
CS_LNA
Combination of
LNF_SA_LNA
Combination of
CS_LNA

OPT AR

costOverCle(M€)

90

37,518

45

36,331

47

27,934

Fireplace improved

97

19,061

87

11,32

100

6,4815

20

5,1346

58

3,446

35

2,6705

57

2,3201

6

1,9999

26

1,0335

9

0,94459

100

0,68417

7

0,51224

Biomass stove
improved
High efficiency
deduster for single
house boiler using coal
Low ammonia
application; high
efficiency
Stage 5 control on
construction and
agriculture mobile
sources
Combination of LNF_CS
Combination of
LNF_SA_LNA
EURO VI on heavy duty
diesel road vehicles
Stage 5 control on
construction and
agriculture mobile
sources
EURO 6 on light duty
diesel road vehicles
Selective catalytic
reduction on new oil
and gas power plants
EURO 6 on light duty
spark ignition road
vehicles (4-stroke
engines)

NOTE *
CS - Covered outdoor storage of manure is a technical option available for liquid slurry systems and has the potential for reducing ammonia (NH3)
emissions. There are two types of efficiency levels for this measure: Low to medium efficiency options using floating foils or polystyrene, and High
efficiency options using tension caps, corrugated iron or polyester.
LNA - techniques to reduce the amount of NH3 emissions during and after application of manure to arable land or grassland. All techniques involve
the placement of manure in the soils as opposed to spreading it over the surface (broadcasting). Methods include: immediate incorporation, injection
of manure, slit injection, trailing shoe, and band spreading.
SA - Animal house adaption
LNF - Low nitrogen feed

Tabella 4.10 – Set di misure tecniche ottimali con il relativo grado di penetrazione e costi (punto 4 curva di Pareto).
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Dall’analisi di questa tabella è possibile individuare le misure più efficienti nonché relativi
macrosettori (MS). In particolare si nota la presenza dei macrosettori 10 (Agricoltura), 2
(Combustione non industriale), 7 (Trasporto su strada), 8 (Altre sorgenti mobili e macchinari) e 1
(Produzione energia e trasformazione combustibili).
Le relative misure che incidono maggiormente sui costi e sul relativo AQI sono quelle
riferite alla gestione dei reflui zootecnici degli allevamenti, alla sostituzione dei caminetti e delle
stufe a biomassa legnosa, alla sostituzione dei veicoli diesel con la classe Euro 6, alla introduzione
dello stage 5 nelle macchine operatrici di cantiere e agricole.
185

Ozono AOT40
Ipotesi:
• Applicazione a tutto il territorio regionale
• Anno di riferimento per il CLE: 2010

Figura 4.20 – Curva di Pareto – AOT40

Partendo da un valore medio regionale al 2010 di circa 38.150 microg/mc*h
corrispondente cioè al costo zero ottenibile applicando solo le tecnologie previste dalla
legislazione vigente al 2010 (CLE), la curva di Pareto individua in particolare 5 punti. Oltre il 5°
punto i costi crescono esponenzialmente a fronte di riduzioni poco significative dell’AQI.
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Il punto 4 della curva di Pareto di figura 4.20 individua, in particolare, un costo annuo di
ammortamento per l’applicazione delle tecnologie di 414 milioni di euro a fronte di una riduzione
dell’AQI di 10.595 microg/mc*h.
I valori di AQI sono medi regionali. I relativi valori medi provinciali per i punti 3 e 4 sono
riportati nella Tabella 4.11.

Provincia
BG
BS
CO
CR
LC
LO
MI
MN
PV
SO
VA

AOT40
Point1
(CLE
Point3
2010)
37.318
27.072
40.622
27.249
40.625
30.382
40.979
21.023
41.532
31.237
34.648
20.529
24.559
17.485
42.384
32.590
39.190
36.573
39.730
33.731
33.428
27.975

Point4
26.097
26.670
29.406
19.569
29.853
18.939
17.485
33.613
35.713
32.976
28.482
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Tabella 4.11 – Valori di AQI nelle provincie della Lombardia.

Dai dati riportati in Tabella 4.11 si vede una riduzione dei valori di AOT40 anche se non
sufficiente al rientro nel limite previsto dalla normativa vigente (18.000 µg/m3*h).
Ogni punto della curva di Pareto consente individuare il set di misure tecniche ottimali con il
relativo grado di penetrazione e con i relativi costi. L’analisi del punto 3 della curva di Pareto, in
particolare, ha individuato 40 misure applicabili (per un costo totale annuo di 251 milioni di euro).
Di seguito si riporta l’elenco delle prime 16 misure (riportate in ordine di costi decrescenti) che
incidono maggiormente sui costi e sul relativo AQI (Tabella 4.12).
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MS

Settore

6

Degreasing (new installations)

10

Agriculture: Livestock - other cattle

10

Agriculture: Livestock - dairy cattle

2

Residential-Commercial: Fireplaces
Residential-Commercial: Heating
stoves
Industrial paint applications General industry (continuous
processes)

2
6

Attività

TECN

Solvent use

CLSD_A3

Other cattle liquid (slurry)
systems
Dairy cows - liquid
(slurry) systems
Fuelwood direct

Tecnologia
Closed (sealed)
degreaser: use of A3
solvents

OPT AR

costOverCle(M€)

63

95,092

CS_LNA

Combination of CS_LNA

90

37,518

CS_LNA

Combination of CS_LNA

47

27,934

FP_IMP

Fireplace improved
Biomass stove
improved
Use of water based
paints (5%): application
efficiency as above

97

19,061

87

11,32

40

9,1038

Combination of LNF_CS

60

8,4622

100

6,7077

20

5,1346

24

4,9358

35

4,3808

50

3,9186

100

3,1241

100

2,371

57

2,3201

100

1,6605

Fuelwood direct

STV_IMP_B

Paint use

WBP

Pigs - liquid (slurry)
systems

LNF_CS

Natural gas (incl.
other gases)

POGSCR

Pigs - liquid (slurry)
systems

LNA_high

Total population
(in emissions
modules)

INC

Solvent use

CLSD_CL

10

Agriculture: Livestock - pigs

1

Power heat plants: New

10

Agriculture: Livestock - pigs

4

Food and drink industry

6

Degreasing (new installations)

6

Products incorporating solvents

Paint and glue
produced

UPACA

10

Agriculture: Livestock - poultry

No fuel use

FEED_MOD

10

Agriculture: Livestock - pigs

No fuel use

FEED_MOD

10

Agriculture: Livestock - poultry

Other poultry

LNF_SA_LNA

Evaporative emissions from 4stroke cars

Gasoline and other
light fractions of
oil (includes
kerosoene and
biofuels)

7

LFEUII

Selective catalytic
reduction on new oil
and gas power plants
Low ammonia
application; high
efficiency
Incineration
Closed (sealed)
degreaser: use of
chlorinated solvents
Upgrade of the
condensation units or
carbon adsorption and
solvent recovery
Feed modification (all
livestock)
Feed modification (all
livestock)
Combination of
LNF_SA_LNA
EURO 2 on light duty
spark ignition road
vehicles (4-stroke
engines)

Tabella 4.12 – Set di misure tecniche ottimali con il relativo grado di penetrazione e costi (punto 4 Curva di Pareto).

Dalla Tabella 4.12 è possibile individuare le misure più efficienti nonché relativi
macrosettori (MS). In particolare si nota la presenza dei macrosettori 6 (Uso dei solventi), 10
(Agricoltura), 2 (Combustione non industriale), 1 (Produzione energia e trasformazione
combustibili), 4 (Processi produttivi) e 7 (Trasporto su strada).
Le relative misure che incidono maggiormente sui costi e sul relativo AQI sono quelle
riferite al contenimento delle emissioni di solventi da trattamenti industriali, l’uso di vernici a base
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acqua, la gestione dei reflui zootecnici degli allevamenti, la sostituzione dei caminetti e delle stufe
a biomassa legnosa, l’utilizzo di sistemi di abbattimento per il contenimento di COV e NOX.
***********************************************************
Dall’analisi delle simulazioni RIAT di ottimizzazione è stato possibile ricavare i seguenti
risultati:
• la riduzione progressiva della media annua comporta l’aumento progressivo (quasi
esponenziale) dei costi associati di riduzione
(non linearità tra riduzione delle
concentrazioni e costi associati);
• All’aumentare dei costi si riduce sempre più il beneficio in termini di riduzione della
concentrazione;
• Neanche applicando tutte le migliori tecnologie disponibili (ipotesi MFR  Maximum
Technically Feasible Reduction) nel massimo grado di penetrazione (e quindi con costi quasi
“infiniti”) è possibile rientrare in tutte le zone della Lombardia nei limiti di qualità dell’aria;
• analisi delle alternative possibili individuando il set di misure ottimali;
• Individuazione e conferma dei macrosettori di intervento che maggiormente incidono sulla
qualità dell’aria.
Dall’analisi dei singoli punti delle curve di Pareto il sistema RIAT è stato in grado di analizzare
i macrosettori che maggiormente incidono sulla qualità dell’aria individuando anche una
graduatoria di importanza delle singole misure con il relativo grado di penetrazione.
Ciò ha consentito di individuare quindi i macrosettori principali nonché le relative misure che
hanno il maggiore impatto in termini di riduzione delle concentrazioni (tenendo ovviamente in
considerazione i costi associati). I settori individuati trovano ampia corrispondenza con quelli già
individuati storicamente da Regione Lombardia e che sono già stati oggetto di politiche specifiche
negli anni. L’efficacia di azione delle politiche regionali pregresse ha quindi trovato conferma
all’interno delle elaborazioni prodotte dal modello RIAT.
Il RIAT ha evidenziato chiaramente l’impossibilità di utilizzare solo misure tecniche (cioè
strettamente correlate all’utilizzo di una tecnologia) per il rientro nei limiti di qualità dell’aria.
Occorrerà quindi affiancare le misure tecniche con quelle non-tecniche. L’insieme di tali misure è
oggetto di ampia valutazione all’interno del presente Piano.
Per la valutazione complessiva degli effetti sulla qualità dell’aria in termini di concentrazioni
si utilizzerà il sistema modellistico ARIA Regional in uso presso la U.O. Modellistica Atmosferica del
Settore Aria e Agenti Fisici di ARPA Lombardia.
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4.3.3 STIME DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI E DELLE CONCENTRAZIONI SU PRIMA PROPOSTA DI
MISURE
Trovata conferma dei principali macrosettori su cui intervenire e individuate alcune misure
tecniche tra le più efficaci, si è proceduto a definire una prima proposta di misure affiancando alle
misure tecniche quelle non-tecniche. Questo passaggio si è reso necessario per poter valutare gli
scenari di qualità dell’aria e poter stimare l’eventuale distanza dal raggiungimento dei limiti. Gli
step temporali di riferimento per gli scenari di qualità dell’aria sono il 2015 e il 2020.
Ogni misura (in base a singole ipotesi di penetrazione) è stata stimata in termini di
riduzione delle emissioni e successivamente si è proceduto, utilizzando il modello previsionale di
ARPA Lombardia, a valutare la riduzione delle concentrazioni che si può ottenere grazie alla
attuazione dell’insieme complessivo delle misure.
L’elenco completo di questa prima proposta di misure con i relativi scenari di riduzione è
riportato nell’Allegato 2 - “Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del
Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria” (studio ARPA Lombardia).
Di seguito si riportano i principali risultati delle stime di riduzione delle emissioni
raggruppate per macrosettore.
Macrosettore TRASPORTI SU STRADA E MOBILITA’
STIME DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DAL MACROSETTORE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE
% Emissioni risparmiate rispetto
alle emissioni del macrosettore
PM10
NOX
COV

2015
(rif. 2008)
-37%
-38%
-45%

2015
(rif. tendenziale 2015)
-12%
-14%
-17%

2020
(rif. 2008)
-50%
-71%
-74%

2020
(rif. tendenziale 2020)
-13%
-30%
-16%

Macrosettore SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
STIME DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DAL MACROSETTORE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE
% Emissioni risparmiate rispetto
alle emissioni del macrosettore
PM10
NOX
COV

2015
(rif. 2008)
-23%
-9%
-12%

2015
(rif. tendenziale 2015)
-18%
-12%
-3%

2020
(rif. 2008)
-42%
-17%
-17%

2020
(rif. tendenziale 2020)
-25%
-18%
-4%

Macrosettore ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
STIME DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DAL MACROSETTORE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE PREPOSTE
% Emissioni risparmiate rispetto
alle emissioni del macrosettore
PM10
NOx
COV

2015
(rif. 2008)
-7%
-21%
-5%

2015
(rif. tendenziale 2015)
0% *
0%
0%

2020
(rif. 2008)
-11%
-39%
-9%

2020
(rif. tendenziale 2020)
0%
0%
0%

NOTA * Misure non presenti nella prima proposta di misure
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I principali risultati sulla riduzione delle concentrazioni dell’insieme delle misure valutate è
ben rappresentato dalle mappe riportate nelle Figure 4.21, 4.22 e 4.23.
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Figura 4.21 - Mappa di variazione assoluta tra lo scenario 2020-con misure ed il caso base relativamente alle
concentrazioni medie annue di particolato PM10 (Fonte: ARPA Lombardia).

Figura 4.22 - Mappa di variazione assoluta tra lo scenario 2020-con misure ed il caso base relativamente alle
concentrazioni medie annue di biossido d’azoto (Fonte: ARPA Lombardia).
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Figura 4.23 - Mappa di variazione assoluta tra lo scenario 2020-con misure ed il caso base relativamente alle
concentrazioni medie estive di ozono (dal 1° maggio al 30 settembre) (Fonte: ARPA Lombardia).

Dall’analisi dei risultati dello studio ARPA Lombardia (Allegato 2) e sintetizzati nelle mappe
sopra riportate si evince che il primo pacchetto di misure valutato, benché significativo, è tuttavia
insufficiente per garantire il pieno rientro nei limiti per PM10, NO2 e ozono.
Pertanto il percorso di elaborazione del Piano ha previsto l’aggiunta di ulteriori misure e la
rimodulazione di alcune contenute nella prima proposta, anche a seguito dei risultati emersi dalla
consultazione condotta nell’ambito della procedura VAS di accompagnamento alla costruzione del
Piano stesso.
Tale procedura ha previsto un’ampia fase di consultazione del pubblico con l’obiettivo di
raccogliere proposte e contributi da parte sia dei soggetti competenti in materia ambientale che
dei soggetti interessati e coinvolti.
In considerazione della portata del Piano che ha riflessi diretti su tutti i cittadini si sono
previsti diversi momenti di coinvolgimento tra i quali, in particolare, gli Stati generale dell’Aria
tenutisi in data 26 e 27 settembre. Complessivamente sono stati coinvolti direttamente circa 2.000
soggetti.
I contributi pervenuti entro il termine della fase di consultazione (11 ottobre 2012) sono stati
raccolti e catalogati per ambiti di intervento e sottoposti ad attenta analisi da parte degli uffici
regionali competenti.
I contributi pervenuti hanno consentito (laddove considerati fattibili e sostenibili) di
formulare le misure di intervento da inserire all’interno del Piano.
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4.4

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PIANO

Nell’ambito del più ampio e condiviso percorso di VAS che ha accompagnato la stesura del
Piano sono state individuate le misure attuabili nel breve, medio e lungo periodo nonché l’ambito
di applicazione delle stesse.
L’analisi delle modalità di costruzione e scelta di alternative delle misure del Piano, oltre a
quanto sin qui riportato, è trattata in una specifica sezione del Rapporto Ambientale del Piano.
Ai fini dell’individuazione delle misure sono stati presi in considerazione tutti i contributi
pervenuti durante il percorso di partecipazione della VAS, durante la prima Conferenza di
valutazione e gli Stati generali dell’aria e i contributi scritti pervenuti all’Autorità procedente.
L’elenco completo dei contributi pervenuti è riportato nel Rapporto Ambientale del Piano. I
contributi ricevuti sono stati utili sia per formulare le misure sia come supporto per la scelta delle
alternative nonché come spunti per approfondire alcune parti specifiche del Piano.
L’elenco delle misure è riportato di seguito mentre le schede di dettaglio sono riportate
nell’Allegato 3. Complessivamente le misure individuate sono 91 suddivise in:
• 40 misure relativamente al macrosettore “Trasporti su strada e mobilità”;
• 37 misure relativamente al macrosettore “Sorgenti stazionarie e Uso razionale
dell’energia”;
• 14 misure relativamente al macrosettore “Attività agricole e forestali”.
L’elenco delle misure è articolato in base ai macrosettori e ai settori individuati dal Piano e, oltre
una breve descrizione delle misure, contiene indicazioni circa parametri di applicabilità in termini
di:
Orizzonte temporale (OT)
L’orizzonte temporale è inteso come il tempo necessario allo sviluppo del provvedimento fino ad
un soddisfacente grado di efficacia. Esso è codificato come segue:
1 breve periodo (entro 3 anni)
2 medio periodo (entro 5 anni)
3 lungo periodo (oltre 5 anni – entro 2020)
Ambito territoriale (AT)
L’ambito territoriale è inteso come indice di estensione territoriale di applicazione del
provvedimento ovvero di riscontro della sua efficacia. Esso è codificato come segue:
1 intera Regione
2 agglomerati
3 zona A
4 zona B
5 zona C
6 zona D
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TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ – T
Trasporto privato – TP
Trasporto Pubblico Locale e opere infrastrutturali – TPL
Trasporto merci – TM

N° ID

TP-1

TP-2

TP-3

TP-4

TP-5

TP-6

TP-7

TP-8

TP-9

TP-10

TP-11

TP-12
TP-13

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

Sostituzione progressiva dei veicoli < Euro 3 con veicoli Euro 5 ed Euro 6 ,
sia pubblici che privati, attraverso l'introduzione di limitazioni della
circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di
Veicoli commerciali
incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli. In
deroga alle limitazioni per i veicoli diesel è prevista l’installazione di
dispositivi antiparticolato in grado di portare la classe emissiva ad Euro 5.
Sostituzione progressiva dei veicoli < Euro 3 con autoveicoli Euro 5 ed Euro
Veicoli per
6 , sia pubbliche che private, attraverso l'introduzione di limitazioni della
trasporto persone circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di
incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.
Sostituzione progressiva dei motocicli e ciclomotori a 2 tempi Euro 1
attraverso l'introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più
Motocicli privati
inquinanti nonché attraverso misure di incentivazione o premialità per il
rinnovo dei veicoli.
Istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) nei Comuni ad elevata densità
Istituzione ZTL nei
abitativa attraverso la sottoscrizione di accordi e applicazione delle linee
Comuni
guida regionali.
Criteri per l’accesso alle ZTL dei Comuni ad elevata densità abitativa da
Limitazione accesso
parte di veicoli destinati al trasporto persone (categoria M1) aventi massa e
centri urbani
cilindrata elevate tramite accordo con i Comuni.
Campagna di
Campagna di comunicazione destinata ai cittadini lombardi per la
comunicazione
diffusione di una cultura della mobilità sostenibile.
sulla mobilita’
sostenibile
Sistemi di analisi
Sviluppo di nuovi strumenti informatici di analisi per le esigenze di mobilità
per la mobilità
delle flotte di veicoli pubbliche o private per ottimizzare l'utilizzo dei veicoli
delle flotte di
e fornire strumenti a supporto delle decisioni.
veicoli
Coordinamento
regionale Mobility Promuovere la nomina del Mobility Manager (MM) aziendale e d’area nelle
Manager d’area e realtà ancora carenti, rafforzarne il ruolo e favorirne l’operatività.
aziendali
Promuovere uno stile di guida a minor consumo di carburante, più
Eco-drive
ecologico, oltre che più sicuro ed economicamente vantaggioso
Supporto alla diffusione del metano e del GPL per autotrazione
Combustibili
aumentando il numero percentuale dei veicoli circolanti tramite anche il
gassosi per
rinnovo delle misure di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle
autotrazione
flotte di autobus adibite al TPL.
Potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la
Distribuzione
combustibili
realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano; previsione di nuove
gassosi per
realizzazioni: entro il 2015 circa 50 nuovi impianti ed entro il 2020 ulteriori
autotrazione
50.
Controlli elettronici Riconoscimento della classe emissiva dei mezzi circolanti su strada tramite
su strada
dispositivo elettronico installato a bordo dei veicoli.
Sostegno allo
sviluppo della
mobilita’ elettrica

Accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Lombardia, in sinergia con
quanto previsto dalla normativa nazionale (L.134/2012), sia con riferimento
allo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, sia con riferimento al veicolo.
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Ambito
territorial
e (AT)

1/2/3

1/2/3

1/2/3

1/2/3

3

1

2

1

2

1
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1

2

1

1

1

2

1

1/2

2/3

1/2
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2
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TP-14

TP-15

TP-16

TP-17

TPL-1

TPL-2

TPL-3

TPL-4

Requisiti minimi e
premianti per
Introduzione di requisiti minimi ambientali e di premialità per l’accesso a
l’assegnazione
incentivi regionali da parte di imprese ed enti locali che adottino
di incentivi
comportamenti virtuosi in tema di contenimento delle emissioni.
regionali a imprese
ed enti locali
Promozione presso i Ministeri competenti della richiesta di agevolare le modalità
Self-service metano
di self-service di erogazione di metano e GPL nonché di snellire le procedure di
e GPL
valutazione del rischio sui nuovi impianti.
Rete di
distribuzione
Realizzazione di progetti sperimentali
Biometano
Bando
“responsabilita’
Incentivazione di progetti inerenti la mobilità sostenibile e l’approvvigionamento
sociale per la
locale rivolto alle PMI.
competitivita’ di
impresa”
I programmi di intervento nel settore metropolitano hanno visto la realizzazione,
nel periodo 2005 - 2010, di 33,5 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 68,7 Km di nuove tratte. In dettaglio a
Programmi di
Milano:
intervento nel
- nuova linea M4 (15,2 Km);
settore
- nuova linea M5 (12,8 Km);
metropolitano e
- prolungamento M1 fino a Monza Bettola (1,8 Km);
metrotranviario
- metrotranvia Milano-Desio-Seregno (14,3 Km);
- metrotranvia Milano-Limbiate (11,7 Km);
- metropolitana leggera Prealpino-Sant'Eufemia a Brescia (13,7 Km).
Estensione del sistema delle Linee S, cioè di linee ferroviarie operanti in area
suburbana (fino a 30-50 km da Milano), caratterizzate da frequenza costante,
Sviluppo del
orari cadenzati e fermata in tutte le stazioni. La prima attivazione del 2004
servizio ferroviario
prevedeva circa 5,4 milioni di trenikm annui. Nel 2011 le linee S contano
suburbano (Linee S)
complessivamente circa 9 milioni di trenikm, il progetto a regime ne prevede
circa 12.
I programmi di intervento nel settore ferroviario hanno visto la realizzazione, nel
periodo 2005 - 2010, di 164,8 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 151 Km di nuove tratte.
In particolare per la rete RFI sono previsti i seguenti interventi:
− linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano - Verona tratta Treviglio Ovest –
Brescia (57 Km);
− nuova linea internazionale Arcisate – Stabio (8 Km);
− potenziamento Rho Gallarate (quadruplicamento fino a Parabiago) e
raccordo Y (15 km);
− gronda ferroviaria Seregno-Bergamo (34 Km);
− quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (7 Km).
Interventi sulla rete
Per la rete in concessione a FERROVIENORD:
ferroviaria
− riqualificazione ferroviaria linea Saronno – Seregno (15 Km);
− raddoppio linea ferroviaria Castano Primo – Turbigo (6 Km);
− ammodernamento e potenziamento linea Milano - Seveso - Asso (3° binario
tratta Milano Affori - Varedo) (9 Km).

Nuovi treni per
servizi ferroviari
regionali

Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione ed interscambio in
corrispondenza dei nodi del servizio ferroviario e di apertura di nuove stazioni:
Milano Forlanini, Milano Tibaldi, Tavazzano, Melegnano, S. Giuliano Milanese, S.
Zenone al Lambro, Pioltello, Corsico, Pieve Emanuele, Rovello Porro, Como
Camerlata, Tradate/Abbiate Guazzone, Bruzzano/Brusuglio, Gerenzano/Turate,
Merone, Melzo, Mantova, Treviglio, Tradate, Carnate, Paderno d’Adda, Merate,
Varese, Molteno, Lecco, Ponte S.Pietro, Cernusco Lombardone.
Rinnovo progressivo della flotta che svolge i servizi ferroviari regionali e
suburbani del contratto di servizio di Regione Lombardia, in modo da garantire
più posti offerti, maggiore qualità e confort di viaggio.
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TPL-5

Accessibilita’ e
integrazione
urbana delle
stazioni

Sviluppo e potenziamento dei sistemi e dei nodi di interscambio modale
passeggeri ferro - gomma tramite riqualificazione o realizzazione di nuove
stazioni/fermate, di servizi, di spazi, delle infrastrutture e delle attrezzature per
l’interscambio modale e l’integrazione tariffaria, in corrispondenza delle
stazioni/fermate del servizio ferroviario.

TPL-6

Piano regionale
della Mobilità
Ciclistica

Definizione di una rete ciclabile regionale portante attraverso lo strumento del
Piano regionale della Mobilità ciclistica.

TPL-7

TPL-8

Piste ciclabili

Bike sharing

Sviluppo della mobilità ciclistica con realizzazione di nuove piste ciclabili secondo
due scenari:
- scenario base: si prevede la realizzazione di 240 Km;
- scenario alto: si prevede la realizzazione di 1.000 Km.
La correttezza dell’orizzonte temporale è subordinato ai futuri stanziamenti di
risorse.
Sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile per favorire l’accessibilità alla rete
ferroviaria regionale, attraverso l’implementazione di sistemi di bike sharing già
esistenti nelle città che sono sedi regionali: Milano, Bergamo, Brescia e Varese,
con la realizzazione di postazioni presso le stazioni ferroviarie e presso le sedi
regionali.
Attuazione interventi bandi regionali 2009 e 2010.
Progetto “car sharing ecologico” integrato con il Servizio Ferroviario Regionale.
Prevista la realizzazione nel triennio 2011- 2013 di circa 40 nuove postazioni di
car sharing ecologico a partire dalle principali stazioni ferroviarie.

2/3

1

1/2

1

1

1

1

3

1

3

TPL-9

Car sharing
ecologico

TPL-10

Dispositivi
antiparticolato per
autobus adibiti a
servizi di tpl

Contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato sugli autobus diesel
Euro 2 utilizzati per i servizi di TPL, in rispondenza alla normativa regionale che ha
imposto il divieto di circolazione per tali tipologie di autobus dal 15/10/2010.

1

1

TPL-11

Sperimentazione
della tecnologia a
idrogeno

Sperimentazione di tecnologie altamente innovative da applicare ai servizi di TPL,
attraverso l’introduzione all’esercizio di autobus idrogeno nel Comune di Milano
e la realizzazione di infrastrutture di deposito e rifornimento per gli stessi
autobus.

1

3

TPL-12

Interventi integrati
per la riduzione
degli impatti
ambientali
derivanti dalla
mobilità urbana ed
interurbana

Riduzione degli impatti ambientali negli ambiti urbani e metropolitani
caratterizzati da fenomeni di congestione del traffico mediante interventi sul
sistema della mobilità, merci e passeggeri (efficientamento del trasporto
pubblico; promozione dell'integrazione modale; mobilità alternativa).

1/2

1

TPL-13

Rinnovo parco
autobus con
autobus ecologici

Ammodernamento del parco autobus pubblico attraverso l’erogazione di risorse
agli Enti Locali (Province e Comuni capoluogo) per il rinnovo degli autobus
circolanti con veicoli ecologici (elettrici/ibridi, metano, GPL, idrogeno, diesel
EVV).

1/2

1

TPL-14

Taxi ecologici

1

1

2/3

1

2

1

2/3

2/3

2

1

Contributi ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di nuovi veicoli ecologici.

TPL-15

Rete autoparchi
regionale

Nell’ambito del programma europeo Easy Way 2007-2013 per una Mobilità
Sostenibile, pianificazione sistematica di aree di servizio degli
autotrasportatori e costituzione di una rete di aree di sosta sicure per
camion e mezzi commerciali con l’utilizzo delle più innovative tecnologie.

TPL-16

Applicazione del
Free – Flow alla
rete autostradale
lombarda

Esazione del pedaggio basata sul riconoscimento del transito/accesso di un
veicolo senza influenzare il flusso di traffico non canalizzato.

TPL-17

TPL - 18

Promuovere lo spostamento del traffico pesante dalla rete stradale
Pedaggio della rete ordinaria alla rete autostradale attraverso iniziative di tipo gestionale e/o il
pedaggiamento della rete ordinaria per i mezzi pesanti, in attuazione della
ordinaria per i
Direttiva “Eurovignette”, partendo dalle direttrici in cui è già presente o in
mezzi pesanti
corso di realizzazione un’alternativa autostradale.
Infomobilità

Diffusione di sistemi di infomobilità.
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TPL-19

Programma
regionale della
mobilità e dei
trasporti

TM-1

Tavolo regionale
per la mobilità
delle merci

TM-2

Multimodalità del
trasporto merci

TM-3

Distribuzione
urbana delle merci

TM-4

Modelli di city
logistic

Redazione del programma regionale della mobilità e dei trasporti, in
attuazione della l.r. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”. Il
programma regionale configurerà il sistema delle relazioni di mobilità, sulla
base dei dati di domanda e offerta, confrontandoli con l'assetto delle
infrastrutture esistenti e individuando le esigenze di programmazione
integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.
Definizione di un programma di azioni regionali e individuazione delle istanze da
trasferire a livello nazionale nell’ambito del redigendo Piano Nazionale della
Logistica.
Sviluppo della multimodalità del trasporto merci (strada-ferrovia-acqua)
attraverso l’individuazione di interventi specifici.
Elaborazione delle Linee di indirizzo ai Comuni per la distribuzione urbana delle
merci.
Sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di modelli di city logistic per la
distribuzione delle merci con mezzi a basso impatto ambientale.

1

1

1

1

2/3

1

1/2

1

1/2

1

SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA – E
Fonti energetiche rinnovabili – ER
Efficienza energetica e uso razionale dell’energia – EE
Impianti industriali e trattamento rifiuti – EI
Altre sorgenti stazionarie - ES

N° ID

ER-1

ER-2

NOME MISURA

Orizzonte Ambito
temporal territori
e (OT)
ale (AT)

DESCRIZIONE MISURA

Campagna
Campagna di comunicazione per la diffusione delle “buone pratiche” di utilizzo
comunicazione sul
degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa destinata a tutti i
corretto uso biomasse cittadini della regione Lombardia.
Regolamentazio-ne
Regolamentazione dell’ installazione, manutenzione, controllo e censimento
impianti di
degli impianti domestici (compreso il sistema di evacuazione fumi) alimentati a
riscaldamento
biomassa legnosa destinati al riscaldamento.
domestico a biomasse

1/2

1

1/2

1

ER-3

Estensione divieto uso Estensione del divieto di utilizzo di apparecchi domestici a bassa efficienza
caminetti aperti a tutta (rendimento inferiore al 63%) alimentati a biomassa legnosa a tutto il territorio
la regione
regionale nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.

1/2

1

ER-4

Rinnovo apparecchi Promozione (anche tramite misure di incentivazione) dell’evoluzione tecnologica
domestici alimentati a verso apparecchi domestici più efficienti e a minori emissioni, introducendo una
biomasse legnose
classificazione emissiva degli apparecchi.

1/2

1

ER-5

Sviluppo del
biometano

Sviluppo del Biometano da impianti di digestione anaerobica, al fine di coprire
una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

2/3

1

ER-6

Sistemi a pompe di
calore

Diffusione dei sistemi a pompe di calore attraverso misure di semplificazione
amministrativa e di incentivazione.

1

1

ER-7

Diffusione dei sistemi
solari termici per
utenze terziarie e
industriali

Incentivazione alla realizzazione di impianti solari termici a favore di Enti Pubblici
e p.m.i. per la produzione di acqua e/o aria calda per uso igenico-sanitario e
riscaldamento in impianti.

1/2

1

ER-8

Solare fotovoltaico

Sviluppo del fotovoltaico attraverso la leva della semplificazione amministrativa.

1

1

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

196

ER-9

Repowering di
impianti idroelettrici
vetusti

ER-10

Sviluppo del miniidroelettrico

ER-11
EE-1

EE-2

EE-3
EE-4
EE-5

EE-6

1/2

1

Sviluppo del mini-idroelettrico attraverso la leva della semplificazione
amministrativa, in particolare attraverso lo sfruttamento di canali irrigui e
acquedotti di montagna.

1

1

Sviluppo delle FER in
edilizia

Applicazione a livello regionale del D.Lgs. 28/2010 contenente obblighi di
copertura dei fabbisogni energetici nel settore civile con FER: il 50% al 2017

1/2

1

"Bollino blu" per gli
impianti termici civili

Identificazione degli impianti termici per una migliore programmazione e
potenziamento delle attività di controllo per la riduzione delle emissioni e dei
consumi energetici dei generatori di calore.

1

1

Obbligo di installazione di apparecchiature per la contabilizzazione del calore, in
attuazione della recente normativa regionale .

1/2

1

Promozione della diffusione di caldaie ad alto rendimento nel settore
residenziale e nel terziario.

2

1

Promozione della diffusione della centralizzazione degli impianti negli edifici con
più di 5 unità abitative.

1/2

1

Riqualificazione energetica e ambientale degli edifici ALER.

1

1

Dal 2015, anticipazione, ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni significative,
dell'entrata in vigore della Direttiva 31/2010/CE sugli edifici a emissioni quasi
nulle.

2

1

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

1

Termoregolazio-ne e
contabilizzazio- ne del
calore
Aumento rendimenti
dagli impianti termici
civili
Centralizzazione
impianti termici civili
Riqualificazione edilizia
pubblica
Anticipo della Direttiva
31/2010/CE sugli
edifici a emissioni
quasi nulle

EE-7

Illuminazione pubblica

EE-8

Apparecchiature
domestiche

EE-9

Teleriscaldamen-to a
metano

EE-10

Motori elettrici

EE-11

Fondo Kyoto

EE-12

INNOVA RETAIL

EI-1

Recupero energetico
dalla
termovalorizzazione
dei rifiuti urbani

EI-2
EI-3

EI-4

Interventi di ripotenziamento su impianti idroelettrici esistenti.

Rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con l'adozione di tecnologie
innovative e a basso consumo, mediante misure regolatorie e di incentivazione.
Promozione della diffusione delle apparecchiature domestiche a basso consumo
energetico .
Incentivazione di reti di TLR alimentate a gas naturale al servizio di utenze civili e
industriali nelle aree più urbanizzate della regione, attraverso il finanziamento
degli interventi, con attivazione di linee di finanziamento europeo (BEI, Recovery
Plan) e Fondo di Garanzia regionale (ex DLgs. 28/2011).
Promozione e diffusione della sostituzione/installazione di motori ad alta
efficienza nel settore industriale, anche attraverso il Fondo Kyoto nazionale.
Attivazione del Fondo Kyoto per interventi di riqualificazione energetica e
installazione impianti a FER.
Interventi di efficientamento nel settore terziario delle piccole imprese
commerciali.
Valorizzazione del recupero energetico derivante dalla termovalorizzazione dei
rifiuti tramite l’efficientamento degli impianti.

Tecnologia e innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica diffusa nelle
PMI.
Applicazione delle BAT ai processi produttivi nell’ambito del rilascio delle
Applicazione delle BAT
autorizzazioni integrate ambientali con recepimento delle nuove indicazioni
ai processi produttivi
contenute nelle ‘BAT CONCLUSION’ introdotte dalla Direttiva 75/2010/CE.
Applicazione linee
Attuazione dei criteri individuati nelle linee guida regionali di recente
guida per le emissioni
emanazione e definizione di nuovi indirizzi tecnico/gestionali per ulteriori attività
in atmosfera prodotte
caratterizzate da impatto significativo sulla qualità dell’aria.
dal comparto
industriale
Bando TREND
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EI-5

EI-6
EI-7
EI-8
EI-9
ES-1
ES-2
ES-3
ES-4
ES-5

Riduzione del livello
emissivo degli
inquinanti dagli
impianti di
incenerimento di RSU
Recupero e riciclaggio
end of waste

Introduzione nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) dei valori obiettivo,
definiti nella dgr n.3019/2012

2/3

1

2

1

1

1

2/3

1

1

1

2

1

2

1

1/2

1

2/3

1

1/2

1

Miglioramento della gestione della filiera del recupero e del riciclaggio degli end
of waste.

Progetto “Olii vegetali” Sviluppo di un ciclo virtuoso di raccolta e trasformazione degli olii vegetali.
Adozione di provvedimenti tecnico-normativi volti a ridurre le emissioni di COV
Riduzione dei COV dal
dal comparto industriale (censimento delle emissioni – bilanci di massa,
comparto industriale
riduzione dei livelli emissivi)
Implementazione della Collegamento in rete, attraverso un sistema centralizzato gestito da ARPA, degli
rete SME
SME collocati sugli impianti più impattanti in termini di emissioni in atmosfera
Regolamentazione delle emissioni derivanti da mezzi off-road (macchine
Mezzi off-road
operatrici)
Dispositivi
Diffusione dei dispositivi antiparticolato su mezzi off-road (macchine operatrici)
antiparticolato mezzi
attraverso norme regolatorie e/o misure di premialità/incentivazione.
off-road
Azioni specifiche su
Contenimento delle emissioni di polveri derivanti da attività di cantiere.
cantieri
Linee guida per l’attuazione di prescrizioni e misure di mitigazione delle emissioni
Cave
di polveri derivanti da attività di cava.
Combustioni nei
Potenziamento dei controlli relativamente al divieto di combustioni all’aperto in
cantieri
ambito di cantiere.

ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI – A
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – AA
SISTEMI VERDI - AV

N° ID

NOME
MISURA

DESCRIZIONE MISURA

Orizzonte
temporale
(OT)

Ambito
territori
ale (AT)

AA-1

Produzione di
energia
rinnovabile in
aziende
agricole

Sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la
produzione di energia rinnovabile (es. impianti termici e di cogenerazione
alimentati a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l’utilizzo di
biogas, impianti di gassificazione, pompe di calore), incluso l’acquisto di
attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione degli stessi
impianti.

1/2/3

1

AA-2

Produzione di
energia
rinnovabile in
ambito extra
agricolo

Sostegno all’utilizzo di energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità
con la realizzazione da parte di Enti pubblici di impianti per lo sfruttamento
di biomasse e risorse naturali (ad es. impianti termici e di cogenerazione da
biomasse, biogas, gassificazione, pellettizzazione, fotovoltaico, solare) e dei
servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell’energia.

1/2/3

1

AA-3

Interventi in
fase di
stoccaggio e di
distribuzione
dei reflui

Sostegno alla realizzazione e copertura di vasche di stoccaggio degli
effluenti di allevamento (e.a.), alla distribuzione degli e.a. con interramento
o iniezione, alla realizzazione di impianti per l’abbattimento del carico di
azoto di e.a.

1/2/3

1
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AA-4

Contenimento
di NH3
attraverso
processi
tecnologici
derivanti
dall’attuazione
della Direttiva
nitrati

Implementazione di sistemi di riciclo degli elementi nutritivi che partendo
dalla valorizzazione energetica dei reflui zootecnici tramite digestione
anaerobica, sviluppino tecniche gestionali virtuose dell’azoto che
prevedono la produzione di un digestato con caratteristiche chimico-fisiche
che lo rendano equiparabile a concime di sintesi, la copertura delle vasche
di stoccaggio, la diffusione delle pratiche di distribuzione dei reflui tramite
interramento e iniezione al fine di rispettare i parametri della direttiva
nitrati e contemporaneamente ridurre le amissioni di ammonica in
atmosfera.

1/2/3

1

AA-5

Impianti di
digestione
anaerobica e
produzione di
biogas/energia

Sostegno alla corretta gestione degli effluenti di allevamento e delle
attività zootecniche in abbinamento con i processi di digestione anaerobica
(biogas). Gli interventi previsti sono finalizzati ad un complessivo
miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività agricole.

1/2/3

1

AA-6

Contenimento
del particolato
derivante da
pratiche
agricole

Sostegno all’ammodernamento delle aziende agricole attraverso
l’incentivazione dell’utilizzo di mezzi agricoli a bassa emissione di polveri al
fine di ridurre il particolato derivante da combustione, e l’incentivazione
dell’utilizzo di macchine e attrezzature specifiche per le pratiche di
agricoltura conservativa, al fine di proteggere il suolo dall’erosione.

1/2/3

1

Mantenimento della copertura del suolo e adozione di lavorazioni dei suoli
che garantiscano la minore polverizzazione superficiale.

1/2/3

1

Incentivazione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale anche al
fine della riduzione in atmosfera degli inquinanti.

1/2/3

1

Incentivazione su terreni agricoli della realizzazione di impianti arborei per
la produzione prevalente di legname da opera e secondariamente di legna
a fini energetici.

1/2/3

1

Concertazione tra i soggetti interessati finalizzata allo sviluppo del settore
ed alla ottimale gestione del legname presente in bosco.

1/2/3

1

Realizzazione di strutture lineari vegetali (siepi e filari, fasce tampone
boscate).

1/2/3

1

AA-7

AA-8

AV-1

AV-2

AV-3

Contenimento
del
movimento di
particelle
proveniente
da terreni nudi
a causa del
vento o delle
lavorazioni
Stoccaggio di
carbonio nel
suolo e
riduzione di
emissioni di
protossido di
azoto
attraverso
adozione di
buone
pratiche
agricole
Stoccaggio di
carbonio nella
biomassa
legnosa
Ottimizzazione
della filiera
bosco – legno
Realizzazione
di strutture
lineari vegetali

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

199

AV-4

AV-5

AV-6

Interventi
compensativi a
seguito di
trasformazioni
del bosco
Gestione
Fondo aree
verdi

Applicazione dell’art.43 lr 31/2008: Interventi compensativi, consistenti in
creazione di nuovi boschi, imposti a seguito di rilascio di autorizzazione alla
trasformazione del bosco in pianura, ossia di cambio di destinazione d’uso
del suolo da bosco a “non boscato”.

1/2/3

1

Applicazione dell’art.43 lr 12/2005: Interventi compensativi, consistenti in
creazione di nuovi boschi o fasce alberate o in miglioramento di spazi verdi
esistenti, a seguito di trasformazione d’uso di terreni agricoli.

1/2/3

1

2/3

1

Ricostruzione di reti ecologiche multifunzionali, che comprendano l’intero
Rete Ecologica ecosistema di area vasta e siano in grado di rapportarsi con il complesso
Regionale
delle politiche di governo del territorio e dell’ambiente (agricoltura, attività
estrattive, insediamenti ecc.).
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4.4.1 VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE MISURE
L’efficacia delle misure individuate deve essere valutata innanzi tutto in termini di
variazione delle emissioni attese. Come discusso nel paragrafo 4.2.3, a partire da tale deduzione,
dettagliata spazialmente, è possibile valutare l’impatto complessivo di tali azioni in termini di
qualità dell’aria con proiezioni agli anni di riferimento 2015 – 2020.
4.4.1.1 STIMA DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione sono stati costruiti gli scenari emissivi
corrispondenti alle azioni di Piano. La tabella 1 riporta la descrizione delle azioni del Piano ed i
relativi codici di intervento.
Gli inventari delle emissioni tendenziali da traffico per il 2015 ed il 2020 sono serviti da
base per la valutazione delle riduzioni alle emissioni di PM10, NOX e COV derivanti dai
provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia.
Gli effetti degli interventi tendenti ad accelerare il naturale rinnovo del parco circolante
(TP-1, TP2, TP3) sono stati valutati in base al prodotto del numero di veicoli coinvolti, della
percorrenza media annua e della variazione delle emissioni chilometriche tra i vecchi ed i nuovi
veicoli. In maniera analoga sono stati valutati gli interventi riguardanti l’applicazione di dispositivi
di riduzione delle emissioni allo scarico. I provvedimenti riguardanti il potenziamento dei mezzi di
trasporto pubblico, la limitazione di accesso ai centri urbani, il coordinamento dei mobility
manager e lo sviluppo della mobilità ciclistica sono stati invece valutati in base alla riduzione
indotta sulle percorrenze automobilistiche.
Il numero di veicoli coinvolti negli interventi è stato elaborato sulla base dei parchi
tendenziali utilizzati per la stima degli scenari emissivi tendenziali 2015 e 2020.
Per i veicoli da trasporto merci si è ipotizzato che gli interventi del piano portino nel 2015
alla sostituzione dell’80% degli euro 0-1 e del 70% degli Euro 2 con altrettanti euro 5; al 2020 si è
simulata la sostituzione dei rimanenti euro 0-1-2-3 con Euro 6.
Per le automobili si è ipotizzata al 2015 la sostituzione dell’80% delle Euro 0-1, del 70%
delle Euro 2 e del 50% delle euro 3 con euro 5; al 2020 si è ipotizzata la sostituzione delle
rimanenti Euro 0-1-2-3 con Euro 6. Si è inoltre fatta l’ipotesi che il veicolo da demolire sia utilizzato
come seconda auto, che venga sostituito in tale funzione da un veicolo più recente
(prevalentemente euro 4), il quale a sua volta riduce la propria percorrenza annuale, mentre la
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funzione di auto principale, con percorrenze più elevate, venga svolto da una auto nuova euro 5 o
euro 6.
Per moto e ciclomotori a due tempi si è ipotizzata al 2015 la sostituzione del 90% di Euro 01 e al 2020 la sostituzione dei rimanenti con moto e ciclomotori a quattro tempi Euro 3.
Gli interventi di supporto alla diffusione dell’utilizzo dei combustibili gassosi sono stati
stimati ipotizzando che conducano ad un incremento del parco auto tendenziale, alimentato con
tali combustibili, del 50% e del 100% rispettivamente per le categorie euro 5 ed euro 6 a scapito di
auto diesel di pari categoria legislativa.
In modo analogo, l’inventario delle emissioni tendenziali dai macrosettori 1, 2, e 3 per il
2015 e per il 2020 è servito da base per la valutazione delle riduzioni alle emissioni di PM10, NOX e
COV derivanti dai provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia in campo energetico.
I provvedimenti ER-1, ER-2, ER-3 ed ER-4 riguardano l’applicazione di azioni previste nel
Piano relativo alla combustione in ambito residenziale di biomassa legnosa. Questi provvedimenti
intervengono simultaneamente ed i loro effetti sono valutati complessivamente. Per l’azione ER-1
è stato ipotizzato che, a seguito di una apposita campagna di informazione, ogni anno l’1% degli
utilizzatori di apparecchi tradizionali smetta di utilizzarli e tra questi almeno la metà acquisti un
nuovo apparecchio (per il 50% dei casi una stufa a legna innovativa e per l’altro 50% una stufa a
pellet). L’azione ER-2 prevede di introdurre un obbligo di manutenzione degli apparecchi e delle
canne fumarie, in analogia con quanto si verifica per le caldaie a metano di potenza inferiore ai 35
kW. In questo ambito è stato valutato che una maggiore manutenzione incrementi l’efficienza del
10%, riducendo di conseguenza i consumi di biomassa.
L’azione ER-3 prevede l’estensione del divieto di utilizzo dei caminetti aperti all’intero
territorio regionale. Nella valutazione di impatto di tale provvedimento si ipotizza che al 2015
l’80% degli utilizzatori dei caminetti aperti abbia proceduto a chiuderli, tale percentuale è
ipotizzato si incrementi al 95% entro il 2020.
L’introduzione della classificazione energetica di apparecchi a biomassa, azione ER-4, può
promuovere la diffusione di apparecchi evoluti a bassa emissione ed elevato rendimento
energetico. Si è ipotizzato che al 2015 ed al 2020 l’1% degli apparecchi tradizionali possa essere
stato riconvertito ad apparecchi di minore impatto emissivo. Tali apparecchi di elevata
innovazione si ipotizza siano caratterizzati da fattori di emissione proporzionali al limite di
fattibilità tecnologica indicata dall’EGTEI (http://www.unece.org). Dell’1% di apparecchi
potenzialmente sostituiti il 50% viene rimpiazzato da apparecchi con fattori di emissione reali pari
ad una volta e mezza il valore limite tecnologico per le stufe e pari al limite tecnologico suggerito
per gli apparecchi a pellets. Il restante 50% viene sostituito invece da stufe con fattori di emissione
pari a 2,5 volte il limite tecnologico e stufe a pellets con fattori di emissione una volta e mezza il
limite suggerito. Va rilevato che questa azione è complementare alle azioni ER-1, ER-2, ER-3.
L’inventario delle emissioni tendenziale dal macrosettore 10 per il 2015 e per il 2020 ed in
particolare per il settore dell’allevamento è servito è servito da base per la stima della riduzione
delle emissioni di NH3 a seguito delle azioni del Piano relative al trattamento dei reflui azotati.
Le azioni AA-3, AA-4, AA-5 riguardano la applicazione di sistemi di captazione del biogas
nella gestione dei reflui e si è ipotizzato siano associate alla applicazione di tutte le migliori
tecnologie esistenti su tutta la gestione dei reflui, ivi compresa la copertura delle vasche di
stoccaggio del digestato e, soprattutto, l’iniezione diretta nel terreno nel momento di effettivo
bisogno da parte delle colture. Solo in questa ipotesi, infatti, è possibile garantire una effettiva
riduzione delle emissioni di NH3, altrimenti di impatto molto variabile, anche molto più contenuto.
PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

201

Il dettaglio delle principali ipotesi assunte nella stima delle variazioni di emissioni associate
a ciascuna azione è riportato in tabella 2.
Il confronto tra le emissioni totali risultanti dall’inventario per l’anno 2008 e quelle previste
nello scenario tendenziale per gli anni 2015 e 2020 evidenzia una diminuzione rispettivamente del
12-26%, 15-34%, 10-17%, 3-4% per PM10, NOX, COV, NH3.
I principali contributi alle riduzioni nello scenario naturale delle emissioni di NOx sono
riconducibili al macrosettore trasporti, influenzato dal rinnovo del parco circolante con autoveicoli
euro-V ed euro-VI e da consumi previsti per la Lombardia praticamente costanti per benzina e
diesel.
Per il PM10 il beneficio maggiore deriva dalle riduzioni attese per il macrosettore 2 relativo
al riscaldamento domestico grazie ad un rateo naturale di rinnovo degli apparecchi domestici a
biomassa obsoleti e dal settore dei trasporti su strada, per gli stessi fattori descritti per l’NOX.
Le riduzioni rispetto allo scenario naturale delle emissioni di COV sono riconducibili al
settore dei trasporti su strada e dell’uso dei solventi.
Considerando l’effetto delle azioni di Piano della Regione le riduzioni delle emissioni al
2015 e 2020 rispetto al 2008 sono: 27-41% per il PM10, 28-49% per i NOX e 12-19 % per i COV, 8-16
% per NH3.

2008
CLE-2015
PRIA-2015
CLE-2020
PRIA-2020

PM10
t/anno
24081
21177
17649
17812
14291

NOX
t/anno
157261
133076
113256
103429
80435

COV
t/anno
315073
285137
276310
262881
255696

NH3
t/anno
108623
105882
99626
103804
91293

Emissioni annue stimate per i vari scenari CLE e PRIA 2015 e 2020 (Fonte: ARPA Lombardia).
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DESCRIZIONE MISURA

STI
MA

N° ID

NOME MISURA

ER-1

Campagna comunicazione sul
corretto uso biomasse

ER-2

Regolamentazione impianti di
riscaldamento domestico a
biomasse

ER-3

Estensione divieto uso caminetti
aperti a tutta la regione

ER-4

Rinnovo apparecchi domestici
alimentati a biomasse legnose

ER-5

Sviluppo del biometano

ER-6

Sistemi a pompe di calore

Diffusione dei sistemi a pompe di calore attraverso misure di
semplificazione amministrativa e di incentivazione.

Si

ER-7

Diffusione dei sistemi solari
termici per utenze terziarie e
industriali

Incentivazione alla realizzazione di impianti solari termici a favore di
Enti Pubblici e p.m.i. per la produzione di acqua e/o aria calda per uso
igenico-sanitario e riscaldamento in impianti.

Si

ER-8

Solare fotovoltaico

Sviluppo del fotovoltaico attraverso la leva della semplificazione
amministrativa.

Si

ER-9

Repowering di impianti
idroelettrici vetusti

Interventi di ripotenziamento su impianti idroelettrici esistenti.

Si

ER-10

Sviluppo del mini-idroelettrico

ER-11

Sviluppo delle FER in edilizia

EE-1

"Bollino blu" per gli impianti
termici civili

EE-2

Termoregolazione e
contabilizzazione del calore

Obbligo di installazione di apparecchiature per la contabilizzazione
del calore, in attuazione della recente normativa regionale .

Si

EE-3

Aumento rendimenti dagli
impianti termici civili

Promozione della diffusione di caldaie ad alto rendimento nel settore
residenziale e nel terziario.

Si

EE-4

Centralizzazione impianti termici
civili

Promozione della diffusione della centralizzazione degli impianti negli
edifici con più di 5 unità abitative.

Si

EE-5

Riqualificazione edilizia pubblica

Riqualificazione energetica e ambientale degli edifici ALER.

Si

EE-6

Anticipo della Direttiva
31/2010/CE sugli edifici a
emissioni quasi nulle

EE-7

Illuminazione pubblica

Dal 2015, anticipazione, ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni
significative, dell'entrata in vigore della Direttiva 31/2010/CE sugli
edifici a emissioni quasi nulle.
Rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con l'adozione di
tecnologie innovative e a basso consumo, mediante misure
regolatorie e di incentivazione.

EE-8

Apparecchiature domestiche

Campagna di comunicazione per la diffusione delle “buone pratiche”
di utilizzo degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa
destinata a tutti i cittadini della regione Lombardia.
Regolamentazione dell’ installazione, manutenzione, controllo e
censimento degli impianti domestici (compreso il sistema di
evacuazione fumi) alimentati a biomassa legnosa destinati al
riscaldamento.
Estensione del divieto di utilizzo di apparecchi domestici a bassa
efficienza (rendimento inferiore al 63%) alimentati a biomassa
legnosa a tutto il territorio regionale nel periodo dal 15 ottobre al 15
aprile di ogni anno.
Promozione (anche tramite misure di incentivazione) dell’evoluzione
tecnologica verso apparecchi domestici più efficienti e a minori
emissioni, introducendo una classificazione emissiva degli apparecchi.
Sviluppo del biometano da impianti di digestione anaerobica, al fine
di coprire una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel
settore dei trasporti.

Sviluppo del mini-idroelettrico attraverso la leva della semplificazione
amministrativa, in particolare attraverso lo sfruttamento di canali
irrigui e acquedotti di montagna.
Applicazione a livello regionale del D.Lgs. 28/2010 contenente
obblighi di copertura dei fabbisogni energetici nel settore civile con
FER: il 50% al 2017
Identificazione degli impianti termici per una migliore
programmazione e potenziamento delle attività di controllo per la
riduzione delle emissioni e dei consumi energetici dei generatori di
calore.

Promozione della diffusione delle apparecchiature domestiche a
basso consumo energetico .
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Si

Si

Valutata con ER-1

Si

Valutata con ER-1

Si

Valutata con ER-1

Si

Compresa in TP11

Si

Si

Si

Si

Si
Si
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Incentivazione di reti di TLR alimentate a gas naturale al servizio di
utenze civili e industriali nelle aree più urbanizzate della regione,
attraverso il finanziamento degli interventi, con attivazione di linee di
finanziamento europeo (BEI, Recovery Plan) e Fondo di Garanzia
regionale (ex DLgs. 28/2011).
Promozione e diffusione della sostituzione/installazione di motori ad
alta efficienza nel settore industriale, anche attraverso il Fondo Kyoto
nazionale.

EE-9

Teleriscaldamento a metano

EE-10

Motori elettrici

EE-11

Fondo Kyoto

Attivazione del Fondo Kyoto per interventi di riqualificazione
energetica e installazione impianti a FER.

Si

EE-12

INNOVA RETAIL

Interventi di efficientamento nel settore terziario delle piccole
imprese commerciali.

No

EI-1

Recupero energetico dalla
termovalorizzazione dei rifiuti
urbani

Valorizzazione del recupero energetico derivante dalla
termovalorizzazione dei rifiuti tramite l’efficientamento degli
impianti.

Si

EI-2

Bando TREND

Tecnologia e innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica
diffusa nelle p.m.i.

Si

EI-3

Applicazione delle BAT ai processi
produttivi

EI-4

Applicazione linee guida per le
emissioni in atmosfera prodotte
dal comparto industriale

EI-5

Riduzione del livello emissivo
degli inquinanti dagli impianti di
incenerimento di RSU

Introduzione nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) dei valori
obiettivo, definiti nella dgr n.3019/2012

Si

EI-6

Recupero e riciclaggio end of
waste

Miglioramento della gestione della filiera del recupero e del
riciclaggio degli end of waste.

Si

EI-7

Progetto “Olii vegetali”

Sviluppo di un ciclo virtuoso di raccolta e trasformazione degli olii
vegetali.

No

EI-8

Riduzione dei COV dal comparto
industriale

EI-9

Implementazione della rete SME

ES-1

Mezzi off-road

ES-2

Dispositivi antiparticolato mezzi
off-road

ES-3

Azioni specifiche su cantieri

ES-4

Cave

ES-5

Combustioni all’aperto

Applicazione delle BAT ai processi produttivi nell’ambito del rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali con recepimento delle
nuove indicazioni contenute nelle ‘BAT CONCLUSION’ introdotte dalla
Direttiva 75/2010/CE.
Attuazione dei criteri individuati nelle linee guida regionali di recente
emanazione e definizione di nuovi indirizzi tecnico/gestionali per
ulteriori attività caratterizzate da impatto significativo sulla qualità
dell’aria.

Adozione di provvedimenti tecnico-normativi volti a ridurre le
emissioni di COV dal comparto industriale (censimento delle
emissioni – bilanci di massa, riduzione dei livelli emissivi)
Collegamento in rete, attraverso un sistema centralizzato gestito da
ARPA, degli SME collocati sugli impianti più impattanti in termini di
emissioni in atmosfera
Regolamentazione delle emissioni derivanti da mezzi off-road
(macchine operatrici)
Diffusione dei dispositivi antiparticolato su mezzi off-road (macchine
operatrici) attraverso norme regolatorie e/o misure di
premialità/incentivazione.
Contenimento delle emissioni di polveri derivanti da attività di
cantiere.
Linee guida per l’attuazione di prescrizioni e misure di mitigazione
delle emissioni di polveri derivanti da attività di cava.
Disciplina del divieto di combustioni all’aperto (in ambito non
agricolo).
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Indicatore non
disponibile
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Si

Si

Progetto
sperimentale

Si

Si
Si
Si

Valutato con ES-1

Si
Si

Valutato con ES-3

No

Rafforzamento di
divieto già in
essere pertanto
non quantificabile
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N° ID

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

STIMA

Si

NOTE

TP-1

Veicoli commerciali

Sostituzione progressiva dei veicoli < Euro 3 con veicoli Euro 5 ed Euro 6 , sia
pubblici che privati, attraverso l'introduzione di limitazioni della circolazione dei
mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di incentivazione o premialità
per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli. In deroga alle limitazioni per i
veicoli diesel è prevista l’installazione di dispositivi antiparticolato in grado di
portare la classe emissiva ad Euro 5.

TP-2

Veicoli per trasporto
persone

Sostituzione progressiva dei veicoli < Euro 3 con autoveicoli Euro 5 ed Euro 6 ,
sia pubbliche che private, attraverso l'introduzione di limitazioni della
circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di incentivazione
o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.

Si

TP-3

Motocicli privati

Sostituzione progressiva dei motocicli e ciclomotori a 2 tempi Euro 1 attraverso
l'introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti nonché
attraverso misure di incentivazione o premialità per il rinnovo dei veicoli.

Si

TP-4

Istituzione ZTL nei
Comuni

Istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) nei Comuni ad elevata densità
abitativa attraverso la sottoscrizione di accordi e applicazione delle linee guida
regionali.

Si

TP-5

Limitazione accesso
centri urbani

Criteri per l’accesso alle ZTL dei Comuni ad elevata densità abitativa da parte di
veicoli destinati al trasporto persone (categoria M1) aventi massa e cilindrata
elevate tramite accordo con i Comuni.

Si

TP-6

Campagna di
comunicazione sulla
mobilita’ sostenibile

Campagna di comunicazione destinata ai cittadini lombardi per la diffusione di
una cultura della mobilità sostenibile.

Si

TP-7

Sistemi di analisi per
la mobilità delle
flotte di veicoli

Sviluppo di nuovi strumenti informatici di analisi per le esigenze di mobilità delle
flotte di veicoli pubbliche o private per ottimizzare l'utilizzo dei veicoli e fornire
strumenti a supporto delle decisioni.

No

TP-8

Coordinamento
regionale Mobility
Manager d’area e
aziendali

Promuovere la nomina del Mobility Manager (MM) aziendale e d’area nelle
realtà ancora carenti, rafforzarne il ruolo e favorirne l’operatività.

Si

TP-9

Eco-drive

TP-10

Combustibili gassosi
per autotrazione

TP-11

Distribuzione
combustibili gassosi
per autotrazione

Potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la
realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano; previsione di nuove
realizzazioni: entro il 2015 circa 50 nuovi impianti ed entro il 2020 ulteriori 50.

TP-12

Controlli elettronici
su strada

Riconoscimento della classe emissiva dei mezzi circolanti su strada tramite
dispositivo elettronico installato a bordo dei veicoli.

Sostegno allo
sviluppo della
mobilita’ elettrica
Incentivi all’adozione
di comportamenti
virtuosi
da parte di imprese
ed enti locali

Accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Lombardia, in sinergia con
quanto previsto dalla normativa nazionale (L.134/2012), sia con riferimento allo
sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, sia con riferimento al veicolo.

Si

Incentivazione/premialità verso imprese ed enti locali che
comportamenti virtuosi in tema di contenimento delle emissioni

Si

Valutato
complessivamente
con TP 8
Valutato con TP 10 e
TP 11

TP-13

TP-14

Promuovere uno stile di guida a minor consumo di carburante, più ecologico,
oltre che più sicuro ed economicamente vantaggioso
Supporto alla diffusione del metano e del GPL per autotrazione aumentando il
numero percentuale dei veicoli circolanti tramite anche il rinnovo delle misure
di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle flotte di autobus adibite al
TPL.

adottino

Si

Si

no

Promozione presso i Ministeri competenti della richiesta di agevolare le
Self-service metano e
modalità di self-service di erogazione di metano e GPL nonché di snellire le
GPL
procedure di valutazione del rischio sui nuovi impianti.

Si

TP-16

Rete di distribuzione
Biometano

no

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Non valutabile in
quanto sperimentale

Si

TP-15

Realizzazione di progetti sperimentali
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L’effetto consiste
nella piena
realizzazione delle
altre misure
Valutato
complessivamente
con TPL 9

Non valutabile in
quanto sperimentale
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TPL-1

Programmi di
intervento nel
settore
metropolitano e
metrotranviario

TPL-2

Sviluppo del servizio
ferroviario
suburbano (Linee S)

TPL-3

TPL-4

TPL-5

TPL-6

TPL-7

TPL-8

TPL-9

Interventi sulla rete
ferroviaria

I programmi di intervento nel settore metropolitano hanno visto la realizzazione,
nel periodo 2005 - 2010, di 33,5 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 68,7 Km di nuove tratte. In dettaglio a
Milano:
- nuova linea M4 (15,2 Km);
- nuova linea M5 (12,8 Km);
- prolungamento M1 fino a Monza Bettola (1,8 Km);
- metrotranvia Milano-Desio-Seregno (14,3 Km);
- metrotranvia Milano-Limbiate (11,7 Km);
- metropolitana leggera Prealpino-Sant'Eufemia a Brescia (13,7 Km).
Estensione del sistema delle Linee S, cioè di linee ferroviarie operanti in area
suburbana (fino a 30-50 km da Milano), caratterizzate da frequenza costante,
orari cadenzati e fermata in tutte le stazioni. La prima attivazione del 2004
prevedeva circa 5,4 milioni di trenikm annui. Nel 2011 le linee S contano
complessivamente circa 9 milioni di trenikm, il progetto a regime ne prevede
circa 12.
I programmi di intervento nel settore ferroviario hanno visto la realizzazione, nel
periodo 2005 - 2010, di 164,8 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 151 Km di nuove tratte.
In particolare per la rete RFI sono previsti i seguenti interventi:
− linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano - Verona tratta Treviglio Ovest –
Brescia (57 Km);
− nuova linea internazionale Arcisate – Stabio (8 Km);
− potenziamento Rho Gallarate (quadruplicamento fino a Parabiago) e raccordo
Y (15 km);
− gronda ferroviaria Seregno-Bergamo (34 Km);
− quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (7 Km).
Per la rete in concessione a FERROVIE NORD:
− riqualificazione ferroviaria linea Saronno – Seregno (15 Km);
− raddoppio linea ferroviaria Castano Primo – Turbigo (6 Km);
− ammodernamento e potenziamento linea Milano - Seveso - Asso (3° binario
tratta Milano Affori - Varedo) (9 Km).

Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione ed interscambio in
corrispondenza dei nodi del servizio ferroviario e di apertura di nuove stazioni:
Milano Forlanini, Milano Tibaldi, Tavazzano, Melegnano, S. Giuliano Milanese, S.
Zenone al Lambro, Pioltello, Corsico, Pieve Emanuele, Rovello Porro, Como
Camerlata, Tradate/Abbiate Guazzone, Bruzzano/Brusuglio, Gerenzano/Turate,
Merone, Melzo, Mantova, Treviglio, Tradate, Carnate, Paderno d’Adda, Merate,
Varese, Molteno, Lecco, Ponte S.Pietro, Cernusco Lombardone.
Rinnovo progressivo della flotta che svolge i servizi ferroviari regionali e
Nuovi treni per
suburbani del contratto di servizio di Regione Lombardia, in modo da garantire
servizi ferroviari
regionali
più posti offerti, maggiore qualità e confort di viaggio.
Sviluppo e potenziamento dei sistemi e dei nodi di interscambio modale
passeggeri ferro - gomma tramite riqualificazione o realizzazione di nuove
Accessibilita’ e
integrazione urbana stazioni/fermate, di servizi, di spazi, delle infrastrutture e delle attrezzature per
delle stazioni
l’interscambio modale e l’integrazione tariffaria, in corrispondenza delle
stazioni/fermate del servizio ferroviario.
Piano regionale della Definizione di una rete ciclabile regionale portante attraverso lo strumento del
Mobilità Ciclistica
Piano regionale della Mobilità ciclistica.
Sviluppo della mobilità ciclistica con realizzazione di nuove piste ciclabili secondo
due scenari:
- scenario base: si prevede la realizzazione di 240 Km;
Piste ciclabili
- scenario alto: si prevede la realizzazione di 1.000 Km.
La correttezza dell’orizzonte temporale è subordinato ai futuri stanziamenti di
risorse.
Sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile per favorire l’accessibilità alla rete
ferroviaria regionale, attraverso l’implementazione di sistemi di bike sharing già
esistenti nelle città che sono sedi regionali: Milano, Bergamo, Brescia e Varese,
Bike sharing
con la realizzazione di postazioni presso le stazioni ferroviarie e presso le sedi
regionali.
Attuazione interventi bandi regionali 2009 e 2010.
Progetto “car sharing ecologico” integrato con il Servizio Ferroviario Regionale.
Car sharing ecologico Prevista la realizzazione nel triennio 2011- 2013 di circa 40 nuove postazioni di
car sharing ecologico a partire dalle principali stazioni ferroviarie.
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Si

Si

Valutato con TPL 3

206

Si

Si

Valutato con TPL 3

Si

Valutato con TPL 1

Si

Valutato con TPL 7

Si

Valutato con TPL 7
Si

Si
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TPL-10

Dispositivi
antiparticolato per
autobus adibiti a
servizi di tpl

Contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato sugli autobus diesel
Euro 2 utilizzati per i servizi di TPL, in rispondenza alla normativa regionale che
ha imposto il divieto di circolazione per tali tipologie di autobus dal 15/10/2010.

TPL-11

Sperimentazione
della tecnologia a
idrogeno

Sperimentazione di tecnologie altamente innovative da applicare ai servizi di
TPL, attraverso l’introduzione all’esercizio di autobus idrogeno nel Comune di
Milano e la realizzazione di infrastrutture di deposito e rifornimento per gli stessi
autobus.

TPL-12

Interventi integrati
per la riduzione degli
impatti ambientali
derivanti dalla
mobilità urbana ed
interurbana

Riduzione degli impatti ambientali negli ambiti urbani e metropolitani
caratterizzati da fenomeni di congestione del traffico mediante interventi sul
sistema della mobilità, merci e passeggeri (efficientamento del trasporto
pubblico; promozione dell'integrazione modale; mobilità alternativa).

Si

TPL-13

Rinnovo parco
autobus con autobus
ecologici

Ammodernamento del parco autobus pubblico attraverso l’erogazione di risorse
agli Enti Locali (Province e Comuni capoluogo) per il rinnovo degli autobus
circolanti con veicoli ecologici (elettrici/ibridi, metano, GPL, idrogeno, diesel
EVV).

Si

TPL-14

Taxi ecologici

Contributi ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di nuovi veicoli ecologici.

Si

TPL-15

Rete autoparchi
regionale

Nell’ambito del programma europeo Easy Way 2007-2013 per una Mobilità
Sostenibile, pianificazione sistematica di aree di servizio degli autotrasportatori
e costituzione di una rete di aree di sosta sicure per camion e mezzi commerciali
con l’utilizzo delle più innovative tecnologie.

Si

TPL-16

TPL-17

TPL - 18
TM-1
TM-2
TM-3
TM-4

TM-5

Applicazione del Free
– Flow alla rete
Esazione del pedaggio basata sul riconoscimento del transito/accesso di un
autostradale
veicolo senza influenzare il flusso di traffico non canalizzato.
lombarda
Promuovere lo spostamento del traffico pesante dalla rete stradale ordinaria
Pedaggio della rete alla rete autostradale attraverso iniziative di tipo gestionale e/o il
ordinaria per i mezzi pedaggiamento della rete ordinaria per i mezzi pesanti, in attuazione della
pesanti
Direttiva “Eurovignette”, partendo dalle direttrici in cui è già presente o in corso
di realizzazione un’alternativa autostradale.
Infomobilità

Diffusione di sistemi di infomobilità.

Definizione di un programma di azioni regionali e individuazione delle istanze da
trasferire a livello nazionale nell’ambito del redigendo Piano Nazionale della
Logistica.
Sviluppo della multimodalità del trasporto merci (strada-ferrovia-acqua)
Multimodalità del
trasporto merci
attraverso l’individuazione di interventi specifici.
Distribuzione urbana Elaborazione delle Linee di indirizzo ai Comuni per la distribuzione urbana delle
delle merci
merci.
Sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di modelli di city logistic per la
Modelli di city logistic
distribuzione delle merci con mezzi a basso impatto ambientale.
Tavolo regionale per
la mobilità delle
merci

Grande Distribuzione Implementazione nell’iter autorizzativo di prescrizioni relative alla realizzazione
Organizzata
di misure e opere compensative delle esternalità negative sull’ambiente

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Si

no

Non valutabile in
quanto
sperimentale
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Valutata con TM 4

Si

Si

Si

Valutata con TPL7
TPL9, TPL12

si

Valutata con TM 2

si
Si

Valutata con TM 4

Si

No

Non stimabile in
quanto non
definito a priori il
tipo di opera
compensativa
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N° ID
AA-1

AA-2

AA-3

AA-4

AA-5

AA-6

AA-7

AV-1

AV-2

AV-3

AV-4

AV-5

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

Produzione di
energia
rinnovabile in
aziende agricole

Investimenti per realizzare in azienda impianti di energia rinnovabile con
potenza fino a 1MW elettrico, per acquistare attrezzature e macchine e per
svolgere attività funzionali alla gestione degli impianti stessi.

Produzione di
energia
rinnovabile in
ambito extra
agricolo

Utilizzo di energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità attraverso la
realizzazione, da parte degli Enti locali, di impianti di potenza sino a 1 MW per lo
sfruttamento di FER (impianti termici e di cogenerazione da biomasse, biogas,
gassificazione, pellettizzazione, fotovoltaico, solare) e dei servizi connessi alla
produzione e alla distribuzione.

Interventi in fase
di stoccaggio e di Copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici e diffusione delle
distribuzione dei pratiche di distribuzione dei reflui tramite interramento e iniezione.
reflui
Contenimento di
NH3 attraverso
processi
tecnologici
derivanti
dall’attuazione
della Direttiva
nitrati

Implementazione di sistemi di riciclo degli elementi nutritivi che partendo dalla
valorizzazione energetica dei reflui zootecnici tramite digestione anaerobica,
sviluppino tecniche gestionali virtuose dell’azoto che prevedono la produzione di
un digestato con caratteristiche chimico-fisiche che lo rendano equiparabile a
concime di sintesi, la copertura delle vasche di stoccaggio, la diffusione delle
pratiche di distribuzione dei reflui tramite interramento e iniezione al fine di
rispettare i parametri della direttiva nitrati e contemporaneamente ridurre le
amissioni di ammonica in atmosfera.

Impianti di
produzione
biogas

Realizzazione di impianti di produzione di biogas alimentati anche con reflui
zootecnici.

Contenimento
del particolato Riduzione del particolato derivante da combustioni e da terreni agricoli e
derivante da
incremento dell’utilizzo di mezzi agricoli a bassa emissione di polveri.
pratiche agricole
Contenimento
del movimento
di particelle
proveniente da
terreni nudi a
causa del vento
o delle
lavorazioni
Imboschimento
dei terreni
agricoli
Ottimizzazione
della filiera
bosco – legno
Realizzazione e
mantenimento
filari e fasce
tampone
boscate
Interventi
compensativi a
seguito di
trasformazioni
del bosco
Gestione Fondo
aree verdi

Mantenimento della copertura del suolo e adozione di lavorazioni dei suoli che
garantiscano la minore polverizzazione superficiale.

Finanziamento impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento per la
produzione di biomasse legnose a scopo (anche) energetico.
Concertazione tra i soggetti interessati finalizzata allo sviluppo del settore ed alla
ottimale gestione del legname presente in bosco.

Realizzazione e mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone
boscate

Applicazione dell’art.43 lr 31/2008: Interventi compensativi, consistenti in
creazione di nuovi boschi, imposti a seguito di rilascio di autorizzazione alla
trasformazione del bosco in pianura, ossia di cambio di destinazione d’uso del
suolo da bosco a “non boscato”.
Applicazione dell’art.43 lr 12/2005: Interventi compensativi, consistenti in
creazione di nuovi boschi o fasce alberate o in miglioramento di spazi verdi
esistenti, a seguito di trasformazione d’uso di terreni agricoli.

PRIA
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STIMA

NOTE

Si

Valutata con AA-1
Si

Si
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Valutata con AA-3

Si

Si

Valutata con AA-3

Si

Si

Indicatore non
disponibile
Indicatore non
disponibile
Indicatore non
disponibile

Indicatore non
disponibile

Indicatore non
disponibile

Regione Lombardia
AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Codice

Risparmio emissioni 2015 t/a
PM10

NOX

COV

Risparmio emissioni 2020 t/a
PM10

NOX

COV

Ipotesi
L'effetto della ER-3 è stato valutato considerando la
applicazione di ER-1 ed ER-2 allo scenario naturale del
consumo di legna domestico. Lo sviluppo del CLE e la
applicazione dei provvedimenti è stata realizzata in
collaborazione con il Politecnico di Milano. Ipotesi ER1:ogni anno l’1% degli utilizzatori di apparecchi tradizionali
smetta di utilizzarli; di questi, la metà acquista un nuovo
apparecchio (per il 50% dei casi una stufa a legna
innovativa e per l’altro 50% una stufa a pellet).
Ipotesi ER-2: Per quanto riguarda gli effetti, è stato
valutato che una maggiore manutenzione incrementi
l’efficienza del 10%, riducendo di conseguenza i consumi
di biomassa.
Ipotesi ER-3: Si ipotizzato che al 2015 il divieto comporti
una riduzione media di utilizzo dell’80% di tutti i caminetti
aperti ed una loro sostituzione di caminetti chiusi o inserti.
Al 2020 tale percentuale si assume incrementi al 95% con
chiusura dei camini aperti.
Ipotesi ER4: Si applica un rateo di sostituzione del 1% degli
apparecchi tradizionali con apparecchi di classe A e B
(dove il 50% sono A e 50% sono B) sulle classi di ricambio
previste al 2010_2014 e 2015-2020.
Il beneficio sulla riduzione delle emissioni deriva dal
risparmio di energia termica. Si deve tenere conto anche
delle maggiori emissioni dovute al maggiore consumo di
energia elettrica calcolabili dal rapporto del COP (energia
termica prod/energia elettrica cons.)= 4.

ER1
ER2
ER3
ER4

2624

ER-6

3

305

24

9

916

71

ER-7

3

217

20

9

622

58

Stimata come risparmio di energia termica

ER-8

18

853

102

25

1176

141

Stimata come risparmio di energia elettrica

ER-9

8

353

42

8

353

42

Stimata come risparmio di energia elettrica

ER-10

2

93

11

2

93

11

Stimata come risparmio di energia elettrica

ER-11

1

35

3

1

55

5

Stimata come risparmio di energia termica

EE-1

0

22

2

1

50

5

Stimata come risparmio di energia termica

EE-2

28

1954

183

39

2723

255

Stimata come risparmio di energia termica

EE-3

1

82

8

3

218

20

Stimata come risparmio di energia termica

EE-4

0

7

1

0

7

1

Stimata come risparmio di energia termica

EE-5

1

37

3

1

38

3

Stimata come risparmio di energia termica ed incremento
del rendimento delle caldaie

EE-6

17

1190

112

21

1500

141

Stimata come risparmio di energia termica

EE-7

3

126

15

4

210

25

Stimata come risparmio di energia elettrica

EE-8

5

255

31

5

255

31

Stimata come risparmio di energia elettrica

EE-9

35

2480

233

35

2480

233

Stimata come risparmio di energia termica

EE-10

0

3

0

0

7

1

Stimata come risparmio di energia elettrica

EE-11

0

0

0

2

85

10

Stimata come risparmio di energia elettrica

EI-1

15

810

89

27

1457

159

Stimata come risparmio di energia termica ed elettrica

EI-2

0

16

2

0

16

2

Stimata come risparmio di energia termica ed elettrica

125

3403

2542

127

3409

EI-3
EI-4
EI-6
EI-9

30

188

0

26

183

0

EI_5

4

173

0

4

178

0

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Ipotesi di RL: le azioni EI3, EI4, EI6, (EI9 finalizzata al
monitoraggio): riduzione (complessiva) di ca 1% degli NOX
e 0,5 % polveri dai macrosettori produzione energia,
combustione nell'industria e processi produttivi.
Considerato scenario CLE per MAC1,3,4 ed applicazione
delle percentuali di riduzione al CLE già a partire dal 2015.
Ipotesi di RL: riduzione del 5% di NOX; 5% polveri
dall'incenerimento RSU. Considerato il CLE del MAC 9 solo
per incenerimento di RSU o derivati dai rifiuti. Percentuali
applicate già al 2015.
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209

EI-8

0

0

1225

0

0

1175

ES-1
ES-2

10

-

-

15

-

-

ES3
ES4

26

2834

0

9326

0

5510

26

2806

0

12749

0

5798

Ipotesi di RL: considerate le emissioni previste dal CLE per i
COV da comparto industriale (sono escluse le emissioni da
uso domestico di prodotti o vernici). Lo scenario
tendenziale già prevede notevoli riduzioni delle emissioni
di questo settore al 2015 e 2020. Considerato l'obbiettivo
di ridurre ulteriormente le emissioni del 2% rispetto al
tendenziale nel 2015 e 2020.
2015: Applicazione filtri al 10% dei mezzi industriali
2020: Applicazione filtri al 20% dei mezzi industriali
Le emissioni da attività di cava SNAP 040616 sono state
considerate pressoché costanti in uno scenario CLE. Il
risparmio potenziale di emissione è stato stimato
considerando
la
possibilità
di
applicare
tale
provvedimento al 5 % del totale delle attività nel 2015 e
nel 2020. La stima comprende sia l'azione ES3 che ES4
considerando che il le emissioni dei cantieri siano almeno
pari a quelle delle cave.
TOTALE PROVVEDIMENTI AGGIORNATI

Risparmio emissioni 2015 t/a

Risparmio emissioni 2020 t/a

PM10

NOX

COV

PM10

NOX

COV

TP-1

318

7056

742

234

6385

433

TP-2

155

2635

1 133

93

2048

234

TP-3

13

-9

750

4

-2

193

TP-4

41

472

418

33

297

189

TP-5

1

15

1

1

12

1

TP-6

7

6

9

36

20

20

TP-8

1

11

3

6

36

7

TP-9

20

22

28

51

35

31

TP-10
TP-11

3

954

10

9

2 503

27

TPL-1
TPL-5

2

18

5

4

24

4

TPL-2
TPL-3
TPL-4

26

205

56

47

276

51

27
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59

62

362

66

riduzione potenziale delle percorrenze urbane auto del
4% al 2015 e del 9% al 2020

0.03

0.8

0.2

0.03

0.81

0.15

Ipotizzate 150 nuove auto elettriche che fanno 10000 km
nel 2015 e 20000 nel 2020

TPL-10

19

0

0

19

0

0

Applicazione filtri allo scarico a 1900 autobus euro 2

TPL-12

14

24

31

25

18

30

2015: aumento di 11,2 milioni di bus * km con trasporto
di 53000 passeggeri/giorno per 40 km 2020: aumento di
22,4 milioni di bus * km con trasporto di 106000
passeggeri/giorno per 40 km (DATI SCHEDE 2011)

TPL-13

31

435

89

31

435

89

Sostituzione 600 autobus euro 0 con EEV

TPL-14

0.02

10

-0.3

0.06

19

-0.8

600 taxi ibridi o gas nel 2015 anzichè diesel euro 5. altri
1000 nel 2020 anzichè diesel euro 5/6

Codice

TPL-6
TPL-7
TPL-8
TPL-9
TPL-13

PRIA
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Ipotesi
al 2015: sostituzione di 80% euro 0,1 e 70% euro 2 con
euro 5 al 2020: sostituzione di euro 3 e rimanenti euro
0,1,2 con euro 6
al 2015: sostituzione di 80% euro 0,1, 70% euro 2, 50%
euro 3 con euro 5 al 2020: sostituzione di rimanenti euro
0,1,2,3 euro 6
al 2015: sostituzione di 90% euro 0,1 (2T) con euro 3
(4T) al 2020: sostituzione dei rimanenti euro 0,1 (2T)
con euro 3 (4T)
Ipotizzata riduzione del 5% delle percorrenze urbane
2015/2020 nei comuni con più di 15000 abitanti
Azzeramento emissioni urbane per auto con massa > 2.5
t e cilindrata > 3000 nei comuni con più di 40.000 abitanti
Riduzione FE all’ 1% (2015) e al 5% (2020) delle emissioni
urbane e extraurbane da automobili
Riduzione di 50 km/giorno all’1% (2015) e al 5% (2020)
degli addetti delle unità locali con più di 300 dipendenti
Riduzione FE al 50% dei nuovi patentati annuali
(90.000/anno) e al 30% delle emissioni da autobus
aumento auto GPL e metano tendenziali euro 5 e 6
rispettivamente del 50% e 100% a scapito di nuove auto
diesel E5/6
Per il 2020: il dato previsto di 25.000.000 km auto in
meno all’anno per la linea M5 (di lunghezza 12.8 km) è
stato esteso in proporzione alla lunghezza delle altre
linee. Per il 2015 si è considerata una riduzione pari a
metà del valore calcolato al 2020
incremento passeggeri del 15% al 2015 e del 30% al 2020
con riduzione percorrenze auto di 50 km/giorno per 1.4
passeggeri/auto
http://www.trasporti.regione.lombardia.it
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TPL-16

0.04

1.3

0.08

2.6

0.2

TPL-17

1

26

3

TM-1
TM-2

9

147

4

TM-3
TM-4

10

601

17

675

13247

1397

680

0.1

12070

3334

2015: annullamento 100 m di coda per 2 ore al giorno
per 50 corsie 2020: annullamento 100 m di coda per 2
ore al giorno per 100 corsie
Trasferimento su autostrada del 10% delle percorrenze
extraurbane dei pesanti euro 0-2 nel 2020
trasferimento su ferro/acqua dell'1% delle percorrenze
autostradali ed extraurbane dei mezzi pesanti.
50% delle percorrenze urbane merci leggeri, nei comuni
con più di 40000 abitanti, effettuata con mezzi ibridi o a
gas nel 2020
TOTALE PROVVEDIMENTI AGGIORNATI

211
Codice

AA1
AA2

Risparmio emissioni 2015 t/a
PM10

NOX

COV

Risparmio emissioni 2020 t/a
PM10

NOX

COV

Ipotesi
Da mail di RL con schede PSR.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/cc
url/698/629/Autorit%C3%A0%20Ambientale_Report%
20di%20monitoraggio%20ambientale%20PSR_giugno%
202012.pdf
Tabella di pagina 66 (si assume una performance
uguale a quella precedente)
Fotovoltaico 0,93 ktep +Idroelettrico 0,06
Pompe di calore 0,77
Solare termico 0,19
Biogass 10,93 (non considerato qui ma nei
provvedimenti specifici)
Cog. Biomassa 0,6 ktep
Caldaia biomassa 2,58
Piccole caldaie 0,39 ktep
Teleriscaldamento 0,18
Ipotesi: si effettua una stima su tutta la gestione dei
reflui azotati. Attualmente realizzati o autorizzati 180 +
210 impianti corrispondenti a 140 MWel e 120 MWel.
Si assume che la copertura attuale sia del 18% dei suini
e del 7% dei bovini. Si ipotizza un incremento identico
a quanto già realizzato negli ultimi anni: quindi
incremento quasi nullo per il 2015 e copertura del 36%
dei suini e del 14% dei bovini al 2020.Nella stima della
riduzione delle emissioni di ammonica si considera una
riduzione di -65% solo se applicate tutte le buone
pratiche.

0

1

0

0

2

1

14

-1577

-16

27

-3153

-31

AA-6

13

129

19

2020: sostituzione di 278 trattori, dati RL

AA-7

1.9

19

3.2

Risparmio di 50 l/ha per lavorazione di 23000 ha

40

-3003

-11

TOTALE PROVVEDIMENTI AGGIORNATI

AA3
AA4
AA5

14

-1576

-16

TOTALE RIDUZIONE AMMONIACA 6.256 t/anno nel 2015 e 12.512 t/anno nel 2020.
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PM10
t/anno
2008
24081
CLE-2015
21177
PRIA - 2015 18027
PRIA-2015(2) 17649
CLE-2020
17812
PRIA-2020
14303
PRIA-2020(2) 14291

NOX
t/anno
157261
133076
116698
113256
103429
81604
80435

COV
t/anno
315073
285137
277362
276310
262881
256534
255696

NH3
t/anno
108623
105882
105882
99626
103804
103804
91293

Tabella 4.22 - Emissioni annue stimate per i vari scenari CLE e PRIA 2015 e 2020 (Elaborazioni ARPA Lombardia).

PM10
30000
25000
t/anno

20000
15000
10000
5000
0

t/anno

NOx
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Figura 4.24 - Emissioni annue di PM10 e NOX stimate per i vari scenari CLE e PRIA 2015 e 2020
(ARPA Lombardia).
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COV
350000
300000
t/anno

250000
200000
150000
100000
50000

213

0

NH3
120000
100000
t/anno

80000
60000
40000
20000
0

Figura 4.25 - Emissioni annue di COV ed NH3 stimate per i vari scenari CLE e PRIA 2015 e 2020
(Elaborazioni ARPA Lombardia).

4.4.1.2 STIME DEGLI IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
Come descritto nei paragrafi precedenti, l’impatto della riduzione delle emissioni sulla
qualità dell’aria dipende dalle condizioni meteorologiche e dalle complesse reazioni chimico –
fisiche che determinano il destino degli inquinanti in atmosfera.
La riduzione delle emissioni derivante dalle misure di piano individuate sono
quantitativamente confrontabili a quanto stimato preventivamente e discusso al paragrafo 4.3.3.
In particolare, dalla tabella sotto riportata si può notare la differenza % tra le riduzioni
ipotizzate al cap. 4.3.3 e quelle stimate per le azioni di piano e riportate nel paragrafo 4.4.1.1
precedente.
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PM10

NOX

COV

NH3

Variazione PRIA 2015 §. 4.2.3 - 4.4.1.1

-2,10%

-2,95%

-0,38%

-5,91%

Variazione PRIA 2020 §. 4.2.3 - 4.4.1.1

-0,09%

-1,43%

-0,33%

-12,05%

Va rilevato che tutte le variazioni sono in termini positivi (le azioni del PRIA determinano
riduzione delle emissioni stimate anche superiori a quelle precedentemente ipotizzate). Pertanto
le proiezioni delle concentrazioni già presentate possono essere ritenute valide anche per gli
effetti dell’insieme delle azioni di piano.
Più in dettaglio, considerando la riduzione delle concentrazioni prevedibile sulla base delle
simulazioni modellistiche precedentemente effettuate e discusse, ci si può inoltre attendere
ulteriori riduzioni rispetto a quanto previsto nel paragrafo 4.2.3 “Stime di riduzione delle emissioni
e delle concentrazioni su prima proposta di misure“.
Anno di riferimento

Madia annuale PM10

Media annuale NO2

2015

-1,3%

-2,5%

2020

-0,1%

-1,2%

A tali riduzioni, si può ipotizzare infine un ulteriore miglioramento sulla media annuale di
PM10 dovuto alla riduzione del PM10 secondario connesso alla diminuzione delle emissioni di
ammoniaca, più rilevante (-12.05% al 2020) rispetto alle stime precedenti. Sulla base di preliminari
stime modellistiche si può quantificare tale riduzione all’incirca del 0,5 - 0,7% al 2015 e del 1,2% 1,5% al 2020.
Dai dati sopra riportati, combinati con quanto precedentemente analizzato in Allegato 2 e
valutato nel paragrafo 4.2.3, si evince che le misure di Piano, pur comportando considerevoli
miglioramenti emissivi e di qualità dell’aria per tutti gli inquinanti, non sono in grado di garantire il
pieno rispetto dei limiti fissati, con particolare riferimento al numero di superamenti della
concentrazione media giornaliera del valore limite di 50 μg/m3 per il PM10 e del valore obiettivo
per l’ozono.
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4.5

FATTIBILITA’ TECNICO/ECONOMICA E SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE

Le valutazioni riportate nei paragrafi precedenti hanno consentito di valutare, per le misure
individuate, l’efficacia in termini riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità
dell’aria.
La fattibilità tecnica delle misure è stata valutata dai competenti uffici regionali nell’ambito
degli specifici settori di incidenza. In particolare vi è stato il pieno coinvolgimento delle seguenti
Direzioni generali regionali: Ambiente, Energia e Reti, Infrastrutture e Mobilità, Agricoltura,
Sistemi Verdi e paesaggio, Territorio e Urbanistica, Industria , Commercio e Casa.
L’impatto sociale derivante dall’attuazione delle linee di intervento è stato valutato anche
all’interno del percorso di consultazione previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS che ha accompagnato la stesura del PRIA.
Le valutazioni circa i costi diretti associati all’attuazione delle singole misure viene
effettuata in riferimento ai costi imputabili a Regione Lombardia e a quelli attribuibili a cittadini e
imprese. Di seguito si riporta la sintesi delle valutazioni abbinate a ciascuna misura.
LEGENDA
Ambito territoriale (AT)
L’orizzonte spaziale è inteso come indice di estensione territoriale di applicazione del
provvedimento ovvero di riscontro della sua efficacia. Esso è codificato come segue:
1 intera Regione
2 agglomerati
3 zone A,B, C, D
Orizzonte temporale (OT)
L’orizzonte temporale è inteso come il tempo necessario per dare piena attuazione alla misura.
Esso è codificato come segue:
1 breve periodo (entro 3 anni)
2 medio periodo (entro 5 anni)
3 lungo periodo (oltre 5 anni – entro 2020)
Riduzione delle emissioni (RE)* per PM10, NOX, COV e NH3 (settore agricolo)
1 bassa
2 media
3 alta
/ non significativo
--non valutato (misure sperimentali, di programmazione, ..)
NOTA * la valutazione puntuale quantitative è riportata nel precedente paragrafo 4.4
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Costi diretti associati (CA)
R1 a carico del bilancio regionale - basso
R2 a carico del bilancio regionale - medio
R3 a carico del bilancio regionale - elevato
A1 attribuiti a cittadini e imprese - basso
A2 attribuiti a cittadini e imprese - elevato
A3 attribuiti a cittadini e imprese - elevato
Fattibilità tecnico-economica (FTE)
1 bassa
2 media
3 elevata

216

Impatto sociale (IS):
1 basso
2 medio
3 elevato
Coinvolgimento del livello amministrativo opportuno per massimizzare l’efficacia della misura o
consentirne la completa realizzazione (CO):
1 Enti locali
2 Regioni bacino padano
3 Stato
Relazione tra il Piano e le misure previste nel documento nazionale preliminare alla
predisposizione di un piano di “Misure Nazionali Aria” (RMN)
La presenza di un “flag”(nella colonna corrispondente indica che la misura del PRIA in oggetto tiene conto,
attua o sviluppa almeno una parte di quanto previsto anche nel documento “attività tecniche e proposte”
predisposte dal Gruppo di Lavoro nominato dal Ministero dell’Ambiente con decreto Decreto 756 del
28/12/2011 (DG Valutazioni Ambientali, DVA).
Tale Gruppo di Lavoro, infatti, è stato incaricato di individuare specifiche misure e un adeguato numero di
provvedimenti di limitazione di carattere nazionale per il contenimento delle emissioni, tenendo presenti
non soltanto gli aspetti relativi alle emissioni degli inquinanti, ma anche della fattibilità tecnica secondo
diversi scenari temporali e spaziali, nonché delle eventuali implicazioni economiche dei provvedimenti
individuati e/o suggeriti.
Il Gruppo di Lavoro, sulla base dello specifico mandato ricevuto, ha elaborato documenti di natura tecnica
che sono poi stati utilizzati al fine di elaborare una proposta di provvedimenti di diverso livello di fattibilità
tecnica e presentato al tavolo di coordinamento ex art. 20 D.lgs. 155/10 in data 18.9.12.
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TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ – T
Trasporto privato – TP
Trasporto Pubblico Locale e opere infrastrutturali – TPL
Trasporto merci – TM

N° ID

AT

OT

TP-1
TP-2
TP-3
TP-4
TP-5
TP-6
TP-7
TP-8
TP-9
TP-10
TP-11
TP-12
TP-13
TP-14
TP-15
TP-16
TP-17
TPL-1
TPL-2
TPL-3
TPL-4
TPL-5
TPL-6
TPL-7
TPL-8
TPL-9
TPL-10
TPL-11
TPL-12
TPL-13
TPL-14
TPL-15
TPL-16
TPL-17
TPL-18
TPL-19
TM-1
TM-2
TM-3
TM-4

1/2/3
1/2/3
1
1
1
1
1
1
1
2/3
2/3
2/3
2/3
1
2/3
1
1
2/3
2/3
2/3
1/2
1
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2/3
1
1
1
1
1
1

1/2/3
1/2/3
3
2
2
1/2
2
1
2
1/2
1/2
2
2/3
1
1
2
1
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1
2/3
1/2
1
1
1
1
1
1/2
1/2
1
2/3
2
2/3
2
1
1
2/3
1/2
1/2

Riduzione emissioni (RE)
PM10
NOX
COV
3
3
3
3
3
3
1
1
3
2
3
3
1
1
1
2
2
2
---1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
3
2
---1
1
1
1
2
1
1
3
2
------1
2
1
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
/
/
---2
2
2
2
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
------1
2
1
1
3
1
1
3
1
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CA

FTE

IS

CO

R2/A3
R2/A3
R2/A2
R1/A1
R1/A1
R2/A1
R2/A1
R1/A1
R2/A1
R2/A1
R1/A1
R1/A1
R2/A2
R1/A1
R1/A1
R2/A1
R1/A1
R3/A1
R3/A1
R3/A1
R3/A1
R3/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R2/A1
R1/A1
R2/A1
R1/A2
R2/A1
R1/A1
R1/A1
R1/A1
R1/A1
R1/A1

3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3

2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1

1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2
1/2
1/2
1
1/2
2/3
1/2/3
1/2
1/2/3
1/2/3
1/2
2/3
1
2
3
3
3
3
3
1/2
1
1
1
2/3
1
1/2
1/2
1
2/3
2/3
1/2/3
1/2/3
2/3
2/3
2/3
1/2
1

RMN
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SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA – E
Fonti energetiche rinnovabili – ER
Efficienza energetica e uso razionale dell’energia – EE
Impianti industriali e trattamento rifiuti – EI
Altre sorgenti stazionarie - ES

N° ID

AT

OT

ER-1
ER-2
ER-3
ER-4
ER-5
ER-6
ER-7
ER-8
ER-9
ER-10
ER-11
EE-1
EE-2
EE-3
EE-4
EE-5
EE-6
EE-7
EE-8
EE-9
EE-10
EE-11
EE-12
EI-1
EI-2
EI-3
EI-4
EI-5
EI-6
EI-7
EI-8
EI-9
ES-1
ES-2
ES-3
ES-4
ES-5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/2
1/2
1/2
1/2
2/3
1
1/2
1
1/2
1
1/2
1
1/2
2
1/2
1
2
1
1
1/2
1/2
1
1
2/3
1
1/2
1/2
2/3
2
1
2/3
1
2
2
1/2
2/3
1/2

Riduzione emissioni
(RE)
PM10
NOX
COV
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
1
3
2
1
3
2
1
3
2
2
3
3
1
3
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
3
3
1
2
1
/
1
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
2
1
1
3
2
/
1
/
1
2
1
---1
3
3
/
1
1
1
2
/
1
2
/
1
2
/
1
2
/
---/
/
3
1
2
/
1
/
/
1
/
/
1
/
/
1
/
/
----
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CA

FTE

IS

CO

R1/A1
R1/A2
R1/A1
R2/A2
R1/A2
R1/A1
R2/A2
R1/A1
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R3/A1
R1/A2
R3/A1
R1/A1
R3/A3
R1/A1
R1/A2
R2/A2
R1/A2
R2/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A1
R1/A2
R1/A1
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A2
R1/A1

3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
3

1
2
2/3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/2
1/2/3
1/2
1/2
1/3
1/2
1/2/3
1/2/3
1
1
1/2/3
1/2
1/2
1/2/3
1/2/3
1
1/2/3
1/2
1/2/3
1/2/3
2/3
1/3
-1/2
-1/2
1/2
1/2
1
1
1/2
1
2
2
1/2
1/2
1

RMN
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ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI – A
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – AA
SISTEMI VERDI - AV

N° ID

AT

OT

AA-1
AA-2
AA-3
AA-4
AA-5
AA-6
AA-7
AA-8
AV-1
AV-2
AV-3
AV-4
AV-5
AV-6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
2/3

Riduzione emissioni
(RE)
PM10
NH3*
1
/
1
/
2
3
2
3
2
3
2
3
1
/
---------------

CA

FTE

IS

CO

R3/A2
R3/A2
R2/A2
R3/A2
R3/A2
R3/A2
R2/A2
R3/A2
R2/A2
R2/A1
R2/A2
R1/A1
R1/A1
R1/A1

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2
2/3
2
2
2

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

RMN








NOTA * valutazione specifica sull’inquinante NH3 in riferimento al comparto agricolo

4.6 MISURE DI PRIMA ATTUAZIONE
Il PRIA prevede, nell’attuazione delle misure, orizzonti temporali differenziati in ragione della
natura della misura stessa. Le misure di breve periodo articolate nel periodo 2013-2015 e cioè nel
primo triennio di validità del PRIA, saranno le prime programmabili ed attuabili in relazione anche
alla fattibilità tecnico-economica, all’impatto sociale e ai costi diretti associati. Di seguito si riporta
l’elenco delle misure di prima attuazione ricavate a partire dall’orizzonte temporale di breve
periodo abbinate ad una fattibilità tecnico-economica elevata e ad un impatto sociale e a costi
diretti associati sostenibili.
Le misure che per loro natura si attuano in un periodo articolato sia di breve, medio che di
lungo periodo (individuate dal parametro OT 1,2,3) vengono inserite tra le misure di prima
attuazione relativamente alla parte di azioni realizzabili nel prossimo triennio.
Complessivamente rispetto al totale di 91 misure individuate dal Piano, le misure di prima
attuazione saranno 66 suddivise rispettivamente in:
• 26 relativamente al macrosettore “Trasporti su strada e mobilità”;
• 27 relativamente al macrosettore “Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia”;
• 13 relativamente al macrosettore “Attività agricole e forestali”.
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TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ – T
Trasporto privato – TP
Trasporto Pubblico Locale e opere infrastrutturali – TPL
Trasporto merci – TM
Orizzonte
temporale
(OT)

Ambito
territoriale
(AT)

1/2/3

1/2/3

Veicoli
commerciali

Sostituzione progressiva dei veicoli < Euro 3 con veicoli Euro 5 ed Euro 6 ,
sia pubblici che privati, attraverso l'introduzione di limitazioni della
circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di
incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli. In
deroga alle limitazioni per i veicoli diesel è prevista l’installazione di
dispositivi antiparticolato in grado di portare la classe emissiva ad Euro 5.

Veicoli per
trasporto
persone

Sostituzione progressiva dei veicoli < Euro 3 con autoveicoli Euro 5 ed Euro
6 , sia pubbliche che private, attraverso l'introduzione di limitazioni della
circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di
incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.

1/2/3

1/2/3

1/2

1

1

1

1/2

2/3

1/2

2/3

1

1

1

2/3

1

1

NOME
MISURA

DESCRIZIONE MISURA

TP-1

TP-2

N° ID

TP-6

TP-8

TP-10

TP-11

TP-14

Campagna di
comunicazione
sulla mobilita’
sostenibile
Coordinamento
regionale
Mobility
Manager d’area e
aziendali
Combustibili
gassosi per
autotrazione
Distribuzione
combustibili
gassosi per
autotrazione
Requisiti minimi
e premianti per
l’assegnazione
di incentivi
regionali a
imprese ed enti
locali

TP-15

Self-service
metano e GPL

TP-17

Bando
“responsabilita’
sociale per la
competitivita’ di
impresa”
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Campagna di comunicazione destinata ai cittadini lombardi per la
diffusione di una cultura della mobilità sostenibile.

Promuovere la nomina del Mobility Manager (MM) aziendale e d’area nelle
realtà ancora carenti, rafforzarne il ruolo e favorirne l’operatività.
Supporto alla diffusione del metano e del GPL per autotrazione
aumentando il numero percentuale dei veicoli circolanti tramite anche il
rinnovo delle misure di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle
flotte di autobus adibite al TPL.
Potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la
realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano; previsione di nuove
realizzazioni: entro il 2015 circa 50 nuovi impianti ed entro il 2020 ulteriori
50.

Introduzione di requisiti minimi ambientali e di premialità per l’accesso a
incentivi regionali da parte di imprese ed enti locali che adottino
comportamenti virtuosi in tema di contenimento delle emissioni.

Promozione presso i Ministeri competenti della richiesta di agevolare le modalità
di self-service di erogazione di metano e GPL nonché di snellire le procedure di
valutazione del rischio sui nuovi impianti.
Incentivazione di progetti inerenti la mobilità sostenibile e l’approvvigionamento
locale rivolto alle PMI.
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TPL-1

TPL-2

TPL-3

I programmi di intervento nel settore metropolitano hanno visto la realizzazione,
nel periodo 2005 - 2010, di 33,5 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 68,7 Km di nuove tratte. In dettaglio a
Programmi di
Milano:
intervento nel
- nuova linea M4 (15,2 Km);
settore
- nuova linea M5 (12,8 Km);
metropolitano e
- prolungamento M1 fino a Monza Bettola (1,8 Km);
metrotranviario
- metrotranvia Milano-Desio-Seregno (14,3 Km);
- metrotranvia Milano-Limbiate (11,7 Km);
- metropolitana leggera Prealpino-Sant'Eufemia a Brescia (13,7 Km).
Estensione del sistema delle Linee S, cioè di linee ferroviarie operanti in area
suburbana (fino a 30-50 km da Milano), caratterizzate da frequenza costante,
Sviluppo del
orari cadenzati e fermata in tutte le stazioni. La prima attivazione del 2004
servizio ferroviario
prevedeva circa 5,4 milioni di trenikm annui. Nel 2011 le linee S contano
suburbano (Linee S)
complessivamente circa 9 milioni di trenikm, il progetto a regime ne prevede
circa 12.
I programmi di intervento nel settore ferroviario hanno visto la realizzazione, nel
periodo 2005 - 2010, di 164,8 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 151 Km di nuove tratte.
In particolare per la rete RFI sono previsti i seguenti interventi:
− linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano - Verona tratta Treviglio Ovest
– Brescia (57 Km);
− nuova linea internazionale Arcisate – Stabio (8 Km);
− potenziamento Rho Gallarate (quadruplicamento fino a Parabiago) e
raccordo Y (15 km);
− gronda ferroviaria Seregno-Bergamo (34 Km);
− quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (7 Km).

1/2/3

2/3

1/2/3

2/3
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1/2/3

2/3

1/2

1

1/2

1

1

1

1

3

Interventi sulla rete
Per la rete in concessione a FERROVIENORD:
ferroviaria
− riqualificazione ferroviaria linea Saronno – Seregno (15 Km);
− raddoppio linea ferroviaria Castano Primo – Turbigo (6 Km);
− ammodernamento e potenziamento linea Milano - Seveso - Asso (3°
binario tratta Milano Affori - Varedo) (9 Km).

TPL-4

Nuovi treni per
servizi ferroviari
regionali

Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione ed interscambio in
corrispondenza dei nodi del servizio ferroviario e di apertura di nuove stazioni:
Milano Forlanini, Milano Tibaldi, Tavazzano, Melegnano, S. Giuliano Milanese, S.
Zenone al Lambro, Pioltello, Corsico, Pieve Emanuele, Rovello Porro, Como
Camerlata, Tradate/Abbiate Guazzone, Bruzzano/Brusuglio, Gerenzano/Turate,
Merone, Melzo, Mantova, Treviglio, Tradate, Carnate, Paderno d’Adda, Merate,
Varese, Molteno, Lecco, Ponte S.Pietro, Cernusco Lombardone.
Rinnovo progressivo della flotta che svolge i servizi ferroviari regionali e
suburbani del contratto di servizio di Regione Lombardia, in modo da garantire
più posti offerti, maggiore qualità e confort di viaggio.

TPL-6

Piano regionale
della Mobilità
Ciclistica

Definizione di una rete ciclabile regionale portante attraverso lo strumento del
Piano regionale della Mobilità ciclistica.

TPL-7

Piste ciclabili

TPL-8

Bike sharing

Sviluppo della mobilità ciclistica con realizzazione di nuove piste ciclabili secondo
due scenari:
scenario base: si prevede la realizzazione di 240 Km;
scenario alto: si prevede la realizzazione di 1.000 Km.
La correttezza dell’orizzonte temporale è subordinato ai futuri stanziamenti di
risorse.
Sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile per favorire l’accessibilità alla rete
ferroviaria regionale, attraverso l’implementazione di sistemi di bike sharing già
esistenti nelle città che sono sedi regionali: Milano, Bergamo, Brescia e Varese,
con la realizzazione di postazioni presso le stazioni ferroviarie e presso le sedi
regionali.
Attuazione interventi bandi regionali 2009 e 2010.
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TPL-9

Car sharing
ecologico

Progetto “car sharing ecologico” integrato con il Servizio Ferroviario Regionale.
Prevista la realizzazione nel triennio 2011- 2013 di circa 40 nuove postazioni di
car sharing ecologico a partire dalle principali stazioni ferroviarie.

TPL-10

Dispositivi
antiparticolato per
autobus adibiti a
servizi di tpl

Contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato sugli autobus diesel
Euro 2 utilizzati per i servizi di TPL, in rispondenza alla normativa regionale che ha
imposto il divieto di circolazione per tali tipologie di autobus dal 15/10/2010.

TPL-11

Sperimentazione
della tecnologia a
idrogeno

Sperimentazione di tecnologie altamente innovative da applicare ai servizi di TPL,
attraverso l’introduzione all’esercizio di autobus idrogeno nel Comune di Milano
e la realizzazione di infrastrutture di deposito e rifornimento per gli stessi
autobus.

TPL-12

Interventi integrati
per la riduzione
degli impatti
ambientali
derivanti dalla
mobilità urbana ed
interurbana

Riduzione degli impatti ambientali negli ambiti urbani e metropolitani
caratterizzati da fenomeni di congestione del traffico mediante interventi sul
sistema della mobilità, merci e passeggeri (efficientamento del trasporto
pubblico; promozione dell'integrazione modale; mobilità alternativa).

TPL-13

Rinnovo parco
autobus con
autobus ecologici

Ammodernamento del parco autobus pubblico attraverso l’erogazione di risorse
agli Enti Locali (Province e Comuni capoluogo) per il rinnovo degli autobus
circolanti con veicoli ecologici (elettrici/ibridi, metano, GPL, idrogeno, diesel
EVV).

TPL-14

Taxi ecologici

TPL-19

TM-1
TM-3
TM-4

Contributi ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di nuovi veicoli ecologici.

Redazione del programma regionale della mobilità e dei trasporti, in
attuazione della l.r. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”. Il
programma regionale configurerà il sistema delle relazioni di mobilità, sulla
base dei dati di domanda e offerta, confrontandoli con l'assetto delle
infrastrutture esistenti e individuando le esigenze di programmazione
integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.
Definizione di un programma di azioni regionali e individuazione delle istanze da
Tavolo regionale
per la mobilità delle trasferire a livello nazionale nell’ambito del redigendo Piano Nazionale della
merci
Logistica.
Elaborazione delle Linee di indirizzo ai Comuni per la distribuzione urbana delle
Distribuzione
urbana delle merci merci.
Sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di modelli di city logistic per la
Modelli di city
logistic
distribuzione delle merci con mezzi a basso impatto ambientale.

1

3

1

1

1

3

1/2

1
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1/2

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

Programma
regionale della
mobilità e dei
trasporti
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SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA – E
Fonti energetiche rinnovabili – ER
Efficienza energetica e uso razionale dell’energia – EE
Impianti industriali e trattamento rifiuti – EI
Altre sorgenti stazionarie - ES
Orizzonte Ambito
temporal territori
e (OT)
ale (AT)

N° ID

NOME MISURA

1/2

1

ER-1

Campagna
comunicazione Campagna di comunicazione per la diffusione delle “buone pratiche” di utilizzo
degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa destinata a tutti i
sul corretto uso
cittadini della regione Lombardia.
biomasse

1/2

1

ER-2

Regolamentazio
-ne impianti di Regolamentazione dell’ installazione, manutenzione, controllo e censimento
riscaldamento degli impianti domestici (compreso il sistema di evacuazione fumi) alimentati a
biomassa legnosa destinati al riscaldamento.
domestico a
biomasse

1/2

1

ER-3

Estensione
divieto uso
Estensione del divieto di utilizzo di apparecchi domestici a bassa efficienza
caminetti aperti (rendimento inferiore al 63%) alimentati a biomassa legnosa a tutto il territorio
a tutta la
regionale nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.
regione

1/2

1

ER-4

Rinnovo
apparecchi
domestici
alimentati a
biomasse
legnose

DESCRIZIONE MISURA

Promozione (anche tramite misure di incentivazione) dell’evoluzione tecnologica
verso apparecchi domestici più efficienti e a minori emissioni, introducendo una
classificazione emissiva degli apparecchi.

ER-6

Diffusione dei sistemi a pompe di calore attraverso misure di semplificazione
Sistemi a
pompe di calore amministrativa e di incentivazione.

1

1

1/2

1

ER-7

Diffusione dei
sistemi solari Incentivazione alla realizzazione di impianti solari termici a favore di Enti Pubblici
termici per
e p.m.i. per la produzione di acqua e/o aria calda per uso igenico-sanitario e
utenze terziarie riscaldamento in impianti.
e industriali

1

1

1/2

1

ER-8

Solare
fotovoltaico

ER-9

Repowering di
impianti
idroelettrici
vetusti
Sviluppo del
miniidroelettrico

Sviluppo del mini-idroelettrico attraverso la leva della semplificazione
amministrativa, in particolare attraverso lo sfruttamento di canali irrigui e
acquedotti di montagna.

1

1

ER-10
ER-11

Sviluppo delle
FER in edilizia

Applicazione a livello regionale del D.Lgs. 28/2010 contenente obblighi di
copertura dei fabbisogni energetici nel settore civile con FER: il 50% al 2017

1/2

1

Sviluppo del fotovoltaico attraverso la leva della semplificazione amministrativa.

Interventi di ripotenziamento su impianti idroelettrici esistenti.
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EE-1

EE-2

EE-4
EE-5
EE-7
EE-8

EE-9

EE-10
EE-11
EE-12
EI-2

EI-3

EI-4

EI-7
EI-9
ES-3
ES-5

"Bollino blu"
per gli impianti
termici civili
Termoregolazio
ne e
contabilizzazion
e del calore
Centralizzazione
impianti termici
civili
Riqualificazione
edilizia pubblica

Identificazione degli impianti termici per una migliore programmazione e
potenziamento delle attività di controllo per la riduzione delle emissioni e dei
consumi energetici dei generatori di calore.

1

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

1

1/2

1

1/2

1

Obbligo di installazione di apparecchiature per la contabilizzazione del calore,
in attuazione della recente normativa regionale .
Promozione della diffusione della centralizzazione degli impianti negli edifici
con più di 5 unità abitative.
Riqualificazione energetica e ambientale degli edifici ALER.

Rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con l'adozione di tecnologie
innovative e a basso consumo, mediante misure regolatorie e di
incentivazione.
Apparecchiature Promozione della diffusione delle apparecchiature domestiche a basso
domestiche
consumo energetico .
Incentivazione di reti di TLR alimentate a gas naturale al servizio di utenze
civili e industriali nelle aree più urbanizzate della regione, attraverso il
Teleriscaldamen
finanziamento degli interventi, con attivazione di linee di finanziamento
-to a metano
europeo (BEI, Recovery Plan) e Fondo di Garanzia regionale (ex DLgs.
28/2011).
Promozione e diffusione della sostituzione/installazione di motori ad alta
Motori elettrici
efficienza nel settore industriale, anche attraverso il Fondo Kyoto nazionale.
Attivazione del Fondo Kyoto per interventi di riqualificazione energetica e
Fondo Kyoto
installazione impianti a FER.
Interventi di efficientamento nel settore terziario delle piccole imprese
INNOVA RETAIL
commerciali.
Tecnologia e innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica diffusa nelle
Bando TREND
PMI.
Applicazione
Applicazione delle BAT ai processi produttivi nell’ambito del rilascio delle
delle BAT ai
autorizzazioni integrate ambientali con recepimento delle nuove indicazioni
processi
contenute nelle ‘BAT CONCLUSION’ introdotte dalla Direttiva 75/2010/CE.
produttivi
Applicazione
linee guida per
le emissioni in Attuazione dei criteri individuati nelle linee guida regionali di recente
atmosfera
emanazione e definizione di nuovi indirizzi tecnico/gestionali per ulteriori
prodotte dal
attività caratterizzate da impatto significativo sulla qualità dell’aria.
comparto
industriale
Progetto “Olii
Sviluppo di un ciclo virtuoso di raccolta e trasformazione degli olii vegetali.
vegetali”
Collegamento in rete, attraverso un sistema centralizzato gestito da ARPA,
Implementazion
degli SME collocati sugli impianti più impattanti in termini di emissioni in
e della rete SME
atmosfera
Azioni specifiche
Contenimento delle emissioni di polveri derivanti da attività di cantiere.
su cantieri
Combustioni nei Potenziamento dei controlli relativamente al divieto di combustioni all’aperto
cantieri
in ambito di cantiere.
Illuminazione
pubblica
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ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI – A
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – AA
SISTEMI VERDI - AV
Orizzonte
temporale
(OT)

Ambito
territori
ale (AT)

Sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la
produzione di energia rinnovabile (es. impianti termici e di cogenerazione
alimentati a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l’utilizzo di
biogas, impianti di gassificazione, pompe di calore), incluso l’acquisto di
attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione degli stessi impianti.

1/2/3

1

Sostegno all’utilizzo di energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità con
la realizzazione da parte di Enti pubblici di impianti per lo sfruttamento di
biomasse e risorse naturali (ad es. impianti termici e di cogenerazione da
biomasse, biogas, gassificazione, pellettizzazione, fotovoltaico, solare) e dei
servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell’energia.

1/2/3

1

AA-2

Produzione di
energia
rinnovabile in
ambito extra
agricolo

Sostegno alla realizzazione e copertura di vasche di stoccaggio degli effluenti
di allevamento (e.a.), alla distribuzione degli e.a. con interramento o
iniezione, alla realizzazione di impianti per l’abbattimento del carico di azoto
di e.a.

1/2/3

1

AA-3

Interventi in fase
di stoccaggio e di
distribuzione dei
reflui

Implementazione di sistemi di riciclo degli elementi nutritivi che partendo
dalla valorizzazione energetica dei reflui zootecnici tramite digestione
anaerobica, sviluppino tecniche gestionali virtuose dell’azoto che prevedono
la produzione di un digestato con caratteristiche chimico-fisiche che lo
rendano equiparabile a concime di sintesi, la copertura delle vasche di
stoccaggio, la diffusione delle pratiche di distribuzione dei reflui tramite
interramento e iniezione al fine di rispettare i parametri della direttiva nitrati
e contemporaneamente ridurre le amissioni di ammonica in atmosfera.

1/2/3

1

AA-4

Contenimento di
NH3 attraverso
processi
tecnologici
derivanti
dall’attuazione
della Direttiva
nitrati

Sostegno alla corretta gestione degli effluenti di allevamento e delle attività
zootecniche in abbinamento con i processi di digestione anaerobica (biogas).
Gli interventi previsti sono finalizzati ad un complessivo miglioramento della
sostenibilità ambientale delle attività agricole.

1/2/3

1

AA-5

Impianti di
digestione
anaerobica e
produzione di
biogas/energia

Sostegno all’ammodernamento delle aziende agricole attraverso
l’incentivazione dell’utilizzo di mezzi agricoli a bassa emissione di polveri al
fine di ridurre il particolato derivante da combustione, e l’incentivazione
dell’utilizzo di macchine e attrezzature specifiche per le pratiche di agricoltura
conservativa, al fine di proteggere il suolo dall’erosione.

1/2/3

1

AA-6

Contenimento del
particolato
derivante da
pratiche agricole

1/2/3

1

AA-7

Contenimento del
movimento di
particelle
proveniente da
terreni nudi a
causa del vento o
delle lavorazioni

N° ID

NOME MISURA

AA-1

Produzione di
energia
rinnovabile in
aziende agricole

DESCRIZIONE MISURA
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Mantenimento della copertura del suolo e adozione di lavorazioni dei suoli
che garantiscano la minore polverizzazione superficiale.
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AA-8

AV-1

AV-2

AV-3

AV-4

AV-5

Stoccaggio di
carbonio nel suolo
e riduzione di
emissioni di
protossido di azoto
attraverso
adozione di buone
pratiche agricole
Stoccaggio di
carbonio nella
biomassa legnosa
Ottimizzazione
della filiera bosco –
legno
Realizzazione di
strutture lineari
vegetali
Interventi
compensativi a
seguito di
trasformazioni del
bosco
Gestione Fondo
aree verdi

1/2/3

1

1/2/3

1

1/2/3

1

1/2/3

1

1/2/3

1

1/2/3

1

Incentivazione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale anche al
fine della riduzione in atmosfera degli inquinanti.

Incentivazione su terreni agricoli della realizzazione di impianti arborei per la
produzione prevalente di legname da opera e secondariamente di legna a fini
energetici.
Concertazione tra i soggetti interessati finalizzata allo sviluppo del settore ed
alla ottimale gestione del legname presente in bosco.
Realizzazione di strutture lineari vegetali (siepi e filari, fasce tampone
boscate).
Applicazione dell’art.43 lr 31/2008: Interventi compensativi, consistenti in
creazione di nuovi boschi, imposti a seguito di rilascio di autorizzazione alla
trasformazione del bosco in pianura, ossia di cambio di destinazione d’uso del
suolo da bosco a “non boscato”.
Applicazione dell’art.43 lr 12/2005: Interventi compensativi, consistenti in
creazione di nuovi boschi o fasce alberate o in miglioramento di spazi verdi
esistenti, a seguito di trasformazione d’uso di terreni agricoli.
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4.7

INDIRIZZI AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE REGIONALE

Agli inizi del 2010 Regione Lombardia ha dato definizione del nuovo approccio di
integrazione trasversale delle politiche in materia di ambiente. Con l’adozione del Piano per una
Lombardia Sostenibile venivano definitivamente abbandonati gli schemi tradizionali di
pianificazione settoriale per affermare la contestuale considerazione della capacità delle singole
politiche di generare co-benefici sui diversi ambiti di governo regionale. Questa scelta ha portato
con sé anche una nuova consapevolezza della necessità di pensare prioritariamente a politiche
strutturali piuttosto che perpetuare una faticosa ricerca di una pluralità di misure specifiche che
ha sempre comportato significativi inve0stimenti economici ed un consistente impegno
amministrativo e gestionale.
Il Piano per una Lombardia Sostenibile operava già, sia pure in una forma sintetica, una
programmazione trasversale di politiche settoriali, una ridefinizione delle misure a seconda della
loro capacità di comprendere ad un tempo il loro stesso potenziale di efficacia su obiettivi
differenti (risparmio energetico, diffusione delle fonti rinnovabili, miglioramento della qualità
dell’aria, sostegno alla competitività
Non si tratta soltanto di dare se possibile ancora più valore e concretezza al principio delle
politiche cost - effective quanto piuttosto di prendere a dare ed esplicitare valori economici, sociali
e naturalmente ambientali a politiche che prevedono un investimento importante in capacità di
governo, declinabile in semplificazione, regolazione, servizi all’innovazione e alla ricerca. Più in
particolare sono proprio le condizioni per l’innovazione che acquistano un significato essenziale in
questo nuovo approccio, intendendo che la necessità di innovazione riguarderà in modo
permanente la penetrazione delle tecnologie a ridotto impatto ambientale, l’affermazione di un
nuovo concetto dell’abitare, con particolare riferimento al ripensamento ed alla riqualificazione
complessiva dei tessuti urbani, sia rispetto al patrimonio edilizio che alle infrastrutture ed ai
sistemi organizzati per l’erogazione dei servizi di interesse generale servizi (comunicazione,
trasporti, gestione dei rifiuti, ecc.). La parola chiave del nuovo approccio è corresponsabilità, che
vede la Regione Lombardia protagonista della responsabilità di governo, traducibile nell’impegno a
garantire tutte le condizioni per l’innovazione prima esemplificate, e che nel contempo richiede la
responsabilità delle singole componenti del territorio (imprese, Enti Locali, Università e mondo
della ricerca, cittadini) nella passaggio da una economia a consumo di territorio verso
un’economia che metta a valore il territorio.
Questo approccio richiede anzi tutto la puntuale ricognizione delle programmazioni di
settore e la loro potenziale incidentalità rispetto alle tematiche ambientali più ampiamente intese
ed a quelle della qualità dell’aria nel caso specifico ivi trattato, nonché, in assoluta e dichiarata
contemporaneità di esiti attesi, ambiti socioeconomici (impatti occupazionali, capacità di
attrazione di investimenti tecnologici e produttivi, ecc.).
Alcuni ambiti sino ad oggi poco considerati nella loro esplicita capacità di determinare
cambiamenti importanti nella evoluzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico possono
essere considerati cruciali in questo passaggio di prospettiva. La pianificazione urbanistica locale
ne è un esempio, intendendo con essa il primo luogo di programmazione in cui ripensare le forme
e le modalità di urbanizzazione e comprendendo così un approccio sistemico che considera come
e cosa costruire o ricostruire e come organizzare in modo innovativo i servizi affinchè questi
possano affermare modelli insediativi a basso impatto sull’inquinamento locale. Ne deriva la
necessità di prestare attenzione a temi che si pongono potenzialmente come ottimi strumenti
ordinativi: basti, a questo proposito, ricordare come in questa prospettiva il progetto di diffusione
capillare di una infrastruttura di comunicazione ad alta efficacia ed efficienza (in termini di portata
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e di velocità di trasmissione) possa nel medio termine contribuire al cambiamento radicale delle
tendenze di crescita anche economica di un territorio come quello lombarde.
L’obiettivo di una programmazione trasversale che sia consapevole della centralità degli
indicatori ambientali come leva di crescita durevole è perseguibile se il quadro complessivo è
chiaro nelle sue interdipendenze e se viene condiviso da tutti i soggetti prima accomunati nel
concetto di corresponsabilità l’impegno a fare evolvere contemporaneamente le fasi attuative di
una nuova programmazione.
Reti
- BUL (sviluppo
telelavoro, e-commerce,
e-government)
- TLR
- Smart grids

RIFIUTI
- Valorizzazione energetica FORSU
- Consolidamento riduzione
produzione pro capite
-Recupero di energia e di materia
-Autorizzazioni

PEAR

PRGR
PARR

QUALITÀ DELL’ARIA
T RASPORTI & M OBILITÀ
-Mobility management
- realizzazione percorsi ciclabili
- sviluppo TPL
- promozione di vettori energetici
puliti (elettrico, metano, GPL)
- scelte urbanistiche per la mobilità
sostenibile (modelli di sviluppo
compatti)
- integrazione dei mezzi di trasporto

T ERRITORIO &
URBANISTICA
-Sviluppo di nuovi
modelli insediativi
sostenibili
- riqualificazione del
patrimonio edilizio
- consumo di suolo

Competitività
Attrazione
Investimenti
Tecnologie pulite
Efficienza
energetica
Qualità urbana
Innovazione

Programma
Regionale della
mobilità e dei
trasporti

PTR
PRERP

Piano del
sistema della
intermodalità e
della logistica

LOGISTICA
-Piani dei tempi e degli
orari
- piattaforme logistiche
(carico e scarico)
- modelli di city logistic
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Piano per la
competitività

Programma
Triennale
< del
Commercio
COMMERCIO
- reti di impresa e
distretti del
commercio
- certificazione di
qualità

AGRICOLTURA & ZOOTECNIA
- Filiera bosco legna energia (km
zero)
- Biomasse e Biogas
- riduzione emissioni ammoniaca
- carbon sink
PSR
Programma
Nitrati
PTR

INDUSTRIA
- Penetrazione delle tecnologie
a ridotto impatto ambientale
-Innovazione e ricerca e
certificazione di qualità
- riqualificazione del tessuto
industriale esistente (green
economy network)
- sistemi gestione dell’energia
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4.8

DIMENSIONE ECONOMICA DEL PIANO

La dimensione economica del Piano è strettamente legata alle misure individuate e al
grado di penetrazione che si realizzerà. La situazione attuale di grave crisi economica nazionale e
internazionale, che determina un generale ridimensionamento delle disponibilità a tutti i livelli,
pubblico e privato, influenza in modo determinante lo sviluppo e l'incentivo di determinate
politiche settoriali e di qualità dell'aria. Inevitabili sono pertanto le ricadute sugli strumenti di
programmazione e sulle relative misure soprattutto per le misure che richiedono una forma di
incentivazione e di sostegno economico a fronte di una “limitazione” introdotta all’uso di una
determinata tecnologia o allo svolgimento di una certa attività.
Il presente Piano, costruito all’interno di tale consapevolezza, ha privilegiato le azioni di
natura normativa, regolamentare e, più in generale, legate alla capacità di governance e indirizzo
che Regione Lombardia dovrà mettere in campo.
Accanto a queste sono state previste misure di accompagnamento e di incentivazione di
norma programmate sul medio periodo che ,in ragione dell’incertezza sulla disponibilità futura di
risorse, sono difficilmente quantificabili e sono suscettibili di subire variazioni in volume che
seguono da vicino la disponibilità di risorse autonome regionali e l’assegnazione di finanziamenti
Statali e Comunitari.
Tutte le misure individuate dal presente Piano, sia quelle a carattere normativo sia quelle
che necessitano di un accompagnamento economico, sono articolate su orizzonti temporali
differenziati.
Le misure di prima attuazione sono quelle attuabili nell’orizzonte temporale di breve
periodo corrispondente al primo triennio 2013-2015. La valutazione economica del Piano è
riferibile pertanto – in prima istanza - a tale periodo.
Le risorse destinate all’attuazione di tali misure sono riportate all’interno delle singole
schede contenute nell’Allegato 3.
Le misure di Piano sono state individuate all’interno degli specifici settori che incidono sulla
qualità dell’aria. Con il PRIA Regione Lombardia intende rafforzare il coordinamento e la
trasversalità delle politiche ritenute “settoriali” ma che, per la risoluzione del problema della
tutela della qualità dell’aria, devono necessariamente svilupparsi sinergicamente. Per questo il
PRIA affronta congiuntamente i principali settori responsabili dell’inquinamento andando ad
incidere anche sugli strumenti di programmazione specifici.
Una parte delle misure contenute nel PRIA, quindi, non è esclusivamente finalizzata al
miglioramento della qualità dell’aria ma è inclusa nell’ambito di una programmazione settoriale
(agricoltura, trasporti, commercio, industria, politiche per la casa, ecc) che ha tra i suoi obiettivi oltre a quelli propri di settore - anche quello di realizzare una riduzione delle emissioni inquinanti
in atmosfera. Per tali misure non è possibile individuare nell’ambito della spesa complessiva
dell’intervento quella parte che contribuisce direttamente al miglioramento della qualità dell’aria.
Tale approccio segna il passaggio ad una nuova e più determinante fase di pianificazione e
programmazione regionale in materia di qualità dell’aria, volta alla realizzazione di un obiettivo di
importanza strategica anche attraverso la definizione di obiettivi di pianificazione settoriale
differenti.
Questa modalità fa parte da sempre dell’approccio strategico di Regione Lombardia ma in
passato sul tema della qualità dell’aria, è stata meno evidente, realizzabile e percepibile in quanto
è stato prioritario intervenire in maniera diretta su determinati settori o ambiti specifici ritenuti
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particolarmente critici andando a realizzare una vera e propria “bonifica” di quelle situazioni
ritenute più inquinanti.
Ci si riferisce, ad esempio, da un lato ai provvedimenti miranti alla limitazione di utilizzo di
tecnologie obsolete (es. divieto di circolazione di veicoli inquinamenti euro 0, 1 e 2 diesel, divieto
d'uso dell’olio combustibile in impianti di riscaldamento, ecc) e, dall'altro, alla importante azione
di incentivazione che ha destinato contributi economici specifici e rilevanti al ricambio di veicoli
più inquinanti con altri a gas o gpl o elettrici, all'installazione di filtri antiparticolato sui veicoli
diesel, alla sostituzione delle caldaie per il riscaldamento domestico con altre più moderne a più
alta efficienza a gasolio o a metano, ecc.
In tutti questi casi le risorse impiegate sono state sostanzialmente destinate ad un
programma specifico di azioni mirante al miglioramento della qualità dell’aria e non ad altre
finalità.
Anche grazie a questi interventi specifici di limitazione e di incentivazione è stata
fortemente limitata la presenza e l’utilizzo di tecnologie obsolete altamente inquinanti e sono stati
forniti indirettamente chiari orientamenti ai cittadini, alle imprese e al mercato per orientare la
scelta verso veicoli e sistemi tecnologici a più bassa emissione e più alta efficienza.
Oggi, in una situazione che possiamo dire molto diversa dal passato, in presenza diffusa di
BAT (best available technology) in ambito industriale, civile e della mobilità (privata e pubblica),
non esiste un settore o un problema specifico sul quale agire con risorse esclusivamente destinate
al miglioramento della qualità dell’aria ed è necessario intervenire in modo diffuso ed integrato su
tutti i settori di interesse civile ed industriale oltre che sui comportamenti dei cittadini e delle
imprese. Una eccezione al profilo di diffusione delle BAT è rappresentata dalla combustione di
biomassa in piccoli impianti domestici, spesso vetusti e caratterizzati da bassi rendimenti
energetici e alte emissioni in termini di polveri sottili.
Le misure di miglioramento della qualità dell’aria permeano quindi sempre più le azioni
settoriali dei diversi comparti. In tal senso un finanziamento per la realizzazione di un intervento in
un altro settore, opportunamente progettato o orientato, può determinare un miglioramento
della qualità dell'aria.
Solo per citare alcuni esempi: nel settore dell’agricoltura una buona pratica per il
contenimento del problema dei nitrati per la tutela delle acque può divenire – se opportunamente
modificata e implementata - una buona pratica per il miglioramento della qualità dell’aria; nel
campo dell'energia una buona pratica per l'efficienza energetica o la differenziazione delle fonti
energetiche può essere un’occasione per migliorare la qualità dell'aria tramite l’utilizzo di
determinate accortezze o tecnologie; nell’ambito dei trasporti il potenziamento di un servizio di
TPL che giova alla competitività, alla qualità della vita, al confort di viaggio, ecc può divenire
l’occasione per ridurre l’utilizzo degli autoveicoli privati e quindi le fonti di inquinamento diffuse.
In tutti questi casi non è possibile determinare la quota parte delle risorse impiegate per la
misura che incide direttamente sul miglioramento della qualità dell'aria.
Si è quindi indicato all’interno delle singole schede le risorse complessivamente disponibili
per la realizzazione di ciascuna misura senza distinguere, nel caso di quelle misure principalmente
rivolte ad altre finalità, la parte di spesa che contribuisce direttamente alla riduzione delle
emissioni atmosferiche.
Nelle schede si fa riferimento alle risorse autonome regionali e ai finanziamenti statali e
comunitari che sono stati destinati all’attuazione delle misure e che si prevede saranno spesi nel
triennio 2013-2015. Tali cifre potranno subire variazioni con l’approvazione dei prossimi
provvedimenti di bilancio da parte del Consiglio Regionale e con l’avvio della nuova
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programmazione comunitaria 2014-2020 che metterà a disposizioni degli Stati membri e delle
Regioni nuovi fondi a cui accedere.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si indica di seguito il totale delle risorse
disponibili nel triennio 2013-2015 per ciascun settore di intervento:
1- sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia – E: 45,42 milioni di Euro
2- trasporti su strada e mobilità (escluso autostrade) –T: circa 2.000 milioni di Euro
3- attività agricole e forestali – A: 52,89 milioni di Euro
La cifra segnalata sul triennio 2013-2015 risulta complessivamente superiore agli 80 milioni
di euro annui previsti dal documento di indirizzi per la qualità dell’aria (d.C.R. 891/2009) nei diversi
settori, anche in ragione del fatto che, come già riferito in precedenza, le somme segnalate non
contribuiscono nella loro interezza al miglioramento della qualità dell’aria e che non è possibile
scorporare la parte che incide direttamente. In evidenza l’ingenza delle risorse destinate all’asse
trasporti e mobilità.
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5.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

5.1

LE FINALITÀ E I LIVELLI DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO

Il Documento di Indirizzi (d.C.R. 6 ottobre 2009, n. VIII/891) indica come il sistema di
monitoraggio e abbia lo scopo di verificare lo stato di avanzamento e le modalità di attuazione del
PRIA, valutare gli effetti delle misure e fornire indicazioni su eventuali correzioni da apportare in
fase di attuazione qualora si registrassero scostamenti rispetto alle previsioni. Si tratta quindi di
valutare il contributo alla variazione del contesto di qualità dell’aria connesso al raggiungimento
degli obiettivi del Piano.
Per garantire queste finalità è necessario che il monitoraggio sia impostato su diversi livelli.
I primi due livelli riguardano il monitoraggio dell’attuazione del Piano, il terzo riguarda il
monitoraggio del contesto di qualità dell’aria:
1. Monitoraggio di realizzazione, livello a cui è associato il monitoraggio dell’attuazione
delle misure, con riferimento, per esempio, a modalità, tempistiche, ecc.
2. Monitoraggio di risultato, il cui obiettivo è di indagare gli effetti che possono essere
attribuiti all’attuazione delle misure in termini di stima delle riduzione delle emissioni
dei diversi inquinanti in atmosfera.
3. Monitoraggio di impatto, che consente di ottenere informazioni sull’evoluzione del
contesto nel quale si trovano a produrre i loro effetti le misure del PRIA in termini di
miglioramento dei parametri di qualità dell’aria.
I vari livelli di monitoraggio sono evidentemente correlati e interdipendenti. I risultati in
termini emissivi dipendono infatti dalle tempistiche e modalità di attuazione delle misure previste
e, a loro volta, vanno a influenzare i parametri di qualità dell’aria, per tenendo presente che
monitorare l’evoluzione del contesto di qualità dell’aria non fornisce di per sé informazioni in
merito ai soli effetti del Piano, sia per i complessi meccanismi e i lunghi tempi di risposta
dell’ambiente, sia per la compresenza di numerosi altri fattori concorrenti che non dipendono dal
Piano.
A determinare lo stato di qualità dell’aria concorrono infatti, oltre alle emissioni, anche altri
fattori. Soprattutto per taluni inquinanti con una forte componente di natura secondaria (come
nel caso del particolato atmosferico), anche a fronte di una riduzione delle emissioni, condizioni
meteo - climatiche avverse possono favorire, da un lato, la formazione successiva in atmosfera e,
dall’altro, possono impedirne la dispersione, con il risultato che le concentrazioni possono fare
registrare un aumento dei valori anziché una attesa riduzione. Inoltre, lo stato di qualità dell’aria è
influenzato non solo dagli effetti delle misure del Piano, ma anche da variabili esogene (per
esempio, l’entrata in vigore di una nuova normativa ambientale, le politiche attuate da altri Enti
con riflessi sulle emissioni in atmosfera, ecc.).
Un sistema di monitoraggio impostato su questi livelli è coerente e sinergico con il
monitoraggio ambientale nell’ambito della procedura di VAS. In analogia a quest’ultimo, e
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funzionalmente alle specifiche finalità di monitoraggio del Piano, il sistema di monitoraggio è
strutturato nelle fasi di analisi – diagnosi – terapia che dovranno essere svolte periodicamente
(per la descrizione delle fasi si rimanda al Rapporto Ambientale).
Il monitoraggio si configura quindi come un processo di valutazione del raggiungimento
degli obiettivi prefissati che accompagna tutta l’attuazione del Piano, al fine di garantirne la
massima efficacia ed efficienza.
Il monitoraggio costituisce anche lo strumento per la diffusione ai soggetti interessati e al
pubblico delle informazioni sull’attuazione del Piano.
Il Documento di Indirizzi prevede che il sistema di monitoraggio sia progettato in fase di
elaborazione del Piano come descritto nel paragrafo successivo.
5.2

LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

5.2.1 Monitoraggio di realizzazione
Questo livello di monitoraggio si attua a partire dall’identificazione di opportuni indicatori
direttamente correlati all’attuazione delle singole misure. Questi indicatori di realizzazione
devono consentire di rilevare se la misura è stata attuata e in che misura, mettendo in evidenza
eventuali criticità. Essi misurano “ciò che l’intervento direttamente pone in essere”.
Tali indicatori vanno periodicamente calcolati e confrontati con le previsioni di attuazione
rappresentate da valori target di riferimento (fase di analisi). Dal confronto tra quanto
rilevato/attuato e quanto previsto possono emergere gli eventuali scostamenti.
Con il supporto di questi indicatori, è possibile identificare e descrivere le cause degli
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di attuazione (fase di diagnosi) e di conseguenza
ipotizzare le possibili azioni correttive da intraprendere (fase di terapia). A titolo di esempio si
riporta Tabella 5.1.
La misura non è stata attuata
secondo le previsioni a causa di:
Ritardo nell’attivazione o attuazione
parziale
Indisponibilità delle risorse necessarie a
coprire il fabbisogno previsto

Conflitto tra gli attori

Possibili azioni di riorientamento:
• Affrontare con priorità il completamento o
potenziamento della misura;
• Ipotizzare la revisione della misura (nei contenuti o
nelle tempistiche) con conseguente rimodulazione
del fabbisogno economico;
• individuare ulteriori fonti di finanziamento (altri
soggetti istituzionali, sponsor, ecc.);
• Ipotizzare un’azione di facilitazione/governance
delle relazioni tra gli attori ecc.

Per motivi di efficacia ed economicità, si ritiene di non procedere alla progettazione di uno
specifico strumento per il monitoraggio di realizzazione del PRIA, con dispendio di tempo e risorse.
Risulta più opportuno fare riferimento, con le dovute personalizzazioni ed adattamenti, a un
sistema informativo già in uso all’interno dell’amministrazione regionale per la rendicontazione di
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tutte le azioni di Regione Lombardia che annualmente attuano il PRS e i vari strumenti di
Pianificazione e Programmazione settoriale, denominato LAPIS – Laboratorio per la
Programmazione Integrata Strategica.
Tale sistema rileva, tramite aggiornamento periodico a cura degli uffici regionali
competenti responsabili, lo stato di avanzamento delle singole azioni programmate.
Per ogni azione inserita nel sistema, sono riportate la Direzione Generale competente, il
Dirigente responsabile, le fasi di attuazione, i soggetti coinvolti, gli atti prodotti, le azioni
trasversali collegate oltre ad uno o più indicatori che fissano i target da raggiungere.
L’aggiornamento delle informazioni inerenti quanto realizzato e dei relativi indicatori
avviene alla metà e alla fine di ciascun anno. Questo rende possibile una verifica intermedia e
finale delle attività svolte (che possono consistere nella programmazione e realizzazione di tutta o
parte della misura in considerazione) e consente, in caso si rilevino scostamenti tra i risultati
raggiunti rispetto agli obbiettivi prefissati (anche parziali), la tempestiva assunzione di azioni
correttive.
Ogni misura del PRIA (o parte di essa nel caso di attività complesse da svilupparsi in più fasi
o momenti di programmazione e realizzazione) trova corrispondenza con una o più azioni inserite
in LAPIS. Fra tutte le azioni in LAPIS è possibile selezionare quelle che corrispondono alle misure
del PRIA, ai fini di una rapida estrapolazione delle sole informazioni inerenti l’attuazione del Piano.
L’esito di tale operazione sarà riportato nella periodica Relazione di monitoraggio del PRIA, nella
sezione “Monitoraggio di realizzazione”.
5.2.2 Monitoraggio di risultato
Il monitoraggio di risultato si basa sull’uso di indicatori di risultato in grado di misurare “gli
effetti riconducibili all’intervento”. Nel caso del PRIA, tali effetti sono intesi in termini di stima di
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera correlata all’attuazione delle misure. Gli
indicatori sono rappresentati dalle stime di riduzioni di emissioni di PM 10 , NO X e COV, espresse in
tonnellate di inquinante.
Il calcolo degli indicatori è effettuato annualmente a partire dai dati quantitativi di
realizzazione delle misure in riferimento e coerentemente alla metodologia dell’Inventario
regionale delle emissioni in atmosfera (INEMAR) e, in caso di mancanza di dati quantitativi su cui
basare le stima, si farà ricorso a una valutazione qualitativa (fase di analisi). Il riferimento
all’inventario INEMAR, oltre che per ragioni di efficacia ed economicità, appare opportuno anche
in considerazione del fatto che trattasi di strumento ufficiale già condiviso da altre regioni, tra cui
le Regioni del bacino padano. L’inventario regionale è inoltre coordinato con l’inventario
nazionale, come previsto dalla normativa, oltre che con gli inventari europei.
Eventuali scostamenti tra gli effetti dell’attuazione delle misure e gli effetti previsti,
potranno essere analizzati con riferimento alle possibili cause che li hanno determinati (fase di
diagnosi), contribuendo così ad individuare le necessità di riorientamento del Piano (fase di
terapia).
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La misura è stata attuata secondo le previsioni ma
non ha dato i risultati previsti in termini di riduzione
delle emissioni a causa di:

Scarsa risposta da parte dei soggetti destinatari

Possibili azioni di riorientamento:

• Ipotizzare una misura di accompagnamento per
rafforzare la collaborazione/partecipazione dei
soggetti destinatari
• Ipotizzare l’estensione della misura su ulteriori
soggetti per ampliarne l’effetto

L’esito del monitoraggio degli effetti delle misure del PRIA in termini di riduzione delle
emissioni sarà riportato nella periodica Relazione di monitoraggio nella sezione “Monitoraggio di
risultato”.
5.2.3 Monitoraggio di impatto
Questo livello di monitoraggio si basa sull’uso di indicatori di impatto, rappresentativi di
“statistiche relative a fenomeni su cui l’intervento vuole incidere spesso a livello territoriale,
influenzate anche da molte altre variabili concomitanti”. Nel caso del PRIA tali indicatori sono
rappresentati dalle concentrazioni di PM 10 , NO 2 e ozono (O 3 ), poiché questi sono gli inquinanti
che presentano superamenti dei limiti di legge sul territorio regionale, in particolare:
• concentrazioni medie annue di PM 10 e numero di superamenti del valore limite di 50
μg/m3 per la media giornaliera per singola postazione;
• concentrazioni medie annue di NO 2 e numero di superamenti della concentrazione media
oraria del valore limite di 200 μg/m3 per singola postazione;
• AOT40 e concentrazioni medie stagionali di O 3 (riferite al periodo Maggio – Settembre)
per singola postazione.
Per il calcolo degli indicatori, si farà riferimento alla Rete di Rilevamento della Qualità
dell’Aria (RRQA) che Regione Lombardia ha sviluppato negli anni per monitorare gli inquinanti in
atmosfera con le frequenze e le modalità definite dalla legge, in conformità con le normative
europee, nonché in linea con altre 18 reti europee prese a riferimento (come risultato in esito alla
valutazione effettuata da JRC nell’ambito dell’Accordo di ricerca sviluppato con Regione
Lombardia).
Sarà valutato il miglioramento dei livelli di qualità dell’aria rilevati nelle stazioni della rete
di rilevamento considerando l'evoluzione ottenuta negli anni di riferimento 2015 (prima fase di
attuazione) e 2020 (seconda fase di attuazione), ovvero in un periodo di tempo sufficientemente
lungo, ad esempio triennale, da permettere l'apprezzamento dei risultati prodotti minimizzando il
rumore indotto sui trend dalla variabilità meteorologica.
L’esito del monitoraggio di impatto sarà riportato nella periodica Relazione di monitoraggio
nella relativa sezione. I dati di qualità dell’aria rilevati sono inoltre oggetto di rendiconti annuali al
Ministero dell’ambiente e alla UE secondo le modalità di cui all’Appendice IV del D.Lgs. 155/2010,
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oltre che pubblicati, come già di prassi avviene quotidianamente, sul sito istituzionale di ARPA
Lombardia (www.arpalombardia.it).
Mentre il monitoraggio di realizzazione e di risultato saranno funzionali all’individuazione
tempestiva di correttivi puntuali alle misure in essere, le informazioni rilevate dal monitoraggio e
la conseguente valutazione e interpretazione delle possibili relazioni causa/effetto che correlano il
contributo del Piano alla variazione del contesto di qualità dell’aria (fasi di analisi e diagnosi) sono
funzionali ad un riorientamento più organico del Piano, che potrà portare a un aggiornamento
anche in termini di obiettivi e riconsiderazione delle linee di azione e/o delle tipologie di misure
del Piano.
5.2.4 Governance del monitoraggio
Parte integrante della progettazione del sistema di monitoraggio è rappresentato dalla
definizione delle modalità per attuare, se necessario, l’opportuno aggiornamento, modifica o
integrazione del Piano nelle varie parti che lo compongono (obiettivi, linee d’azione, misure, ecc.),
delle responsabilità e dei soggetti coinvolti.
Oltre all’Autorità procedente, soggetti fondamentali per lo svolgimento del monitoraggio
sono le Direzioni Generali di Regione Lombardia e ARPA Lombardia. Questi soggetti saranno
responsabili, per le parte di rispettiva competenza, del calcolo degli indicatori di realizzazione,
risultato e impatto.
Con il coinvolgimento delle Direzioni Generali, l’Autorità procedente coordinerà le attività
di riorientamento delle singole misure o del Piano nel suo complesso (obiettivi, linee d’azione,
ecc.).
L’Autorità procedente curerà, periodicamente, la redazione di una Relazione di
monitoraggio che renderà conto delle operazioni di monitoraggio svolte con le informazioni
afferenti i tre livelli –realizzazione, risultato, impatto. La Relazione renderà conto inoltre della
conduzione delle tre fasi (analisi, diagnosi, terapia), con l’indicazione delle modalità di svolgimento
e dei soggetti coinvolti e con la specifica indicazione di come il Piano è stato riorientato a seguito
delle informazioni rilevate. I contenuti della Relazione potranno essere modulati a seconda dei
destinatari, che potranno essere interni (Direzioni Generali, Consiglio regionale) o esterni (soggetti
interessati, pubblico). Per facilitare la diffusione delle informazioni la Relazione di monitoraggio
sarà resa disponibile sul sito istituzionale e potranno essere individuate ulteriori modalità per
favorire la partecipazione. Potranno confluire nella Relazione le informazioni di cui è già prevista
l’annuale trasmissione al Ministero competente all’interno del Questionario Piani e Programmi
(cfr. Modulo 7).
La realizzazione di tutte le operazioni inerenti il monitoraggio sin qui descritte e le relative
risorse economiche necessarie sono garantite nell’ambito delle attività istituzionali dei soggetti
coinvolti.
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5.2.5 Periodicità del monitoraggio
Il sistema di monitoraggio del PRIA è progettato in modo tale da poter rilevare
periodicamente sia l’andamento dell’attuazione delle Misure sia gli effetti prodotti dalle Misure
stesse con riferimento agli obiettivi del Piano. Ciò anche allo scopo di riorientare il Piano nel caso
si rilevino scostamenti da quanto previsto.
La periodicità del monitoraggio, non a priori stabilita dalla norma nazionale, deve perciò
fare riferimento a un orizzonte temporale che sia, da un lato, abbastanza ampio da rilevare
variazioni significative, dall’altro, non troppo ampio per consentire di poter riorientare il Piano con
tempestività in caso siano necessarie azioni correttive. Va inoltre tenuto conto dei tempi tecnici di
elaborazione del calcolo degli indicatori e della redazione dei documenti utili a supporto della
diverse fasi del monitoraggio e della predisposizione della Relazione di monitoraggio finale.
Poiché gli indicatori di realizzazione sono aggiornati e rilevabili con frequenza annuale è
possibile svolgere annualmente il monitoraggio di realizzazione e, basandosi sulle evidenze che
dovessero manifestarsi dall’aggiornamento degli indicatori di realizzazione, riorientare
annualmente, ove necessario, l’attuazione delle singole misure del Piano (es. ridefinizione delle
modalità attuative di una misura). Anche il monitoraggio di risultato, basato sulla stima di riduzioni
delle emissioni correlate all’attuazione delle misure, può essere svolto annualmente. La prima
stima sarà riferita ai risultati ottenuti alla conclusione del primo anno di applicazione delle misure.
Per il monitoraggio di impatto è invece necessario considerare una frequenza almeno triennale.
Di conseguenza il riorientamento e aggiornamento del Piano nel suo complesso, con il
contributo derivante dallo svolgimento di tutti e tre i livelli di monitoraggio –realizzazione,
risultato, impatto- potrà essere effettuato triennalmente. La Relazione di monitoraggio sarà
anch’essa prodotta ogni tre anni, contenendo gli esiti dello svolgimento di tutte le fasi del
monitoraggio (analisi, diagnosi, terapia) ai vari livelli.
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6.

RICHIESTA DI MISURE DI CARATTERE NAZIONALE

Se certamente il PRIA assicura il miglioramento dei livelli di qualità dell’aria, nonché svolge
una azione forte di tutela da peggioramenti di qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui
i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite, il completo rientro nei valori
limite fissati dal D. lgs. n. 155/2010 non può prescindere da un intervento diretto ed immediato
dello Stato.
Infatti, dalle evidenze scientifiche relative allo specifico contesto meteo - climatico
regionale, dagli scenari di miglioramento della qualità dell’aria analizzati con i modelli previsionali
e di ottimizzazione di cui al § 4.3, nonché dalle stime finali degli effetti derivanti dall’attuazione
delle misure individuate dal PRIA, esposte nel § 4.4, ed, infine, dai complessivi esiti del PRIA,
emerge con evidenza la difficoltà del raggiungimento dei limiti per tutti gli inquinanti entro un
breve orizzonte temporale (con particolare riferimento al numero di superamenti della
concentrazione media giornaliera del valore limite di 50 µg/m3 per il PM 10 e del valore obiettivo
per l’ozono).
Pertanto, come riconosciuto dallo stesso D. lgs. n. 155/2010 (art. 9, comma 9), qualora una
Regione o una Provincia Autonoma ne facciano richiesta, lo Stato procede con l’adozione di
proprie misure se, sulla base di un’apposita istruttoria, risulti che tutte le possibili misure
individuabili dalle Regioni o dalle Province Autonome non sono in grado di assicurare il
raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da
sorgenti di emissione su cui le stesse Regioni e Province Autonome non hanno competenza
amministrativa e legislativa.
Gli approfondimenti scientifici e gli esiti del PRIA costituiscono essi stessi istruttoria ai sensi
della norma nazionale richiamata.
Risulta così evidente l’affermarsi di tutte le condizioni necessarie per poter avanzare allo
Stato richiesta formale di adozione di misure che rafforzino l’efficacia dei singoli Piani regionali.
L’introduzione di queste ulteriori misure, che attengono a materie di competenza statale o
a materie che esigono principi uniformi, avendo efficacia su tutto il territorio nazionale, può
assicurare una progressiva omogeneità delle politiche regionali ed un tendenziale univoco trend
verso il raggiungimento dei limiti di qualità dell’aria individuati dall’Unione Europea.
Tali misure, inoltre, non potranno non tener conto della specificità orografica e meteo climatica della Lombardia e delle regioni del Bacino Padano.
Già la Legge Comunitaria del 2009 (Legge n. 88 del 2009), all'art. 10, nell’attribuire al
Governo la delega per l'attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria,
definiva, in particolare, tra principi e criteri direttivi fondamentali, la necessità di interventi per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico nella Pianura Padana.
Ciò testimonia che il legislatore nazionale ha già da tempo riconosciuto un complesso di
informazioni utili a riconoscere l’Area Padana nelle sue peculiari problematiche, come da tempo
sostenuto dalle Regioni interessate, ma che nel recepimento della Legge Comunitaria, il D. lgs.
155/2010, ha invece ignorato questo specifico principio, non distinguendo il Bacino Padano da
altre zone del territorio italiano.
Nel dettaglio, le misure di carattere normativo che Regione Lombardia richiede riguardano:
1. la predisposizione di strumenti normativi e finanziari nazionali idonei a rendere le
misure regionali più efficaci;
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

il coordinamento delle politiche di area vasta, anche estendendo l’applicazione delle
migliori misure regionali ad aree omogenee (Bacino padano);
l’adozione del Decreto attuativo previsto dal D. lgs. 128/2010 in merito alla disciplina
dei requisiti e della certificazione di idoneità dei generatori di calore alimentati a legna,
carbone e biomassa;
l’integrazione delle politiche di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con le
politiche di tutela della qualità dell’aria (biomassa e conto energia termico in
particolare, con limiti emissivi opportuni per inquinamento locale);
il recepimento della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
l’introduzione della classificazione emissiva degli apparecchi domestici alimentate a
biomassa legnosa;
la disciplina e la regolamentazione di vendita, installazione, utilizzo e manutenzione
degli apparecchi domestici alimentate a biomassa legnosa;
la regolamentazione delle pratiche agricole per il contenimento di emissioni di
ammoniaca in atmosfera derivanti dalla gestione e utilizzo dei reflui zootecnici (anche
in relazione ai temi direttiva nitrati e incentivazione fonte rinnovabili);
la regolamentazione delle buone pratiche per il contenimento delle emissioni diffuse
dagli allevamenti;
azioni per favorire la diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale;
il rafforzamento del TPL al fine di garantire lo spostamento modale dal mezzo privato
al mezzo pubblico;
gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario in ambito locale;
lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci e relativi investimenti;
l’identificazione di limiti alla circolazione dei mezzi pesanti appartenenti alle classi
emissive più inquinanti in ambito autostradale;
criteri per la riduzione delle velocità in ambito autostradale durante i periodi acuti di
inquinamento atmosferico;
la regolamentazione diretta a garantire la fluidificazione del traffico autostradale (es.
eliminazione caselli) e la riduzione delle conseguenti code;
l’introduzione per i mezzi pesanti di pedaggi autostradali differenziati in base alla
classe emissiva di omologazione, in conformità con quanto disposto dalla Direttiva
“Eurovignette”;
l’incentivazione al rinnovo del parco veicoli off-road e/o diffusione dei filtri
antiparticolato per mezzi diesel di cantiere, agricoli, ferroviari e di navigazione.
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ALLEGATO 1
ELENCO MISURE 2000/2011

MISURA

CALENDARIO DI ATTUAZIONE

FONDI STANZIATI

Limiti emissione centrali turbogas: il limite di 30
mg/Nmc per gli NOx è già attualmente richiesto in fase di
autorizzazione per gli impianti ricadenti nelle sole zone
“critiche” del territorio regionale (ai sensi della
Approvazione DGR n.17989 del 28 giugno 2004; entrata in
delibera n.6501/01). Con la nuova DGR il suddetto limite
vigore provvedimento: 06/04
di 30 mg/Nmc per gli NOx è stato esteso
all’autorizzazione per la realizzazione delle turbine a gas
con potenza superiore a 300 MW termici a tutto il territorio
lombardo.

/

Piano d'azione traffico veicolare: predisposizione di un
calendario di blocco, in orari prestabiliti infrasettimanali, n
aree del territorio regionale considerate più vulnerabili per
la qualità dell'aria. Tali zone sono state definite con d.g.r.
6501/01 e recentemente modificate con d.g.r. 5290/07.

/

Riproposizione della delibera con periodicità annuale. Ultimi
provvedimenti: DGR n. 5291 del 2 agosto 2007, DGR n. 7635
dell'11 luglio 2008, D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009.

Limiti emissione impianti produzione energia: la
disposizione fissa i limiti di emissione e i criteri per le
Approvazione DGR n.6501 del 19/11/01; entrata in vigore
autorizzazioni e gli adeguamenti degli impianti di
provvedimento: 10/01
produzione di energia in funzione delle diverse zone in cui
è suddiviso il territorio regionale lombardo

Divieto uso olio combustibile e altri combustibili in
ambito civile: con DGR . n.2839 del 27/06/06 è stato
esteso a tutta la Regione il divieto di uso di olio
combustibile per uso civile e con LR 11/12/06, n.24 è
stata stabilita la relativa sanzione amministrativa
pecuniaria.

Inventario delle Emissioni INEMAR: DB progettato per
realizzare l'inventario delle emissioni in atmosfera.
INEMAR nasce all'interno del PRQA come progetto
triennale definito dalla convenzione approvata con DGR
35196/98 tra Regione e FLA.

Approvazione DGR : 05/02; entrata in vigore limiti completi:
10/04; sanzione pecuniaria: LR 16/05; estensione divieto a
tutta la Regione: DGR n.2839 del 27.06.06. D.G.R. 10858 del
21/12/2009 Disposizioni urgenti concernenti limitazioni
all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile,
ha sostituito la precedente delibera annullata dal TAR. L.r. 11
del 22/02/10, all'art. 6, ha disposto il divieto dell'uso degli oli
combustibili, secondo le specifiche riportate al medesimo
articolo ( in aggiunta all'art. 24 della legge 24/06)

In aggiornamento continuo

INQUINANTI
COINVOLTI

n. progressivo

PM 10

NO X /NO 2

O3

x

x

x

1

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

x

4

x

x

x

5

/

/

2001: 154.937€; 2003: 488.200€;
2004: 200.000€; 2005: 200.000 €; 2006:
250.000 €; 2007: 270.000 €; 2008:
270.000 €; 2009: 270.000 €; 2010:
270.000

Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di
scarico degli autoveicoli a motore di residenti in regione
Lombardia

Controllo annuale, D.g.r. n. 5276 del 2 agosto 2007. Termine
di adeguamento alla nuova disciplina regionale: 31/07/2008.

Progetto di assegnazione contributi per l'installazione di
filtri antiparticolato su autobus diesel per trasporto
persone (EURO 0 ed 1)

Approvazione progetto: DGR n.2484 del 11.05.06
aprrovazione bando: Ddg n.14631 del 12 dicembre 2006;
modifiche bando: decreto n. 1349 del 18.02.2007; data di
chiusura del bando: 18 Aprile 2008.

Progetto PARFIL: (consolidamento e ampliamento della
ricerca
"Progetto PUMI" estesa a nuovi settori e a tutto il territorio
lombardo), in particolare indagherà i fattori di emissione
inizio ricerca: 12/03; Rapporti stato avanzamento lavori con
del particolato fine e ultra
periodicità semestrale
fine dalle diverse sorgenti e contributo delle diverse
sorgenti, caratterizzazione dello spettro chimico-fisico e
dimensionale del PM10
e valutazione del potenziale tossicologico, ricerca dei
microinquinanti normati, sviluppo di modelli previsionali
I) Bando DGR VI/41365/99: approvazione graduatoria
progetti ammessi a contributo: DGR n. VI/46929 del
3.12.1999 integrata con DGR n. VII/482 del 14 luglio 2000 e
DGR n. VI/710 del 31.07.2000. Il costo complessivo dei
progetti finanziati (139) è di € 34.084.315 ed il contributo
Piste ciclabili: attraverso diversi bandi, assegnazione di
ammissibile,di € 13.142.111 è stato erogato a seguito della
contributi mirati alla realizzazione di percorsi ciclopedonali
conclusione di tutti i lavori.
volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nei
II) Bando DGR VII/15807/03: approvazione graduatoria
comuni lombardi (I - bando regionale approvato con DGR
progetti ammessi a contributo: DGR n. VII/18962 del 8.10.04,
n. VI/41365/1999), nei comuni delle "zone critiche" (IIintegrata con DGR VII/20667 del 11.02.05. Costo
bando regionale approvato con DGR n. VII/15807 del 23
complessivo dei progetti finanziati (n. 44):circa € 17.000.000
dicembre 2003), per la realizzazione del progetto
ed il contributo ammissibile di € 8.200.000. Al 31 maggio
"itinerario ciclistico Milano-Ghisallo" (III - progettazione e
2011 tutti i lavori risultano conclusi.
realizzazione di diversi tratti di pista ciclabile e coinvolge
III) D.c.r.1465 del 1.02.2000: finanziamento assegnato per la
numerosi soggetti ed enti), e per la realizzazione del
realizzazione del progetto:€ 4.905.307. Tutti i lavori sono in
progetto FIP "Ciclovia delle Valli Bergamasche" (IV corso, conclusione entro il 2011.
percorso in Valle Seriana ed uno in valle Brembana)
IV) D.G.R.19052 del 15.10.04: per il tratto in Valle Seriana
ifnanziamento regionale di € 2.150.000 su un costo
complessivo di € 4.652.140; per il tratto in Valle Brembana
finanziamento regionale di € 2.400.000 su un costo
complessivo di € 4.800.000. Tutti i lavori risultano conclusi.

Metanizzazione impianti termici: concessione di
contributi finalizzati all’installazione di caldaie a metano in
sostituzione di caldaie alimentate con combustibili fossili,
e all’installazione di dispositivi per l'abbattimento degli
inquinanti su impianti a gasolio

Approvazione bando 2002; approvazione bando 2003;
approvazione bando 2004; attuazione interventi 08/03;
attuazione interventi 08/04; attuazione interventi 09/05; nuovo
bando: 10/05. Quest'ultimo bando si è concluso con le
relative liquidazioni.

x
1.000.000,00 € per gli enti pubblici e
3.000.000,00 € per le imprese

x

x

6

x

7

x

8

1a annualità: 150.000€; 2a annualità:
750.000€; 3a annualità: 500.000€

I) a bilancio regionale è stata stanziata ed
impegnata la somma necessaria a coprire
l'intero ammontare del contributo
II) a bilancio regionale è stanziata ed
impegnata la somma necessaria a
garantire la completa copertura
finanziaria degli interventi
III) finanziamento regionale "itinerario
ciclistico Milano-Ghisallo" pari
complessivamente ad € 4.905.307.
IV) a bilancio regionale è stata stanziata
ed interamente impegnata la somma di €
4.550.000.

2003: 6.000.000,00 €;
2004: 6.000.000,00 €;
2005: 4.000.000,00 €;
nuovo bando: 5.000.000 € +
rifinanziamento 4.454.591 €

x

x

x

9

x

x

x

10

Bando per l'assegnazione di contributi alle piccole e
medie imprese commerciali, per l'acquisizione di
veicoli a basso o nullo impatto ambientale: metano,
GPL, a doppia alimentazione (bi-fuel benzina +
metano/GPL) o motore ibrido (elettrico e termico a
benzina)
E’ stata approvata una nuova convenzione triennale con
gli ospedali
pubblici lombardi per la realizzazione di interventi di
risparmio energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili.
La prima annualità di interventi prevede la realizzazione
di un
programma specifico per l'installazione di 1 MW
fotovoltaico.
Solare termico: La misura prevede l'erogazione di
contributi a favore di soggetti privati, imprese ed Enti
Pubblici per la realizzazione di impianti solari termici per
la produzione di acqua calda per uso igenico-sanitario
e/o per riscaldamento.I predetti contributi sono stati
concessi mediante successivi bandi, l'ultimo dei quali è
stato approvato nel settembre del 2009. Dal 2006 ad oggi
sono stati concessi contributi per un totale di
10.500.000€. Nel'ottobre 2010 sono stati approvati
ancora 2 bandi per l'incentivazione degli impianti solari
termici, in attuazione del III atto integrativo dell'APQ
Ambiente ed Energia, prevedendo un finanziamento
complessivo di 9.973.691€.

Approvazione bando: DGR n.4635 del 27.04.06

approvazione accordo: 06/08; Definizione progetti programma
fotovoltaico: settembre 2008; definizione prima annualità
progetti di risparmio energetico: febbraio 2009; avvio
realizzazione interventi: dicembre 2008 per il programma
fotovoltaico; dicembre 2009 per gli altri interventi

Gli interventi finanziati con l'ultimo bando conclusi entro il
30.6.2010

Solare fotovoltaico: In attuazione del programma "tetti
fotovoltaici" con DGR 7041/01 e DGR 14086/03 sono stati
approvati i rispettivi bandi per la concessione di contributi
per soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di
impianti solari fotovoltaici con potenza nominale da 1 a 20 Gli interventi finanziati con l'ultimo bando conclusi entro il
KW e collegati alla rete di distribuzione elettrica. Gennaio 31.12.2010
del 2009: nuovo bando per installazione di impianti
fotovoltaici presso scuole materne, elementari e medie,
pubbliche e paritarie, con contributi per un totale di
6.341.000 €.

2006: 17.509.000 €

x

x

x
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x

x

x
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x

x

x
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x

x

x
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x

x

x

15

x

x

x
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2008: 3.250.000€;
2009: 1.500.000€;
2010; 1.500.000€

10.500.000 €

Per le 2 iniziative sono stati stanziati €
4.437.464 per il primo bando € 7.559.186
per il secondo bando. Per il terzo bando
sono stati stanziati complessivamente
6.000.000€

OB2 risparmio energetico: realizzazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili e di interventi
per il risparmio energetico (iniziative rivolte alle pubbliche
amministrazioni)

Approvazione 1° bando: decreto n.10829 del 10 giugno 2002;
2° bando: decreto n.23456 del 30 dicembre 2004; i progetti
finanziati sono 52

Regione: 3.018.346,33 €; Unione
Europea: 10.061.154,43 €; Ministero:
7.042.808,10 €

Linee guida per l'espletamento delle verifiche sullo stato
di manutenzione ed esercizio degli impianti termici

Adozione linee guida: 08/03. Adozione disposizioni con DGR
n. 6033/07 e DGR n. 6303/07, aggiornate con nuova DGR
n. 8355/08

dal 2007 ad oggi: circa 3.500.000 €

Rinnovo parco autobus con autobus ecologici: ad
alimentazione non convenzionale (elettrici/ibridi, a
metano, GPL, o idrogeno) e a basso impatto ambientale
(alimentati a gasolio ecologico a basso tenore di zolfo 10
ppm) (questi ultimi devono garantire i livelli previsti dalla
norma EURO IV)

Finanziamento per gli investimenti nel TPL: i nuovi
autobus dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• autobus elettrici o ibridi (completamente elettrici con
batteria a bordo, propulsione ibrida con motorizzazione
elettrica per trazione e termica per generazione,
propulsione ibrida bimodale con possibilità di
funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti, propulsione ibrida bimodale con possibilità di
funzionamento sia contemporaneo che di una sola di
queste),
• autobus ecologici (alimentati con carburanti alternativi al
gasolio quali metano-gpl-idrogeno, oppure diesel o
diesel/elettrico alimentati con gasolio a basso tenore di
zolfo – 10 parti per milione).

Approvazione: 08/02; piani di rinnovo EE.LL.: 02/03; tutti gli
autobus in circolazione entro 2010.
DGR n°8/11412 del 10 febbraio 2010 e bando con D.d.s.
n°4606 del 29 aprile 2010 per la finalità richiamata in oggetto
risorse finanziarie per Euro 11.700.000. Con dds n. 10369
del 13 ottobre 2010 è stato approvato l'elenco delle aziende
ammesse ad usufruire del contributo regionale per 1877 filtri e
un contributo complessivo di € 9.385.000. In questo modo
entro la fine del 2011 non vi saranno più autobus Euro 2
sprovvisti di filtri antiparticolato adibiti a servizio di TpL
circolanti in regione.

approvazione DGR: 11/03; messa in circolazione di circa 600
autobus entro il 12/07;
sostituzione di circa 630 autobus aventi un’anzianità di
esercizio superiore a 15 anni, entro la fine del 2012

Incentivi per la diffusione di autovetture ecologiche:
contributo (di 2000€) per beneficiario, destinato ai cittadini
residenti in Regione Lombardia per l'acquisto di vetture a DGR n.3657 del 28/11/06; DDG 16/01/07 n. 208. Il bando è
gestito dall'ACI
combustibili gassosi, elettriche, bi-fuel o vetture ibride,
condizionatamente alla rottamazione di auto a gasolio di
categoria EURO 0, EURO I, EURO II ed EURO III
Progetti di mobilità sostenibile: realizzazione di
asservimenti semaforici di priorità per il mezzo pubblico;
sistema di guida dei parcheggi e informazioni all’utenza;
servizi a chiamata.Rilancio dei progetti di mobilità
attraverso la costituzione di un Tavolo di lavoro attivo dal
2010.

approvazione DGR: 06/02; approvazione graduatoria progetti:
11/02; attuazione progetti: 06/05.
Per il Tavolo mobilità, incontri periodici nel corso del 20102011.

2001- 2018: mutuo sottoscritto dalla
Regione su rate annuali assegnate dallo
Stato per un totale di 142.000.000 €
2010: 9.385.000 € di risorse autonome
sul Bilancio regionale
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dal 2003 al 2007: 44.000.000€
2009-2010: 63.000.000 €
2011 e oltre: 63.000.000 €

2007: 1.500.000 €

2002: 1.550.000,00 €

Assegnazione di contributi ai titolari di licenza taxi per
l'acquisto di un nuovo taxi con alimentazione a metano
o GPL o per la trasformazione di un taxi circolante da
alimentazione a benzina ad alimentazione a metano o
GPL

Approvazione DGR: 03/02; taxi circolanti, primo
provvedimento: 11/02; taxi circolanti secondo
provvedimento:11/04; approvazione terzo provvedimento con
DGR 01/05; approvazione quarto provvedimento con DGR
11/05; approvazione quinto provvedimento con DGR 02/06;
approvazione sesto provvedimento con DGR 09/07;
approvazione settimo provvedimento con DGR 09/08.
approvazione ottavo provvedimento con D.G.R. 02/2010
Entro dicembre 2011: nuovo bando

2002: 413.000,00 €;
2004: 750.000,00 €;
2005: 920.000,00 €;
2006: 850.000,00 €
2007: 1.400.000 €
2008: 1.400.337,15 €
2010: 2.771.000,00 €;
2011: 1.000.000 €

Programmazione rete metropolitana, metrotranvie:
realizzazione di nuove metrotranvie e ammodernamento
e prolungamento di alcune linee già esistenti

Realizzazione per buona parte delle opere: 12/09;
completamento opere: 12/15

al 2009: 5.986 mln€

Programmazione rete ferroviaria: realizzazione di
nuove linee e ammodernamento e potenziamento di
quelle già esistenti

Realizzazione per buona parte delle opere 12/09;
completamento opere 12/15

al 2009: 9.456 mln€

Distributori gas metano: azione di riqualificazione della
rete regionale di distribuzione attraverso un supporto
finanziario alle Imprese e ai Comuni per la realizzazione
e/o il potenziamento di nuovi impianti metano

1° Bando: collaudo impianti entro il 03/05; 2° Bando: collaudo
impianti entro il 12/05; FRISL: collaudo impianti entro il 12/07.
Il 13 settembre 2006 la Regione Lombardia ha sottoscritto un
accordo con 7 società petrolifere, l'Unione Petrolifera e altre
associazioni di settore per l'ulteriore sviluppo della rete
distributiva del metano e con DGR n. 4809/07 è stato
approvato il 3° bando, ai sensi della LR 24/04. Ultimo
provvedimento (4° bando): DGR 8888 del 20/01/2009, bando
con ddg 661 del 28/01/09. 5° bando approvato con dgr
VIII/011 del 27 gennaio 2010 il bando decreto del Dirigente di
Unità Organizzativa n. 704.
Entro il 2011 si prevede di predisporre un progetto esecutivo
che preveda la realizzazione di un impianto a biometano per
autotrazione nel territorio regionale.
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dal 2003 al 2005 (fondo perduto):
1.300.000 €; nel 2003 assegnati 11
contributi per un tot. di 1.070.671 €; 1°
Bando: liquidati 628.171 € e a saldo entro
fine 2005 altri 135.000 €; 2° Bando:
liquidati 50.000 €. I contributi a rimborso
del FRISL ammontano a 10.000.000 € e
ad oggi assegnato un contributo tot. di
1.325.213 €. Il bando ha una dotazione
finanziaria pari a 3.000.000 € interamente
impegnata. Il contributo per ogni
operatore non supera il 50%
dell'investimento ammissibile con un
limite max di 200.000 €. Il decreto 661/09
ha stanziato 3.000.000 € alle medesime
condizioni del precedente per ulteriore
potenziamento rete distributiva, con
scadenza aprile 2010, poi prorogato a
fine 2010. Gli esiti di questo bando sono:
impegnati e liquidati: 1.364.127,03 € per
un tot. di 14 progetti accolti. Attualmente
nessun stanziamento, richiesti 400.000
euro per il 2011 e altrettanti per il 2012
per la realizzazione di due impianti
biometano per autotrazione.

Bando trasformazione a GPL/metano di autovetture:
incentivi per l'acquisto di veicoli commerciali ecologici
(metano/GPL o elettrici) e per la trasformazione a
metano/GPL di veicoli commerciali. I contributi sono
destinati agli enti pubblici ed alle imprese che effettuano
attività di trasporto in conto proprio.

Approvazione bando 2002 (d.g.r. 10802/2002); approvazione
bando 2004 (d.g.r. 18601/2004); attuazione bando: 08/04.
Con dgr 19598 del 26/11/04 sono stati unificati i fondi,
precedentemente costituiti separatamente, di questo
intervento e del successivo.Con d.g.r. 938 del 27/10/05 sono
stati stanziati i fondi per il finanziamento della lista d'attesa.

d.g.r. 18601: € 3.000.000; d.g.r. 19598:€
5.000.000; d.g.r. 938: € 3.338.400

Bando di incentivi ai privati per installazione di un
impianto di alimentazione a metano o a GPL.

Approvazione bando 2002 (d.g.r. 10802/2002); approvazione
bando 2004 (d.g.r. 18866/2004); attuazione bando: 08/04.
Con dgr 19598 del 26/11/04 sono stati unificati i fondi,
inizialmente costituiti separatamente, di questo intervento e
del precedente (*). Con d.g.r. 938 del 27/10/05 sono stati
stanziati i fondi per il finanziamento della lista d'attesa.

d.g.r. 18866: € 2.000.000; d.g.r. 19598: €
5.000.000; d.g.r. 938: € 3.338.400

Metano/GPL carta-sconto: diffusione del metano e del
GPL per autotrazione, attraverso la concessione di uno
sconto del 10% a favore dei privati cittadini residenti in
Lombardia per consumi personali, attraverso una tessera
identificativa che dà diritto a sconto per metano o GPL.

Avvio: 10/04; fase operativa: 12/04 (DGR 19125/2004).
Rinnovo dell'iniziativa per il biennio 2006-2007 (DGR
2116/06, DGR 4070/07). Con d.gr 6162/07 si è conclusa
l'iniziativa. E' in corso il rimborso di € 5,16 ai cittadini che pur
avendo pagato il costo della carta non hanno avuto il tempo
d'utilizzarla.

2004: 6.000.000,00 €;
2006-2007: 3.000.000,00 €

Incentivi per l'acquisto di motocicli e ciclomotori a
basso impatto ambientale

Approvazione 1° bando: 10/04; attuazione bando: 10/04
(d.g.r. 18867/04). Chiusura 1° bando dicembre 2005.
2° bando: d.g.r. 7633/08 e d.g.r. 8453/08, bando attivo nel
2008

Bando per l'impiego di materiali contenenti sostanze
fotocatalitiche: incentivazione all'impiego, in via
sperimentale, di materiali contenenti sostanze
fotocatalitiche con biossido di titanio (gli interventi
riguardano strade, barriere antitraffico, intonaci interni ed
altre opere edili)

approvazione bando: DGR n.19126 del 22/10/04; riapertura
bando: DGR n.20484 del 07/02/05. Convenzione con
Comune di Milano: DGR n.3868 del 20/12/06

Prescrizioni tecniche per il contenimento delle
emissioni dagli impianti produttivi appartenenti al
comparto dell'acciaio definite con la DGR 12/03. Con
DGR 12/04 è stato definito il manuale -da aodttare
obbligatoriamente- delle "migliori pratiche" per la gestione
e il controllo delle emissioni nel settore.

Approvazione DGR 12/03; attuazione: 2004 approvazione
DGR 12/04; attuazione: 2005

Allegato tecnico settore plastica e gomma: valori
limite e le migliori tecniche disponibili per il contenimento
delle emissioni dal comparto plastica e gomma

Approvazione DGR : 01/04; attuazione: 2004

2004: 4.000.000,00 €
2008: 3.500.000 €
Stanziati 500.000,00 € di cui erogati
circa 50.000,00 € a complessivi 5
beneficiari. I restanti 450.000,00 €
costituiscono economia di spesa. Fondi
stanziati per Convenzione: 600.000€.
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Riduzione emissioni dagli impianti del comparto
"legno truciolare": la dgr 05/04 contiene un documento
tecnico finalizzato al contenimento delle emissioni dal
comparto industriale "pannello truciolare", con i livelli di
emissione, i criteri e le metodiche di campionamento e le
tecnologie per l'abbattimento. La portata del
provvedimento è considerevole:in Lombardia sono
concentrate le produzioni del pannello truciolare (>80%
della produzione nazionale). Il contenimento delle
emissioni, in particolare di formaldeide, assume un
significato rilevante in relazione al quantitativo di
produzione.

approvazione DGR: 05/04; attuazione: 05/04

Migliori tecnologie di abbattimento disponibili per la
riduzione dell'inquinamento atmosferico per alcune attività Approvazione DGR : 08/03; attuazione: 08/03
produttive definite con la DGR 08/03
Ricerca per la definizione di standard costruttivi
ecocompatibili finalizzati alla realizzazione di edilizia
residenziale a basso costo ed a basso impatto
ambientale, secondo criteri di risparmio energetico
(isolamento, utilizzo fonti energetiche rinnovabili)

Approvazione piano ricerche: DGR n.17898 del 11/06/04

Impianti di teleriscaldamento, interventi cofinanziati
dalla Regione:
1) adeguamento, estensione e realizzazione di reti di
teleriscaldamento
2) realizzazione di opere sperimentali di risparmio
energetico negli edifici (es. sistema centralizzato per il
riscaldamento combinato per la microregolazione della
temperatura/contenimento consumi/contabilizzazione del
calore; isolamento termico/acustico; impianti di
illuminazione innovativi ecc.).

Accordo quadro per l'attuazione del programma nazionale "
Contratti di quartiere II": approvazione DGR 18630 del
05/08/04 e successiva integrazione con DGR 750 del
30/09/05

Incentivi per la produzione di energia in agricoltura.
Interventi ammessi: 1) impianti termici alimentati a
biomasse vegetali;
2) Impianti di sfruttamento biogas nelle aziende agricole;
3) Interventi di contenimento dei consumi energetici nelle
aziende agricole; 4)
Interventi di contenimento dei consumi energia per
climatizzazione serre

DGR n.19861 del 16/12/04
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2006: 74.250,00 €
2007: 74.250,00 €

1) Costi tot. degli interventi di
teleriscaldamento:
2005: € 238.298,00; 2006: € 457.926,00;
2007: € 2.982.276,00; 2008: €
3.709.998,00; 2009: € 2.359.746,00;
2010: € 9.613.837,00; 2011: €
1.240.802,00; 2012: € 600.000,00.
2) Importo complessivo relativo alle opere
sperimentali di risparmio energetico negli
edifici ERP: € 3.711.662,99

25.000.000 €

Finanziamento studio per la stima della produzione di
PM10 da allevamenti suinicoli anche al fine di
sviluppare dei modelli predittivi applicabili alle varie realtà
dell'allevamento suinicolo

Conclusione ricerca: 2004

Il 2 dicembre 2006 è stata approvata la legge n. 24
avente ad oggetto: "Norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell'ambiente". Gli ambiti di intervento
riguardano: sorgenti stazionarie e uso razionale
Approvazione LR n.24 del 02/12/06, attuativi approvati nel
dell'energia, trasporti su strada, attività agricole e
forestali. Si prevedono altresì misure prioritarie riguardanti corso del 2007 e 2008.
il traffico veicolare, il rinnovo del parco autobus per TPL,
gli impianti termici civili, la certificazione-diagnosi
energetica degli edifici e per le apparecchiature
elettroniche per ufficio. La legge è provvista di un sistema
sanzionatorio.
Tavolo Aria - Accordo tra le Regioni del Bacino
Padano: l'accordo individua alcune misure congiunte da
adottarsi a livello di bacino padano, riguardanti settori tra
cui: trasporti e mobilità, impianti termici civili con
particolare riguardo alle biomasse e
modellistica/monitoraggio della qualità dell'aria

L'accordo è stato sottoscritto il 07/02/07

2004: 60.320,00 €
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Le disponibilità finanziarie relative al
periodo 2006-2010 trovano copertura
mediante ricorso a risorse autonome del
bilancio regionale in primis a valere sul
bilancio pluriennale 2006-2008. Si farà
ricorso per il futuro anche a trasferimenti
statali una tantum per funzioni conferite
alla Regione Lombardia e alla nuova
programmazione comunitaria 2007-2013

/

Bando di contribuzione per la mobilità sostenibile:
promozione di interventi riguardanti l'organizzazione e la
1° Bando: DGR 15364 del 28/11/03; d.d.g. n.2571 del
gestione della domanda di mobilità (persone, merci) volti
25/02/04; 2° Bando: DGR n.1278 del 30/11/05; d.d.g. n.1319
alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico
del 08/02/06
e di incentivare interventi di mobilità sostenibile e mobility
management

1° Bando: circa 908.000,00 € di cui si
assegneranno 411.500 € circa. 2° Bando:
circa 290.500,00 €.

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Ambiente,
Energia, Acque e Rifiuti in Provincia di Sondrio”: obiettivo
dell’accordo, il rafforzamento del sistema energetico
locale, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la
riduzione delle immissioni in atmosfera di sostanze
climalteranti, etc.

Disponibilità finanziaria: 12.400.000,00 €
per l'AQST; 11.088.912,00 € per l'Atto
Integrativo all'AQST. Per il II Atto
Integrativo è previsto stanziamento dei
fondi derivanti dalla riscossione dei
canoni idrici nel 2007 in Prov. SO
(€7.448.136,00) e di un ulteriore
contributo di € 1.000.000,00 quale
risorsa finalizzata alla realizzazione di
interventi di rafforzamento/promozione
del sistema turistico – sportivo.

DGR. n. 20199 del 14/1/2005 (promozione dell’accordo);
DGR l. n. 1138 del 23/11/2005 (approvazione dello schema di
AQST); DGR 13/12/2006, n. 3792 (approvazione dello
schema di integrazione dell'AQST)

x

DGR 18527/04 di promozione dell’accordo, Decreto n.
17675/04 di costituzione del Comitato Tecnico, DGR
19839/04 di approvazione dello schema di AQST
(finanziamento Regione: € 1.800.000 e finanziamento
Provincia di Mantova: € 450.000), Decreto 12960/05 (1^ rata
di € 209.896,92), Decreto 17101/05 (2^ rata di € 290.103,08 +
559.896,92). Con DGR 8822 /08 approvato lo schema di Atto
Integrativo all'Accordo, con finanziamento di € 300.000 del
progetto di raccolta e utilizzo delle biomasse per la
produzione energetica.

Disponibilità finanziaria: 2.100.000,00 €

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST)
“Progetto TLR A4 rete di teleriscaldamento e
riqualificazione ambientale nei comuni di Pero, Rho,
Cornaredo e Settimo M.se in Provincia di Milano”
Obiettivi: diffusione del teleriscaldamento, uso razionale
dell’energia e il risparmio energetico, riqualificazione dei
percorsi ciclopedonali.

DGR n. 1497 del 22/12/05 (promozione dell’accordo);
Costituito Comitato Tecnico con decreto Direttore Generale
20 giugno 2006, n. 6944.

Disponibilità finanziaria: 3.000.000,00 €

Bando per teleriscaldamento urbano: l’iniziativa
intende sostenere sistemi di teleriscaldamento che
concorrano alla realizzazione di un programma integrato
di interventi in grado di coniugare elevati livelli di
efficienza energetica e riduzione dei fattori di criticità
ambientale

Il bando è stato notificato alla Commissione Europea, in
relazione alla compatibilità con i contenuti degli articoli n. 87 e
n. 88 del trattato dell’Unione e, successivamente alle
valutazioni positive espresse dalla Commissione, approvato
con le d.g.r. 20119 del 23 dicembre 2004 e d.g.r. 1671 del 29
dicembre 2005.

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST)
“Progetto Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in
Provincia di Mantova”
Obiettivi: proliferazione sistematica di culture energetiche
alternative e innovative; solare termico; creazione di 2 poli
per la gassificazione di biomasse animali e vegetali ai fini
della produzione combinata di energia elettrica e termica;
acquisizione, da parte della stessa Provincia, di due
prototipi di centraline per la produzione di biogas
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1.Misura A “Reti di teleriscaldamento
alimentate con l’uso di risorse
energetiche locali rinnovabili”: dotazione
finanziaria iniziale di € 14.000.000
incrementata a € 16.109.813.
2. Misura B: “Diffusione di reti di
teleriscaldamento”: dotazione iniziale di €
5.595.440 incrementata a € 14.961.883.

Fornitura sperimentale autoveicoli alimentati ad
idrogeno (tre auto fuel cells a idrogeno) destinati alla
sperimentazione prevista nell'ambito del Progetto
europeo "Zero Regio" e costruzione di un distributore di
idrogeno.

DGR n. 19108/2004, decreto n. 2428/2006, decreto n.
13638/2006, DGR n. 4031/2007, DGR n. 6234/2007, decreto
n. 3801/2008, decreto n. 9226/2008, decreto n. 14143/2008

Disponibilità complessiva: € 1.700.000

Solare termico nell'industria: erogazione di contributi a
favore di piccole e medie imprese per la realizzazione di
impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria
calda per uso igenico-sanitario, riscaldamento ed impiego
nelle attività produttive (DGR n.2210 del 29/03/06)

Il bando (D.d.g. 9/11/2006, n. 12453) si è concluso con la
realizzazione di 35 impianti. Con d.d.g. 2501/2009 è stato
approvato un nuovo bando con risorse complessive pari a €
1.236.300 di cui € 848.555 a carico della R.L. e € 387.745 a
carico delle CCIAA.

Con il bando d.d.g. 12453/06 sono stati
realizzati n. 35 impianti ed erogati
complessivamente € 1.093.820 di cui €
767.666 a carico della R.L. e € 300.858 a
carico delle CCIAA. Il nuovo bando d.d.g.
2501/09 è nella fase di presentazione
delle richieste di contributo.

Solare termico ambito pubblico: erogazione di
contributi a favore degli Enti Pubblici per la realizzazione
di impianti solari termici, per la produzione di acqua e/o
aria calda per uso igenico-sanitario e riscaldamento in
impianti aventi una produzione annua > 35 MW (DGR
3338/06)

Il bando approvato con d.d.g. 12570/06 e rifinanziato con
DGR n. 5534/2007, prevede l'ammissione al contributo un
totale di 136 interventi ed è in fase di ultimazione.

Accordo volontario per la diffusione di veicoli a bassa
emissione attraverso sconti per chi usufruisce del
noleggio di tali veicoli

Dal 1 novembre 2006 al 31 marzo 2007 e periodi invernali
successivi fino al 2009

Programma di ricerca per la riduzione dell'inquinamento
atmosferico in
Lombardia (convenzione con il Centro Comune di
Ricerca della CE): gli obiettivi da conseguire nel periodo
2006-2010 confluiscono su 4 principali aree di lavoro: 1.
identificazione dell'origine
dell'inquinamento atmosferico - ripartizione delle sorgenti;
2. abbattimento delle emissioni da trasporti - opzioni
tecnologiche; 3. monitoraggio della qualità dell'aria; 4.
valutazione integrata

Approvazione schema di convenzione: DGR n.2562 del
17/05/06;
sottoscrizione convenzione: giugno 2006

Interventi di sostegno al risanamento ambientale
nell'esercizio dell'attività d'impresa artigiana: vengono
supportati progetti che garantiscono: 1) Certificazioni
EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, Certificazione
ambientale di prodotto; 2) Realizzazione impianti
innovativi per produzione energia da fonti rinnovabili; 3)
Introduzione di tecnologie innovative per ridurre nel ciclo
produttivo l’impatto ambientale in termini di emissioni in
aria, acqua,rifiuti, scarti di lavorazione, sostanze
pericolose; 4 )Interventi finalizzati a ridurre
il peso degli imballaggi e ad incrementarne
la multifunzionalità.

Bando pubblicato dalle CCIAA con validità dal 15 luglio al 30
setttembre 2009. Validità delle spese sostenute fino al
15/7/2010. Graduatoria approvata nel marzo 2010 dagli
organi di Unioncamere Lombardia.

Incentivi finalizzati alla sostituzione di mezzi inquinanti
con veicoli a minore impatto ambientale o alla loro
trasformazione.

D.G.R. 5288/07, bando attivo da Settembre 2007 a Aprile
2009. Successive modifiche e integrazioni con D.G.R.
8747/08 e D.G.R. 9070/09, bando attivo da aprile a dicembre
2009.

Bando per l'assegnazione ai Comuni di contributi per il
rinnovo del parco veicolare degli Enti locali
cofinanziando l'acquisizione di mezzi a basso impatto
amb. (veicoli elettrici, ibridi, a metano/GPL, bifuel)

Approvazione Convenzione con ANCI: DGR 3082/06;
1° bando: decretoto 9185/06; approvazione graduatoria con
decreto 13519/06 per 97 comuni beneficiari.
Nuova convenzione con ANCI lombardia: DGR 5545/07;
2° bando: decreto 9707/07 con scadenza il 30.05.2008 e
destinatari comuni, ASL e Aziende Ospedaliere.

Il finanziamento del bando per un totale di
5.841.221,13 € è a completo carico della
Regione e specificatamente 1.500.000 €
con d.g.r. 3338/2006 e 4.341.221 € con
d.g.r. 5534/2007.
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2006: 2.000.000€; 2007: 1.000.000 €;
2008: 1.000.000 €; 2009: 1.000.000;
2010: 1,000,000 €, per un totale
complessivo di 6 milioni di euro nel
quinquiennio 2006-2010

2006: 1.500.000 €; 2007: 1.450.000 €;
2008: 950.000 €: 2009 1.450.000 € (da
Regione Lombardia)

37.000.000 €

2006: 1.500.000 €
2007: 3.000.000 €
2009: 3.600.000 €

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Milano: tale
accordo intende realizzare un programma di attività ed
l'AQST è ancora in fase di definizione ma sono stati
misure volte a far fronte ai problemi di traffico e ambientali
individuati gli interventi da attuare per il triennio 2007 - 2009
e ai conseguenti effetti negativi sulla salute e sulla qualità
con i relativi costi e finanziamenti
dell’aria

Programma pilota d'azione regionale di investimento per
la realizzazione di impianti agroenergetici (biogas e
gassificatori) e di impianti che contribuiscono a
contenere l'emissioni di Azoto

DGR n. 3908 del 27.12.06

Valore nutritivo di alimenti fibrosi per suini e loro influenza
sulle emissioni ammoniacali dei reflui: obiettivo della
ricerca, misurare il bilancio complessivo dell’azoto e
l’emissione di azoto ammoniacale delle deiezioni di suini
alimentati con diete che includono diversi livelli di materie
prime fibrose

Approvazione progetto: 2006. Fine ricerca: 1 ottobre 2007

Prestazioni produttive ed emissioni ammoniacali in suini
alimentati
conformemente ai disciplinari di consorzi di produzione
del prosciutto
D.O.P: obiettivo del progetto è indagare il problema della
riduzione delle emissioni ammoniacali dai reflui
attraverso l’impiego di diete
mirate compatibili con i vincoli imposti dai disciplinari dei
maggiori consorzi di produzione del prosciutto tipico
italiano

Approvazione progetto: DGR n.11235 del 10/10/06; durata
progetto: 12 mesi

Analisi ambientale, energetica e gestionale per il recupero
Approvazione progetto: anno 2006. Durata progetto: 14 mesi.
della pollina a scopo energetico
Aggiornamento della disciplina relativa agli standards
per l'efficienza energetica in edilizia e per la
certificazione energetica degli edifici, introdotta nel
2007: è stata definita una procedura per controllare le
certificazioni energetiche registrate nel Catasto
energetico e per sanzionare (l.r. 10/2009) il mancato
rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni
regionali.

attività già a regime

2007: 407,50 mln€,
2008: 633,90 mln€;
2009: 509,70 mln€. Devono ancora
essere recuperati
finanziamenti per un totale di 1.666,30
mln€.
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27.500.000,00 €

33.533 €

31.580,00 €

63.317,70 €

L'avvio del sistema è stato finanziato
dalla Regione per un importo
complessivo di 2.100.000€; attualmente
la gestione del sistema si autofinanzia,
con la quota di ìscrizione dei certificatori
ed il contributo versato per ogni
certificazione.

Bando “INNOVA RETAIL” per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo, si propone di
sostenere l’innovazione tecnologica delle piccole imprese
commerciali. Si articola in sintesi su tre ambiti di
intervento: 1. Investimenti tecnologici in software ed
hardware evoluti a supporto dell’innovazione; 2.
Investimenti
in tecnologie per la sicurezza; 3. Investimenti in
innovazione per la riduzione dei consumi energetici.

DGR 7041/08; DDG 3669/08. Secondo bando d.d.u.o. n.
5783/09, con dotazione finanziaria di 3.840.000 € alla quale
Regione Lombardia contribuisce con 2.560.00 €. Terzo
bando, del 2010, ha esaurito le risorse stanziate
(complessivamente € 4.590.000 di cui R.L. 3.060.000 e
CCIAA lombarde 1.530.000) sin dal primo giorno utile per la
presentazione delle domande e sulla misura suddetta sono
state presentate domande per un totale di € 3.277.780. La
rendicontazione dovrà avvenire entro 31 luglio 2011.

Bando di finanziamento di progetti che prevedano
l’introduzione di tecnologie innovative nel settore della
Il bando è stato approvato con decreto dirigenziale n. 11931
logistica della distribuzione delle merci in ambito
del 16 ottobre 2007.
urbano, finalizzati alla riduzione degli impatti negativi
sull’ambiente e in particolare delle emissioni in atmosfera.
POR Competitività 2007 - 2013, Asse 3. Interventi
integrati per la riduzione degli impatti ambientali derivanti
dalla mobilità urbana e interurbana. Attuazione della linea
di interventi Asse 3 3.1.1.2 del POR Competitività 20072013.

Pubblicazione della manifestazione di interesse: 12/08;
approvazione bando: dduo n. 4730 del 13/05/09.

Progetti a tutela dei consumatori: stanziamenti a favore
di progetti promossi da associazioni dei consumatori
riconosciute dalla Regione Lombardia, da autonomie
funzionali, da associazioni di categoria, da enti e
organizzazioni sociali aventi scopo non di lucro e sede in DGR n. 9099 del 13 maggio 2009 e
DDUO n. 4535 dell'8 maggio 2009
Lombardia, competenti per capacità professionali ed
esperienze nelle tematiche prioritarie (tra cui mobilità
sostenibile, da intendersi anche come risparmio
energetico e utilizzo di carburanti a basso impatto
ambientale).

Assegnazione di contributi per l’installazione di
dispositivi antiparticolato su autoveicoli diesel
destinati al trasporto merci.

D.G.R. 7633/08: approvazione schema del bando. D.D.G.
13078/09: approvazione bando. Bando attivo da dicembre
2008 a ottobre 2009. Successiva integrazione alla I delibera
con nuova D.G.R. 10293/09. D.D.G. 10659/09: approvazione
integrazioni al bando. Bando attivo da ottobre 2009 ad aprile
2010

La dotazione finanziaria ammonta a
complessivi € 6.675.000 e vede la
Regione concorrere in proporzione al
doppio dell’importo stanziato da ciascuna
Camera di Commercio: le risorse sono
pertanto suddivise in base al territorio di
riferimento. Il contributo, a fondo perduto,
sarà pari al 35% dell’investimento
ammesso fino a un massimo di € 15.000.
L’investimento complessivo ammissibile
non può essere inferiore a € 7.500,00.

€ 940.000 ( € 260.000 da Regione
Lombardia- DG Artigianato e Servizi, €
260.000 da Regione Lombardia – DG
Qualità dell’Ambiente, € 420.000 dalle
Camere di Commercio della Lombardia)
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7.000.000 €

ANNO 2009: 400.000 €

46.500.000 €

Bandi contabilizzazione e termoregolazione:
assegnazione contributi per incentivare l'uso razionale
dell'energia grazie dispositivi per la contabilizzazione
autonoma della quantità di calore consumata in impianti
termici centralizzati, in abbinamento a sistemi di
termoregolazione con la possibilità ulteriore di
sostituzione di caldaie con nuovi impianti ad alta
efficienza energetica. Bando articolato in una per enti
pubblici e una per privati. Ulteriore bando con incentivi
per chi intende collegarsi o è già collegato a reti di
teleriscaldamento.

Approvazione misura: DGR 8294/08. Approvazione bando:
ddg 202/09. Approvazione graduatoria: ddg 4940/09. L'ultimo
bando è stato approvato con decreto 2533/10. Gli interventi
dovrebbero concludersi entro il 30.10.2011

Bando fotovoltaico in scuole pubbliche e paritarie:
contributi alle scuole della Lombardia per installazione di
pannelli fotovoltaici di potenza >5 Kwp.

Approvazione misura con DGR 8294/08, approvazione bando
con ddg 203/09, approvazione graduatoria: ddg 2274/09.

Modifica l.r. 33/2007: all'articolo 12 si introduce un
premio volumetrico per gli interventi edilizi ad alta
efficienza.

l.r. 26/95 modificata con l.r. 33/2007

Illuminazione Pubblica: la linea di intervento 2.1.1.2
dell'asse 2 del POR 2007-2013 è finalizzata all’uso
razionale dell’energia elettrica nell’illuminazione pubblica
esterna, sia attraverso l’adeguamento strutturale degli
impianti esistenti, sia con la realizzazione di nuovi tratti,
per un’effettiva contrazione dei consumi e dei costi
gestionali e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso.

Approvazione bando: d.d.g. 7427/08. Con decreto 14432/09 è
stata approvata la graduatoria degli interventi.

Diagnosi energetica: contributi per la diagnosi
energetica e la progettazione esecutiva di interventi di
riqualificazione energetica per promuovere il risparmio
energetico in edilizia, migliorare l'efficienza di edifici
pubblici e diminuire le emissioni climalteranti.

Indivudazione edifici per la riqualificazione: DGR 5073/07;
approvazione misura: DGR 8294/08; approvazione bando:
ddg 2790/09.

Studio di fattibilità e progetto di dettaglio per un impianto
di gassificazione di pollina di piccola taglia, inserito
nella filiera avicola, per abbattimento costi di gestione
della pollina prodotta negli allevament tramite la
valorizzazione della pollina come sottoprodotto
zootecnico in quanto materiale contenente energia
utilizzabile.

Approvazione progetto: DGR 2216/06.
Durata progetto: 12 mesi.

3.230.000 € per il primo bando e
3.000.000€ per il secondo bando
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4.300.000 €

/

La dotazione finanziaria del bando, pari a
10.000.000 €, è stata incrementata a
18.000.000.

1.120.234 €

94.836 €

Tecniche alimentari per una riduzione dell'escrezione
di azoto (N) e fosforo (P) nella bovina da latte, nell'ottica
di una riduzione dell'impatto ambientale dell'allevamento
da latte, in particolare per quanto riguarda l'escrezione di
N e P.

Approvazione progetto: DGR 6924/08
Durata progetto: 12 mesi.

Trattamento fotocatalitico per la trasformazione dei
composti azotati contenuti nei liquami: messa a punto
di una tecnologia innovativa per degradare i composti
azotati contenuti nei liquami zootecnici basata sulla
fotocatalisi, per indagare la possibilità di trasformare
l'ammoniaca in azoto gassoso.

Approvazione progetto: DGR 6924/08
Durata progetto: 24 mesi.

Sistemi esperti per la valorizzazione degli effluenti di
allevamento, la salvaguardia ambientale e la tutela del
territorio. L'attività di ricerca intende realizzare alcuni
Approvazione progetto: ddg 15487/08
strumenti che consentano l'analisi della gestione
Durata progetto: 24 mesi.
territoriale dei nitrati di origine zootecnica e delle ricadute
in termini produttivi, energetici, economici, sociali e
multifunzionali.
Riduzione del carico azotato: progetto per valutare una
tecnologia innovativa, la gassificazione pirolitica,
applicata agli effluenti da allevamento zootecnico e ai
digestati da impianto a biogas, al fine di contribuire alla
riduzione del carico azotato in essi contenuto. L’obiettivo
è quello di verificare la quota di azoto sottratta ai diversi
effluenti provenienti da diverse tipologie di allevamenti e
valutarne la reale risorsa energetica.

Approvazione progetto: DGR 9182/09
Durata progetto: 24 mesi.

Aspetti normativi, tecnologici ed economici
dell'immissione di biometano nella rete gas esistente

Approvazione progetto: DGR 9182/09
Durata progetto: 12 mesi.

Progetto pilota "Valorizzazione degli effluenti di
allevamento e loro gestione comprensoriale"- Servizio
Approvazione del progetto: Decreto 9129/08. Durata del
di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) 2008progetto: 18 mesi.
2010. Obiettivo: valorizzazione degli effluenti di
allevamento e la loro gestione comprensoriale, in un
contesto di sostenibilità ambientale ed economica.
Programma d'azione regionale di investimento per
produzioni agroenergetiche e per il contenimento del
carico di azoto. Obiettivo: incentivare le aziende agricole
all'adozione di sistemi idonei a una corretta gestione degli
effluenti di allevamento in termini di sostenibilità
ambientale ed economica.

DGR n. 7950 del 06/08/08

69.081 €
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106.926, 4 €

1.099.999 €

157.144 €

81.009 €

408.952 €

7.469.703 €

Legge regionale sulla mobilità ciclistica: la finalità è di
redigere un Piano regionale della mobilità ciclistica per
perseguire, attraverso la realizzazione di una rete
LR n. 7 del 30/04/2009
ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore
fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in
sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che
extraurbano.

2009: 4.500.000 €
2010: 7.000.000 €
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3 anni; 1.000.000 €

x

x

x

81

5.000.000 €
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Limiti emissioni da impianti e attività a ridotto impatto
ambientale: il D. Lgs. 152/06 prevede che l'autorità
competente possa adottare apposite autorizzazioni di
carattere generale per specifiche categorie di impianti ed
attività in deroga.

Approvazione: DGR 8832/08; entrata in vigore
provvedimento: 01/09 - "Linee guida alle Province per
l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto
ambientale

/

Indicazioni per l'istruttorie delle Autorizzazioni
Integrate ambientali: con dgr 7492/08 8831/08,
disposizioni in merito alle emissioni dell'industria chimica
e la regolamentazione delle fasi diverse al normale
esercizio degli impianti e delle modifiche.

Le misure sono applicabili dalla data della loro approvazione 20 giugno 2008 e 30 dicembre 2008

/

Creazione di una rete di raccolta, elaborazione e
archiviazione dati SME di grandi impianti

E' stato definito il calendario per il progressivo allacciamento
degli impianti. La rete sarà attiva entro gennaio 2013

Programma straordinario di interventi per l'attuazione
della direttiva nitrati

DGR n. 3715 del 14 aprile 2010

Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria
e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai
sensi del Regolamento 73/2003/CE - Modifiche e
integrazioni alla d.g.r. 4196/07: Il provvedimento specifica
i criteri obbligatori di gestione e le buone condizioni
ambientali che devono essere adottati dalle aziende
agricole per poter aver diritto ai regimi di sostegno

DGR n. 8/10949 del 30 dicembre 2009

Assegnazione di contributi per l’installazione di
dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad
accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di
persone, escluso il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Con D.G.R. n. 10490 del 9 novembre 2009 è stato approvato
lo schema di bando. Il D.D.G. 12235 del 19 novembre 2009
ha approvato il bando. Bando attivo da novembre fino a
dicembre 2009.

2.500.000 €

Bando 2009: assegnazione di contributi per la
sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al
trasporto di merci con veicoli a minori emissioni.

Con D.G.R. n. 10322 del 13 ottobre 2009 è stato approvato lo
schema di bando. Il D.D.G. 10672 del 20 ottobre 2009 ha
approvato il bando. Bando attivo da ottobre fino a dicembre
2009.

10.000.000 €

Bando 2010: Assegnazione di contributi per la
sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al
trasporto di merci con veicoli a minori emissioni.

Con D.G.R. n. 11339 del 10 febbraio 2010 è stato approvato
lo schema di bando. Il D.D.G. 2081 del 5 marzo 2010 ha
approvato il bando. Bando attivo da marzo 2010 ad ottobre
2010

5.000.000 €
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Bando sostituzione auto per fasce di reddito limitato 2010

D.G.R.11339/10: approvazione schema di bando. D.D.G.
2079/10: approvazione bando. Bando attivo da marzo 2010
ad ottobre 2010.

Incentivi per l'acquisto di
macchinari/attrezzature/apparecchiature a supporto
dell'innovazione e dell'efficienza energetica per micro
e piccole impreseal fine di ridurre i consumi specifici di
energia nelle imprese.

Approvazione bando: DGR 11236/10.

Incentivi per l'utilizzo di servizi di mobilità alternativa
all'auto privata in sostituzione, previa rottamazione, di
veicoli inquinanti, applicabile in via sperimentale al
Comune di Milano, rivolto a categorie di cittadini
particolarmente sensibili (ultrasessantenni, donne sole,
studenti universitari).

Approvazione Accordo di collaborazione con Ferrovienord per
la gestione del progetto: DGR n. 11414 del 10/02/2010.
Bando: decreto n. 4487 del 28/04/2010. Proroga della
scadenza del bando: DGR n. 1196 del 29/12/2010.

Progetti di interventi infrastrutturali per lo sviluppo
dell'intermodalità merci: 11 progetti che riguardano
Attuazione degli interventi cofinanziati: dal 2010 (primo
direttamente l'accessibilità ferroviaria e/o stradale ai
intervento a giungere a realizzazione) al 2014 (ultimo
terminal, per un maggiore sfruttamento della capacità
intervento a giungere a realizzazione
operativa degli impianti e un maggiore ricorso alla ferrovia
per il trasporto delle merci.

10.000.000 €
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2009: 145.000.000 €

2009: 3.200.000 €

2010-2014: 35.000.000 €

Regolamento per l'installazione di sonde geotermiche
che non comportano il prelievo di acqua

Il Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 5
marzo 2010, n. 9.

/

Promozione di interventi di riqualificazione energetica
tramite ESCO: costituzione di un fondo di garanzia
regionale per favorire l’accesso al credito da parte delle
società di servizi energetici (ESCO), in modo da favorire
la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica
negli edifici.

La convenzione attuativa diverrà operativa entro il 31.12.2010

10.000.000 €

Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 (misura 121
sottoazione "nitrati"): la misura andrà a finanziare le
aziende agricole per consentire l'adeguamento delle
strutture ai fini dell'applicazione della "Direttiva Nitrati". La
misura andrà a finanziare anche la copertura dei vasconi
di stoccaggio dei liquami.

La misura verrà approvata entro il giugno 2011

Bando Distretti del Commercio 4: promuove la
valorizzazione integrata dell’ambito territoriale
prevedendo tra le spese ammissibili al contributo anche
interventi riguardanti l’accessibilità e mobilità ed interventi
per la sostenibilità energetica ed ambientale.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30
giugno 2011 e si considerano ammissibili le spese fatturate a
partire dal 1 marzo 2011.
(risorse stanziate complessivamente € 14.400.000)

20.000.000 €

2011: 14.400.000 €

L'obbligo decorre dall'1.8.2012 per gli impianti di maggiore
Obbligo di installare dispositivi per la termoregolazione e
dimensione e più vetusti, fino a comprendere tutti gli impianti
la contabilizzazione del calore
esistenti entro l'1.8.2014

/

Bando per la concessioni di contributi agli enti locali
finalizzati all'installazione di pompe di calore

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 15
febbario 2011; entro 120 gg approvazione graduatoria.

5.000.000 €

Realizzazione di edifici energeticamente efficienti
attraverso convenzioni stipulate nel 2009 riguardano:
alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica del Comune
di Milano; una scuola materna in Provincia di Bergamo;
una scuola scuola professionale con annesso convitto in
Comune di Como.

Gli edifici di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Milano dovranno essere terminati entro il 2014; la scuola
materna in Provincia di Bergamo entro il 31.12.2011, la
scuola professionale di Como entro il 31.12.2010.

3.500.000 €

Bando T R E N D - Tecnologia e innovazione per il
risparmio e l'efficienza energetica diffusa: progetto per
l bando è diviso in 5 fasi. 2011: si sta completando la fase 2
individuare, incentivare e sostenere interventi volti al
"Check up aziendali"ed è stata avviata la Fase 3
risparmio energetico e alla produzione di energia tramite il
"Realizzazione di progetti di efficientamento energetico"I
ricorso a fonti alternative nelle piccole e medie imprese
lombarde.

Fase 2
- Bando Check-up aziendali: € 2.500.000
- Bando manifestazione di interesse
fornitori di servizi: dotazione non prevista
Fase 3
- Progetti di efficientamento energetico: €
5.000.000,00

Progetto "car sharing ecologico": Realizzazione di
postazioni di car sharing.

entro dicembre 2011: 10 postazioni
entro dicembre 2013: ulteriori 30 postazioni

Bando salvambiente artigianato 2011: contributi per
imprese artigiane per innovazione nei processi e prodotti
a basso impatto ambientale e per il sostegno al
risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività
d’impresa.

Bando pubblicato dalle CCIAA con apertura dal 14 febbraio
2011 al 13 maggio 2011. Validità delle spese sostenute fino al
15/02/2012. Graduatoria non ancora approvata dagli organi di
Unioncamere Lombardia.

2011: 1.500.000,00 €

Attuazione progressiva ai cambi di orario, che avvengono due
volte l'anno, a metà giugno e metà dicembre.

valore annuo del corrispettivo per i
contratti di servizio ferroviari in
Lombardia: 490 M€ (dato 2010)

Programmazione servizio ferroviario regionale

Zonizzazione del territorio regionale per la qualità
dell'aria. La D.g.r. n. 2605 del 30.11.11 ha approvato la
La D.g.r. n. 2605 del 30.11.11 di approvazione della
zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati zonizzazione del territorio regionale è di immediata
attuazione.
ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai
sensi del d.lgs.155/2010.
Bando per lo sviluppo dell'innovazione delle imprese del
terziario: Il bando promuove progetti innovativi finalizzati
al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o
organizzativo delle imprese del settore commercio, del
turismo e dei servizi.

Il bando è stato approvato con D.d.g. n. 2121 del 14 marzo
2012 e pubblicato il 19 marzo 2012.
Il termine per la presentazione delle domande è il 29 giugno
2012.
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Lo stanziamento totale è di €
6.000.000,00 per tutte le misure
(in relazione alle domande ammesse per
la misura B e A si saprà quanto sarà
destinato alle due misure).

Programma straordinario di interventi per l'attuazione
della direttiva nitrati - 2^ apertura: L' obiettivo del
programma è di incentivare le aziende agricole
localizzate sul territorio regionale all'adozione di sistemi
idonei a una corretta gestione degli effluenti di
allevamento in termini di sostenibilità agronomica,
ambientale ed economica.

Decreto n. 3052 del 11 aprile 2012

Determinazioni per le autorizzazioni di impianti per lo
smaltimento o recupero di rifiuti (incenerimento di rifiuti).
La recente evoluzione del quadro normativo ambientale
comunitario ha portato la Regione, nell’esercizio delle
funzioni già disciplinate con l.r. 26/03, ad effettuare una
revisione della propria normativa, a partire dagli impianti
di incenerimento di rifiuti.
Un primo passo di questo percorso è la Dgr 3019/2012
che ha, tra gli obiettivi, l'individuazione di valori guida ed
obiettivo per le emissioni maggiormente restrittivi rispetto
a quelli di legge, di riferimento per i gestori di impianti per
rifiuti urbani e per le autorità competenti in sede di rilascio
dell’autorizzazione

Dgr 3019/2012:
- valori guida immediatamente applicabili;
- valori obiettivo applicabili dal 1.1.2018

Bandi per la riqualificazione energetica degli edifici
pubblici o soggetti ad uso pubblico. Si tratta di 2 misure
previste nell'Accordo di Programma Quadro Ambiente ed
Energia, III Atto integrativo - Stralcio di salvaguardia
ambientale.
Bando dispositivi antiparticolato per mezzi d'opera a
motore (diesel) utilizzati in ambito di cantiere. Si tratta di
un bando di assegnazione contributi per l'installazione di
dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad
accensione spontanea (diesel) operanti all’interno dei
cantieri.

Il numero di progetti attualmente finanziati è il seguente: 40
per i progetti di riqualificazione e 6 per i progetti di edifici
innovativi, ad emissioni quasi zero.
Con D.G.R. n.2604 del 30.11.2011, la Giunta ha approvato la
misura, il cui bando è stato istituito con Decreto n. 18 del
5.1.12 e successivamente modificiaro e integrato con i decreti
n. 701 del 2.2.12 e n. 1527 del 28.2.12 .Bando chiuso il
15.5.12

8.000.000 €
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11.350.964 €

2012: 2 milioni €

x

106

SETTORE ARIA E AGENTI FISICI

2012

Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle
concentrazioni del Programma Regionale Interventi
Qualità dell’Aria

ARPA LOMBARDIA
Settore Aria e Agenti Fisici
U.O. Modellistica Atmosferica
9/02/2012

Titolo del rapporto
“Valutazione
dell’impatto
sulle
emissioni e sulle concentrazioni del
Programma
Regionale
Interventi
ARPA Lombardia – Agenzia Regionale per la Protezione
Qualità dell'Aria (PRIA)”
dell’Ambiente della Lombardia
U.O. Modellistica Atmosferica – Settore Aria e Agenti Fisici
Viale Restelli 3/1 20124 Milano
Destinatario:
Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente Energia e Reti
Autori:
Elisabetta Angelino, Edoardo Peroni, Alessandro Marongiu, Giuseppe Fossati, Maria Abbattista, Guido
Lanzani, Silvia Anna Bellinzona - ARPA Lombardia
Hanno collaborato:
Stefano Caserini, Federico Antognazza, Marco Moretti – ARPA Lombardia
Sommario
Nel rapporto sono illustrate le principali ipotesi assunte nella stima della costruzione della situazione
emissiva attuale, delle situazioni emissive future tendenziali al 2015 e 2020, in condizioni naturali in
assenza d’interventi specifici. Il rapporto descrive la costruzione dello “scenario di piano”, a seguito
dell’adozione d’interventi da parte della Regione nell’ambito del Programma Regionale Interventi
Qualità dell'Aria (PRIA). Segue la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria sia degli scenari
evolutivi naturali sia dello scenario di piano.

Verificato

Approvato

Dirigente
U.O. Modellistica Atmosferica

Direttore
Settore Aria e Agenti Fisici

Dr.ssa Elisabetta Angelino

Dr.ssa Silvia Anna Bellinzona

Parole chiave
Piano Regionale di qualità dell’aria, scenari, modelli di qualità dell’aria
Versione/Data
Febbraio 2012

No di pagine
00

No di Protocollo ARPA
000000

ARPA Lombardia - Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità
dell’Aria

2

INDICE

I NDI CE ____________________________________________________________ 3
1. I NTR ODUZI ONE _________________________________________________ 4
2. L’ANALI SI DELLE TENDENZE E LA COSTR UZI ONE DEGLI SCENAR I
EM I SSI VI __________________________________________________________ 5
2.1 La costruzione dello scenario futuro di riferimento o tendenziale ____ 5
2.1.1 Le emissioni puntuali al 2015 e 2020 __________________________________
2.1.2 Le emissioni diffuse non da riscaldamento al 2015 e al 2020 ___________
2.1.3 Le emissioni diffuse da riscaldamento al 2015 e al 2020 _______________
2.1.3 Le emissioni da traffico _______________________________________________

6
6
6
8

2.2 La costruzione dello scenario futuro di piano _______________________ 11

3. L’I M P ATTO SULLE EM I SSI ONI __________________________________ 12
4. LA SI M ULAZI ON E DEGLI SCENAR I SULLA QUALI TA’ DELL’AR I A 31
4.1 Descrizione del sistema modellistico _______________________________ 31
4.2 Descrizione degli scenari __________________________________________ 32

5. L’I M P ATTO SULLE CONCENTR AZI ONI __________________________ 34
6. R I FER I M ENTI __________________________________________________ 51
ALLEGATO ____________________________________________________________ 52
Metodi di stima degli indicatori per confrontare gli scenari _____________ 52

ARPA Lombardia - Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità
dell’Aria

3

1. INTRODUZIONE
La costruzione degli scenari emissivi, suddivisa in “analisi delle tendenze” finalizzata alla
costruzione del cosiddetto “scenario di riferimento” e nell’analisi delle “azioni del piano, è stata
elaborata secondo i criteri previsti dal quadro normativo.
Nello specifico, la valutazione è stata realizzata mediante:
• analisi della situazione attuale, o “caso base”, utilizzando lo scenario emissivo più
aggiornato, calcolato sull’ultima edizione dell’inventario disponibile, riferito al 2008;
• analisi della situazione futura tendenziale al 2015 e 2020, vale a dire in condizioni
“naturali”, in assenza d’interventi specifici, anche definita “scenario di riferimento”,
• analisi di scenari di “piano” al 2015 e 2020 contenente una situazione evolutiva
alternativa rispetto allo scenario di riferimento, a seguito dell’adozione d’interventi da
parte della Regione
Il presente rapporto è dedicato alla descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione
degli scenari emissivi e i principali risultati ottenuti nella valutazione dell’impatto del Piano sulle
emissioni. Nel seguito saranno quindi indicate le principali ipotesi assunte nella costruzione degli
scenari emissivi futuri riferiti agli anni 2015 e 2020 sia tendenziali che di Piano, dove sono stati
contemplati gli interventi previsti dalla Regione. Mediante alcuni grafici e tabelle saranno messi
a confronto i risultati delle emissioni per il 2015 e il 2020 con e senza interventi rispetto alle
emissioni del 2008, considerate come anno di riferimento.
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2. L’ANALISI DELLE TENDENZE E LA COSTRUZIONE DEGLI SCENARI
EMISSIVI
2.1 La costruzione dello scenario futuro di riferimento o tendenziale
L’attuale quadro normativo prevede che gli scenari evolutivi siano confrontati rispetto a una
cosiddetta “evoluzione naturale”, o “scenario tendenziale” (o CLE – Current Legislation
Emission), cioè quello risultante all’andamento del contesto socio-economico in condizioni
naturali senza interventi, connessa all’applicazione dell’apparato di leggi vigente e all’evoluzione
tecnologica conseguente al recepimento di vincoli normativi previsti per gli anni futuri. Per la
costruzione degli scenari emissivi tendenziali al 2015 e 2020 si sono considerate separatamente
le seguenti emissioni:
• Emissioni puntuali
• Emissioni diffuse
• Emissioni da traffico
La costruzione degli scenari emissivi per le fonti puntuali e diffuse è stata valutata per ogni
singola attività utilizzando le emissioni INEMAR 2008 e le variazioni tra il 2005 e il 2015 – 2020
previste dagli scenari regionali di GAINS_Italia. Nel seguito sarà descritta la metodologia
utilizzata, preceduta da una descrizione del sistema GAINS su cui si è basata la costruzione
degli scenari. Le emissioni da traffico sono state ottenute applicando la metodologia di
riferimento europea COPERT IV, sulla base di una stima di parco veicolare al 2015 e 2020 e
ipotesi riguardanti l’evoluzione dei consumi di carburanti.

Il modello GAINS Italia

Il sistema GAINS, originariamente RAINS Regional Air Pollution Information and Simulation
(RAINS), è stato sviluppato dall’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
(M.Amman et al. 2004).
Esso combina informazioni sullo sviluppo economico ed energetico, sui potenziali di riduzione
delle emissioni e costi connessi all’adozione di sistemi di abbattimento delle emissioni,
consentendo di fornire scenari emissivi futuri, relativi costi e scenari di valutazione d’impatto.
Successivamente al 2005, la metodologia RAINS è stata ulteriormente estesa per includere
anche i gas a effetto serra (Greenhouse Gases, GHG) al fine di considerare le sinergie e i
controeffetti tra Inquinamento dell’Aria e Cambiamenti Climatici, dando così vita al Modello di
Valutazione Integrata GAINS, Greenhouse Gas - Air Pollution Interactions and Synergies.
La versione italiana del modello GAINS, GAINS-Italia è stata implementata come modulo del
modello di impatto integrato MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione
Internazionale – wwww.minni.org).
MINNI, nato nel 2002 su impulso del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio che ne ha affidato lo sviluppo ad ENEA e ad AriaNET
srl (F. Monforti, giugno 2007), include, come verrà detto più avanti, una catena modellistica
analoga a quella utilizzata per le simulazioni di qualità dell’aria nel presente studio, basata sul
modello chimico-dispersivo FARM.
Mediante GAINS-Italia vengono fornite da ENEA le emissioni e le proiezioni future delle
emissioni a cadenza quinquennale a partire dall’anno 2000 su base regionale, ricavati a partire
dagli scenari emissivi valutati per gli stessi anni a livello nazionale. Per l’utilizzo di tali stime a
livello regionale è importante che vi sia una consistenza tra i risultati del modello GAINS e le
emissioni dell’inventario regionale INEMAR, per gli anni per cui si dispone di entrambi, specie
nell’ambito delle elaborazioni per i Piani e Programmi in particolare se le emissioni per le
elaborazioni del caso base vengono costruite a partire dalle stime dell’inventario regionale.
A tale scopo ARPA Lombardia ha collaborato con ENEA alla armonizzazione delle emissioni del
proprio inventario INEMAR 2005, con le stime dell’inventario regionale di GAINS Italia per lo
stesso anno di riferimento.
Nella costruzione degli scenari al 2015 e 2020 e del caso base INEMAR 2008 si è quindi tenuto
conto dei risultati ricavati da tale confronto.
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2.1.1 Le emissioni puntuali al 2015 e 2020
INEMAR considera come fonti puntuali localizzate centinaia di impianti, di cui i principali
appartengono alle seguenti classi: centrali elettriche, termovalorizzatori, raffinerie, cementifici,
vetrerie, alcune grandi aziende nel settore metallurgico e chimico.
Per la stima delle emissioni al 2015 e 2020 CLE si sono introdotte le variazioni tra il 2005 ed il
2015 – 2020 previste degli scenari regionali di GAINS_Italia, interpolando per ricavare
l’informazione corrispondente all’anno base 2008 (GAINS, 2011).
Pertanto l’andamento tendenziale delle emissioni puntuali riproduce quanto riportato negli
scenari GAINS_Italia per la regione Lombardia. Tali scenari sono stati ottenuti da ENEA,
elaborando differenti dati, tra cui l’inventario delle emissioni nazionale e gli scenari energetici
prodotti da ISPRA. Lo scenario energetico nazionale, che descrive l’intero sistema economico,
prevedrebbe al 2015-2020 un aumento relativo dell’utilizzo di carbone in abito industriale e di
impianti di produzione di energia/calore a biomassa. I conseguenti incrementi delle emissioni
riportati da GAINS_Italy per questi settori sono quindi relativi a sorgenti puntuali la cui
posizione all’interno della regione può essere di difficile previsione. Non disponendo di
informazioni aggiuntive, sono stati ripartiti sugli impianti esistenti.
2.1.2 Le emissioni diffuse non da riscaldamento al 2015 e al 2020
La costruzione di scenari emissivi futuri per le emissioni diffuse per il 2015-2020 è stata valutata
per ogni singola attività utilizzando le emissioni INEMAR 2008 e le variazioni tra il 2005 ed il
2015 – 2020 previste degli scenari regionali di GAINS_Italia (GAINS 2011).
2.1.3 Le emissioni diffuse da riscaldamento al 2015 e al 2020
La stima delle emissioni al 2015 e 2020 è stata ottenuta a partire dalle ipotesi sui consumi
assunte nella elaborazione degli scenari energetici regionali CLE di CESTEC (figura 2.1) e sulle
ipotesi sul rateo di penetrazione di impianti a ridotto impatto ambientale, differenziando le
ipotesi per gli impianti di combustione a gas e a legna.
Considerando la stagione termica 2007/2008 per quanto riguarda le emissioni da combustione a
legna è stato ipotizzato (S. Galante, 2011) che:
• lo scenario naturale al 2015 e 2020 sia basato sul rinnovo del parco apparecchi;
• la vita media degli apparecchi (esclusi i caminetti aperti) sia stimabile a 15 anni (fonte:
studio Lot 15); il consumo medio annuale per tipo di apparecchio sia costante,
differenziandosi solo in base al tipo di apparecchio ed al suo anno di costruzione (il
consumo decresce al crescere dell’efficienza);
• il numero di barbecue rimanga costante negli anni, non essendo disponibili dati di
vendita;
• il numero di caminetti aperti si riduca del 3% all’anno conseguente alla loro chiusura
(installazione di inserti all’interno)
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Figura 2.1: Consumi per vettore energetico ad uso civile per gli anni 2008-2015-2020 (Fonte dati: CESTEC,
elaborazioni ARPA Lombardia)

In figura 2.2 è riportato il totale delle emissioni previste nell’anno base 2008 e nello scenario
naturale al 2015 e 2020 per NOx, COV e PM10. Mentre per gli NOx lo scenario tendenziale
prevede in sostanza un trend pressoché costante delle emissioni principalmente riconducibile
alle caldaie alimentate a gas naturale, per COV e PM10 sono previste delle riduzioni dei livelli di
emissione dovute al rinnovo naturale degli apparecchi domestici obsoleti con nuove tecnologie a
biomassa e con minori livelli emissivi.
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Figura 2.2: Composizione delle emissioni da combustione da impianti di riscaldamento stimata per
tipologia di apparecchi e di combustibile e prevista per il 2008 (INEMAR) e gli scenari CLE nel 2015 e 2020
per NOx, COV e PM10.

2.1.3 Le emissioni da traffico
Le emissioni da traffico sono state ottenute applicando la metodologia di riferimento europea
COPERT IV, adottata anche per la redazione dell’inventario 2008, scelto come riferimento. E’
stato quindi necessario costruire l’ipotetico parco veicolare al 2015 e 2020 nonché assumere
alcune ipotesi riguardanti l’evoluzione dei consumi di carburanti.
Il parco circolante al 2015 e 2020 è stato costruito per la Lombardia nell’ambito di un’apposita
tesi di laurea del Politecnico di Milano (Gaifami, 2011).

Figura 2.3: Limiti di emissione di particolato degli autoveicoli diesel
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Figura 2.4: Limiti di emissione di NOx degli autoveicoli diesel e benzina

L’analisi dei risultati dello studio appena citato ha consentito di valutare quantitativamente e in
modo oggettivo l’influenza della penetrazione progressiva di standard europei sempre più
restrittivi sulle emissioni da veicoli, figura 2.3 e 2.4.
L’analisi del parco veicolare tra il 2002 e il 2009 ha permesso di attribuire a ogni classe
veicolare, di tipo legislativo precedente alla categoria euro 5, una funzione tendenziale,
dipendente dal tipo di carburante utilizzato, atta a descrivere la progressiva variazione della
popolazione veicolare a partire dall’introduzione obbligatoria del tipo legislativo successivo.
Le curve ottenute sono state considerate valide per descrivere l’evoluzione del parco dei veicoli
pre-euro 5 anche per gli anni successivi al 2009. La consistenza complessiva del parco veicolare
è stata ipotizzata crescere ulteriormente secondo il trend osservato negli anni precedenti.
Partendo dall’anno base 2008 il parco circolante delle automobili stimato in Lombardia era
costituito per circa il 34% da veicoli diesel e per circa il 64% da autovetture a benzina.
Lo scenario naturale prevede nel 2015 e nel 2020 un incremento delle autovetture diesel
rispetto a quelle a benzina, che raggiungeranno nel 2015 il 40% e nel 2020 circa il 43% del
totale delle vetture circolanti. Di contro per il numero totale delle autovetture a benzina è
previsto uno scenario naturale in diminuzione al 2015-2020 (figura 2.5).
Tra il 2009 e il 2020 le classi veicolari assisteranno ad una progressiva diminuzione della
presenza di veicoli euro IV sia a benzina che diesel, un iniziale aumento degli euro V che
nell’ultima fase del periodo considerato saranno poi sostituiti dalle autovetture euro VI.
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Figura 2.5: Andamento del numero di autoveicoli diesel e benzina (Gaifami, 2011).

2008 2015 2020 Var % tra 2015 e 2008 Var % tra 2020 e 2008
gas naturale

1,51

2,07

2,30

37%

52%

gasolio

174

172

169

-2%

-3%

benzina

81

82

82

1%

2%

g.p.l.

7,45

8,12

8,60

9%

15%

biocomb

5,25

11

16

115%

205%

Tabella 2.1: Consumo di carburanti da autotrazione, unità di misura PJ (fonte: CESTEC).

Tabella 2.1 riporta per il 2008, 2015 e 2020 lo scenario del caso base e del tendenziale per i
consumi di differenti tipologie di carburanti nel settore dei trasporti elaborati da CESTEC
nell’ambito dello scenario energetico tendenziale della Regione Lombardia. Mentre i consumi di
benzina e gasolio rimangono invariati tra il 2008 ed il 2020 si assiste ad un progressivo
aumento dell’impiego di biocombustibili ed un aumento di g.p.l e gas naturale.
La ripartizione dei totali ed i singoli contributi alle emissioni da traffico per l’anno base 2008 e
secondo lo scenario naturale al 2015-2020 sono riportate in figura 2.6 e 2.7.

Figura 2.6: Composizione delle emissioni da traffico nel 2008 per tipologia di veicolo e carburante.
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Figura 2.7: Composizione delle emissioni da traffico per il 2015 e 2020, scenario tendenziale, per tipologia
di veicolo e carburante.

2.2 La costruzione dello scenario futuro di piano
Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione sono stati quindi costruiti gli scenari emissivi.
La tabella 2.5 riporta la descrizione delle differenti azioni del Piano, loro riferimenti normativi ed
i relativi codici di intervento.
L’inventario delle emissioni tendenziali da traffico per il 2015 ed il 2020 sono serviti da base per
la valutazione delle riduzioni alle emissioni di PM10, NOx e COV derivanti dai provvedimenti
assunti dalla Regione Lombardia. L’effetto di ogni intervento è stato in genere valutato come
prodotto del numero di veicoli coinvolti, della percorrenza media annua e della variazione nel
fattore di emissione medio dovuto alla sostituzione di veicoli o all’applicazione di dispositivi di
riduzione delle emissioni.
I provvedimenti riguardanti il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblici, la limitazione di
accesso nei centri urbani, la fluidificazione del traffico sono stati valutati in base alla riduzione
delle percorrenze attese.
In modo analogo, l’inventario delle emissioni tendenziali dai macrosettori 1, 2, e 3 per il 2010 è
servito da base per la valutazione delle riduzioni alle emissioni di PM10, NOx e COV derivanti dai
provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia in campo energetico.
In particolare i provvedimenti E18, E19, E21 ed E43 hanno riguardato l’applicazione di
altrettante azioni previste nel Piano sullo scenario naturale descritto al punto precedente e
relativo alla combustione in ambito residenziale di biomassa legnosa.
Per la azione E18 è stato ipotizzato a seguito di una apposita campagna di informazione ogni
anno l’1% degli utilizzatori di apparecchi tradizionali smetta di utilizzarli e tra questi almeno la
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metà acquisti un nuovo apparecchio (per il 50% dei casi una stufa a legna innovativa e per
l’altro 50% una stufa a pellet).
Introduzione dell’obbligo di manutenzione degli apparecchi, prevista al punto E19 prevede di
introdurre un obbligo di manutenzione degli apparecchi e delle canne fumarie, in analogia con
quanto si verifica per le caldaie a metano di potenza inferiore ai 35 kW. In questo ambito è
stato valutato che una maggiore manutenzione incrementi l’efficienza del 10%, riducendo di
conseguenza i consumi di biomassa.
Dall’inventario INEMAR 2008 risultano ancora quantitativamente rilevanti le emissioni da
caminetto aperto nelle aree in cui il suo uso sarebbe vietato dalla normativa regionale, che ne
vieta l’utilizzo nelle aree critiche e sotto i 300 m di quota. Per l’azione E21 si è quindi ipotizzato
di attivare una campagna di informazione e sensibilizzazione dei consumatori finali e degli enti
preposti al controllo; l’effetto derivante è stato stimato nella riduzione dell’80% delle emissioni
da caminetto aperto in area di divieto.
L’azione di cui al punto E43 prevede l’introduzione degli obblighi normativi previsti dalla
normativa tedesca per gli apparecchi venduti a partire dal 2015. Tale normativa impone, per gli
apparecchi costruiti a partire del 2015, i seguenti limiti – da accertare in fase di certificazione
dell’apparecchio:
rendimento%

PM mg/Nmc al 13% O 2

Stufa a pellet

85

30

Camino chiuso

75

40

Stufa a legna

75

40

Tabella 2.2: Limiti di emissione e rendimento minimo secondo la normativa tedesca per piccoli apparecchi
domestici a combustione di biomassa (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1.
BImSchV).

Nella valutazione di questa azione di Piano, i limiti di emissione in fase di certificazione sono
stati convertiti per tenere conto del reale utilizzo degli apparecchi, ipotizzando che:
- dal valore di certificazione al valore medio si perdano 10 punti di efficienza;
- il valore medio di emissione, rispetto al valore di certificazione, sia superiore di due volte per il
pellet e di 4 volte per stufe a legna e camini chiusi.
Rispetto ai valori di efficienza precedentemente ipotizzati per gli apparecchi venduti a partire dal
2015, non si stimano sostanziali variazioni mentre per quanto riguarda i fattori di emissione
medi si hanno delle sostanziali riduzioni delle emissioni.

3. L’IMPATTO SULLE EMISSIONI
Il confronto tra le emissioni totali risultanti dall’inventario per l’anno 2008 e quelle previste sulla
base delle ipotesi sin qui illustrate per gli anni 2015 e 2020 tendenziale evidenzia una
diminuzione rispettivamente del 12-26%, 15-34%, 10-17% per PM10, NOX, COV, figura 2.8.
I principali contributi alle riduzioni nello scenario naturale delle emissioni di NOx sono
riconducibili al macrosettore dei trasporti influenzato dal rinnovo del parco circolante con
autoveicoli euro-V ed euro-VI, da consumi previsti per la Lombardia praticamente costanti per
benzina e diesel, figura 2.9.
Per il PM10 il beneficio maggiore deriva dalle riduzioni attese per il macrosettore 2 relativo al
riscaldamento domestico grazie ad un rateo naturale di rinnovo degli apparecchi domestici a
biomassa obsoleti e dal settore dei trasporti su strada, per gli stessi fattori descritti per l’NOx.
Le riduzioni rispetto allo scenario naturale delle emissioni di COV sono riconducibili al settore dei
trasporti su strada e dell’uso dei solventi.
La valutazione delle emissioni totali al 2015 e 2020 con inclusi gli interventi è riportata in figura
2.9 con la ripartizione dei contributi sugli 11 macrosettori.
Considerando l’effetto degli interventi della Regione le riduzioni delle emissioni al 2015 e 2010
rispetto al 2008 sono 25-41% per il PM10, 26-48% per i NOX e 12-19 % per i COV, tutti valori
sostanzialmente incrementati rispetto allo scenario naturale.
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Figura 2.10 e 2.11 mostrano il peso relativo alle riduzioni delle emissioni di PM10, COV ed NOx
conseguenti all’applicazione delle differenti azioni del piano. Nel caso specifico del settore
traffico su strada gli interventi T1, T2 e T3 sono risultati maggiormente determinanti nella
riduzione delle emissioni per il settore negli scenari di piano sia per il 2015 che per il 2020.
Questi riguardano per il 2015 ed il 2020 incentivi al rinnovo del parco circolante con veicoli
meno emissivi rispettivamente per il parco merci, per gli autoveicoli e per i motocicli.
Nel settore dell’energia e dei piccoli apparecchi domestici a legna, l’azione combinata degli
interventi E18-19 ed E21 determina i maggiori contributi nella riduzione delle emissioni di PM10
e COV, mentre la riduzione delle emissioni di NOx relativa alla applicazione degli interventi di
piano è maggiormente riconducibile agli interventi E27 ed E33 relativi a provvedimenti che
favoriscono il risparmio energetico nel riscaldamento domestico tramite l’impiego di sistemi di
contabilizzazione del calore e nello sviluppo di impianti di teleriscaldamento principalmente a
gas. I risultati delle riduzioni alle emissioni di PM10, NOx e COV derivanti dai provvedimenti
assunti dalla Regione Lombardia, per i quali sono stati resi disponibili i necessari indicatori, sono
riportati nelle tabelle 2.3a e 2.3b, 2.4.

Figura 2.8: Riduzioni percentuali, rispetto al 2008, delle emissioni al 2015 ed al 2020 tendenziali (CLE) e
con interventi (PRIA)
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Figura 2.9: Emissioni per macrosettore 1 nel 2008, 2015 e 2020 tendenziali (CLE) e con interventi (PRIA).

1

Descrizione macrosettori: 1-Produzione energia e trasform. Combustibili, 2-Combustione non industriale, 3-Combustione nell'industria,
4-Processi produttivi, 5-Estrazione e distribuzione combustibili, 6-Uso di solventi, 7-Trasporto su strada, 8-Altre sorgenti mobili e
macchinari, 9-Trattamento e smaltimento rifiuti, 10-Agricoltura, 11-Altre sorgenti e assorbimenti.
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Figura 2.10: Contributo percentuale alle riduzioni di emissioni dello scenario 2015 e 2020 con gli interventi
della Regione Lombardia relativi al traffico rispetto agli scenari tendenziali (CLE)

Figura 2.11: Contributo percentuale alle riduzioni di emissioni dello scenario 2015 e 2020 con gli interventi
della Regione Lombardia relativi ai consumi energetici rispetto agli scenari tendenziali (CLE)
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Tabella 2.3a: Riduzione delle emissioni rispetto allo scenario 2015 tendenziale – Interventi nel settore dei trasporti

Riduzione emissioni 2015
N

T1

T2

Descrizione

sostituzione parco merci < Euro 3 con
euro 5

sostituzione auto <= Euro 3 con Euro
5

Tipo di veicolo

Classe normativa

Benzina <3,5t
Benzina <3,5t
Benzina <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <7,5t
Diesel <7,5t
Diesel <7,5t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 16-32t
Diesel 16-32t
Diesel 16-32t
Diesel >32t
Diesel >32t
Diesel >32t
Benzina <1,4 l
Benzina <1,4 l
Benzina <1,4 l
Benzina <1,4 l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina >2,0l
Benzina >2,0l
Benzina >2,0l
Benzina >2,0l
Diesel <2,0l
Diesel <2,0l
Diesel <2,0l
Diesel <2,0l
Diesel >2,0l
Diesel >2,0l

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1

Numero di veicoli
coinvolti

PM10
Ton

NO X
Ton

COV
Ton

4300
2000
4600
34000
17000
54000
6200
300
1400
6800
400
1700
7400
700
4300
1200
200
1800
110000
50300
233000
130000
40900
26900
95600
37000
7500
1700
5800
5200
5500
1700
72500
185000
3800
1100

0
0
0
29
8
33
18
1
3
24
3
6
31
6
22
6
2
13
12
3
14
5
4
2
6
1
1
0
0
0
2
0
19
60
2
0

23
5
4
155
65
261
233
22
144
549
50
300
711
121
1045
146
46
568
307
97
258
-9
136
52
106
-2
27
3
6
0
12
4
215
1051
8
3

30
4
1
11
11
47
70
2
7
75
5
19
62
12
58
9
4
30
517
77
128
20
192
45
57
6
29
2
3
1
2
0
4
-7
1
0
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Riduzione emissioni 2015
N

Descrizione

T3

sostituzione moto 2T < Euro 3 con
moto 4T Euro 3

T7

Limitazione accesso centri urbani

T11

diffusione di metano e GPL

T12
T13
T14

Programmi di intervento nel settore
ferroviario.
Programmi di intervento nel settore
metropolitano e metrotranviario.
Sostituzione autobus con EEV
installazione filtri su bus euro 2
Implementazione dei servizi di TPL

T17

Autostrade fluidificazione del traffico

T4

Istituzione ZTL nei Comuni

T15

Pollution charge

Numero di veicoli
coinvolti

PM10
Ton

NO X
Ton

COV
Ton

Euro 2
Euro 3
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 0
per auto con massa > 2.5 t e cilindrata > 3000 nei
comuni con più di 40.000 abitanti
raddoppio GPL e metano euro 6 tendenziali a scapito
di nuove auto diesel

25000
48000
36000
30000
78000
113000
11000
4000
62000

6
16
1
0
3
11
1
0
1

74
273
-1
-1
10
-6
-2
0
0

10
8
76
13
71
588
74
11
100

1

15

1

91000

1

207

4

incremento passeggeri del 15%

97500

26

205

56

3

20

5

31
19
16
-2

435
0
125
-101

89
0
34
-3

3

100

8

41

472

418

6

73

65

524

8620

3159

Tipo di veicolo

Classe normativa

Diesel >2,0l
Diesel >2,0l
ciclomotori 2T
ciclomotori 2T
ciclomotori 2T
motocicli > 50
motocicli > 50
motocicli > 50
motocicli > 50

cc
cc
cc
cc

2T
2T
2T
4T

25 milioni di km in meno in auto per linea
euro 0
euro 2
53000 passeggeri/giorno x 220 g x 40 km
aumento di 11,2 milioni di vetture*km
percorrenza annua in coda evitata (50% rispetto al
2020)
Riduz 5% di emissioni urbane nei comuni con più di
15000 abitanti
riduzione di 25% emissioni urbane su 10% territorio

600
1900
53000

TOTALE
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Tabella 2.3b: Riduzione emissioni rispetto allo scenario 2020 tendenziale – Interventi nel settore dei trasporti

Riduzione emissioni 2020
N

T1

T2

Descrizione

sostituzione parco merci <= Euro 3
con 50% Euro 5 e 50% euro 6

sostituzione auto <= Euro 3 con 50%
Euro 5 e 50% euro 6

Tipo di veicolo

Classe normativa

Benzina <3,5t
Benzina <3,5t
Benzina <3,5t
Benzina <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <3,5t
Diesel <7,5t
Diesel <7,5t
Diesel <7,5t
Diesel <7,5t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 7,5 - 16t
Diesel 16-32t
Diesel 16-32t
Diesel 16-32t
Diesel 16-32t
Diesel >32t
Diesel >32t
Diesel >32t
Diesel >32t
Benzina <1,4 l
Benzina <1,4 l
Benzina <1,4 l
Benzina <1,4 l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina 1,4 - 2,0l
Benzina >2,0l
Benzina >2,0l
Benzina >2,0l
Benzina >2,0l

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Numero di veicoli
coinvolti

PM 10

NOx

COV

3500
700
4500
3800
8200
0
49000
140000
4600
0
1000
1900
5000
0
1200
1900
5600
0
2900
6300
900
0
1200
3600
22000
9900
87000
118000
8100
5300
36000
34000
1500
300
2200
4700

0
0
0
0
6
0
26
69
7
0
1
3
9
0
3
6
12
0
10
29
2
0
6
21
2
1
5
5
1
0
2
1
0
0
0
0

14
1
3
1
35
0
253
715
96
0
60
123
220
0
155
259
298
0
515
1181
61
0
278
886
67
23
136
78
28
12
56
23
6
1
3
3

19
1
0
0
2
0
37
80
26
0
2
6
28
0
8
16
23
0
24
63
3
0
12
44
86
13
42
15
32
8
19
4
5
0
1
1
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Riduzione emissioni 2020
N

Descrizione

T3

sostituzione moto 2T < Euro 3 con
moto 4T Euro 3

T6

Distribuzione merci in ambito urbano

T7

Limitazione accesso centri urbani

T11

diffusione di metano e GPL

T12
T13
T14

Programmi di intervento nel settore
ferroviario.
Programmi di intervento nel settore
metropolitano e metrotranviario.
Sostituzione autobus con EEV
installazione filtri su bus euro 2
Implementazione dei servizi di TPL

T17

Autostrade fluidificazione del traffico

T4

Istituzione ZTL nei Comuni

T15

Pollution charge

Numero di veicoli
coinvolti

PM 10

NOx

COV

Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 0
con mezzi ibridi elettrici nei comuni con più di 40.000
residenti
per auto con massa > 2.5 t e cilindrata > 3000 nei
comuni con più di 40.000 abitanti
raddoppio GPL e metano euro 6 tendenziali a scapito
di nuove auto diesel

0
0
19000
302000
0
0
7000
78000
2600
0
69200
70000
1900
2500
86000

0
0
4
55
0
0
1
14
0
0
1
3
0
0
1

0
0
56
1073
0
0
21
277
0
0
4
-2
0
0
0

0
0
1
-1
0
0
2
7
3
0
32
182
7
4
50

14

1136

80

1

14

1

530000

8

1208

24

incremento passeggeri del 30%

195000

47

276

17

2

14

1

31
19
29
-4
6

435
0
168
-67
201

89
0
10
-1
15

33

297

189

4

41

28

501

10739

1359

Tipo di veicolo

Classe normativa

Diesel <2,0l
Diesel <2,0l
Diesel <2,0l
Diesel <2,0l
Diesel >2,0l
Diesel >2,0l
Diesel >2,0l
Diesel >2,0l
ciclomotori 2T
ciclomotori 2T
ciclomotori 2T
motocicli > 50
motocicli > 50
motocicli > 50
motocicli > 50

cc 2T
cc 2T
cc 2T
cc 4T

25 milioni di km in meno in auto per linea
euro 0
euro 2
106000 passeggeri/giorno x 220 g x 40 km
aumento di 22,4 milioni di vetture*km
percorrenza annua in coda
Riduz 5% di emissioni urbane nei comuni con più di
15000 abitanti
riduzione di 25% emissioni urbane su 10% territorio

600
1900
106000

TOTALE
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Tabella 2.4: Riduzione emissioni rispetto allo scenario 2015 e 2020 tendenziale – Interventi in campo energetico

Risparmio emissioni 2015

Risparmio emissioni 2020

N°

Azione

PM10
ton

NOx
ton

COV
ton

PM10
ton

NOx
ton

COV
ton

E18 E19

Manutenzione e pubblicità per piccoli apparecchi domestici a legna

1284

154

1917

1249

240

1713

E21

Divieto caminetti aperti

1109

133

1656

953

183

1307

E43

Normativa tedesca

119

14

177

648

125

889

E23

Impianti termici non industriali

0

16

1

1

64

6

E24

Introduzione dell'obbligo dell'impianto centralizzato al servizio di edifici con più di (5) UA

0

7

1

0

7

1

E25

Certificazione energetica degli edifici

17

1190

112

21

1500

141

E26

Illuminazione pubblica

3

126

15

4

210

25

E27

Contabilizzazione del calore

28

1954

183

39

2723

255

E28

Apparecchiature domestiche

5

255

31

5

255

31

E29

Recupero energetico dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani

15

810

89

27

1457

158

E31

Sistemi a pompe di calore

3

305

24

9

916

71

E40

Repowerig di impianti idroelettrici vetusti

8

353

42

8

353

42

E32

Produzione centralizzata di energia ad alta efficienza

1

-49

1

1

-49

1

E33

Sviluppo Teleriscaldamento a gas

35

2480

233

35

2480

233

E34

Sviluppo impianti di teleriscaldamento a biomasse (grande + media taglia)

-23

-484

63

-23

-484

63

E35

Solari termici risparmio energetico enti pubblici

0

2

0

0

3

0

E36

Solare termico nell'edilizia scolastica

0

11

1

0

18

2

E37

Sviluppo del solare termico nel residenziale: nuove costruzioni

3

204

19

9

601

56
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E38

Sviluppo solare fotovoltaico: .

0

5

1

14

652

78

E39

Sviluppo eolico

1

51

6

1

51

6

E41

Incentivazione realizzazione impianti idroelettrici

0

23

3

0

23

3

E42

Impianti idroelettrici ad acqua fluente su canali irrigui

2

70

8

2

70

8

E44

Biogas

Azione non prevista al 2015

4

-347

-106

E45

Attivazione del Fondo Kyoto per interventi di riqualificazione energetica e installazione impianti a
FER

Azione non prevista al 2015

1

32

4

E18 E19

Manutenzione e pubblicità per piccoli apparecchi domestici a legna

1284

154

1917

1249

240

1713

E21

Divieto caminetti aperti

1109

133

1656

953

183

1307

E43

Normativa tedesca

119

14

177

648

125

889

Totale

2610

7631

4582

3008

11086

4989
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Tabella 2.5: Elenco degli interventi (fonte Regione Lombardia)
N.

TIPOLOGIA
INTERVENTO

T1

Veicoli
commerciali

T2

Autovetture

T3

Motocicli privati

TRASPORTI

SETT
ORE

T4
T5

Istituzione ZTL
nei Comuni
Parco veicolare
grande
distribuzione

DESCRIZIONE MISURA
L'obiettivo è quello sostituire i veicoli commerciali leggeri < Euro 3 con veicoli Euro 5 o - in anticipazione - Euro 6, dotati di filtro
antiparticolato e i veicoli commerciali pesanti < Euro 3 con veicoli Euro 5 o - in anticipazione - Euro 6, dotati di filtro antiparticolato.
L'obiettivo verrà perseguito attraverso l'introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti, sia pubblici che privati,
con interventi vigenti durante i periodi maggiormente critici (15 ottobre - 15 aprile di ogni anno) per alcune categorie di veicoli e in
particolare:
- estensione, dal 2013, del divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 anche alla zona A2;
- sempre dal 2013 divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 benzina nella zona A1;
- dal 2015 introduzione delle limitazioni, in zona A1, per i veicoli Euro 3 diesel;
- sempre dal 2015, divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 e 2 diesel anche alla zona A2.
Invece, su tutto il territorio regionale e per tutto l’anno, introduzione di:
- dal 2015, divieto di circolazione per i veicoli commerciali di classe Euro 0 di categoria N1, N2 e N3;
- dal 2015, obbligo di installazione di dispositivi antiparticolato per i veicoli commerciali di categoria N3. In parallelo proposta allo
Stato di analogo intervento nazionale sulle autostrade.
- dal 2018, obbligo di installazione per i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di dispositivi antiparticolato in grado di portare
la classe emissiva ad Euro 5. In parallelo proposta allo Stato di analogo intervento nazionale sulle autostrade.
Strumenti di rafforzamento per il raggiungimento dell'obiettivo:
1. dal 2013, misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione anche tramite l’installazione di dispositivi di
abbattimento degli inquinanti (dispositivi antiparticolato e di abbattimento ossidi di azoto, motorizzazioni a gas);
2. potenziamento dei controlli su strada tramite protocollo di collaborazione con i Comuni.
L'obiettivo è quello sostituire le autovetture < Euro 3 con veicoli Euro 5 o - in anticipazione - Euro 6, dotati di filtro antiparticolato.
L'obiettivo verrà perseguito attraverso l'introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti, sia pubblici che privati,
con interventi vigenti durante i periodi maggiormente critici (15 ottobre - 15 aprile di ogni anno) per alcune categorie di veicoli e in
particolare:
- estensione, dal 2013, del divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 anche alla zona A2;
- sempre dal 2013 divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 benzina nella zona A1;
- dal 2015 introduzione delle limitazioni, in zona A1, per i veicoli Euro 3 diesel;
- sempre dal 2015, divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 e 2 diesel anche alla zona A2.
Strumenti di rafforzamento per il raggiungimento dell'obiettivo:
1. dal 2013, misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione anche tramite l’installazione di dispositivi di
abbattimento degli inquinanti (dispositivi antiparticolato e di abbattimento ossidi di azoto, motorizzazioni a gas);
2. potenziamento dei controlli su strada tramite protocollo di collaborazione con i Comuni.
Nello scenario base saranno completamente sostituiti i motocicli Euro 0 con divieto permanente di circolazione in tutta la Regione dei
2 tempi (dal 2011); nello scenario ottimale si arriverà anche al blocco progressivo e alla sostituzione di tutti i motocicli Euro 1 ed
Euro 2 a due tempi.
Obbligo di istituzione di ZTL in tutti i Comuni sopra ai 15.000 abitanti avente estensione almeno pari al 5% del territorio.
Articolazione delle limitazioni in capo ai Comuni. .

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO

L.r. 11 dicembre
2006, n.24

L.r. 11 dicembre
2006, n.24

L.r. 11 dicembre
2006, n.24

Dal 2015, proposta di introduzione dell’ obbligo per i grandi centri commerciali di possedere flotte veicolari di classe pari o superiore
ad Euro 5 nonché per i mezzi utilizzati per il rifornimento del centro stesso

Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria

22

SETT
ORE

N.
T6
T7
T8

T9

TIPOLOGIA
INTERVENTO
Distribuzione
merci in ambito
urbano
Limitazione
accesso centri
urbani
Mobilità
sostenibile: bando
“Mobility Card”
Sistemi di analisi
per la mobilità
delle flotte di
veicoli (MOPAR)

DESCRIZIONE MISURA

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO

Dal 2015, proposta di introduzione progressiva dell’obbligo per i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti di utilizzo di
veicoli a basso impatto ambientale per la distribuzione delle merci in ambito urbano.
Dal 2012, proposta di limitazione di accesso ai centri urbani per veicoli destinati al trasporto persone (categoria M1) aventi massa e
cilindrata elevate rivolta ai comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti
Bando di incentivazione alla mobilità alternativa che prevede una “Mobility Card” prepagata da utilizzarsi su mezzi pubblici, a fronte
della rottamazione di un veicolo inquinante, rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Milano, nell’hinterland milanese e nei Comuni
capoluogo.
Predisposizione di nuovi strumenti informatici di analisi per la mobilità delle flotte di veicoli pubbliche o private per promuovere il
rinnovo veicolare e la mobilità alternativa, a supporto delle decisioni

T10

Tavolo “Mobilità
sostenibile”

Il Tavolo promuove il ruolo di governo della Regione in tema di mobilità sostenibile attraverso la condivisione delle istanze degli Enti
e degli Istituti coinvolti. Tra le attività ci sarà la promozione e diffusione delle “Migliori pratiche” finalizzate al cambiamento del
sistema della mobilità e che diano ai cittadini la consapevolezza dei costi reali delle differenti soluzioni di mobilità e dei relativi
vantaggi (anche nei tempi di percorrenza).

T11

Combustibili
gassosi per
autotrazione

Si promuoverà la diffusione del metano e del GPL per autotrazione aumentando sia il numero degli impianti distributivi sia il numero
percentuale delle vetture circolanti, tramite il rinnovo delle misure di sostegno alla trasformazione delle auto e delle flotte di autobus
adibite al TPL.

T11b

Combustibili
gassosi per
autotrazione

La riqualificazione della rete regionale di distribuzione carburanti avverrà attraverso supporto finanziario alle Imprese e ai Comuni
per la realizzazione e/o il potenziamento di nuovi impianti con il prodotto metano; entro il 2015 verranno realizzati circa 50 nuovi
impianti rispetto al 2010 (già operativi 100 impianti); entro il 2020 ulteriori 50 nuovi impianti

T12

Programmi di
intervento nel
settore
ferroviario.

I programmi di intervento nel settore ferroviario riguardano sia la realizzazione della rete ferroviaria che l'acquisto di nuovi treni e
relativi servizi all'utenza. Complessivamente, nel periodo 2005/ 2010, risultano acquistati 70 treni mentre le previsioni al 2015
prevedono l'acquisto di ulteriori 50 treni. Il numero di chilometri di nuova rete ferroviaria realizzati nel 2005/2010 sono stati 23,1
Km. L'implementazione al 2015 della rete prevede la realizzazione di ulteriori 101,5 Km. E' prevista riorganizzazione delle linee
regionali e su tutte le linee S. L'azione complessiva di riorganizzazione e potenziamento delle linee comporterà un aumento del
numero di passeggeri di circa il 30%, dopo il 3° anno, e un incremento di treni*Km del 30%. NB: le previsioni al 2015 sono
attualmente condizionate dalla manovra finanziaria in atto che prevede il taglio delle risorse alle Regioni da destinarsi al trasporto
pubblico.

T13

Programmi di
intervento nel
settore
metropolitano e
metrotranviario.

I programmi di intervento nel settore metropolitano hanno visto la realizzazione, nel periodo 2005/2010, di 33,5 Km di nuove tratte.
Al 2015 verranno realizzati ulteriori 86 Km di nuove tratte. In dettaglio a Milano:
- nuova linea M4;
- nuova linea M5;
- prolungamento M1 fino a Bettola;
- prolungamento M2 fino a Vimercate;
- prolungamento M3 fino a Paullo e a MI Comasina;
Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria

ALLEGATO 1 MSQA (4.4.7) scheda EE16
dell'ALLEGATO 2
ALLEGATO 1 MSQA (4.4.7) scheda EE16
dell'ALLEGATO 2
Programma
Infrastrutture
Strategiche
nazionale
approvato in
allegato alle Leggi
finanziarie.
P.R.S. 2010-2015
azioni 18.1.4
Programma
Infrastrutture
Strategiche
nazionale
approvato in
allegato alle Leggi
finanziarie.
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- linea Desio-Seregno.
A Brescia verrà realizzata la metropolitana leggera Sant'Eufemia-Bignami.
La legge regionale n.24/2006 impone il divieto di circolazione per i bus Euro 0 dall'1/7/2007., Euro 1 ed Euro 2 (dal 15/10/2010).
Implementazione
Non essendo disponibili risorse sufficienti per la loro sostituzione, la normativa obbliga le aziende di TPL al montaggio di filtri
dei servizi di TPL
antiparticolato. Complessivamente verrà sostituito con EEV il 10% del parco circolante di 6.000 unità (pari a circa 600 autobus)
svolti sul territorio
mentre verranno installati circa 1900 dispositivi antiparticolato sugli autobus Euro 2 già al 2011 2.500 autobus. Per quanto riguarda
lombardo e
invece l'incremento del servizio, nello scenario base è previsto un aumento di 11,2 milioni di vett*km pari al 4% con un aumento di
rinnovo del parco
53.000 passeggeri tpl giorno; nello scenario ottimale è previsto un aumento di 22,4 milioni di vett*km pari a 8% con un aumento di
mezzi circolante
106.000 passeggeri tpl giorno.
Il Comune di Milano effettuerà la tariffazione e limitazione del traffico veicolare. Il provvedimento antismog che si applicherà
all'interno della cerchia dei Bastioni interesserà circa 130mila mezzi mentre saranno esentati dal pagamento del ticket i possessori di
cicli e motocicli, di veicoli elettrici, Gpl, metano e ibridi, dei mezzi Euro 3 e 4 e dei diesel 3 e 4 con filtro anti-particolato. Attraverso il
provvedimento le auto in ingresso nell'area dovrebbero scendere del 20% circa, mentre si prevede di dimezzare le emissioni di Pm10
allo scarico nell'area interessata dal ticket.
Pollution charge
Secondo una stima dell'Agenzia per la mobilità e l'ambiente, le auto in ingresso alla cerchia dei Bastioni fra le 7 e le 19 sono 89mila.
Di queste 8mila, pari al 9%, sono di residenti nell'area, 36mila, pari al 40% sono di residenti in altre zona del Comune di Milano. Le
restanti 45mila sono di residenti fuori Milano. Tale misura porterà alla diminuzione delle emissioni inquinanti a livello locale di circa il
20% e di circa il 25% delle emissioni dovute ai mezzi di trasporto pubblico e privato. Progressiva introduzione dal 2011 del divieto di
carico/scarico merci per i veicoli commerciali diesel di classe inferiore a Euro 4.
Piste ciclabili

T17

Autostrade

E18

Campagna

Sviluppo della mobilità ciclistica con realizzazione di nuove piste ciclabili: nello scenario base si prevede la realizzazione di 240 Km
mentre nello scenario alto si arriverebbe a 1.000 Km di nuove tratte.
Si prevede la realizzazione di nuove tratte autostradali e in particolare:
- BREBEMI: tracciato autostradale di 62,1 Km, 20,2 km di nuove strade ordinarie, 17 km. di adeguamenti in sede da Brescia a Melzo
(MI);
- Pedemontana: tracciato autostradale di 74,9 Km, 58 km di nuove strade ordinarie da Cassano Magnago (VA) a Osio Sotto (BG),
tangenziali Varese e Como;
- Tangenziale Est esterna: tracciato autostradale di 32 Km, 38 km di nuove strade ordinarie, 15 km. di adeguamenti in sede da
Agrate Brianza (MB) a Melegnano (MI);
- Autostrada A9 , terza corsia: tratto da Lainate (MI) a Como Grandate per 23,2 Km;
- Autostrada A8, quinta corsia da Lainate a Milano Nord per 4,1 Km;
- Raccordo Aut. A4-A21-Aeroporto Montichiari/SP19: tracciato autostradale di 28 Km;
- Raccordo Aut. di Castelvetro Piacentino/terzo ponte Po: tracciato autostradale di 11 Km;
- Completamento Tangenziale Nord di Milano/SP46: tracciato autostradale di 9,2 Km, 8 km di nuove strade ordinarie;
- Ammodernamento Autostrada A4 tratta Milano - Torino per 26 Km in Lombardia;
- Autostrada A4, quarta corsia dinamica tratta urbana per 9,5 Km;
- Autostrada A22, terza corsia da Verona Nord all'intersezione con Autostrada A1 per 37,8 Km in Lombardia;
- Autostrada Cremona-Mantova: tracciato autostradale di 32 Km, 15,2 km di nuove strade ordinarie;
- TIBRE: tracciato autostradale di 7,5 Km , tratto comune con autostrada CR - MN;
- Autostrada Broni - Mortara: tracciato autostradale di 49,5 Km, 16,3 km di nuove strade ordinarie.
Campagna di comunicazione attraverso i media (web, radio, tv, giornali) e diffusione di “buone pratiche” destinata a tutti i cittadini
Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO
P.R.S. 2010-2015
azioni 18.1.5

L.r. 11 dicembre
2006, n.24

-

L.R.n. 7/2009 e
P.R.S. 2010-2015
azione 17.5.2.1

L. 443/2001,
L.R.n. 9/2001 e
P.R.S. 2010-2015
azione 18.1.1.1
azione 18.1.1.2
azione 18.1.1.4
azione 18.1.1.5
azione 18.1.2.1
azione 18.1.2.2
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corretto uso
biomasse
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della regione Lombardia. Tema cardine: l’utilizzo improprio della legna da ardere nei piccoli impianti domestici implica una serie di
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute (compreso inquinamento indoor) che, diversamente, possono essere almeno parzialmente
contenuti con un uso corretto della biomassa portando ad una diminuzione dei consumi di combustibile, con minore impatto
economico, minori emissioni in atmosfera e maggiore sicurezza in ambito domestico. I suggerimenti pratici vertono sulla scelta della
tipologia di impianto e di legna, sulla necessità di una corretta installazione e manutenzione e sul controllo dell’adeguatezza della
combustione.
Regolamentazione per la corretta installazione degli impianti nuovi (dal 2012) e sulla corretta manutenzione e censimento (dal 2013)
Regolamentazione
di impianti domestici a biomassa legnosa destinati al riscaldamento (anche esistenti), in modo da contenere le emissioni inquinanti,
impianti di
ridurre i rischi di incendio delle canne fumarie ed assicurare una corretta gestione delle fuliggini da parte delle imprese preposte alla
riscaldamento
pulizia delle canne fumarie.
domestico a
Dal 2015, a seguito della introduzione delle classi emissive ed energetiche, regolamentazione all’uso degli apparecchi caratterizzati
biomasse
da emissioni elevate.
Rinnovo
Regione Lombardia intende favorire una evoluzione tecnologica verso apparecchi domestici più efficienti e a minori emissioni,
apparecchi
attraverso anche premi all’innovazione tecnologica rivolti ai costruttori di apparecchi. E’ necessario comunque uno sforzo tecnologico
domestici
da parte dei costruttori per ridurre le emissioni dai piccoli generatori di calore sviluppando, in parallelo, anche sistemi di depurazione
alimentati a
dei fumi.
biomasse legnose
Regolamentazione Aggiornamento della regolamentazione inerente la localizzazione degli impianti di produzione energia da biomasse: in particolare
impianti di
viene confermato il divieto, dal 2012 indipendentemente dalla taglia, all’interno della zona A1, della realizzazione di nuovi impianti
produzione
destinati alla sola produzione di energia elettrica per scopi commerciali. Su tutto il territorio regionale l’utilizzo di biomasse per la
energia da
produzione energetica deve essere orientata verso la produzione termica, o comunque combinata, privilegiando l’utilizzo termico in
biomasse
rete di teleriscaldamento.
Dimensionamento
reti di TLR da
Proposta di regolamentazione del dimensionamento della rete di TLR asservita in particolare ai forni di incenerimento, avendo come
forni
riferimento la potenzialità media dell’impianto e non quella massima.
incenerimento
Impianti termici
non industriali
Impianti termici
non industriali
Anticipo della
Direttiva
31/2010/CE sugli
edifici a emissioni
quasi nulle (ex
scheda sulla
Certificazione
energetica degli
edifici)

L'obiettivo è favorire la diffusione del gas naturale e sostenere altri combustibili a minore impatto ambientale, ottenere la diffusione
di caldaie ad alto rendimento. In particolare si riqualificheranno impianti termici negli edifici ALER: nello scenario base si otterrà un
risparmio energetico di 641 tep/a; nello scenario ottimale, si otterrà un risparmio energetico di 1.280 tep/a

ALLEGATO 1 MSQA (4.3.1) scheda EE10
dell'ALLEGATO 2

Introduzione dell'obbligo dell'impianto centralizzato al servizio di edifici con più di (5) UA
La proposta prevede di anticipare al 2015 l'entrata in vigore della Direttiva 31/2010/CE sugli edifici a emissioni quasi nulle. Più
specificatamente si tratta di considerare il risparmio ottenibile dalla costruzione di case meno energivore dal 2015 al 2020 (entrata in
vigore della Direttiva). La Direttiva si applica sui nuovi edifici e sulle ristrutturazioni "importanti". Questa scheda va a sotituire,
potenziandola, la scheda relativa all'applicazione della certificazione energetica regionale. (Il comparto edilizio civile lombardo
consuma circa 96 MLN di MWh/anno. Con l'introduzione delle disposizioni regionali in materia di edilizia e della certificazione
energetica obbligatoria in edifici nuovi, in ristrutturazione ed esistenti, anche in edilizia pubblica (in foma graduale) sarà possibile un
risparmio complessivo di 370 Ktep nello scenario base e di 480 Ktep nello scenario ottimale.)

Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria

ALLEGATO 1 MSQA (4.4.1) scheda EE6 e EE9
dell'ALLEGATO 2
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E26

Illuminazione
pubblica

E27

Contabilizzazione
del calore

E28

Apparecchiature
domestiche

E29

E30

Recupero
energetico dalla
termovalorizzazio
ne dei rifiuti
urbani
Recupero biogas
da frazione
organica di RSU

DESCRIZIONE MISURA
L'obiettivo è rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica con l'adozione di tecnologie innovative e a basso consumo e mediante
misure sanzionatorie e forme di contribuzione ai comuni virtuosi. Nello scenario base, la sostituzione dei punti luce a mercurio con
lampade Sodio Alta Pressione comporta un risparmio energetico di 26 ktep; nello scenario ottimale, tale sostituzione e l'inizio della
sostituzione delle vetuste SAP già in uso comporta un risparmio energetico di 33 ktep.
Occorre rivedere la penetrazione dell'impiego dei sistemi di contabilizzazione sulla base del nuovo dispositivo normativo.
Si promuoverà la diffusione delle apparecchiature per la contabilizzazione del calore, attuando la normativa regionale in vigore e
promuovendo la conoscenza del metodo presso i complessi condominiali. Dati sperimentali hanno dato come risultato un risparmio
generale a livello di combustibile, di una percentuale variante da un minimo del 18% ad un massimo del 40%.
Nello scenario base l'applicazione del sistema interesserà il 20% degli edifici residenziali esistenti; nello scenario ottimale gli edifici
coinvolti arriveranno al 30%.
Si promuoverà la diffusione delle apparecchiature domestiche a basso consumo energetico tramite l'assunzione di provvedimenti
normativi attia limitare/eliminare la vendita di apparecchiature non conformi e tramite il sostegno economico alla diffusione di
elettrodomestici di classe energetica elevata. Nello scenario base si considera la sostituzione di lampade ad incandescenza
tradizionali con lampade fluorescenti compatte e la sostituzione degli elettrodomestici esistenti con apparecchi di classe A e in parte
di classe B, ottenendo un risparmio energetico di 57 Ktep; nello scenario ottimale si considera la sostituzione di lampade ad
incandescenza tradizionali con lampade fluorescenti compatte e la sostituzione di tutti gli elettrodomestici con apparecchi di classe A
e A+, ottenendo un risparmio energetico di 67 Ktep.
Utilizzando le ipotesi previste dalla scheda FER8 del PAE in coerenza col Piano regionale di gestione rifiuti, nello scenario base si
ottiene una produzione elettrica aggiuntiva pari a 1.172 GWh e termica pari a 1.044 GWh (pari complessivamente a 190 Ktep
risparmiati); nello scenario ottimale si ottiene una produzione elettrica pari a 1.562 GWh e termica pari a 1.409 GWh (pari
complessivamente a 255 Ktep risparmiati).
Nello scenario base si ottiene una producibilità di energia termica ed elettrica pari a 17 ktep, invece nello scenario ottimale si ottiene
una producibilità di energia termica ed elettrica pari a 49 ktep. Sulla base della situazione impiantistica attuale, si considera realistico
lo scenario ottimale del Piano d'Azione per l'Energia.
Utilizzando le ipotesi previste nella scheda RE2 del PAE, nello scenario di base si ottiene un risparmio energetico di circa 49 ktep,
nello scenario ottimale un contibuto di 52 ktep. A seguito della semplificazione amministrativa per l'installazione delle sonde
geotermiche, si ipotizza al 2015 un risparmio energetico pari a 200 ktep/a.

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO
ALLEGATO 1 MSQA (4.4.2) scheda EE8
dell'ALLEGATO 2
ALLEGATO 1 MSQA (4.4.5)

ALLEGATO 1 MSQA (4.4.6) scheda EE11
dell'ALLEGATO 2

scheda FER8
dell'ALLEGATO 2
scheda FER9
dell'ALLEGATO 2

E31

Sistemi a pompe
di calore

E32

Produzione
centralizzata di
energia ad alta
efficienza

La valutazione di risparmio energetico ottenibile prevedendo installazioni di tipo cogenerativo per soddisfare il 50% della richiesta
energetica nel settore terziario, è valutabile in circa 9,6 ktep anno (nello scenario base) e in 19,2 ktep anno (nello scenario ottimale).

scheda RE3
dell'ALLEGATO 2
ALLEGATO 1 MSQA (4.4.3)

Fonti rinnovabili e
teleriscaldamento

Verranno valorizzate forme di generazione energetica quali: la radiazione solare, l'eolico, lo sfruttamento di falde acquifere e corsi
d'acqua, attraverso ripetizione di misure di sostegno nei diversi settori.
Sviluppo teleriscaldamento: lo scenario base prevede che si realizzi un risparmio energetico di circa 500 ktep. Lo scenario ottimale
prevede invece che si realizzi un risparmio energetico di circa 1.000 ktep. Al risparmio energetico indicato si potrebbero aggiungere i
benefici legati all’alimentazione delle centrali con rifiuti e biomasse. Tali apporti sono quantificati in 108 ktep da rifiuti e 350 ktep da
biomasse (aggiuntivi rispetto ai quantitativi già oggi utilizzati) nello “Scenario Base” e 145 e 500 ktep rispettivamente nello “Scenario
Ottimale”.
Incentivazione impianti di media taglia alimentati a biomasse al servizio di reti di TLR. La biomasse arriverà a coprire il 17%
(scenario base) e il 24% (scenario ottimale) del fabbisogno termico degli edifici potenzialmente teleriscaldabili in Comuni con meno

E33

E34

Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria

scheda RE2
dell'ALLEGATO 2

scheda RE1
dell'ALLEGATO 2
scheda FER5
dell'ALLEGATO 2
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di 10.000 abitanti. Nello scenario base si prevede una produzione di energia pari a 384 Ktep. Nello scenanio ottimale si prevede una
produzione di energia pari a 584 Ktep.

Sono attualmente aperti due bandi per l'erogazione di contributi a favore di Enti Pubblici e p.m.i.che realizzino impianti solari termici,
per la produzione di acqua e/o aria calda per uso igenico-sanitario e riscaldamento in impianti. Nello scenario base si ottiene un
risparmio energetico di 340 tep, nello scenario ottimale il risparmio ammonta a 660 tep. Sono stati riprosti altri Bandi per gli EELL
per altri 7 milioni di euro.

E35

Sviluppo del solare termico nell'edilizia scolastica: nello scenario base si prevede una copertura del 50% del fabbisogno annuo di
acqua calda sul 10% degli edifici, ottenendo un risparmio energetico di 2,2 Ktep; nello scenario ottimale si prevede una copertura
del 50% del fabbisogno annuo di acqua calda sul 20% degli edifici, ottenendo un risparmio energetico di 4,4 Ktep.
Sviluppo del solare termico nel residenziale: se nelle nuove costruzioni il 50% del fabbisogno energetico è soddisfatto col solare
termico e negli edifici esistenti il solare continua a svilupparsi con l'attuale trend, nello scenario base ipotizzando un cofinanziamento
completo, l'energia producibile sarà pari a 81 Ktep, nello scenario ottimale in cui invece il cofinanziamento è pari al 50% l'energia
sarà pari a 82,4 Ktep.
Sviluppo solare fotovoltaico: nell'ipotesi (senario base) che 20 Enti locali installino impianti ripartiti in egual numero in 2 fasce di
potenza ( 20 e 50 kWp) l'energia producibile è 600 tep; nell'ipotesi (scenario ottimale) che 50 Enti locali installino impianti ripartiti in
egual numero in 2 fasce di potenza ( 20 e 50 kWp) l'energia producibile è 1250 tep.
Sviluppo eolico: ipotizzando di realizzare aerogeneratori di piccola e media taglia, in funzione della diversa anemologia regionale, è
possibile produrre energia variabile tra 11,5 Ktep (scenario base) e 13 Ktep (scenario ottimale).

E36

E37

E38
E39
E40

E41
E42

E43

Repowerig di
impianti
idroelettrici
vetusti

Scenario base:interventi di ripotenziamento su impianti esistenti che prevedono un incremento di producibilità pari a 600GWh/anno
(51,5 Ktep); scenario ottimale: oltre all'ipotesi precedente si considera la riattivazione di concessioni dismesse per un totale di 1.080
GWh/anno (92,8 Ktep)
Incentivazione realizzazione impianti idroelettrici ad acqua fluente su acquedotti di montagna: nello scenario base, prevedendo di
finanziare circa il 30% del costo massimo di investimento su 93 acquedotti, si ottiene una producibilità energetica pari a circa 5,2
ktep; se l'investimento interessa 109 acquedotti (scenario ottimale) si ottiene una producibilità energetica pari a circa 6 Ktep.
Incentivazione realizzazione impianti idroelettrici ad acqua fluente su canali irrigui: nello scenario base, prevedendo di finanziare
circa il 30% del costo massimo di investimento su 69 canali, si ottiene una producibilità energetica pari a circa 11 Ktep; se
l'investimento interessa 88 canali (scenario ottimale) si ottiene una producibilità energetica pari a circa 18,5 Ktep.
Incentivazione al miglior rendimento degli impianti alimentati a biomasse forestali con conseguente risparmio energetico nel
riscaldamento tramite applicazione di BAT. Introduzione di un rendimento energetico minimo del 75% per i nuovi apparecchi
domestici a biomassa legnosa e minimo dell'85% se alimentati a pellet e obbligo dei controllo/manutenzione impianti. Permane il
divieto di utilizzo degli apparecchi domestici con rendimento inferiore al 63% nelle zone con quota inferiore ai 300 m s.l.m.. Sia nel
Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria

DGR n.3338 del 17
ottobre 2006 e
D.d.g.
13/11/2006, n.
12570 - scheda
FER10
dell'ALLEGATO 2 D.G.R. n.2210 del
29 marzo 2006 e
D.d.g. 9/11/2006,
n. 1245 - scheda
FER11 del PAE
dell'ALLEGATO 2
scheda FER12
dell'ALLEGATO 2
scheda FER13
dell'ALLEGATO 2
scheda FER14
dell'ALLEGATO 2
scheda FER15
dell'ALLEGATO 2
scheda FER3
dell'ALLEGATO 2
scheda FER1
dell'ALLEGATO 2
Vedi scheda FER2
dell'ALLEGATO 2
scheda FER4
dell'ALLEGATO 2
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SETT
ORE

N.

TIPOLOGIA
INTERVENTO

AGRICOLTURA

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO

settore civile che nel settore industriale a fini di riscaldamento (utilizzo scarti lavorazione legno), si prevede un incremento
tendenziale del 5% dei consumi tra il 2010 e il 2015 ed una contemporanea adozione dei sistemi di combustione BAT pari
complessivamente al 50%.
Applicazione a livello regionale del D.Lgs. 28/2010 contenente obblighi di copertura dei fabbisogni energetici nel settore civile con
FER: il 50% al 2017

E44

Sviluppo del biogas: contabilizzazione solo della quota elettrica e non quella termica (scenario conservativo e prudenziale)

ingloba la scheda
della FORSU

Promozione del
programma
europeo motor
challenge

Si assume che ad oggi la metà dei consumi elettrici dei motori in Lombardia derivi da sistemi con efficienza classificabile come EFF3
e il rimanente EFF2. Considerando l'applicazione di inverter sui motori, se tutti gli EFF3 e gli EFF2, (scenario base) vengono sostituiti
da motori EFF1 si ottiene un risparmio energetico di 231 Ktep; se tutti i motori installati dovessero utilizzare la "tecnologia ad alta
efficienza"(scenario ottimale) si otterrebbe un risparmio energetico di 323 Ktep.

scheda EE13
dell'ALLEGATO 2

E45

FONDO KYOTO

Attivazione del Fondo Kyoto per interventi di riqualificazione energetica e installazione impianti a FER

45

Interventi nel
settore agricolo e
dell'allevamento

46
47

48

INDUSTRIA

DESCRIZIONE MISURA

49

50
51
52

Misure per in
contenimento di
NH3
Riduzione delle
emissioni
climalteranti
Applicazione BAT
ai processi
produttivi ai sensi
del D.lgs. 59/2005
Bando Efficienza
energetica e
innovazione nel
settore industriale
Bando TREND
Tavolo Edilizia
sostenibile
Progetto speciale
energia e
ambiente

Gli obiettivi principali sono: sostegno al trattamento anaerobico dei liquami presso le aziende, copertura delle vasche di raccolta dei
liquami, riduzione dello spandimento dei reflui all'aperto, riduzione della combustione all'aperto dei rifiuti agricoli. Utilizzando le
ipotesi previste nella scheda FER6 del PAE riguardo alla implementazione di impianti di sfruttamento biogas da reflui zootecnici, in
termini di produzione energetica complessiva lo scenario base permette di ottenere un contributo di 87 Ktep, lo scenario ottimale un
contibuto di 175 Ktep.

20 m€ all'anno per
3 anni
ALLEGATO 1 MSQA (4.4.10) scheda FER6
dell'ALLEGATO 2

Applicazione delle “linee guida” regionali per il contenimento dell’ammoniaca derivante dalle pratiche agricole e zootecniche.
Si tenderà a migliorare la capacità regionale di assorbimento del carbonio atmosferico potenziando l'infrasstrutturazione verde di
ambiti territoriali a maggiore pressione antropica e più alta criticità per emissioni da traffico veicolare e insediamenti produttivoresidenziale. E' prevista la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali.

ALLEGATO 1 MSQA (4.6) - DGR
2512/2006

Sono stati autorizzati tutti gli impianti ( circa 900 industriali e altre 900 aziende agricole) soggetti ad autorizzazione AIA .
L'applicazioni delle migliori tecnologie di abbattimento consentirà una diminuzione dei principali inquinanti emessi compresa tra il
15% (scenario base) e il 30% (scenario ottimale).

-

Misure di efficienza energetica (sia termica sia elettrica) nelle imprese lombarde attraverso la sostituzione e/o installazione di
apparecchiature più efficienti.

Bando DGR 11236
del 10 febbraio
2010

Progetto TREND: tecnologie e innovazione per l'efficienza energetica diffusa. Azione finalizzata a sostenere interventi volti al
risparmio energetico e alla produzione da FER nelle imprese lombarde.

Bando DDUO 10
agosto 2010 n.
8033

azioni di governance nel settore edilizio per la filiera dell'edilizia sostenibile
azioni di governance per lo sviluppo delle FER

Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria
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TER
ZIAR
IO

SETT
ORE

N.
53
54

SORGENTI STAZIONARIE

51

52

53

MONITOR
QA

54

55

TIPOLOGIA
INTERVENTO
INNOVA RETAIL
PIANO DEL
COMMERCIO
Emissioni dai
cantieri e cave
Regolamentazione
combustioni
all’aperto
Incentivi per
acquisto di
dispositivi
antiparticolato per
mezzi off-road
Regolamentazione
delle emissioni
derivanti da mezzi
off-road
Zonizzazione e
rete di
rilevamento della
qualità dell’aria

DESCRIZIONE MISURA

DOCUMENTO DI
RIFERIMENTO

Interventi di efficientamento nel settore terziario (strutture, mobilità,…)
Inserimento di criteri stringenti per il rilascio delle autorizzazioni per gli edifici e per la mobilità
Proposta di introduzione dal 2012 dell’obbligo di seguire le “buone pratiche” per i grandi cantieri (volumetria scavata> …. Mc o
volumetria costruita > ….. mc) e per le cave. Tali “buone pratiche” comprenderanno:
- Lavaggio strade nell’intorno del cantiere per un raggio di 500 m almeno due volte al giorno;
- Lavaggio continuo ruote mezzi in uscita dal cantiere
- Cassoni chiusi per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento
- Installazione dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all’interno del cantiere
regolamentazione del divieto di attività di combustione all’aperto con particolare riferimento all’ambito agricolo, forestale e di
cantiere. Divieto totale ad eccezione delle emergenze fitosanitarie e delle deroghe previste dalla LR 24/06
Incentivazioni o premialità per acquisto e installazione di un efficace dispositivo antiparticolato per alcune categorie di mezzi off-road
(mezzi agricoli, di cantiere, locomotive diesel, mezzi dell'ambito aeroportuale) per l’abbattimento delle polveri sottili.
Dal 2012 introduzione della regolamentazione relativa all’utilizzo dei mezzi off-road (mezzi agricoli, di cantiere, locomotive diesel,
mezzi dell'mabito aeroportuale) al fine di limitarne, in particolare, le emissioni di polveri sottili. In particolare:
- Obbligo di installazione di dispositivi antiparticolato
- Obbligo spegnimento motori nei veicoli in sosta prolungata
Modifica della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, come richiesto dal D. Lgs.
155/2010. L’ultima zonizzazione vigente era stata definita nel 2007 con d.g.r. n. 5290.
Conseguentemente, e sulla base della nuova suddivisione in zone ad agglomerati, verrà revisionata la rete di monitoraggio della
qualità dell’aria (RRQA) di regione Lombardia, secondo le indicazioni del citato decreto 155/2010.
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4. LA SIMULAZIONE DEGLI SCENARI SULLA QUALITA’ DELL’ARIA

4.1 Descrizione del sistema modellistico
Il sistema ARIA Regional (Silibello et al. 2008), sviluppato dalla società AriaNET srl, è in uso presso la U.O.
Modellistica Atmosferica del Settore Aria e Agenti Fisici di ARPA Lombardia. Tale sistema, il cui nucleo è
rappresentato dal modello di trasporto, diffusione e chimica dell’atmosfera FARM, è diffusamente descritto
nel rapporto della Valutazione Modellistica della Qualità dell’Aria per l’anno 2010 (Peroni et al., 2011), a cui si
rimanda per ulteriori informazioni. Il modulo chimico dispersivo FARM è lo stesso incluso nella catena che
ENEA, su incarico del MATTM ed in collaborazione con AriaNET srl e IIASA (International Institute for Applied
Systems Analysis), ha sviluppato nell’ambito del progetto MINNI, citato precedentemente (§2.1).
Il sistema modellistico è stato applicato ad un dominio di 236x244 km2 (fig. 4.1) centrato sulla Regione
Lombardia e coperto da un grigliato di passo 4 Km esteso verticalmente su 12 livelli.

Figura 4.1: l’area di studio considerata per le simulazioni

Le simulazioni sono state condotte su un intero anno per ciascun scenario, adoperando, per la ricostruzione
meteorologica, i campi utilizzati per la valutazione modellistica della qualità dell’aria relativa al 2010, costruiti
assimilando ai campi forniti dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) i dati
raccolti su base oraria dalle reti di monitoraggio di ARPA e dai radiosondaggi fini dell’aeroporto di Linate
mediante il modello meteorologico Swift-Minerve (Peroni et al, 2011).
Le condizioni iniziali (campi di concentrazione alle ore 01:00 del 01/01/2010) sono state ricavate a partire
dalle elaborazioni quotidiane fornite dal sistema Prev’air (CHIMERE continentale a 50 km di risoluzione
orizzontale, http://euler.lmd.polytechnique.fr/chimere); dalla stessa fonte provengono le condizioni al
contorno, per le quali non sono state operate riduzioni nella simulazione degli scenari. Tale scelta induce
un’inerzia della risposta alle variazioni di emissione piuttosto bassa (dell’ordine dell’1-2% sulla media annua)
e pertanto si è ritenuto accettabile procedere in questo modo.
Il modulo utilizzato per la ricostruzione dell’input emissivo al modello di dispersione utilizza, per il caso base,
i seguenti dataset:
1. emissioni riferite al 2008 relative all’inventario di emissioni della Regione Lombardia a livello
comunale e per attività emissiva (INEMAR 2008) per le emissioni relative al territorio lombardo
(www.inemar.eu);
2. emissioni riferite al 2005 dell’inventario nazionale disaggregate a livello provinciale dall’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/disaggregazione_prov2005) per le emissioni relative
alle regioni circostanti (ad esempio, figura 4.2a);
3. emissioni EMEP riferite al 2005 (dbase su griglie di 50 km di lato, http://www.ceip.at/emission-datawebdab) per le emissioni relative al territorio svizzero (esempio in figura 4.2b).
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Per le emissioni diffuse relative al territorio in esame, ottenute integrando i diversi inventari utilizzati, è stato
necessario procedere ad ulteriori elaborazioni, preliminari alla simulazione di dispersione:
1. la disaggregazione spaziale, ottenuta attraverso l’uso del suolo CORINAIR integrata dal grafo di rete
soggiacente alle stime INEMAR, a partire dai dati comunali (Lombardia), provinciali (territorio italiano
circostante) e da celle del grigliato EMEP (Svizzera);
2. la disaggregazione temporale delle emissioni annuali considerando modulazioni mensili, giornaliere
ed orarie;
3. la ‘speciazione’ dei COVNM nelle classi di composti organici considerati dal modello fotochimico
(SAPRC90);
4. la disaggregazione del particolato nelle due classi dimensionali considerate (PM 2.5 , PM 10 );
5. la ‘speciazione’ del particolato nelle classi di composti considerati dal modello chimico.
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Figura 4.2: a. (sinistra) Inventario ISPRA 2005 disaggregato a livello provinciale: emissioni annuali diffuse di NO 2 ; b.
(destra) Inventario EMEP 2005: Emissioni annuali diffuse di NO nel territorio Svizzero. In blu è riportato il dominio delle
simulazioni.

È da osservare, infine, che in nessun caso vengono contemplate le emissioni di terrigeno dovute all’azione
degli agenti atmosferici e non viene trattato il risollevamento delle deposizioni secche, mentre si conteggiano
le emissioni dovute all’usura delle parti mobili dei veicoli su strada.
4.2 Descrizione degli scenari
Con il sistema descritto sono state condotte complessivamente cinque simulazioni:
1. analisi della situazione attuale o caso base (indicato come “2010 BASE”);
2. scenario con emissioni al 2015 corrispondenti alla situazione futura tendenziale (“2015
3. scenario con emissioni al 2015 corrispondenti alla situazione CLE ma con interventi
previsto dal Piano e limitati alla sola Lombardia (“2015 PRIA”);
4. scenario con emissioni al 2020 corrispondenti alla situazione futura tendenziale (“2020
5. scenario con emissioni al 2020 corrispondenti alla situazione CLE ma con interventi
previsto dal Piano e limitati alla sola Lombardia (“2020 PRIA”).

CLE”);
aggiuntivi
CLE”);
aggiuntivi

Gli scenari emissivi, calcolati come descritto nei capitoli precedenti per gli anni 2005, 2015 e 2020, sono stati
forniti in input al modello ARIA Regional, con il quale sono stati effettuati 5 run annuali alla risoluzione di 4x4
km2 e con anno meteorologico 2010.
La scelta di utilizzare il 2010 è dovuta a più motivi: il D.Lgs. n.155 del 13/8/2010 individua il 2010 come
anno cardine, per esempio, per la disaggregazione da parte di ISPRA dell’inventario nazionale su base
provinciale 2 nella redazione da parte delle regioni e provincie autonome degli inventari sul proprio territorio
di competenza 3, nella predisposizione degli scenari emissivi su base nazionale e regionale 4, nella scalatura su

2

L’ISPRA deve provvedere ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 2012, a scalare su base provinciale
l’inventario nazionale (nel caso del 2012 quello del 2010, cfr. art.22, comma 3).
3
Gli inventari delle regioni e delle province autonome sono predisposti con cadenza triennale e comunque
con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base
provinciale. Tali inventari sono predisposti per la prima volta con riferimento all’anno 2010” (art.22, comma
3).
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base regionale delle simulazioni del modello nazionale condotta da ENEA 5. Va detto inoltre che, al momento
di avvio del presente studio di analisi sulla qualità dell’aria del PRIA, la più recente e disponibile simulazione
annuale da considerare come anno base era quella relativa al 2010. Il 2010 rappresentava, infine, l’anno
entro il quale veniva richiesto il rispetto dei limiti per il biossido di azoto e rispetto al quale si riferivano
scenari emissivi e modellistici condotti su scala regionale e nazionale con cui confrontare i risultati ottenuti in
questa sede.
Va però detto che i risultati ottenuti nella valutazione degli scenari, che dal caso base si differenziano solo
per il diverso input emissivo utilizzato per le simulazioni, possono risultare influenzati dalle caratteristiche
meteo-climatiche dell’anno scelto come caso base.
In tutti gli scenari, le emissioni delle aree ricadenti nel dominio, ma esterne alla Lombardia, sono state fatte
evolvere secondo gli scenari tendenziali CLE (al 2015 ed al 2020) e non contengono, ovviamente, gli
interventi aggiuntivi proposti da Regione Lombardia.

4

Lo Stato, le regioni e le provincie autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività
produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l’Inventario Nazionale
su base provinciale , sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari (art.22, comma 4).
5
L’ENEA elabora ogni cinque anni, e per la prima volta entro il mese di giugno 2014 con riferimento all’anno
2010, simulazioni modellistiche della qualità dell’aria su base nazionale .. i risultati di tali elaborazioni sono
resi disponibili alle regioni e alle provincie autonome ..” (art.22, comma 5).
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5. L’IMPATTO SULLE CONCENTRAZIONI
A partire dai risultati delle simulazioni e con l’integrazione di strumenti di valutazione statistica, si sono
ricavate le proiezioni relative ad alcuni indicatori, definiti anche sulla base dei parametri previsti dalla
normativa vigente, rispettivamente considerando la normale evoluzione senza interventi aggiuntivi (scenari
CLE) ed in presenza di quest’ultimi (scenari PRIA). Nella scelta di tali indicatori si è ritenuto utile focalizzare
l’attenzione su ozono (O3), biossido d’azoto (NO2) e particolato (PM10), poiché questi sono gli inquinanti che
presentano superamenti dei limiti di legge sul territorio regionale. È importante sottolineare che, da un lato,
tutte le stime relative ai valori delle concentrazioni sono state effettuate a partire dai dati di qualità dell’aria
misurati nell’anno di riferimento (il 2010, l’anno scelto per il caso base) e, dall’altro, che le proiezioni relative
al numero di superamenti, per le caratteristiche della simulazione modellistica svolta (passo di griglia
impiegato, risoluzione spaziale e temporale dell’input emissivo), godono, in generale, di una minore
affidabilità rispetto a quelle riguardanti le medie annuali.
In particolare si sono elaborati i seguenti indicatori:
-

concentrazioni medie annue di PM10 e numero di superamenti del valore limite di 50 μg/m3 per la
media giornaliera per singola postazione per il caso base e per i quattro scenari;
concentrazioni medie annue di NO2 e numero di superamenti della concentrazione media oraria del
valore limite di 200 μg/m3 per singola postazione per il caso base e per i quattro scenari;
AOT40 e concentrazioni medie stagionali di O3 (riferite al periodo Maggio – Settembre) per singola
postazione per il caso base e per i quattro scenari;
valori medi, minimi e massimi relativi all’intera regione e per aree (in base alla zonizzazione del
territorio attualmente in vigore) delle variazioni delle concentrazioni medie annue di PM10, NO2 e
dell’AOT40 stimate per i differenti scenari rispetto al caso base. Le variazioni sono state calcolate sia
in valore assoluto che percentuale.

Gli indicatori sono state calcolati per tutte le postazioni della rete regionale, incluse nell’elenco trasmesso al
Ministero e ad ISPRA secondo quanto previsto dal Decreto 155/2010 per l’anno 2010 (Allegato XII).
In particolare le tabelle 4.1 e 4.2 riportano una sintesi degli impatti medi degli scenari simulati rispetto al
caso base, per gli inquinanti citati. Le tabelle 4.3 e 4.4 riportano invece i risultati ottenuti per gli indicatori
stimati per il PM10: rispettivamente le concentrazioni medie annue e numero di superamenti del valore
limite di 50 μg/m3 per la media giornaliera. Le tabelle 4.5 e 4.6 riportano gli analoghi risultati ottenuti per
l’NO2 (concentrazioni medie annue e numero di superamenti della concentrazione media oraria del valore
limite di 200 μg/m3), mentre le tabelle 4.7 e 4.8 riportano rispettivamente i risultati ottenuti per la media
stagionale maggio-settembre di O3 e l’AOT40.
Infine, le tabelle 4.9 e 4.10 presentano la stima delle ipotetiche riduzioni di emissioni necessarie per
ottemperare ai limiti imposti dalla normativa vigente rispettivamente per il PM10 (media anuale e numero di
superamenti della media giornaliera) e per l’NO2 (media annuale). Tali indicazioni sono state ottenute sulla
base di estrapolazioni dei risultati derivanti dai cinque scenari presentati nel rapporto: le riduzioni dei diversi
precursori non sono dunque in rapporto sempre costante. L’impatto di eventuali diversi bilanciamenti delle
riduzioni degli inquinanti va dunque valutato tramite simulazioni modellistiche di scenari ad hoc.
Tutti i dati inclusi in tali tabelle sono riferiti alle postazioni della rete di qualità dell’aria, mentre i valori che
vengono proiettati per regressione lineare appoggiandosi ai risultati delle simulazioni di scenario sono, anche
in questo caso, quelli misurati nel 2010.
Le figure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 riportano invece le mappe alle differenze, vale a dire la variazione assoluta
(sinistra; µg/m3; µg/m3 x h per l’AOT40) e percentuale tra scenari e caso base della media annuale di PM10
e di NO2, mentre per l’O3 i parametri di riferimento sono AOT40 e media stagionale sul periodo maggiosettembre.
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Tabella 4.1: quadro comparativo degli impatti medi per zona degli scenari simulati rispetto al caso base. Variazione in valore assoluto (μg/m3) delle concentrazioni medie annuali di
NO 2 e PM 10 , e dell’AOT40 per l’O 3 stimate per scenari 2015 e 2020, tendenziali e con interventi, rispetto al caso base. Valori positivi indicano un aumento delle concentrazioni,
valori negativi un decremento. Le concentrazioni sono arrotondate all’unità ed i minimi e massimi sono gli estremi superiore ed inferiore raggiunti dalle variazioni sul territorio a cui
si riferisce la zona.

Variazione
concentrazioni
(µg/m3)

2015 CLE vs. 2010 BASE
Inquinante

Zona A

AOT40

Zona A

NO 2

Zona A

PM 10

Agglomerato di BG

AOT40

Agglomerato di BG

NO 2

Agglomerato di BG

PM 10

Agglomerato di BS

AOT40

Agglomerato di BS

NO 2

Agglomerato di BS

PM 10

Agglomerato di MI

AOT40

Agglomerato di MI

NO 2

Agglomerato di MI

PM 10

Zona B

AOT40

Zona B

NO 2

Zona B

PM 10

Zona C

AOT40

Zona C

NO 2

Zona C

PM 10

Zona D

AOT40

Zona D

NO 2

Zona D

PM 10

Regione

AOT40

Regione

NO 2

Regione

PM 10

2015 PRIA vs. 2010 BASE

2020 CLE vs. 2010 BASE

2020 PRIA vs. 2010 BASE

MASSIMO MEDIO MINIMO MASSIMO MEDIO MINIMO MASSIMO MEDIO MINIMO MASSIMO

-6636
-9
-9
-5307
-8
-6
-5150
-8
-4
-6075
-9
-7
-7513
-8
-5
-7096
-9
-9
-5757
-7
-9
-7513
-9
-9

-2187
-4
-3
-1363
-5
-4
-1841
-3
-1
-619
-6
-5
-2578
-3
-3
-3557
-1
-2
-4175
-2
-3
-2809
-3
-3

4984
0
9
4252
-1
-2
3502
0
1
4984
-1
-3
3502
0
9
3968
1
8
-1506
1
8
4984
1
9

-8728
-13
-12
-7071
-12
-12
-6529
-11
-6
-6191
-14
-10
-7697
-12
-7
-9340
-13
-16
-7601
-10
-13
-9340
-14
-16

-2491
-7
-5
-1219
-8
-7
-1783
-6
-3
484
-10
-7
-3074
-5
-4
-4516
-2
-3
-5386
-4
-6
-3375
-4
-4

7170
-2
8
6223
-4
-5
5151
-1
-1
9328
-4
-5
5003
-1
8
5644
0
7
-1490
0
7
9328
0
8

-14117
-22
-12
-11347
-20
-12
-10841
-19
-12
-10365
-22
-12
-10022
-19
-12
-15291
-20
-19
-12311
-13
-18
-15291
-22
-19

-4837
-9
-7
-2731
-11
-9
-3453
-8
-6
-22
-13
-9
-5736
-7
-6
-7570
-2
-4
-8831
-5
-7
-6017
-6
-6

12022
-1
6
9994
-3
-7
8291
-2
-5
15716
-3
-6
8025
-2
6
8574
0
0
-3434
0
-2
15716
0
6

-18452
-29
-19
-14631
-27
-19
-13197
-25
-15
-13496
-32
-16
-11088
-25
-15
-19784
-27
-27
-15565
-18
-23
-19784
-32
-27

MEDIO

MINIMO

-6301
-13
-10
-3995
-16
-13
-3902
-11
-9
-358
-20
-12
-6858
-10
-7
-9182
-3
-6
-10893
-7
-10
-7371
-8
-8

14043
-3
4
11645
-7
-10
10459
-3
-6
21626
-5
-9
9588
-2
4
9238
0
-1
-5289
-1
-3
21626
0
4
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Tabella 4.2: quadro comparativo degli impatti medi per zona degli scenari simulati rispetto al caso base. Variazione percentuale delle concentrazioni medie annuali di NO2 e PM10,
e dell’AOT40 per l’O3 stimate per scenari 2015 e 2020, tendenziali e con interventi, rispetto al caso base. Valori positivi indicano un aumento delle concentrazioni, valori negativi un
decremento. Le concentrazioni sono arrotondate all’unità ed i minimi e massimi sono gli estremi superiore ed inferiore raggiunti dalle variazioni sul territorio a cui si riferisce la
zona.

Variazione
concentrazioni (%)

Inquinante

Zona A

AOT40

Zona A

NO 2

Zona A

PM 10

Agglomerato di BG

AOT40

Agglomerato di BG

NO 2

Agglomerato di BG

PM 10

Agglomerato di BS

AOT40

Agglomerato di BS

NO 2

Agglomerato di BS

PM 10

Agglomerato di MI

AOT40

Agglomerato di MI

NO 2

Agglomerato di MI

PM 10

Zona B

AOT40

Zona B

NO 2

Zona B

PM 10

Zona C

AOT40

Zona C

NO 2

Zona C

PM 10

Zona D

AOT40

Zona D

NO 2

Zona D

PM 10

Regione

AOT40

Regione

NO 2

Regione

PM 10

2015 CLE vs. 2010 BASE

2015 PRIA vs. 2010 BASE

2020 CLE vs. 2010 BASE

2020 PRIA vs. 2010 BASE

MASSIMO MEDIO MINIMO MASSIMO MEDIO MINIMO MASSIMO MEDIO MINIMO MASSIMO MEDIO MINIMO

-19%
-46%
-29%
-18%
-41%
-28%
-16%
-42%
-29%
-17%
-39%
-29%
-17%
-46%
-28%
-28%
-55%
-39%
-28%
-48%
-39%
-28%
-55%
-39%

-8%
-33%
-21%
-3%
-30%
-24%
-4%
-24%
-20%
2%
-30%
-23%
-11%
-35%
-19%
-16%
-29%
-22%
-20%
-31%
-26%
-12%
-32%
-21%

40%
-2%
14%
31%
-20%
-18%
28%
-10%
-15%
40%
-6%
-18%
24%
-5%
14%
20%
-3%
-6%
-5%
-4%
-18%
40%
-2%
14%

-25%
-62%
-44%
-23%
-60%
-41%
-19%
-54%
-39%
-19%
-55%
-38%
-20%
-60%
-35%
-34%
-65%
-53%
-34%
-63%
-49%
-34%
-65%
-53%

-10%
-47%
-29%
-4%
-45%
-33%
-5%
-35%
-29%
2%
-45%
-31%
-13%
-48%
-25%
-20%
-45%
-29%
-25%
-50%
-37%
-14%
-46%
-28%

47%
-6%
10%
36%
-30%
-25%
36%
-13%
-21%
53%
-10%
-25%
29%
-6%
10%
22%
-15%
-10%
-8%
-18%
-25%
53%
-6%
10%

-14%
-21%
-19%
-8%
-19%
-14%
-8%
-21%
-15%
-13%
-19%
-15%
-13%
-21%
-15%
-13%
-29%
-19%
-13%
-25%
-19%
-14%
-29%
-19%

-4%
-15%
-10%
-1%
-14%
-11%
-2%
-10%
-5%
0%
-13%
-12%
-5%
-16%
-9%
-8%
-13%
-10%
-9%
-15%
-11%
-6%
-14%
-10%

17%
0%
20%
13%
-7%
-6%
12%
-2%
3%
17%
-2%
-8%
10%
0%
20%
9%
8%
24%
-2%
8%
24%
17%
8%
24%

-14%
-36%
-29%
-11%
-33%
-27%
-10%
-31%
-23%
-13%
-30%
-25%
-13%
-31%
-18%
-17%
-39%
-32%
-17%
-37%
-29%
-17%
-39%
-32%

-4%
-24%
-16%
-1%
-24%
-19%
-2%
-18%
-12%
2%
-23%
-18%
-6%
-25%
-13%
-10%
-25%
-16%
-12%
-28%
-20%
-7%
-24%
-15%

24%
-5%
17%
19%
-14%
-12%
18%
-7%
-3%
24%
-6%
-15%
15%
-3%
17%
13%
-1%
19%
-2%
-2%
19%
24%
-1%
19%
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Tabella 4.3: proiezioni della concentrazione media annua di PM10 stimate per i differenti scenari per le postazioni di
misura della rete di qualità dell’aria di ARPA Lombardia. Il valore del caso base si riferisce ai dati misurati nel 2010. In
grassetto sono evidenziati i valori maggiori di 40 μg/m3.
PM 10 - medie annuali di concentrazione in μg/m3
Centralina

Arese
Bergamo - via Garibaldi
Bergamo - via Meucci
Bertonico
Borgofranco - loc. Bonizzo
Bormio
Brescia - Broletto
Brescia - Villaggio Sereno
Busto Arsizio - Accam
Calusco d' Adda
Cantù - via Meucci
Casirate d`Adda
Cassano d`Adda - Via di Vona
Codogno - via Trento
Como - viale Cattaneo
Crema - via XI febbraio
Cremona - Via Fatebenefratelli
Darfo (aria)
Erba
Ferno
Filago - via Don Milani
Gallarate - P.zza S.Lorenzo
Lallio
Lecco - Via Amendola
Lecco - Via Sora
Limito
Lodi - S. Alberto
Lodi - viale Vignati
Magenta
Mantova - p.zza Gramsci
Mantova - S.Agnese
Mantova – Tridolino (*)
Mantova - via Ariosto (*)
Meda
Merate
Milano - Pascal Città Studi
Milano – Verziere
Milano - via Senato
Moggio
Montanaso (*)

2010 BASE

2015 CLE

2015 PRIA

2020 CLE

2020 PRIA

37
37
34
36
33
17
39
40
32
31
26
38
40
41
31
30
36
39
23
41
29
31
33
28
25
38
33
35
36
33
36
32
37
37
40
37
41
41
15
35

33
33
30
33
31
16
39
40
28
27
23
34
36
36
27
26
33
35
20
36
26
27
29
24
22
34
29
32
31
31
34
30
34
32
37
33
36
36
13
31

30
30
27
31
30
14
36
37
25
25
20
32
33
35
24
24
31
32
18
34
24
24
27
21
20
32
27
30
29
30
32
29
32
28
33
32
34
34
12
30

29
28
26
28
28
14
33
34
24
24
20
30
31
32
23
23
30
30
18
31
23
22
25
20
19
31
25
28
28
28
31
27
31
28
33
30
33
32
11
27

26
25
23
26
27
12
30
30
21
21
17
27
28
30
20
20
27
26
15
29
21
20
22
17
16
28
23
25
25
27
29
26
29
24
28
28
30
30
10
25
37

PM 10 - medie annuali di concentrazione in μg/m3
Centralina

Monza - via Machiavelli
Morbegno - via Cortivacci
Odolo
Osio Sotto
Ostiglia - via Colombo
Parona (*)
Pavia - p.zza Minerva
Ponti sul Mincio
Rezzato (*)
Rivolta d` Adda - via Beccaria
S.Rocco al Porto
Sannazzaro de' Burgondi - AGIP
Sarezzo - via Minelli
Saronno - via Santuario
Schivenoglia
Sermide - via Dalla Chiesa
Sondrio - via Mazzini
Soresina
Tavazzano (*)
Treviglio
Trezzo d'adda
Valmadrera
Varese - via Copelli
Vigevano - viale Petrarca
Vimercate
Voghera - via Pozzoni

2010 BASE

2015 CLE

2015 PRIA

2020 CLE

2020 PRIA

40
23
30
29
32
38
34
35
44
39
31
31
34
39
32
30
25
38
35
33
36
27
31
28
36
29

36
20
32
27
30
35
34
31
41
35
27
31
31
35
30
30
22
34
31
30
32
24
29
25
33
26

33
18
31
26
29
34
32
30
39
33
26
30
29
32
29
30
19
32
29
28
30
22
26
24
30
25

31
17
23
24
28
32
31
27
37
31
24
29
27
30
28
28
19
30
27
26
27
22
26
22
29
23

29
15
21
22
27
30
29
26
35
28
23
28
24
27
27
28
15
27
24
24
25
18
22
21
26
21

(*) postazione classificata come industriale ai sensi del D.lgs. 155/2010

Tabella 4.4: proiezioni del numero di superamenti stimati del valore limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (50
μg/m3) stimati per i differenti scenari per le postazioni di misura della rete di qualità dell’aria di ARPA Lombardia. Il
valore del caso base si riferisce ai dati misurati nel 2010. In grassetto sono evidenziati i valori maggiori di 35. Si ricorda
che la stima relativa al numero di superamenti è, in generale, affetta da un’incertezza superiore a quella relativa alla
media annuale (si veda in proposito pag. 34)

PM 10 - numero di superamenti della concentrazione media giornaliera del
valore limite di 50 μg/m3
2010
2015
2015
2020
2020
Centralina
base
cle
pria
cle
pria

Arese
Bergamo - via Garibaldi
Bergamo - via Meucci
Bertonico
Borgofranco - loc. Bonizzo
Bormio

68
72
58
74
57
9

53
60
46
58
53
8

49
51
38
50
46
5

48
46
33
43
44
2

39
34
22
31
37
1
38

PM 10 - numero di superamenti della concentrazione media giornaliera del
valore limite di 50 μg/m3
2010
2015
2015
2020
2020
Centralina
base
cle
pria
cle
pria

Brescia - Broletto
Brescia - Villaggio Sereno
Busto Arsizio - Accam
Calusco d' Adda
Cantù - via Meucci
Casirate d`Adda
Cassano d`Adda - Via di Vona
Codogno - via Trento
Como - viale Cattaneo
Crema - via XI febbraio
Cremona - Via Fatebenefratelli
Darfo (aria)
Erba
Ferno
Filago - via Don Milani
Gallarate - P.zza S.Lorenzo
Lallio
Lecco - Via Amendola
Lecco - Via Sora
Limito
Lodi - S. Alberto
Lodi - viale Vignati
Magenta
Mantova - p.zza Gramsci
Mantova - S.Agnese
Mantova – Tridolino (*)
Mantova - via Ariosto (*)
Meda
Merate
Milano - Pascal Città Studi
Milano – Verziere
Milano - via Senato
Moggio
Montanaso (*)
Monza - via Machiavelli
Morbegno - via Cortivacci
Odolo
Osio Sotto
Ostiglia - via Colombo
Parona (*)
Pavia - p.zza Minerva
Ponti sul Mincio

89
89
66
57
39
81
84
95
42
31
72
91
22
96
56
56
45
36
40
83
57
74
63
63
69
39
83
75
89
77
85
85
5
72
92
23
48
36
55
80
55
77

87
95
46
49
25
66
76
81
34
22
59
75
18
68
48
38
38
25
26
70
45
62
50
58
63
37
73
62
75
64
76
69
0
58
71
17
56
31
48
74
51
54

76
79
40
41
15
57
65
71
22
14
43
53
11
59
41
31
29
15
18
68
35
58
40
52
56
33
60
43
64
55
70
65
0
51
63
9
50
25
48
65
47
51

70
69
37
39
17
54
63
66
26
13
42
42
15
49
40
27
26
19
18
66
28
52
38
49
54
27
54
45
67
53
67
63
0
48
60
7
14
19
43
60
42
44

51
59
26
26
4
48
48
56
11
4
30
22
4
37
26
20
19
10
8
57
16
39
24
41
48
24
48
20
48
46
62
58
0
38
50
2
9
15
40
46
33
36
39

PM 10 - numero di superamenti della concentrazione media giornaliera del
valore limite di 50 μg/m3
2010
2015
2015
2020
2020
Centralina
base
cle
pria
cle
pria

Rezzato (*)
Rivolta d` Adda - via Beccaria
S.Rocco al Porto
Sannazzaro de' Burgondi - AGIP
Sarezzo - via Minelli
Saronno - via Santuario
Schivenoglia
Sermide - via Dalla Chiesa
Sondrio - via Mazzini
Soresina
Tavazzano (*)
Treviglio
Trezzo d'adda
Valmadrera
Varese - via Copelli
Vigevano - viale Petrarca
Vimercate
Voghera - via Pozzoni

105
86
38
56
72
89
54
45
31
79
70
66
59
49
43
21
65
46

94
73
28
51
60
72
48
44
15
68
57
58
44
43
41
11
57
36

85
65
22
45
46
58
42
42
6
58
49
50
40
34
26
7
47
32

74
60
13
41
40
56
38
38
5
57
42
47
37
38
33
6
44
30

62
52
9
32
33
43
31
37
0
37
34
35
29
22
16
3
29
15

(*) postazione classificata come industriale ai sensi del D.lgs. 155/2010
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Tabella 4.5: proiezioni della concentrazione media annua di NO2 stimate per i differenti scenari per le postazioni di
misura della rete di qualità dell’aria di ARPA Lombardia. Il valore del caso base si riferisce ai dati misurati nel 2010. In
grassetto sono evidenziati i valori maggiori di 40 μg/m3.

NO 2 - concentrazione media annuale in μg/m3
Centralina

Abbadia Cerreto
Arconate (aria)
Arese
Bergamo - via Garibaldi
Bergamo - via Goisis
Bergamo - via Meucci
Bertonico
Borgofranco - loc. Bonizzo
Bormio
Brescia - Broletto
Brescia - via Turati
Brescia - via Ziziola
Busto Arsizio - Accam
Calusco d' Adda
Cantù - via Meucci
Casirate d`Adda
Cassano d`Adda - Via di Vona
Cassano d'Adda - Via Milano(*)
Chiavenna
Codogno - via Trento
Colico
Como - viale Cattaneo
Cormano
Cornale (Voghera Energia)
Corte de Cortesi
Crema - via XI febbraio
Cremona - p.zza Cadorna
Cremona - Via Fatebenefratelli
Erba - via Battisti
Ferno
Filago - via Don Milani
Gallarate - P.zza S.Lorenzo
Gambara
Lallio
Lecco - Via Amendola
Lecco - Via Sora
Limito
Lodi - S. Alberto
Lodi - viale Vignati
Lonato
Magenta

2010 base 2015 cle 2015 pria 2020 cle 2020 pria

24
28
40
59
21
35
26
22
20
48
67
47
32
26
49
35
30
49
20
39
21
55
61
35
25
29
30
37
35
26
36
43
25
34
54
29
33
34
32
22
41

19
24
34
53
18
31
21
20
18
44
62
44
28
23
43
29
26
42
19
32
16
46
55
29
21
24
28
35
30
25
32
36
20
30
43
24
30
28
26
18
34

17
22
31
48
15
28
18
18
15
40
56
40
25
21
37
26
23
37
15
28
14
41
50
28
18
20
26
32
26
22
29
32
18
28
37
19
28
25
23
16
31

14
20
27
46
15
26
15
17
15
37
52
37
23
20
36
23
21
34
16
24
12
35
46
22
15
18
24
29
25
24
27
29
15
25
32
19
26
21
20
14
27

10
15
21
39
11
21
11
15
11
30
42
30
18
17
27
18
17
27
10
19
9
27
37
20
12
13
20
24
20
20
24
22
12
21
22
12
22
16
15
11
22
41

Mantova - Lunetta 2 (*)
Mantova - p.zza Gramsci
Mantova - S.Agnese
Mantova – Tridolino (*)
Mantova - via Ariosto (*)
Marmirolo - Bosco Fontana
Meda
Merate
Milano - P.zza Zavattari
Milano - Parco Lambro
Milano - Pascal Città Studi
Milano – Verziere
Milano - via Senato
Milano - viale Marche
Moggio
Montanaso (*)
Monza - via Machiavelli
Monzambano - campo sportivo
Morbegno - via Cortivacci
Mortara
Motta Visconti (aria)
Osio Sotto
Ostiglia - via Colombo
Parona (*)
Pavia - p.zza Minerva
Pavia – via Folperti
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Rezzato (*)
Rivolta d` Adda - via Beccaria
S.Rocco al Porto
Sannazzaro de' Burgondi - AGIP
Sarezzo - via Minelli
Saronno - via Santuario
Schivenoglia
Seriate
Sermide - via Dalla Chiesa
Somma Lombardo – MXP (*)
Sondrio - via Mazzini
Sondrio - via Paribelli
Soresina
Tavazzano (*)
Treviglio
Trezzo d`Adda
Turano (*)

25
33
35
31
31
17
55
49
64
54
59
50
65
73
8
26
41
31
26
31
24
29
27
22
35
51
32
25
32
35
26
27
37
25
20
38
21
25
34
27
29
31
37
30
31

24
30
31
30
26
14
47
42
59
48
54
46
60
66
6
21
36
25
22
28
20
25
24
20
31
46
27
21
30
29
23
25
34
22
18
34
20
24
30
25
24
25
31
26
24

23
27
28
28
23
12
42
37
51
44
48
41
53
58
5
18
32
24
19
26
17
23
23
18
27
40
26
18
29
26
22
23
32
20
16
31
20
23
24
20
20
22
28
24
21

20
24
25
26
20
10
40
35
46
40
45
37
49
52
4
16
29
19
18
24
14
20
20
17
24
36
21
15
29
22
19
21
32
18
15
30
20
24
26
21
17
20
25
21
18

18
20
20
23
16
8
31
28
34
32
35
29
39
39
3
12
21
17
13
20
11
17
18
14
17
26
20
12
27
17
19
18
30
15
14
25
19
23
17
14
13
16
20
17
14
42

Valmadrera
Varese - via Copelli
Varese - Vidoletti
Vigevano - viale Petrarca
Vimercate
Voghera - via Pozzoni

29
37
31
31
40
45

25
31
26
27
35
39

23
26
22
24
32
36

21
24
20
22
29
33

17
16
13
16
24
29

(*) postazione classificata come industriale ai sensi del D.lgs. 155/2010

Tabella 4.6: proiezioni del numero di superamenti stimati del valore limite orario delle concentrazioni di NO2 (200
μg/m3) stimati per i differenti scenari per le postazioni di misura della rete di qualità dell’aria di ARPA Lombardia. Il
valore del caso base si riferisce ai dati misurati nel 2010. In grassetto sono evidenziati i valori maggiori di 18. Si ricorda
che la stima relativa al numero di superamenti è, in generale, affetta da un’incertezza superiore a quella relativa alla
media annuale (si veda in proposito pag. 34)

NO 2 - numero di superamenti della concentrazione media oraria del valore
limite di 200 μg/m3
2010 2015
2015
2020
2020
Centralina
base
cle
pria
cle
pria

Bergamo - via Garibaldi
Bergamo - via Meucci
Brescia - via Ziziola
Cantù - via Meucci
Cormano
Mantova – Tridolino (*)
Meda
Milano - P.zza Zavattari
Milano - Pascal Città Studi
Milano - viale Marche

1
3
5
6
35
0
1
2
4
24

0
1
4
1
26
1
0
2
4
16

0
0
3
0
12
1
0
1
3
7

0
0
2
0
12
0
0
1
3
4

0
0
0
0
2
0
0
0
1
3

(*) postazione classificata come industriale ai sensi del D.lgs. 155/2010
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Tabella 4.7: proiezioni dei valori medi stagionali delle concentrazioni di O3 stimate per i differenti scenari per le
postazioni di misura della rete di qualità dell’aria di ARPA Lombardia. Il valore del caso base si riferisce ai dati misurati
nel 2010.

O 3 - valori medi stagionali (maggio-settembre) in μg/m3
Centralina

Abbadia Cerreto
Arconate (aria)
Arese
Bergamo - via Goisis
Bertonico
Bormio
Brescia - via Ziziola
Calusco d' Adda
Cantù - via Meucci
Casirate d`Adda
Cassano d`Adda - Via di Vona
Chiavenna
Colico
Cormano
Cornale (Voghera Energia)
Corte de Cortesi
Crema - via XI febbraio
Cremona - Via Fatebenefratelli
Darfo (aria)
Erba - via Battisti
Ferno
Gambara
Lecco - Via Sora
Limito
Lodi - S. Alberto
Lonato
Magenta
Mantova - Lunetta 2 (*)
Marmirolo - Bosco Fontana
Milano - Parco Lambro
Milano - Pascal Città Studi
Moggio
Montanaso (*)
Monza - via Machiavelli
Morbegno - via Cortivacci
Mortara
Motta Visconti (aria)
Osio Sotto
Pavia - via Folperti
Ponti sul Mincio

2010 base 2015 cle 2015 pria 2020 cle 2020 pria

71
79
63
88
74
85
70
88
69
71
67
76
85
85
72
68
80
72
71
77
74
70
94
72
77
79
70
81
79
70
74
87
76
70
67
69
78
76
63
75

71
79
63
87
72
84
69
87
68
70
66
75
83
86
72
67
79
70
69
76
73
69
92
71
76
79
70
79
78
69
74
85
75
70
66
68
77
75
62
75

70
78
63
87
72
84
69
87
67
70
66
75
83
87
72
67
78
71
69
75
73
68
91
71
76
79
70
80
78
69
74
84
75
70
66
68
77
75
62
75

69
78
63
85
71
83
68
86
66
69
65
74
81
88
72
65
77
70
67
74
72
67
89
70
75
78
70
79
77
69
74
82
73
70
65
67
76
74
62
74

68
77
63
84
70
83
68
85
65
69
65
73
80
89
72
65
76
70
66
73
72
67
87
69
75
78
70
79
76
69
74
80
73
70
64
66
75
73
62
74
44

Porto Mantovano
Sarezzo - via Minelli
Saronno - via Santuario
Schivenoglia
Somma Lombardo - MXP
Sondrio - via Paribelli
Trezzo d`Adda
Valmadrera
Varese - Vidoletti
Vimercate
Voghera - via Pozzoni

81
72
73
83
68
67
82
93
85
82
63

80
71
72
82
67
66
83
92
84
82
63

80
71
72
82
67
65
83
92
84
82
63

79
70
71
81
65
64
84
91
82
81
62

79
70
71
80
65
63
84
90
82
81
62

(*) postazione classificata come industriale ai sensi del D.lgs. 155/2010

Tabella 4.8: proiezioni dei valori di AOT40 stimate per i differenti scenari per le postazioni di misura della rete di qualità
dell’aria di ARPA Lombardia. Il valore del caso base si riferisce ai dati misurati nel 2010.

O 3 - AOT40 in μg/m3 x h
Centralina

Abbadia Cerreto
Arconate (aria)
Bormio
Casirate d`Adda
Colico
Cornale (Voghera Energia)
Corte de Cortesi
Crema - via XI febbraio
Darfo (aria)
Gambara
Marmirolo - Bosco Fontana
Milano - Parco Lambro
Moggio
Montanaso (*)
Morbegno - via Cortivacci
Motta Visconti (aria)
Schivenoglia
Trezzo d`Adda

2010 base 2015 cle 2015 pria 2020 cle 2020 pria

35455
42020
30772
29876
36364
34603
30822
42901
35467
27959
43491
32545
14275
34230
17097
33184
45273
47826

33001
39676
29306
27972
33168
34055
27796
39354
32454
25548
40938
30591
12152
31739
14724
30922
43178
48636

32288
39178
28903
27412
32221
33882
27033
38359
31580
24995
40495
31122
11487
31076
14058
30174
42799
49353

29771
36838
27549
25472
29455
32981
24267
35113
29335
22765
38276
29884
10003
28463
12320
27569
40983
50261

28256
35346
26942
24077
27873
32423
23041
33321
28096
21878
37399
29487
8987
26898
11357
25903
40379
49675

(*) postazione classificata come industriale ai sensi del D.lgs. 155/2010
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Tabella 4.9: Indicazione delle riduzioni necessarie delle emissioni di PM10 primario e dei suoi precursori per conseguire
gli obiettivi della legislazione vigente relativamente alla concentrazione media ed al numero di superamenti del valore
limite delle concentrazioni giornaliere. Tali indicazioni sono state ottenute sulla base di estrapolazioni dei risultati
derivanti dai cinque scenari presentati nel rapporto: le riduzioni dei diversi precursori non sono dunque in rapporto
sempre costante. L’impatto di eventuali diversi bilanciamenti delle riduzioni degli inquinanti va dunque valutato tramite
simulazioni modellistiche di scenari ad hoc.

Stazione

PM 10
Raggiungmento obiettivo
media annuale(*)

Raggiungmento obiettivo
superamenti(*)

Bergamo - Meucci
Brescia - Broletto
Cremona - Via Fatebenefratelli
Mantova - S. Agnese
Meda
Milano - Pascal
Milano - Verziere
Milano - Senato
Monza
Sondrio

già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
già raggiunto
10%
10%
già raggiunto
già raggiunto

30%
50%
20%
30%
40%
50%
>50%
>50%
>50%
già raggiunto

( )

* il dato di partenza è quello misurato nel 2010, pertanto un obiettivo è stato considerato “già raggiunto” se il valore
riscontrato nel 2010 già ottemperava al limite legislativo. Le riduzioni necessarie sono ipotizzate utilizzando una
regressione lineare sui valori misurati nel 2010 e sono tanto meno attendibili quanto più ci si discosta dall’intervallo entro
il quale la variazione può ritenersi ben approssimata da un andamento lineare.

Tabella 4.10: Indicazione delle riduzioni necessarie delle emissioni di NO X per conseguire gli obiettivi della legislazione
vigente relativamente alla concentrazione media annuale. Tali indicazioni sono state ottenute sulla base di estrapolazioni
dei risultati derivanti dai cinque scenari presentati nel rapporto.

Stazione

NO 2
Raggiungmento obiettivo media annuale(*)

Bergamo - Meucci
Brescia - Broletto
Brescia - Turati
Como - Cattaneo
Cremona - Via Fatebenefratelli
Gallarate
Mantova - S. Agnese
Meda
Milano - Zavattari
Milano - Pascal
Milano - Verziere
Milano - Senato
Milano - Marche
Monza
Sondrio

già raggiunto
20%
50%
30%
già raggiunto
10%
già raggiunto
40%
40%
40%
20%
50%
50%
10%
già raggiunto

( )

* il dato di partenza è quello misurato nel 2010, pertanto un obiettivo è stato considerato “già raggiunto” se il valore
riscontrato nel 2010 già ottemperava al limite legislativo. Le riduzioni necessarie sono ipotizzate utilizzando una
regressione lineare sui valori misurati nel 2010 e sono tanto meno attendibili quanto più ci si discosta dall’intervallo entro
il quale la variazione può ritenersi ben approssimata da un andamento lineare.
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Figura 4.1: Mappe alle differenze: variazione assoluta (sinistra; µg/m3) e percentuale (destra) tra i diversi scenari
ed il caso base relativamente alle concentrazioni medie annue di particolato PM10.
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Figura 4.2: Mappe alle differenze: variazione assoluta (sinistra; µg/m3) e percentuale (destra) tra i diversi
scenari ed il caso base relativamente alle concentrazioni medie annue di biossido d’azoto.

48

Figura 4.3: Mappe alle differenze: variazione assoluta (sinistra; µg/m3) e percentuale (destra) tra i diversi
scenari ed il caso base relativamente alle concentrazioni medie estive di ozono (dal 1 maggio al 30 settembre).
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Figura 4.4: Mappe alle differenze: variazione assoluta (sinistra; µg/m3 x h) e percentuale (destra) tra i diversi
scenari ed il caso base relativamente all’AOT40.
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ALLEGATO
Metodi di stima degli indicatori per confrontare gli scenari
I dati disponibili delle simulazioni modellistiche per l’anno base 2010 e per i quattro scenari futuri, sono stati
elaborati a partire dai valori medi di concentrazione oraria. I dati di concentrazioni misurati per l’anno base
(2010) sono state importati dal database della qualità dell’aria. I dati disponibili dalle elaborazioni
modellistiche sono stati utilizzati per definire delle percentuali relative di incremento/diminuzione delle
concentrazioni degli inquinanti in atmosfera per ognuno degli scenari futuri rispetto al caso base stimato dal
modello. Per esempio nel caso scenario j, per l’anno i si è calcolata la variazione secondo la relazione:

∆C anno j, scenario i = C anno j, scenario i, modello / C 2010, caso base, modello
Il trend così ottenuto, rappresentativo della potenziale riduzione o aumento di concentrazione degli
inquinanti, è stato applicato alle concentrazioni misurate nel 2010 considerando i valori orari o medi
giornalieri disponibili rispettivamente per NO 2 , O 3 e PM 10 :

C anno j, scenario i = ∆C anno j, scenari i x C 2010, caso base, misurata
Il dataset ottenuto ha quindi lo stesso grado di dettaglio dei dati originariamente estratti dalla valutazione
modellistica (concentrazioni orarie o medie giornaliere) e rappresenta le ipotetiche concentrazioni proiettate
dall’anno base misurato ai differenti scenari. Nei casi (valori orari o giornalieri) in cui i dati misurati delle
centraline non fossero disponibili, i corrispondenti record ottenuti dalle simulazioni sono stati esclusi dalla
valutazione. Per esempio ai fini del calcolo del numero di superamenti del valore limite giornaliero di 50
μg/m3 di PM 10 , la concentrazione media giornaliera riferita allo scenario i, anno j, per il giorno z per la
centralina y, scalate al caso base dei valori misurati nel 2010, è stata ottenuta secondo:

C anno j, scenario i, giorno z, centralina y = C 2010, caso base misura, giorno z, centralina y x C anno j, scenario i modello, giorno z, centralina y
/ C 2010, caso base modello, giorno z, centralina y
Il dataset così disponibile è stato utilizzato per contare il numero di superamenti della concentrazione limite
giornaliera (soglia posta a 50,5 μg/m3, come da prassi in uso presso la UO Qualità dell’aria di ARPA
Lombardia) e per la stima dei valori medi annuali.
Analogamente si è proceduto per la stima dei valori medi annuali di concentrazione nei differenti anni e
scenari e del numero di superamenti delle concentrazioni orarie di NO 2 : la concentrazione oraria scenario i e
anno j, per il giorno z, per l’ora x, riferita alla postazione y, è stata ottenuta secondo:

C anno j, scenario i, giorno z, ora x, centralina y = C 2010, caso base misurato, giorno z, ora x, centralina y x C anno, scenario i modello, giorno
z, ora x, centralina y / C 2010, caso base modello, giorno z, ora x, centralina y
Il dataset così disponibile è stato utilizzato per contare il numero di superamenti della concentrazione limite
giornaliera ((soglia posta a 200,5 μg/m3, come da prassi in uso presso la UO Qualità dell’aria di ARPA
Lombardia) e per la stima dei valori medi annuali. Ancora nello stesso modo, infine, si è proceduto per
effettuare la stima dei valori medi stagionali di concentrazione di ozono (maggio-settembre) nei differenti
anni e scenari e per la stima dell’AOT40. I dati di AOT40 per il caso base sono quelli inclusi nell’Allegato XII,
riferito al 2010 e stimati sulle ipotesi di un rendimento del 100%.
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ALLEGATO 3
SCHEDE MISURE PRIA

1

MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE:
AA-1
PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE IN AZIENDE AGRICOLE
Descrizione
L’azione “produzione di en
ergia rinnovabile in aziende agricole” si pone l’obiettivo di promuovere la realizzazione nelle aziende
agricole di impianti per la produzione di energia rinnovabile (es. impianti termici e di cogenerazione
alimentati a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas, impianti di gassificazione,
pompe di calore, ….), incluso l’acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione degli
stessi impianti.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS, PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.

2

MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE:
AA-2
PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE IN AMBITO EXTRA AGRICOLO
Descrizione
L’azione “produzione di energia rinnovabile in ambito extra -agricolo” si pone l’obiettivo di promuovere
l’utilizzo di energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità con la realizzazione da parte di Enti pubblici
di impianti per lo sfruttamento di biomasse e risorse naturali (ad es. impianti termici e di cogenerazione da
biomasse, biogas, gassificazione, pellettizzazione, fotovoltaico, solare) e dei servizi connessi alla
produzione e alla distribuzione dell’energia.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS, PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.

3

MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE:
AA-3
INTERVENTI IN FASE DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI REFLUI
Descrizione
La misura promuove gli investimenti relativi a:
• realizzazione e copertura di stoccaggio degli effluenti di allevamento;
• distribuzione degli effluenti di allevamento con interramento o iniezione;
• impianti per l’abbattimento del carico di azoto degli effluenti di allevamento.
DG responsabile
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DG coinvolte

-Da definire
---

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



NH 3

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS, PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.

4

MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE:
AA-4
CONTENIMENTO DI NH 3 ATTRAVERSO PROCESSI GESTIONALI E TECNOLOGICI DERIVANTI
DALL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI
Descrizione
La misura ha l’obiettivo di promuovere la diffusione nelle aziende agricole che producono e utilizzano
azoto di origine zootecnica e/o azoto organico, di processi gestionali e tecnologici tali da consentire una
gestione “virtuosa” dell’azoto che deve consentire di raggiungere i seguenti obiettivi:
• Piena conformità dell’azienda agricola alla direttiva nitrati e/o alla deroga comunitaria;
• Riduzione delle emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale;
• Aumento della capacità di riutilizzo degli elementi nutrivi presenti nei sottoprodotti agricoli e nei
residui di lavorazione/produzione agricola e agroindustriale;
A tal fine sarà sostenuta l’azienda agricola che adotta il seguente processo di gestione dell’azoto
zootecnico e organico:
in fase di produzione del digestato:
• Utilizza matrici (prodotti e sottoprodotti) agricole tra le quali deve essere prevalente, in termini di
apporto di azoto, il refluo zootecnico,
• Impiega processi di digestione anaerobica che consentano di ottenere un prodotto equiparabile ai
concimi di origine chimica, per quanto attiene gli effetti fertilizzanti e l'efficienza di uso ed a soli
fini di utilizzazione agronomica. Le caratteristiche del digestato equiparabile ai concimi di origine
chimica sono quelle previste dall’attuazione della L 134/2012.
• Garantisce la copertura degli stoccaggi finali del separato liquido al fine di ridurre al minimo le
perdite di azoto ammoniacale in atmosfera
• Garantisce la copertura delle eventuali vasche di prealimentazione;
in fase di utilizzazione agronomica del digestato equiparabile ai concimi di origine chimica:
• adotta la distribuzione con iniezione, interramento immediato o fertirrigazione;
• impiega il digestato nei periodi dei massimo assorbimento delle colture ovvero in presemina ed in
copertura;
• garantisce un livello di efficienza dell’azoto equiparabile a quello dei fertilizzanti di origine chimica,
come indicato nell’attuazione della L134/2012.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



NH 3

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.

6

MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE:
AA-5
IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI BIOGAS/ENERGIA
Descrizione
La misura sostiene la corretta gestione degli effluenti di allevamento e delle attività zootecniche in
abbinamento con i processi di digestione anaerobica (biogas). Gli interventi previsti sono finalizzati ad un
complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività agricole (miglioramento della
qualità dell’aria, miglioramento dello stato dei suoli, prevenzione delle emissioni di ammoniaca, PM10 e
gas climalteranti in atmosfera, prevenzione delle molestie olfattive, prevenzione e miglioramento degli
aspetti sanitari e di salute pubblica legati alla gestione degli effluenti di allevamento).
Le tipologie di intervento previsto riguardano la realizzazione di:
• Impianti aziendali o realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la
valorizzazione/contenimento dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
• Impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti in abbinamento a
impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, che comprendano la copertura degli
stoccaggi e la gestione degli effluenti a livello territoriale;
• Integrazione di impianti esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi, realizzazione
di impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto;
Impianti a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, funzionali al
raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



NH 3

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.

7

ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE:
AA-6
CONTENIMENTO DEL PARTICOLATO DERIVANTE DA PRATICHE AGRICOLE
Descrizione
L’azione “Contenimento del particolato derivante da pratiche agricole” si pone l’obiettivo di sostenere
l’ammodernamento delle aziende agricole attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di mezzi agricoli a bassa
emissione di polveri al fine di ridurre il particolato derivante da combustione, e l’incentivazione dell’utilizzo
di macchine e attrezzature specifiche per le pratiche di agricoltura conservativa, al fine di proteggere il
suolo dall’erosione.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



NH 3

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.

9

MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE: AA-7
CONTENIMENTO DEL MOVIMENTO DI PARTICELLE PROVENIENTE DA TERRENI NUDI A CAUSA DEL VENTO
O DELLE LAVORAZIONI
Descrizione
L’azione “Contenimento del movimento di particelle proveniente da terreni nudi a causa del vento o delle
lavorazioni “ si pone l’obiettivo di proteggere il suolo dall’erosione attraverso ad es.:
•
l’utilizzo di macchine specifiche per effettuare la semina su sodo e la minima lavorazione;
•
il mantenimento dei residui colturali in loco delle colture praticate;
•
la copertura del suolo nel periodo autunno-invernale.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
Accordi con soggetti del mondo agricolo
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Azione di coinvolgimento di soggetti del mondo agricolo. Eventuale attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: agricoltura e zootecnia
AZIONE: AA-8
STOCCAGGIO DI CARBONIO NEL SUOLO E RIDUZIONE DI EMISSIONI DI PROTOSSIDO DI AZOTO
ATTRAVERSO ADOZIONE DI BUONE PRATICHE AGRICOLE
Descrizione
L’azione “Stoccaggio di carbonio nel suolo e riduzione di emissioni di protossido di azoto attraverso
adozione di buone pratiche agricole“ si pone l’obiettivo di incentivare pratiche agricole a basso impatto
ambientale anche al fine della riduzione in atmosfera degli inquinanti (CO2, N2O, NH3,etc.), polveri, ecc.
attraverso ad esempio:
• la diversificazione delle colture, l’utilizzo di colture di copertura autunno - vernine (cover crops), il
mantenimento dei residui colturali in loco
• la semina diretta su sodo e la minima lavorazione dei terreni
• la conversione dei seminativi in prati
• l’adozione di pratiche di agricoltura biologica
• la razionalizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni;
• l’impiego dell’iniezione diretta o dell’interramento immediato di effluenti di allevamento non
palabili.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Azione di coinvolgimento di soggetti del mondo agricolo. Eventuale attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
11

Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: Sistemi verdi
AZIONE: AV-1
STOCCAGGIO DI CARBONIO NELLA BIOMASSA LEGNOSA
Descrizione
L’azione “Stoccaggio di carbonio nella biomassa legnosa“ si pone l’obiettivo di incentivare su terreni
agricoli la realizzazione di impianti arborei per la produzione prevalente di legname da opera e
secondariamente di legna a fini energetici.
DG responsabile
DG coinvolte
Sistemi Verdi e paesaggio
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Comunitarie
In conformità con il quadro giuridico e finanziario di
riferimento della Politica Agricola Comune per il
periodo 2014 - 2020.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione linee di finanziamento.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese agricole.
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati e realizzati.
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: Sistemi verdi
AZIONE: AV-2
CONCERTAZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL SETTORE ED ALLA
OTTIMALE GESTIONE DEL LEGNAME PRESENTE IN BOSCO
Descrizione
In Lombardia quasi il 26% del territorio (circa 620.000 ettari) sono coperti da bosco, la cui distribuzione sul
territorio è però molto eterogena: le foreste occupano oltre la metà delle montagne ma meno del 4% della
pianura.
I boschi ogni anno crescono in numero di piante e dimensione, aumentando la massa legnosa presente di
3 milioni di metri cubi all’anno. I boschi sono oggetto di taglio regolamentato per produrre materiale da
lavoro o da ardere e ogni anno vengono tagliati circa 550.000 m3, pari al 18% della crescita. In altri termini,
oltre l’80% della crescita rimane in bosco, aumentando il deposito di carbonio già presente nel restante
capitale legnoso (che ammonta a oltre 110 milioni di metri cubi di sola massa epigea).
Si stima che circa l’80% della massa legnosa tagliata ogni anno sia destinata come legna da ardere, spesso
per autoconsumo o consumo in ambiti familiari. La quota restante è utilizzata soprattutto come materiale
da costruzione, per bancali o per la filiera del mobile.
A seguito del taglio, il bosco si rigenera. Le rigide regole infatti obbligano le imprese e i cittadini a eseguire
i tagli in modo tale che le piante possano ricrescere (da seme o da ricacci dalla ceppaia) e ricostituire in
breve tempo la copertura vegetale. La crescita delle nuove piante nelle prime fasi è molto più veloce di
quella che registrano piante adulte o vecchie e quindi l’assorbimento del carbonio attraverso i processi di
fotosintesi risulta maggiore.
Il consumo di legno in Lombardia è però molto maggiore, in quanto ingenti quantitativi sono importati da
altre regioni o stati, europei o extraeuropei, il cui trasporto incide sicuramente sull’inquinamento dell’aria.
Pertanto, Regione si pone come obiettivi:
- Aumentare la quantità di legna tagliata localmente, al fine di ridurre l’incidenza del trasporto su
medio o lungo raggio;
- Incentivare l’uso del legno come materiale da opera o costruzione anziché da ardere, sia per
ridurre la quantità di legna bruciata, sia per ridurre l’uso di materiali alternativi, che abbisognano
di maggiore energia o producono maggiore inquinamento in fase di lavorazione;
- Incentivare l’uso della legna da ardere in impianti di medie o grandi dimensioni (es.
teleriscaldamento), dotati di sistemi e filtri per l’abbattimento degli inquinanti rispetto agli
impianti domestici.
DG responsabile
DG coinvolte
Sistemi Verdi e Paesaggio
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Dgr 3861 del 25 luglio 2012 “Comunicazione avente
Normativo/regolamentare
oggetto “Patto per la filiera bosco-legno-energia valutazioni sulle attività svolte e prospettive”
Economico-finanziario
Da definire
Accordi fra i soggetti della filiera, proprietari ed enti
Azione di governance (accordi volontari, …)
pubblici
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
Campagna informativa
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Comunitarie, regionali (l.r. 31/2008)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
Conto capitale
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Realizzare azioni che favoriscano l’uso ottimale e la trasformazione di legname locale, sviluppando la
conoscenza del settore e superando le inefficienze di sistema, ricercando maggior valore aggiunto dal
prodotto legna.
Effettuare una campagna di informazione per rendere consapevole la popolazione di queste
problematiche e adottare, in merito, le migliori pratiche di combustione possibili.
Promozione di progetti di filiera locale, realizzazione di azioni formative per la qualificazione professionale
delle imprese nei vari segmenti della filiera, incentivazione associazionismo tra imprese e proprietari
fondiari sono alcune linee di lavoro in corso che contribuiscono ad andare in questa direzione.
Tempi di attivazione
Breve, medio termine.
Soggetti coinvolti
- Imprese boschive, imprese agricole, consorzi forestali (esecutori del taglio)
- Comuni e altri proprietari di boschi
- Associazione dei trasformatori del legno
- Associazioni di produttori di energia dal legno
- Ordini professionali
Indicatori di realizzazione
- Aumento della quantità di legname tagliata in Lombardia;
- Aumento percentuale del quantitativo di legno tagliato con finalità da opera anziché da energia.
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: Sistemi verdi
AZIONE: AV-3
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE LINEARI VEGETALI
Descrizione
L’azione “Realizzazione e mantenimento di strutture vegetali lineari” si pone l’obiettivo di promuovere la
realizzazione di strutture lineari vegetali (siepi e filari, fasce tampone boscate), che contribuiscono alla
riduzione in atmosfera degli inquinanti e delle polveri.
DG responsabile
DG coinvolte
Agricoltura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Da definire
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Comunitarie

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attivazione finanziamenti.
Tempi di attivazione
A partire dal 2014.
Soggetti coinvolti
Imprese boschive, imprese agricole
Indicatori di realizzazione
Numero interventi realizzati e finanziati
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: Sistemi verdi
AZIONE: AV-4
INTERVENTI COMPENSATIVI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO
Descrizione
L’eliminazione di un bosco (con taglio e sradicamento delle piante) per cambiare la destinazione d’uso del
suolo (da bosco a terreno urbanizzato, agricolo o altro) è chiamato “trasformazione del bosco”. Questo
termine coincide con i concetti di “disboscamento” o “deforestazione”. La “trasformazione del bosco” è
possibile in alcuni casi ma deve sempre essere autorizzata dagli “Enti forestali”, ossia da:
• enti gestori di parchi o riserve, nel caso di boschi che ricadono in queste aree protette;
• Comunità montane, nel restante territorio montano;
• Province, nel restante territorio di pianura.
L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata “compatibilmente con la conservazione della
biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla
caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”.
In caso di autorizzazione, vi è l’obbligo di realizzare interventi compensativi, in caso di eliminazione di un
bosco, che consistono in nuovi rimboschimenti nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità
(perlopiù in pianura) e in operazioni di miglioramento dei boschi esistenti e di riassetto idrogeologico nelle
aree con elevato coefficiente di boscosità (perlopiù in collina e montagna). Questi interventi compensativi
sono a carico del destinatario dell’autorizzazione, che può delegare l’ente forestale ad eseguire
l’intervento “monetizzandolo” (deve cioè versare l’importo presunto dei lavori di compensazione
maggiorati del 20%). Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’ente forestale deve ricevere l’importo
“monetizzato”. Se il destinatario dell’autorizzazione esegui direttamente i lavori di compensazione, deve
stipulare, prima del rilascio dell’autorizzazione, una polizza fideiussoria.
L’estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo
della compensazione, è normalmente pari a 100 mq. Vi sono però alcune significative eccezioni nel caso di
disboscamenti nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r.
10443 del 30.09.2002 .
Sono precisati gli interventi di disboscamento esonerati totalmente o parzialmente dagli obblighi di
compensazione: sistemazioni del dissesto idrogeologico, viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani
VASP, interventi di conservazione della biodiversità e del paesaggio, ripristino dell’agricoltura in montagna
e collina. Questi interventi sono dettagliati dal PIF.
Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono legati alla necessità di
imboschire una superficie da 2 a 5 volte quella del bosco distrutto. Ciò ha luogo sia in ambito rurale che
peri-urbano.
Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono legati alla necessità di
realizzare lavori di miglioramento forestale o idrogeologico di importo pari al bosco distrutto; peraltro
attraverso il Piano di indirizzo forestale l’Ente forestale può aumentare detti costi di compensazione fino a
quattro volte.
È prevista un’ampia possibilità di definire a livello locale, tramite i Piani di indirizzo forestale o tramite
criteri provvisori, le aree che possono essere soggette a disboscamento, i criteri e i limiti per le
autorizzazione e le tipologie di interventi compensativi.
Esiste un “Albo delle opportunità di compensazione”, grazie al quale chi deve eseguire lavori di
compensazione può scegliere fra interventi realizzabili segnalati da cittadini o enti che hanno a
disposizione terreni su cui intervenire e hanno difficoltà ad accedere a contributi pubblici.
DG responsabile
Sistemi Verdi e Paesaggio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare

DG coinvolte

- l.r. 31/2008 (“Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale”) in particolare all’articolo 43;
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Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

- d.g.r. 675/2005 (“Criteri per la trasformazione del
bosco e per i relativi interventi compensativi”) e
modifiche e integrazioni con le d.g.r. 2024/2006,
d.g.r. 3002/2006, d.g.r. 2848/2011.
----

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PSR.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
La misura è cogente. Gli interventi sono totalmente a carico del soggetto, pubblico o privato, destinatario
dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco.
Tempi di attivazione
Attiva.
Soggetti coinvolti
Imprese boschive, imprese agricole
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: Sistemi verdi
AZIONE: AV-5
GESTIONE FONDO AREE VERDI
Descrizione
L’art.43 comma 2 bis della l.r. 12/2005 ha sancito l’introduzione del concetto di compensazione per lo
sfruttamento della risorsa suolo e l’applicazione di una tassa di scopo i cui proventi sono destinati alla
realizzazione di interventi compensativi di ordine forestale.
Nello specifico le nuove costruzioni che sottraggono aree agricole, indipendentemente dalla relativa
destinazione urbanistica, sono assoggettate ad una maggiorazione del contributo di costruzione, da 1,5 al
5 %, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi forestali a rilevanza ecologica e
d’incremento della naturalità.
L’attuazione della norma entrata in vigore il 12/04/2009 impegna tutti i comuni della Lombardia e
comporta:
• maggiori oneri per chi consuma suolo;
• nuovi sistemi verdi a compensazione del suolo consumato;
• l’impego della risorsa a favore dei territori che le hanno originate;
• la gestione delle risorse da parte dei comuni in modo autonomo o attraverso il Fondo regionale
Aree Verdi, che in entrambi i casi prevede il loro utilizzo entro 3 anni dalla data di riscossione per
la realizzazione degli interventi forestali previsti dalla norma.
Il Fondo regionale Aree Verdi, istituito in attuazione del comma 2 bis 1, art.43 della l.r.12/2005, è
alimentato obbligatoriamente dai proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da
interventi in aree ricadenti :
- in accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
- comuni capoluogo di provincia ;
- parchi regionali e nazionali;
oltre alle risorse non impegnate entro 3 anni dai comuni originariamente tributati ad utilizzarle in modo
autonomo.
Il Fondo regionale può essere inoltre alimentato da :
- proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidono di destinare
volontariamente;
- risorse regionali.
L’accesso al Fondo è riservato esclusivamente ai Comuni che hanno versato , secondo modalità definite
da Regione Lombardia.
I provvedimenti attuativi prevedono altresì che tutte le risorse non utilizzate entro i termini sopraindicati,
siano destinate ad altri progetti cantierabili, mediante procedura a bando aperta anche a privati e senza
vincolo territoriale di provenienza.
Utilizzo dei proventi
Le risorse sono obbligatoriamente destinate alla realizzazione di interventi forestali a rilevanza ecologica e
d’incremento della naturalità, riassumibili come segue:
- boschi comprensivi anche di siepi, filari, prati stabili, prati umidi;
- filari arborati, fasce tampone, fasce boscate;
- arbusteti, stagni, aree umide, ripristino fontanili, recupero della brughiera;
- ripristino suolo fertile di aree impermeabilizzate;
- acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di sistemi verdi;
- interventi selvicolturali ( solo comuni ricadenti nelle Comunità Montane)
Il sitema di monitoraggio
Il sistema informativo supporta le amministrazioni comunali nel monitoraggio delle finalità della norma.
Le informazioni richieste riguardano:
- ciascun titolo abilitativo che da luogo alle maggiorazioni previste dalla norma;
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-

ciascun progetto di intervento forestale di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
attuato attraverso l’utilizzo delle suddette maggiorazioni;
georeferenziazione sia della aree agricole nello stato di fatto trasformate sia dell’ubicazione degli
interventi “verdi” conseguentemente realizzati.
DG responsabile
Sistemi Verdi e Paesaggio
TIPOLOGIA INTERVENTO

DG coinvolte

Normativo/regolamentare

Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

l.r. 12/2005
D.g.r. 8757/2008 - Linee guida per la maggiorazione
del contributo di costruzione per il finanziamento di
sistemi verdi
D.d.u.o. 2609/2009 - Modalità aggiornamento
strato informativo
D.g.r. 11297/2010 - Linee guida per l’istituzione e
modalità di gestione del Fondo Aree Verdi (FAV)
D.d.g. 11517/2010 - Disposizioni tecniche per il
monitoraggio
D.d.g. 12754/2011 - Disposizioni tecniche per
l’accesso al Fondo Aree Verdi
----

DOTAZIONE FINANZIARIA

Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Fondo regionale aree verdi:
2,06 M€ di cui:
1,6 M€ risorse regionali + 0,46 M€ da proventi
Comuni obbligati al versamenti.
Da sistema di monitoraggio ( comuni non obbligati
al versamento Fondo Aree Verdi che devono
utilizzare in proprio): circa 0 ,7 M€
L’importo risorse è dinamico e strettamente
correlato al consumo di suolo
Risorse in conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
“Politiche per l’uso e la valorizzazione del suolo” – dgr IX/2077 del 28/07/2011 e dgr IX/3075 del
28/02/2012
ATTUAZIONE MISURA
20

Modalità di attivazione
Attivato il Fondo.
Tempi di attivazione
Entrata in vigore dal 12 aprile 2009.
Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Comunità Montane.
Indicatori di realizzazione
Superficie agricola nello stato di fatto trasformata
Numero e tipologia di progetti di compensazione realizzati
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MACROSETTORE: ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
SETTORE: Sistemi verdi
AZIONE: AV-6
RETE ECOLOGICA REGIONALE
Descrizione
Con il concetto di “rete ecologica” si esprime un insieme di relazioni di tipo eco-territoriali presenti entro una
determinata area vasta, visto sotto i profili fondamentali e reciprocamente integrati della biodiversità e dei servizi
ecosistemici al territorio. In termini tecnici la rete ecologica viene descritta attraverso il riconoscimento degli
ecomosaici, degli habitat capaci di supportare biodiversità, dei flussi di organismi, materia ed energia che li
attraversano, nonché attraverso il riconoscimento del rapporto con il contesto antropico, ovvero con il paesaggio
percepito dalla popolazioni e le reti di significati relative.
Obiettivo dell’attuazione della Rete Ecologica Regionale è la ricostruzione di reti ecologiche multifunzionali, che
comprendano l’intero ecosistema di area vasta e siano in grado di rapportarsi con il complesso delle politiche di
governo del territorio e dell’ambiente (agricoltura, attività estrattive, insediamenti ecc.).
La misura si inserisce nel quadro definito dalla d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 10962, “Rete ecologica regionale:
approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi” e dalla l.r. 4 agosto 2011, n. 12, che ha
modificato la l.r. 86/83 introducendo l’art. 3ter, che definisce la Rete ecologica regionale (RER) e rende cogente la
definizione della RER nei piani territoriali regionali d’area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani
di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi, con un primo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi in attuazione della RER (d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 10415).
La prospettiva è quella di uno scenario di riequilibrio sul medio periodo (10-20 anni, riferito ai tempi biologici) per
l’intero sistema eco-territoriale e suo mantenimento nel tempo. In tale scenario, la DGR 8/8515 “Modalità per
l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali” indica tra
i vari servizi ecosistemici di interesse per la realtà lombarda i seguenti:
• produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente ai gas-serra ed ai rischi di
cambiamenti climatici globali;
• intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti da strade trafficate
o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul particolato trasportato;
• intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di tamponamento
del microclima.

DG responsabile
Sistemi Verdi e Paesaggio

DG coinvolte
DG Agricoltura, DG Territorio e Urbanistica, DG
Ambiente, Energia e Reti

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico-finanziario

Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Contributi per la costituzione della RER
Compensazioni ambientali EXPO 2015
Proposta di definizione nel PSR 2014/2020 di misure
che consentano l’attuazione degli obiettivi RER
Individuazione nei PGT di strumenti specifici di
attuazione delle previsione della RER a scala
comunale
Costituzione di tavoli provinciali per l’attuazione e la
pianificazione della RER a scala locale

Regionali
Risorse in conto capitale
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PTR, PSR, Piano regionale aree protette
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attuazione tramite delibera regionale
Tempi di attivazione
Attiva
Soggetti coinvolti
Province, Comuni, Agricoltori, Liberi professionisti, Enti Pubblici, aziende pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
Numero di Comuni che hanno declinato la RER nel progetto di Rete ecologica Comunale all’interno dei
propri PGT.
Finanziamenti destinati ad interventi di ricostruzione ecologica, deframmentazione territoriale, creazione
di corridoi, deimpermeabilizzazione del suolo.
Aumento degli indici di qualità ambientale e dei servizi ecosistemici.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-1
"BOLLINO BLU" PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
Descrizione
Identificazione degli impianti termici attraverso l’assegnazione di un codice univoco che garantisce una
migliore programmazione e potenziamento delle attività di controllo per la riduzione delle emissioni e dei
consumi energetici dei generatori di calore.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Modifica norme di riferimento: dgr 5018 e s.m.i.
Normativo/regolamentare
Decreto n. 6260 del 13 luglio 2012.
Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Lancio della campagna “Bollino Blu” attraverso mass-media e disseminazione tramite associazioni di
categoria.
Tempi di attivazione
In vigore.
Soggetti coinvolti
EELL - Professionisti - Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti certificati con Bollino Blu.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-2
TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Descrizione
Obbligo di installazione di sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma
del calore per tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Modifica norme di riferimento: dgr 2601/2011 e
Normativo/regolamentare
s.m.i.
Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Introduzione dell'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli
edifici a partire dagli impianti a maggior potenza e più vetusti.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013, con step fino ad arrivare al 2014.
Soggetti coinvolti
EELL - Professionisti - Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di edifici con presenza di termoregolazione e contabilizzazione.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-3
AUMENTO RENDIMENTI DAGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
Descrizione
L'obiettivo è favorire la diffusione del gas naturale e sostenere altri combustibili a minore impatto
ambientale oltre ad aumentare la diffusione di caldaie ad alto rendimento.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Modifica norme di riferimento: dgr 2601/2011 e
Normativo/regolamentare
s.m.i.
Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Si promuove la diffusione degli impianti di riscaldamento nel settore civile, anche attraverso la
regolamentazione normativa e l’inserimento di livelli di performance più elevati.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
EELL - Professionisti – Imprese
Indicatori di realizzazione
Diminuzione della vetustà del parco impiantistico termico nel settore civile.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-4
CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI CIVILI
Descrizione
L'obiettivo è favorire la centralizzazione degli impianti termici civili al servizio di edifici con più di 5 unità
abitative anche attraverso l'anticipazione della Direttiva 31/2010/CE.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
Campagna di comunicazione e diffusione
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Si promuove la centralizzazione dei sistemi di riscaldamento, attraverso campagne informative e forme di
accompagnamento a cittadini e imprese.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
EELL - Professionisti – Imprese
Indicatori di realizzazione
Incremento del numero di impianti centralizzati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-5
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Descrizione
Riqualificazione degli edifici ALER.
DG responsabile
Casa
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DG coinvolte

-Finanziamento con Bando Fondo Rotativo
---

30 M€
Fondo rotativo

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Verranno finanziati progetti di riqualificazione energetica di edifici residenziali pubblici di proprietà ALER.
Misura prevede due linee di intervento: installazione di fonti rinnovabili; riqualificazione dell’involucro.
Tempi di attivazione
A partire dal 2012 su due annualità (possibilità di estensione ulteriore).
Soggetti coinvolti
ALER.
Indicatori di realizzazione
Numero di progetti attivati e di edifici coinvolti.

28

MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-6
ANTICIPO DELLA DIRETTIVA 31/2010/CE SUGLI EDIFICI A EMISSIONI QUASI NULLE
Descrizione
Anticipare al 2015 l'entrata in vigore della Direttiva 31/2010/CE sugli edifici a emissioni quasi nulle (ZEB
zero emission building). Misura già inserita nella Legge Regionale 7/2012.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Dgr di applicazione della l.r. 7/2012
Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS. L.r. 7/2012
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Introduzione dell’obbligo di costruire nuovi edifici ZEB.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
Imprese edili – Professionisti – EELL – Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di edifici ZEB costruiti a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-7
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Descrizione
Rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con l'adozione di tecnologie innovative e a basso
consumo, mediante misure regolatorie e di incentivazione.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Bando finanziamento
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire
--

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS. L.r. 17/2000 e s.m.i
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Finanziamento ad EELL per il rinnovo delle reti di illuminazione.
Tempi di attivazione
In corso.
Soggetti coinvolti
Professionisti – EELL – Privati cittadini – Società di distribuzione energia elettrica - Utility
Indicatori di realizzazione
Numero di reti di illuminazione rinnovate.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-8
APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Descrizione
Promozione della diffusione delle apparecchiature domestiche a basso consumo energetico anche tramite
l'assunzione di provvedimenti normativi atti a limitare/eliminare la vendita di apparecchiature non
conformi e tramite il sostegno economico alla diffusione di elettrodomestici di classe energetica elevata.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
Campagna di informazione
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Campagna di comunicazione
Tempi di attivazione
Dal 2013.
Soggetti coinvolti
Cittadini – enti locali - GDO
Indicatori di realizzazione
Diffusione di apparecchiature ad alta efficienza.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-9
TELERISCALDAMENTO A METANO
Descrizione
Incentivazione di reti di TLR alimentate a gas naturale al servizio di utenze civili e industriali nelle aree più
urbanizzate della regione.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Fondo di Garanzia – Fondi rotativi europei
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire
--

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Incentivazione realizzazione reti di teleriscaldamento attraverso il finanziamento degli interventi, con
attivazione di linee di finanziamento europeo (BEI, Recovery Plan) e Fondo di Garanzia regionale (ex DLgs.
28/2011).
Tempi di attivazione
A partire dal 2013.
Soggetti coinvolti
EELL
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati.

32

MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-10
MOTORI ELETTRICI
Descrizione
Promozione e diffusione della sostituzione/installazione di motori ad alta efficienza nel settore industriale,
anche attraverso il Fondo Kyoto nazionale.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Fondo rotativo
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Fondi nazionali
Fondo rotativo

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Gestione a livello nazionale del Fondo rotativo istituito dal Ministero dell’Ambiente e gestito da Cassa
Depositi e Prestiti.
Tempi di attivazione
In vigore
Soggetti coinvolti
Imprese
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-11
FONDO KYOTO
Descrizione
Attivazione del Fondo Kyoto per interventi di riqualificazione energetica e installazione impianti a fonti
rinnovabili.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Fondo pari a 20 M€ per la prima annualità, altri 40
Economico-finanziario
M€ per seconda e terza annualità
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Statali
Fondo rotativo a tasso agevolato

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PLS.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Gestione a livello regionale del Fondo rotativo istituito dal Ministero dell’Ambiente e gestito da Cassa
Depositi e Prestiti (prima annualità). Per la seconda e la terza annualità il Ministero dell’Ambiente
provvederà a definire le modalità operative.
Tempi di attivazione
In vigore.
Soggetti coinvolti
Imprese edili – Professionisti – EELL – Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia
AZIONE:
EE-12
INNOVA RETAIL - Interventi di efficientamento nel settore terziario delle piccole imprese
commerciali
Descrizione
Bando regionale per il sostegno all’innovazione tecnologica delle micro e piccole imprese commerciali e
dei servizi. Supporto agli investimenti in innovazione per la riduzione dei consumi energetici e dell'impatto
ambientale: sostituzione delle attrezzature a maggiore assorbimento di energia al fine sia di favorire un
risparmio complessivo di energia sia di introdurre innovazioni e miglioramenti nel processo di gestione del
punto vendita; sviluppo delle fonti rinnovabili; riduzione dei rifiuti.
DG responsabile
DG Commercio, turismo e servizi
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

DG coinvolte

-incentivazione
---

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

4.590.000 Euro, di cui:
3.060.000 euro a carico di Regione Lombardia e
1.530.000 euro a carico del Sistema Camerale.
Fondo perduto

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PLS.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Bando di finanziamento
Tempi di attivazione
2012
Soggetti coinvolti
PMI settore commercio
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi finanziati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI 1
RECUPERO ENERGETICO DALLA TERMOVALORIZZAZIONE DEI RU
Descrizione:
Lo scopo è quello di dare piena attuazione a quanto previsto dalla dgr n.3019/2012 in merito agli obiettivi
di recupero energetico per gli impianti di incenerimento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), favorendo, in
particolare per i nuovi impianti, l’adozione di tecnologie finalizzate a massimizzare il recupero del calore,
quali ad esempio il teleriscaldamento. Ciò, sia agendo preventivamente nell’ambito dei processi
autorizzativi degli impianti, prevedendo - in particolare nelle aree critiche - specifici requisiti tecnologicogestionali (in analogia a quanto previsto per gli impianti di produzione di energia, in attuazione della dgr
3934/2012), sia nell’ambito dei controlli, rendendo sistematico ed uniforme (anche attraverso la
predisposizione di criteri di indirizzo) il monitoraggio dei parametri volti alla determinazione dell’efficienza
energetica, nell’ambito dello sviluppo della Rete SME.
Criteri Localizzativi: dal 2013:
fascia arancione  agglomerati più i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e relativi comuni di
cintura: nell’ambito delle procedure autorizzative (VIA, verifica di VIA, AIA) relative agli impianti di
incenerimento RSU (modifiche, nuovi impianti): gli impianti di incenerimento di RSU collocati in tale aree
dovranno rispettare le restrizioni previste dalla dgr 3934/2012 in merito alla localizzazione degli impianti;
Monitoraggio dell’efficienza energetica: dal 2015
tutto il territorio regionale  tra i parametri acquisiti dalla Rete SME, cui saranno allacciati tutti gli
impianti di incenerimento RSU, vi saranno quelli necessari alla determinazione dell’efficienza energetica di
ogni impianto, al fine di poter monitorare in modo sistematico ed uniforme tale parametro.
DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)

Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DG coinvolte
DG Territorio e Urbanistica

Utilizzo di criteri localizzativi nell’ambito dei
processi autorizzativi;
Sistematicità dei controlli nell’ambito dei dati
acquisiti dalla RETE SME.
campagna di comunicazione, Tavolo di lavoro
permanente in materia di impianti di
incenerimento di rifiuti urbani e relativa
valorizzazione energetica

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
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A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
L’attivazione avverrà nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni
Tempi di attivazione
A partire dal 2013, anno di entrata in vigore della dgr 3934/2012 che stabilisce i criteri localizzativi per gli
impianti di produzione energia e della anno della messa in funzione della rete SME
Soggetti coinvolti
Gestori degli impianti, Regione Lombardia, ARPA
Indicatori di realizzazione
Misura efficienza media energetica degli impianti
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI-2
PROGETTO TREND - TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER IL RISPARMIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA
DIFFUSA
Descrizione
TREND (Tecnologia e innovazione per il Risparmio e l'efficienza Energetica Diffusa) è un progetto
finalizzato ad individuare, incentivare e sostenere interventi volti al risparmio energetico e alla produzione
di energia tramite il ricorso a fonti alternative nelle piccole e medie imprese lombarde.
Il progetto è rivolto alle MPMI del settore manifatturiero, ambito di intervento chiave
nell’implementazione di politiche di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili, con elevati
margini di ottimizzazione degli usi energetici e significativi risultati in termini di crescita della capacità
competitiva.
Il progetto è articolato in tre fasi. Nel corso della prima fase del progetto (Analisi e scouting) sono stati
individuati in via preliminare alcuni modelli di efficientamento. I modelli proposti si caratterizzano per un
elevato potenziale di impatto e un elevato grado di replicabilità in particolare nell’ambito delle MPMI
manifatturiere e dei settori produttivi più significativi nel contesto regionale. La loro adozione da parte
delle MPMI lombarde permetterebbe inoltre di creare valore aggiunto in ambito regionale con l’impulso a
filiere e distretti che operano nel settore delle tecnologie efficienti.
Nella seconda fase sono stati cofinanziati check-up energetici a favore di circa 500 imprese lombarde.
L’attività si è orientata a valutare le opportunità di intervento per ridurre i consumi energetici proposti
dalle imprese e a meglio definire un set significativo di soluzioni innovative di efficientamento e
produzione di energia da fonti rinnovabili da considerare nella successiva fase di accompagnamento alle
imprese.
Con l’avvio della terza fase, l’obiettivo è attuare concretamente le soluzioni tecnologiche e gestionali di
miglioramento ed efficientamento energetico individuate nella precedente fase diagnostica. Con questa
seconda iniziativa di finanziamento, è previsto il finanziamento di progetti di efficientamento energetico
dei processi focalizzati sui bisogni individuati nella precedente fase di check-up che possono garantire i
migliori risultati, in termini di innovatività, risparmio di energia, replicabilità/valore aggiunto a livello
regionale, crescita di competitività, rispetto al costo dell’investimento.
DG responsabile
DG coinvolte
D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico-finanziario
Bando di finanziamento regionale
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA

Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Azione C della linea d'intervento 1.1.2.1 “Tecnologia
e innovazione per il Risparmio e l’efficienza
Energetica Diffusa” del POR FESR 2007-2013.
Il totale dei progetti finanziati per la prima fase di
check-up è pari a 408 per un totale di circa 1,8 M€.
Per quanto riguarda la terza fase (5 M€) il bando ha
visto la partecipazione di 175 imprese di cui 88
imprese manifatturiere potranno beneficiare di un
contributo complessivo di oltre 3 milioni di euro per
attuare concretamente le soluzioni tecnologiche di
miglioramento ed efficientamento energetico
individuate con il check-up energetico.
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Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Fondo perduto

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI I QUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
POR-FESR 2007-2013
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Attraverso la predisposizione di bandi di finanziamento e manifestazione di interesse per le candidature
dei fornitori di servizi e tecnologie.
Nello specifico si tratta di bandi di finanziamento a copertura:
- 50% audit energetico
- 50% interventi di efficientamento energetico
Tempi di attivazione
Dal 2010 al 2013
Soggetti coinvolti
PMI, fornitori di servizi (esperti in gestione dell’energia), fornitori di tecnologie (tra cui ESCO)
Indicatori di realizzazione
Numero di check-up finanziati e numero di interventi finanziati in relazione alle proposte individuate nella
fase diagnostica.
Tep risparmiati con l’implementazione degli interventi di efficientamento dei processi produttivi.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: IMPIANTI INDUSTRIALI E TRATTAMENTO RIFIUTI
AZIONE: EI 3
APPLICAZIONE DELLE BAT
Descrizione:
L’obiettivo è il miglioramento delle prestazioni ambientali dei complessi industriali e di gestione di rifiuti
soggetti alla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di ridurne l’impatto
emissivo complessivo ed, in particolare, quello sul comparto aria, attraverso l’applicazione in sede
autorizzativa delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT –Best available techniques) previste dai documenti
comunitari di riferimento.
L’azione consiste nella definizione di indirizzi, a carattere tecnico ed amministrativo, per una applicazione
(anticipandone, laddove possibile, i tempi), uniforme sul territorio regionale delle indicazioni sulle Migliori
Tecniche Disponibili riportate nei documenti di riferimento comunitari (Bref –Best available techniques
Reference documents) ovvero, laddove pubblicate, nelle decisioni sulle “BAT Conclusion” adottate dalla
Commissione Europea ai sensi della recente Direttiva 75/2010/CE.
DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti

DG coinvolte
Territorio e Urbanistica

TIPOLOGIA INTERVENTO
Linee guide/indirizzi tecnico-gestionali per
l’attuazione delle BAT Conclusion
Tavolo di coordinamento delle Province in materia
di AIA - Tavoli tecnici settoriali

Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto

NOx
Particolato
COV

A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Adozione di provvedimenti riportanti indirizzi/linee guida
Tempi di attivazione
Dal 2013
Soggetti coinvolti
40

Regione Lombardia, ARPA, Province
Indicatori di realizzazione
Livello medio riduzione inquinanti per settore industriale
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI 4
APPLICAZIONE LINEE GUIDA PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRODOTTE DAL COMPARTO INDUSTRIALE
Descrizione:
L’obiettivo è il miglioramento delle prestazioni ambientali dei complessi industriali soggetti alla normativa
di settore al fine di ridurne l’impatto emissivo sul comparto aria, attraverso l’applicazione in sede
autorizzativa delle Linee Guida / indirizzi regionali definiti per specifiche attività produttive.
L’azione consiste sia nel supporto e accompagnamento alle Province nell’attuazione dei criteri individuati
nelle linee guida regionali di recente emanazione (linee guida del comparto tessile, criteri per
l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione energia, ivi inclusi gli impianti a biomasse)
nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, sia nella definizione di nuovi e più virtuosi indirizzi
tecnico/gestionali per ulteriori attività caratterizzate da impatto significativo sulla qualità dell’aria.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Linee guide/indirizzi tecnico-gestionali
Tavolo di coordinamento delle Province in materia
di Emissioni in atmosfera
Tavoli tecnici settoriali
Incontri tematici divulgativi

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto

NOx
Particolato
COV

A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Adozione di provvedimenti riportanti indirizzi/linee guida
Tempi di attivazione
Dal 2013
Soggetti coinvolti
Regione Lombardia, ARPA, Province
Indicatori di realizzazione
Livello medio riduzione inquinanti per settore industriale.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI 5
RIDUZIONE DEL LIVELLO EMISSIVO DEGLI INQUINANTI DAGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RU
Descrizione:
L’obiettivo è quello di dare attuazione a quanto previsto dalla dgr n.3019/2012 in merito alla riduzione
degli inquinanti prodotti dagli impianti di incenerimento di Rifiuti Urbani (RU) collocati sul territorio
regionale.
L’azione consisterà quindi nell'introduzione nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), cui sono
soggetti tali impianti, di valori guida e valori obiettivo, definiti nella sopra richiamata delibera. I valori
obiettivo, in particolare, costituiscono la soglia limite cui i Gestori dovranno fare riferimento, ai fini
dell’esercizio degli impianti, a partire dal 2018. Traguardare tali valori - che in termini di concentrazione
sono mediamente pari alla metà dei valori limite oggi previsti dalla normativa di settore (d.lgs 133/05) –
anche grazie all’adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT) apporterà una significativa riduzione
degli inquinanti (ivi inclusi NOx, polveri e COV) emessi dagli impianti del settore.
DG responsabile
DG coinvolte
Territorio e Urbanistica
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Aggiornamento/rinnovo delle autorizzazioni
integrate ambientali.
Tavolo di lavoro permanente in materia di impianti
di incenerimento di rifiuti urbani e relativa
valorizzazione energetica

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
L’attivazione avverrà nell’ambito dei rinnovi/aggiornamenti delle AIA.
Tempi di attivazione
1.1. 2018. I valori obiettivo diventeranno i valori di riferimento a partire da tale data.
Soggetti coinvolti
Regione Lombardia, Gestori
43

Indicatori di realizzazione
Livelli emissivi degli impianti.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI 6
APPLICAZIONE LINEE GUIDA PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PRODOTTE DAL COMPARTO
INDUSTRIALE
Descrizione:
L’obiettivo è favorire l’utilizzo in ambito industriale degli ‘end of waste’, ossia quei materiali che, a seguito
di operazioni di recupero cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi della normativa vigente (d.lgs
152/06 e smi - Parte Quarta); detto utilizzo oltre che contribuire al raggiungimento degli obiettivi in
materia di recupero e riutilizzo dei rifiuti fissati sia a livello nazionale che regionale, implica una riduzione
delle emissioni connesse ai processi (generalmente fortemente energivori) necessari alla produzione ed
immissione nel mercato delle materie prime sostituite.
L’azione consisterà nella definizione di atti di indirizzo/linee guida regionali volti a promuovere l’utilizzo
‘end of waste’ quale ‘best practice’ nell’ambito dei procedimenti autorizzativi.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Territorio e urbanistica
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Linee guide/indirizzi tecnico-gestionali
Tavoli tecnici settoriali
-

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto

NOx
Particolato
COV

A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Adozione di provvedimenti riportanti indirizzi/linee guida
Tempi di attivazione
Dal 2015
Soggetti coinvolti
Regione Lombardia, ARPA, Province
Indicatori di realizzazione
Numero indirizzi/linee guida emanati
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI 7
PROGETTO “OLII VEGETALI”
Descrizione:
Il progetto intende creare un ciclo “virtuoso” di gestione dell’olio vegetale da utenze domestiche, con il
duplice obiettivo di incrementarne la raccolta differenziata e di promuoverne il riutilizzo, dopo la
rigenerazione, come biocarburante nella flotta di mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti dell’area Martesana.
Sono stati individuati 5 Comuni oggetto della sperimentazione, in cui il progetto si prefigge di:
• sviluppare la raccolta degli oli alimentari esausti da utenze domestiche, con l’obiettivo di arrivare ad un
quantitativo raccolto pari a 1 kg per abitante anno (attualmente la raccolta procapite ammonta a 185
grammi);
• trasformare in risorsa ciò che oggi costituisce un rifiuto scarsamente intercettato dalla rete di raccolta e
per lo più sversato in fognatura, creando quindi una potenziale fonte di inquinamento;
• riutilizzare l’olio raccolto all’interno della stessa area di sperimentazione, trasformandolo in biodiesel
per alimentare i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
• ridurre le emissioni in atmosfera grazie all’uso di un biocarburante meno impattante;
• informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta di una frazione di rifiuto oggi poco considerata,
attraverso una campagna di comunicazione;
• coinvolgere le scuole dell’ambito territoriale interessato mediante la realizzazione di un progetto di
educazione ambientale, che coinvolgerà anche il depuratore a servizio dei 5 Comuni.
Ambito di sperimentazione: Comuni di Cavenago Brianza (MB), Cambiago, Gessate, Bellinzago Lombardo,
Pozzuolo Martesana (MI) – 34.000 ab., 12.000 utenze domestiche.
Descrizione: ad ogni utenza sarà consegnata una tanica per la raccolta dell’olio (2,2 l), che potrà svuotare
presso le piattaforme di raccolta del proprio Comune e, nell’ambito di giornate particolari, presso i luoghi
dell’evento (feste patronali, manifestazioni sportive, …). L’olio raccolto sarà trasportato ad un impianto di
trattamento e successivamente ad un impianto di produzione di biodiesel, per poi essere utilizzato come
combustibile nella flotta a servizio dell’azienda che effettua la raccolta rifiuti nell’area di sperimentazione.
A sostegno dell’iniziativa sarà avviato un progetto di educazione ambientale nelle scuole primarie e
secondarie dei 5 Comuni, focalizzato sulle opportunità di trasformare l’olio da rifiuto a risorsa, sull’impatto
dell’olio sversato in fognatura sulla risorsa acqua e sui benefici ambientali derivanti dall’uso del biodiesel
per autotrazione.
DG responsabile
DG coinvolte
Territorio e Urbanistica
/
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DGR
Accordo di collaborazione con tutti i soggetti
interessati
campagna di comunicazione, educazione
ambientale nelle scuole primarie e secondarie

70.000 € di risorse regionali
Risorse in conto capitale
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla rid zione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
L’attivazione avverrà tramite sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, approvato con DGR.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013.
Soggetti coinvolti
Cittadini, Enti Pubblici, aziende pubbliche e private, scuole, depuratore.
Indicatori di realizzazione
Quantitativo di olio raccolto
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI 8
RIDUZIONE DEI COV DAL COMPARTO INDUSTRIALE
Descrizione:
L’obiettivo è quello di ridurre di circa il 5-10% le emissioni di composti organici volatili (COV) dalle
produzioni industriali che utilizzano i solventi quale materia prima principale, sia attraverso lo sviluppo di
specifiche norme/indirizzi settoriali (ad es. attività di verniciatura del legno/carrozzerie..), sia attraverso un
miglioramento del sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati emissivi.
In particolare, sulla base delle recenti disposizioni comunitarie (direttiva 75/2010/CE) si avvierà un
percorso di revisione della normativa regionale finalizzato a definire nuovi criteri volti alla riduzione dei
COV agendo sia sulle emissioni convogliate, sia sulle emissioni diffuse, attraverso l’adozione delle migliori
tecniche disponibili, da utilizzarsi quale riferimento nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio,
per specifici settore produttivi; contestualmente si provvederà a rendere più sistematica la raccolta dei
dati emissivi delle attività al fine di permettere una più puntuale conoscenza dei flussi emissivi nell’ambito
della pianificazione degli interventi e delle politiche (integrazione dei dati con INEMAR). In tal senso si
provvederà a rendere elettronico il Piano di Gestione Solventi, ossia lo strumento (individuato dalla
normativa comunitaria) finalizzato al controllo dei COV emessi dagli impianti.
Dal 2015: implementazione di un sistema per l’acquisizione dei dati relativi alle emissioni di COV (Piano di
Gestione solventi elettronico).
Dal 2018: adozione delle nuove norme tecnico-gestionali nell’ambito dei rinnovi/aggiornamenti delle
autorizzazioni alle emissioni.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Linee guide/indirizzi tecnico-gestionali
Tavoli tecnici settoriali

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti

Particolato
COV

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
48

ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Adozione di provvedimenti riportanti indirizzi/linee guida
Tempi di attivazione
Dal 2015: implementazione del piano di gestione dei solventi elettronico
Soggetti coinvolti
Gestori degli impianti, Regione Lombardia, ARPA, Province
Indicatori di realizzazione
Livello medio riduzione inquinanti per settore industriale.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Impianti industriali e trattamento rifiuti
AZIONE: EI9
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE SME
Descrizione:
L’obiettivo è l’implementazione di un sistema centralizzato (rete) gestito da ARPA, che permetterà
l’acquisizione in continuo e la elaborazione dei parametri emissivi provenienti dagli impianti industriali più
impattanti presenti sul territorio regionale, acquisendo i segnali dai Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni
(SME) collocati sugli impianti. La ‘rete SME’, che interesserà i Grandi impianti di produzione energia, gli
Inceneritori RU, le Vetrerie e i Cementifici e sarà operativa a partire dal 1 gennaio 2013, avrà quindi
l’obiettivo di integrare la già esistente rete della qualità dell’aria, al fine sia di migliorare la disponibilità e la
diffusione dei dati forniti dagli SME, nell’ottica del confronto e dell’analisi statistica degli stessi, sia al fine
di migliorare l’efficienza del sistema di controllo delle emissioni più significative dal punto vista qualiquantitativo.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
DG Territorio e Urbanistica
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Linee guide/indirizzi per disciplinare le modalità di
gestione dei dati
Tavoli tecnici settoriali

Risorse regionali: 150.000 euro
Risorse in conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti

Particolato
COV

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Sono stati definiti i criteri attraverso i quali gli impianti dovranno attuare il collegamento
Tempi di attivazione
A partire dal 1.1.2013, inizieranno ad essere accessibili, da parte di ARPA, ai fini conoscitivi, i dati acquisiti
dalla rete.
Soggetti coinvolti
Gestori degli impianti, Regione Lombardia, ARPA
Indicatori di realizzazione
50

Numero di impianti allacciati.
Gli indicatori di prestazione ambientale sono collegati alle azioni EI-5 ed EI-3.
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MACROSETTORE: : SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE: ER-1
CAMPAGNA COMUNICAZIONE SUL CORRETTO USO BIOMASSE
Descrizione:
Campagna di comunicazione per la diffusione delle “buone pratiche” di utilizzo degli apparecchi domestici
alimentati a biomassa legnosa destinata a tutti i cittadini della Regione Lombardia. L’utilizzo non corretto
della legna provoca infatti un aumento dei consumi di combustibile ed un notevole peggioramento delle
emissioni in atmosfera. Se si utilizza legna si deve ricordare che è possibile fare molto per ridurre le
emissioni inquinanti. La diffusione delle “buone pratiche” consentirà di ottimizzare la scelta circa il tipo di
impianto da acquistare e di legna utilizzabile, di effettuare una corretta installazione e manutenzione e di
controllare l’adeguatezza della combustione.
Obiettivo: sensibilizzare i cittadini lombardi al problema della combustione di biomasse legnose in ambito
domestico e orientarli ad adottare regole e comportamenti corretti.
Messaggio da comunicare: l’utilizzo della legna in ambito domestico come risorsa per il raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto ma anche fonte di inquinamento dell’aria outdoor (esterna) e indoor (degli
ambienti domestici). Seguire le regole o “buone pratiche” per la combustione domestica di legna aiuta a
mitigare gli impatti negativi sull’ambiente, riduce i rischi domestici (incendi dei tetti, corretta evacuazione
fumi) e consente risparmio economico.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
//
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Definizione delle “buone pratiche”
/
/
campagna di comunicazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, nuovo Programma Energetico
Ambientale regionale.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Campagna di comunicazione/informazione ai cittadini.
Tempi di attivazione
52

Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Cittadini.
Indicatori di realizzazione
Numero di soggetti raggiunti.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE: ER-2
REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO A BIOMASSE
Descrizione:
Regolamentazione dell’installazione, manutenzione, controllo e censimento degli impianti domestici
(compreso il sistema di evacuazione fumi) alimentati a biomassa legnosa destinati al riscaldamento.
La misura si propone di assoggettare le operazioni di installazione e di gestione degli impianti domestici
alimentati a biomassa legnosa a disposizioni specifiche, in modo da contenere le emissioni inquinanti e
ridurre i rischi di incendio delle canne fumarie. La nuova regolamentazione equiparerà tali impianti a quelli
termici convenzionali, alimentati a combustibile gassoso o liquido già disciplinati dalla norma nazionale e
regionale. La necessità di regolamentare tali apparecchi si pone per motivi di sicurezza (la corretta
installazione e manutenzione di un impianto di combustione garantisce la corretta evacuazione dei fumi,
previene l’ inquinamento indoor e, in particolare, la periodica pulizia della canna fumaria, carica di
fuliggine, previene gli incendi della canna stessa e del tetto), per motivi energetici (l’introduzione di un
rendimento energetico minimo eleva le prestazioni energetiche, riducendo i consumi di legna) e per
motivi ambientali (l’introduzione di prestazioni emissive minime consentirà di introdurre sul mercato
apparecchi meno inquinanti).
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
//
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

provvedimento regionale
/
/
campagna di comunicazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, nuovo Programma Energetico
Ambientale regionale.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Provvedimento regionale
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
54

Cittadini, imprese del settore, manutentori impianti termici
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti adeguati tramite l’aggiornamento del catasto degli impianti termici
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE: ER-3
ESTENSIONE DIVIETO USO CAMINETTI APERTI A TUTTA LA REGIONE
Descrizione:
Estensione del divieto di utilizzo di apparecchi domestici a bassa efficienza (rendimento inferiore al 63%)
alimentati a biomassa legnosa a tutto il territorio regionale nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni
anno.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
//
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

provvedimento regionale
/
/
comunicazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto

NOx
Particolato
COV

A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, nuovo Programma Energetico
Ambientale regionale.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Provvedimento regionale
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti sostituiti a seguito di introduzione della misura
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE: ER-4
RINNOVO APPARECCHI DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE
Descrizione:
Promozione (anche tramite misure di incentivazione) dell’evoluzione tecnologica verso apparecchi
domestici più efficienti e a minori emissioni, introducendo una classificazione emissiva degli apparecchi.
La classificazione energetica degli apparecchi domestici sarà introdotta a livello nazionale su proposta della
regione Lombardia e della altre regioni del bacino padano con il fine di introdurre sul mercato apparecchi
che abbiano individuate le prestazioni emissive ed energetiche di riferimento per le diverse classi. Ciò
consentirà di promuovere l’immissione sul mercato di apparecchi evoluti a bassa emissione e ad elevato
rendimento energetico. Tale misura potrà essere sviluppata tramite accordi con i costruttori tali
apparecchi e/o tramite misure di incentivazione/premialità.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
//
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

provvedimento regionale
incentivazione
accordo con i costruttori di apparecchi
comunicazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, nuovo Programma Energetico
Ambientale regionale.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Provvedimento regionale
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Cittadini, costruttori di apparecchi
Indicatori di realizzazione
Numero di nuovi impianti introdotti sul mercato con le migliori tecnologie
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-5
SVILUPPO BIOMETANO
Descrizione
Sviluppo del Biometano da impianti di digestione anaerobica, al fine di coprire una quota di energia
prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Commercio, Territorio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Linee di finanziamenti agevolati
Azione di governance (accordi volontari, …)
Inserimento nella Programmazione
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Ricorso finanziamenti nazionali (CDP) e/o europei
(EEEF)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Fondo di Garanzia,Fondo rotativo

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Sviluppo del biometano generato da impianti di digestione anaerobica alimentati a reflui zootecnici, scarti
agroalimentari oppure FORSU, o con matrici mischiate tra loro. La Misura prevede l’inserimento nei
Programmi regionali e, a supporto, utilizzo al ricorso di Fondi Rotativi e/o Garanzia.
Si ipotizza di realizzare almeno due impianti entro il 2020.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013.
Soggetti coinvolti
EELL- Imprese – Utility.
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti realizzati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-6
DIFFUSIONE DEI SISTEMI A POMPE DI CALORE ATTRAVERSO MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E DI INCENTIVAZIONE
Descrizione
Programma regionale di promozione della tecnologia delle pompe di calore geotermiche, da realizzarsi
attraverso la definizione di regole tecniche ed amministrative semplificate poste a disciplina della
diffusione delle tecnologia (emanazione regolamento regionale n.7/2010) e la predisposizione di uno
strumento di controllo e di monitoraggio della diffusione delle installazioni (registro regionale sonde
geotermiche).
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Regolamento regionale 15 febbraio 2010, n.7
Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Predisposizione regolamento semplificato per l’installazione delle sonde geotermiche. Per l’installazione di
sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di
sonde geotermiche orizzontali l’attività è libera ed è prevista la sola registrazione preventiva dell’impianto
nella banca dati informatizzata, il Registro Sonde Geotermiche (RSG)..
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
Privati cittadini, professionisti
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti installati
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-7
DIFFUSIONE DEI SISTEMI SOLARI TERMICI PER UTENZE TERZIARIE E INDUSTRIALI
Descrizione
Incentivazione alla realizzazione di impianti solari termici a favore di Enti Pubblici e p.m.i. per la
produzione di acqua e/o aria calda per uso igenico-sanitario e riscaldamento in impianti.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
Linee di finanziamento
Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Orientare l’erogazione di fondi per l’installazione di impianti solari termici secondo criteri che prevedano la
garanzia di risultato e la contabilizzazione dei risultati.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
EELL - PMI
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti installati
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-8
SOLARE FOTOVOLTAICO
Descrizione
Sviluppo del fotovoltaico attraverso la leva della semplificazione amministrativa.
DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO

DG coinvolte
Territorio – Sistemi Verdi e Paesaggio

Normativo/regolamentare

Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DGR 18 aprile 2012, n. 3298 "Linee guida per
l’autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili
(FER) mediante recepimento della normativa
nazionale in materia".
----

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Rendere più semplice l’installazione di impianti fotovoltaici, in particolare su edifici sia nel settore civile sia
industriale.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
Privati cittadini, professionisti - EELL – PMI
Indicatori di realizzazione
Numero di impianti installati.
Potenza installata.

61

MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-9
REPOWERING DI IMPIANTI IDROELETTRICI VETUSTI
Descrizione
Interventi di riqualificazione e ripotenziamento su impianti esistenti con conseguente ottimizzazione
rendimento e incremento di producibilità.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
Accordi con operatori del settore
Individuazione possibili interventi da sottoporre
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
all’attenzione degli operatori.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Individuazione di impianti vetusti su cui effettuare repowering e di soggetti industriali interessati da
supportare con semplificazione procedure.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
PMI – EELL - Professionisti - Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi di repowering.

62

MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-10
SVILUPPO DEL MINI-IDROELETTRICO
Descrizione
Sviluppo del mini-idroelettrico attraverso la leva della semplificazione amministrativa, in particolare
attraverso lo sfruttamento di canali irrigui e acquedotti di montagna.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
-Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Divulgazione dati e informazioni sulle potenzialità
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
presenti sul territorio
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Censimento potenzialità presenti sul territorio.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
PMI – EELL - Professionisti - Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di interventi di mini-idro realizzati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Fonti energetiche rinnovabili
AZIONE:
ER-11
SVILUPPO DELLE FER IN EDILIZIA
Descrizione
Attuazione a livello regionale delle disposizioni previste dal D.Lgs. 28/2010 relative agli obblighi di
copertura dei fabbisogni energetici nel settore edilizio attraverso il ricorso a fonti rinnovabili (50% al 2017).
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Territorio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Modifica norme di riferimento: dgr 5018 e s.m.i. –
Normativo/regolamentare
l.r. 12/2005
Economico-finanziario
-Azione di governance (accordi volontari, …)
-Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
-DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

---

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
NOx

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PAE, PLS
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Inserimento nelle norme di riferimento di accorgimenti atti a rendere efficace la norma nazionale.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013
Soggetti coinvolti
EELL - Professionisti - Privati cittadini
Indicatori di realizzazione
Incremento di produzione di energia rinnovabile in edilizia.

64

MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Altre sorgenti stazionarie
AZIONE: ES-1
MEZZI OFF-ROAD
Descrizione:
Regolamentazione delle emissioni derivanti da mezzi off-road (macchine operatrici) anche all’interno delle
procedure autorizzative relative alla realizzazione di grandi opere.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
/
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

provvedimento regionale
/
/
informazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piano territoriale regionale
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Provvedimento regionale
Tempi di attivazione
Medio periodo
Soggetti coinvolti
operatori del settore
Indicatori di realizzazione
Numero di mezzi disciplinati
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Altre sorgenti stazionarie
AZIONE: ES-2
DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO MEZZI OFF-ROAD
Descrizione:
Diffusione dei dispositivi antiparticolato su mezzi off-road (macchine operatrici) attraverso norme
regolatorie e/o misure di premialità/incentivazione.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
/
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

provvedimento regionale
/
/
informazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

NOx
Particolato
COV

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piano territoriale regionale
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Provvedimento regionale.
Tempi di attivazione
Medio periodo.
Soggetti coinvolti
operatori del settore.
Indicatori di realizzazione
Numero di dispositivi antiparticolato installati.
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Altre sorgenti stazionarie
AZIONE: ES-3
AZIONI SPECIFICHE SU CANTIERI
Descrizione:
L'obiettivo è ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cantiere, attraverso una serie di
misure di mitigazione e buone pratiche da applicare durante le fasi di cantierizzazione, in particolare di
opere infrastrutturali o costruzioni di tipo civile.
Tali emissioni sono in via maggioritaria riconducibili a emissioni di polveri, derivanti dalle varie attività di
cantiere (quali scavi, movimentazione e trattamento di materiali da costruzione, transito di mezzi su
superfici non asfaltate), ed in misura minore alle emissioni gassose derivanti dai motori dei mezzi di
cantiere.
A tal fine, si predisporranno linee guida, contenenti misure di mitigazione e buone pratiche gestionali
indirizzate a ridurre le suddette emissioni. Tali misure potranno contenere alcune azioni di mitigazione
obbligatorie per tutti i cantieri (a partire da una soglia dimensionale minima), e misure più restrittive da
applicarsi per opere di dimensioni più rilevanti o situate in aree maggiormente sensibili (agglomerati o
comunque contesti urbanizzati).
Fra le azioni di mitigazione già individuate, attualmente applicate in particolare a progetti in procedura di
VIA, si citano fra le più significative:
• Bagnatura o trattamenti di stabilizzazione delle polveri su aree e piste di cantiere
• Lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in uscita dal cantiere
• Limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere
• Tecniche per movimentazione e stoccaggio dei materiali solidi polverulenti
• Caratteristiche dei mezzi di trasporto e di cantiere
• Caratteristiche dei gruppi di produzione energia
• Organizzazione dei layout di cantiere
• Buone pratiche nella gestione delle lavorazioni e del traffico indotto
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
/
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Predisposizione linee guida
//
//
//

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti
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INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Predisposizione linee guida
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Comuni per la fase dei controlli, cittadini, Enti Pubblici, aziende pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
Numero di cantieri che adottano le linee guida
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Altre sorgenti stazionarie
AZIONE: ES4
AZIONI SPECIFICHE SU ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Descrizione:
L'obiettivo è ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività estrattive di cava e miniera attraverso
una serie di misure di mitigazione e buone pratiche da applicare durante le fasi di preparazione del
cantiere e di sfruttamento minerario. Tali emissioni sono in via maggioritaria riconducibili a emissioni di
polveri, derivanti dalle varie attività di cantiere (quali scavi, movimentazione e trattamento di materiali
estratti e/o lavorati, transito di mezzi su superfici non asfaltate), nonché, in misura considerevole, alle
emissioni derivanti dai motori dei mezzi diesel operanti nel cantiere estrattivo e negli impianti di
lavorazione del minerale.
A tal fine, si predisporranno linee guida, contenenti misure di mitigazione e buone pratiche gestionali
indirizzate a ridurre le suddette emissioni. Tali misure potranno contenere alcune azioni di mitigazione
obbligatorie per tutti i cantieri (a partire da una soglia dimensionale minima), e misure più restrittive da
applicarsi per cantieri estrattivi di dimensioni più rilevanti o situati in aree maggiormente sensibili (parchi,
rete natura 2000, etc)).
Fra le azioni di mitigazione già individuate, attualmente applicate in particolare a progetti in procedura di
VIA, si citano fra le più significative:
• Bagnatura o trattamenti di stabilizzazione delle polveri su aree e piste di cantiere
• Lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in uscita dal cantiere
• Limitazione della velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere
• Tecniche per movimentazione e stoccaggio dei materiali solidi polverulenti
• Caratteristiche dei mezzi di trasporto e di cantiere
• Caratteristiche dei gruppi di produzione energia
• Organizzazione dei layout del cantiere estrattivo
• Buone pratiche nella gestione delle lavorazioni e del traffico indotto
Strumenti di rafforzamento per il raggiungimento dell'obiettivo: Accordi con le Associazioni di categoria
per il raggiungimento di obiettivi sfidanti per la riduzione dell’emissione di polveri e gas.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
/
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Linee guida
Attivazione dei controlli da parte dei soggetti
preposti
informazione

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Approvazione provvedimento regionale.
Tempi di attivazione
Breve periodo
Soggetti coinvolti
Enti locali per la fase dei controlli, cittadini, aziende pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
Emanazione linee guida
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MACROSETTORE: SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
SETTORE: Altre sorgenti stazionarie
AZIONE: ES-5
COMBUSTIONI NEI CANTIERI
Descrizione:
Potenziamento dei controlli relativamente al divieto di combustioni all’aperto in ambito di cantiere.
DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti

DG coinvolte
//

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

provvedimento regionale
/
/
informazione

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Provvedimento regionale
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Cittadini, enti locali
Indicatori di realizzazione
Numero di controlli effettuati
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto merci
AZIONE: TM-1
TAVOLO REGIONALE PER LA MOBILITÀ DELLE MERCI
Descrizione:
La DG Infrastrutture e mobilità ha istituito sul tema della mobilità delle merci un Tavolo permanente di
confronto con tutti gli attori a vario titolo coinvolti nel settore dei servizi logistici e delle infrastrutture per
l’intermodalità merci.
Sono stati coinvolti i gestori di rete ferroviaria, le associazioni di categoria del settore logistica e spedizioni,
i soggetti gestori di terminal intermodali, società aeroportuali, autorità portuali, imprese ferroviarie,
sindacati, esperti e aziende significative nel settore della distribuzione delle merci.
Obiettivo: realizzare a partire dal 2012 un programma di azioni regionali condiviso con gli operatori ed
individuare un insieme di istanze da trasferire a livello nazionale.
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

/
/
Definizione delle strategie regionale concertata con
gli operatori del settore
Sedute plenarie del Tavolo regionale per la mobilità
delle merci e pubblicazione sul sito internet dei
materiali di lavoro

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Azione a costo zero

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
P.R.S. 2010 - 2015 azioni: 17.4.1.1, 17.4.1.3, 18.1.6.1, 18.1.6.3, 18.1.6.4, 18.1.6.5
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Tavolo già avviato (4 marzo 2011); definizione a novembre 2011 di un programma di lavoro; primi risultati
comunicati a luglio 2012 e conferma del carattere permanente del Tavolo di confronto.
Tempi di attivazione
A partire dal marzo 2011
Soggetti coinvolti
Assologistica, ALSEA, Fedespedi, Anama, Aicai, Anita, FAI, Trasportounito, Confcooperative, AGCI, MLE,
Alha, RFI, Ferrovienord, Fercargo, Assoferr, Trenitalia, FS Logistica, SBB International, Crossrail, Nordcargo,

Captrain, Serfer, Hupac, Terminali Italia, Sogemar, Ignazio Messina, Spinelli Rebora, Ambrogio Trasporti,
Vetra, Saima, Polo Logistico Integrato di Mortara, Autorità Portuali di La Spezia, Genova e Savona, SEA,
SACBO, Aeroporto Gabriele D’Annunzio, Alot, Uniontrasporti, Confindustria Lombardia, Confcommercio,
Confapi, Confartigianato Trasporti, FITA-CNA, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Agenzia delle Dogane, Ministero
Infrastrutture e Trasporti, CIM, UIR, ANCI, UPL, I-Log, Sibem, Università Bocconi - Certet, Liuc – C.log
Indicatori di realizzazione
-

MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto merci
TM-2 - MULTIMODALITÀ DEL TRASPORTO MERCI
Descrizione:
L’azione ha come obiettivo lo sviluppo della multimodalità del trasporto merci (strada-ferrovia-acqua)
attraverso l’individuazione di interventi specifici.
Sarà pertanto attuata mediante la condivisione di un documento di programmazione con i soggetti gestori
di rete ferroviaria. Per quanto riguarda il trasporto idroviario si prosegue con l’attuazione degli interventi
programmati nell’ambito dell’Intesa interregionale per la navigazione interna (Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto).
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

/
/
Definizione delle strategie regionale concertata con
i gestori di rete ferroviaria e con le regioni
dell’Intesa interregionale
/

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Azione a costo zero (eccetto per risorse statali
gestite dalla regione e programmate per le opere
relative al sistema idroviario padano-veneto)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
P.R.S. 2010 - 2015 azione 18.1.6.1, 18.3.1.1. e 18.3.1.2
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Finanziamento di nuove strutture presso i porti di Mantova e Cremona, realizzate dalle Province, e
interventi per la bacinizzazione del fiume Po e per la navigazione a corrente libera per circa 330 giorni
all’anno.
Individuazione piccoli interventi di breve termine per efficientare le infrastruttrure ferroviarie e di
interscambio merci.
Tempi di attivazione
Interventi sul sistema idroviario in parte già attivati, da concludersi entro 2014.
Accordo con enti gestori di rete ferroviaria per interventi sulla rete entro il 2012.
Soggetti coinvolti

Province di Mantova e Cremona, AIPO, Regioni dell’Intesa, RFI, FN
Indicatori di realizzazione
-

MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto merci
TM-3 - DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
Descrizione:
Elaborazione di Linee di indirizzo ai Comuni per regolamentare la distribuzione urbana delle merci, sulla
base delle indicazioni degli operatori del Tavolo regionale per la mobilità delle merci e del lavoro congiunto
con i principali Comuni lombardi.
Le linee di indirizzo daranno indicazioni ai Comuni in merito a diversi temi, tra cui:
- Promozione dell’adozione di adeguati strumenti di pianificazione e coerenza tra tali strumenti, e tra
questi e i provvedimenti conseguentemente adottati
- Fasce orarie di accesso alle ztl e di carico e scarico in area urbana
- Utilizzo e monitoraggio di piazzole di carico e scarico
- Pianificazione delle piazzole di carico e scarico, per maggiore rispondenza alle effettive esigenze degli
operatori
- Piattaforme di vicinato ed altre soluzioni per la logistica urbana
- Incentivazione del trasporto in conto terzi, rispetto al conto proprio
- Adozione di soluzioni che contemperino le esigenze di mobilità a quelle di tutela della qualità dell’aria
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Regolamentare
/
Concertazione linee di indirizzo con gli operatori e i
Comuni di grandi dimensioni
Comunicazione delle linee di indirizzo adottate
nell’ambito del Tavolo

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Azione a costo zero

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
P.R.S. 2010 - 2015 azione 17.4.1.3
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Allo studio ipotesi per l’adozione formale delle linee guida da parte della Giunta regionale.
Tempi di attivazione
Entro il 2012.
Soggetti coinvolti
Assologistica, ALSEA, Fedespedi, Aicai, FAI, Trasportounito, Confcooperative, AGCI, Alot, Uniontrasporti,

Confindustria Lombardia, Confcommercio, Confapi, Confartigianato Trasporti, FITA-CNA, Cgil, Cisl, Uil, Ugl,
Cisal, Ministero Infrastrutture e Trasporti, CIM, Università Bocconi - Certet, Liuc – C.log
Indicatori di realizzazione
-

MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto merci
AZIONE: TM-4
MODELLI DI CITY LOGISTIC
Descrizione:
Sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di modelli di city logistic per la distribuzione delle merci
con mezzi a basso impatto ambientale.
DG coinvolte
DG responsabile
DG Infrastrutture, DG Ambiente, Energia e Reti
Commercio, Turismo e Servizi
(Tavolo regionale merci – 3° sottogruppo)
TIPOLOGIA INTERVENTO

Normativo/regolamentare

Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)

Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Modifiche regolamentari di accesso alle aree
urbane da parte dei comuni che si potranno
rendere necessarie per promuovere condizioni
favorevoli all’attuazione del progetto “Eco-Logis” di
Brescia e “SmartFuSION” di Como
/
Eco-Logis: Convenzione con Comune di Brescia per
realizzare l’iniziativa
SmartFuSION: sottoscritto Consortium agreement
con i partner per realizzare il progetto europeo
Forte sensibilizzazione degli attori economici e
sociali sul miglioramento del tema della
distribuzione urbana delle merci al fine di ridurre la
congestione del traffico e la riduzione
dell’inquinamento ambientale

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Eco-Logis: budget complessivo 1,3 milioni di euro
(2012-2016); 50.000 € (2012, contributo RL)
SmartFuSION: budget complessivo 4.056.337,40 €
(2012-2015); budget RL 133.920,00 € (di cui
59.860,00 € cofinanziamento RL)
conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Integrazione con il PRIA
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Eco-Logis: Deliberazione Giunta regionale 16 novembre 2011, n. 2509
78

SmartFuSION: Deliberazione Giunta regionale 16 novembre 2011, n. 2517, Deliberazione Giunta regionale
6 agosto 2012, n. 3928
Tempi di attivazione
In atto
Soggetti coinvolti
Associazioni di categorie per i settori Logistica, Trasporto, Commercio, Artigianato,…, rappresentanti degli
EE.LL. e altri soggetti istituzionali, centri di ricerca industriale, università, società in ambito logistico e dei
trasporti, ecc…
Indicatori di realizzazione
Realizzazione di almeno 2 modelli sperimentali e dimostrativi in aree urbane (lungo periodo)
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-1
VEICOLI COMMERCIALI
Descrizione:
Sostituzione progressiva entro il 2020 dei veicoli commerciali < Euro 3 con veicoli Euro 5 ed Euro 6, sia
pubblici che privati, attraverso l’introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti
nonché attraverso misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.
Le limitazioni interesseranno il periodo maggiormente critico per la qualità dell’aria (stagione invernale). A
tal fine, per individuare correttamente l’ambito di applicazione territoriale dei provvedimenti di
limitazione del traffico, si introducono le seguenti corrispondenze tra fasce di applicazione delle limitazioni
e zone ai sensi della dgr 2605/11:
- fascia arancione  agglomerato di Milano, Bergamo e Brescia più i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e
Mantova e relativi comuni di cintura
- fascia gialla
 zona A meno i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e relativi comuni di
cintura
- fascia verde
 tutto il resto del territorio regionale
Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti, le limitazioni future riguarderanno gli autoveicoli per il
trasporto di merci secondo le seguenti modalità:
nel breve periodo:
- divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 benzina/diesel ed
Euro 1 - Euro 2 diesel nella fascia gialla
- divieto di circolazione dei veicoli Euro 3 diesel prima nella fascia
arancione e successivamente nella gialla
nel medio-lungo periodo:
- divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 benzina nella fascia arancione
In deroga alle limitazioni per i veicoli diesel è prevista l’installazione di
Ambiti di applicazione
dispositivi antiparticolato in grado di portare la classe emissiva ad Euro 5.
Strumenti di rafforzamento per il raggiungimento dell'obiettivo:
1. misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli anche tramite
l’installazione di dispositivi di abbattimento degli inquinanti (dispositivi antiparticolato e di abbattimento
ossidi di azoto, motorizzazioni a gas);
2. potenziamento dei controlli su strada anche tramite utilizzo di dispositivi elettronici.
DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare

Economico - finanziario

Azione di governance (accordi volontari, …)

DG coinvolte
//

Delibera regionale
misure di incentivazione o premialità per il rinnovo
o la trasformazione anche tramite l’installazione di
dispositivi di abbattimento degli inquinanti
(dispositivi antiparticolato e di abbattimento ossidi
di azoto, motorizzazioni a gas)
potenziamento dei controlli su strada tramite
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Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

accordi con i Comuni
campagna di comunicazione

5 milioni €
Risorse in conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piano del Sistema della
Intermodalità e della Logistica, Programma triennale del Commercio.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Tramite delibera regionale
Tempi di attivazione
A partire dal 2013. L'introduzione delle limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti sarà graduale
e cadenzata secondo quanto sopra esposto.
Soggetti coinvolti
Comuni per la fase dei controlli, cittadini, Enti Pubblici, aziende pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli limitati.
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-2
VEICOLI PER TRASPORTO PERSONE
Descrizione:
Sostituzione progressiva entro il 2020 dei veicoli destinati al trasporto persone < Euro 3 con veicoli Euro 5
ed Euro 6, sia pubblici che privati, attraverso l’introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più
inquinanti nonché attraverso misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei
veicoli.
Le limitazioni interesseranno il periodo maggiormente critico per la qualità dell’aria (stagione invernale). A
tal fine, per individuare correttamente l’ambito di applicazione territoriale dei provvedimenti di
limitazione del traffico, si introducono le seguenti corrispondenze tra fasce di applicazione delle limitazioni
e zone ai sensi della dgr 2605/11:
- fascia arancione  agglomerato di Milano, Bergamo e Brescia più i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e
Mantova e relativi comuni di cintura
- fascia gialla  zona A meno i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e relativi comuni di cintura
- fascia verde  tutto il resto del territorio regionale
Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti, le limitazioni future riguarderanno gli autoveicoli per il
trasporto di persone secondo le seguenti modalità:
nel breve periodo:
- divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 benzina/diesel ed
Euro 1 –Euro2 diesel nella fascia gialla
- divieto di circolazione dei veicoli Euro 3 diesel prima nella fascia
arancione e successivamente nella fascia gialla
nel medio-lungo periodo:
- divieto di circolazione dei veicoli Euro 1 benzina nella fascia arancione
- divieto di circolazione degli autobus del TPL Euro 3 diesel su tutto il
territorio regionale (fasce arancione, gialla e verde)
In deroga alle limitazioni per i veicoli diesel è prevista l’installazione di
dispositivi antiparticolato in grado di portare la classe emissiva ad Euro 5.

Ambiti di applicazione

Strumenti di rafforzamento per il raggiungimento dell'obiettivo:
1. misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli anche tramite
l’installazione di dispositivi di abbattimento degli inquinanti (dispositivi antiparticolato e di abbattimento
ossidi di azoto, motorizzazioni a gas);
2. potenziamento dei controlli su strada anche tramite utilizzo di dispositivi elettronici.
DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)

DG coinvolte
//

Delibera regionale
misure di incentivazione o premialità per il rinnovo
o la trasformazione dei veicoli
potenziamento dei controlli su strada tramite
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Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

accordo con i Comuni
campagna di comunicazione

5 milioni €
Risorse in conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piano del Sistema della
Intermodalità e della Logistica, Programma triennale del Commercio.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Tramite delibera regionale.
Tempi di attivazione
A partire dal 2013. L'introduzione delle limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti sarà graduale
e cadenzata secondo quanto sopra esposto.
Soggetti coinvolti
Comuni per la fase dei controlli, cittadini, Enti Pubblici, aziende pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli limitati
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-3
MOTOCICLI E CICLOMOTORI PRIVATI
Descrizione:
Sostituzione progressiva entro il 2020 dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1, sia pubblici che
privati, attraverso l’introduzione di limitazioni della circolazione nonché attraverso misure di
incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.
Le limitazioni interesseranno il periodo maggiormente critico per la qualità dell’aria (stagione invernale). A
tal fine, per individuare correttamente l’ambito di applicazione territoriale dei provvedimenti di
limitazione del traffico, si introducono le seguenti corrispondenze tra fasce di applicazione delle limitazioni
e zone ai sensi della dgr 2605/11:
- fascia arancione  agglomerato di Milano, Bergamo e Brescia più i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e
Mantova e relativi comuni di cintura
- fascia gialla  zona A meno i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e relativi comuni di cintura
- fascia verde  tutto il resto del territorio regionale
Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti, le limitazioni future avverranno secondo le seguenti
modalità:
nel lungo periodo:
- divieto di circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1
nella fascia arancione
Strumenti di rafforzamento per il raggiungimento dell'obiettivo:
1. misure di incentivazione o premialità per il rinnovo dei veicoli
2. potenziamento dei controlli su strada anche tramite utilizzo
di dispositivi elettronici.

DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DG coinvolte
//

Delibera regionale
misure di incentivazione o premialità per il rinnovo
dei motoveicoli
potenziamento dei controlli su strada tramite
accordo con i Comuni
campagna di comunicazione

Da definire
Da definire

84

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piano del Sistema della
Intermodalità e della Logistica, Programma triennale del Commercio.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Tramite delibera regionale.
Tempi di attivazione
Misura di lungo periodo
Soggetti coinvolti
Comuni per la fase dei controlli, cittadini, Enti Pubblici, aziende pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli limitati
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: TRASPORTO PRIVATO
AZIONE: TP-4
ISTITUZIONE ZTL NEI COMUNI
Descrizione:
Istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) nei Comuni ad elevata densità abitativa attraverso la
sottoscrizione di accordi e applicazione delle linee guida regionali. Tali linee guida avranno lo scopo di
uniformare il transito all’interno delle ZTL dei Comuni lombardi disciplinando in particolare:
 Il carico/scarico delle merci;
 La velocità massima di percorrenza;
 La tipologia di veicoli che potranno accedere alla ZTL.
Questa misura è raccordata con la TM-3 sulla distribuzione urbana delle merci.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Infrastrutture e mobilità, Territorio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Delibera regionale
/
Accordi con i Comuni
campagna di comunicazione

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

-

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

-

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano Territoriale regionale, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piano
del Sistema della Intermodalità e della Logistica, Programma triennale del Commercio.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Delibera regionale di istituzione ZTL tramite accordo con i Comuni aderenti e delibera regionale di
approvazione delle linee guida per l’accesso alle ZTL.
Tempi di attivazione
Nel breve periodo.
Soggetti coinvolti
Comuni, cittadini.
Indicatori di realizzazione
Numero di ZTL attivate.
86

MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-5
LIMITAZIONE ACCESSO CENTRI URBANI
Descrizione:
Criteri per l’accesso alle ZTL dei Comuni ad elevata densità abitativa da parte di veicoli destinati al
trasporto persone (categoria M1) aventi massa e cilindrata elevate tramite accordo con i Comuni.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Infrastrutture e mobilità, Territorio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Delibera regionale
/
Accordi con i Comuni
campagna di comunicazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Delibera regionale di accordo con i Comuni aderenti.
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Comuni, cittadini.
Indicatori di realizzazione
Numero e tipologia di veicoli limitati
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MACROSETTORE: : TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-6
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Descrizione:
Campagna di comunicazione destinata ai cittadini lombardi per la diffusione di una cultura della mobilità
sostenibile.
La campagna sensibilizzerà i cittadini sull’impatto sull’aria derivante dal trasporto su strada e sulle
modalità alternative che si possono adottare, al fine di promuovere comportamenti consapevoli.
Saranno toccati molteplici temi, fra i quali in particolar modo:
• il costo chilometrico reale dell’uso dell’auto privata (molto diverso da quello percepito, associato
al solo costo del carburante)
• vantaggi di uno stile di guida ecologico e di una corretta manutenzione dell’auto, per ridurre le
emissioni e risparmiare
• tipologie di veicoli a basso impatto ambientale e soluzioni alternative all’auto privata (bicicletta,
TPL, servizi di car sharing, car-pooling)
• preferenza di prodotti locali e della filiera corta (per ridurre la necessità di spostare merci su
strada)
La campagna avrà strumenti e linguaggi dedicati a seconda dei target di riferimento: cittadini, scuole,
patentandi e neo-patentati.
I messaggi potranno essere veicolati attraverso enti istituzionali e vari enti pubblici e privati (quali ad
esempio comuni, scuole, autoscuole, sportelli ACI).
DG coinvolte
DG responsabile
Presidenza
Ambiente, Energia e Reti
Istruzione, Formazione Cultura
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Definizione delle “buone pratiche”
/
/
campagna di comunicazione

Da definire
/

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile.
ATTUAZIONE MISURA
88

Modalità di attivazione
Campagna di comunicazione/informazione ai cittadini.
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
Cittadini.
Indicatori di realizzazione
Numero di soggetti raggiunti.
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-7
SISTEMI DI ANALISI PER LA MOBILITÀ DELLE FLOTTE DI VEICOLI
Descrizione:
Sviluppo di nuovi strumenti informatici di analisi per le esigenze di mobilità delle flotte di veicoli pubbliche
o private per ottimizzarne l'utilizzo e fornire strumenti a supporto delle decisioni in tema di mobilità.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Infrastrutture e Mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

/
/
Strumento di analisi dello stato di fatto e di
supporto alle decisioni
/

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Da definire (fabbisogno minimo: 1,5 milioni €)

Tipologia di finanziamento

Risorse correnti

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV
*: *: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Realizzazione strumenti informativi
Tempi di attivazione
Da definirsi
Soggetti coinvolti
EELL, Privati, Aziende Pubbliche e private
Indicatori di realizzazione
Completamento dello strumento di analisi.

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-8
COORDINAMENTO REGIONALE MOBILITY MANAGER AZIENDALI E D’AREA
Descrizione:
Obiettivo: promuovere la nomina del Mobility Manager (MM) aziendale e d’area nelle realtà ancora
carenti, rafforzarne il ruolo e favorirne l’operatività.
Attivazione di una Segreteria tecnica permanente con il compito di:

•
•
•
•

censire le nomine dei MM aziendali e d’area esistenti;
promuovere la nomina del Mobility Manager presso nuove realtà;
favorire lo scambio di esperienze, al fine di valorizzare le pratiche più significative e
promuoverne la replicabilità;
individuare le aree in cui avviare tavoli di confronto per l’individuazione di soluzioni
migliorative, con il coinvolgimento di imprese private e di gestori di reti di mobilità e con il
coordinamento dei MM d’area.

Creazione di una rete regionale dei MM per:

•
•

•

favorire il contatto tra i MM aziendali e i rispettivi MM d’area;
veicolare contenuti di sensibilizzazione verso i co-benefici della gestione degli spostamenti
casa-lavoro dei dipendenti, volta alla riduzione dei km percorsi in auto, incremento della
pratica del telelavoro, nuovi comportamenti di guida, nuove forme di mobilità e diverse
modalità di utilizzo dei veicoli;
favorire lo scambio di informazioni circa gli strumenti per una mobilità sostenibile, messi a
disposizione anche da Regione Lombardia.

La misura sarà attuata in sinergia con le politiche regionali in materia di Trasporto Pubblico Locale, Piani
territoriali degli orari, Responsabilità Sociale d’Impresa, al fine di potenziarne la reciproca efficacia.
DG coinvolte

DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

• Infrastrutture e Mobilità
• Direzione
Centrale
Organizzazione,
personale,
patrimonio
e
sistema
informativo (MM di Regione Lombardia)
• Direzione Centrale Relazioni esterne,
internazionali e comunicazione
• Industria,
Artigianato,
Edilizia
e
Cooperazione
• Commercio, Turismo e Servizi
/
/
Sviluppo della rete regionale dei MM
Divulgazione di informazioni sulla mobilità
sostenibile

100.000 € di cui 60.000 € di Regione Lombardia e
40.000 € di Automobile Club Milano
/
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emission

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Automobile Club Milano
Tempi di attivazione
Breve periodo (a partire dal 2012)
Soggetti coinvolti
EELL, Aziende Pubbliche e private, Associazioni di categoria di impresa.
Indicatori di realizzazione
Censimento dei MM e Numero di nuove nomine (+20% entro fine 2012)
Numero di incontri
Numero di aderenti alla rete regionale dei MM
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-9
ECO-DRIVE
Descrizione:
Obiettivo: promuovere uno stile di guida a minor consumo di carburante, più ecologico, oltre che più
sicuro ed economicamente vantaggioso.
La misura comprende:

1. introduzione del “possesso di autisti addestrati all’eco-guida” come criterio premiante
nelle gare per i servizi del TPL
2. incentivi alla frequenza di corsi post-patente per la preparazione pratica in materia di ecoguida (subordinato al reperimento delle risorse necessarie)
3. avanzamento della richiesta al ministero competente di:
o introdurre una preparazione teorica specifica obbligatoria in materia di eco-guida
nei programmi formativi per il conseguimento della patente per tutte le tipologie
di veicoli;
o introdurre nozioni teorico-pratiche di eco-guida obbligatorie per gli autisti
professionali.
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
Istruzione, Formazione e Cultura
Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza

DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento

/
Incentivi per la frequenza di corsi post-patente per
la preparazione pratica in materia di eco-guida
Criteri premianti nelle gare del TPL
Accordi con le autoscuole
Coinvolgimento ministero competente
Sinergia con la misura “Campagna comunicazione
sulla mobilità sostenibile”

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
dell emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
/
ATTUAZIONE MISURA
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Modalità di attivazione
Azioni di governance
Tempi di attivazione
Medio periodo
Soggetti coinvolti
Cittadini, autisti professionali, autoscuole
Indicatori di realizzazione
Numero di cittadini e autisti professionali addestrati all’eco-guida
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-10
COMBUSTIBILI GASSOSI PER AUTOTRAZIONE
Descrizione:
Supporto alla diffusione del metano e del GPL per autotrazione aumentando il numero percentuale dei
veicoli circolanti tramite anche il rinnovo delle misure di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle
flotte di autobus adibite al TPL.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Infrastrutture e mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Delibera regionale
Incentivi al rinnovo parco circolante
/
Campagna di informazione/comunicazione

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Da definire

Tipologia di finanziamento

Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

NOx
Particolato
COV

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Programmi di bacino del
trasporto pubblico locale.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Delibera regionale di sostegno alla misura
Tempi di attivazione
Breve/medio periodo
Soggetti coinvolti
EELL, Privati, Aziende Pubbliche e private
Indicatori di realizzazione
Azioni sviluppate per il sostegno
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-11
COMBUSTIBILI GASSOSI PER AUTOTRAZIONE – RETE DISTRIBUTIVA
Descrizione:
Potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la realizzazione di nuovi impianti
con il prodotto metano; previsione di nuove realizzazioni: entro il 2015 circa 20 nuovi impianti ed entro il
2020 ulteriori 50.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Commercio, Turismo e Servizi
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Nessuna modifica normativa
100.000,00
/
Forte sensibilizzazione sul tema ambientale
attraverso azioni di comunicazione

100.000,00
/

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma di riqualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Campagna di sensibilizzazione all’uso del metano per autotrazione e attività di supporto ai soggetti
coinvolti
Tempi di attivazione
Iniziativa in atto
Soggetti coinvolti
EELL, Privati, Aziende Pubbliche e private
Indicatori di realizzazione
70 punti di distribuzione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-12
CONTROLLI ELETTRONICI SU STRADA
Descrizione:
Riconoscimento della classe emissiva dei mezzi circolanti su strada tramite dispositivo elettronico
installato a bordo dei veicoli. In prima attuazione la misura sarà avviata con il Comune di Milano e in futuro
sarà correlata con il progetto "Free flow” autostradale.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Infrastrutture e mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Delibera regionale
Economico – finanziario
/
Azione di governance (accordi volontari, …)
Accordo con i Comuni
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
Campagna di comunicazione
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Delibera regionale e campagna di comunicazione e informazione
Tempi di attivazione
Breve periodo
Soggetti coinvolti
Comuni e cittadini
Indicatori di realizzazione
Numero di controlli svolti
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE:
TP-13 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA
Descrizione:
Obiettivo: Accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Lombardia, in sinergia con quanto previsto dalla
normativa nazionale (L.134/2012), sia con riferimento allo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, sia con
riferimento al veicolo.
Infrastruttura di ricarica:

•
•
•

ricognizione delle infrastrutture di ricarica pubbliche esistenti in Lombardia
individuazione del fabbisogno di infrastrutture di ricarica pubbliche e delle condizioni per
la diffusione delle ricariche in ambito privato
linee guida per interventi sinergici nei Comuni (es. semplificazioni per ricariche in ambito
privato, criteri per localizzazione ricariche pubbliche, criteri per l’adeguamento degli
strumenti urbanistici e della pianificazione locale)

Veicoli:

•

incentivi all’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, sia per i cittadini che per aziende pubbliche
e private (es. servizi di car-sharing, distribuzione urbana delle merci), cumulabili e
complementari agli incentivi nazionali

DG responsabile
Ambiente, Energia e Reti; Infrastrutture e Mobilità

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

DG coinvolte
Territorio e Urbanistica
Commercio, Turismo e Servizi
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione

Provvedimento regionale
Incentivi all’acquisto di veicoli elettrici
/
Sinergia con la misura “Campagna comunicazione
sulla mobilità sostenibile”

Risorse regionali
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Programma Energetico Ambientale regionale, Piano del Sistema della
Intermodalità e della Logistica, Programma triennale del Commercio
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
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Tavolo di lavoro interdirezionale per la definizione, attuazione e monitoraggio delle azioni specifiche
Tempi di attivazione
Breve periodo
Soggetti coinvolti
EELL, Aziende Pubbliche e private, Associazioni di categoria
Indicatori di realizzazione
Numero di veicoli elettrici o ibridi introdotti sul mercato a seguito dell’attuazione della misura
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-14
REQUISITI MINIMI E PREMIANTI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI REGIONALI A IMPRESE ED ENTI
LOCALI
Descrizione:
Saranno definiti e introdotti nei bandi di incentivo di Regione Lombardia rivolti sia alle imprese che agli
Enti Locali:
• requisiti minimi da soddisfare per accedere agli incentivi (esempio: nomina del Mobility Manager
nei casi previsti della normativa nazionale vigente)
• requisiti di premialità per chi adotta comportamenti virtuosi (esempio: adozione del telelavoro)
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Tutte le Direzioni Generali e Presidenza
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Definizione di requisiti minimi e di premialità nei
bandi di incentivo regionali, ai fini del
miglioramento della qualità dell’aria
/
/
/

/
/

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Regionale di Sviluppo, Piano per una Lombardia Sostenibile, Piani di settore di Regione
Lombardia
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Gruppo di lavoro interdirezionale per l’individuazione dei bandi e la definizione dei requisiti
Tempi di attivazione
Breve periodo
Soggetti coinvolti
Imprese ed Enti Locali
Indicatori di realizzazione
Numero di bandi in cui sono inseriti requisiti minimi e di premialità ai fini della qualità dell’aria

MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-15
SELF-SERVICE METANO E G.P.L.
Descrizione:
Promozione presso i Ministeri competenti della richiesta di agevolare le modalità di self-service di
erogazione di metano e GPL nonché di snellire le procedure di valutazione del rischio sui nuovi impianti.
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Commercio, Turismo e Servizi
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario

Modifica dell’attuale normativa antincendio

Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Partecipazione al tavolo ministeriale e interazione
con Interregionale Carburanti
Comunicazione con l’utenza attraverso i siti dedicati

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma di riqualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Coinvolgimento in ambito Interregionale e Ministeriale per l’adozione di iniziative specifiche
Tempi di attivazione
Compatibili con l’adozione di iniziative di Governo (contatti già avviati)
Soggetti coinvolti
Regioni, Stato
Indicatori di realizzazione
Nuovo decreto che disciplina il self-service con la presenza di metano e g.p.l.
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-16
RETE DISTRIBUZIONE BIOMETANO
Descrizione:
Realizzazione di progetti sperimentali per la creazione di impianti di distribuzione biometano ricavato da
biomasse
DG responsabile
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Commercio, Turismo e Servizi
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico – finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Nessun intervento a livello regionale. Possibili
integrazioni normative su leggi di settore.
5/6 milioni di euro
Partenariato pubblico/privato, accordi volontari,
azioni di raccordo
Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste con
specifiche azioni di comunicazione

5/6 milioni di euro
/

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti

Particolato
COV



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Iniziativa sperimentale ma in piena corrispondenza con le finalità del Piano del Commercio relativamente
alla rete distributiva di carburanti
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Coinvolgimento in ambito Interregionale e Ministeriale per l’adozione di iniziative specifiche
Tempi di attivazione
Compatibili con l’adozione di finanziamenti a livello comunitario
Soggetti coinvolti
Regioni, Stato, Unione Europea
Indicatori di realizzazione
1 impianto
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MACROSETTORE: TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ
SETTORE: Trasporto privato
AZIONE: TP-17
BANDO “RESPONSABILITA’ SOCIALE PER LA COMPETITIVITA’ DI IMPRESA”
Descrizione
Con questo Bando Regione Lombardia intende agevolare lo sforzo volontario e l’impegno delle aziende
lombarde a perseguire obiettivi di crescita e di performance socialmente responsabili, con l’intenzione di
implementare iniziative di sistema e interventi sul territorio, in una logica di sviluppo ed integrazione con
le altre iniziative regionali sul tema.
Gli interventi ammissibili dovranno privilegiare misure sperimentali di welfare complementare a favore dei
lavoratori e del contesto territoriale delle PMI e implementare in maniera strutturata azioni e politiche
aziendali di RSI, sviluppando progettualità innovative negli ambiti di seguito riportati.
Si riportano alcuni esempi di attività ammissibili:
• supporto e sviluppo di forme di welfare complementare con particolare riguardo a strumenti di
“health care”, progetti di “health presence”, interventi di mobilità sostenibile e benefit non
monetari;
• politiche e strategie di approvvigionamento che, privilegiando fornitori lombardi e impegnati in
attività connesse alla RSI, favoriscano lo sviluppo di attività economiche sul territorio;
• sviluppo di attività, investimenti e strumenti condivisi tra diverse aziende dello stesso territorio, o
tra l’azienda e i propri dipendenti finalizzati a mantenere le risorse umane aggiornate e
competitive rispetto all’evoluzione del mercato e a possibili ristrutturazioni e a rafforzare il
contesto economico dell’area affinché possa generare sviluppo e innovazione.
E’ possibile prevedere un impatto positivo di questo bando per il miglioramento della qualità dell’aria nella
misura in cui le micro, piccole e medie imprese presenteranno progetti inerenti gli ambiti 1 e 2 del bando
in tema di:
mobilità sostenibile proponendo:
• accordi e convenzioni per l’utilizzo di mezzi pubblici a condizioni agevolate;
• interventi di “mobility office interaziendali” ad esempio per consentire alle aziende di interloquire
con un unico attore per utilizzo di vari vettori (treni/bus, ecc);
• iniziative di car pooling (condivisione di auto con colleghi o dipendenti di aziende vicine), servizi di
car sharing o navette aziendali;
• approvvigionamento locale proponendo miglioramento degli aspetti socio-ambientali nei processi
produttivi di fornitori abituali e/o di nuovi;
• sviluppo di linee di “prodotto a KM 0” o servizi per facilitare l’acquisto di prodotti locali a KM 0;
• innovazioni che migliorino l’impatto sociale e/o ambientale di prodotti/processi realizzati anche in
collaborazione con i fornitori locali;
• azioni di tutoraggio ai fornitori locali per favorire l'integrazione dei fornitori nei processi di RSI in
un'ottica di filiera;
• sviluppo di centrali di acquisto e/o piattaforme online con elevati standard ambientali e/o sociali
• piani di ottimizzazione della logistica e dei trasporti tra le aziende del territorio;
DG coinvolte
DG Famiglia,Conciliazione, Integrazione e
DG responsabile
Solidarietà sociale
DG Industria, Artigianato, edilizia e Cooperazione
DG Occupazione e politiche per il Lavoro
DG Sanità
DG Infrastrutture
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico-finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)

Finanziamento regionale
103

Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Risorse regionali pari a € 850.000,00 previste
nell’ambito dell’Accordo di Programma con
Unioncamere Lombardia – Asse 3 – Anno 2011
Contributo a fondo perduto in conto capitale fino a
un max di € 100.000,00. Il contributo non potrà
superare l’80% della spesa ammissibile.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni


*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
“Programma Regionale Sperimentale Conciliazione Famiglia-Lavoro” per il periodo 2010-2013.
Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione,
formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
L’attivazione e la realizzazione dei progetti saranno in capo ai vincitori del bando.
Tempi di attivazione
Dal settembre 2012 avvio della fase di valutazione dei progetti pervenuti. I progetti saranno attuati nel
2013
Soggetti coinvolti
E’ ammessa la partecipazione di imprese in forma singola oppure in forma aggregata con le seguenti
modalità:
• raggruppamenti, con forma giuridica di “contratto di rete”;
• associazioni Temporanee di Imprese (ATI);
• gruppi cooperativi paritetici (GCP)
Le grandi imprese beneficiano del contributo solo come partecipanti ad una delle possibili forme di
aggregazione previste dal Bando per non più del 25% del contributo ritenuto ammissibile.
Indicatori di realizzazione
Numero di progetti finanziati
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-1
PROGRAMMI DI INTERVENTO NEL SETTORE METROPOLITANO E METROTRANVIARIO
Descrizione:
I programmi di intervento nel settore metropolitano hanno visto la realizzazione, nel periodo 2005 - 2010,
di 33,5 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 69,5 Km di nuove tratte. In dettaglio a Milano e in Lombardia:
- nuova linea M4 (15,2 Km);
- nuova linea M5 (12,8 Lm);
- prolungamento M1 fino a Monza Bettola (1,8 Km);
- metrotranvia Milano-Desio-Seregno (14,3 Km);
- metrotranvia Milano-Limbiate (11,7 Km);
- metropolitana leggera Prealpino – S. Eufemia a Brescia (13,7 Km).
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
Infrastrutture e mobilità, Territorio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

/
Finanziamento nuove tratte metropolitane e
metrotranviarie.
/
/

Da definire

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

NOx

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma Infrastrutture Strategiche nazionale approvato in allegato alle Leggi finanziarie.
P.R.S. 2010-2015 azioni 18.1.5.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Realizzazione nuove tratte.
Tempi di attivazione
A partire dal 2012.
Soggetti coinvolti
Aziende di trasporto pubbliche e private.
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-2
SVILUPPO DEL SERVIZIO FERROVIARIO SUBURBANO (LINEE S)
Descrizione:
Viene progressivamente implementato ed esteso il sistema delle Linee S, cioè di linee ferroviarie operanti
in area suburbana (fino a 30-50 km da Milano), caratterizzate da frequenza costante, orari cadenzati e
fermata in tutte le stazioni. La prima attivazione del 2004 prevedeva circa 5,4 milioni di trenikm annui. Nel
2011 le linee S contano complessivamente circa 9 milioni di trenikm, il progetto a regime ne prevede circa
12.
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
Infrastrutture e mobilità, Territorio
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Valore annuo del corrispettivo per i contratti di
servizio ferroviari in Lombardia: 510 M€ (dato 2012,
Iva esclusa).

Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Risorse regionali
Risorse statali (ex dlgs 422/97 e atti conseguenti)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PRQA
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Contratto di servizio tra Regione Lombardia e l'operatore ferroviario Trenord. Accordi con gli Enti Locali e
le associazioni di utenti per la definizione dei nuovi servizi da attivare.
Tempi di attivazione
Progetto in corso di implementazione (iniziato nel 2004, sviluppato nel 2009-10, ipotesi di messa a regime
all'orizzonte EXPO 2015).
Soggetti coinvolti
Regione, Trenord, Gestori dell'infrastruttura ferroviaria, Province, Comuni, Associazioni di consumatori e
utenti
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-3
INTERVENTI SULLA RETE FERROVIARIA
Descrizione:
I programmi di intervento nel settore ferroviario hanno visto la realizzazione, nel periodo 2005 - 2010, di
164,8 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 151 Km di nuove tratte.
In particolare per la rete RFI sono previsti i seguenti interventi:
− linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano - Verona tratta Treviglio Ovest – Brescia (57 Km);
− nuova linea internazionale Arcisate – Stabio (8 Km);
− potenziamento Rho Gallarate (quadruplicamento fino a Parabiago) e raccordo Y (15 km);
− gronda ferroviaria Seregno-Bergamo (34 Km);
− quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (7 Km).
Per la rete in concessione a FERROVIENORD:
− riqualificazione ferroviaria linea Saronno – Seregno (15 Km);
− raddoppio linea ferroviaria Castano Primo – Turbigo (6 Km);
− ammodernamento e potenziamento linea Milano - Seveso - Asso (3° binario tratta Milano Affori Varedo) (9 Km).
Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione ed interscambio in corrispondenza dei nodi del servizio
ferroviario e di apertura di nuove stazioni: Milano Forlanini, Milano Tibaldi, Tavazzano, Melegnano, S.
Giuliano Milanese, S. Zenone al Lambro, Pioltello, Corsico, Pieve Emanuele, Rovello Porro, Como
Camerlata, Tradate/Abbiate Guazzone, Bruzzano/Brusuglio, Gerenzano/Turate, Merone, Melzo, Mantova,
Treviglio, Tradate, Carnate, Paderno d’Adda, Merate, Varese, Molteno, Lecco, Ponte S.Pietro, Cernusco
Lombardone.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte
Infrastrutture e mobilità, Territorio

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Finanziamento nuove tratte ferroviarie e nodi di
interscambio.

Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire

Risorse statali, risorse autonome, PORL (FESR),
FAS.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti
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INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
L 443/2001, L.R. 11/2009, P.R.S. 2010 - 2015 azione 17.1.2.2 - azione 17.2.1.5 - azione 17.4.1.2 - azione
18.2.1.1. - azione 18.2.1.3 - azione 18.2.3.1 - azione 18.2.3.3.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Realizzazione nuove linee, potenziamento tratte esistenti, potenziamento nodi di interscambio e
realizzazione di nuovi nodi.
Tempi di attivazione
A partire dal 2012.
Soggetti coinvolti
Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Lombardia, EE.LL., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
FERROVIENORD S.p.A.
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-4
NUOVI TRENI PER SERVIZI FERROVIARI REGIONALI
Descrizione:
Viene progressivamente rinnovata la flotta che svolge i servizi ferroviari regionali e suburbani del contratto
di servizio di Regione Lombardia, in modo da garantire più posti offerti, maggiore qualità e confort di
viaggio.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte
Infrastrutture e mobilità, Territorio

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Finanziamento

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Investimento complessivo circa 1000 M€ nel
periodo 2004-2014.
Risorse regionali
Risorse statali (anche legate a programmi FAS)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PRQA
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Convenzione tra Regione Lombardia e Ferrovienord per l'acquisto di materiale rotabile. Contratto di
servizio tra Regione Lombardia e l'operatore ferroviario Trenord (comprende un piano di acquisto di
ulteriore materiale rotabile).
Tempi di attivazione
Progetto in corso di implementazione (iniziato nel 2001, ad oggi 100 treni consegnati e in esercizio, ipotesi
di avere in esercizio un totale di circa 130 nuovi treni all'orizzonte EXPO 2015).
Soggetti coinvolti
Regione, Trenord, Ferrovienord, costruttori di rotabili ferroviari
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-5
ACCESSIBILITA’ E INTEGRAZIONE URBANA DELLE STAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO
FERROVIARIO E DELL’INTERMODALITA’ PASSEGGERI
Descrizione:
Sviluppo e potenziamento dei sistemi e dei nodi di interscambio modale passeggeri ferro - gomma tramite
riqualificazione o realizzazione di nuove stazioni/fermate, di servizi, di spazi, delle infrastrutture e delle
attrezzature per l’interscambio modale e l’integrazione tariffaria, in corrispondenza delle stazioni/fermate
del servizio ferroviario.
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Finanziamento nodi d’interscambio.

Dotazione finanziaria iniziale € 45.000.000,00.
POR – FESR 2007 - 2013.
conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
P.R.S. 2010 - 2015 azione 17.2.1.5.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Bandi di finanziamento.
Tempi di attivazione
I singoli interventi dovranno essere realizzati e collaudati entro il 2014.
Soggetti coinvolti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., FERROVIENORD S.p.A., EE.LL.
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-6
PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
Descrizione:
Definizione di una rete ciclabile regionale portante attraverso lo strumento del Piano regionale della
Mobilità ciclistica.
DG responsabile
DG coinvolte
Infrastrutture e Mobilità
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

L.r. n. 7 del 30 aprile 2009
Piano regionale della Mobilità ciclistica

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma per il miglioramento della Qualità dell’aria, Accordo Quadro di sviluppo territoriale “Expo
2015”
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Concertazione con Enti Locali in collaborazione con associazioni competenti (FIAB)
Tempi di attivazione
A partire dal 2010
Soggetti coinvolti
Regione Lombardia, Province, Enti Parco, Comunità Montane, associazioni che promuovono in modo
specifico l'utilizzo della bicicletta (FIAB, …)
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-7
PISTE CICLABILI
Descrizione:
Sviluppo della mobilità ciclistica con realizzazione di nuove piste ciclabili secondo due scenari:
- scenario base: si prevede la realizzazione di 240 Km;
- scenario alto si prevede la realizzazione di 1.000 Km.
DG coinvolte
Ambiente, Energia e Reti
Sistemi Verdi e Paesaggio
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione

DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Da definire
Censimento delle infrastrutture e censimento dei
ciclisti nei capoluoghi di Provincia, in collaborazione
con FIAB ed associazioni locali
Campagna di comunicazione

Da definire
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Collegamento con i PGT comunali
L.R.n. 7/2009 e P.R.S. 2010-2015 azione 17.5.2.1
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Finanziamenti regionali a favore degli EELL che attuano gli interventi
Tempi di attivazione
A partire dal 2010
Soggetti coinvolti
EELL
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-8
BIKE SHARING
Descrizione:
Sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile per favorire l’accessibilità alla rete ferroviaria regionale,
attraverso l’implementazione di sistemi di bike sharing già esistenti nelle città che sono sedi regionali:
Milano, Bergamo, Brescia e Varese, con la realizzazione di postazioni presso le stazioni ferroviarie e presso
le sedi regionali.
Creazione e implementazione di sistemi bike sharing cofinanziati nell’ambito dei bandi 2009 e 2010 per lo
sviluppo della mobilità ciclistica.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

X
X

Stanziati da Regione Lombardia circa 500.000 €
e 11,3 mln € per i due bandi regionali.

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Le postazioni finanziate da RL vengono realizzate dai gestori dei sistemi di bike sharing e dagli EELL
Tempi di attivazione
Avviato a marzo 2010; completamento entro fine 2012
Avviati i bandi a partire dal dicembre 2009, completamento opere entro 2013.
Soggetti coinvolti
Cittadini, in particolare utenti del Servizio Ferroviario Regionale, FERROVIENORD, EELL
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-9
CAR SHARING ECOLOGICO
Descrizione:
Progetto “car sharing ecologico” integrato con il Servizio Ferroviario Regionale.
Prevista la realizzazione nel triennio 2011- 2013 di circa 40 nuove postazioni di car sharing ecologico a
partire dalle principali stazioni ferroviarie.
Riduzione del traffico privato con la messa a disposizione di un servizio di trasporto pubblico innovativo
integrato con il Servizio Ferroviario Regionale. Utilizzo di veicoli elettrici e di veicoli endotermici a ridotto
impatto ambientale. L’obietto è quello di prevedere il 90% del parco costituito da veicoli elettrici.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

X
X

cofinanziamento massimo di 7,45 mln€

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

Alto
A scala globale

NOx
Particolato
COV

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Svolto direttamente dall’azienda titolare del Contratto di servizio ferroviario
Tempi di attivazione
Avviato a dicembre 2010; completamento entro il 2013
Soggetti coinvolti
Trenord, SEMS, EELL
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-10
DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO PER AUTOBUS ADIBITI A SERVIZI DI TPL
Descrizione:
Contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato sugli autobus diesel Euro 2 utilizzati per i servizi di
TPL, in rispondenza alla normativa regionale che ha imposto il divieto di circolazione per tali tipologie di
autobus dal 15/10/2010.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte
Ambiente Energia e Reti

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

X
X

Stanziati 11,7 mln€
Risorse autonome regionali

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti

Particolato
COV



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Interventi normativi e bando di finanziamento
Tempi di attivazione
Completamento dell’installazione dei dispositivi antiparticolato entro i primi mesi del 2013
Soggetti coinvolti
Aziende di TPL
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-11
SPERIMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA A IDROGENO
Descrizione:
Sperimentazione di tecnologie altamente innovative da applicare ai servizi di TPL,
attraverso l’introduzione all’esercizio di autobus idrogeno nel Comune di Milano e la realizzazione di
infrastrutture di deposito e rifornimento per gli stessi autobus.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

X
X

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

4,2 mln€ a carico di Regione, 1,4 mln€ a carico del
Comune di Milano, 3,5 mln€ come contributo
dell’Unione Europea nell’ambito del Progetto CHIC
e 3,6 mln€ a carico di ATM
Il finanziamento a carico di Regione è a valere su
risorse autonome regionali in conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Accordo di Programma sottoscritto tra Regione e Comune di Milano, con l’adesione di ATM.
Ridurre le emissioni inquinanti prodotte dagli autobus del TPL, attraverso la messa in esercizio nel Comune
di Milano di 3 autobus idrogeno – elettrici, l’adeguamento del deposito di San Donato al rifornimento degli
autobus a idrogeno e la realizzazione di una nuova infrastruttura di rifornimento multifuel (idrogeno +
metano)
Tempi di attivazione
Previsti la messa in esercizio dei 3 autobus e l’adeguamento del deposito di San Donato entro fine 2012.
Soggetti coinvolti
Comune di Milano, ATM
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-12
INTERVENTI INTEGRATI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DALLA MOBILITÀ
URBANA ED INTERURBANA”
Descrizione:
Riduzione degli impatti ambientali negli ambiti urbani e metropolitani caratterizzati da fenomeni di
congestione del traffico mediante interventi sul sistema della mobilità, merci e passeggeri
(efficientamento del trasporto pubblico; promozione dell'integrazione modale; mobilità alternativa).
DG coinvolte
DG responsabile
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Infrastrutture e Mobilità
DG Industria, artigianato, edilizia e cooperazione
DG Ambiente, Energia e Reti
TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

X

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Il contributo previsto a carico di Regione ammonta
a circa 7 mln€ a fronte di un costo complessivo dei
progetti di circa 16,7 mln€
POR – FESR 2007 - 2013

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Bandi di finanziamento.
Riduzione degli impatti ambientali negli ambiti urbani e metropolitani, attraverso l’implementazione di
sistemi di bike sharing e car sharing, l’introduzione di servizi di trasporto a chiamata e lo sviluppo di sistemi
integrati di infomobilità.
Tempi di attivazione
2007-2014
Soggetti coinvolti
Enti Locali (anche in forme associative) rientranti nella zonizzazione di mobilità critica, Sistema Regionale
Allargato
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-13
RINNOVO PARCO AUTOBUS CON AUTOBUS ECOLOGICI
Descrizione:
Ammodernamento del parco autobus pubblico attraverso l’erogazione di risorse agli Enti Locali (Province e
Comuni capoluogo) per il rinnovo degli autobus circolanti con veicoli ecologici: elettrici/ibridi, a metano,
GPL o idrogeno; a gasolio ecologico a basso tenore di zolfo (tra cui gli EVV).
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

X
X

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Stanziati tra il 2009 e il 2010 circa 62,4 mln€.
Previsti a bilancio tra il 2011 e il 2014 ulteriori 56,5
mln €.
Risorse regionali in conto capitale pari a circa 78,8
mln€.
Risorse statali (ex l. 166/2002, 133/2008, 296/2006)
pari a circa 40,1 mln€.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PRQA
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Accordo della Regione con gli Enti locali e decreto dirigenziale di riparto delle risorse tra Province e Comuni
capoluogo e decreti di erogazione delle risorse.
Tempi di attivazione
Introduzione in servizio degli autobus ecologici entro fine 2015
Soggetti coinvolti
Enti Locali, Aziende di TPL, cittadini
Indicatori di realizzazione
Riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dagli autobus del TPL, grazie alla prevista introduzione entro
la fine del 2015 di circa 1250 autobus ecologici.
Incentivo al passaggio dal trasporto privato al trasporto collettivo con il miglioramento del parco mezzi.
118

MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-14
TAXI ECOLOGICI
Descrizione:
Contributi ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di nuovi veicoli ecologici.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

X

DOTAZIONE FINANZIARIA

Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Tra il 2004 e il 2010 sono stati concessi ai titolari di
licenza taxi contributi per circa 9,3 mln€, il 57% dei
quali hanno consentito l’acquisto di autovetture a
metano, elettriche o ibride, per un totale di 965
autovetture.
Nel 2011 sono stati stanziati 1 mln€ per il
cofinanziamento di auto a trazione ibrido-elettrica
(bando già approvato) e 1 mln€ per auto a trazione
elettrica.
Risorse regionali autonome in conto capitale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
PRQA
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Bando di finanziamento
Tempi di attivazione
Entro fine 2011
Soggetti coinvolti
Titolari di licenza taxi
Indicatori di realizzazione
Riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dalle autovetture adibite al servizio taxi. Si prevede che i 2
mln€ stanziati nel corso del 2011 consentiranno l’introduzione di circa 400 autovetture ecologiche.
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE TPL-15
RETE AUTOPARCHI REGIONALE
Descrizione:
Il Programma europeo Easy Way 2007-2013 per una Mobilità Sostenibile intende realizzare un sistema per
l’utilizzazione e l’ottimizzazione delle più innovate tecnologie applicate ai trasporti stradali e il
miglioramento delle infrastrutture esistenti, con enormi vantaggi in termini di incremento della sicurezza.
Il programma si pone l’obiettivo di una pianificazione sistematica di aree di servizio degli autotrasportatori
per ridurre incidentalità stradale legata ai mezzi pesanti sulla rete autostradale e costituire una rete di aree
di sosta sicure per camion e mezzi commerciali.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Direttiva ITS del 7 luglio 2010 (2010/40/UE)

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Azione a costo zero (le risorse derivano dai piani
finanziari delle concessionarie autostradali che
programmano tali interventi lungo la rete di
competenza)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

NOx
Particolato
COV

Basso

Medio

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma per il miglioramento della Qualità dell’aria, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Accordi e Convenzioni tra ANAS e Società concessionarie
Tempi di attivazione
Da definire
Soggetti coinvolti
Autotrasportatori, Comune per oneri di urbanizzazione e accordi con Concessionarie, Comune interessato
dall’area “Autoparco”
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-16
APPLICAZIONE DEL FREE – FLOW ALLA RETE AUTOSTRADALE LOMBARDA
Descrizione:
Esazione del pedaggio basata sul riconoscimento del transito/accesso di un veicolo senza influenzare il
flusso di traffico non canalizzato.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Promulgazione di normative adeguate per
combattere l’elusione del pedaggio/obbligo di
strumentazione a bordo.
Aggiornamento normative nazionali per
eliminazione dei caselli autostradali.
Revisione con MIT e ANAS delle Convenzioni Uniche
tra ANAS e Concessionarie operanti in Regione
Lombardia
Interventi infrastrutturali per operatività free - flow
confronto con il Governo per adeguare la
normativa nazionale in materia di enforcement al
fine di dare certezza di riscossione rispetto al
mancato pedaggio

Normativo/regolamentare

Economico - finanziario

Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Azione a costo zero (le risorse derivano dai piani
finanziari delle concessionarie autostradali che
programmano tali interventi lungo la rete di
competenza)

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma per il miglioramento della Qualità dell’aria
Sviluppo infrastrutturale regionale
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Accordi con ANAS e Società concessionarie
Tempi di attivazione
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In corso di realizzazione per Autostrada Brebemi (entrata in esercizio nel 2013), progressivamente a
seguire sulla rete autostradale in ambito regionale
Soggetti coinvolti
MIT, Regione Lombardia, Province, EE.LL., I.L.S.p.A., ANAS, Società Concessionarie
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL -17
PEDAGGIO DELLA RETE ORDINARIA PER I MEZZI PESANTI
Descrizione:
Promuovere lo spostamento del traffico pesante dalla rete stradale ordinaria alla rete autostradale
attraverso iniziative di tipo gestionale e/o il pedaggiamento della rete ordinaria per i mezzi pesanti, in
attuazione della Direttiva “Eurovignette” e successive mod.ni, partendo dalle direttrici in cui è già presente
o in corso di realizzazione un’alternativa autostradale.
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare

Direttiva 2006/38 CE del maggio 2006, la quale è
andata a modificare la direttiva “Eurovignette”
1999/62 CE.

Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

Azione di governance

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

/
/

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Programma per il miglioramento della Qualità dell’aria
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Accordi con ANAS e Società concessionarie nella ridefinizione delle tariffe autostradali, Province ed EE.LL.
Tempi di attivazione
Da definire
Soggetti coinvolti
MIT, Regione Lombardia, Province, EE.LL, ANAS e concessionarie autostradali, utenti viabilità ordinaria
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-18
DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI INFOMOBILITÀ
Descrizione:
Attraverso anche una ricerca Eupolis si propone di trovare le modalità per la realizzazione di un sistema
integrato di infomobilità a livello regionale, sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e
identificando possibili contenuti, strumenti e modalità di raccolta, elaborazione, erogazione delle
informazioni, partner e utilizzatori, ed elaborare ipotesi di organizzazione gestione e governance del
sistema.
E’ in corso inoltre lo sviluppo di sistemi urbani e provinciali di infomobilità, finanziati da Regione tramite i
progetti POR FESR e il progetto ministeriale “Elisa”
DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario
Azione di governance (accordi volontari, …)
Azione di accompagnamento (comunicazione, …)

X
X

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)
Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)

Il contributo a carico di Regione ammonta a circa 7
mln€ a fronte di un costo complessivo dei progetti
di circa 17 mln€
POR – FESR 2007 - 2013

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Basso

Medio

NOx
Particolato
COV

Alto
A scala globale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni

Gas climalteranti



INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
Agenda digitale, Piano regionale dell’infomobilità
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Bandi di finanziamento, programma”Elisa”
Tempi di attivazione
2007-2013
Soggetti coinvolti
Enti Locali (anche in forme associative) rientranti nella zonizzazione di mobilità critica, Sistema Regionale
Allargato
Indicatori di realizzazione
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MACROSETTORE: TRASPORTI STRADA E MOBILITA’
SETTORE: Trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali
AZIONE: TPL-19
PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Descrizione:
Redazione del programma regionale della mobilità e dei trasporti, in attuazione della l.r. 6/2012 “Disciplina
del settore dei trasporti” (art. 10).
Il programma regionale configurerà il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei dati di domanda e
offerta (aggiornamento indagine O/D 2002 da sviluppare), confrontandoli con l'assetto delle infrastrutture
esistenti e individuando le esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di
trasporto. In particolare, provvederà a:
a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta
infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli
scenari socio-economici di breve e medio periodo;
b) individuare obiettivi, politiche ed azioni per favorire il riequilibrio e l'integrazione modale e tariffaria;
c) indicare l'assetto fondamentale delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da
attuare.
Il programma regionale della mobilità e dei trasporti si articolerà in sezioni funzionali relative a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

trasporto ferroviario;
trasporto auto filo metro tramviario;
viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
trasporto aereo;
trasporto lacuale e fluviale;
logistica e intermodalità;
mobilità sostenibile

DG responsabile
Infrastrutture e Mobilità

DG coinvolte

TIPOLOGIA INTERVENTO
Normativo/regolamentare
Economico - finanziario

Azione di governance (accordi volontari, …)

Definizione delle linee di indirizzo e delle azioni
strategiche per lo sviluppo delle reti infrastrutturali
e per il riequilibrio e l’integrazione modale e
tariffaria, tenendo conto della programmazione
adottata dalle Agenzie di Bacino e dagli EELL,
nonché a seguito del confronto con gli operatori del
settore.

Azione di accompagnamento (comunicazione, …)
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse pubbliche stanziate (statali, regionali, …)

Gli investimenti per gli interventi infrastrutturali
previsti dal programma regionale saranno
individuati nell’ambito del DSA.

Tipologia di finanziamento (conto capitale, fondo
di garanzia, bando camerale, ...)
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI *
A scala locale

Impatto sulla riduzione
delle emissioni
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Medio

NOx
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Gas climalteranti



*: Misura non valutata (misure sperimentali, di programmazione).

INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
P.R.S. 2010-2015 – P.T.R.
ATTUAZIONE MISURA
Modalità di attivazione
Individuazione delle linee di indirizzo e delle azioni strategiche per lo sviluppo delle reti infrastrutturali,
definizione di obiettivi, politiche ed azioni per favorire l’integrazione modale e tariffaria. Acquisizione dati
di mobilità (da operatori del settore e dal censimento ISTAT 2011) e aggiornamento indagine O/D 2002.
Tempi di attivazione
Come previsto dalla l.r. 6/2012, la proposta di programma è adottata ogni cinque anni dalla Giunta
Regionale (Breve periodo).
Soggetti coinvolti
Tutti i cittadini, gli utenti e i portatori di interessi pubblici e privati, Agenzie di Bacino, EELL, sistema
allargato regionale e operatori del settore.
Indicatori di realizzazione
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