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PREMESSA
Il presente documento, che accompagna il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e il
relativo Rapporto Ambientale (RA), costituisce la Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 9 della Direttiva
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
redatta a conclusione della fase di elaborazione e redazione del processo di costruzione del Piano.
La presente dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state
integrate nel PRIA e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e delle risultanze di tutte le
consultazioni.
Il PRIA e la Valutazione Ambientale (VAS) hanno seguito un percorso comune, fin dalle fasi di orientamento
e nel corso di tutte le attività svolte per l'elaborazione del Piano stesso.
La presente dichiarazione di sintesi si articola in un testo che raccoglie le decisioni assunte in merito alla
sostenibilità ambientale nel PRIA.
Ai fini di un’esaustiva informazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali coinvolti circa lo svolgimento del
processo e le decisioni assunte, questo documento:
−
−
−
−
−
−
−

riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano e della valutazione ambientale (schema
procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla
partecipazione del pubblico;
dà informazioni sulle consultazione e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi
ricevuti e sui pareri espressi;
illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la
proposta di piano;
dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è
tenuto conto del Rapporto ambientale;
dichiara come si è tenuto conto del Parere ambientale motivato;
descrive le misure previste in merito al monitoraggio.
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1 Impostazione procedurale e metodologica del percorso
integrato di PRIA/VAS
Con d.g.r. n. 2603 del 30 novembre 2011, pubblicata sul BURL 5 dicembre 2011, n.10 - Serie Ordinaria n. 49
e sul sito web SIVAS www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, Regione Lombardia ha deliberato l’avvio
delle procedure per l’approvazione del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria (P.R.I.A.) e della
relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
Il percorso metodologico e procedurale seguito è quello indicato all’All. B della citata delibera “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di
Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA)” che di seguito viene riportato.
FASE
Fase 0
preparazione

PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
P0.1 Avvio del procedimento per
l'approvazione del Programma Regionale
di Interventi per la qualità dell’Aria
(P.R.I.A.) e la relativa Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) e
pubblicazione sul BURL

Fase 1
P1.1 Determinazione degli obiettivi
Orientamento generali del PRIA, sulla base del
Documento di indirizzi (proposto dalla
Giunta e approvato dal Consiglio art.2 c.1
LR 24/06)
P1.1 Definizione dello schema operativo
per lo svolgimento del processo di
programmazione
P1.2 Identificazione dei dati e delle
informazioni a disposizione dell'Ente in
materia di aria ambiente
Conferenza di
valutazione
Fase 2
P2.1 Costruzione dello scenario di
Elaborazione e riferimento per il PRIA (evoluzione del
redazione
sistema attuale in assenza di
programmazione o misure correttive delle
tendenze in corso)
P2.2 Definizione degli obiettivi specifici,
costruzione di alternative/scenari di
sviluppo e definizione delle azioni da
mettere in campo per attuarli

PROCESSO DI VAS
A0.1 Pubblicazione avviso sul BURL (avvio del procedimento per la
redazione del PRIA e della VAS) con l’indicazione dell’Autorità
procedente e l’individuazione dell’Autorità competente per la VAS
e nel sito web http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
(SIVAS).
A0.2 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
e del pubblico coinvolto
A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel PRIA
A1.2 Definizione dello schema operativo per lo svolgimento del
processo di valutazione ambientale
A1.3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
A1.4 Definizione dell'ambito di influenza (SCOPING) e della portata
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale

Avvio del confronto

Redazione del Rapporto Ambientale
A2.1 Analisi di coerenza esterna (rispondenza agli obiettivi di
livello europeo e nazionale in materia di aria ambiente)
A2.2 Stima degli effetti ambientali attesi, costruzione e selezione
degli indicatori
A2.3 Valutazione delle alternative/azioni e scelta delle soluzioni
più sostenibili (che massimizzano il raggiungimento degli obiettivi
del Programma nel rispetto delle componenti ambientali)
A2.4 Analisi di coerenza interna (verifica della congruenza tra
obiettivi e azioni)
A2.5 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2.6 Stima degli effetti diretti/indiretti sugli habitat e sulle specie
di cui alla Direttiva 92/43 CEE e 79/409CEE (Redazione Studio di
Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000).
P2.3 Proposta di PRIA
A2.7 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
La Giunta Regionale prende atto della documentazione (Proposta di PRIA, Rapporto ambientale e Sintesi non
tecnica)
Deposito (60 giorni) – pubblicazione – trasmissione – consultazione:
−
comunicazione della presa d’atto e del deposito della documentazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia;
−
deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti;
−
invio dell’avviso di pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web (SIVAS) ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati);
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−

Conferenza di
valutazione

Fase 3
Approvazione
Fase 4
Attuazione e
gestione

invio dello Studio di incidenza all'Autorità competente in materia di SIC e ZPS.
Valutazione della proposta di PRIA e del Rapporto Ambientale
Acquisizione della Valutazione di incidenza (parere obbligatorio e vincolante)
(entro 90 gg dalla ricezione dello Studio)
PARERE MOTIVATO
predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente
(entro 90 gg dal termine della fase di deposito e consultazione)
La Giunta Regionale approva PRIA, Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi
Informazione circa la decisione: pubblicazione su BURL e sito WEB
Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti
P4.1 Monitoraggio dell'attuazione degli
A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica
obiettivi/azioni del PRIA
P4.2 Monitoraggio dell'andamento degli
indicatori previsti
P4.3 Attuazione di eventuali interventi
correttivi

La Delibera di avvio individua altresì le Autorità coinvolte:
−

Autorità procedente: Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile – U.O. Qualità
dell'aria, Emissioni industriali e Rumore;

−

Autorità competente per la VAS: Regione Lombardia – DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo –
U.O. Strumenti per il governo del territorio;

−

Autorità competente per la VIC: Regione Lombardia – DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile –
U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio.
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2 Soggetti coinvolti e partecipazione del pubblico
Il processo partecipativo ha coinvolto i seguenti Soggetti individuati con D.d.u.o. n. 2876 del 3 aprile 2012.

Soggetti competenti in materia ambientale (Allegato A)













ARPA Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e dipartimenti provinciali di:
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio,
Varese;
ASL dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e
Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali: Parco Adda Nord, Parco Adamello, Parco Adda Sud,
Parco Agricolo Sud Milano, Parco Campo dei Fiori, Parco dei Colli di Bergamo, Parco del Mincio,
Parco del Monte Barro, Parco del Monte Netto, Parco del Serio, Parco dell’Alto Garda Bresciano,
Parco della Grigna Settentrionale, Parco della Valle del Lambro, Parco delle Groane, Parco
Lombardo della Valle del Ticino, Parco di Montevecchia e Valle del Curone, Parco Naturale Bosco
delle Querce, Parco Nord Milano, Parco Oglio Nord, Parco Oglio Sud, Parco Orobie Bergamasche,
Parco Orobie Valtellinesi, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco Spina Verde e Parco
Nazionale dello Stelvio;
Enti gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) quali: Comuni singoli o associati,
Consorzi di Comuni, Comunità Montane;
Enti gestori delle riserve naturali quali: Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Enti Parco, Province, W.W.F. Italia, Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Gestione Beni ex A.S.F.D., Università di
Pavia Dipartimento di ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri;
Enti gestori dei Siti Natura 2000 quali: Enti Parco, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste (ERSAF), Comunità Montane, Province e Azienda faunistico venatoria Valbelviso e
Barbellino;
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Ministero per i beni e le
attività culturali);
Direzioni Generali della Regione Lombardia componenti il Nucleo VAS: Presidenza; Agricoltura;
Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (anche in qualità di Autorità competente in materia di
valutazione d’impatto ambientale); Casa; Commercio, Turismo e Servizi; Cultura; Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione; Infrastrutture e Mobilità; Protezione civile, Polizia locale e
Sicurezza; Sanità; Sistemi Verdi e Paesaggio (anche in qualità di Autorità competente in materia di
SIC e ZPS per la valutazione di incidenza); Territorio e Urbanistica.

Enti territoriali interessati (Allegato B)



Province Lombarde (Assessorati Agricoltura, Ambiente e Territorio): Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
Comunità Montane: Oltrepò Pavese, Alto Garda Bresciano, Valle Sabbia, Valle Trompia, Valle
Camonica, Sebino Bresciano, Val Seriana, Val di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna, Lario
Orientale e Valle S. Martino, Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Triangolo Lariano, Lario
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Intelvese, Alta Valtellina, Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno,
Valchiavenna, dei Laghi Bergamaschi, Valli del Lario e del Ceresio, del Pianbello, Valli del Verbano;
Comuni lombardi;
Autorità di bacino del fiume Po;
Regioni e Province Autonome confinanti e/o appartenenti al Bacino Padano: Bolzano, EmiliaRomagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Trento, Valle d’Aosta, Veneto;
Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni).

Pubblico e settori del pubblico interessati






Associazioni rappresentative degli Enti locali: Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione
Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM), Unione Province Lombarde (UPL);
Associazioni rappresentative del sistema delle imprese: AICAI, Alha, ALSEA Milano, Associazione
Generale Cooperative Italiane Federazione Lombarda (AGCI), Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori (ANAV Lombardia), Associazione Nazionale Costruttori, installatori, verificatori e
manutentori di apparecchi ed impianti a biomassa ed opere di evacuazione fumi (ASSOCOSMA),
Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini (ANFUS), Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici (ANITA), Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici
(ANIASA), Associazione Piccole Imprese (API Lombardia), Associazione Produttori Energia da fonti
Rinnovabili (APER), Assoelettrica, Assolombarda, Assotermica, ASSTRA Lombardia – Associazione
Trasporti, Confagricoltura Lombardia, Confartigianato Lombardia, Confcooperative Lombardia,
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Lombardia, Confederazione Nazionale Artigianato (CNA),
Confesercenti Regionale, Confindustria Federlombardia, Confservizi, Copagri Federazione
Autotrasportatori Italiani (FAI), Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica
varia ed Affine (ANIMA), Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER),
Federazione Nazionale Artigiani, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Federdistribuzione,
Federlombarda Agricoltori, FEDESPEDI, FITA CNA, Malpensa Logistica Europa, Unioncamere
Lombardia, Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi (URL CTS);
Associazioni rappresentative delle parti sociali: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), Unione Italiana del Lavoro (UIL)
Altri soggetti pubblici e privati:
Tutela dei cittadini, dell’ambiente e del territorio: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Amici della Terra Lombardia, Comitato Regionale per la Tutela dei Diritti dei
Consumatori e degli Utenti, Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), Fondo per l’Ambiente
Italiano (FAI), Genitori Antismog, Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) – Sezione Regionale
Lombardia, Italia Nostra, Legambiente Lombardia, WWF Lombardia;
Mobilità e trasporti: Automobile Club Milano, Azienda Trasporti Milanesi (ATM S.p.A.), CEI-CIVES
Comitato Regionale Automobile Club di Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest, Trenord;



Università e Enti di ricerca: Centro per le ricerche economiche e le politiche sull’energia e
l’ambiente della Bocconi (IEFE), Joint Research Center (JRC), Politecnico di Milano, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Università degli Studi di Pavia;
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Forze dell’Ordine: Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Comando Regionale del Corpo
Forestale dello Stato, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco
Ordini professionali: Ordine degli architetti PPC, Ordine degli ingegneri, Ordine dei biologi, Ordine
dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordine
interprovinciale dei chimici della Lombardia.
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3 Consultazioni effettuate, contributi ricevuti e pareri
espressi
Data la rilevanza del tema della qualità dell’aria, l’elaborazione del PRIA e la sua valutazione sono state
arricchite da alcune iniziative di partecipazione, finalizzate alla raccolta di contribuiti dai soggetti interessati
ma anche dai cittadini, singoli o associati, e da esperti del mondo accademico, con l’obiettivo di garantire
un’effettiva attività di ascolto e un’ampia condivisione sui contenuti e sul percorso di Piano.
Il percorso partecipativo ha previsto l’istituzione:
 della Conferenza di Valutazione per l’esame contestuale del PRIA e dei documenti di VAS, costituita
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati e confinanti
(così come individuati dal D.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012 – allegati A e B) e articolata in due sedute,
una introduttiva e una finale;
 del Forum, articolato in due sedute, pubblico di apertura e di chiusura.
Inoltre, il tema del PRIA è stato incluso nell’ordine del giorno del “Tavolo permanente con funzioni di
consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria
(l.r. 24/2006, art.2, comma 5)”1 delle sedute del 16 luglio e dell’8 ottobre 2012.
Nel primo caso per dare alcune anticipazioni sulle attività di pianificazione e procedura di VAS del PRIA e
per proporre ai membri del Tavolo stesso di prender parte al relativo percorso di partecipazione e
condivisione, così da concorrere alla definizione del Piano. Nel secondo per approfondire alcuni temi
specifici, quali le misure di limitazione alla circolazione, le linee di indirizzo per la mobilità urbana delle
merci e la materia dei controlli.
I contributi fatti pervenire dai membri del Tavolo permanente nel corso della consultazione in fase di
scoping sono stati considerati nell'elaborazione della proposta di PRIA.
Più specificatamente, nella prima Conferenza di Valutazione, svoltasi il 26 luglio 2012, sono stati illustrati i
contenuti del Documento preliminare di PRIA e del Documento di Scoping e sono stati richiesti pareri e
contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.
Alla conferenza erano presenti poco più di 100 partecipanti e al termine degli interventi di presentazione
del quadro conoscitivo su elementi meteoclimatici, qualità dell’aria ed emissioni, del Documento
preliminare di PRIA, della procedura di VAS e del Documento preliminare di VAS, si è aperto il dibattito con
interventi dal pubblico. Hanno espresso il loro contributo 5 Enti (3 Comuni, ASL Bergamo e CISL Lombardia).
Per i contenuti degli interventi si fa riferimento alla Tabella II-1 dell’Allegato II del Rapporto ambientale.
Al fine di garantire il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale
(oltre a quelli individuati nell'allegato C del D.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012 ), nelle giornate del 26 e 27
settembre 2012 è stato convocato il Forum pubblico "Stati generali dell’aria. La natura della nostra aria.
Domande consapevoli, risposte sostenibili". All’evento di forum è stata affiancata la messa a disposizione di
un sito web (www.statigeneralidellaria.it) per la raccolta di contributi on line.
1

Tale organismo, istituito con d.g.r. n. 4444 del 28/3/2007, prevede la partecipazione, unitamente alla Regione, delle principali
istituzioni pubbliche lombarde (Province, Comuni capoluogo, Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti), delle
associazioni rappresentative degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste e
dei consumatori aventi rilevanza sul territorio regionale per l’analisi e la valutazione dei principali strumenti di programmazione
regionale per il risanamento della qualità dell’aria e la definizione e la realizzazione congiunta delle azioni e misure da adottare.
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Le due giornate di forum si sono articolate in una sessione iniziale, nella quale sono stati presentati i
Documenti preliminari di PRIA e di VAS, e quattro sessioni tematiche, organizzate secondo i settori di
intervento del PRIA. Ciascuna sessione è stata introdotta da un inquadramento delle problematiche di
qualità dell’aria correlate al tema e da un intervento di presentazione delle relative proposte di intervento
e, infine, sviluppata grazie ai contributi di stakeholders e cittadini che si sono candidati a intervenire.
Il forum si è concluso con una sessione dedicata al rapporto tra inquinamento atmosferico e salute e si è
svolta una tavola rotonda sul tema.
Hanno partecipato un centinaio di persone, un terzo delle quali ha presentato pubblicamente proposte e
indicazioni per i diversi settori di intervento del Piano.
Le indicazioni e i suggerimenti pervenuti nel corso delle attività di consultazione in fase di scoping sono stati
complessivamente 47, presentati in forma scritta oppure illustrati nel corso del forum pubblico sopra citato
e sono state valutate dalla DG Ambiente, Energia e Reti, con il coinvolgimento anche delle altre Direzioni
Generali di Regione Lombardia a vario titolo interessate e coinvolte dal PRIA, e utilizzate nel corso della
predisposizione della proposta di PRIA e di Rapporto ambientale.
Per l'elenco completo dei contributi si fa riferimento all'ALLEGATO II – "Osservazioni e contributi del
percorso di partecipazione" del Rapporto ambientale.
Successivamente alla pubblicazione della proposta di PRIA e di Rapporto ambientale (presa d’atto con d.g.r.
n. 4384 del 7.11.2012), i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e gli
stakeholders e settori del pubblico interessati all’iter decisionale hanno ricevuto la documentazione e sono
stati invitati a presentare le loro osservazioni entro il 7 gennaio 2013.
Si è quindi proceduto alla convocazione della seconda Conferenza di Valutazione e del Forum di chiusura
per l’8 gennaio 2013 (la prima al mattino ed il secondo nel pomeriggio).
L’Autorità competente per la VAS ha convocato in data 19/12/2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 3sexies
della l.r 12/2005, il Nucleo Tecnico Regionale VAS, istituito dal Direttore Generale Territorio e Urbanistica di
Regione Lombardia con propri decreti n. 1421 del 24 febbraio 2012 e n. 2852 del 3 aprile 2012, per l’esame
del PRIA e del Rapporto ambientale, finalizzato alla formulazione di contributi al Parere motivato.
In data 3 luglio 2013 l’Autorità procedente ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale gli
elementi emersi nella fase di consultazione pubblica modificati/integrativi del PRIA e del Rapporto
ambientale. A seguito di tale invio non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli stessi.
Successivamente l’Autorità competente per la VAS ha convocato in data 17/07/2013 il Nucleo Tecnico
Regionale VAS per l’esame istruttorio finale, anche in considerazione degli elementi emersi nella fase di
consultazione pubblica modificativi/integrativi del PRIA e del Rapporto ambientale. A seguito del suddetto
incontro la DG Infrastrutture e Mobilità ha proposto di perfezionare il sistema degli indicatori relativi al
settore mobilità nonché di specificare meglio gli indirizzi al nuovo Programma regionale della Mobilità e dei
Trasporti da parte del PRIA.
Si sottolinea che fin dalle prime fasi del deposito le due autorità procedente e competente hanno lavorato
in sinergia privilegiando una condivisione diretta delle diverse fasi di avanzamento.
Le osservazioni formulate in questa fase di consultazione sulla proposta di PRIA e di Rapporto ambientale,
sono state valutate dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS (con il
coinvolgimento anche delle altre Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate), controdedotte e
utilizzate nella predisposizione dell’attuale revisione dei documenti di PRIA e RA.
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L'Allegato 2 al Parere motivato, di cui al decreto n. 6951 del 22 luglio 2013, riporta la sintesi delle
osservazioni ricevute, con il riferimento a come sono stati recepite nel PRIA/RA (cfr. allegato 2 - esame delle
osservazioni e controdeduzioni".
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4 Analisi e scelta delle alternative individuate
Fin dall’inizio della fase di elaborazione del Piano sono state affrontate e valutate diverse opzioni di
costruzione e di scelta delle alternative, principalmente legate ad aspetti relativi alle tempistiche e
all'ambito territoriale di attuazione delle singole misure.
Il percorso ha condotto in particolare ad analizzare in modo alternativo due diversi livelli:
1. alcuni pacchetti alternativi di misure di Piano, considerate nel loro complesso;
2. diverse alternative di singole misure.
In merito al primo livello sono stati definiti e valutati diversi pacchetti alternativi di misure finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi del Piano.
Il punto di partenza è stata l’analisi dello scenario “CLE” (Current Legislation Emission) o scenario
“tendenziale”, ossia lo scenario risultante dall’andamento del contesto socioeconomico in condizioni
naturali, senza cioè effettuare interventi, in una situazione quindi determinata dalla mera applicazione
dell’apparato di leggi vigente e dall’evoluzione tecnologica conseguente al recepimento di vincoli normativi
previsti per gli anni a venire. Rappresenta, quindi, un’alternativa “zero”, in assenza di interventi del PRIA.
I risultati dell’analisi del CLE hanno evidenziato nelle proiezioni al 2015 e al 2020, per taluni inquinanti, la
persistenza del non rispetto di alcuni standard richiesti dalla norma. Pertanto si è giunti ad ipotizzare un
primo pacchetto di misure da attuare rispetto al CLE, che rappresenta quindi un’alternativa “intermedia”.
L’utilizzo di sistemi previsionali ha portato alla stima preliminare, da un lato, della riduzione teorica delle
emissioni necessaria per il rientro nei limiti di legge e, dall’altro, della riduzione delle emissioni e
concentrazioni associata al primo pacchetto di misure (cfr. studio ARPA in allegato 2 al PRIA). Sono state
infatti identificate 55 misure, di cui gran parte valutata da ARPA Lombardia in termini di riduzione delle
emissioni e di miglioramento della qualità dell’aria.
Per giungere a questo pacchetto di misure e comprendere anche gli impatti in termini di costi associati, è
stato utilizzato anche un modello specifico di ottimizzazione denominato RIAT (Regional Integrated
Assessment Tool)2. Le simulazioni di RIAT hanno reso possibile il conseguimento di due diversi ed
importanti obiettivi: confermare i macrosettori di intervento che maggiormente incidono sulla qualità
dell’aria e ricavare un set di misure ottime per migliorare la qualità dell’aria ad un determinato costo.
Le valutazioni ARPA su tale primo pacchetto di misure hanno fornito risultati di riduzione degli inquinanti
molto significativi ma insufficienti per garantire il pieno rientro nei limiti per PM10, NO2 e ozono.
Alla luce di questi dati e successivamente alla pubblicazione del Documento preliminare di PRIA e del
Documento di scoping della VAS, nonché con l’ampio coinvolgimento delle Direzioni Generali di Regione
Lombardia a vario titolo interessate e ai contributi raccolti nel corso delle attività di partecipazione e
consultazione, sono state introdotte ulteriori misure ed esclusi o rimodulati alcuni interventi già proposti,
nell'intento di rendere il Piano maggiormente incisivo nel perseguire i suoi obiettivi.
Il pacchetto finale di iniziative per il conseguimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti nei diversi
settori scelto per il PRIA (91 misure) è stato inoltre sviluppato prestando una particolare attenzione alla
natura degli inquinanti e all’efficacia delle misure, nonché ai costi ed agli impatti sociali delle stesse.
2

Il software RIAT è stato sviluppato dal Centro Comune di Ricerca europeo (JRC di Ispra) nell’ambito di un progetto di ricerca con
Regione Lombardia, con lo scopo di aiutare le autorità regionali a stimare i costi effettivi associati alle misure di abbattimento delle
emissioni.
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Parallelamente si è operato su un secondo livello di analisi delle alternative, valutando declinazioni
differenti delle singole azioni. Le stesse sono state pertanto affinate e rimodulate tenendo conto delle
indicazioni delle DDGG coinvolte, dei contributi degli enti, dei soggetti competenti in materia ambientale,
dei soggetti interessati e del pubblico, così come raccolti durante il processo di consultazione.
Tale valutazione ha riguardato una analisi delle singole misure in termini di:







ambito territoriale, ossia estensione territoriale di applicazione del provvedimento;
orizzonte temporale, inteso come il tempo necessario allo sviluppo del provvedimento fino ad
un soddisfacente grado di implementazione ed efficacia;
riduzione delle emissioni;
costi diretti associati;
fattibilità tecnico-economica;
impatto sociale;

e quindi, complessivamente, in termini di sostenibilità e di fattibilità finale.
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5 Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali
nel PRIA
Il Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria 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 PRIA 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).
Il PRIA nasce quindi come un piano di settore ambientale e di conseguenza recepisce obiettivi ambientali.
Esso si pone infatti l’obiettivo strategico di raggiungere livelli di qualità che non comportino rischi o impatti
negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente. Gli obiettivi generali della programmazione
regionale per la qualità dell’aria sono pertanto:


rientrare nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali,
per gli inquinanti che ad oggi superano i valori limite su tutto il territorio regionale o in alcune
zone/agglomerati (particolato atmosferico PM10 e PM2,5, biossido di azoto (NO2), ozono
troposferico (O3), idrocarburi policiclici aromatici come benzo(a)pirene);



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, mantenendo/riducendo ulteriormente le
concentrazioni degli inquinanti (questo vale su tutto il territorio regionale per biossido di zolfo
(SO2), monossido di carbonio (CO), benzene, piombo, arsenico, cadmio e nichel nella frazione PM
PM10 del particolato).

Ne deriva perciò 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 in
atmosfera.
La dimensione ambientale è integrata nel sistema stesso degli obiettivi del Piano; da un lato, gli obiettivi di
qualità dell’aria sono obiettivi interni al PRIA, dall’altro, il Rapporto ambientale che accompagna il Piano, e
che ne è parte integrante, evidenzia gli obiettivi ambientali di riferimento per il PRIA, su ulteriori
componenti ambientali (cambiamenti climatici, acqua, suolo, biodiversità e rete ecologica, paesaggio e beni
culturali, consumo di risorse e produzione di rifiuti, agenti fisici, mobilità e trasporti, energia, agricoltura).
Oltre ad orientare l’elaborazione del Piano attraverso tale sistema di obiettivi ambientali definiti fin dalla
fase di scoping, la VAS ha contribuito, nel prosieguo del percorso integrato, a elaborare anche criteri
ambientali per la fase di attuazione e gestione del PRIA. Per le tipologie di intervento previste dal PRIA che
prevedono un impatto che comunque non è possibile evitare la VAS ha fornito inoltre il riferimento per le
specifiche misure di mitigazione e compensazione.
La tabella 1 riepiloga i principali criteri ambientali per le tipologie di intervento previste dal PRIA. Si precisa
che tale tabella è integrata con approfondimenti e specifiche richieste dal Parere motivato, come
evidenziato in maniera puntuale nel successivo paragrafo 6 della presente Dichiarazione.
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

Incentivare la sostituzione con veicoli che, oltre
a buone prestazioni in termini di consumi ed
emissioni, siano progettati e realizzati con
criteri di minor consumo di risorse e minor
impatto ambientale nell’intero ciclo di vita.

Garantire ove possibile il riciclo o comunque
il corretto smaltimento dei veicoli sostituiti.

Mobilità e trasporti
Incentivi al
rinnovo/trasformazione del
parco veicolare e
limitazione alla circolazione
(TP-1 – Veicoli commerciali;
TP-2 –Veicoli per trasporto
persone; TP-3 – Motocicli
privati)

Privilegiare le situazioni di trasformazione e
riconversione del mezzo, piuttosto che
l’acquisto del nuovo.
Provvedere, al contempo, ad adeguati servizi di
trasporto alternativi per soddisfare la domanda
di mobilità con un livello di servizio almeno
paragonabile a quello precedente le
limitazioni.

TP-4-Istituzione ZTL nei
comuni

Necessario prevedere alternative sostenibili
per evitare che le limitazioni dell’accesso
impattino sulle condizioni di congestione e
pressione da traffico veicolare in ingresso.

TP-10 - Combustibili gassosi
per autotrazione

Necessario valutare la sinergia di tale azione
con la TP-11, così da proporre incentivi laddove
sia prevista la diffusione di impianti di
distribuzione.

TP-11 – Distribuzione
combustibili gassosi per
autotrazione

Privilegiare l’installazione di pompe presso
impianti già esistenti piuttosto che installarne
ex-novo (consumo di suolo e deterioramento
della qualità paesistica).
È preferibile localizzare gli interventi in aree
marginali relitte, spazi interclusi, aree
degradate in stato di abbandono all’interno
dell’urbanizzato, aree dismesse e già utilizzate
allo scopo, evitando la localizzazione di questi
interventi in aree di pregio agricolo o naturale.
Garantire la raccolta e il corretto smaltimento
delle acque di prima pioggia e favorire la
realizzazione di impianti di disoleazione, pur
garantendo un adeguato livello di permeabilità
dei suoli.

TP-12 - Controlli elettronici
su strada

Privilegiare il riutilizzo, ad esempio mediante
aggiornamento, di dispositivi già in dotazione
dell’utenza (es. Telepass).

TP-13 - Sostegno allo
sviluppo della mobilità
elettrica

Valutare i costi ambientali di smaltimento;
valutare la possibilità di incentivare la
sostituzione con veicoli che, oltre a buone
prestazioni in termini di consumi ed emissioni,
siano progettati e realizzati con criteri di minor
consumo di risorse e minor impatto
ambientale nell’intero ciclo di vita.
La silenziosità solleva problemi di sicurezza
nell’interazione con pedoni e ciclisti, da
15

Garantire ove possibile il riciclo o comunque
il corretto smaltimento dei veicoli sostituiti.

Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

risolvere attraverso un’opportuna educazione
di tutti gli utenti e attraverso dispositivi di
segnalazione della presenza dei veicoli.
TP-16 - Rete distribuzione
biometano

Si vedano i commenti alla successiva misura del
macrosettore Energia ER-5 - Sviluppo del
biometano.

Si vedano i commenti alla successiva misura
del macrosettore Energia ER-5 - Sviluppo del
biometano.

Programmi di intervento nel
settore ferroviario e
metropolitano
(TPL-1 - Programmi di
intervento nel settore
metropolitano e
metrotranviario; TPL-2Sviluppo del servizio
ferroviario suburbano (Linee
S); TPL-3 - Interventi sulla
rete ferroviaria; TPL-4 Nuovi treni per servizi
ferroviari regionali; TPL-5 Accessibilità e integrazione
urbana delle stazioni per lo
sviluppo del trasporto
ferroviario e
dell’intermodalità
passeggeri)

Alla costruzione di nuove infrastrutture è
preferibile il potenziamento e l’ottimizzazione
di quelle esistenti e la promozione del
trasporto pubblico.

Realizzare significative opere accessorie per
l’attraversamento di strade e ferrovie da
parte delle comunità faunistiche locali, quali
ecodotti o sovrappassi che indirizzino la
fauna verso passaggi protetti localizzati nei
punti di maggiore flusso biotico.

Scoraggiare la localizzazione in aree di pregio
agricolo o naturale. Laddove ciò non fosse
possibile è preferibile realizzare le nuove
infrastrutture in adiacenza alle infrastrutture
lineari già costruite, ove presenti.
In fase di cantiere, valutare il traffico indotto
dai mezzi pesanti necessari alla realizzazione
delle opere, che determinano un incremento
temporaneo delle emissioni atmosferiche
inquinanti e del rumore.
Le aree utilizzate per il cantiere devono essere
ripristinate a fine lavori.
Promuovere processi di condivisione delle
informazioni con la popolazione interessata e
prevedere modalità di partecipazione e di
negoziazione ai fini di prevenire eventuali
conflitti e minimizzare il rischio di sindrome
NIMBY (Not In My Back Yard).

Iniziative e misure a
sostegno della mobilità
ciclistica
(TPL-6 - Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica; TPL7 - Piste ciclabili; TPL-8 Bike sharing)

Attuare contestualmente azioni di
sensibilizzazione ed educazione, con l’obiettivo
di diffondere la cultura della mobilità dolce.

TPL-9 - Car sharing
ecologico

Perché il car-sharing possa risultare una reale
alternativa al possesso dell’auto e non un
servizio accessorio aggiuntivo è necessario
aumentarne la capillarità e la flessibilità e
riconsiderane alcuni parametri di
configurazione (es. riconsegna auto presso

Ampliare e realizzare servizi, come ad esempio
quelli offerti da sistemi di bike-sharing e bici
stazioni.
In merito al bike-sharing, necessità di
un’integrazione/coordinamento di tipo
tariffario e dei requisiti di accesso. Valutare i
costi ambientali generati dal
rinnovo/manutenzione/smaltimento del parco
bici. Necessario annoverare nel conteggio delle
emissioni quelle generate dai servizi di
riallocazione della flotta (possibilmente
pertanto da effettuarsi con mezzi a basso
impatto).
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Laddove l’infrastruttura può essere causa di
interruzioni nei percorsi di attraversamento
di pedoni e ciclisti, sarà opportuno
ripristinarli mediante opere infrastrutturali
adeguate (sottopassi, sovrappassi).
Effettuare un lavoro preventivo di
coordinamento tra i diversi proprietari di
terreni, al fine di elaborare un progetto di
scambio dei lotti per minimizzare
l’abbandono delle aree residuali.
Dotare le infrastrutture di opere accessorie,
quali barriere fonoassorbenti.
Governare in modo appropriato lo sprawl
urbano nell’immediato contesto delle
infrastrutture.

Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

stazione di prelievo, tariffe, …).
Valutare gli impatti relativi ai veicoli di carsharing sulla varie componenti ambientali
dovute alla produzione di rifiuti speciali che per
le auto elettriche riguardano in particolare lo
smaltimento delle batterie.
Il dimensionamento del servizio di car-sharing,
quindi, dovrebbe tenere conto di tali impatti
confrontati rispetto al beneficio atteso, cioè
l’utenza che si sottrae all’uso dell’auto privata
alimentata da un motore a combustione
interna.
Rinnovo del parco veicoli
TPL e taxi

Garantire ove possibile il riciclo o comunque
il corretto smaltimento dei veicoli sostituiti.

(TPL-13 - Rinnovo parco
autobus con autobus
ecologici; TPL-14 - Taxi
ecologici)
TPL-15 - Rete autoparchi
regionale

I criteri da adottare nell’individuazione e
nell’implementazione delle aree di servizio
dovranno tenere conto dell’impatto sul
paesaggio e prevederne un corretto
inserimento.
È preferibile localizzare gli interventi in aree
marginali relitte, spazi interclusi, aree
degradate in stato di abbandono all’interno
dell’urbanizzato, evitando la localizzazione di
questi interventi in aree di pregio agricolo o
naturale.
Garantire la raccolta e il corretto smaltimento
delle acque di prima pioggia e favorire la
realizzazione di impianti di disoleazione, pur
garantendo un adeguato livello di permeabilità
dei suoli.

TPL-16 - Applicazione del
Free – Flow alla rete
autostradale lombarda; TPL
-17 - Pedaggio della rete
ordinaria per i mezzi pesanti

Verificare, attuando simulazioni lungo i tratti di
rete coinvolti, la variazione dei coefficienti di
emissione da traffico dovuta all’aumento delle
velocità di percorrenza da parte delle varie
categorie di veicoli rispetto allo scenario di
riferimento.

TPL-19 - Programma
Regionale della Mobilità e
dei Trasporti

Alla costruzione di nuove infrastrutture è
preferibile il potenziamento e l’ottimizzazione
di quelle esistenti e la promozione del
trasporto pubblico.
Scoraggiare la localizzazione in aree di pregio
agricolo o naturale. Laddove ciò non fosse
possibile è preferibile realizzare le nuove
infrastrutture in adiacenza alle infrastrutture
lineari già costruite, ove presenti.
In fase di cantiere, valutare il traffico indotto
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Realizzare significative opere accessorie per
l’attraversamento di strade e ferrovie da
parte delle comunità faunistiche locali, quali
ecodotti o sovrappassi che indirizzino la
fauna verso passaggi protetti localizzati nei
punti di maggiore flusso biotico.
Laddove l’infrastruttura può essere causa di
interruzioni nei percorsi di attraversamento
di pedoni e ciclisti, sarà opportuno
ripristinarli mediante opere infrastrutturali

Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

dai mezzi pesanti necessari alla realizzazione
delle opere, che determinano un incremento
temporaneo delle emissioni atmosferiche
inquinanti e del rumore.

adeguate (sottopassi, sovrappassi).

Le aree utilizzate per il cantiere devono essere
ripristinate a fine lavori.
Alcune scelte progettuali che possono mitigare
gli effetti da traffico indotto da nuove
autostrade includono l'adozione di politiche di
tariffazione dell’uso dell’infrastruttura, con le
difficoltà legate alla scelta della tariffa,
utilizzando il denaro raccolto a vantaggio di
alternative sostenibili, una pianificazione
attenta degli usi del suolo e delle nuove
urbanizzazioni, scoraggiando le localizzazioni
sparse delle abitazioni e garantendo alta
accessibilità ai servizi di natura sovralocale, il
miglioramento dei livelli di servizio del
trasporto pubblico in modo da offrire un
servizio che sia il più possibile porta-a-porta e
con poche rotture di carico.
Per le misure sul trasporto aereo:
 Valutare la localizzazione considerando
anche gli effetti negativi dovuti alle emissioni
gassose e residui incombusti nelle fasi di
decollo, atterraggio, basso sorvolo e nelle
procedure a terra che possono causare
importanti effetti negativi in particolare sulla
vegetazione e gli impatti sonori di disturbo.
 Valutare impatti indotti dovuti allo sviluppo
delle strutture viabilistiche necessarie ad
eventuali ampliamenti degli aeroporti e
all’incremento del traffico passeggeri e
merci.
TM-2 - Multimodalità del
trasporto merci

Nella progettazione della catena intermodale
prendere in considerazione i vantaggi e gli
svantaggi dell’utilizzo di più modi in funzione
della distanza che la merce deve percorrere.
Le opere infrastrutturali per il trasporto lacuale
e fluviale possono determinare disturbo,
rumore e scarichi, con conseguente alterazione
degli ecosistemi acquatici. Inoltre sono possibili
sversamenti in acqua di sostanze inquinanti.
Nel caso di realizzazione di opere
infrastrutturali all’interno degli alvei, deve
essere garantita alla fauna la possibilità di
spostamento lungo l’asta fluviale, mediante la
realizzazione di rampe di risalita e passaggi per
la fauna ittica, la cui efficienza deve essere
verificata. Deve essere infine favorita la
realizzazione di ambienti adeguati alla
riproduzione e al riparo, anche promuovendo
l’inerbimento spondale e la realizzazione di
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Effettuare un lavoro preventivo di
coordinamento tra i diversi proprietari di
terreni, al fine di elaborare un progetto di
scambio dei lotti per minimizzare
l’abbandono delle aree residuali.
Dotare le infrastrutture di opere accessorie,
quali barriere fonoassorbenti.
Governare in modo appropriato lo sprawl
urbano nell’immediato contesto delle
infrastrutture.

Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

aree di calma, anche grazie a interventi di
ingegneria naturalistica.
TM-3 - Distribuzione urbana
delle merci

Valutare, in merito alle politiche per la
distribuzione urbana delle merci, l’inserimento
di tali politiche non solo a scala locale (effetti al
cordone sopracitati) ma anche a scala più
ampia, metropolitana, per i Comuni con forti
valenze di attrazione e generazione di
spostamenti.

Energia
Biomasse legnose a uso
civile
(ER-1 - Campagna
comunicazione sul
corretto uso biomasse; ER2 - Regolamentazione
impianti di riscaldamento
domestico a biomasse; ER3 - Estensione divieto uso
caminetti aperti a tutta la
regione; ER-4 - Rinnovo
apparecchi domestici
alimentati a biomasse
legnose)

Promuovere fornitori che dichiarano
l’approvvigionamento da foreste gestite in
modo responsabile e sostenibile.

Biometano
(ER-5 - Sviluppo del
biometano)

Preferibile un’equilibrata pianificazione e
progettazione di impianti “consortili” di
medie/grandi dimensioni.

Promuovere la trasparenza sull’origine della
legna per favorire quella “a km zero”.

Nella scelta di localizzazione deve essere
valutata anche la presenza di impianti già
costruiti sul territorio, al fine di limitare i
potenziali effetti cumulati dovuti alla
concentrazione degli impianti.
Evitare la realizzazione di impianti nelle aree di
pregio naturale.
Solare
(ER-7 - Diffusione dei
sistemi solari termici per
utenze terziarie e
industriali; ER-8 - Solare
fotovoltaico)

Evitare la realizzazione di impianti a terra in
aree agricole, boscate o naturali.

Idroelettrico

Gli interventi devono inserirsi nel contesto
esistente di regolazione attraverso il Deflusso
Minimo Vitale nei corsi d’acqua, anche
considerando l’insieme di tutti i prelievi
insistenti su di essi.

(ER-9 - Repowering di
impianti idroelettrici
vetusti; ER-10 - Sviluppo del
mini-idroelettrico)

Valutare l’aspetto paesaggistico nella
progettazione degli impianti solari su edifici.

In relazione ai siti Natura 2000 caratterizzati
dalla presenza di zone umide o ambienti
fluviali, occorre mantenere una quantità
d’acqua costante o comunque sufficiente a
garantire condizioni favorevoli e costanti, sia
durante il periodo di nidificazione, sia per
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La cenere prodotta nella combustione è un
rifiuto speciale e come tale va
adeguatamente gestito e smaltito,
preferibilmente come materia prima per la
produzione di compost.

Garantire il corretto utilizzo come
fertilizzanti tramite iniezione nel suolo, dove
opportuno, dei reflui ottenuti dalla
digestione anaerobica. Per migliorare
l’inserimento paesaggistico degli impianti
definire in fase progettuale adeguate misure
di mitigazione tramite fasce alberate che
mascherino l’aspetto “industriale” degli
impianti con elementi naturali.

Promuovere la scelta di impianti durevoli nel
tempo e progettati per consentire, in fase di
dismissione, la massimizzazione del
recupero di materiale e quindi una minore
produzione di rifiuti speciali.
Garantire alla fauna la possibilità di
spostamento lungo l’asta fluviale, mediante
la realizzazione di rampe di risalita e
passaggi per la fauna ittica.
Favorire la realizzazione di ambienti
adeguati alla riproduzione e al riparo, anche
promuovendo l’inerbimento spondale e la
realizzazione di aree di calma, anche grazie a
interventi di ingegneria naturalistica.

Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

garantire l’alimentazione delle specie oggetto
di tutela. È necessario altresì limitare la
captazione idrica nel periodo estivo dalle zone
umide di pregio, che può causare
l’abbassamento eccessivo del livello dell’acqua
e la contemporanea concentrazione di sostanze
inquinanti o eutrofizzanti negli specchi d’acqua.
Pompe di calore
(ER-6 - Sistemi a pompe di
calore)
Impianti di incenerimento
dei RSU
(EI-1 - Recupero
energetico dalla
termovalorizzazione dei
rifiuti urbani; EI-5 Riduzione del livello
emissivo degli inquinanti
dagli impianti di
incenerimento di RSU)

Requisiti per l’installazione delle pompe di
calore sono contenuti nel Regolamento
regionale 15 febbraio 2010, n. 7.
Le misure prevedono esse stesse criteri di
progettazione a favore della sostenibilità
ambientale degli impianti di incenerimento.

Cave e cantieri
(ES-3 - Azioni specifiche su
cantieri; ES-4 – Cave)

Le misure prevedono esse stesse la
definizione di misure di mitigazioni
specifiche.

Agricoltura e foreste
Azioni di contenimento
delle emissioni di
ammoniaca attraverso
processi gestionali e
tecnologici
(AA-3 - Interventi in fase di
stoccaggio e di distribuzione
dei reflui; AA-4 Contenimento di NH3
attraverso processi
tecnologici derivanti
dall’attuazione della
Direttiva nitrati; AA-5 Impianti di digestione
anaerobica e produzione di
biogas/energia)

Adottare la coperture per le vasche di
stoccaggio allo scopo di ridurre le emissioni in
atmosfera durante la fase di stoccaggio. In
questo modo si limita il ricambio dell’aria con
una riduzione delle emissioni di ammoniaca in
atmosfera, di metano, che concorre al
fenomeno dei cambiamenti climatici, e di
odori.
E’ necessario prevedere un adeguato
inserimento paesaggistico in fase di
progettazione per gli impianti di produzione di
biogas.
Rispetto alla distribuzione degli effluenti da
allevamento, è necessario adottare procedure
quali l’interramento immediato e l’iniezione
dei reflui che favoriscono la riduzione delle
emissioni in atmosfera di ammoniaca e odori.
Sono da evitare i sistemi di distribuzione ad
alta pressione, per gli elevati rischi di
volatilizzazione, e l’iniezione profonda, che può
causare perdite di azoto per lisciviazione nelle
acque e nel suolo.
Nella scelta di localizzazione deve essere
valutata anche la presenza di impianti già
costruiti sul territorio, al fine di limitare i
potenziali effetti cumulati dovuti alla
concentrazione degli impianti.
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Se nella digestione anaerobica non si esegue
un corretto bilancio di massa che tiene
conto della provenienza, della composizione
e delle condizioni di stoccaggio dell’effluente
da allevamento introdotto nel processo, si
devono introdurre sistemi di abbattimento
dell’azoto (ad es. impianti di strippaggio a
caldo dell’ammoniaca, sistemi chimico fisici,
osmosi inversa) per contenere le emissioni
di ammoniaca e di climalteranti
potenzialmente provocate dagli output del
processo.

Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

Poiché gli impianti di produzione di biogas
occupano suolo libero, l’incremento della taglia
degli impianti rispetto alla realizzazione di tanti
impianti di piccole dimensioni può determinare
una minore occupazione di suolo oltre che una
maggior efficienza in termini di produzione di
energia e riduzione di emissioni, anche se è
necessario limitarne gli impatti sul paesaggio.
Evitare la realizzazione di impianti nelle aree di
pregio naturale.
Azioni per la produzione di
energia da fonte rinnovabile
(AA-1 - Produzione di
energia rinnovabile in
aziende agricole; AA-2 Produzione di energia
rinnovabile in ambito extra
agricolo; AA-5 - Impianti di
digestione anaerobica e
produzione di
biogas/energia)

Rispetto alla produzione di biomasse a scopi
energetici è necessario limitare gli usi di
fertilizzanti, utilizzati per avere alte rese di
produzione.
E’ necessario prevedere un adeguato
inserimento paesaggistico in fase di
progettazione per gli impianti di produzione di
biogas.
Riguardo agli impianti solari fotovoltaici e
termici, poiché sono possibili impatti legati alla
loro installazione a terra in termini di consumo
di suolo agricolo e di paesaggio rurale, la loro
localizzazione deve essere valutata in base al
contesto in cui si inseriscono attraverso un
adeguato inserimento paesaggistico.
Nella scelta di localizzazione deve essere
valutata anche la presenza di impianti già
costruiti sul territorio, al fine di limitare i
potenziali effetti cumulati dovuti alla
concentrazione degli impianti.

Se nella digestione anaerobica non si esegue
un corretto bilancio di massa che tiene
conto della provenienza, della composizione
e delle condizioni di stoccaggio dell’effluente
da allevamento introdotto nel processo, è
necessario introdurre sistemi di
abbattimento dell’azoto (ad es. impianti di
strippaggio a caldo dell’ammoniaca, sistemi
chimico fisici, osmosi inversa) per contenere
le emissioni di ammoniaca e di climalteranti
potenzialmente provocate dagli output del
processo.
Poiché gli impianti di produzione di biogas
occupano suolo libero, l’incremento della
taglia degli impianti può determinare in
termini assoluti una minore occupazione di
suolo oltre che una maggior efficienza in
termini di produzione di energia e riduzione
di emissioni, anche se è necessario limitarne
gli impatti sul paesaggio.

Evitare la realizzazione di impianti nelle aree di
pregio naturale e su terreni agricoli e boscati.
Azioni di forestazione e
arboricoltura
(AV-1 - Stoccaggio di
carbonio nella biomassa
legnosa; AV-4 - Interventi
compensativi a seguito di
trasformazioni del bosco;
AV-5 - Gestione Fondo aree
verdi)

È preferibile evitare la costituzione di nuovi
boschi su habitat e ambienti caratteristici, quali
pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati
stabili, arbusteti, brughiere e risaie e su aree
agricole di pregio.

Azioni per la realizzazione di
strutture vegetali lineari
(AV-3 - Realizzazione di
strutture lineari vegetali;
AV-5 - Gestione Fondo aree
verdi)

Utilizzare specie autoctone e differenziate tra
loro per specie, età e dimensione. Per generare
un effetto consistente di connessione, la
struttura deve avere uno spessore adeguato ed
essere in continuità con gli impianti esistenti.

Utilizzare specie autoctone e differenziate tra
loro per specie, età e dimensione.

Favorire il mantenimento di siepi storiche e a
supporto del disegno della tessitura agraria.
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Gli impianti di arboricoltura a ciclo breve, in
particolare di pioppicoltura dovranno
adottare il meccanismo della certificazione
forestale a carattere ambientale (i sistemi di
certificazione forestale devono essere quelli
riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 50, comma 12 della l.r. 31/2008,
ossia FSC e PEFC).

Tabella 1: Riepilogo criteri e mitigazioni ambientali per gli interventi di PRIA.

Per quanto invece concerne il sistema di monitoraggio di Piano, esso è stato progettato in maniera
integrata e sinergica con il monitoraggio ambientale della VAS.
Il monitoraggio del PRIA ha lo scopo di verificare lo stato di avanzamento e le modalità di attuazione del
Piano, di valutare gli effetti delle misure progressivamente realizzate e di fornire indicazioni su eventuali
correzioni da apportare in fase di attuazione per meglio orientare il Piano qualora si registrassero
scostamenti rispetto alle previsioni. Esso deve consentire di valutare contemporaneamente l’evoluzione del
contesto ambientale regionale e il perseguimento degli obiettivi del Piano. Il monitoraggio costituisce
anche uno strumento per la diffusione ai soggetti interessati e al pubblico delle informazioni sul grado di
attuazione degli interventi realizzati.
Il monitoraggio ambientale è in particolare definito quale attività di controllo dei potenziali effetti
significativi dell'attuazione del PRIA sull’ambiente, finalizzata, da un lato, a verificare il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, dall’altro ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad
adottare le opportune misure correttive sul Piano.
Il sistema di monitoraggio del Piano è descritto nell’ambito del PRIA (cfr. par. 5.2 del Piano). Gli elementi di
raccordo del monitoraggio ambientale con il monitoraggio di PRIA sono relativi a:





gli indicatori di contesto: saranno desunti da banche dati di ARPA e di Regione Lombardia e
raccordati con il monitoraggio del PRIA per quanto riguarda la tematica della qualità dell’aria;
gli indicatori di processo: si potrà fare riferimento alla sezione del monitoraggio di Piano relativa
agli indicatori di “realizzazione” delle misure (desunti dal sistema informativo di Regione
Lombardia LAPIS – Laboratorio per la Programmazione Integrata Strategica);
gli indicatori di contributo del Piano alla variazione di contesto: si potrà fare riferimento, per
quanto attiene la tematica qualità dell’aria, alle sezioni del monitoraggio di Piano relative agli
indicatori di “risultato” e di “impatto” delle misure (stimati anche grazie a elaborazioni desunte da
INEMAR di ARPA Lombardia).

Il sistema di monitoraggio previsto dal PRIA è dunque coerente e sinergico con il monitoraggio ambientale
previsto nell’ambito della procedura di VAS. In analogia a quest’ultimo, e 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) e che dovranno consentire di valutare contestualmente l’evoluzione del contesto ambientale
regionale, gli impatti delle misure di PRIA e il perseguimento degli obiettivi del Piano e degli obiettivi di
sostenibilità ambientale..
Il sistema di monitoraggio integra quindi ampiamente al suo interno la dimensione ambientale.

Al fine di integrare nel PRIA anche le considerazioni relative ai possibili effetti sui siti di Rete Natura
2000, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani
e programmi, nell’ambito della procedura di VAS del PRIA è stato predisposto lo Studio di incidenza.
Tale Studio illustra le possibili interferenze derivanti dall’attuazione delle misure di Piano sulle aree di
Rete Natura 2000, di Regione Lombardia e delle Regioni/Cantoni confinanti. Contiene inoltre criteri di
attuazione e misure di mitigazione dei suddetti impatti, in ordine alla tutela delle medesime aree. Lo
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Studio recepisce le prescrizioni stabilite dal decreto 666 del 31/01/2013 con cui l’autorità competente
in materia di SIC e ZPS ha espresso Valutazione di Incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di
arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità di SIC e ZPS nel rispetto degli obiettivi di
conservazione della Rete Natura 2000 del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria. Il
successivo par. 6 della presente Dichiarazione illustra puntualmente il recepimento di tali prescrizioni
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6 Parere motivato e recepimento nel PRIA
L’Autorità regionale competente per la VAS, con il supporto del Nucleo Tecnico Regionale VAS (ai sensi
dell’art. 4, comma 3 sexies della l.r. 12/05) e d’intesa con l’Autorità regionale procedente, esprime il parere
motivato ai sensi del punto 5.14 degli Indirizzi Generali (DCR del 13 marzo 2007 n.8/0351).
Il decreto n. 6951 del 22 luglio 2013 “Valutazione ambientale (VAS) del Programma regionale degli
interventi per la qualità dell’aria (PRIA)– Formulazione del parere motivato”, con cui l’Autorità competente
per la procedura di VAS - Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa Del Suolo – Struttura
Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS – ha formulato parere positivo circa la
compatibilità ambientale della proposta di Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), a
condizione che si ottemperi alle indicazioni e prescrizioni in esso contenute.
Il decreto si compone di due allegati, parti integranti e sostanziali dello stesso:
1. "Allegato 1 – Valutazione ambientale del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria
(PRIA) - Relazione Istruttoria";
2. "Allegato 2 - Esame delle osservazioni e controdeduzioni"
In particolare, la relazione istruttoria si articola in 6 punti principali.
Il primo capitolo fornisce le informazioni principali relative alla normativa di riferimento per il Piano e per la
VAS e definisce i confini territoriali a cui il Piano si riferisce.
Il secondo capitolo descrive l’impostazione procedurale e metodologica del percorso integrato di
Piano/Vas; affronta i temi della consultazione e partecipazione alla costruzione del Piano.
Il terzo capitolo esplicita la natura e principi del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria.
Il quarto capitolo si sofferma sulla descrizione della struttura del Rapporto ambientale, della Valutazione di
Incidenza e del sistema di monitoraggio.
Il quinto capitolo affronta la valutazione ambientale del Piano: tenuto conto dei contributi pervenuti dal
Nucleo tecnico Regionale VAS, sono effettuate considerazioni in merito ai fattori ambientali interferiti, in
merito alle misure di Piano e infine in merito al monitoraggio.
Il sesto ed ultimo capitolo contiene le indicazioni (par. 6.1) e le prescrizioni (par. 6.2) che dovranno
necessariamente essere recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione.
Infine viene trattato anche il monitoraggio ambientale del Piano.

6.1 Richieste di integrazioni da Parere motivato
RAPPORTO AMBIENTALE
Il Parere motivato, al par. 6.2.1, rileva che, dall’esame istruttorio del Rapporto ambientale, emergono
carenze relativamente, in particolare, ai seguenti aspetti:
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a) analisi di coerenza interna e esterna - deve essere condotta almeno tramite la verifica della
coerenza tra obiettivi e misure di Piano, nonché del rapporto del PRIA con altri piani e programmi;
b) salute umana - devono essere approfonditi gli effetti sulla salute degli inquinanti atmosferici in
Regione Lombardia, integrando gli esiti del progetto di ricerca “ESSIA” promosso e finanziato dalla
DG Sanità;
c) valutazione degli effetti ambientali del Piano - devono essere approfonditi, per quanto possibile, i
seguenti punti:


valutazione degli effetti delle misure di Piano;



valutazione cumulativa degli effetti, esplicitando anche gli effetti delle misure di Piano in
relazione ai tre macrosettori (mobilità, energia, agricoltura);



definizione dei criteri ambientali di progettazione e delle misure di mitigazione in relazione
alle tipologie di intervento;

d) monitoraggio ambientale del Piano - devono essere approfonditi i seguenti punti:


individuazione degli indicatori di contesto ambientale e loro correlazione con gli obiettivi di
sostenibilità di Piano;



esplicitazione della correlazione tra le misure di Piano e gli indicatori di contesto, suddivisi
per componente ambientale;



Individuazione degli indicatori di processo.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni sopra elencate e nel rispetto delle modalità di recepimento
raccomandate dal Parere motivato, sono state effettuate le integrazioni al Rapporto ambientale del PRIA
(cfr. Allegato I della presente Dichiarazione di Sintesi).

STUDIO DI INCIDENZA
Il Parere motivato, al par. 6.2.1, richiama il decreto di valutazione di incidenza (d.d.s. n. 666 del
31/01/2013), in virtù del quale devono essere recepiti i contenuti dello Studio di incidenza, datato
novembre 2012, quale parte integrante del PRIA, tenuto conto che:
a) devono essere recepite le richieste di integrazioni e modifiche allo Studio di incidenza emerse a
valle dell’incontro con gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 svoltosi in data 26 novembre 2012, con
particolare riferimento alla definizione dei criteri di mitigazione e compensazione e al sistema di
monitoraggio ambientale;
b) deve essere recepita, nei contenuti dello Studio di incidenza, nel relativo allegato A e nelle tavole
cartografiche, l’istituzione della ZPS IT2030008 “Il Toffo”, riconosciuta da Regione Lombardia con
D.g.r. n. 11343 del 10/02/2010;
c) deve essere inserita nelle tavole cartografiche allegate allo Studio di incidenza la corretta
perimetrazione dei siti di Rete Natura 2000.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni sopra elencate, sono state effettuate le i modifiche allo Studio di
incidenza del PRIA (cfr. Allegato II punto a. alla presente Dichiarazione di Sintesi).
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Il par. 6.2.2 del Parere motivato richiama poi gli esiti del Decreto del Dirigente di Struttura (DDS) del
31/01/2013 n. 666, con il quale è stata espressa valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di
possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità di SIC e ZPS nel rispetto degli
obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000, del “Piano Regionale degli Interventi per la qualità
dell’Aria” (PRIA), ferme restando le seguenti prescrizioni:
a) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d’incidenza:
o

tutti i progetti collegati alle misure d’intervento proposte dal Piano che prevedono la
realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali, o comunque tutti gli interventi che
comportino una qualsiasi trasformazione degli elementi della Rete Ecologica Regionale, al
fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica tra i Siti della Rete Natura
2000;

o

gli interventi riguardanti le Misure EE-11, El-1, AA-1, AA-2, AA-4, AA-5, per quanto non
prescritto agli articoli precedenti, che ricadranno all’interno dei Siti Rete Natura 2000 o
nelle loro immediate vicinanze (cfr. A.2, A.5 del DDS);

b) dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza, fatto salvo quanto previsto ai
successivi punti, verificando la coerenza in modo approfondito con i contenuti e le norme dei Piani
di gestione dei siti Natura 2000 potenzialmente impattati:
o

tutti i progetti collegati alle seguenti misure d’intervento proposte dal Piano che prevedono
la realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali, o comunque tutti gli interventi che
comportino una qualsiasi trasformazione degli elementi naturali, che interessino
direttamente o indirettamente i siti Rete Natura 2000: TP-11, TP-16, TPL-1, TPL-2, TPL-3,
TPL-5, TPL-6, TPL-7, TPL-15, TPL-19, TM-2, ER-5, ER-6, ER-9, ER-10, EE-9;

o

il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (TPL-19) ed il Piano Regionale della
Mobilità ciclistica (TPL-6) (cfr. A.3 del DDS);

c) le Misure AA-7, AA-8, AV-1, AV-3, AV-4, AV-5, AV-6 ricadenti all’interno di Siti Natura 2000 o nelle
loro immediate vicinanze dovranno essere concordate con gli enti gestori dei Siti Natura 2000
interessati ed eventualmente assoggettate a procedura semplificata di incidenza (cfr. A.4 del DDS);
d) sono da ritenersi incompatibili con le aree della Rete Natura 2000 e da evitare gli interventi
riguardanti:
o

gli impianti di digestione anaerobica e produzione di biogas (proposti nelle Misure ER-5,
AA-1, AA-2, AA-4, AA-5) qualora non siano direttamente connessi alla soluzione delle
problematiche collegate all’attività zootecnica dell’azienda agricola;

o

le Misure TPL-1, TPL-2, TPL-3, TM-2, ER-6, ER-9, EE-9 in relazione ai SIC “Lago di Pusiano”,
“Lago di Alserio”, “Valle del Rio Pegorino”, “Valle del Rio Cantalupo”;

o

i nuovi parcheggi e le stazioni intermodali (previsti nelle misure TPL-5, TPL-15, TPL-19);

o

l’ampliamento o la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti (previsti nelle
misure TP-11, TP16);

o

la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici a terra in aree di pregio agricolo o
naturale, tra cui le aree Natura 2000 (previsti nelle misure EE-11, AA-2);
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o

gli impianti di digestione anaerobica e produzione di biogas (proposti nelle Misure ER-5,
AA-1, AA-2, AA-4, AA-5) nelle aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i
vari sistemi naturali e seminaturali, nelle aree di riproduzione, alimentazione e transito di
specie faunistiche protette, nelle aree in cui è accertata la presenza di specie animali e
vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington,
Barcellona) e dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, e di specie rare,
endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, nelle Important Bird Areas (IBA) qualora non
siano direttamente connessi alla soluzione delle problematiche collegate all’attività
zootecnica dell’azienda agricola (cfr. A.6, A.7, A.8 del DDS);

e) i singoli progetti concernenti lo sfruttamento dell’energia idroelettrica nella Provincia di Sondrio
dovranno essere coerenti con i contenuti del Piano di Bilancio Idrico provinciale (cfr. A.9 del DDS);
f)

in relazione alla Misura EE-7 Illuminazione pubblica, si dovranno adottare all’interno dei Siti Natura
2000 e, comunque, nelle aree edificate periurbane, in prossimità di aree naturali o seminaturali,
impianti di illuminazione non disperdenti luce verso l’alto e a basso grado di intensità luminosa, al
fine di ridurre l’impatto sulla fauna con abitudini notturne (cfr. A.10 del DDS);

g) nell’ambito della programmazione dei singoli interventi è necessario considerare le possibili
incidenze dirette ed indirette sugli habitat e sulle specie tutelati nell’ambito dei siti Natura 2000
posti sul confine tra Regione Lombardia e le Regioni limitrofe, o in prossimità di esse (cfr. A.11
DDS);
h) in relazione agli interventi inseriti nella macrocategoria “Attività agricole e forestali”, qualora
proposti in prossimità dei siti Natura 2000 piemontesi sarà necessaria una specifica progettazione
finalizzata a migliorare lo stato di conservazione degli habitat forestali presenti nei SIC e nelle ZPS e
la connettività tra le aree boscate (cfr. A.12 del DDS);
i)

il PRIA dovrà recepire gli esiti della procedura d’infrazione comunitaria 2012/4096 (ex EU Pilot
1509/10/ENVI) relativa al degrado delle specie boschive dell’area Malpensa senza che questo
comporti una nuova Valutazione d’Incidenza dello stesso PRIA (cfr. A.14 del DDS);

j)

qualsiasi aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria, successivo alla
versione oggetto della presente valutazione, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità
alla valutazione d’incidenza (cfr. A.15 del DDS).

Al fine di recepire le prescrizioni sopra elencate, sono apportate le modifiche allo Studio di incidenza del
PRIA che si trovano definite nell'Allegato II punto b. alla presente Dichiarazione di Sintesi.
DOCUMENTO DI PIANO
Il Parere motivato, al par. 6.2.1, richiama la necessità di integrare il piano a seguito del parziale o totale
accoglimento delle osservazioni pervenute, secondo quanto esplicitato nelle modalità di recepimento di cui
all’ Allegato 2 al Parere motivato - esame delle osservazioni e controdeduzioni.
Le osservazioni accolte hanno riguardato essenzialmente integrazioni di dettagli esplicativi, adeguamenti al
nuovo documento di programmazione economica regionale circa le risorse destinate alle singole misure,
riferimenti espliciti ai nuovi documenti di programmazione settoriale regionale, esiti studio ESSIA e
adeguamento temporale delle misure TP-1 e TP-2, relativamente alle quali, pur riscontrando la
compatibilità ambientale dell’attuazione nel breve – medio periodo, si ritiene di accogliere la sollecitazione
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contenuta nel parere motivato e di prevederne l’attuazione nel breve periodo, a fronte del reperimento di
adeguate risorse per l'accompagnamento delle misure.
L’accoglimento delle osservazioni sopra richiamate ha comportato l’introduzione di affinamenti di alcune
parti circoscritte del Piano, che rimane pertanto sostanzialmente inalterato nella sua integrità e nel suo
contenuto programmatico.

6.2 Indicazioni da Parere motivato
Il Parere motivato rileva che, in data 19/12/2012, l’autorità competente ha convocato il N.T.R. VAS – ai
sensi dell’articolo 4, comma 3sexies della l.r 12/2005 - per l’esame della proposta di PRIA e relativo
Rapporto ambientale. Sono pervenuti contributi da parte di 6 Direzioni Generali, di cui viene riportata una
sintesi nel par. 5.1 del Parere motivato.
Più oltre, nel cap. 6 del parere medesimo, si evidenzia come l’Autorità competente per la VAS esprima il
proprio parere sul PRIA a seguito delle valutazioni effettuate, tenuto conto dei contributi pervenuti dalle
Direzioni Generali di Regione Lombardia e dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale
(ARPA, ASL).
Si ritiene pertanto di integrare tali contributi e pareri all’interno del Rapporto ambientale e del Piano, con le
modalità esplicitate in Allegato III.

6.3 Ulteriori integrazioni
Modifiche per ulteriori puntuali integrazioni ai documenti di piano e del Rapporto ambientale hanno
riguardato la correzione di refusi , l’adeguamento dei riferimenti operativi delle strutture regionali alla
nuova configurazione della Giunta e l’aggiornamento delle fasi procedurali del processo.
A seguito delle osservazioni pervenute nel periodo di deposito, l’autorità procedente ritiene di effettuare
ulteriori precisazioni all’interno del Rapporto ambientale, che vengono riportate in Allegato IV punto a.
Si è proceduto, inoltre, all’affinamento degli scenari sullo stato della qualità dell’aria, derivanti
dall’attuazione del Piano, declinando l’analisi alle diverse zone del territorio regionale per meglio
circoscrivere gli effetti del piano al 2015 e al 2020, integrando il par. 4.4.1.2 del PRIA, come riportato in
allegato IV punto b.
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7 Misure previste in merito al monitoraggio
Il monitoraggio del Piano ha lo scopo di valutare l’efficacia delle politiche di piano, anche con esplicito
riferimento alla dimensione ambientale. Il monitoraggio degli effetti ambientali previsto dalla VAS è
integrato all’interno del monitoraggio del PRIA.
In considerazione della rilevanza del Piano, dell’articolato sistema di misure e delle connesse interrelazioni
previste tra Autorità procedente, Direzioni Generali di Regione Lombardia e ARPA Lombardia, come
auspicato dal Parere motivato, la costruzione e l'implementazione del sistema di governance del Piano
saranno volte a verificare su base periodica:
−
−
−
−
−
−

l’attuazione del Piano, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure previste;
gli effetti ambientali indotti dalle misure, attraverso opportuni indicatori di impatto da concordare
con le DDGG responsabili dell'attuazione delle misure stesse;
il contributo di tali effetti ambientali delle misure nei confronti degli obiettivi di sostenibilità
ambientale indicati nel Rapporto ambientale;
le eventuali correzioni da apportare al Piano in fase di attuazione, qualora si registrassero
scostamenti rispetto alle previsioni;
l’ottemperanza delle prescrizioni di cui par. 6.2 del Parere motivato;
gli esiti di progetti sperimentali attivati (cfr. par. 6.1 del Parere motivato);

Il sistema di monitoraggio del Piano è descritto nell’ambito del PRIA (cfr. par. 5.2 del Piano) ed è integrato
dal monitoraggio ambientale secondo le modalità di cui al cap. 6 del Rapporto ambientale. Come peraltro
indicato nel Rapporto ambientale, la costruzione e definizione della governance è posta in capo all’Autorità
procedente, in collaborazione con le Direzioni Generali di Regione Lombardia, avvalendosi del supporto
tecnico di ARPA.
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Allegato I - Integrazioni al Rapporto ambientale a seguito
delle prescrizioni del Parere motivato
ANALISI DI COERENZA INTERNA E ESTERNA
In merito all’analisi di coerenza interna e esterna, sono aggiunti rispettivamente i capitoli 8 (coerenza
interna) e 7 (coerenza esterna).
Il primo contiene in particolare:
 l’analisi della coerenza tra obiettivi, linee d’azione, misure e indicatori di Piano;


il legame tra obiettivi di sostenibilità ambientale e indicatori di contesto;



la correlazione tra effetti delle misure di Piano e indicatori di contesto legati agli obiettivi di
sostenibilità.

Si precisa che l’attività di analisi di coerenza interna conduce, conseguentemente, ad una revisione della
tabella degli obiettivi di sostenibilità ambientale (par. 3.3 del Rapporto ambientale), nella quale sono
eliminati obiettivi su due temi (CC.b e CC.3 sulla resilienza ai cambiamenti climatici e AF.4 sul radon), in
quanto non rilevanti per il Piano, non essendo impattati significativamente da alcuna misura di PRIA.
Il secondo capitolo analizza:
 la coerenza esterna verticale verso l’alto (p/p europei e nazionali);


la coerenza esterna verso il basso (coordinamento con altri strumenti provinciali);



la coerenza esterna orizzontale transfrontaliera;



la coerenza esterna orizzontale con altri p/p regionali.

SALUTE UMANA
Riguardo alla salute umana, il Rapporto ambientale è integrato, al par. 5.4.1, con stime quantitative sugli
effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana, tratte dal progetto di ricerca “ESSIA”.
Nello specifico, le modifiche sono relative ai seguenti capoversi: “Lo studio per la prima volta ha effettuato
stime di impatto sulla salute o health impact assessment […]” e, più oltre, “Il progetto ESSIA ha in
particolare stimato in maniera quantitativa la mortalità e la morbosità imputabile agli inquinanti
atmosferici PM10 e NO2 in Lombardia, giungendo a fornire il numero presunto di decessi e di ricoveri
aggiuntivi dovuti all’inquinamento atmosferico e quindi prevenibili con il suo abbattimento sotto una
determinata soglia di concentrazione.”.
Al medesimo par. 5.4.1 è poi integrato il testo seguente: “Si riportano di seguito i dati relativi alle stime di
impatto sulla mortalità generale per PM10 e per NO2, rimandando al citato studio per ogni
approfondimento. L’impatto sulla salute è stato valutato calcolando, per ciascun comune lombardo, il
numero di eventi (decessi e ricoveri) attribuibili nell’anno 2007 all’esposizione a PM10 e a NO2. Lo studio
precisa però che i valori di impatto stimati per i due inquinanti non devono essere sommati, in quanto PM10
e NO2 sono marcatori della medesima esposizione all’inquinamento atmosferico, rappresentando di fatto
misurazioni diverse dello stesso fenomeno. Per quanto concerne la mortalità generale per PM10, sono 169
le morti attribuibili al superamento del limite fissato dall’UE per la concentrazione media annuale di 40
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g/mc (scenario 1 in figura 5-7); di queste, 144 potrebbero essere evitate nella provincia di Milano (93 nella
sola città di Milano) se il limite normativo venisse rispettato. Tuttavia, anche una riduzione di solo il 20%
delle concentrazioni dell’inquinante avrebbe quasi il medesimo effetto del rientro nei limite di legge,
potendo evitare 160 decessi (scenario 2). Molto più elevata risulta la numerosità dei decessi attribuibili al
mancato rispetto del limite di qualità per la salute di OMS di 20 g/mc (scenario 3), come maggiore è il
divario fra tale stima e una riduzione del 20% del livello di inquinante (scenario 4). Rispetto alla mortalità
generale per NO2, i decessi per cause naturali attribuibili al superamento di 40 g/mc nell’intera Lombardia
è stimato pari a 410, numero maggiore rispetto alla corrispondente stima per il PM10. Fra questi, 278 casi
sarebbero evitabili in seguito ad una riduzione del 20% delle concentrazioni di NO2. Le stime delle morti
relative rispettivamente alla provincia ed alla città di Milano sono 366 e 193; seguono, per entità
dell’impatto, ben distanziate da Milano, le province di Brescia, Varese e Como. Lo studio ESSIA contiene
analoghe stime di mortalità per PM10 e per NO2 in base alla causa (mortalità cardiaca e mortalità
respiratoria). In relazione alle stime sui ricoveri ospedalieri, per PM10 e per NO2, la suddivisione per cause
comprende invece tre categorie (cause cardiache, cause cerebrovascolari, cause respiratorie). Sia per la
mortalità che per i ricoveri, l’effetto di PM10 è più elevato sulle patologie respiratorie rispetto a quelle
cardiache ed è nettamente più evidente nella stagione estiva. L’effetto di NO2 è invece più rilevante nella
mortalità per cause cardiovascolari, mentre è maggiore per i ricoveri per cause respiratorie.
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Figura 5-7: Stime di impatto della mortalità dovuta a PM10. Fonte: Convenzione tra Regione Lombardia – DG Sanità, Fondazione
IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Dipartimento di Medicina Preventiva, Università degli Studi di Milano, ESSIA –
Effetti Sulla Salute degli Inquinanti Aerodispersi in Regione Lombardia, Relazione Finale, aprile 2011 – aprile 2012.
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Figura 5-8: Stime di impatto della mortalità dovuta a NO2. Fonte: Convenzione tra Regione Lombardia – DG Sanità, Fondazione
IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Dipartimento di Medicina Preventiva, Università degli Studi di Milano, ESSIA –
Effetti Sulla Salute degli Inquinanti Aerodispersi in Regione Lombardia, Relazione Finale, aprile 2011 – aprile 2012.”

Oltre a ciò, nella parte finale del par. 5.4.1, sono apportate modifiche ai seguenti capoversi: “In tutti i casi,
sia il tasso di mortalità che quello di morbosità diminuirebbe significativamente, com’è presumibile, nel caso
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di rientro dei livelli di inquinamento nei limiti previsti dalla normativa; tuttavia, anche a seguito di una
diminuzione non così massiccia (-20%) dei livelli di inquinanti si registrerebbe un immediato e notevole
beneficio in termini di ricoveri ospedalieri e di morti premature evitate. Lo studio propone dunque tale
obiettivo di riduzione come traguardo realisticamente perseguibile, seppure riconoscendo a tal scopo la
necessità di misure complesse, sia come progettazione sia come accettabilità da parte della popolazione.
Più in generale lo studio isola la situazione delle aree a forte urbanizzazione ove le relazioni tra
inquinamento atmosferico e salute fanno marcare il rapporto più significativo, ponendo qui sulle politiche
un valore importante nel contribuire anche ad un miglioramento della condizione sanitaria della
popolazione. Particolare rilevanza nel produrre gli effetti indagati sembra avere, sempre secondo ESSIA, il
traffico veicolare.”.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO
In merito alla valutazione degli effetti ambientali del Piano, il Rapporto ambientale è integrato, per quanto
possibile e pertinente con il livello strategico proprio della VAS, con approfondimenti e precisazioni in
ordine alla valutazione degli effetti delle misure di PRIA ed alla valutazione cumulativa degli effetti delle
misure di PRIA in relazione ai tre macrosettori (mobilità, energia, agricoltura). Vengono inoltre integrati
criteri ambientali di progettazione e misure di mitigazione in relazione alle tipologie di intervento previste
dal Piano.
Più nello specifico, il Rapporto ambientale è modificato come segue:


al par. 5.1.1 sezione “Trasporto privato”, è approfondita la valutazione della misura relativa agli
impianti di distribuzione combustibili gassosi per autotrazione (TP-11) e sono inseriti criteri attuativi
e misure di mitigazione. La valutazione della misura TP-11 diventa: “Le riserve di metano sono
molto numerose e hanno una distribuzione geografica migliore rispetto ai giacimenti di petrolio. Il
metano richiede inoltre un processo di trasformazione molto più semplice ed un dispendio di
energia minore durante la raffinazione. Rispetto al GPL, presenta vantaggi sul piano della
distribuzione, in quanto può essere immesso direttamente nella rete nazionale, abbattendo i costi e
i rischi legati al trasporto. Inoltre, la rete per la distribuzione del gas naturale italiana è tra le più
estese al mondo, premessa necessaria per creare una rete di distributori per autoveicoli altrettanto
capillare. La rete distributiva lombarda, però, risulta meno sviluppata rispetto alla dotazione di altre
regioni che fruiscono di un maggior numero di impianti per abitante (es. Emilia-Romagna, Marche)
e sbilanciata a favore della fascia di pianura e delle aree metropolitane. Come si può notare in
Figura 5-1 e Figura 5-2, esiste una chiara correlazione, soprattutto per quanto riguarda il metano,
tra la disponibilità di impianti e il parco circolante. Pertanto, l’installazione di nuovi impianti può
avvicinare gli utenti all’utilizzo di veicoli a metano e ciò vale in maniera omogenea su tutto il
territorio regionale; a questo proposito la l.r. 24/2006 già impone agli operatori l’aggiunta del
prodotto metano in un numero minimo di impianti nuovi o esistenti, misura accompagnata da
incentivi finanziari per gli operatori che intendessero riqualificare o costruire ex-novo impianti con il
prodotto metano.
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Figura 5-1: correlazione tra impianti di distribuzione di GPL e auto a GPL per provincia. Fonte: ACI, 2008, lombardia.it, 2012 e
www.ecomotori.net, 2012.
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Figura 5-2: correlazione tra impianti di distribuzione di metano e auto a metano per provincia. Fonte: ACI, 2008, lombardia.it, 2012 e
www.ecomotori.net, 2012.

L’ubicazione di nuovi impianti è già soggetta alle valutazioni dei preposti strumenti urbanistici
comunali ed ai criteri contenuti nella legislazione regionale pertinente. Vista l’ampia dotazione di
impianti di distribuzione del carburante in Lombardia, si dovrà privilegiare l’ammodernamento di
impianti già esistenti piuttosto che l’installazione ex-novo, che comporterebbe un consumo di suolo
e deterioramento della qualità paesistica. Nel caso di nuove installazioni, è preferibile localizzare gli
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interventi in aree marginali relitte, spazi interclusi, aree degradate in stato di abbandono all’interno
dell’urbanizzato, aree dismesse e già utilizzate allo scopo, evitandone la localizzazione in aree di
pregio agricolo o naturale. In generale, è inoltre necessario garantire la raccolta e il corretto
smaltimento delle acque di prima pioggia e favorire la realizzazione di impianti di disoleazione, pur
garantendo un adeguato livello di permeabilità dei suoli.”;


al par. 5.1.1 sezione “Trasporto pubblico locale”, è approfondita la valutazione delle misure relative
ai programmi di intervento nel settore ferroviario e metropolitano (misure da TPL-1 a TPL-5), al
bike-sharing (TPL-8), ai sistemi di infomobilità (TPL-12 e TPL-18), alla rete autoparchi regionale (TPL15), alle infrastrutture aeroportuali (in relazione alla misura TPL-19) e sono inseriti criteri attuativi e
misure di mitigazione.
In merito al settore ferroviario, è aggiunto il seguente capoverso: “Tra i criteri ambientali per una
corretta progettazione, sono da scoraggiare le localizzazioni in aree di pregio agricolo o naturale;
laddove ciò non fosse possibile è preferibile realizzare le nuove infrastrutture in adiacenza alle
infrastrutture lineari già costruite, ove presenti. In fase di cantiere, sarà necessario valutare il
traffico indotto dai mezzi pesanti necessari alla realizzazione delle opere, che determinano un
incremento temporaneo delle emissioni atmosferiche inquinanti e del rumore e le aree utilizzate per
il cantiere dovranno essere ripristinate a fine lavori. Per quanto riguarda le azioni di mitigazione, si
ricorda l’importanza delle opere accessorie che consentono l’attraversamento di strade e ferrovie da
parte delle comunità faunistiche locali, quali ad esempio ecodotti o sovrappassi che indirizzano la
fauna verso passaggi protetti localizzati nei punti di maggiore flusso biotico. Laddove inoltre
l’infrastruttura può essere causa di interruzioni nei percorsi di attraversamento di pedoni e ciclisti,
sarà opportuno ripristinarli mediante opere infrastrutturali adeguate (sottopassi, sovrappassi). Per
mitigare l’impatto sull’uso del suolo, inoltre, potrà essere avviato un lavoro preventivo di
coordinamento tra i diversi proprietari di terreni, al fine di elaborare un progetto di scambio dei lotti
per minimizzare l’abbandono delle aree residuali. Dal punto di vista del rumore, infine, si rende
necessario dotare le infrastrutture di opere accessorie, quali barriere fonoassorbenti.”.
Circa il bike sharing, sono aggiunte le seguenti frasi: “Sono attualmente oggetto di prime
sperimentazioni servizi di bike-sharing innovativi in cui la flotta di biciclette è costituita da mezzi
privati che ciascun utente mette a disposizione, a pagamento, ad altri utenti, accessibili mediante
smartphone.” e, più oltre “Inoltre, nel conteggio delle emissioni evitate per mezzo del servizio di
bike-sharing è necessario annoverare le emissioni generate dai servizi di riallocazione della flotta,
possibilmente pertanto da effettuarsi con mezzi a basso impatto.”.
Riguardo ai sistemi di infomobilità, è aggiunto il seguente capoverso: “Un’iniziativa significativa a
supporto dell’implementazione di sistemi di infomobilità è rappresentata dai portali di Open Data,
tra cui quello di Regione Lombardia, lanciato a settembre 2012. Molteplici dataset sono resi
disponibili per la consultazione, con licenza IODL2.0. Si segnala a questo proposito che tale iniziativa
rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente: a ciò devono essere accostate altre
iniziative quali, ad esempio, l’apertura dei servizi provider di dati in modo da consentire lo sviluppo
di applicazioni real time. Un esempio recente è rappresentato dal portale InfoBlu per Expo, costruito
mediante la sinergia tra vari operatori di trasporto (Autostrade per l’Italia, ATM, SEA, Milano
Serravalle - Milano Tangenziali, Trenitalia e TRENORD).”.
Alla valutazione della misura sulla rete autoparchi regionale è aggiunta la frase: “In generale, si
dovrà minimizzare il consumo e l’impermeabilizzazione dei suoli, localizzando gli interventi in aree
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marginali relitte, spazi interclusi, aree degradate in stato di abbandono all’interno dell’urbanizzato,
cioè evitando la localizzazione di questi interventi in aree di pregio agricolo o naturale. Tra le scelte
progettuali, sarà necessario garantire la raccolta e il corretto smaltimento delle acque di prima
pioggia e favorire la realizzazione di impianti di disoleazione, pur garantendo un adeguato livello di
permeabilità dei suoli.”.
Relativamente alle infrastrutture aeroportuali, è aggiunta la frase seguente: “Per quanto riguarda i
criteri di progettazione, pertanto, sarà necessario valutarne le localizzazioni considerando anche gli
effetti negativi dovuti alle emissioni gassose e residui incombusti nelle fasi di decollo, atterraggio,
basso sorvolo e nelle procedure a terra che possono causare importanti effetti negativi in
particolare sulla vegetazione e gli impatti sonori di disturbo e valutare gli impatti indotti dovuti allo
sviluppo delle strutture viabilistiche necessarie ad eventuali ampliamenti degli aeroporti e
all’incremento del traffico passeggeri e merci. Si rimanda alla valutazione delle azioni TPL-1, TPL-2,
TPL-3, TPL-4 e TPL-5, di natura infrastrutturale, per le misure di mitigazione.”;


al par. 5.1.1, sezione “Trasporto merci”, sono inseriti criteri attuativi e misure di mitigazione per le
strutture per la navigazione. In particolare, la valutazione della misura TM-2 è così integrata: “Tra i
criteri di progettazione, si raccomanda di garantire alla fauna la possibilità di spostamento lungo
l’asta fluviale, mediante la realizzazione di rampe di risalita e passaggi per la fauna ittica, la cui
efficienza deve essere verificata. Deve essere inoltre favorita la realizzazione di ambienti adeguati
alla riproduzione e al riparo, anche promuovendo l’inerbimento spondale e la realizzazione di aree
di calma, anche grazie a interventi di ingegneria naturalistica.”;



al par. 5.1.2, sezione “Energie rinnovabili”, è approfondita la valutazione delle misure, nonché
indicati criteri attuativi e misure di mitigazione sulle biomasse (misure da ER-1 a ER-4), sul
biometano (ER-5), sul solare (ER-7 e ER-8), sull’idroelettrico (ER-9 e ER-10), sulle pompe di calore
(ER-6).
Rispetto alla valutazione delle biomasse, è aggiunta la precisazione richiesta dalla DG Sistemi verdi
e Paesaggio (cfr. par. 5.1.2 del Parere motivato): “Peraltro, in Lombardia comunque la legna deriva
normalmente da boschi posti a breve distanza dal luogo in cui essa viene bruciata.” ed è
approfondito il tema delle ceneri da combustione delle biomasse legnose: “Le ceneri da
combustione di biomasse legnose sono classificate quale rifiuti non pericolosi e sono comprese nella
categoria “Rifiuti inorganici provenienti da processi termici” (codice CER 10.00.00) del Catalogo
europeo dei rifiuti. In luogo del loro smaltimento, possono accedere a specifiche attività di recupero
disciplinate dalla legge, trovando i seguenti impieghi: recupero in cementifici, industria dei laterizi,
recuperi ambientali; recupero per produzione di compost; produzione di fertilizzanti. Le ceneri delle
biomasse che possono accedere alle attività di recupero devono sempre derivare da un trattamento
termico avvenuto in un impianto. Rispetto al loro utilizzo per la produzione di fertilizzanti, la norma
non fa riferimento alla possibilità di uno spandimento diretto sul suolo. La cenere di legna naturale
contiene importanti elementi di fertilità, in particolare il potassio e il fosforo: il riutilizzo agronomico
delle ceneri consentirebbe pertanto la reale chiusura del ciclo della filiera “legna-energia”,
riportando al terreno le sostanze chimiche che la pianta aveva da questo assorbito durante la sua
crescita. Nonostante il contenuto in elementi nutritivi conferisca alla ceneri proprietà di indubbio
valore agronomico, il processo di combustione o, meglio, la qualità del processo di combustione
giocano un ruolo fondamentale per definire le caratteristiche di compatibilità ambientale delle

37

ceneri. La incompleta combustione del legno può infatti comportare la formazione di composti
aromatici policiclici tossici.”.
In merito allo sviluppo del biometano, è effettuato un approfondimento della valutazione e sono
aggiunti criteri attuativi e misure di mitigazione: “Il biometano, ottenuto come raffinazione
(upgrading) del biogas, può avere diverse destinazioni di utilizzo. La principale distinzione riguarda
l’immissione nella rete gas e l’utilizzo “locale”. La prima alternativa, allo stato attuale non ancora
consentita ma allo studio dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, consente uno sfruttamento più
agevole della risorsa, riducendo i vincoli legati alle fluttuazioni della produzione (offerta) e del
consumo (domanda), e riducendo la necessità di appositi sistemi di stoccaggio delle risorse
prodotte. Di contro, questa configurazione prevede la necessità di interventi infrastrutturali per
allacciare alla rete gas gli impianti di produzione di biometano, generalmente situati in aree agricole
non attualmente servite. Inoltre, sarebbero necessari controlli rigorosi sulla qualità del biometano
prodotto ed anche sulle sue condizioni sanitarie. Entrambe queste criticità andrebbero dunque ad
aumentare i costi per l’utenza finale. L’utilizzo locale prevede invece di associare l’impianto di
produzione di biogas ad un impianto che lo consuma, ad esempio una centrale di cogenerazione, o
un sistema di stoccaggio e di distribuzione, ad esempio un distributore di carburante per
autotrazione. Trasformando il biometano in energia elettrica si avrebbe una risorsa energetica più
facile da gestire e da introdurre nella rete nazionale. Per sfruttare le potenzialità della
cogenerazione si renderebbe comunque necessaria la realizzazione di reti di teleriscaldamento verso
i centri abitati più vicini. Va inoltre ricordato che, a cavallo del periodo estivo, non essendoci
necessità di riscaldamento, l’energia termica prodotta dalla cogenerazione non andrebbe sfruttata.
La distribuzione del biogas per autotrazione sembra una applicazione interessante, anche se in
questo caso diventa rilevante la possibilità di stoccare il gas per equilibrare le oscillazioni di
domanda e offerta. La realizzazione di impianti di medie/grandi dimensioni, se auspicabili per
un’ottimale gestione dei processi, presenta un potenziale effetto negativo in riferimento al loro
inserimento paesaggistico all’interno della campagna agricola. Nella scelta di localizzazione deve
essere in questo caso valutata anche la presenza di impianti già costruiti sul territorio, al fine di
limitare i potenziali effetti cumulati sul paesaggio dovuti alla concentrazione degli impianti. Si
sottolinea infine la necessità di evitare la realizzazione di impianti nelle aree di pregio naturale. Per
migliorare l’inserimento paesaggistico degli impianti andranno definite in fase progettuale
adeguate misure di mitigazione tramite fasce alberate che mascherino l’aspetto “industriale” degli
impianti con elementi naturali. Come ulteriore effetto positivo sull’uomo, si ha infine la riduzione
dell’impatto odorigeno: la digestione anaerobica, in seguito ai complessi processi biologici che la
caratterizzano, determina una forte riduzione delle “putrescibilità della frazione organica”, causa di
odori sgradevoli che determinano un problema reale nel riutilizzo di reflui di allevamento.”.
Circa il solare fotovoltaico, sono integrate le seguenti precisazioni, in rispondenza di richieste della
DG Sistemi verdi e Paesaggio (cfr. par. 5.1.2 del Parere motivato): “Nel caso degli impianti
fotovoltaici a grande scala, i punti di attenzione riguardano soprattutto quelli realizzati a terra
(attualmente il 16% della potenza installata in Lombardia viene infatti localizzata a terra, su terreni
agricoli e/o naturali), che comportano consumo di suolo e il rischio di banalizzazione del paesaggio
degli spazi aperti e, a seconda delle tecniche costruttive, possono provocare la diminuzione della
sostanza organica nei suoli, l’erosione, la compattazione e la perdita di fertilità e di biodiversità dei
terreni. È dunque opportuno, in fase di installazione, adottare criteri che consentano almeno
parzialmente l’areazione, l’insolazione e la ricezione diretta delle precipitazioni atmosferiche al
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suolo, per conservare uno strato vegetativo adeguato al mantenimento della stato naturale del
terreno. Vanno in ogni caso preferiti terreni marginali, non boscati ed inadatti alle attività agricole,
così come va incentivata la scelta di impianti durevoli nel tempo e progettati per consentire, in fase
di dismissione, la massimizzazione del recupero di materiale e quindi una minore produzione di
rifiuti speciali.”.
In relazione all’idroelettrico, viene effettuato il seguente approfondimento: “D’altro canto, il
proliferare di istanze tese a ottenere la concessione allo sfruttamento di risorse idriche per la
produzione di energia elettrica può essere connotato anche da conseguenze ambientalmente
negative a livello del corretto mantenimento degli ecosistemi dei torrenti montani, eccessivamente
depauperati dalle captazioni, e dell’equilibrio idrogeologico dei versanti interessati dalle opere
accessorie di cantiere, in particolare laddove non si abbia una singola installazione di miniidroelettrico ma dove lo sfruttamento della risorsa idrica appaia diffuso e intensivo, ovvero attuato
per mezzo di impianti in cascata insistenti su uno stesso corso d’acqua. A garanzia della tutela del
corpo idrico nelle sue varie componenti e del contesto naturale in cui il corso d’acqua si colloca, può
non essere quindi sufficiente fare riferimento alle sole disposizioni normative che regolano il rilascio
delle concessioni, ma appare opportuno operare in modo maggiormente cautelativo nei confronti
dell’ambiente, fermo restando che nella valutazione degli impatti del mini-idroelettrico occorre
considerare ogni singolo fiume come un caso a parte. Tra i principali possibili impatti di questo
genere di impianti occorre ricordare quelli sul biota del sistema fluviale, distinguendo tra effetti
osservabili sui componenti autotrofi degli ecosistemi fluviali (macrofite, briofite e alghe incrostanti),
sulle popolazioni di macroinvertebrati e sulla fauna ittica, che risente degli effetti prodotti dalla
riduzione della portata in alveo (effetti termici, riduzione delle velocità dell’acqua alterazione del
chimismo), dalla frammentazione fluviale (sia in senso longitudinale sia trasversale), dalle brusche
variazioni di portata (hydropeaking) e dall’incremento di sedimentazione, soprattutto nel tratto a
monte delle opere di derivazione. Anche la crescita e la distribuzione della vegetazione riparia - che
svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema fluviale, interagendo con i processi
morfologici, fornendo cibo e ombreggiamento agli organismi animali, ricoprendo il ruolo di filtro per
sostanze inquinanti da e verso il corpo idrico superficiale - può risentire significativamente della
presenza di impianti, soprattutto quando dotati di invaso (non necessariamente di grandi
dimensioni). La presenza di derivazioni ad uso idroelettrico può, inoltre, produrre impatti a monte e
a valle sulla geomorfologia fluviale, in quanto la derivazione altera tanto il regime naturale delle
portate (liquida e solida), con conseguenze che possono ripercuotersi sui comparti biologici
dell’ecosistema acquatico e ripario. […] Oltre a ciò, si segnala l’aspetto relativo all’accumulo e alla
gestione dei sedimenti dovuti allo sbarramento dei corpi idrici; con il tempo il serbatoio, per effetto
dell’interrimento, tende a ridurre e a perdere la sua capacità di invaso, riducendo di conseguenza
l’energia prodotta, causando una perdita di efficienza degli scarichi e delle opere di presa, nonché
l’incremento delle sollecitazioni sulla diga e dell’usura delle componenti meccaniche. Occorre
pertanto prevedere modalità di rimozione periodica del materiale (ad esempio lo svaso e lo
sfangamento) anche al fine di preservare la qualità dell’acqua e l’integrità degli ecosistemi a valle
dello scarico. Tra i fattori da prendere in considerazione si ricorda, ancora, l’eventuale perdita di
acqua per evaporazione nei bacini di invaso (anche se piccoli) ed il possibile presentarsi di fenomeni
di eutrofizzazione, la qualità dell’habitat nella porzione di fiume sottesa alla derivazione, la quantità
di infrastrutture necessarie a una centrale, quali le strade di accesso. […] Il problema del
mantenimento delle portate, peraltro, è ancora più vero se si stratta di impianti che si insediano in
aste fluviali di basso ordine, come i torrenti ed i fiumi delle nostre Alpi. In relazione ai siti Natura
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2000 caratterizzati dalla presenza di zone umide o ambienti fluviali, occorre in particolare
mantenere una quantità d’acqua costante o comunque sufficiente a garantire condizioni favorevoli
e costanti, sia durante il periodo di nidificazione, sia per garantire l’alimentazione delle specie
oggetto di tutela. È necessario altresì limitare la captazione idrica nel periodo estivo dalle zone
umide di pregio, che può causare l’abbassamento eccessivo del livello dell’acqua e la
contemporanea concentrazione di sostanze inquinanti o eutrofizzanti negli specchi d’acqua.
Un’azione mitigativa/compensativa in questo senso consiste nella realizzazione di ambienti
adeguati alla riproduzione e al riparo, anche promuovendo l’inerbimento spondale e la realizzazione
di aree di calma, grazie a interventi di ingegneria naturalistica. Con riferimento al tema della
continuità longitudinale del corso d’acqua, se da una parte il rilascio di adeguati volumi d’acqua
potrebbe garantire la sopravvivenza di una certa continuità ecologica, per le specie ittiche sono
necessari particolari interventi, come le scale di risalita, cioè passaggi concepiti e realizzati allo
scopo di permettere ai pesci di superare l’ostacolo. Una delle pratiche di mitigazione degli impatti
morfologici più diffuse consiste poi nell’evitare la sistemazione delle rive in materiale duro (come
calcestruzzo o sassi), al fine di conservare la vegetazione naturale, completandola eventualmente
con nuove piantagioni. È anche opportuno assicurarsi che la sistemazione delle rive possa
sopportare i periodi di piena senza erosione e inondazioni e per soddisfare queste esigenze è
possibile ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica che combinano la piantagione di vegetali
con rinforzi realizzati in materiali come sassi o legno. Al momento della sistemazione del torrente,
nelle vicinanze della centrale, occorre pure fare in modo che l’eterogeneità del profilo del torrente
sia garantita, ed evitare la monotonia di rive rettilinee o scarpate uniformi, favorendo così lo
sviluppo di un gran numero di organismi viventi.”.
Infine, sulle pompe di calore è integrata la seguente precisazione: “In Lombardia va ricordata
l’esistenza del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 7 per l’installazione delle sonde
geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea; esso è corredato da un allegato
tecnico contenente precise prescrizioni per la realizzazione di questa tipologia di impianti, comprese
le cautele da mantenere rispetto alle possibili interazioni con il sottosuolo. Il regolamento introduce
inoltre il Registro Regionale Sonde Geotermiche (RSG), che snellisce le procedure di autorizzazione,
consentendo anche di monitorare la diffusione della tecnologia sull’intero territorio regionale. Esso
prevede la liberalizzazione dell’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità
non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali per cui è
sufficiente la sola registrazione preventiva al RSG. Per l’installazione di sonde geotermiche che
superano la profondità di 150 metri resta invariato l’iter autorizzativo in carico alla Provincia
competente, nel rispetto della vigente normativa sull’Uso delle Acque; analogamente per gli
impianti geotermici a circuito aperto, che prevedono un prelievo di acqua dalla falda o da altri corpi
idrici superficiali e la successiva reimmissione dell’acqua nella falda acquifera. L’installazione di
questi ultimi deve dunque seguire precisi accorgimenti al fine di evitare eventuali contaminazioni
della falda o problemi legati all’inquinamento termico, oltre che impatti sul reticolo fognario e sui
sistemi di depurazione.”;


al par. 5.1.2, sezione “Efficienza energetica e uso razionale dell’energia”, è effettuato un
approfondimento della valutazione e sono inseriti criteri attuativi e misure di mitigazione per il
teleriscaldamento (misura EE-9): “Per quanto riguarda la promozione del teleriscaldamento urbano
inoltre andrà valutato in fase progettuale l’impatto derivante dalla loro realizzazione sul sottosuolo,
nonché verificare che le opere vengano realizzate minimizzando gli impatti sulla rete ecologica e
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sulla biodiversità. Una possibile interazione negativa col sistema agricolo potrebbe verificarsi
qualora gli impianti di produzione del calore fossero localizzati al di fuori dei nuclei abitati da
servire. In questo caso inoltre potrebbe verificarsi un’interferenza da parte dell’impianto con il
contesto paesaggistico.”;


al par. 5.1.2, sezione “Impianti industriali e trattamento rifiuti”, è aggiunta una precisazione in
merito alla dannosità degli olii esausti (misura EI-6), su richiesta della DG Sistemi verdi e Paesaggio
(cfr. par. 5.1.2 del Parere motivato): “La dispersione degli olii nell’ambiente è infatti assai dannosa:
l’olio che raggiunge gli specchi d’acqua può formare una sottile pellicola impermeabile sulla
superficie che impedisce l’ossigenazione e compromette l’esistenza della flora e della fauna.”;



al par. 5.1.3, sezione “Agricoltura e zootecnia”, sono inseriti criteri attuativi e misure di mitigazione
per biomasse e impianti di produzione biogas (misura AA-5), in rispondenza di richieste della DG
Sistemi verdi e Paesaggio (cfr. par. 5.1.2 del Parere motivato): “La loro localizzazione deve pertanto
essere valutata anche in base al contesto in cui si inseriscono, tenendo conto della eventuale
presenza di impianti già costruiti sul territorio, al fine di limitare i potenziali effetti cumulati e deve
essere previsto un adeguato inserimento paesaggistico, in particolare sarebbe da evitare la loro
localizzazione in aree di pregio naturale.”. Oltre a ciò, più avanti è aggiunta la frase seguente: “A
questo proposito, si ricorda che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri la coerenza
con i criteri di sostenibilità circa l’uso di biomasse per l’elettricità, il riscaldamento e il
raffreddamento stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili.”. Infine, è aggiunta la seguente
specifica: “La loro localizzazione deve pertanto essere valutata anche in base al contesto in cui si
inseriscono, tenendo conto della eventuale presenza di impianti già costruiti sul territorio, al fine di
limitare i potenziali effetti cumulati e deve essere previsto un adeguato inserimento paesaggistico,
in particolare sarebbe da evitare la loro localizzazione in aree di pregio naturale e su terreni agricoli
e boscati.”;



al par. 5.1.3, sezione “Attività forestali”, è inserito il seguente criterio attuativo per gli impianti di
arboricoltura (misure AV-1, AV-4, AV-5): “Rispetto al potenziale impatto sulle diverse componenti
ambientali, si suggerisce inoltre che gli impianti di arboricoltura a ciclo breve, in particolare di
pioppicoltura, adottino il meccanismo della certificazione forestale a carattere ambientale (i sistemi
di certificazione forestale devono essere quelli riconosciuti dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art.
50, comma 12 della l.r. 31/2008, ossia FSC e PEFC) così da minimizzarne gli effetti.”. E’ poi aggiunto
il seguente criterio: “D’altro canto è necessario tenere conto di alcuni accorgimenti in fase di
realizzazione degli interventi per massimizzare gli effetti positivi sull’ambiente degli impianti di
arboricoltura, quali l’utilizzo di specie autoctone e differenziate tra loro per specie, età e
dimensione, nonché in termini di localizzazione, ovvero di evitare preferibilmente di costituire nuovi
boschi su habitat e ambienti caratteristici, quali pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili,
arbusteti, brughiere e risaie, o su aree agricole di pregio.”;



per quanto concerne la mobilità (par. 5.2.1), la valutazione cumulativa risulta così integrata: “Quasi
tutti gli interventi considerati hanno effetti positivi sulla componente cambiamenti climatici ed
energia, in quanto comportano un maggior utilizzo del trasporto collettivo e della bicicletta e
prevedono un generale miglioramento dell’efficienza energetica relativa al sistema mobilità, in
termini di miglioramento tecnologico, ottimizzazione di aspetti organizzativi/gestionali,
abbattimento di volumi energetici o cambiamento nelle prevalenze di utilizzo di fonti di energia,
come nel caso delle azioni a vantaggio del metano rispetto ai combustibili tradizionali. Gli effetti
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positivi ma incerti sul comparto energetico riguardano le misure la cui efficacia dipende dalla
effettiva capacità di penetrazione tra le scelte modali attuali e le modalità con cui viene erogata
l’offerta di trasporto: ad esempio, nel caso del car sharing, il risparmio energetico può essere
ottenuto nel caso in cui il viaggio in car sharing vada a sostituire un viaggio che sarebbe stato
ugualmente compiuto in auto ma con un mezzo maggiormente inquinante oppure nel caso in cui
l’utente non possieda un’auto di proprietà (si risparmia l’energia necessaria alla realizzazione del
prodotto autovettura). Un’altra azione […]”. E, più oltre: “Nei casi di piccole strutture (ad es.
colonnine di ricarica per le auto elettriche o piste ciclabili) sarà sufficiente valutarne i materiali
utilizzati, l’inserimento contestuale e l’impatto sul paesaggio urbano. In altri casi (vie d’acqua,
potenziamento rete ferroviaria, rete autostradale e stradale) sarà necessario limitare l’occupazione
di suolo o la trasformazione dei terreni agricoli e forestali e prestare le dovute cautele durante la
fase di realizzazione e di esercizio. È infatti necessario evitare che le nuove infrastrutture e le nuove
superfici impermeabilizzate vadano ad interferire con le strutture vegetali lineari e con le superfici,
siano esse di natura agricola o boschiva. […] Le infrastrutture ciclabili, ferroviarie, autostradali,
stradali e aeroportuali […].”. Infine, è integrato il seguente capoverso: “Per quanto riguarda il
contributo delle misure al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità per il settore mobilità, è
attribuita una valutazione positiva, ma incerta, agli interventi di ammodernamento del parco
circolante. Oltre ad aumentare il prelievo di risorse e la produzione di rifiuti, essi non incidono sulle
percorrenze complessive del trasporto privato ma, semmai, fungono da ulteriore incentivo,
considerato il fatto che il prezzo di metano e GPL è e sarà, nel medio periodo, inferiore a quello dei
combustibili tradizionali e considerando l’aumento dell’offerta infrastrutturale per il trasporto su
gomma (azione TPL-19). Anche gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di bike sharing e car sharing,
generalmente positivi in termini ambientali, potrebbero risultare inefficaci qaulora non fossero in
grado di offrire un’alternativa valida – e quindi almeno parzialmente sostitutiva - all’uso dell’auto
privata. Considerazioni analoghe in merito alle modalità di progettazione e ad eventuali effetti da
traffico indotto determinano l’incertezza anche nella valutazione delle misure TPL-16 e TPL-17,
mentre la misura TPL-15 ha impatto esclusivamente sulle condizioni di sicurezza e la misura TPL-14
costituisce un ulteriore e, per certi versi superfluo, incentivo al ricambio dei veicoli, sebbene possa
avere impatti positivi sulle emissioni.”;


per il settore energia (par. 5.2.2), la valutazione cumulativa è integrata come segue: “Un punto
d’attenzione in questo caso va segnalato in merito agli impianti e alle reti di teleriscaldamento, che
andranno localizzati e progettati in maniera tale da non costituire un’interferenza con la rete
ecologica e con elementi di pregio per la conservazione della biodiversità.”. Più oltre, è inserita la
frase: “Un ulteriore effetto negativo sulla qualità paesaggistica del territorio potrebbe verificarsi a
causa degli impianti realizzati per la produzione di calore da destinare alla rete di
teleriscaldamento.”. Infine, è aggiunto il seguente capoverso: “I trasporti saranno influenzati dalle
azioni energetiche in particolare per quanto riguarda le possibilità di utilizzo del biometano come
combustibile rinnovabile. Alcuni impatti potranno derivare dalla regolamentazione della biomassa
per riscaldamento civile che potrebbe determinare un cambiamento nei volumi di trasporto delle
biomasse legnose. Infine, una migliore regolamentazione del traffico in prossimità di cave e cantieri
dovrebbe determinare una riduzione dell’impatto dei mezzi pesanti sul traffico locale.
Sostanzialmente tutte le azioni del PRIA andranno a migliorare gli impatti e la sostenibilità dei
sistemi energetici ad esse associati. Le misure energetiche legate alle biomasse determineranno
impatti sui sistemi agricolo-forestali di produzione della biomassa. Forti sinergie positive tra sistemi
energetici ed agricoltura sono inoltre individuabili nella filiera di produzione ed utilizzo del
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biometano. Possibili interferenze con i sistemi agricoli potrebbero risultare dalla realizzazione di
grandi impianti e reti di teleriscaldamento, qualora questi venissero localizzati in territori agricoli,
distanti dai centri abitati che andrebbero a servire.”;


per il settore agricoltura (par. 5.2.3), la valutazione cumulativa è così integrata: “Rispetto al tema
dei trasporti, la produzione di legname, piuttosto che le azioni per una corretta gestione dei boschi
nell’ambito della filiera bosco – legna, hanno effetti positivi in quanto l’aumento della quantità di
legna tagliata localmente riduce il trasporto della stessa su medi o lunghi raggi; d’altra parte,
incentivare la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile può
comportare una non sostenibilità in termini di input a livello locale nel ciclo di produzione,
richiedendo che la materia prima sia trasportata da lunghe distanze. Fermo restando il contributo
positivo che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile hanno rispetto al tema
energetico, considerato altresì che, qualora necessitino di sistemi per l’abbattimento del carico di
azoto, gli stessi sono particolarmente energivori, risulta necessario che la loro domanda energetica
sia completamente soddisfatta dalla produzione di energia derivante dalla digestione dei reflui
azotati.”.



infine, è stato inserito un nuovo paragrafo (par. 5.3) di riepilogo dei criteri attuativi e delle
mitigazioni ambientali per tipologia di intervento e di definizione delle modalità della
compensazione ambientale.

MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PIANO
In merito al tema del monitoraggio ambientale del Piano sono apportate le seguenti integrazioni:


al par. 6.3.2:
o

è modificato il testo seguente: “L’individuazione degli indicatori di monitoraggio
ambientale prende avvio da due elementi cardine: gli obiettivi di sostenibilità ambientale
(generali e/o specifici) di riferimento per il PRIA, riportati nel presente Rapporto
ambientale; gli indicatori di contesto ambientale.”; e, più oltre: “Nel prosieguo del
paragrafo si propone un elenco di indicatori di contesto ambientale che risultano correlati
agli obiettivi di sostenibilità individuati nell’ambito del quadro di riferimento ambientale
(tabella 6-1). Rispetto a tale elenco, e alla luce delle valutazioni effettuate nel cap. 5, si
procede poi ad esplicitare la correlazione fra ciascuna misura di piano e gli indicatori di
contesto, riportando in una matrice (tabelle 6-2, 6-3, 6-4) che presenta, sulle righe, l’elenco
delle misure, e nelle colonne le componenti ambientali considerate; nelle celle si riporta il
riferimento ai codici attribuiti nella tabella 6-1 agli indicatori di contesto. Infine, vengono
riportati gli indicatori di processo con cui verrà verificato lo stato di attuazione delle misure
di piano (tabella 6-5). Questi elementi risultano propedeutici alle attività di monitoraggio,
da svilupparsi in fase di Attuazione e gestione del percorso di PRIA/VAS (si cfr. la tabella 1-1
del presente rapporto).”;

o

è aggiunta la tabella 6-1, che individua gli indicatori di contesto ambientale e la loro
correlazione con gli obiettivi di sostenibilità di Piano;

o

sono aggiunte le tabelle 6-2, 6-3, 6-4, che esplicitano la correlazione tra le misure di Piano e
gli indicatori di contesto, suddivisi per componente ambientale;
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o


è aggiunta la tabella 6-5, che individua gli indicatori di processo;

al par. 6.4.1 è integrata la frase seguente: “Nel caso della governance interna, l'interazione dovrà
avvenire, nella fase di attuazione e gestione del Piano, in ambito istituzionale, fra la Direzione
Generale Ambiente Energia e Reti responsabile dell’aggiornamento del PRIA e le altre Direzioni
Generali di Regione Lombardia responsabili dell’attuazione di misure di PRIA, nonché ARPA
Lombardia, quale soggetto detentore dei dati di contesto e preposto al monitoraggio ambientale.”.
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Allegato II - Integrazioni allo Studio di incidenza a seguito
del Parere di incidenza
a) Richieste degli Enti Gestori
Per quanto riguarda le richieste di integrazioni e modifiche emerse a valle dell’incontro con gli Enti gestori
dei Siti Natura 2000 del 26 novembre 2012, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:


è inserito un nuovo par. 3.1, che richiama gli obiettivi del PRIA;



è inserito un nuovo par. 3.4, contenente una tabella riassuntiva dei criteri attuativi e delle
mitigazioni per categoria di intervento;



è inserito un nuovo capitolo 5 relativo al monitoraggio ambientale, focalizzato in particolare sugli
aspetti più direttamente connessi alla biodiversità;



è inserito un nuovo capitolo 6 relativo alle conclusioni dello Studio di incidenza, che ne riassume gli
esiti.

In relazione all’istituzione della ZPS IT2030008 “Il Toffo”, tale sito risulta integrato nelle mappe del par. 2.1
e nell’Allegato A allo Studio di Incidenza.
Rispetto alla perimetrazione dei siti di Rete Natura 2000, le tavole cartografiche allegate allo Studio di
Incidenza sono redatte in conformità alle basi cartografiche disponibili sul Geoportale della Lombardia
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale).

b) Prescrizioni del Parere di incidenza


le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono recepite mediante l’inserimento della nuova
tabella 4 inclusa nel par. 3.3 dello Studio di incidenza; il medesimo paragrafo è inoltre integrato con
la frase: “In particolare, nella tabella 4 sono schematizzate le procedure da effettuare per gli
interventi attuativi del PRIA, come prescritte dal Decreto 666 del 31/01/2013 della D.G. Sistemi
Verdi e Paesaggio. Nell’ambito della programmazione dei singoli interventi è necessario considerare
anche le possibili incidenze dirette ed indirette sugli habitat e sulle specie tutelati nell’ambito dei siti
Natura 2000 posti sul confine tra Regione Lombardia e le Regioni limitrofe, o in prossimità di esse.”.
Inoltre, il par. 3.3.6 su stazioni e parcheggi intermodali risulta inoltre così integrato: “In ogni caso è
vietata la localizzazione di questi interventi all’interno di siti della Rete Natura 2000, in particolare
negli habitat di interesse comunitario.”; il par. 3.3.11 su impianti solari fotovoltaici e termici è così
integrato: “Per gli impianti finanziati da altre misure, si prescrive il divieto di realizzare impianti a
terra in aree di pregio agricolo o naturale, a maggior ragione all’interno di siti della Rete Natura
2000 negli habitat di interesse comunitario.”; il par. 3.3.13 su impianti di digestione anaerobica e
produzione di biogas è così integrato: “La realizzazione di questi impianti è vietata nelle aree
incluse nella Rete Natura 2000 e nelle aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i
vari sistemi naturali e seminaturali, nelle aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie
faunistiche protette, nelle aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a
tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive
comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, e di specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di
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estinzione, nelle Important Bird Areas (IBA), qualora non siano direttamente connessi alla soluzione
delle problematiche collegate all’attività zootecnica dell’azienda agricola.”;


la prescrizione di cui alla lettera e) è recepita mediante l’integrazione al par. 3.3.8, che risulta così
integrato: “I singoli progetti concernenti lo sfruttamento dell’energia idroelettrica nella Provincia di
Sondrio dovranno essere coerenti con i contenuti del Piano di Bilancio Idrico provinciale.”;



la prescrizione di cui alla lettera f) è recepita mediante l’integrazione al par. 3.3.12, che risulta così
integrato: “All’interno dei Siti Natura 2000 e, comunque, nelle aree edificate periurbane, in
prossimità di aree naturali o seminaturali, devono essere adottati impianti di illuminazione non
disperdenti luce verso l’alto e a basso grado di intensità luminosa, al fine di ridurre l’impatto sulla
fauna con abitudini notturne.”;



la prescrizione di cui alla lettera g) risulta recepita nello Studio di incidenza ove, al par. 3.3, si
precisa che: “gli interventi puntuali, essendo prevista per legge la Valutazione di Incidenza dei
progetti, devono essere sottoposti anche singolarmente a Valutazione di Incidenza, verificandone la
coerenza in modo approfondito con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 potenzialmente
impattati. […] Il presente Studio riguardante l’incidenza ambientale delle misure del PRIA è pertanto
finalizzato a definire, per ciascuna tipologia di intervento, criteri di massima e punti di attenzione
per le successive valutazioni, che non pretendono di essere esaustivi e particolareggiati, in coerenza
con il livello pianificatorio cui si riferiscono, e che devono in ogni caso essere approfonditi in fase
attuativa dei progetti." L’affermazione risulta ugualmente valida per i siti Natura 2000 delle Regioni
Confinanti con la Lombardia; tali Siti sono elencati nell'allegato A allo Studio di incidenza. Nel par.
2.1 dello Studio medesimo è inoltre descritta la Rete Natura 2000 di tali Regioni e sono fornite
specifiche mappe sinottiche (figura 1 - "Distribuzione dei SIC e delle ZPS in Lombardia e nelle
Regioni, Province Autonome e Cantoni Confinanti" e figura 4 - "Distribuzione dei SIC e ZPS sul
territorio lombardo e nelle Regioni, Province Autonome e Cantoni Confinanti suddiviso per zone
biogeografiche");



la prescrizione di cui alla lettera h) è recepita mediante l’integrazione al par. 3.3.15, che risulta così
integrato: “Qualora gli interventi siano localizzati in prossimità dei siti Natura 2000, sarà necessaria
una specifica progettazione finalizzata a migliorare lo stato di conservazione degli habitat forestali
presenti nei SIC e nelle ZPS e la connettività tra le aree boscate.”;



la prescrizione di cui alla lettera i) è recepita mediante l’inserimento di una nota al par. 3.3.4,
recante il seguente testo: “Cfr. procedura d’infrazione comunitaria 2012/4096 (ex EU Pilot
1509/10/ENVI) relativa al degrado delle specie boschive dell’area Malpensa.”;



la prescrizione di cui alla lettera j) è recepita mediante l’integrazione al par. 1.3.1, che risulta così
integrato: “Con decreto 666 del 31/01/2013, la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio si è espressa con
Valutazione di Incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa
incidenza negativa, sull’integrità di SIC e ZPS nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete
Natura 2000 del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria, individuando alcune
prescrizioni. Tali prescrizioni sono state recepite e puntualmente segnalate nel presente documento.
Qualsiasi aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria, successivo alla
versione oggetto della presente valutazione, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità
alla valutazione d’incidenza.”.

46

Allegato III - Integrazioni e precisazioni a seguito dei
contributi del Nucleo VAS al Rapporto ambientale e al
PRIA
RAPPORTO AMBIENTALE
In merito al quadro di riferimento ambientale:


il par. 3.1.6 sui rifiuti è aggiornato con i dati più recenti disponibili, forniti dalla DG Territorio e
Urbanistica – Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi, autorizzazioni e innovazione in materia
di rifiuti. La sezione Rifiuti urbani risulta così aggiornata: “Nel 2011 in Lombardia la produzione
totale di rifiuti urbani è stata di 4.827.508 t, con un calo dello 2,7% rispetto al 2010, in contrasto
rispetto al trend del periodo 2002-2010 in cui si è verificato un incremento medio annuo dello 0,7%.
La produzione pro capite si attesta nel 2011 a 1,33 kg/ab*giorno, con un calo del 3,2% rispetto
all’anno precedente (dati ARPA Lombardia).
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Produzione totale di rifiuti urbani (t/anno). Fonte: ARPA Lombardia.

I dati provinciali evidenziano come dal 2010 al 2011 la riduzione della produzione procapite abbia
interessato principalmente le provincie di Cremona, Mantova e Brescia.
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Produzione procapite di rifiuti urbani per provincia (kg/abitante*anno). Fonte: ARPA Lombardia.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la figura mostra come nel 2011 la quantità di rifiuti
raccolti in maniera differenziata ha superato quella dei rifiuti indifferenziati.

Trend di produzione pro capite di rifiuti urbani (kg/ab*anno). Fonte: ARPA Lombardia.

Il recupero di materia ed energia dai rifiuti indifferenziati è in constante crescita è in constante
crescita dal 2006 al 2011. La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostra che nel 2011
stato recuperato oltre l’85% dei rifiuti indifferenziati. Questo trend è dovuto principalmente
all’incremento del recupero di materia, mentre quello di energia rimane sostanzialmente costante.
La rete impiantistica lombarda garantisce – in entrambe le forme – la valorizzazione del rifiuto
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all’interno del territorio regionale; 11 inceneritori di rifiuti urbani indifferenziati e 2 (Bergamo e
Corteolona) dedicati ad incenerire combustibile solido secondario (CSS, ex CDR) rappresentano una
fonte significativa di produzione di energia elettrica alternativa e – in tre casi – di produzione per
teleriscaldamento.

Destino rifiuti indifferenziati rifiuti indifferenziati per tipologia. Fonte: ARPA Lombardia.

Distribuzione degli 11 inceneritori di rifiuti urbani indifferenziati e dei 2 (Bergamo e Corteolona) dedicati ad incenerire
combustibile solido secondario.”
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La sezione Rifiuti speciali risulta invece così integrata: “I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,
sostanzialmente di origine industriale, rappresentano un ulteriore rilevante flusso di rifiuti. La
raccolta dei dati concernenti la produzione dei rifiuti speciali è sempre stata più complessa e meno
efficace rispetto a quella relativa ai rifiuti urbani: i dati presentati scontano il fatto che dal 2006 non
è più necessaria la dichiarazione attraverso il MUD dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi. I
quantitativi regionali di rifiuti speciali sono stati nel 2010 pari a circa 12,6 milioni di tonnellate, pari
ad un incremento percentuale del 13% rispetto all’anno precedente. I maggiori quantitativi di rifiuti
speciali sono prodotti nelle province a maggior vocazione industriale (Brescia, Milano, Bergamo). Di
particolare interesse, in relazione alle politiche di rinnovamento del parco veicolare, risulta la
componente dei rifiuti speciali (pericolosi e non) denominata VFU (veicoli fuori uso), che
rappresentano il 2,3% della produzione totale al 2010. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti
speciali, si assiste ad una progressiva crescita dei quantitativi inviati a recupero e una proporzionale
diminuzione dei quantitativi destinati allo smaltimento, come mostra la figura.

Andamento produzione rifiuti speciali 2003-2010 (t). Fonte: ARPA Lombardia.

0,07%
14,40%

2,23%
ORD NP
VFU NP
ORD P
VFU P

83,31%
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Ripartizione % dei quantitativi di rifiuti prodotti tra dichiarazioni MUD ordinarie (ORD) e veicoli fuori uso (VFU),
pericolosi (P) e non pericolosi (NP). Fonte: ARPA Lombardia.”;



nel par. 3.2.2, sezione Altre sorgenti stazionarie, è corretto il dato relativo al numero di cave attive
e cessate, sulla base dei dati del Catasto regionale delle cave, forniti dalla DG Ambiente, Energia e
Reti – Tutela ambientale. L’aggiornamento riguarda la frase seguente: “Secondo il Catasto regionale
delle Cave, a luglio 2012 erano registrate 600 cave attive e 2.749 cave cessate; la figura seguente ne
mostra la distribuzione territoriale.”;



nel par. 3.2.3, sezione Politiche regionali e interventi previsti, sono corretti i riferimenti alle
politiche regionali e agli interventi previsti in materia di foreste, come segnalato dalla DG Sistemi
Verdi e Paesaggio – Progetti integrati e Paesaggio. Gli aggiornamenti riguardano i seguenti punti
elenco:
o

“La Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio con d.g.r. le n. 3363 del 9 maggio 2012 ha
stabilito i criteri per l’assegnazione alle Comunità Montane e alle Province per l'apertura dei
bandi delle “Misure forestali” ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 artt. 25,
26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56. Annualmente vengono stanziati circa 6 milioni
di euro da ripartire a favore delle Comunità Montane e Provincie per finanziare gli interventi
relativi alle domande istruite positivamente, di cui alle graduatorie dei singoli enti. […] Le
“misure forestali” concorrono, tra l’altro, a sviluppare le azioni contenute nel Patto per il
rilancio della filiera bosco-legno-energia sottoscritto il 13/12/2010 tra Regione Lombardia,
U.P.L., U.N.C.E.M e una pluralità di associazioni e federazioni collegate alla filiera stessa. I
sottoscrittori hanno condiviso i seguenti obiettivi principali:
-

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.

Le attività contenute nel Patto si sviluppano secondo un piano annuale con verifica
semestrale, di cui l’ultima è stata oggetto di comunicazione in Giunta in data 25 luglio 2012
(d.g.r. 3861 “Comunicazione avente oggetto: Patto per la filiera bosco-legno-energia Valutazioni sulle attività svolte e prospettive”).
o

L’art. 43 comma 2 bis della l.r. 12/2005, introdotto con una modifica legislativa nel 2008, ha
sancito il 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 nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica,
sono assoggettate ad una maggiorazione del contributo di costruzione, da 1,5 al 5 %, da
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destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi forestali a rilevanza ecologica e
d’incremento della naturalità.
Il comma 2 bis 1, istituisce altresì il “fondo regionale aree verdi” 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 altresì 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. A dicembre 2012 la dotazione del “Fondo regionale aree verdi” ammonta
complessivamente a 2,06 milioni di euro e sono attese nel corso del 2013 le realizzazioni dei
primi interventi a valere sulle risorse del medesimo. Inoltre, le azioni mirate al contenimento
del consumo di suolo comprese nell’Agenda delle “Politiche per l’uso e la valorizzazione del
suolo”, di cui alla comunicazione in Giunta del 28/02/2012 (d.g.r n. IX/3075 del
28/02/2012), concorrono alle politiche regionali di qualità dell’aria, e in particolare al
contenimento dei gas climalteranti, in funzione della capacità di stoccaggio del carbonio nei
suoli stessi.”.

PRIA
Nell’ottica della riqualificazione ambientale e valorizzazione dei sistemi urbani:


il par. 3.10 , ultimo capoverso, risulta così integrato: “Trasversalmente Regione Lombardia
approfondirà, attraverso studi specifici, l’individuazione di nuove politiche in grado di elevare la
qualità ambientale, e di conseguenza economica, sociale e culturale, degli ecosistemi urbani
attraverso la diffusione dell’infrastrutturazione verde (boschi, filari alberati, prati, tetti e facciate
verdi, ..). Infatti si ipotizza che l’aumento delle superfici verdi nei territori urbani contribuisca alla
diminuzione dei carichi inquinanti dell’aria per effetti diretti (la capacità filtrante dell’acqua
contenuta nelle superfici permeabili verdi permette di sottrarre e filtrare composti azotati oltre
all’azione di sottrazione della CO2) e indiretti (l’aumento di infrastrutturazione verde contribuisce a
contrastare l’effetto isola di calore riducendo la necessità di raffrescamento).”

In merito al nuovo programma regionale della Mobilità e dei Trasporti, previsto dalla l.r. 6/2012
“Disciplina del settore dei trasporti”:


Il par. 4.7, penultimo capoverso, risulta così integrato: “Quindi il nuovo Programma regionale della
Mobilità e dei Trasporti, dovrà individuare tra gli obiettivi quello del riequilibrio modale verso forme
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di trasporto meno impattanti, in termini di emissioni, sia relativamente alla mobilità delle persone
che delle merci.”
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Allegato IV - Precisazioni al Rapporto ambientale e al
Piano
a) RAPPORTO AMBIENTALE
Il tema delle ricadute sulla qualità dell’aria nell’area nord-ovest della Provincia di Milano indotte da
elementi infrastrutturali specifici (quali quelli legati all’evento Expo 2015, all’aeroporto di Malpensa, al polo
produttivo di Trecate), sollevato dalla ASL Milano 1 (osservazione n. 10 - prot. n. T1.2012.0026073 del
27.12.12) non si ritiene pertinente all'ambito d'azione del PRIA.
Il PRIA contiene infatti misure strutturali che incidono su comparti o ambiti di sistema trasversali e non
puntuali riguardanti infrastrutture, opere o insediamenti specifici. In questo senso, il PRIA prevede misure
riguardanti il trasporto su strada e la mobilità, quali le limitazioni alla circolazione di veicoli inquinanti, la
regolamentazione della circolazione in ambito urbano, l'installazione di filtri antiparticolato sui mezzi offroad, il sostegno alla diffusione di veicoli a basso impatto, la sensibilizzazione dei cittadini ad una mobilità
sostenibile.
L'opportuna sede per considerare le ricadute in termini di qualità dell'aria delle strutture/infrastrutture
citate è quella delle rispettive procedure di VAS degli strumenti di pianificazione/programmazione
settoriale nei quali tali interventi sono inseriti e/o di VIA delle singole infrastrutture.
In particolare, per Expo le ricadute delle infrastrutture connesse all’evento saranno considerate nell'ambito
dei lavori dell'Osservatorio Ambientale.
Per quanto concerne l’aeroporto di Malpensa, si ritiene utile richiamare che il Masterplan Malpensa – che
in particolare prevede la realizzazione della terza pista - è sottoposto alla procedura di VIA nazionale. Dello
stato di avanzamento di tale procedura si dà pertanto conto nel Rapporto ambientale del PRIA, nel quale il
par. 3.2.1, sezione “Sistema aeroportuale”, la descrizione relativa allo scenario di riferimento in tema di
mobilità e trasporti risulta così integrata: “Il potenziamento dell’infrastruttura di Malpensa è previsto dal
nuovo “Master Plan aeroportuale” presentato da SEA-Aeroporti di Milano nel 2009. Tra le opere in progetto
a breve termine si annovera in particolare la terza pista, prevista a sud dell’attuale sedime aeroportuale. Nel
maggio 2011 è stata avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul Master Plan. Nel giugno
2012 SEA ha ripubblicato lo studio, corredato da alcune integrazioni volontarie. L’istruttoria è tuttora in
corso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.”.

Relativamente al tema delle emissioni di polveri sottili da sistemi frenanti dei veicoli, l’osservazione di
iDLOS Amsterdam (osservazione n. 34 - prot. N. T1.2013.0000808 del 14.01.13) sottolinea la significatività,
in termini quantitativi e di pericolosità, di tale tipologia di emissioni.
Il tema delle emissioni di polveri da sistemi frenanti è noto a Regione Lombardia, tanto che, insieme ad
altre Regioni del Bacino Padano, che hanno firmato un documento congiunto, è stato richiesto alla
Commissione Europea, a Bruxelles, il 12 giugno, di intraprendere azioni specifiche in merito. Il ruolo assunto
dalle polveri sottili è infatti crescente in termini percentuali in ragione della diminuzione delle emissioni
primarie allo scarico che sta avvenendo nei veicoli di nuova generazione. Nei veicoli di nuova generazione,
infatti, le emissioni da usura pneumatici e freni sono prevalenti rispetto a quelle allo scarico. Il PRIA
prevede su questo tema la necessità di un approfondimento conoscitivo specifico, eventualmente
attraverso lo sviluppo di una ricerca.
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Pur tuttavia, l’osservazione mette in luce l’esigenza di sottolineare maggiormente, nell’ambito delle
emissioni del parco veicolare, la quota parte di polveri sottili dovuta ai sistemi frenanti dei veicoli. A tal fine,
il Rapporto ambientale del PRIA, al par. 5.1.1, sezione “Trasporto privato”, viene così integrato: “A margine,
si ricorda che non è trascurabile la quota di emissioni di particolato dovuta all’usura dei pneumatici e dei
freni, nonché alla polvere che si trova sulla strada risollevata dalle auto che passano (“risospensione”).
Queste polveri sono definite “non-exhaust” e hanno composizione e distribuzione granulometrica
completamente diversa rispetto alle particelle emesse dal motore. Tale contributo del traffico, che ancora
manca di riferimenti legislativi a livello comunitario i termini di limiti emissivi, rimarrebbe pressoché
inalterato anche sostituendo completamente il parco auto attuale con veicoli ad emissioni zero e può essere
diminuito solo abbattendo le percorrenze su gomma.”.

Rispetto al tema del trasporto merci su rete ferroviaria, richiamato da ARPA Lombardia (osservazione n.
26, punto 5 – prot. N. T1.2013.0000410 del 09.01.13), si ribadisce che il PRIA contiene misure (in particolare
le misure TM) scaturite dai lavori del Tavolo regionale per la mobilità delle merci costituito presso la DG
Infrastrutture e mobilità, il quale ha, tra gli obiettivi, lo sviluppo dell'intermodalità, in particolare volta al
trasporto su ferro e la distribuzione urbana delle merci. Attraverso il Tavolo sarà declinata in modo
condiviso la fase attuativa di tali misure o individuate ulteriori azioni.
A fronte di questa precisazione, si ritiene utile approfondire, nell’ambito del Rapporto ambientale del PRIA,
le motivazioni che limitano il ricorso alla movimentazione delle merci su ferro a livello lombardo e, più in
generale, su scala nazionale. Il par. 5.1.1, sezione “Trasporto merci”, del Rapporto viene pertanto integrato
con il seguente capoverso: “Dovranno essere altresì considerate le carenze sia di natura infrastrutturale
(hub intermodali) che gestionale che riguardano il settore della logistica, che in Italia hanno anche
motivazioni di natura storica e culturale. Queste rivestono senza dubbio un ruolo determinante nell’attuale
ripartizione modale nella movimentazione delle merci, negli ultimi 20 anni sempre a vantaggio del trasporto
su gomma rispetto al trasporto su ferro. Il trasporto sulle vie d’acqua – che, soprattutto nelle regioni del
Nord, potrebbe contribuire significativamente ad un aumento dell’efficienza energetica - rimane pressoché
inesistente, a differenza di quanto accade in altri paesi, ad esempio in Germania. Oltre a ragioni di tipo
ambientale, l’incremento del volume di merci trasportate su ferro è auspicabile anche perché meno
soggetto alle fluttuazioni dei mercati, di natura finanziaria, legate in qualche misura al prezzo dei
combustibili fossili. Un particolare ruolo in futuro, inoltre, per effetto dell’aumento dell’e-commerce e del
corrispettivo aumento nel volume delle consegne last-mile, sarà giocato dalla city logistics,
dall’ottimizzazione dei carichi alla scelta dei mezzi, alle politiche di premialità o penalità riservate ai mezzi
commerciali in ambito urbano, alle piattaforme di carico-scarico interne alla città ed ai centri di
distribuzione delle merci a ridosso della stessa.”.

Riguardo al ruolo del trasporto pubblico locale (TPL) si esprimono a vario titolo diverse osservazioni, quali
l’osservazione di Valeria Fieramonte, n. 2 punto b) (prot. N. T1.2012.0025872 del 21.12.12), l’osservazione
di Luigi Massari - segret. Reg. UTP Lombardia, n. 3 (prot. N. T1.2012.0025868 del 21.12.12), l’osservazione
di CGIL Lombardia, n. 4 punto 2) (prot. N. T1.2012.0025867 del 21.12.12), l’osservazione di Damiano Di
Simine- Legambiente, n. 20 punto 7) (prot. N. T1.2013.0000346 del 08.01.13), l’osservazione di ASL Milano,
n. 23 punto 5) (prot. N.T1.2013.0000372 del 08.01.13), l’osservazione di CISL Lombardia, n. 32 punto a)
(prot. N. T1.2013.0000719 del 11.01.13).
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Il potenziamento del TPL è uno degli assi portanti della politica regionale e di grande rilievo per il PRIA, che
ad esso, ed alla mobilità sostenibile, destina la grande parte delle risorse economiche. Il peso delle misure
afferenti a tale settore è valutabile nella dimensione economica del Piano, che individua per il settore
“Trasporti su strada e mobilità” circa 2.000 milioni di euro sul triennio 2013-2015, a fronte dei 45,2 milioni
di euro per il settore “Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia” e dei 53 milioni per il settore
“Attività agricole e forestali”.
L’azione del PRIA a tale proposito è riassunta nelle misure da TPL-1 a TPL-19. In particolare, la promozione
del trasporto pubblico di superficie a trazione elettrica è affrontata nelle misure TPL-1 (metropolitane e
metrotramvia) e TPL-2 (linee ferroviarie suburbane). Inoltre, la misura TPL19 prevede esplicitamente la
predisposizione del Programma regionale della mobilità e dei trasporti.
Nell’attuazione delle misure di PRIA sul TPL saranno inoltre considerate tutte le osservazioni sopra
elencate. Si ritiene in proposito utile integrare il Rapporto ambientale del PRIA, al par. 5.5.1, con la
seguente precisazione: “Si dovrà inoltre proseguire nella direzione di rafforzare i provvedimenti a favore
dello sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di agire sulla ripartizione modale, diminuendo,
complessivamente, le distanze percorse con mezzo privato. A tale scopo è possibile, in fase di attuazione,
prevedere ad esempio interventi volti al coordinamento degli orari tra servizi su gomma e su ferro. Inoltre,
allo scopo di migliorare l’attrattività del trasporto collettivo, è preferibile promuovere i veicoli a ridotte
emissioni inquinanti, anche prevedendo nei bandi di gara del TPL sistemi premianti per le aziende che
garantiscano l’uso di mezzi non inquinanti.”

Con riferimento al settore produttivo, Italia Nostra – sez. Brescia (osservazione n. 16 punto p) - prot. N.
T1.2013.0000270 del 07.01.13) sottolinea l’importanza di promuovere il miglioramento delle performance
ambientali di enti e imprese, incentivando le certificazioni EMAS e ISO.
Fermo restando che questo tema sarà sviluppato nell’ambito del redigendo Programma Energetico
Ambientale Regionale (PEAR), strumento sinergico al PRIA, si ritiene di integrare il Rapporto ambientale del
PRIA, al par. 5.5.2, con il seguente capoverso: “Sempre riguardo al settore industriale, potrebbero essere
promosse iniziative a supporto della diffusione dei sistemi di certificazione ambientale, con riferimento agli
strumenti normativi volontari ISO della serie 14000 ed al Regolamento sull’adesione volontaria delle
organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Eco-Management and Audit Scheme
(EMAS III, reg. CE 1221/2009). Tali sistemi di certificazione si basano sostanzialmente su una dichiarazione
di conformità, la quale certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di un’organizzazione (pubblica o
privata), di un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti di uno standard, inteso
come una serie di parametri predeterminati e riconosciuti, e rappresenta il riconoscimento che
un’organizzazione richiede per dimostrare il miglioramento progressivo delle proprie prestazioni
perseguendo la tutela dell’ambiente, l’ottimizzazione dei sistemi produttivi e l’abbattimento dei costi.”.
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b) PRIA
Di seguito si riporta la formulazione del par. 4.4.1.2 del PRIA conseguente all’affinamento dell’analisi
condotta.

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 nella valutazione sulla prima serie di misure (riportate al paragrafo 4.3.3) e quelle
stimate per le azioni di piano e riportate nel paragrafo 4.4.1.1 precedente.

(PRIA 2015 – prima serie misure 2015)/
prima serie misure 2015
(PRIA 2020 – prima serie misure 2020)/
prima serie misure 2020

PM10

NOX

COV

NH3

-2,10%

-2,95%

-0,38%

-5,91%

-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.
Nelle figure seguenti si riportano pertanto le proiezioni delle concentrazioni previste negli
agglomerati e nelle zone lombarde al 2015 ed al 2020 ottenuti sulla base della variazione delle
emissioni indotta dai provvedimenti vigenti sommati alla prima serie di misure stimata.
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Più in dettaglio, considerando la riduzione delle concentrazioni prevedibile sulla base delle
simulazioni modellistiche precedentemente effettuate e discusse, ci si può inoltre attendere
60

ulteriori riduzioni rispetto a quanto previsto nel paragrafo 4.3.3 “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 mediamente 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 4.3.3, 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,
con orizzonte al 2020, il pieno rispetto dei limiti fissati, con particolare riferimento al numero di
superamenti della concentrazione media giornaliera del valore limite di 50 μg/m 3 per il PM10 e del
valore obiettivo per l’ozono. Localmente potrebbe anche non essere garantito il pieno rispetto
della media annua per NO2.
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