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PREMESSA
Il presente documento costituisce il Rapporto ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA).
I contenuti del Rapporto sono sviluppati in accordo alla normativa di riferimento:


direttiva europea 2001/42/CE del 27/6/2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;



decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;



legge regionale n. 12 dell’11/3/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i;

ed agli indirizzi regionali:


d.c.r. n. 351 del 13/3/2007 “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi
(VAS)”;



d.g.r. n. 761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e
programmi” (modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS - testo coordinato d.g.r.
761/2010, d.g.r. 10971/2009 e d.g.r. 6420/2007).

Il capitolo 1 illustra l’impostazione procedurale e metodologica del percorso integrato di PRIA/VAS. Dopo
un breve richiamo alle caratteristiche del PRIA, sono dettagliate le modalità di svolgimento delle diverse
fasi del percorso integrato.
Il capitolo 2 illustra le forme con cui è stato organizzato il percorso di partecipazione e consultazione e ne
riporta gli esiti, con riferimento specifico alle osservazioni pervenute relative al percorso di VAS, nonché le
modalità di recepimento delle stesse.
Il capitolo 3 contiene il quadro di riferimento ambientale di livello regionale relativo alle principali
tematiche ambientali interessate, oltre a quelle già trattate dal PRIA (aria e salute umana): cambiamenti
climatici, acque, suolo, biodiversità, paesaggio, rifiuti, agenti fisici. Il quadro è completato con l’analisi
delle tendenza in atto in materia di mobilità e trasporti, energia e agricoltura e foreste, che costituiscono i
tre macrosettori delle misure proposte dal PRIA. In conclusione del capitolo si presentano inoltre gli
obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il PRIA, desunti da obiettivi di protezione
ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o regionale.
Il capitolo 4 richiama la struttura ed i contenuti del PRIA e le principali alternative che sono state
considerate in fase di elaborazione del Piano.
Il capitolo 5 individua i possibili effetti ambientali associati all’attuazione delle misure previste dal PRIA e
fornisce criteri per l’attuazione e la gestione del Piano, ovvero misure per impedire, ridurre e compensare
nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente. Gli impatti su
ciascuna componente ambientale vengono poi letti in maniera cumulativa; sono inoltre richiamati gli
effetti indiretti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sulla vegetazione, sul patrimonio architettonico e
monumentale. il complesso delle misure di Piano è infine valutato rispetto agli obiettivi di qualità dell’aria.
Nel capitolo 6 è presentato il sistema di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall'attuazione del PRIA, con riferimento alle diverse fasi che la compongono, alla struttura del
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sistema di monitoraggio stesso, alle caratteristiche, alle proprietà e all’individuazione degli indicatori
necessari alla valutazione degli impatti ed alla definizione del sistema di governance.
Il capitolo 7 riporta l’analisi di coerenza esterna dei contenuti ambientali del PRIA rispetto a quanto
stabilito da altri piani e programmi in materia di qualità dell’aria.
Infine, il capitolo 8 presenta l’analisi di coerenza interna, volta a verificare la rispondenza tra obiettivi di
PRIA, linee d’azione e misure, nonché il legame tra gli effetti delle misure di Piano e gli obiettivi di
sostenibilità ambientale.
Il Rapporto ambientale è infine completato da tre allegati che riportano:
 l’elenco dei soggetti e dei settori del pubblico interessati dall’iter decisionale di PRIA/VAS;
 la sintesi delle osservazioni e dei contributi del percorso di partecipazione;
 i principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle tematiche ambientali trattate nel
quadro di riferimento ambientale.
In accordo alla normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di Incidenza, il Rapporto ambientale è
affiancato da uno Studio di incidenza che dà conto dei potenziali effetti del PRIA sulle aree appartenenti
alla rete Natura 2000, cui si rimanda per ulteriori dettagli.
Infine, è predisposta una Sintesi non tecnica, che illustra, in maniera sintetica e con linguaggio divulgativo,
i principali contenuti del Rapporto ambientale e dello Studio di incidenza.
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1 IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DEL
PERCORSO INTEGRATO DI PRIA/VAS
1.1 Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria:
natura e principi dello strumento
Regione Lombardia ha avviato l’aggiornamento della pianificazione e programmazione delle politiche per
il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 24/06, ed in particolare dal
Documento di Indirizzi per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente di
cui alla d.c.r. n.891/09, nonché sulla base dei principi e dei criteri previsti a seguito dell’entrata in vigore
della nuova direttiva sulla qualità dell’aria (direttiva 2008/50/CE) e del decreto legislativo di recepimento
(d.lgs. 155/2010).
Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), quindi, rappresenta per Regione
Lombardia il Piano previsto dalla norma nazionale, in quanto predisposto in attuazione dei contenuti
previsti dal d.lgs. 155/10, e al tempo stesso è anche il Programma previsto dalla norma regionale, in
quanto nasce in coerenza con gli indirizzi di programmazione dettati dalla d.c.r. 891/09. In relazione alla
sua natura di piano, il PRIA esplicherà la sua efficacia fino alla entrata in vigore di un nuovo strumento di
pianificazione, che sarà adottato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per adeguamento a normative
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla scorta di un nuovo quadro conoscitivo basato sui dati
raccolti, sulle esperienze acquisite e sulle migliori tecnologie disponibili. Il Piano potrà essere sottoposto a
revisione triennale (con possibili aggiornamenti annuali) in relazione alla programmazione delle misure da
attuare.
In linea generale, il PRIA ha l’obiettivo di predisporre il quadro conoscitivo e di intervento che riguarderà
le politiche per la qualità dell’aria e le politiche per il contenimento dei gas climalteranti nei prossimi anni.
Nella definizione del PRIA, in coerenza con il d.lgs. 155/2010 e nell’ottica di assicurare un livello elevato di
tutela ambientale e della salute umana, Regione Lombardia si è attenuta ai seguenti principi:


miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;



coordinamento delle politiche regionali attraverso l’integrazione delle esigenze ambientali nelle
politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;



razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell’aria e in materia
di riduzione delle emissioni di gas serra;



modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente
sulla qualità dell'aria;



utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la
promozione di sistemi di cogestione e audit ambientale;



partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
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previsione di adeguate procedure di controllo e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore
applicazione delle misure individuate.

1.2 Le fasi del percorso di PRIA/VAS
In coerenza con la normativa e con gli indirizzi regionali, la d.g.r. n. 2603 del 30/11/2011 ha definito il
modello metodologico procedurale e organizzativo riportato in Tabella 1-1. Si dettagliano nel seguito le
modalità di svolgimento delle diverse fasi.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La d.g.r. n. 2603 del 30/11/2011, che avvia il procedimento di approvazione del PRIA e della relativa VAS,
definisce le finalità e le tematiche del PRIA e il modello metodologico procedurale e organizzativo della
VAS e individua:


quale Autorità procedente per l’approvazione del PRIA la Direzione Generale (DG) Ambiente
Energia e Reti - Unità Organizzativa (UO) Prevenzione Inquinamento Atmosferico - Struttura Aria e
Prevenzione Inquinamenti Fisici di Regione Lombardia;



quale Autorità competente in materia di VAS la DG Territorio e Urbanistica - UO programmazione
e Pianificazione Territoriale - Struttura Strumenti per il Governo del Territorio, di concerto con la
DG Ambiente Energia e Reti - UO Tutela Ambientale di Regione Lombardia.

Di tale avvio è stato pubblicato l’avviso sul sito SIVAS e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
In seguito alla successiva rimodulazione delle strutture organizzative delle direzioni della giunta regionale:


l’autorità procedente è la DG Ambiente Energia e Reti - UO Protezione Aria e Prevenzione
Inquinamenti Fisici e Industriali;



l’autorità competente è la DG Territorio e Urbanistica - UO Programmazione integrata e
Pianificazione Territoriale - Struttura Strumenti per la Pianificazione, di concerto con la DG
Ambiente Energia e Reti - UO Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali.

Per quanto riguarda la Valutazione d’Incidenza, ai sensi della d.g.r. 14106/2003, l’Autorità competente per
tale valutazione è la DG Sistemi Verdi e Paesaggio.
Con d.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012 sono poi stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e
gli enti territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione e sono state
definite le modalità di informazione, comunicazione e partecipazione dei soggetti e settori del pubblico
interessati all’iter decisionale.

ELABORAZIONE E MESSA
DOCUMENTO DI SCOPING

A DISPOSIZIONE DEL

DOCUMENTO

PRELIMINARE DI

PRIA

E DEL

Gli indirizzi regionali per la VAS prevedono che l’Autorità procedente entri in consultazione, sin dai
momenti preliminari dell’attività di elaborazione del piano/programma, con l’Autorità competente per la
VAS e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. Tale consultazione avviene sulla base
6

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

di un Rapporto preliminare (o Documento di scoping) sui possibili impatti ambientali significativi
dell’attuazione del piano/programma.
Il Documento preliminare di PRIA ed il relativo Documento di scoping sono stati pubblicati il 13 luglio 2012
e sono stati resi disponibili presso gli uffici dell’Autorità procedente, nonché pubblicati sul suo sito web e
sul SIVAS – Sistema informativo per la VAS.

CONSULTAZIONE

DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: PRIMA SEDUTA DELLA

CONFERENZA DI VALUTAZIONE
Il 26 luglio 2012, presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, si è tenuta la prima seduta della
conferenza di valutazione, in occasione della quale sono stati presentati pubblicamente il Documento
preliminare di PRIA e il Documento di scoping e sono stati richiesti pareri, contributi e osservazioni ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, così come individuati
dal d.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012 – allegati A e B.
Alla conferenza erano presenti poco più di 100 partecipanti; al termine degli interventi di presentazione
del quadro conoscitivo su elementi meteoclimatici, qualità dell’aria ed emissioni (a cura di ARPA
Lombardia), del Documento preliminare di PRIA (a cura dell’Autorità procedente), della procedura di VAS
e del Documento preliminare di VAS (a cura dell’Autorità competente e di Poliedra – Politecnico di
Milano), si è aperto il dibattito con interventi dal pubblico, riassunti in Allegato II.

CONSULTAZIONE DI STAKEHOLDERS E CITTADINI: FORUM PUBBLICO
Ai fini di garantire il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale (in
primis quelli individuati dal d.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012 – allegato C), 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", allo scopo di garantire un momento di informazione e
confronto allargato e di consentire a stakeholders e cittadini singoli di portare il proprio contributo
propositivo per la fase di elaborazione del Piano. 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. Maggiori
dettagli sul processo di consultazione di stakeholders e cittadini sono riportati nel successivo capitolo
dedicato al percorso di partecipazione.

ELABORAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PRIA E RAPPORTO AMBIENTALE
L’elaborazione della proposta di PRIA e Rapporto ambientale è stata portata avanti in coerenza con gli
esiti della fase di scoping e tenendo conto delle osservazioni e contributi pervenuti nell’ambito delle
attività di consultazione, che si è conclusa l’11 ottobre 2012, 90 giorni dopo la messa a disposizione del
Documento preliminare di PRIA e del Documento di scoping.
Il Rapporto ambientale, documento chiave del processo di VAS, ha il ruolo di esplicitare l’integrazione di
obiettivi e considerazioni ambientali nel corso dell’elaborazione del PRIA, in accordo ai contenuti previsti
dalla normativa in materia di VAS, ed è comprensivo dello Studio di incidenza ed accompagnato da una
Sintesi non tecnica.
A seguito della presa d’atto da parte della Giunta Regionale (d.g.r. n. 4384 del 7 novembre 2012), la
proposta di PRIA, il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, unitamente allo Studio di
7
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incidenza, sono stati messi a disposizione presso gli uffici dell’Autorità procedente e dell’Autorità
competente e pubblicati sul BURL n. 46 del 13 novembre 2012 e sul sito web dell’Autorità procedente e
sul SIVAS – Sistema informativo per la VAS.

CONSULTAZIONE

DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEL PUBBLICO: SECONDA

SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E FORUM DI CHIUSURA
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, ha comunicato ai soggetti competenti
in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione e pubblicazione della
documentazione, sollecitandone l’espressione del parere entro il 7 gennaio 2013 (60 giorni dalla data di
deposito).
Entro lo stesso termine, chiunque ha potuto presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, utilizzando la casella di posta elettronica dedicata ovvero
direttamente tramite l’apposito form del sito www.statigeneralidellaria.it.
Il 26 novembre 2012 si è svolto un incontro dedicato con gli Enti gestori dei siti Natura 2000, co-promosso
dall’Autorità procedente e dall’Autorità competente in materia di SIC e ZPS per la Valutazione di incidenza
(DG Sistemi verdi e paesaggio), finalizzato a presentare lo Studio di incidenza del PRIA e a fornire
chiarimenti utili per la formulazione dei pareri per la Valutazione di incidenza.
L'8 gennaio 2013, presso la Sala dei 500 di Palazzo Lombardia, sono stati poi convocati la seconda
conferenza di Valutazione (al mattino) e il forum pubblico conclusivo (nel pomeriggio), durante i quali
sono stati illustrati brevemente la proposta di PRIA e di Rapporto ambientale ed è stata data la possibilità
ai soggetti competenti, agli enti territorialmente interessati ed al pubblico di presentare pubblicamente le
osservazioni al PRIA/RA avanzate formalmente nel corso del periodo di deposito, riassunte in Allegato II.
Alla giornata di lavori hanno partecipato complessivamente un’ottantina di partecipanti.

ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
Entro i successivi 90 giorni, l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, formula
il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione.
Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della
proposta di PRIA e Rapporto ambientale. Prima della presentazione del PRIA e del Rapporto ambientale
per l’approvazione, l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, provvede, ove
necessario, alla revisione dei documenti.
Nello stesso periodo, si procede altresì all’acquisizione della Valutazione di incidenza, espressa dalla
Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio, previo parere obbligatorio degli enti di gestione dei Siti di
rete Natura 2000 interessati dagli effetti di Piano.

APPROVAZIONE DEL PRIA E DICHIARAZIONE DI SINTESI
La Giunta Regionale approva il PRIA, comprensivo del Rapporto ambientale e di una Dichiarazione di
sintesi, volta a:


illustrare il processo decisionale seguito;
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esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PRIA e come si è
tenuto conto del Rapporto ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare
illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa
di PRIA e il sistema di monitoraggio;



descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel PRIA.

L’Autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione, tramite pubblicazione su BURL e su
web. Una copia cartacea della documentazione viene depositata presso gli uffici regionali competenti.

ATTUAZIONE/GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PRIA
Il percorso valutativo proseguirà durante la fase di attuazione/gestione del PRIA: tramite il monitoraggio
verranno verificati gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PRIA e il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.
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Tabella 1-1: Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di
Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) - ALLEGATO B d.g.r. n. 2603 del 30/11/2011.
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

Conferenza di
valutazione

Fase 3
Approvazione
Fase 4
Attuazione e
gestione

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);
−
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
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2 PERCORSO DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE
Considerata la rilevanza del tema della qualità dell’aria per il contesto regionale, l’elaborazione del PRIA e
la sua valutazione sono state arricchite da alcune iniziative di partecipazione, finalizzate a raccogliere
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 tenuto conto in particolare dei seguenti elementi:




contenuti del d.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012, che elenca gli attori da coinvolgere nel percorso di
VAS del PRIA (soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e
soggetti e i settori del pubblico interessati all’iter decisionale) e prevede:
o

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 ed articolata in almeno due sedute, una
introduttiva e una finale;

o

la convocazione di un forum pubblico per garantire
informazione/partecipazione e confronto con i cittadini;

o

un’ampia e tempestiva comunicazione delle iniziative in programma, con l’ausilio del
portale regionale SIVAS, nonché delle pagine web istituzionali della Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti;

un

momento

di

ruolo 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)”. 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:
o

l’analisi e la valutazione comuni dei principali strumenti di programmazione regionale per
il risanamento della qualità dell’aria;

o

la definizione e la realizzazione congiunta delle azioni e misure da adottare.

In particolare, il tema del PRIA è stato incluso nell’ordine del giorno del Tavolo 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 con proposte, idee e
competenze 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 riassunti, insieme agli altri, in Allegato II al presente
documento;


avanzamento dei lavori per la predisposizione del nuovo Programma Energetico Ambientale
Regionale (PEAR), che tratta temi aventi forti sinergie con quelli oggetto del PRIA.
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Il procedimento di approvazione del PEAR (in conformità all’art. 30 della l.r. 26/2003) e della
relativa VAS è stato formalmente avviato con la d.g.r. n. 3977 del 06/08/2012, che ha
contestualmente approvato gli “Orientamenti per il PEAR in attuazione degli indirizzi approvati dal
Consiglio regionale il 24/07/2012” (allegato A) e il “Modello metodologico procedurale e
organizzativo della VAS del PEAR” (allegato B), cui ha fatto seguito il d.d.u.o. n. 8253 del
25/09/2012, che individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati chiamati a partecipare alla conferenza di valutazione di VAS e definisce le modalità di
informazione e comunicazione, specificando un elenco di soggetti e settori del pubblico interessati
dall’iter decisionale (in larga parte coincidenti con quelli individuati per il PRIA nel d.d.u.o. n. 2876
del 3/4/2012).
Compatibilmente dunque con lo scarto tra i tempi di maturazione dei due programmi e
conseguentemente delle due procedure di VAS, le attività di partecipazione del PRIA dedicate a
temi d’interesse comune (quali ad esempio la sessione 2 “Settori di intervento/ Il settore civile edifici e fonti energetiche - del forum pubblico “Stati Generali dell’aria”) potranno essere
utilmente valorizzate anche ai fini della VAS del PEAR.
In estrema sintesi, il percorso di partecipazione e consultazione di stakeholders e cittadini messo in atto
nell’ambito della VAS del PRIA, più dettagliatamente illustrato ai paragrafi che seguono, è articolato come
segue:


consultazione in fase di scoping: convocazione della due giorni di forum pubblico "Stati Generali
dell’aria. La natura della nostra aria. Domande consapevoli, risposte sostenibili", rivolto a tutti i
portatori di interesse ed aperto alla cittadinanza e finalizzato a presentare e discutere i documenti
della fase di scoping ed a raccogliere contributi propositivi per la stesura del PRIA e del Rapporto
ambientale da parte di stakeholders e cittadini;



consultazione sulla proposta di PRIA e Rapporto ambientale: convocazione del forum pubblico di
presentazione della proposta di PRIA e di Rapporto ambientale, finalizzato a raccogliere
osservazioni sui documenti e ad acquisire eventuali ulteriori elementi per la stesura definitiva del
PRIA e del Rapporto ambientale;



strumenti per la partecipazione e consultazione on-line: apertura, da giugno 2012, della casella di
posta elettronica istituzionale (consultazione_pria@regione.lombardia.it) e messa a disposizione
del sito web www.statigeneralidellaria.it.

2.1 Consultazione in fase di scoping
Nelle giornate del 26 e 27 settembre 2012, all’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, è stato poi
convocato il forum pubblico "Stati Generali dell’aria. La natura della nostra aria. Domande consapevoli,
risposte sostenibili"1, con l’obiettivo di offrire ai soggetti e settori del pubblico interessati all’iter
decisionale (in primis quelli individuati dal d.d.u.o. n. 2876 del 3/4/2012 – allegato C) ma anche a

1

Per come è stato pensato e organizzato e per la sua agenda ampiamente affidata agli interventi e contributi del pubblico, il
Forum "Stati Generali dell’aria. La natura della nostra aria. Domande consapevoli, risposte sostenibili”, ha di fatto ricompreso in
sé l’attività partecipativa di workshop tematici proposta nel Documento di scoping di luglio 2012.
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stakeholders e cittadini singoli un’occasione di informazione e confronto e l’opportunità di portare il
proprio contributo propositivo per la fase di elaborazione del Piano.
Le due giornate di forum, organizzate secondo il programma che si riporta di seguito per esteso, hanno
visto una sessione iniziale, nella quale sono stati presentati i Documenti preliminari di PRIA e di VAS, e
quattro sessioni tematiche, articolate secondo i settori di intervento del PRIA, ciascuna introdotta da un
inquadramento delle problematiche di qualità dell’aria correlate al tema (a cura di ARPA) e da un
intervento di presentazione delle relative proposte di intervento (a cura della DG regionale interessata) e
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.
Al forum “Stati Generali dell’aria” hanno partecipato un centinaio di persone, un terzo delle quali ha
presentato pubblicamente proposte e indicazioni per i diversi settori di intervento del Piano; il forum è
stato inoltre trasmesso in streaming dal portale di Regione Lombardia.

MERCOLEDÌ, 26 SETTEMBRE
Ore 10.00 Apertura dei lavori - Intervento introduttivo dell’Assessore Ambiente Energia e Reti Marcello Raimondi
Ore 10.10 Sessione 1 IL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 La qualità dell’Aria in Lombardia, oggi e negli obiettivi PRIA
o Franco Picco, Direttore Generale Ambiente Energia e Reti
 La costruzione condivisa del Piano, attraverso il processo di VAS
o Gian Luca Gurrieri, autorità procedente RL, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
o Piero Garbelli, responsabile Unità Operativa VAS, direzione Territorio e Urbanistica
o Mauro Brolis, FINLOMBARDA - Direzione Energia
Ore 10.45 Sessione 2 SETTORI DI INTERVENTO/ IL SETTORE CIVILE (EDIFICI E FONTI ENERGETICHE)
 L'impatto del settore civile sulla qualità dell'aria e le proposte di intervento
o Guido Lanzani, ARPA
o Mauro Fasano, Responsabile Energia DG Ambiente, Energia e Reti
 Interventi degli stakeholders e contributi dei cittadini
o Federico Musazzi, Segretario generale di Assotermica
o Vito Redaelli, Ordine degli architetti di Milano
o Arch. Andreas Kipar, Presidente Green City Italia
o Bruna Vanoli Gabardi, Responsabile coordinamento Urbanistico di Assoedilizia
o Denis De Marchi, Confindustria CECED Italia
o Cesare Pedrazzini, privato cittadino
Ore 14.30 Sessione 3 SETTORI DI INTERVENTO/INDUSTRIA E SERVIZI
 L'impatto delle attività produttive sulla qualità dell'aria e le proposte di intervento
o Alessandro Marongiu, ARPA
o Francesco Baroni, Direttore generale DG Industria e Artigianato
 Interventi degli stakeholder e contributi dei cittadini
o Vittorio Biondi, Direttore Territorio, Ambiente Energia di Assolombarda
o Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato Lombardia
o Enea Filippini, responsabile ambiente Confapi
o Corrado Vicardi, Amsa – Azienda Milanese Servizi Ambientali
o Marco Tondino, Presidente Assopetroli Lombardia
o Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia
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o
o

Benito Fiori, vice presidente dell’Associazione AmbienteScienze
Gabriele Cartasegna, Confcommercio

Ore 16.15 Sessione 4 SETTORI DI INTERVENTO/AGRICOLTURA E FORESTE
 L'impatto delle attività agricole sulla qualità dell'aria e le proposte di intervento
o Alessandro Marongiu, ARPA
o Paolo Baccolo, Direttore Generale DG Agricoltura
o Giorgio Bonalume, Vice direttore generale DG Sistemi Verdi
 Interventi degli stakeholder e contributi dei cittadini
o Umberto Bertolasi, direttore Confagricoltura Lombardia
o Fabrizio Adani, Guppo Ricicla Università degli Studi di Milano
o Vico Valeria, Responsabile ambiente e territorio della Coldiretti
GIOVEDÌ, 27 SETTEMBRE
Ore 9.30 Sessione 5 SETTORI DI INTERVENTO/TRASPORTO E MOBILITÀ
 L'impatto dei sistemi di trasporto e mobilità sulla qualità dell'aria e le proposte di intervento
o Guido Lanzani, ARPA
o Riccardo Ferrari, Direttore generale DG Infrastrutture
 Interventi degli stakeholder e contributi dei cittadini
o Marcello Corsi, Assomobilità
o Anna Gerometta, Associazione Genitori antismog
o Massimo Pasotto, Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente di Trenord
o Angelo Sirtori, presidente FAI – Federazione Autotrasportatori Italiana
o Pietro Menga, Presidente CEI-CIVES
o Gianfranco Chierchini, ufficio studi mobilità di ACI
o Stefano Caserini, Federazione italiana amici della bicicletta Lombardia
o Andrea Poggio, vicedirettore Legambiente Lombardia
o Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde
o Giorgio Galancini, privato cittadino
o Cesare Pedrazzini, privato cittadino
Ore 11.25, Sessione conclusiva FARE SISTEMA PER UNA QUALITÀ DELL'ARIA ALL'ALTEZZA DELLA NOSTRA SALUTE
 Gli effetti dell'inquinamento sulla salute in Lombardia: risultati dello studio commissionato dalla Direzione
sanità di Regione Lombardia (luglio 2012)
o Pier Alberto Bertazzi, ordinario di Medicina del Lavoro all'Università di Milano e direttore per la
Medicina della Prevenzione negli IRCCS Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano
 Tavola rotonda, condotta dal moderatore
o Sergio Harari, direttore Pneumatologia San Giuseppe di Milano e opinionista
o Ivo Allegrini, coordinatore del Tavolo nazionale per la Lotta all'inquinamento atmosferico del
Ministero dell'Ambiente, già direttore Centro Inquinamento Atmosferico del CNR
o Antonio Ballarin Denti, docente di fisica dell'ambiente Università Cattolica di Brescia e Direttore
Scientifico FLA
o Maria Gramegna, DG Sanità Regione Lombardia
o Marcello Raimondi, assessore Ambiente, Energia e Reti Regione Lombardia
 Intervento conclusivo - Presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni

Le indicazioni, i suggerimenti e le osservazioni pervenute nel corso delle attività di consultazione in fase di
scoping 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. Il resoconto di come si è
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tenuto complessivamente conto dei contributi è presentato nell’ambito della proposta di PRIA, mentre al
successivo paragrafo 2.3 è presentato un approfondimento relativo alle osservazioni pervenute relative al
percorso di VAS ed alle modalità di recepimento delle stesse. In Allegato II al presente Rapporto si riporta
un prospetto di sintesi dell’insieme dei contributi ricevuti.

2.2 Consultazione sulla proposta di PRIA e 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), immediatamente dopo la chiusura
dei termini per la presentazione di osservazioni: si è scelto infatti di caratterizzare il momento di
partecipazione collocandolo subito a valle del periodo di consultazione cosicché tutti potessero avere il
tempo di approfondire i contenuti della proposta di PRIA e di Rapporto ambientale e di far pervenire a
Regione Lombardia le loro osservazioni e pareri, ed il momento di incontro e confronto potesse
rappresentare un’occasione per presentarli e discuterne pubblicamente, e per acquisire in sede collegiale
eventuali ulteriori proposte ed elementi per la stesura definitiva del PRIA e del Rapporto ambientale. Alla
giornata di lavori hanno preso parte complessivamente un’ottantina di partecipanti.
Le osservazioni formulate da parte degli enti e soggetti competenti e dal pubblico e stakeholders in questa
fase di consultazione sulla proposta di PRIA e di Rapporto ambientale, 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 dalla sua VAS, controdedotte e utilizzate nella
predisposizione della versione finale dei documenti di Piano.
Per l’elenco dei soggetti che hanno inviato osservazioni, nella seconda fase di consultazione, sulla
proposta di PRIA e di rapporto ambientale, e per i relativi contenuti delle osservazioni si faccia riferimento
all’allegato 2 del 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” emesso
dall’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.

2.3 Strumenti per la partecipazione e consultazione on-line
Tra gli strumenti messi in campo da Regione Lombardia per la consultazione si ricorda anche l’apertura
della casella di posta elettronica istituzionale consultazione_pria@regione.lombardia.it, attivata a giugno
2012 e utilizzabile per tutta la durata del processo di consultazione PRIA/VAS, per inviare osservazioni,
contributi e/o pareri direttamente agli uffici dell’Autorità procedente.
A completamento delle attività di consultazione del pubblico, Regione Lombardia ha inoltre aperto, fin
dalla fase di scoping, il sito www.statigeneralidellaria.it, che ha affiancato le pagine istituzionali della
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Regione dedicate al PRIA e alla sua VAS (www.reti.regione.lombardia.it) con l’obiettivo di supportare le
attività di comunicazione relative prima all’organizzazione della due giorni di forum di fine settembre e poi
alla fase di consultazione sulla proposta di PRIA e di rapporto ambientale, nonché di raccogliere contributi
e osservazioni on-line2. Il sito, inoltre, ha assicurato uno ulteriore spazio informativo per il pubblico,
tramite il quale seguire l’avanzamento dei lavori del PRIA e accedere alla documentazione prodotta.

Figura 2-1: Il sito www.statigeneralidellaria.it (al 12/10/2012 e al 9/1/2013).

2.4 Osservazioni relative al percorso di VAS e modalità di
recepimento
Il presente paragrafo riporta una sintesi dei contributi e delle osservazioni emersi nel corso delle attività
partecipative e di consultazione, con riferimento specificamente al processo di VAS (documento di
scoping, rapporto ambientale, studio di incidenza ambientale), nonché le modalità con cui si è tenuto
conto degli stessi.
Nella Tabella 2-1 è presentato l’elenco dei soggetti che, nella prima fase di consultazione, hanno inviato
osservazioni riconducibili direttamente ai contenuti del Documento di scoping ed al processo di VAS.
Tabella 2-1: Elenco dei contributi riferiti al processo di VAS - documento di scoping.
Codice
osservazione

Soggetto proponente

Allegato
d.d.u.o. 3 aprile
2012 n. 2876

2

Intervento a
Stati Generali

Contributo scritto
ricevuto tramite

Data

Nella prima fase di raccolta osservazioni per lo scoping (conclusasi l’11 ottobre 2012) sono arrivate al sito 10 osservazioni,
mentre nella fase di raccolta osservazioni sulla proposta di PRIA e RA (conclusasi il 7 gennaio 2013) sono arrivate al sito 17
osservazioni.
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12
2

ARPA
Associazione Genitori Anti Smog

A
C

24
4

Assolombarda
Circolo Culturale
AmbienteScienze + altre
associazioni
Confagricoltura Lombardia
DG AER - UO Sviluppo
sostenibile e valutazioni
ambientali
Coldiretti Lombardia
Comune di Milano - Assessorato
Mobilità, Ambiente, Arredo
urbano, Verde
Confcommercio Lombardia
Legambiente

C

X
X

C
A

X

13
5

31
37

30
35

x

B

X
X

C

X
X

consultazione_pria@
lettera
consultazione_pria@
ppt Stati generali
consultazione_pria@
Mail a DG AER
consultazione_pria@

consultazione_pria@
Mail a DG AER

24/09/2012
31/05/2012
25/07/2012
27/09/2012
11/10/2012
11/10/2012
10/09/12,
17/09/12 e
24/09/12
25/09/2012
12/09/2012

consultazione_pria@

11/10/2012

Mail a DG AER

11/10/2012

I soggetti consultati in fase di scoping hanno presentato sia osservazioni di carattere puntuale, su alcuni
target individuati, ovvero temi trattati nel quadro conoscitivo o nello scenario di riferimento, sulla
valutazione di singoli potenziali effetti significativi del PRIA, ovvero su criteri per la sua attuazione, sia
proposte e contributi di più ampio respiro, quali ad esempio l’esigenza di approfondire la connessione tra
obiettivi, target e linee d'azione individuate e la correlazione tra il PRIA e gli altri piani e programmi
regionali, ovvero di evidenziare il tema delle alternative e arricchire gli aspetti legati al monitoraggio.
La Tabella 2-2 riepiloga e sintetizza i contributi pervenuti in merito al Documento di scoping ed al processo
di VAS e ne indica, ove ritenuto possibile e opportuno, le modalità di recepimento, citando le sezioni dei
documenti di PRIA e Rapporto ambientale in cui la considerazione di tali osservazioni ha comportato una
modifica del testo precedente e/o ha contribuito alla formulazione di nuovi contenuti. Si precisa che di
alcune osservazioni non è stata possibile una traduzione diretta in termini operativi nel Rapporto
ambientale; tuttavia il processo di VAS del PRIA ha comunque fatto propri principi formulati in via
generale.
Tabella 2-2: Sintesi delle osservazioni sul processo di VAS - documento di scoping e modalità di recepimento.
Soggetto
proponente
ARPA Lombardia

Sintesi del contributo con riferimento ai temi di
competenza della VAS
1. Produrre necessariamente un quadro sinottico che
evidenzi quali azioni di quali piani concorrono agli
obiettivi del PRIA (utilizzare schema contenuto nel
Doc Preliminare alle pg. 132/134)
2. Il RA potrebbe approfondire le attività pianificatorie e
programmatorie regionali già previste, evidenziando
così in che modo si è tenuto conto delle esperienze
pregresse nella definizione degli orientamenti del
PRIA
3. Ricercare una più concreta sinergia tra gli strumenti di
pianificazione/programmazione regionale (es. Piano
di Gestione dei Rifiuti)

4. Valutare l'opportunità di definire nel RA delle
indicazioni per le procedure di natura autorizzatoria
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Riferimento a modalità di recepimento
1. Si veda il paragrafo 3.7 del PRIA

2. Si vedano i paragrafi 1.2, 1.3 e 3.2 e 3.6
del PRIA

3. Si veda il paragrafo 3.7 del PRIA. Ciascuna
misura del PRIA, inoltre, contiene un
riferimento dedicato all’integrazione con
gli altri piani e programmi regionali
(allegato 3 “schede azioni”)
4. Si veda il paragrafo 4.2 del presente RA
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(impianti soggetti ad AIA, impianti rifiuti), così come
proposto per la VIA
5. Approfondire il quadro conoscitivo dei settori
"Energia", "Industria", "Mobilità e Trasporti" e
"Agricoltura"
6. Approfondire le valutazioni effettuate con riferimenti
anche alle grandi strutture di vendita (generatrici di
traffico)

Associazione
Genitori Anti Smog

Circolo Culturale
AmbienteScienze e
altre associazioni

Confagricoltura
Lombardia

Comune di Milano
- Assessorato
Mobilità,
Ambiente, Arredo
urbano, Verde
DG AER - UO
Sviluppo
sostenibile e

7. Evidenziare la coerenza degli indicatori che saranno
selezionati per il monitoraggio con gli obiettivi del
PRIA e gli esiti delle valutazioni ambientali; sono
segnalate delle informazioni da esplicitare per ogni
indicatore; sono segnalati i contenuti minimi dei
rapporti di monitoraggio (rilevamento degli indicatori
e verifica della coerenza con gli obiettivi del PRIA)
1. Il Documento di Scoping ignora la pianificazione
precedente (Dir. 2008/50 e DLgs 155 richiedono
analisi degli effetti riscontrati delle precedenti misure)
2.
3.

Mancano scenari alternativi;
Manca impatto dell'eutrofizzazione causata dagli
inquinanti dell'aria

4.

Manca analisi dell'impatto dei progetti in cantiere sul
fronte della mobilità

1.

Critica al fatto che il PRIA non si pone target da
raggiungere per la riduzione dei gas climalteranti ma
rimanda al PEAR

2.

Consultazione diffusa con tavoli sul territorio nel mese
di ottobre

1. Non condivisa la relazione ipotizzata tra
contenimento delle polveri negli impianti di
essicazione e riduzione di rumori, odori e consumi
energetici
1. La classificazione di ogni macrosettore in
sottocategorie, con definizione di "obiettivi guida" e
relative "linee d'azione" risulta poco efficace per
evidenziare la trasversalità di alcuni di essi. Non tutte
le linee d'azione sono correlabili agli "obiettivi guida"
1.

Evidenziare la connessione tra obiettivi del PRIA,
target qualitativi, obiettivi guida e le linee d'azione
individuate per gli specifici macrosettori
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5. Si vedano i relativi paragrafi 3.1.8, 3.19,
3.1.10 del presente RA
6. Il tema è considerato laddove si parla di
poli attrattori/generatori (dal punto di
vista del sistema insediativo: grandi città,
nuovi agglomerati emergenti) e della
connessione tra vecchi poli attrattori e
nuovi poli – si veda il paragrafo 3.1.8 del
presente RA
7. La struttura del sistema di monitoraggio
del PRIA è illustrata al capitolo 5 del
presente RA

1.

La pianificazione precedente al PRIA è
trattata al paragrafo 1.2 del PRIA e
nell’allegato 1 “elenco misure 20012010”
2. Si veda il paragrafo 4.1 del presente RA
3. Il tema è stato inserito (laddove si tratta
della gestione dei fertilizzanti è citato il
potenziale eutrofizzante e acidificante di
questi nelle acque – paragrafo 4.2.3)
4. Il tema è trattato a livello macro da ARPA
(andando a considerare le percorrenze
medie annue previste a seguito della
realizzazione delle nuove infrastrutture) –
si veda l’allegato 2 del PRIA “studio ARPA
valutazione dell’impatto sulle emissioni e
sulle concentrazioni del PRIA”
1. L’osservazione non è stata accolta in
quanto si è valutato di confermare
l’impostazione di rimano al PEAR – si
veda il paragrafo 3.9 del PRIA
2. L’impostazione del percorso
partecipativo proposta nel documento di
scoping è stata rivista, così come
illustrato al capitolo 2 del presente RA.
Più specificamente, il forum pubblico
“Stati Generali dell’aria. La natura della
nostra aria. Domande consapevoli,
risposte sostenibili” ha di fatto
ricompreso in sé l’attività partecipativa di
workshop tematici.
1. L’osservazione è stata considerata nella
revisione del testo relativo alla
valutazione degli effetti delle attività
agricole (paragrafo 4.2.3 del presente RA)
1. Si può fare riferimento a una qualche
tavella sinottica di sintesi del PRIA?

1. L’osservazione è stata accolta in quanto a
ciascuna misura del PRIA è stata abbinata
una valutazione della riduzione delle
emissioni inquinanti associata (si veda il
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valutazioni
ambientali
2.

Valutare la possibilità di differenziare gli obiettivi, i
target e le linee d'azione in funzione della
suddivisione del territorio regionale ai fini della
qualità dell'aria (rif. art. 2, comma 2 della l.r. 24/06)

3.

Prevedere specifiche indicazioni per le valutazioni
ambientali dei progetti con riferimento ai singoli
macrosettori tematici (poiché il PRIA e il Rapporto
Ambientale saranno il quadro di riferimento regionale
per progetti sottoposti a VIA e specifiche
Autorizzazioni Ambientali)
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capitolo 4 del PRIA e l’allegato 3 “schede
azioni”)
2. L’osservazione è stata accolta in quanto il
criterio della territorializzazione “Ambito
territoriale - AT” è stato inserito tra gli
elementi di valutazione delle misure del
PRIA (si veda il capitolo 4 del PRIA e
l’allegato 3 “schede azioni”)
3. Si veda il paragrafo 4.2 del presente RA
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il PRIA è uno strumento settoriale che si pone obiettivi ambientali, in particolare con riferimento alla
qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni atmosferiche. Esso tratta in maniera estesa lo stato di fatto
in materia di qualità dell’aria, nonché i relativi possibili scenari futuri in Lombardia, collegando anche il
tema dell’inquinamento atmosferico agli effetti sulla salute umana.
Per questa ragione, nella costruzione del presente quadro di riferimento ambientale, si pone l’attenzione
soprattutto sulle tematiche ambientali diverse da quelle già trattate nel PRIA, proponendo una lettura del
contesto lombardo – in termini sia di stato di fatto sia di scenario tendenziale - relativa alle ulteriori
componenti potenzialmente impattate dalle misure di Piano (cambiamenti climatici, acque, suolo,
biodiversità, paesaggio, rifiuti, agenti fisici). Il quadro è poi completato dall’analisi dei macrosettori trattati
nell’ambito del Piano (mobilità e trasporti, energia, agricoltura e foreste). Per tutte le tematiche analizzate
vengono infine richiamati gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il PRIA.

3.1 Componenti ambientali
In questo paragrafo si propone un inquadramento su scala regionale delle tematiche cambiamenti
climatici, acque, suolo, biodiversità, paesaggio, rifiuti, agenti fisici, facendo particolare riferimento agli
aspetti potenzialmente interessati dagli effetti diretti o indiretti delle misure di PRIA; a questi aspetti si
aggiungono i temi della mobilità e trasporti, dell’energia, dell’agricoltura e foreste, cui si riferiscono le
misure di Piano.
Per la trattazione delle tematiche della qualità dell’aria e della salute umana si rimanda al PRIA, che
fornisce anche un inquadramento su aspetti demografici, attività produttive, comparto agricolo,
patrimonio edilizio, parco veicolare, energia.

3.1.1 CAMBIAMENTI CLIMATICI
Principali fonti informative


Inventario delle Emissioni in Aria di ARPA Lombardia (INEMAR) 1999-2008 - Arpa Lombardia



Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA) 2000-2008 – FINLOMBARDA - Regione
Lombardia



Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2007 - Arpa Lombardia, 2007



Piano d’azione per l’Energia, Regione Lombardia, 2007



Piano per una Lombardia Sostenibile, Regione Lombardia, 2010



Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica, ENEA, 2011



Fourth Assessment Report “Climate change 2007” IPCC, 2007
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La stima delle emissioni climalteranti sul territorio regionale è contenuta in INEMAR, l’Inventario delle
Emissioni in Aria di ARPA Lombardia, nato nel 1999 in supporto al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria
(PRQA) della Lombardia, che contiene le emissioni atmosferiche dei principali inquinanti e gas serra.
Gli inquinanti climalteranti considerati dall’inventario sono CO2, CH4, N2O e gas florurati (HFCs). Le
emissioni di tali inquinanti sono aggregate esprimendo il totale delle emissioni in termini di CO2
equivalente, tramite l’utilizzo dei “global warming potential”, utilizzati come riferimento per le stime delle
emissioni ai fini della verifica degli impegni del Protocollo di Kyoto (IPCC, 20063). L’ultimo aggiornamento
disponibile dell’Inventario è del 2008.
Le emissioni di gas serra risultano avere una componente negativa, dovuta agli assorbimenti forestali di
CO2eq, stimati per la prima volta nell’Inventario 2008 e catalogati come mancate emissioni. Nel 2008 gli
assorbimenti forestali rappresentano circa il 3,5% delle emissioni di gas serra in Lombardia.
La variazione delle emissioni di gas climalteranti (in termini di CO2eq) nel periodo 1990-2008 in Italia è pari
a +4,4%, se non si considerano le emissioni dalla variazione del suolo e degli assorbimenti forestali
(LULUCF - Land Use, Land-Use Change and Forestry - settore previsto dall’UNFCC, United Nations
Framework Convention on Climate Change) e considerato anche per l’Inventario Nazionale delle Emissioni
di Gas Serra), mentre sono pari a -4,9% considerando tali attività. Una stima dell’incremento delle
emissioni in Lombardia nello stesso periodo non è agevole, per via della differenza fra le metodologie
applicate, nell’Inventario regionale, nell’anno di riferimento (1990) e nel 2008.
A livello regionale, le emissioni totali di gas a effetto serra per l’anno 2008 sono pari a 84.197 kt di CO2eq.
Considerando le emissioni di CO2eq senza LULUCF e gas fluorurati, pari a 86.265 kt, si registra un aumento
dell’8,6% rispetto al valore stimato da ENEA per il 1990.
Le emissioni di CO2eq provengono (Figura 3-1) per il 21% dal macrosettore 2 (combustione non
industriale). I contributi del macrosettore 1 (produzione di energia) e 3 (combustione nell’industria) sono
rispettivamente del 23% e del 12%.
Il contributo maggiore alle emissioni di CH4 si deve per il 53% al macrosettore 10 (agricoltura). Seguono il
macrosettore 9 (rifiuti) con il 23% e il macrosettore 5 (estrazione e distribuzione combustibili) con il 20%.
Trascurabili le emissioni dal macrosettore 2 (combustione non industriale) con il 2%.
L’N2O è emesso per il 76% dal macrosettore 10 (agricoltura) e per il 10% dal macrosettore 2 (combustione
non industriale). Complessivamente, le emissioni di CO2eq derivano prevalentemente dai macrosettori 1,
2, 3 e 7 legati alle combustioni, con il 79% delle emissioni totali. Ne deriva in modo evidente che la
precisione di un inventario delle emissioni di gas serra su scala regionale è largamente dominata dalla
possibilità di disporre di un affidabile bilancio energetico, che quantifichi con sufficiente precisione
l’utilizzo dei diversi combustibili.
La suddivisione per combustibile delle emissioni di CO2eq (Figura 3-2) per il 2008 rileva un importante
ruolo del metano, che da solo rappresenta il 51% delle emissioni di CO2eq di tutti i macrosettori. Il diesel
(20% delle emissioni totali di CO2eq) dal settore trasporti rappresenta il secondo vettore, cui seguono la
benzina verde (9%), l’olio combustibile (2%), il carbone (1%) e il GPL (1%).

3

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), 2006.
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È da ricordare che le emissioni di CO2eq dalla combustione delle biomasse e della componente
biodegradabile dei rifiuti sono considerate nulle, in quanto si assume che la CO2eq emessa in fase di
combustione equivalga a quella assorbita durante l’accrescimento della biomassa stessa.

CO2

CH4

N2O

CO2eq
-20%
0%
20%
1-Produzione energia e trasform. combustibili
3-Combustione nell'industria
5-Estrazione e distribuzione combustibili
7-Trasporto su strada
9-Trattamento e smaltimento rifiuti
11-Altre sorgenti e assorbimenti

40%

60%
80%
100%
2-Combustione non industriale
4-Processi produttivi
6-Uso di solventi
8-Altre sorgenti mobili e macchinari
10-Agricoltura

Figura 3-1: Emissioni di gas serra nel 2008 in Lombardia suddivisi per inquinante e per macrosettore - dati finali
(Fonte: ARPA Lombardia, INEMAR).

CO2

CH4

N2O

CO2 eq
0%

20%

40%

60%

80%

100%

benzina verde

carbone

diesel

gas di raffineria

gasolio

GPL

kerosene

legna e similari

metano

olio combust

altro

senza comb.

Figura 3-2: Emissioni di gas serra nel 2008 in Lombardia suddivisi per inquinante e tipologia di combustibile - dati finali
(Fonte: ARPA Lombardia, INEMAR).

Altri dati di contesto relativi alle emissioni di gas serra in Regione Lombardia sono disponibili nel database
SIRENA (Sistema Informativo Regionale Energia ed Ambiente, FINLOMBARDA - Regione Lombardia), un
database consultabile in internet che contiene il bilancio energetico ed emissivo regionale e provinciale
della Lombardia, dettagliato per vettore energetico e per settore di consumo dal 2000 al 2008.
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Secondo i dati di SIRENA, che, a differenza di INEMAR, comprende le emissioni indirette, ovvero imputabili
ai consumi energetici finali (le cosiddette “emissioni ombra”), nel 2008 le emissioni "energetiche"
(connesse cioè all’uso e produzione di energia) di CO2eq in Lombardia sono complessivamente 138 milioni
di tonnellate (di cui circa 72 milioni di tonnellate sono “emissioni ombra”), pari a circa 7 tonnellate per
abitante. Dall’analisi “per settore” (Figura 3-3) emerge che la maggior parte delle emissioni sono
imputabili principalmente al settore residenziale (25%) seguito dai trasporti extraurbani (23%) e urbani
(19%). Il settore industriale ETS4 incide per il 12%, quello non-ETS per il 9%, il terziario per l’8% e infine
l’agricoltura per il 4%.

10.974

6.073
35.254

12.689

RESIDENZIALE
TRASPORTI EXTRAURBANI
TRASPORTI URBANI
INDUSTRIA ETS
INDUSTRIA NON ETS

15.877

TERZIARIO
AGRICOLTURA

31.086

26.073

Figura 3-3: Emissioni dirette e indirette di gas serra in Regione Lombardia nel 2008 suddivise per settore (ktonCO 2eq). Fonte:
SIRENA.

Dall’analisi “per vettore” (Figura 3-4) emerge che la maggior parte delle emissioni sono imputabili
principalmente al gas naturale (33%), seguito dalla trasformazione di energia elettrica (26%), gasolio
(23%), benzina (9%), carbone (3%) e gas di processo (3%).

4

Ovvero soggetto ad Emission Trading System, sistema di scambio delle quote CO 2 (Dir 2003/87/CE, rivista dalla Dir 2008/101/EC)
che ha l'obiettivo di aiutare gli Stati membri dell'UE a rispettare gli impegni assunti per limitare o ridurre le emissioni di gas serra
in maniera economicamente efficace. Il sistema ETS riguarda settori industriali "energivori" (enunciati nell’Annex I):
termoelettrico, raffinazione, produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro, trasporto aereo. Non rientrano nei
settori ETS trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, piccoli impianti industriali.
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15039

GAS DI PROCESSO

17436
Figura 3-4: Emissioni dirette e indirette di gas serra in Regione Lombardia nel 2008 suddivise per vettore (ktonCO2eq). Fonte:
SIRENA.

SIRENA contiene inoltre i consumi energetici e le emissioni di gas serra a livello provinciale e comunale per
tutti i Comuni di Regione Lombardia (ultimo aggiornamento è al 2008, ma presto saranno disponibili
anche i dati al 2010), suddivisi nei settori di consumo: residenziale, terziario, trasporto urbano privato,
industria non ETS, agricoltura e nei vettori energetici: energia elettrica, gas naturale, gasolio, olio
combustibile, GPL, biomassa, benzina, carbone).
Uno dei fenomeni imputabili alle emissioni di gas serra relativo al tema dei cambiamenti climatici è il ritiro
dei ghiacciai, che interessa anche l’arco alpino lombardo. Il processo è in corso da oltre un secolo, ma
l’attuale ritmo di fusione è a livello critico. È un fenomeno che pone problemi di sicurezza a causa
dell’apertura di crepacci, del crollo di pareti di ghiaccio e della destabilizzazione dei versanti. Le alterazioni
climatiche degli ultimi 100 anni sui principali ghiacciai alpini lombardi hanno causato l’estinzione di
almeno 50 ghiacciai (pari al 20%) e la riduzione della superficie complessiva del 16% solo tra il 1981 e il
1999.
L’altezza media del manto nevoso misurata nel mese di marzo – confrontata con il valore di riferimento di
94 cm calcolato sul trentennio 1974-2003 sull’arco alpino lombardo, e indicato convenzionalmente con il
valore 0 – consente di registrare anomalie dei quantitativi di neve al suolo. All’incirca negli ultimi vent’anni
si è registrata un’elevata frequenza di anni poco nevosi, con l’anomalia negativa massima registrata nel
2007. La diminuzione dei quantitativi di neve al suolo è il risultato combinato del calo delle precipitazioni
nevose e dell’aumento delle temperature. Gli apporti nevosi sono determinanti per il glacialismo, che in
Lombardia ha visto l’ultima breve fase di parziale avanzata delle fronti glaciali nei primi anni ‘80, seguita
da una forte fase di regresso negli ultimi anni. L’andamento delle anomalie del manto nevoso in
Lombardia per il periodo 1974-2007 è riportato in Figura 3-5.
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Figura 3-5: Andamento delle anomalie del manto nevoso per il periodo 1974-2007. Fonte: ARPA Lombardia, RSA 2007.

L'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), nel Fourth Assessment Report “Climate change
2007”, ha concluso che, per attenuare gli impatti futuri sul clima, è necessaria una rapida e drastica
modificazione delle politiche energetiche mondiali. Di conseguenza, la Commissione Europea, con la
Comunicazione “An energy policy for Europe” del gennaio 2007, nota come pacchetto “Azione clima 2020-20”, ha sancito tre diversi obiettivi al 2020 di fondamentale rilevanza:


l’abbattimento del 20% delle emissioni di CO2eq (rispetto al 2005);



la copertura attraverso le fonti rinnovabili del 20% dei consumi energetici;



il risparmio del 20% dell’energia utilizzata entro il 2020 (rispetto alla media dei consumi degli
ultimi anni).

L’Azione Clima europea, che supera quanto richiesto ai firmatari del Protocollo di Kyoto entro l’anno 2012,
combina tre obiettivi che trovano il loro significato nel rapporto stretto che esiste tra il concetto di
sostenibilità energetica (risparmio energetico e incremento delle fonti rinnovabili) e di sostenibilità
ambientale, a livello globale (riduzione delle emissioni di gas serra), ma anche a livello locale (riduzione
concomitante delle emissioni di inquinanti locali).
Nella stessa direzione va la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, approvata dal
Consiglio Europeo il 19/5/2010. La direttiva introduce alcune importanti novità e, in particolare, il
concetto di “edificio a energia quasi zero”, ovvero ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili. Entro il
31/12/2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di loro proprietà dovranno
essere a energia quasi zero, obbligo che si estenderà a tutte le nuove edificazioni a partire dal 31/12/2020.
La direttiva deve essere recepita dagli stati membri entro il 9/7/2012; l’Italia ha solo parzialmente risposto
alle richieste dell’Unione Europea con il d.lgs. 28/2011 sulla promozione delle fonti energetiche
rinnovabili, si è ancora in attesa di un recepimento completo.
Per dar seguito agli impegni, la Commissione Europea ha recentemente creato una nuova Direzione
Generale, denominata “Climate Action”, con due obiettivi di lavoro: l’implementazione del pacchetto
“Azione clima 20-20-20”, con la predisposizione della legislazione e degli strumenti di policy, e la
costruzione di un nuovo accordo a livello internazionale post 2012, secondo gli esiti del vertice sul clima di
Copenhagen, potenziando il suo ruolo di leader internazionale.
Tali sviluppi strategici di livello internazionale richiedono di impostare ai diversi livelli della pianificazione
nazionale e locale un nuovo modello di sviluppo fortemente incentrato sulla sostenibilità energetica.
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A livello nazionale, nella medesima direzione del pacchetto 20-20-20, va il Piano d’Azione Nazionale per
l’Efficienza Energetica (PAEE) 2011 predisposto da ENEA ed emendato dal Ministero dello Sviluppo
Economico con la consultazione del Ministero dell’Ambiente e la Conferenza Stato Regioni. Il Piano infatti
è il principale strumento per la riduzione dei consumi, l’aumento dell’efficienza energetica e per il
raggiungimento dei relativi obiettivi europei al 2020. Sono state identificate alcune misure per il
raggiungimento del target inizialmente previsto dal Piano precedente (del 2007) al 2016 e
successivamente esteso al 2020 allo scopo di evidenziarne i contributi in vista degli obiettivi più ampi del
“pacchetto energia 20-20-20” anche in termini di riduzione di emissioni di CO2eq. Come mostrato in
Tabella 3-1 e Figura 3-6, nel 2020 l’insieme delle misure individuate nel Piano (ed estese al 2020)
determina una riduzione in termini di energia primaria di circa 16 Mtep; di questi, circa il 55% è
attribuibile al gas metano (9 Mtep), il 40% al petrolio e il 5% ad altro. Complessivamente, nel 2020 le
emissioni di CO2 evitate per effetto delle misure previste dal Piano (ed estese al 2020) sono oltre 45 Mt,
per il 40% attribuibili al settore residenziale.
Tabella 3-1: Riduzione dei consumi finali di energia attesi dall’insieme delle misure previste dal PAEE 2011 al 2016 e al 2020 ed
emissioni di CO2 evitate al 2020. Fonte: PAEE, 2011

Figura 3-6: Contributo all’abbattimento di CO2 previsto dal PAEE 2011 per settore al 2020. Fonte: PAEE, 2011.

In Regione Lombardia, prima risposta organica agli obiettivi europei, in particolare rispetto alla
ripartizione a livello regionale degli obiettivi nazionali derivati dalla politica europea del 20-20-20, è stato il
Piano di Azione per l'Energia (PAE), approvato nel 2007 e aggiornato nel 2008: il PAE è lo strumento
operativo del Programma Energetico Regionale (PER), approvato nel 2003 e di cui recepisce gli obiettivi
generali, già delineati nell’Atto di Indirizzo per la politica energetica approvato dal Consiglio Regionale nel
2002. Il Piano d’Azione regionale per l’Energia, al 2007, stimava per il 2012 uno scenario tendenziale
d’incremento del 15% delle emissioni rispetto a quelle del 2004 (80 milioni di tonnellate di CO2, contro i
69,12 milioni del 2004, vedi Figura 3-7). Considerando che il livello di emissioni previsto dal Protocollo di
Kyoto (-6,5% rispetto alle emissioni del 1990) è pari a 61,3 milioni di tonnellate, si stima un divario
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complessivo di 18,7 milioni di tonnellate, pari ad una riduzione complessiva del 28,5% rispetto alle
emissioni del 1990.

Figura 3-7: Emissioni di CO2 per settore, scenario tendenziale al 2012. Fonte: Piano d’azione per l’Energia, Regione Lombardia,
2007.

Lo scopo del PAE è di rendere operativa la programmazione energetica, ovvero individuare specifiche
linee di intervento e conseguenti azioni, da effettuare nel breve e medio periodo. Le linee d’intervento
individuate nel 2007 sono:


raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati da Protocollo di Kyoto;



incrementare la quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche
rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2001/77/CE, sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;



diminuire i consumi energetici degli usi finali, rispettando la direttiva 2006/32/CE concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici;



incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico regionale ed
intervenire sul mercato energetico per ottenere il contenimento dei costi, la riduzione degli
impatti ambientali locali e regionali e la valorizzazione delle vocazioni territoriali;



sviluppare l’imprenditoria specializzata, per innescare dinamiche positive di incremento
dell’occupazione.

Nell’aggiornamento del PAE al 2008 sono stati poi presi in considerazione:


la “politica 20-20-20” approvata nel 2007 dal Consiglio Europeo;



il Decreto Legislativo 115 approvato in Consiglio dei Ministri il 30 maggio 2008, come applicazione
della Direttiva Europea 2006/32/CE sui servizi energetici.

L’aggiornamento 2008 contiene una ridefinizione dei target quantitativi inseriti nel PAE 2007, soprattutto
in funzione dell’estensione dell’orizzonte temporale al 2020 (nel PAE 2007 il riferimento temporale era il
2012, definito dal Protocollo di Kyoto).
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A supporto del PAE, Regione Lombardia, con la collaborazione di FINLOMBARDA, ha realizzato nel 2009 lo
studio “Piano Strategico delle Tecnologie per la Sostenibilità Energetica in Lombardia”, che rappresenta il
primo importante passo per la definizione di un’agenda tecnologica al servizio del PAE e di tutti i suoi
soggetti attuatori. Lo studio ha la finalità di individuare le tecnologie più promettenti sotto il profilo di
efficacia nella lotta al cambiamento climatico e di quelle che necessiterebbero di specifiche incentivazioni.
Per farlo, sono state selezionate le misure del PAE più rilevanti in termini di efficacia nel raggiungimento
degli obiettivi posti dall’Unione Europea e in termini di maturità della tecnologia e di disponibilità di
operatori specializzati. Per ciascuna misura, con le relative tecnologie applicative, è stata poi calcolata,
attraverso uno specifico modello di calcolo, la stima degli effetti della sua diffusione in termini di: quantità
di energia producibile da fonti rinnovabili, emissioni di CO2eq evitate e risparmio energetico che può
essere conseguito.
Ulteriore passo verso il recepimento degli obiettivi della Climate Action è il recente documento “Piano per
una Lombardia Sostenibile”, approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 8/11420 del 10 febbraio
2010, con il duplice obiettivo di sottoscrivere i target di riduzione del pacchetto 20-20-20 e di dare una
risposta alla crisi economica in atto. Il Piano punta alla declinazione degli obiettivi europei per i settori non
soggetti al sistema ETS (Emission Trading System) ascrivibili alle politiche regionali, come trasporti,
agroforestale, residenziale, piccola media impresa, responsabili per il 60% delle emissioni di CO2 di origine
energetica. Il documento sottolinea che:


il carico emissivo pro-capite di CO2eq in Lombardia per questi settori ha subito una riduzione (era
stimato in 4,1 tonnellate nel 2005 e di 3,6 tonnellate nel 2009), grazie a soluzioni che hanno reso
più efficiente l’uso dell’energia aumentandone il rendimento complessivo nei consumi finali e in
conseguenza del rallentamento dei consumi indotti dalla crisi economica nel biennio 2008-2009;



con il superamento della fase congiunturale e la ripresa dei consumi energetici, lo scenario
ordinario prevedrebbe emissioni di CO2eq al 2020 in aumento del 15% rispetto ai dati 2007, come
mostrato in Figura 3-8.

Figura 3-8: Evoluzione tendenziale al 2020 dei consumi di energia finale in Lombardia. Fonte: Regione Lombardia, Piano per una
Lombardia Sostenibile.

Il Piano adatta gli obiettivi europei alla situazione di contesto in Lombardia e individua le azioni necessarie
al loro raggiungimento. I target regionali per il 2020 sono, rispetto al 2005:


riduzione delle emissioni di CO2eq al 2020 del 13%;



aumento del 17% dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili;
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aumento del 20% dell’efficienza energetica negli usi finali (rispetto alla media dei consumi degli
ultimi anni).

Il risparmio energetico negli usi finali, e quindi il terzo obiettivo del pacchetto 20-20-20, è riconosciuto dal
piano come il fattore guida, la strategia chiave, nel contesto lombardo, per il raggiungimento degli altri
due obiettivi. Le risorse economiche risparmiate con l’aumento dell’efficienza si rendono infatti disponibili
per l’investimento in tecnologie, innovazione e capitale umano, con la conseguente reale opportunità di
sviluppo e di ripresa economica.
In Figura 3-9, tratta dal Piano, sono rappresentate le dinamiche in atto, a partire dal 2005, relative alle
emissioni di CO2eq e gli scenari delineati per il 2020. Lo scenario tendenziale previsto di crescita delle
emissioni al 2020 (comunemente definito business as usual e indicato come “Scenario tendenziale al
2005”) era stato inizialmente elaborato nel 2007 disponendo di dati aggiornati al 2005 e riferiti ad
situazione, diversa da quella attuale, che lasciava prefigurare un trend di costante incremento dei consumi
e delle emissioni. Questo approccio fissava un certo obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2eq al
2020, con un percorso progressivo e molto netto rappresentato dalla “Curva obiettivo 2005”.
Nel contempo, si è manifestata una reale riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra,
dovuta in buona parte alla crisi economica (con effetti manifesti a partire dalla fine del 2007), ma anche ai
benefici delle politiche nazionali e regionali sul risparmio energetico in edilizia, sul rinnovo del parco
veicolare e certamente anche una non trascurabile evoluzione nei comportamenti e nelle abitudini di
consumo. La nuova situazione assegna al territorio un inaspettato vantaggio, da capitalizzare, sulla strada
verso l’obiettivo 2020 (“Scenario di riferimento” in Figura 3-9).

Figura 3-9: Emissioni di CO2 in Lombardia: confronto tra lo “Scenario di evoluzione tendenziale” e lo “Scenario obiettivo” al
2020. Fonte: Piano per una Lombardia Sostenibile, Regione Lombardia.

Le azioni individuate dal Piano si articolano in azioni verticali o trasversali; le prime sono in grado di
incidere su un singolo settore o ambito, le seconde su una pluralità di contesti. Le azioni verticali sono
rivolte al breve-medio termine e riguardano cinque ambiti: Mobilità, Reti e Infrastrutture, Imprese, Edifici,
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Territorio. Per ciascuno di essi è stata raccolta la disponibilità finanziaria di Regione Lombardia e in base a
questa sono stati stimati gli impatti delle azioni previste sul sistema economico e i benefici ambientali
conseguibili in termini di CO2eq non emessa. Il pacchetto di azioni verticali può essere riassunto come
segue:


per quanto riguarda il settore Mobilità, la strategia è quella di incentivare un modello di mobilità a
basso impatto ambientale e energetico con azioni che riguardano la sostituzione oppure il rinnovo
del parco veicolare circolante in Lombardia, e iniziative “non tecniche” di sviluppo della mobilità
leggera;



nell’ambito Reti e Infrastrutture sono previsti interventi per il rinnovamento del sistema
infrastrutturale dei trasporti regionali, attraverso lo sviluppo dell’intermodalità delle merci,
l’incremento dell’accessibilità e dell’integrazione urbana delle stazioni ferroviarie, nonché il
potenziamento delle reti stradali secondarie finalizzate al miglioramento del collegamento con le
reti di trasporto primarie. Un’altra importante linea di intervento riguarda lo sviluppo delle reti dei
servizi di pubblica utilità (ad esempio le reti di teleriscaldamento urbane) e di impianti innovativi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;



le azioni nel settore Imprese si riferiscono ai finanziamenti finalizzati alle imprese lombarde:
interventi per l’efficientamento delle piccole medie imprese (ad esempio tramite il sostegno per
l’acquisto di macchinare e attrezzature più efficienti), azioni relative al settore commerciale,
interventi relativi alle filiere agroindustriali e alimentari (come investimenti per le produzioni
agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto), anche per la diffusione delle pratiche
di “filiera corta”;



per quanto riguarda gli Edifici, si punta al miglioramento del sistema edilizio pubblico e privato
attraverso l’incremento dell’efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (ad
esempio incentivando l’installazione di pompe di calore, impianti solari e fotovoltaici e la diagnosi
energetica degli edifici), con il coinvolgimento del sistema creditizio in quanto necessario volano
finanziario;



nell’ambito Territorio ricadono interventi relativi all’assorbimento della CO2eq da parte dei sistemi
forestali (attraverso progetti di rimboschimento come il progetto Dieci Grandi Foreste per la
Pianura, la cintura verde metropolitana milanese, etc...), e relativi allo sviluppo dell’utilizzo della
biomasse forestale locale a fini energetici.

Riassumendo le conclusioni riportate dal Piano, si sottolinea che, con le risorse che Regione Lombardia
può mettere a disposizione (circa 1.100 milioni di Euro), la quota di CO2eq risparmiata dall’attuazione delle
azioni verticali previste (in tutto 51) arriverebbe a toccare il milione di tonnellate annue. Il contributo
percentuale di questa tipologia di azioni è circa il 12% rispetto all’obiettivo regionale di riduzione di CO2eq.
Le azioni trasversali agiscono invece secondo una logica di sistema su tutti gli ambiti prima individuati con
funzioni di diversa natura (regolazione, incentivazione, promozione, divulgazione), prevedono costi ridotti
e generano benefici più consistenti distribuiti nel lungo periodo, anche oltre il 2020. Questo insieme di
azioni contempla proposte di modifica e riorientamento di misure o politiche già attivate, ma non ancora
concluse, oppure proposte di politiche innovative. Esemplificando, alcune delle strategie principali che
hanno portato alla definizione delle azioni trasversali sono:


fondare i programmi di finanziamento regionali su criteri valutativi che tengano conto della
neutralità emissiva degli interventi;
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introdurre negli obiettivi del Piano Territoriale Regionale, in quanto strumento strategico e
sovraordinato sul governo del territorio, il principio di riduzione delle emissioni di gas serra, in
termini di incremento dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile;



definire criteri vincolanti nelle gare per gli acquisti del sistema pubblico, che obblighino a tener
conto, nella valutazione delle offerte, anche degli elementi di riduzione delle emissioni di gas serra
da parte dei fornitori;



definire azioni di compensazione per operatori pubblici e privati nel caso del mancato
raggiungimento del criterio della neutralità emissiva.

Anche Province e Comuni possono avere un ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in
materia di energia sostenibile, ad esempio prevedendo l’adesione ufficiale, in qualità di firmatari, per i
Comuni, o in qualità di struttura di supporto, per le Province, al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),
iniziativa della campagna “Sustainable Energy Europe” promossa dalla Commissione Europea, a favore
dell'efficienza energetica e del raggiungimento e superamento degli obiettivi del Pacchetto 20-20-20 a
livello locale. Il Patto prevede che gli enti locali, che governano le trasformazioni del territorio e hanno il
dovere di garantirne la sostenibilità ambientale, elaborino un PAES (Piano di azione per l’energia
sostenibile) come strumento volontario con cui dotarsi per fare propri gli obiettivi di riduzione europei e
mettere in campo azioni pratiche, mirate ed efficaci per la lotta al cambiamento climatico.
In Lombardia, la Provincia di Milano e la Provincia di Bergamo hanno aderito all’iniziativa europea
impegnandosi a promuovere il Patto nel territorio di propria competenza, fornendo supporto tecnico e
finanziario ai Comuni firmatari, e a monitorare i progressi fatti e i risultati ottenuti aggiornando
periodicamente l’Unione Europea.
Tra i circa 700 Comuni firmatari del Patto dei Sindaci in Regione Lombardia, dal 2009, vi è anche il Comune
capoluogo. Milano da tempo ha avviato una serie di iniziative per contrastare localmente il fenomeno del
cambiamento climatico: ha aderito alla campagna “Cities for Climate Protection” di ICLEI, rete
internazionale di enti locali, e ha sottoscritto il “World Mayors and Local Governments Climate Protection
Agreement” in occasione della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici svoltasi a Bali (COP13) nel
2008.

3.1.2 ACQUE
Principali fonti informative


ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2010-2011



Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, 2010 (aggiornamento 2011)



Regione Lombardia, Programma di Tutela e Uso delle Acque, 2006

Le risorse idriche regionali sono sottoposte a forti pressioni determinate essenzialmente dalla dimensione
del sistema produttivo lombardo (agricolo, industriale e terziario) e dall’elevata antropizzazione del
territorio; tali pressioni consistono sostanzialmente nei cospicui prelievi per i diversi usi e nell’immissione
di inquinanti, che determinano il deterioramento qualitativo della risorsa stessa e nell’elevata
artificializzazione degli alvei. Le attività produttive sono concentrate in particolare nella zona centrooccidentale della regione, in corrispondenza con le aree idrografiche ad alta densità abitativa.
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ACQUE SUPERFICIALI
La maggior parte dei fiumi lombardi rientra nella classe di qualità sufficiente; in generale i tratti montani
sono di qualità ottimale (Figura 3-10). I fiumi maggiormente compromessi sono il Lambro, l’Olona ed
alcuni tratti del Mincio, del Serio, del Seveso e del Mella. La scarsa qualità è sostanzialmente dovuta alla
mancanza o all’inefficienza dei processi di depurazione delle acque reflue depurate. Tuttavia dal 2005 è in
atto un trend positivo di miglioramento dello stato dei corpi idrici.
Le acque dei grandi laghi lombardi presentano un trend dello stato ecologico relativamente costante
(Figura 3-11). I laghi di Como e Iseo mostrano un indice SEL sufficiente (per alcune annualità nell’ultimo
decennio è stato rilevato uno stato qualitativo scadente), mentre il lago di Garda presenta un indice
buono. Il lago Maggiore è invece peggiorato, passando dalla classe buona (2005-2006) a quella sufficiente
(2007-2010). I laghi che versano in condizioni peggiori risultano essere, con qualche eccezione, quelli
appartenenti alle tipologie riferite ai “laghi subalpini poco profondi”, in considerazione della loro bassa
profondità, della loro termica (diverse circolazioni annuali), della maggiore influenza esercitata dal corso
d’acqua immissario principale e dal maggiore carico interno rapportato al volume del lago. Infine i laghi/
invasi alpini risultano generalmente in discrete condizioni.
Un fattore rilevante di criticità è dovuto ai fenomeni di piogge stagionali intense o di scarsa piovosità. In
regione Lombardia sono infatti riscontrabili, in relazione alle condizioni climatiche stagionali, fenomeni di
crisi, più o meno gravi ed intensi, dovuti ad alluvioni e/o a esondazioni e a fasi di carenza idrica
(emergenza emersa nelle stagioni estive).
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Figura 3-10: Stato ecologico dei corpi idrici superficiali. Fonte: PTUA.
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Figura 3-11: Evoluzione della ripartizione della frequenza dell’indice di Stato Ecologico dei Laghi tra il 2003 e il 2010
Fonte: RSA 2010-2011.

ACQUE SOTTERRANEE
Per quanto riguarda le acque sotterranee, nella parte pedemontana le acque sotterranee sono
praticamente prive di sostanze inquinanti. Nella media pianura le irrigazioni contribuiscono in misura
significativa alle acque di prima falda, provocando fenomeni di inquinamento (ammoniaca, ferro e
manganese) che determinano fenomeni di degrado delle acque profonde. I principali fenomeni di
inquinamento delle acque sotterranee sono dovuti alla presenza di tracce di solventi e di cromo nell’area
milanese settentrionale e di fitofarmaci nelle aree del pavese e del mantovano.
In Tabella 3-2 viene mostrato lo stato complessivo della qualità chimica delle acque sotterranee in
Lombardia.
Tabella 3-2: Stato complessivo della qualità chimica delle acque sotterranee in Lombardia. Fonte: PTUA.
Classi chimiche di qualità (basate su impatto antropico e caratteristiche idrochimiche). Allegato 1 - D.Lgs. 152/99
1

impatto antropico nullo o trascurabile e pregiate caratteristiche idrochimiche

3%

2

impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e buone caratteristiche idrochimiche

20%

3

impatto antropico significativo e caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di
compromissione

12%

4

impatto antropico rilevante e caratteristiche idrochimiche scadenti

34%

0

impatto antropico nullo o trascurabile ma presenza di particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al
di sopra del valore della classe 3

31%

L’attribuzione delle classi chimiche di qualità (la cui determinazione ne definisce l’impatto antropico e le
caratteristiche idro - chimiche - Figura 3-12) consente di osservare come per l’anno 2010 il 3% dei punti di
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monitoraggio si collochi in classe 1 (impatto antropico nullo o trascurabile e pregiate caratteristiche
idrochimiche), il 20% in classe 2 (impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e buone caratteristiche idrochimiche), il 12% in classe 3 (impatto antropico significativo e caratteristiche
idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione), il 34% in classe 4 (impatto
antropico rilevante e caratteristiche idrochimiche scadenti) ed il 30% in classe 0 (impatto antropico nullo o
trascurabile ma presenza di particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore
della classe 3).

Figura 3-12: Stato chimico delle acque sotterranee (fonte: RSA 2010-2011).
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Figura 3-13: Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei. Fonte: PTUA.

CONSUMI E PRELIEVI
La disponibilità idrica giornaliera media pro-capite in regione Lombardia è di circa 250 litri (1.000 in aree
urbane). Un fattore di pressione è dato dalla dimensione delle perdite della rete di distribuzione, stimate
di una media del 20% dell’acqua captata (con fenomeni di criticità che raggiungono il 30% ed il 40%).
Le portate concesse in Lombardia ammontano complessivamente a circa 130 miliardi di m 3/anno (circa 5
volte l’afflusso meteorico annuo sul territorio regionale) e sono così ripartite: produzione di energia
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idroelettrica (66,7%), agricoltura (23%), industriale raffreddamento delle centrali termoelettriche (4,9 %),
civile potabile (2,4%) ed industriale di processo (1,4%) (PTUA 2006).
La produzione di energia idroelettrica, che pur priva alcuni tratti fluviali di percentuali significative di
portata, consente di restituire interamente le risorse idriche prelevate, che possono così essere riutilizzate
più volte in sezioni diverse. In Figura 3-14 si evidenzia come questo impatto riguardi principalmente le
sezioni fluviali alpine.

Figura 3-14: Portate concesse per la produzione di energia idroelettrica (l/s). Fonte: PTUA 2006.

I prelievi idrici per uso industriale derivano principalmente da corpi idrici superficiali (81,5%). Le aree più
sfruttate per uso industriale sono quelle del Po (36%), dell’Adda (24%) e del Ticino sublacuale (18%).
Le acque derivate a scopo irriguo, che approvvigionano circa 700.000 ha di superficie agricola, provengono
prevalentemente da acque superficiali (89%). Il fabbisogno residuo è fornito dalla falda (11%). I fiumi da
cui si preleva più acqua per uso irriguo sono: il Ticino sublacuale (canale Villoresi), l’Adda sublacuale
(canale Muzza), l’Oglio sublacuale e il Po, tutti sopra il 10%, con punte che sfiorano il 25% del totale
derivato per uso irriguo nel caso dell’Adda sublacuale.

SCARICHI
In generale oltre il 90% della popolazione Lombardia è servita totalmente dalla rete fognaria
prevalentemente di tipo misto (acque reflue e acque meteoriche). La rete fognaria non si presenta
omogenea sul territorio (Figura 3-15).
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Nel 2010 sono stati censiti in Lombardia 448 impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati
almeno di trattamento secondario, per una capacità depurativa totale di oltre 13 milioni di abitanti
equivalenti.

Figura 3-15: Stato di fatto delle reti fognarie, dei collettori e di depuratori e previsioni di collettamento e depurazione.
Fonte: PTUA 2006.

ZONE VULNERABILI AI NITRATI
La d.g.r. 8/3297 dell’11/10/2006 definisce i criteri di individuazione di nuove Zone Vulnerabili ai Nitrati in
Regione Lombardia. La superficie classificata come vulnerabile corrisponde a circa il 56% dell’area globale
di pianura, è pari a circa il 62% della SAU di pianura e interessa una percentuale significativamente più
elevata dell’area di insediamenti zootecnici. Come si evince dalla Figura 3-16, tali aree sono localizzate
principalmente in pianura, nelle aree a prevalente insediamento zootecnico. Restano infatti escluse le
porzioni di territorio fondamentalmente destinate alla coltura risicola, come la Lomellina e il basso
milanese, oltre a poche aree del bacino dell’Adda caratterizzate da un carico zootecnico più basso.
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Figura 3-16: Estratto della Carta della vulnerabilità dei nitrati ai sensi della d.g.r. 3297 del 11/10/2006.

3.1.3 SUOLO
Principali fonti informative


ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2010-2011



Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, 2010 (aggiornamento 2011)



Regione Lombardia, Programma Regionale Integrato per la Mitigazione dei rischi, 2007-2010



ERSAF, Regione Lombardia, L’uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni, 2011

USO E CONSUMO DEL SUOLO
La principale banca dati geografica sull’uso del suolo in Lombardia è il DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli
Agricoli e Forestali). Al primo livello della legenda, la banca dati distingue tra aree urbanizzate, aree
agricole, aree boscate e naturali, aree umide e aree idriche. La Figura 3-17 mostra la ripartizione
percentuale delle classi a livello provinciale per gli anni in cui i dati sono disponibili (dal 1995 al 2009).
Se le superfici artificializzate interessano prevalentemente l’alta pianura, le superfici agricole
caratterizzano prevalentemente le province di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia, mentre quelle boschive e
seminaturali i territori di Sondrio, Como, Lecco, Varese.
Ai fini agricoli, il 50% dei suoli lombardi destinati all’agricoltura è di qualità ottima, cioè adatto a un vasto
numero di colture. Non sono presenti fenomeni marcati di erosione dei suoli: le aree in cui si manifestano
i maggiori fenomeni sono localizzate nell’Appennino pavese e nel margine pedecollinare sia appenninico
che prealpino.
La superficie boscata regionale al 31 dicembre 2010 è stimata in 620.122 ettari, in crescita di 1.079 ha
rispetto al 2009. In Tabella 3-3 viene mostrata la variazione delle superfici boscate, distinte per zone
altimetriche, che è avvenuta nel 2010, distinguendo le superfici trasformate e quelle nuovamente boscate
in maniera artificiale e naturale.
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Figura 3-17: Rappresentazione di sintesi, a livello provinciale, della ripartizione percentuale delle classi di uso del suolo DUSAF
riferite alle annualità cartografate disponibili. Fonte: Regione Lombardia, RSA 2010-2011.
Tabella 3-3: Destinazione d’uso del bosco e dei nuovi boschi di origine artificiale. Fonte: dati ERSAF.

nuovi boschi 2009 di origine
(ha)
artificiale
pianura
collina
montagna
totale regione

naturale

Trasformazioni
(ha)

Variazione
(ha)

2009

2009-2010

256

229

33

452

0

103

54

49

10

657

89

578

266

989

176

1.079

Il fenomeno degli incendi si manifesta in modo diverso sul territorio lombardo in funzione della presenza
di soprassuoli boscati e dei prati-pascoli. La superficie potenzialmente percorribile da incendi boschivi in
Regione è 7.500 kmq c.a., pari a poco più di un quarto della superficie totale regionale. Le aree con
maggior concentrazione di fenomeni sono quelle montane, della fascia pedemontana e dell’Appennino
pavese, mentre nelle zone pianeggianti raramente si verificano incendi, e solo in modo localizzato, nelle
zone boscate ubicate prevalentemente lungo le fasce fluviali.
40

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Nella carta seguente (Figura 3-19) è rappresentata la pericolosità da incendi boschivi, ovvero sono
evidenziati gli ambiti che, per le loro caratteristiche territoriali, presentano un’elevata probabilità a essere
interessati dal fenomeno degli incendi boschivi.

Figura 3-18: Trend del cambio di destinazione d’uso del bosco e dei nuovi boschi di origine artificiale (ha). Fonte: dati ERSAF.

Figura 3-19: Carta della pericolosità da incendi boschivi. Fonte: Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM)
2007-2010.

41

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Figura 3-20: Carta dell’uso del suolo: confronto tra il 1955 e il 2007. Fonte: ERSAF, Regione Lombardia, L’uso del suolo in
Lombardia negli ulttimi 50 anni, 2011.
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Dalla Figura 3-21 risultano evidenti il progressivo aumento delle superfici urbanizzate, a scapito
sostanzialmente delle aree agricole, e l’aumento, nelle province a prevalenza di territorio collinare e
montano, delle aree boscate, a causa soprattutto dell’abbandono di queste aree e della diminuzione delle
attività agricole montane. È quindi chiara la tendenza alla progressiva erosione del suolo (“consumo di
suolo”), per la quale è disponibile anche una statistica di sintesi sulla base dell’ultima edizione della
cartografia DUSAF (2009), disponibile solo per le province di Milano, Monza-Brianza, Brescia, Sondrio e
Cremona. La mappa seguente sintetizza infatti le percentuali comunali soggette dal 2007 al 2009 ad un
cambio di uso del suolo da agricolo o naturale ad urbanizzato.

Figura 3-21: Percentuale del territorio comunale soggetto a transizioni di uso del suolo da aree agricole o naturali verso aree
urbanizzate (“consumo di suolo”), nel periodo 2007-2009. Fonte: Regione Lombardia, RSA 2010-2011.

Come dimostra la Figura 3-21, le percentuali di suolo soggette a consumo sono significative già nell’arco
del triennio 2007-2009; il fenomeno è particolarmente evidente nelle aree dell’alta pianura. Dall’analisi
delle sottoclassi di uso del suolo disponibili nel DUSAF si nota come le tipologie che incidono
maggiormente sul consumo di suolo riguardano i cantieri (circa il 39,4% del consumo di suolo totale), il
tessuto residenziale (circa il 17,4%), e gli insediamenti produttivi di tipo industriale, commerciale e
agricolo (circa il 17,3%). Si segnalano anche le nuove reti stradali (5%) e l’espansione delle aree di cava
(4,3%).

43

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Il consumo di suolo determina una crescita della superficie impermeabilizzata, che presenta i valori più
elevati (più del 50% nel 2004) nella zona a nord di Milano, nella nuova provincia di Monza e Brianza e
lungo l’asse del Sempione. Attorno a questo nucleo di maggiore artificializzazione dei suoli, si sviluppa una
corona di comuni che presentano valori di impermeabilizzazione fra il 25 e il 50%, oltre la quale si estende
una ulteriore fascia est – ovest con valori fra il 10 e il 25%, che interessa prevalentemente l’alta pianura ed
è delimitata in modo piuttosto netto a nord dal territorio prealpino/alpino, mentre a sud, nella bassa
pianura, è intercalata da aree a minore impermeabilizzazione.
L’artificializzazione dei suoli ne determina di fatto la sottrazione a tutte le funzioni ecologiche e naturali: in
particolare di sostegno agli ecosistemi, funzionali all’equilibrio del ciclo idrologico (rapporto fra
infiltrazione e scorrimento e funzione di ricarica della falda) e all’immagazzinamento di carbonio (rilevante
nell’ambito del cambiamento climatico). L’artificializzazione ha carattere quasi sempre irreversibile:
accade molto raramente infatti che i suoli vengano ripristinati nelle condizioni iniziali di naturalità.
Valori elevati di impermeabilizzazione si riscontrano inoltre in corrispondenza dei capoluoghi di provincia
e delle principali arterie stradali (autostrade e strade statali): tale distribuzione è evidente in particolare
nell’area di pianura, ove l’espansione dell’urbanizzazione non è limitata dall’orografia (si evidenzia la
strada Statale Paullese Milano-Cremona, l’Autostrada A21 sia nel tratto Brescia-Cremona, che in quello
pedeappenninico, la A22 del Brennero, nei pressi di Mantova). Oltre all’impermeabilizzazione dovuta
all’asfalto stradale la rete di trasporto su gomma determina la frammentazione del territorio, dando
origine ad aree residuali e favorendo la proliferazione di fenomeni di antropizzazione, in parte funzionali
allo stesso sistema di trasporto, lungo i lati della sede stradale.

SITI CONTAMINATI
La problematica della contaminazione dei suoli è di grande rilievo in un territorio fortemente
industrializzato come quello lombardo (Figura 3-22). Sono oltre 770 i siti classificati come “contaminati” e
sui quali è in corso un procedimento di bonifica (dato riportato nell’Anagrafe Regionale e aggiornato all’1
settembre 2011). La contaminazione è nella maggior parte dei casi riconducibile ad aree industriali
dismesse o alla presenza sul sito di impianti di stoccaggio carburanti e/o di attività connesse alla loro
adduzione. La presenza più consistente di siti contaminati si evidenzia nella provincia di Milano e, in
misura minore, nella provincia di Brescia, realtà territoriali connotate storicamente dallo sviluppo di
grandi insediamenti industriali e di numerose attività artigianali.
In Lombardia vi sono anche 7 siti contaminati di interesse nazionale (Figura 3-23): Milano Bovisa, Sesto
San Giovanni Area Falck, Polo Chimico Rodano e Pioltello, Cerro al Lambro, Brescia Caffaro, Polo Chimico e
Laghi di Mantova, Broni.
Allo stato attuale si contano inoltre più di 1.100 aree classificate come “bonificate”, sulle quali cioè si è
definitivamente concluso il procedimento di bonifica, e un elevato numero di siti sui quali sono
attualmente in corso delle indagini ambientali e delle attività di caratterizzazione.
In Figura 3-24 viene mostrata la distribuzione percentuale per famiglia di contaminanti. Le contaminazioni
più frequenti, per circa il 35% del totale, è dovuta ad idrocarburi. In Figura 3-25 viene invece fornita una
rappresentazione delle tipologie di attività che hanno dato origine alle contaminazioni; le più rilevanti
riguardano le aree industriali dismesse, gli impianti di stoccaggio o adduzione carburanti e le aree
industriali in genere.
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Figura 3-22: Distribuzione dei siti contaminati iscritti nell’Anagrafe Regionale. Fonte: Regione Lombardia, RSA 2010-2011.

Figura 3-23: Siti contaminati di interesse nazionale. Fonte: Regione Lombardia, RSA 2010-2011.
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Figura 3-24: Distribuzione percentuale dei contaminanti, aggregati secondo le principali famiglie.
Fonte: ARPA Lombardia RSA 2010-11.

Figura 3-25: Attività che hanno originato uno stato di contaminazione.
Fonte: ARPA Lombardia RSA 2010-11.
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ASSETTO IDROGEOLOGICO
Frane, alluvioni e valanghe sono processi molto diffusi sul territorio lombardo. Le prime si concentrano
nella zona montuosa alpina e prealpina, mentre le alluvioni si presentano sia in zone di pianura che di
montagna, con caratteristiche abbastanza differenti. Questi fenomeni spesso si riattivano e avvengono
con maggior frequenza in zone dove si sono già verificati, o dove cause predisponenti e di innesco
tendono a ripetersi.
La superficie totale in frana della Regione Lombardia è complessivamente pari a 3300 km 2 (Figura 3-26).
Molti dei fenomeni attivi sono concentrati nella parte più a nord dell’Oltrepò Pavese. Nella restante parte
del territorio lombardo la distribuzione dei fenomeni attivi è abbastanza omogenea, tranne che nella
provincia di Varese, dove i fenomeni attivi risultano piuttosto scarsi.

Figura 3-26: Carta della densità di frana della Regione Lombardia. Fonte: Inventario dei Fenomeni Franosi in Lombardia –
Progetto IFFI.

Per quanto riguarda la distribuzione delle aree interessate da alluvioni, il territorio lombardo può essere
suddiviso in tre zone:


aree montane: caratterizzate da eventi idrologici critici con tempi di risposta rapidi rispetto
all’input di pioggia;
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aree collinari e di fondovalle: caratterizzate da bacini di maggior dimensioni, con propagazione
dell’onda di piena che può portare ad esondazione;



aree sublacuali e di pianura della rete idrografica: caratterizzate, a valle, da propagazione delle
onde di piena, con possibilità di esondazione derivante anche dalla concomitante modalità di
gestione dei bacini lacustri (dove presenti).

Per raffigurare la distribuzione degli eventi di piena, o meglio delle zone potenzialmente inondabili, sono
state utilizzate le fasce PAI (A, B e C), che caratterizzano i fenomeni alluvionali nelle aree collinari e di
pianura (Figura 3-27).
La fascia di deflusso della piena (A) è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena
di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali
riattivabili durante gli stati di piena. Questa fascia corrisponde approssimativamente a quella in cui
defluisce l’80% della piena con tempo di ritorno di 200 anni.
La fascia di esondazione (B), esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. La portata di riferimento coincide con la
piena con tempo di ritorno di 200 anni.
La fascia di inondazione per piena catastrofica (C) è costituita dalla porzione di territorio esterna alla fascia
B, e può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di
riferimento. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se
corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con un tempo di
ritorno di 500 anni.

Figura 3-27: Fasce PAI di Regione Lombardia.
Fonte: Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM) 2007-2010.
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Le valanghe sono invece distribuite in modo omogeneo sul territorio alpino e, in misura minore, prealpino
(Figura 3-28). La massima concentrazione delle valanghe è presente in provincia di Sondrio, per motivi
legati alla quota, alla pendenza e alla maggiore disponibilità di neve.

Figura 3-28: Valanghe mappate da fotointerpretazione e da rilevamento sul terreno.
Fonte: database SIRVAL, Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM) 2007-2010.

3.1.4 BIODIVERSITÀ
Principali fonti informative


ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2010-2011



Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, 2010 (aggiornamento 2011)



Regione Lombardia, proposta di Piano Regionale delle Aree Protette (in via di approvazione)



Regione Lombardia, Carta Naturalistica della Lombardia

Il sistema delle aree protette della Regione Lombardia definito dalla l.r. 86/1983 a tutela di fauna, flora e
biodiversità ricopre una superficie di oltre 550.000 ha pari a circa il 24% di territorio lombardo e
comprende 1 Parco Nazionale, 2 Riserve Naturali Nazionali, 24 Parchi Regionali (che si distinguono per
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tipologia in: fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali), 87 Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale (PLIS), 66 Riserve Naturali Regionali e 32 Monumenti Naturali, secondo una struttura
multilivello che comprende da una parte aree a elevata naturalità, dall’altra aree su cui si esercitano forti
pressioni antropiche e che costituiscono pertanto delle zone tampone permettendo il mantenimento di
buoni livelli di biodiversità nel territorio regionale.
Gli elementi della Rete Natura 2000 sono costituiti da 66 ZPS e 193 SIC tra cui sono comprese 6 aree
dichiarate zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971; ciò indica che la Regione Lombardia è al terzo posto in Italia per la presenza del più alto numero di
zone umide di livello internazionale dopo Emilia Romagna e Sardegna. Tali zone umide sono: l’Isola
Boscone, il Lago di Mezzola – Pian di Spagna, la Palude Brabbia, le Paludi di Ostiglia, le Torbiere d’Iseo e le
Valli del Mincio.
Le zone umide rappresentano ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitali per alcune
specie vegetali e animali in particolare per gli uccelli acquatici; in Lombardia sono presenti 373 specie di
uccelli, di cui 66 specie migratorie e stanziali di interesse comunitario; è il gruppo di vertebrati più
numeroso e diversificato, grazie alla varietà di ambienti e di climi che costituiscono gli habitat ideali per
l’avifauna che spazia da specie mediterranee e migratorie di provenienza africana che giungono in
Lombardia per nidificare, a specie originarie delle regioni boreali che necessitano di basse temperature.
Per quel che riguarda la flora, la Regione Lombardia ha identificato 51 specie vegetali protette spontanee.
Nella Pianura Padana lombarda sono state individuate 35 aree prioritarie per la biodiversità; molte di
queste aree sono macro-corridoi e fungono da direttrici funzionali interconnesse e interagenti a costituire
una rete: tale schema territoriale si completa nella progettazione della rete ecologica regionale, una rete
finalizzata a rendere coese le aree protette e gli ambiti territoriali ad alto valore di biodiversità o
particolarmente suscettibili alle pressioni antropiche attraverso un sistema di corridoi ecologici, la cui
struttura mette anche a sistema la Rete Natura 2000 e deve consentire la continuità degli spostamenti
migratori e dei flussi genetici delle diverse specie.
La componente biodiversità è particolarmente vulnerabile rispetto alle pressioni globali e locali: fra le più
note possono essere citati i cambiamenti climatici, il sovrasfruttamento delle risorse e l’introduzione delle
specie aliene, la degradazione degli habitat, l’inquinamento, l’artificializzazione delle componenti
territoriali e la diffusione di organismi geneticamente modificati.
A salvaguardia della biodiversità il Piano Territoriale della Regione Lombardia prevede la realizzazione
delle Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come un’infrastruttura prioritaria. La RER si propone
come rete ecologica polivalente, unendo quindi funzioni di tutela della biodiversità con l’obiettivo di
rendere servizi ecosistemici al territorio quali: produzione di stock per il trattenimento di carbonio,
produzione di biomasse, produzione dagli agroecosistemi, funzioni di fitodepurazione sui flussi di acque
inquinate, difesa del suolo da rischi idrogeologici, valore paesaggistico, funzione di filtro sul particolato
atmosferico, opportunità di riqualificazione di ambienti degradati, funzioni di miglioramento del
microclima.
Tra le principali minacce di origine antropica che minano la biodiversità vi è la frammentazione degli
ambienti naturali a cui concorre lo sviluppo delle reti viarie. La sopravvivenza delle specie è messa in
pericolo sia per mortalità diretta dovuta al traffico, sia per l’effetto barriera esercitato dalle infrastrutture
e dal traffico, con conseguente frammentazione degli habitat e separazione delle popolazioni.
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A questo riguardo sono stati mappati i varchi della RER, ossia i principali restringimenti interni agli
elementi della rete oppure porzioni della rete che presentano infrastrutture lineari al proprio interno. I
varchi censiti, mostrati in Figura 3-29, sono suddivisi in:


varchi “da mantenere” per limitare ulteriore consumo di suolo o alterazione dell’habitat perché
l’area conservi la sua potenzialità di punto di passaggio per la biodiversità;



varchi “da deframmentare” per cui sono necessari interventi di mitigazione degli effetti dovuti alla
presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono
ostacoli non attraversabili;



varchi “da mantenere e deframmentare”.

I varchi individuati sono 217 da deframmentare, 161 mantenere e 182 mantenere e deframmentare.

Figura 3-29: La Rete Ecologica Regionale. Sotto la legenda viene riportato uno zoom sulla Brianza che rappresenta l’area più
critica per la presenza di numerosi varchi. Fonte: Geoportale della Lombardia.

3.1.5 PAESAGGIO
Principali fonti informative


Regione Lombardia, Piano Paesaggistico Regionale, d.g.r. 16 gennaio 2008, n. 6447



Regione Lombardia, Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA)



Regione Lombardia, Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC)

La strutturazione fisica della regione è connotata da un disegno naturale basato su elementi di forza di
grande evidenza paesaggistica e tali da generare profonde differenziazioni di ambiti e condizioni. Esso è
unitario ma diversificato. E’ organizzato su spazi montuosi e su spazi pianeggianti tra loro interconnessi,
complementari, che si inseriscono nel più ampio quadro padano-alpino. Nei diversi ambiti geografici si
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possono riscontrare significative “modulazioni” di paesaggio ovvero combinazioni di fattori naturali e di
elementi storico-culturali che generano le identità e le peculiarità intrinseche agli ambiti regionali.
In Lombardia un’elevata quota di territorio è assoggettata a vincolo paesistico-ambientale (Figura 3-30):
dai dati consultabili tramite il Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA), risulta infatti che circa
12.300 kmq di territorio sono sottoposti a tutela, dato che corrisponde a più del 50% del territorio
regionale.

Figura 3-30: Rappresentazione delle aree sottoposte a tutela: a sinistra sono individuati i perimetri e la distribuzione delle
tutele paesistico-ambientali; l’immagine a destra mostra la relazione tra il territorio urbanizzato e infrastrutturato e le aree
sottoposte a vincolo paesistico-ambientale. Fonte: SIBA.

Dal punto di vista dei processi di urbanizzazione che influenzano la struttura paesistica, le varie parti della
regione presentano una modulazione differente che va dalle alte quote alpine, dove la pressione
antropica è limitata, scendendo via via verso le aree dell’alta pianura e le aree del sistema metropolitano,
dove il disegno dell’urbanizzato diventa fattore predominante e fortemente identificativo del quadro
paesaggistico.
Nell’area metropolitana milanese, in particolare, le caratteristiche qualificative del paesaggio non sono più
date dagli elementi di naturalità o dalle trame e tessiture del suolo agrario e del patrimonio insediativo ad
esse connesso, ma dal sistema reticolare e continuo di centri urbani, spazi abitati, vie di comunicazione e
dalle diverse tipologie di infrastrutturazione antropica. Le zone a maggior densità abitativa si concentrano
nell’alta pianura, nell’insieme di centri che fa perno su Milano e che si estende dal Ticino al Chiese, tra la
linea delle risorgive e il pedemontano alpino. La densità si attenua procedendo verso nord dove il tessuto
antropizzato si innerva sui poli di Varese, Como, Bergamo e Brescia. In quest’ampio ambito gli spazi
agricoli, più o meno ampi, si caratterizzano per uno stretto rapporto di vicinanza con le città, tanto da
annegare in un unico paesaggio ibrido e denaturalizzato, alterando i connotati propri della campagna
(fenomeno della “spread city” - “città sparpagliata”).
In generale, una peculiarità del territorio lombardo è la contiguità di segni diversi, la compresenza in
ristretti ambiti di edifici e strutture che rimandano ad usi diversi dello spazio, dovuta alla più recente
urbanizzazione. Tale processo risulta però meno diffuso e più localizzato nelle fasce di bassa pianura, dove
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il paesaggio è quello dell’agricoltura irrigua e razionalizzata, e nelle vallate prealpine e alpine, dove è
ancora possibile trovare luoghi e contesti meno densamente trasformati con strutture identificative del
paesaggio: case rurali, palazzotti patrizi, ville, borghi d’origine medievale, antiche sistemazioni agrarie ecc,
anche se spesso in stato di abbandono o dismesse.
In considerazione della necessità di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche di carattere
ambientale, culturale, storico che distinguono il territorio lombardo, il Piano Paesaggistico individua gli
ambiti definiti “di attenzione regionale”, ovvero gli elementi che connotano il paesaggio lombardo e a cui
la pianificazione e le trasformazioni del territorio devono porre attenzione; essi sono: gli ambiti ad elevata
naturalità della montagna, la viabilità storica e d’interesse paesaggistico, i centri e nuclei storici,
l’idrografia naturale e artificiale, la rete verde, i geositi, i siti inseriti nell’elenco del patrimonio UNESCO, la
rete dei luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del paesaggio.
In particolare, il Piano riconosce sul territorio regionale: 14 ambiti ad elevata naturalità, localizzati
prevalentemente nelle aree alpine, prealpine e pedemontane, 100 luoghi di identità regionale, 82 visuali
sensibili, 78 paesaggi agrari tradizionali (prevalentemente tra Sondrio, Bergamo, Brescia); particolare
rilevanza è riconosciuta alla viabilità storica e di interesse paesistico costituita da più di 40 itinerari
percettivi del paesaggio che si estendono lungo le alzaie dei navigli, le rive dei canali o infrastrutture di
trasporto dismesse e sono fruibili tramite modalità ciclopedonale.
Per quanto riguarda, nello specifico, il patrimonio culturale, in Lombardia esso risulta piuttosto
consistente: prendendo a riferimento, a solo titolo di esempio il dato relativo alle architetture schedate
all’interno del SIRBeC5, si ottengono numeri di rilievo: più di 16.000 architetture (complessi monumentali,
edifici pubblici e di culto, edilizia rurale di interesse storico, dimore gentilizie, architetture fortificate,
residenze private, fabbricati di archeologia industriale) risultano schedate, con una netta prevalenza di
beni schedati in Provincia di Milano. La tabella che segue sintetizza i dati relativi alle schede attualmente
presenti nel SIRBeC relativi alla categoria “architetture”.
Un dato rilevante da segnalare, rispetto al Sistema Informativo Regionale dei beni culturali, è che degli
immobili catalogati, 2.002 hanno anche la scheda conservativa Carta del Rischio (Tabella 3-6).
Tabella 3-4: Immobili catalogati per provincia. Fonte: Sistema Informativo Regionale.
Provincia

Beni schedati

Provincia

Beni schedati

Bergamo

1.022

Mantova

1.870

Brescia

1.676

Milano

4.780

Como

2.008

Monza-Brianza

2.081

Cremona

112

Pavia

Lecco

403

Sondrio

53

Varese

16

Lodi

1.591

467

Il Piano Paesaggistico Regionale, nella sua più recente revisione contestuale all’approvazione del PTR,
individua specifici indirizzi per la tutela di aree e ambiti interessati o a rischio di degrado paesistico

5

Che pure costituisce un dato non esaustivo poiché devono essere identificati e implementati nuovi tracciati di schedatura (ad es.
i beni storico-militari) e anche rispetto ai tempi tecnici delle procedure di segnalazione e catalogazione dei beni.
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provocato da criticità ambientali, con dettaglio su quelle soggette a più elevato inquinamento
atmosferico. Gli indirizzi, coerentemente con quanto sopra esposto in merito agli ambiti a più elevata
compresenza di fattori antropici e naturali, si riferiscono principalmente ai territori corrispondenti alle
“zone critiche” di inquinamento atmosferico individuate dalla Regione Lombardia.
Il Piano individua tra le più evidenti criticità:


perdita di valore fruitivo degli spazi aperti con conseguenti fenomeni di degrado;



rischi di omologazione/semplificazione dei caratteri paesaggistici determinati da interventi
standardizzati di mitigazione ambientale (ad es. interventi di piantumazione, parcheggi di
interscambio, piste ciclabili, etc., per la riduzione degli impatti legati al traffico veicolare).

Gli indirizzi di riqualificazione proposti sono quindi rivolti a realizzare l’integrazione degli aspetti
paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Tutela dell'ambiente, di Pianificazione territoriale e di
Governo locale del territorio, ivi quindi compresi i piani e i programmi per la qualità dell’aria, tramite
attenta valutazione paesistica delle azioni volte alla riduzione delle emissioni che vanno studiate tenendo
conto delle emergenze paesistiche del contesto di intervento e delle opportunità di ricomposizione del
paesaggio locale e attenta valutazione delle politiche di prevenzione ambientale in termini di ricadute
paesaggistiche e di disegno o ridisegno del territorio, promozione di azioni progettuali innovative
qualificate e qualificanti il paesaggio.

3.1.6 RIFIUTI
Principali fonti informative


ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2010-2011



Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, 2010 (aggiornamento 2011)



Regione Lombardia, Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti, 2005 (attualmente in corso
di elaborazione il nuovo programma 2011-2020)



Regione Lombardia, Atto di Indirizzi regionale in materia di Rifiuti (d.c.r. n. 280, 8 novembre
2011)



Regione Lombardia, Piano d’Azione per la Riduzione dei Rifiuti Urbani, 2009

RIFIUTI URBANI
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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Figura 3-31: Produzione totale di rifiuti urbani (t/anno). Fonte: ARPA Lombardia.

I dati provinciali (Figura 3-32) evidenziano come dal 2010 al 2011 la riduzione della produzione procapite
abbia interessato principalmente le provincie di Cremona, Mantova e Brescia.

Figura 3-32: Produzione procapite di rifiuti urbani per provincia (kg/abitante*anno). Fonte: ARPA Lombardia.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la Figura 3-33 mostra come nel 2011 la quantità di rifiuti
raccolti in maniera differenziata ha superato quella dei rifiuti indifferenziati.
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Figura 3-33: 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 Figura 3-34 mostra che nel 2011 è 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 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) (Figura 3-35) rappresentano una fonte
significativa di produzione di energia elettrica alternativa e – in tre casi – di produzione per
teleriscaldamento.

Figura 3-34: Destino rifiuti indifferenziati rifiuti indifferenziati per tipologia. Fonte: ARPA Lombardia.
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Figura 3-35: Distribuzione degli 11 inceneritori di rifiuti urbani indifferenziati e dei 2 (Bergamo e Corteolona) dedicati ad
incenerire combustibile solido secondario.

RIFIUTI SPECIALI
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
(Figura 3-36 e Figura 3-37) 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 3-38.
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Figura 3-36: Andamento produzione rifiuti speciali 2003-2010 (t). Fonte: ARPA Lombardia.

0,07%
14,40%

2,23%
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VFU NP
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VFU P

83,31%

Figura 3-37: 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.
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Figura 3-38: Andamento della gestione dei rifiuti speciali: totale, a recupero e a smaltimento 2002-2009.
Fonte: ARPA Lombardia, RSA 2010-2011.

A questo proposito i dati dell’ACI mostrano come nel 2010 dei quasi 7,5 milioni di veicoli presenti in
Lombardia a fine 2009 (di cui 5,7 autovetture) 215 mila siano stati oggetto di demolizione.
Nel corso del secolo scorso le automobili erano costruite per oltre il 90% di metalli che venivano riciclati in
altissime percentuali; attualmente la percentuale è scesa al 70-75% (in Tabella 3-5 la composizione media
di un’automobile al 2003). La parte rimanente è formata da materiali di cui non esiste una filiera di
recupero/riciclo così collaudata come quella dei metalli. Si pensi che ad esempio i pneumatici nel 2003
venivano destinati per quasi il 47,5% in discarica. La direttiva 2000/53/CE stabilisce che entro il 10 gennaio
2015 tutti i veicoli fuori uso dovranno essere reimpiegati e recuperati per almeno il 95 % del peso medio,
mentre la percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà essere almeno l'85%.
Tabella 3-5: Composizione media di un’autovettura. Fonte: FISEUNIRE L’Italia del recupero 2006.
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Tabella 3-6: Destinazione finale degli pneumatici in Italia nel 2004. Fonte: FISEUNIRE L’Italia del recupero 2006.

3.1.7 AGENTI FISICI
Principali fonti informative


ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2010-2011



Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, 2010 (aggiornamento 2011)



Regione Lombardia, Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, 2005

RUMORE
L’inquinamento acustico incide in modo rilevante sulla qualità della vita della popolazione esposta
soprattutto nelle aree urbane. Le principali sorgenti di rumore nelle aree urbanizzate sono rappresentate
dalle infrastrutture di trasporto e relativo traffico veicolare e ferroviario, dalle attività produttive, con
emissioni acustiche caratteristiche per ciascuna sorgente. In termini di percezione del disturbo, le fonti
che mostrano il maggior impatto e per le quali è richiesta una verifica dei livelli di rumore sono le attività
commerciali, di servizio e i cantieri, anche se rimangono come principali cause di inquinamento acustico le
infrastrutture e i mezzi di trasporto. Si ricorda infatti che la rete viaria lombarda è costituita da 600 km di
autostrade, 900 km di strade statali, 11.000 km di strade provinciali e 58.000 km di strade comunali.
Esistono inoltre quasi 2000 km di ferrovie e quattro aeroporti aperti al traffico commerciale, di cui tre con
più di 50.000 movimenti annui.

Figura 3-39: Sorgenti controllate rispetto al totale. Fonte: ARPA Lombardia, RSA 2010-2011.

Lo strumento tecnico che consente di limitare e prevenire l’inquinamento acustico, in particolare
tutelando le zone sensibili, è la zonizzazione acustica comunale (Figura 3-40). La percentuale di comuni
lombardi che ha approvato un piano di zonizzazione acustica comunale, in ottemperanza alla l. 447/1995 e
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alla l.r. 13/2001, negli ultimi anni ha avuto un incremento consistente e nel corso del 2011 ha raggiunto il
66% del totale dei comuni lombardi.

Figura 3-40: Percentuale Comuni dotati di zonizzazione. Fonte: ARPA Lombardia, RSA 2010-2011.

Per quanto concerne le infrastrutture di trasporto, la normativa italiana (D.M. 29 novembre 2000),
prevede che i gestori predispongano un Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del
rumore finalizzato all’individuazione delle aree ove si registrano superamenti dei limiti di legge e alla
pianificazione degli interventi per il ripristino delle condizioni di ambiente acustico. Attualmente i piani
sono stati presentati per la maggior parte delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o riguardanti
più Regioni, mentre un certo ritardo rimane per le infrastrutture a valenza regionale.
Riguardo al rumore aeroportuale, per l’aeroporto di Malpensa l’andamento nel corso degli anni dell’indice
di valutazione del rumore (LVA) è determinato principalmente dal numero di movimenti registrati. La
diminuzione del suddetto indice che si evidenzia nel 2007, ad esempio, trova una corrispondenza con la
diminuzione del traffico registrata per lo stesso anno. Diversa è la valutazione per i dati di Linate e Orio al
Serio. L’incremento di traffico registrato nel corso del 2009 rispetto all’anno precedente, non trova
corrispondenza con un incremento dei valori del livello di valutazione del rumore aeroportuale (che invece
diminuisce). Questi risultati sono attribuibili all’adozione di procedure operative finalizzate alla riduzione
dell’impatto acustico, che hanno determinato una miglior distribuzione del traffico e un’ottimizzazione
delle rotte utilizzate.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione (Figura 3-41) rappresentano le principali sorgenti di
onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Le stazioni radio-base (SRB) per la telefonia cellulare
diffondono il segnale in aree limitate e hanno potenza ridotta, e sono dunque diffuse capillarmente sul
territorio. Gli impianti radiotelevisivi hanno potenze emissive mediamente più elevate e diffondono il
segnale su aree più vaste, per cui possono essere localizzati in aree a bassa urbanizzazione.
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Le sorgenti a frequenza estremamente bassa (ELF) sono invece gli elettrodotti e stazioni elettriche. Per le
linee elettriche, maggiore è la tensione e la corrente circolante, maggiore è l’entità del campo magnetico
prodotto e quindi presente aree circostanti. La Figura 3-42 e Figura 3-43 mostrano la consistenza e la
distribuzione spaziale della rete elettrica sul territorio regionale.
Le costanti attività di controllo di ARPA sul territorio mostrano che la Lombardia, nonostante siano
presenti moltissime sorgenti, è caratterizzata da una situazione generale di rispetto dei valori di
riferimento normativi. I pochi casi di superamento dei limiti sono legati alla presenza di impianti di radio e
televisione ed interessano aree di estensione molto limitata, per lo più scarsamente urbanizzate e
conseguentemente la popolazione potenzialmente esposta è numericamente esigua. Anche nel caso degli
elettrodotti, si riscontra in Lombardia un sostanziale rispetto dei limiti di campo magnetico.

Telefonia

Radiofonia

Televisione

Figura 3-41: Distribuzione sul territorio regionale rispettivamente di impianti di telefonia, radio e televisione.
Fonte: ARPA Lombardia, RSA 2010-2011.

Figura 3-42: Consistenza delle linee elettriche in Lombardia (2010). Fonte: ARPA Lombardia, RSA 2010-2011.
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Figura 3-43: Linee di trasmissione elettrica. Fonte: Geoportale della Lombardia.

3.2 Macrosettori di PRIA
3.2.1 MOBILITÀ E TRASPORTI
Lo studio condotto da ARPA nell’ambito della Valutazione dell’impatto sulle emissioni e sulle
concentrazioni del Programma Regionale Interventi Qualità dell’Aria (cfr. Allegato 2 al PRIA) aveva lo
scopo di ricostruire lo scenario emissivo tendenziale in condizioni “naturali”, ovvero lo scenario con
orizzonti rispettivamente 2015 e 2020 che si avrà se non venisse attuato nessun intervento specifico a
favore (o sfavore) della diminuzione delle emissioni. Lo scenario viene presunto proiettando l’andamento
delle principali variabili socioeconomiche, l’applicazione della normativa vigente e considerando la
naturale evoluzione delle tecnologie attualmente adottate. Assunto tale scenario come scenario di
riferimento per il Rapporto Ambientale, il presente capitolo si pone l’obiettivo di descrivere:


le trasformazioni che storicamente hanno contraddistinto il settore trasporti;



le tendenze in atto in termini di sviluppo previsto ad oggi (2012), considerando le politiche
attualmente vigenti;



i principali trend di macro-variabili trasportistiche.
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Lo scenario, pertanto, viene ricostruito assumendo le simulazioni operate da ARPA in termini emissivi e la
descrizione sistematica dei singoli settori oggetto di misure da parte del PRIA, sviluppata nel presente
paragrafo.

TRASPORTO PRIVATO
Parco autovetture in Lombardia
La ricostruzione delle scenario di riferimento operata da ARPA, per quanto riguarda il settore trasporti,
considera come dato in ingresso le serie storiche della composizione del parco veicoli circolante,
classificato secondo i combustibili utilizzati e la categoria emissiva per ottenere una stima6 del parco
veicoli al 2020.
La situazione illustrata in Figura 3-44 mostra la ripartizione tra tipologie di trazione del parco autovetture
nel 2009, l’ultimo anno considerato nelle serie storiche prese in esame e punto di partenza delle stime. Si
mostrano, di seguito, alcune caratteristiche del parco veicolare attuale e l’evoluzione che ha avuto nel
corso dello scorso decennio.
3% 1%

auto a benzina
34%

auto diesel
auto GPL
62%

auto a metano

Figura 3-44: Ripartizione del parco autovetture in Lombardia nel 2009. Fonte: ACI.

Come mostrato in Figura 3-44, è netta la predominanza della motorizzazione benzina, che rappresenta
circa più del 60% dei veicoli in circolazione nel 2009. Osservando la serie storica riportata in Tabella 3-7 si
può notare in generale un aumento del parco autovetture, molto più marcato per le auto alimentate a
GPL e Metano, ed un lieve calo invece per le motorizzazioni a benzina.
Tabella 3-7: Numero di autovetture immatricolate dal 2002 al 2011 per tipologia di combustibile. FONTE: ACI.

6

Settore

auto a benzina

auto diesel

auto GPL

auto a metano

totale auto

2002

4.337.581

993.065

83.802

14.119

5.428.567

2003

4.251.973

1.163.549

69.622

13.201

5.498.345

2004

4.032.150

1.355.686

63.212

13.336

5.464.384

2005

3.919.570

1.536.983

71.870

16.381

5.544.804

Proiezione delle emissioni da traffico in Lombardia nel periodo 2010-2020, P. Gaifami, 2011.
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2006

3.828.014

1.699.467

74.939

18.325

5.620.745

2007

3.708.619

1.831.175

83.631

24.781

5.648.206

2008

3.641.867

1.924.736

107.272

32.296

5.706.171

2009

3.541.908

1.978.677

171.491

44.730

5.736.806

2010

3.493.533

2.037.080

226.099

51.218

5.807.930

2011

3.464.553

2.108.776

247.548

53.666

5.874.543

Differenza %

-20%

+112%

+195%

+280%

+8%
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Figura 3-45: Andamento normalizzato del numero di auto del parco veicolare in Lombardia e dei prezzi medi di Benzina, Diesel,
GPL per tipologia di combustibile. FONTE: ACI.

Il dato è ancora più evidente in Figura 3-45 dove, fatto 100 il numero delle auto in circolazione nel 2002, le
serie storiche mostrano come in Lombardia le auto a metano e GPL sia quasi triplicate ed un raddoppio
delle auto diesel. La linea data dalla somma delle quatto categorie considerata mostra un andamento
lievemente crescente nell’ultimo decennio. Le linee che rappresentano l’andamento del prezzo al
consumo dei carburanti maggiormente utilizzati, benzina e diesel e GPL, danno indicazioni utili per
interpretare i trend. In particolare è interessante notare come negli ultimi 3 anni, caratterizzati da
incessante crescita dei prezzi dei carburanti, si assista ad un fenomeno di rallentamento dei trend di
crescita, più accentuato per le alimentazioni GPL e metano, continuo per il diesel. Gli andamenti del
numero di autovetture GPL e metano, inoltre, oscillano molto di più in conseguenza dell’aumento o della
diminuzione dei prezzi e mantengono quasi inalterata la distanza in termini di autovetture, risultando in
un andamento simile. In generale, le auto diesel sembrano sempre meno in penetrazione sul mercato, le
auto a benzina sono in costante ma lieve calo mentre la crescita di auto a GPL e metano è in aumento
nonostante, almeno per il metano, sia ancora scarsa in Lombardia la presenza di impianti di distribuzione.
La stima operata da ARPA per costruire lo scenario emissivo al 2020 considera come ipotesi l’aumento del
parco circolante complessivo, per effetto della crescita demografica attesa in Lombardia e della
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diminuzione del coefficiente di motorizzazione (effetto questo in parte derivante dai fenomeni migratori),
operando una stima dell’andamento delle autovetture diesel e benzina (le cui serie storiche sono meno
fluttuanti e più affidabili); attraverso l’andamento storico del rapporto tra le due motorizzazioni, calcola
l’andamento presunto rispettivo di benzina e diesel e l’andamento presunto di metano e GPL come
sottrazione dal totale delle auto, ripartendo secondo il rispettivo coefficiente storico. Il risultato è
riportato in Tabella 3-8.
Tabella 3-8: Proiezioni delle motorizzazioni del parco veicolare complessivo al 2020. Fonte: P. Gaifami, 2011.
Benzina

Diesel

GPL

Metano

2011

59,49%

36,09%

3,35%

1,06%

2012

58,10%

36,80%

3,83%

1,26%

2013

56,79%

37,42%

4,31%

1,48%

2014

55,56%

37,96%

4,78%

1,70%

2015

54,39%

38,43%

5,25%

1,92%

2016

53,28%

38,85%

5,71%

2,16%

2017

52,23%

39,21%

6,16%

2,41%

2018

51,22%

39,52%

6,60%

2,66%

2019

50,26%

39,80%

7,03%

2,91%

2020

49,34%

40,03%

7,45%

3,18%

In generale, i risultati delle stime, al 2020 indicano rispetto al 2009:


-12% per le auto a benzina;



+27% per le auto diesel;



+174% per le auto GPL;



+349% per le auto a metano;



+10% per il parco auto complessivo.

La composizione attesa del parco autovetture veicolare al 2020, rispetto a quella al 2009 è riportata in
Figura 3-46.
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Figura 3-46: Ripartizioni per motorizzazione del parco veicolare al 2009 (misura) ed al 2020 (stima). Fonte: ARPA Lombardia e
ACI.

Per quanto riguarda invece la categoria normativa, con riferimento alle motorizzazioni prevalenti, il
quadro del parco autovetture (AV) al 2009 si presentava come in Figura 3-47. Tra le motorizzazioni a
benzina, predominano gli EURO 2 e gli EURO 4; circa il 20% è ancora costituito da motori EURO 0 ed EURO
1. Tra le autovetture diesel, invece, la maggior parte è costituita da motorizzazioni EURO 4, seguita da
EURO 3. I diesel EURO 0 ed 1 rappresentano solamente il 5%.
AV Benzina per categoria normativa EURO

AV Diesel per categoria normativa EURO
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19%

Figura 3-47: Distribuzione per categoria normativa del parco autovetture (AV) nel 2009. Fonte: ACI.

Analogamente, la procedura illustrata precedentemente è stata ripetuta per stimare la ripartizione per
categoria da qui al 2020, a partire dalle serie storiche delle ripartizioni in categorie per tipologia di
carburante (Figura 3-48).
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Figura 3-48: Proiezioni della ripartizione in categorie legislative per il parco autovetture, al 2020. Fonte: P. Gaifami, 2011.

Tra il 2009 e il 2020 le classi veicolari assisteranno ad una progressiva diminuzione della presenza di veicoli
euro IV sia a benzina che diesel, un iniziale aumento degli euro V che nell’ultima fase del periodo
considerato saranno poi sostituiti dalle autovetture euro VI.
Diversamente a quanto avviene per le categorie legislative e la diffusione di veicoli meno inquinanti,
entrambi prevalenti nelle aree del Nord Italia rispetto al resto della penisola, per quanto concerne la
cilindrata, come visibile in Figura 3-49 il contributo delle regioni del nord, Lombardia, Veneto, Trentino ed
Emilia è particolarmente significativo.
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Figura 3-49: Percentuale delle autovetture con cilindrata ore i 2.000cc. Fonte: ACI, 2009.

Esiste una chiara correlazione tra emissioni, massa e cilindrata del veicolo. Infatti, se un veicolo è più
pesante, e se vi sono più componenti o accessori, è necessario aumentare la potenza del motore per
mantenere la performance del veicolo, quindi aumentano i consumi di combustibile e le emissioni allo
scarico. È anche vero che, grazie all’avanzamento nella tecnologia sui veicoli e alla migliore efficienza dei
combustibili, mediamente le emissioni per chilometro percorso sono leggermente diminuite.
Tabella 3-9: Confronto tra Fattori di emissione di CO2 di Lombardia (INEMAR) e nazionali (ISPRA) tra il 2003 ed il 2008.
Anno
2003
2005
2007
2008
media

INEMAR [gCO2/km]
189,7
189,4
188,6
188,3
189,0

ISPRA [gCO2/km]
173,9
171,7
168,2
164,6
169,6

Differenza [gCO2/km]
15,8
17,6
20,4
23,8
19,4

Differenza %
8,3
9,3
10,8
12,6
10,3

La differenza tra i trend regionali (INEMAR Lombardia) e nazionali (ISPRA) è spiegabile considerando che in
il parco circolante in regione ha mediamente una cilindrata maggiore (vedi Figura 3-49 e Tabella 3-10).
Tabella 3-10: Confronto tra cilindrata media in Lombardia ed in Italia. Fonte: ACI.
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Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
media

3

Lombardia [cm ]
1614
1614
1611
1602
1603
1590
1577
1563
1597

3

Italia [cm ]
1555
1555
1550
1545
1539
1531
1523
1514
1539

3

differenza [cm ]
59
59
61
58
64
60
54
49
58

differenza [%]
3,6
3,6
3,8
3,6
4,0
3,7
3,4
3,1
3,6

Attraverso lo studio di Ciccarello (2011)7 si può verificare che la differenza di cilindrata influisce
mediamente sui fattore di emissione per la CO2 per il 3% circa. Le differenze riportare in Tabella 3-8
risultano maggiori: è ragionevole ipotizzare che la restante percentuale sia determinata dalla diversità dei
cicli di guida, determinate a loro volta da velocità medie e massime dei veicoli e dalla frequenza dei
fenomeni di congestione.
Per quanto riguarda le politiche regionali in materia di trasporto privato, vanno ricordate le limitazioni
progressive alla circolazione in ampie porzioni del territorio regionale, durante il periodo invernale che
hanno riguardato inizialmente gli autoveicoli di classe emissiva EURO 0 benzina e diesel ed EURO 1 diesel;
successivamente, dal 2009, anche gli autoveicoli EURO 2 diesel e dal 2011 anche i motocicli e ciclomotori a
2 tempi EURO 0 con il fermo permanente su tutto il territorio regionale. Anche per gli autobus del TPL fino
alla classe emissiva EURO 2 vige il fermo permanente a partire dal 2009. Attualmente la Low Emission
Zone regionale riguarda 209 comuni investendo un territorio pari a 2.600 km 2 su cui risiedono circa
4.700.000 abitanti. A partire dal 2009 Regione Lombardia, al fine di assicurare la più ampia efficacia ai
provvedimenti di limitazione alla circolazione, ha sottoscritto, ed annualmente rinnovato ed
implementato, uno schema di Protocollo di collaborazione, ad adesione volontaria, con i Comuni della
Low Emission Zone, per il potenziamento dei controlli a fronte di un sostegno finanziario regionale.
In accompagnamento alle misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti sono state
introdotte misure di incentivazione alla sostituzione o alla trasformazione di tali veicoli. L’incentivazione è
stata sia di natura economica (circa 110 milioni di euro dal 2008 al 2011) che normativa, puntando
prevalentemente verso motorizzazioni a basso impatto emissivo (alimentazione elettrica, ibrida e a
metano) nonché verso l’installazione di efficaci dispositivi antiparticolato per la riduzione del particolato
primario emesso dai motori diesel (tramite anche forti sollecitazioni al Governo per dotarsi di una norma
nazionale per l’omologazione di filtri antiparticolato, approvata poi nel 2008). Quest’ultimo orientamento
ha contribuito a dare impulso allo sviluppo del mercato in questo settore.
Attraverso queste misure è stata portata avanti nell’ultimo decennio una vera e propria “battaglia” per
contenere l’impatto e contrastare la diffusione della motorizzazione diesel, in quanto individuata, sulla
base delle risultanze scientifiche acquisite negli anni (ricerche PUMI, PARFIL e JRC), come la maggiormente
inquinante. L’azione regionale tesa a disincentivare l’uso dei mezzi diesel ha condotto anche ad una
maggiore sensibilizzazione della popolazione e delle altre Istituzioni sul tema. Oltre alle già citate misure di
limitazione specifiche per i diesel, nel 2006 è stata presentata anche una proposta di legge al Governo per
vietare l’omologazione e la messa in vendita di nuovi veicoli diesel non conformi alla Direttiva Euro 5, che

7

Tesi di Laurea, anno 2011, di Ciccarello A. Analisi dei fattori di emissione di CO2 da traffico stradale.
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non ha avuto però seguito a livello nazionale. L’incentivazione economica per il rinnovo del parco
veicolare è stata diretta anche a beneficio degli Enti Locali.
Le politiche regionali si sono concentrate inoltre sulla promozione dei carburanti alternativi (metano e
GPL) per il trasporto privato, anche attraverso norme, semplificazioni amministrative, incentivi finanziari e
accordi con gli operatori di settore per l’ampliamento della rete distributiva. Oggi Regione Lombardia ha
una delle reti di distribuzione di metano per veicoli più estesa e capillare di tutta Italia ed Europa, seppure
ancora insufficiente rispetto alla domanda attuale e futura.
Regione Lombardia ha già attivato anche diverse iniziative per la promozione della trazione elettrica:
incentivi finanziari per l’acquisto di mezzi elettrici (ciclomotori / motocicli / tricicli / quadricicli elettrici per
cittadini e imprese, veicoli elettrici / ibridi per il rinnovo del parco veicoli degli enti pubblici, veicoli
commerciali elettrici e veicoli elettrici / ibridi per il trasporto collettivo per imprese del settore del
commercio, del turismo e dei servizi), progetto sperimentale con installazione di colonnine di ricarica
presso i supermercati (adesione al progetto Ricarica), introduzione di veicoli elettrici nelle flotte
nell’ambito del progetto di car-sharing “e-vai”.
Tasso di motorizzazione
Un’ultima considerazione di carattere generale circa lo scenario tendenziale è rivolta al tasso di
motorizzazione, il cui dato medio nazionale risulta il più alto (più di 60 auto ogni 100 abitanti) a livello
europeo, dopo il Lussemburgo.
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Figura 3-50: Andamento demografico e del tasso di motorizzazione (fatto 100 il 2002). Fonte: ISTAT, 2010.

Il tasso di motorizzazione, dal 2002 al 2010, presenta un andamento sostanzialmente costante,
nonostante il trend di crescita della popolazione residente in Lombardia, e si assesta su 58,7 autovetture
ogni 100 abitanti (2009), dato inferiore alla media nazionale ed inferiore rispetto ad alcune regioni
contermini, quali Piemonte ed Emilia-Romagna.
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Autovetture
Regioni

circolanti per
1.000 abitanti

Piemonte
Valle d'Aosta

626
1.102

Lombardia

587

Liguria

519

Bolzano/Bozen

520

Trento

570

Veneto

595

Friuli-Venezia Giulia

615

Emilia-Romagna

614

Toscana

633

Umbria

668

Marche

623

Lazio

673

Abruzzo

619

Molise

611

Campania

579

Puglia

548

Basilicata

584

Calabria

584

Sicilia

609

Sardegna

587

Italia

604

Figura 3-: Tasso di motorizzazione per Regione, nel 2009. Fonte: ISTAT.

Se si scende ad una scala inferiore di dettaglio (Figura 3-51), a livello comunale, è interessante notare
come si distribuiscono i Comuni aventi un tasso superiore o inferiore alla media in senso geografico e
rispetto agli assi del trasporto stradale e ferroviario. In generale, si può notare che, con le dovute
eccezioni, laddove l’offerta di trasporto stradale è maggiore si addensino comuni con maggiore tasso di
motorizzazione. Questo fenomeno è evidente nell’enorme area urbanizzata a nord del capoluogo, ovvero
nelle Provincie di Como e Varese ed è altrettanto evidente lungo gli assi stradali dei territori vallivi o
montani (Provincie di Sondrio, Brescia e Pavia). Viceversa, lungo le direttrici della rete ferroviaria si
incontrano, seppur con eccezioni, Comuni con tasso di motorizzazione inferiore alla media regionale, ad
esempio lungo gli assi di pianura Milano-Brescia e Milano-Varese o lungo la linea M2 della metropolitana,
verso Gessate e Cologno Nord.
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Figura 3-51: Tasso di motorizzazione (autovetture ogni 100 abitanti) distribuito sui Comuni della Lombardia. In basso, a sinistra
rete stradale, a destra rete ferroviaria. Elaborazione su dati ACI, 2010.

Un ulteriore fenomeno riguarda i Comuni di cintura dei principali capoluoghi. Come evidenziato in Figura
3-52, che mostra il caso milanese, i Comuni di prima fascia sono per lo più caratterizzati da un tasso di
motorizzazione maggiore rispetto al capoluogo. Alcuni fra i Comuni raggiunti dalla rete metropolitana
(Sesto S. Giovanni, Vimodrone, Bussero, Gorgonzola, Gessate) o dalla rete ferroviaria (Cormano, Sesto S.
Giovanni, Pioltello, Vignate S. Giuliano Milanese, Melegnano) presentano però un minore tasso di
motorizzazione. Tale effetto si riduce e si confonde allontanandosi progressivamente da Milano.
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Figura 3-52: Effetto sul tasso di motorizzazione dei collegamenti su gomma o ferro dei comuni dell’hinterland milanese.
Elaborazione su dati ACI, 2010.

Tendenze in atto sulla ripartizione modale
Come emerge dai dati raccolti attraverso indagini annuali a scala nazionale da ISFORT, se nel 2008 si era
registrato il livello massimo di utilizzazione dei mezzi collettivi dal 2000, già nel 2009 a fronte delle spinte a
favore dell’automobile (diminuzione del prezzo della benzina, incentivi all’acquisto dei veicoli) il trasporto
pubblico ha dovuto cedere le quote di mercato faticosamente conquistate. Gli indicatori a consuntivo del
2011, oltre a dare una conferma di una dinamica generale fortemente negativa, presentano valori tra i più
bassi dal 2000, mettendo in evidenza gli effetti della crisi sulla mobilità degli italiani: minore crescita,
minore occupazione, minore ricchezza, minori opportunità di godere del proprio tempo libero e, appunto,
minore domanda di mobilità. Tale fenomeno di contrazione è visibile in Figura 3-53.
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Figura 3-53: Media annuale a scala nazionale dei passeggeri*km dal 2001 al 2011, fatto 100 il dato del 2001. Fonte: ISFORT,
2011.

Osservando il fenomeno recessivo dal punto di vista dei modi di trasporto, come riportato in Tabella 3-11,
si nota come la maggiore contrazione tra il 2001 ed il 2011 sia avvenuta tra gli spostamenti a piedi ed in
bicicletta ed in scooter, ciclomotore e moto. Gli spostamenti con i mezzi pubblici, invece, sono cresciuti
del 6%. L’uso dell’auto è andato sostanzialmente aumentando ma ha fatto registrare alcune flessioni di cui
la maggiore è avvenuta tra il 2011 ed il 2010, fermo restando che le oscillazioni nell’uso dell’auto sono da
confrontarsi con le oscillazioni nei prezzi dei carburanti.
Tabella 3-11: Spostamenti in un giorno feriale (valori in migliaia), media a scala nazionale, dal 2001 al 2011.
SPOSTAMENTI IN UN GIORNO FERIALE MEDIO
Moto, scooter o
Mezzo privato (auto)
ciclomotore

Piedi o bici

Mezzi pubblici

Val. ass.

Var. %

Val. ass.

Var. %

Val. ass.

Var. %

Val. ass.

Var. %

2001

32.842

-

6.999

-

70.916

-

11.505

-

2002

32.376

-1,4

5.397

-22,9

70.322

-0,8

12.552

9,1

2003

31.600

-2,4

6.286

16,5

72.814

3,5

12.112

-3,5

2004

31.082

-1,6

6.436

2,4

69.802

-4,1

12.097

-0,1

2005

29.991

-3,5

5.798

-9,9

75.884

8,7

11.556

-4,5

2006

26.238

-12,5

4.937

-14,8

77.581

2,2

10.765

-6,8

2007

25.348

-3,4

5.498

11,4

80.808

4,2

11.863

10,2

2008

26.956

6,3

5.787

5,3

82.264

1,8

13.064

10,1

2009

26.281

-2,5

5.396

-6,8

82.232

0

11.474

-12,2

2010

25.747

-2

5.522

-3,3

79.632

-3,2

13.232

15,3

2011

19.995

-22,3

4.436

-15

69.743

-12,2

12.182

-7,9

2001-2010

-22%

-21%

+12%

+15%

2001-2011

-39%

-37%

-2%

+6%

Un ulteriore approfondimento sulle preferenze modali degli italiani, dal punto di vista socio-territoriale,
tra il 2008 ed il 2009, è presentato in Tabella 3-12, dove sono state evidenziate in giallo le celle in cui si è
registrata una diminuzione (-3%) ed in rosso un aumento (+3%) rispetto all’anno precedente.
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Tra il 2008 ed il 2009, anno in cui il Governo ha varato misure di incentivo alla rottamazione e sostituzione
del mezzo obsoleto con un mezzo meno inquinante e di diminuzione del prezzo della benzina e del
gasolio, si è registrata una diminuzione complessiva del 1,8% nell’utilizzo dei mezzi pubblici; in particolare,
sono diminuiti del 5,9% degli spostamenti a piedi ed in bici nella categoria dei disoccupati e del 3,2%
dell’uso dei mezzi pubblici tra gli over 65. Sono aumentati complessivamente gli spostamenti in auto del
2,2%.
Tra il 2010 ed il 2011, anno in cui gli incentivi alla sostituzione sono stati essenzialmente dimezzati e di
aumento del prezzo dei carburanti, si sono registrati aumenti soprattutto nell’impiego dei mezzi pubblici,
in particolare tra i giovani (+4,1%) e tra gli studenti (+4,5%). Tale incremento si è concentrato
prevalentemente tra le città medio-grandi, facendo registrare un incremento del 3,7% tra le città con più
di 250.000 abitanti.
Tabella 3-12: Percentuali di spostamenti a piedi e in bici, con mezzo privato (auto) e mezzo pubblico dal 2009 al 2011. Fonte:
ISFORT.
Spostamenti a piedi e in bici

Auto

Trasporto pubblico

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Totale

21,00
%

20,60
%

21,10
%

19,60
%

82,00
%

84,20
%

83,00
%

81,80
%

12,30
%

10,50
%

12,10
%

13,60
%

Da 14 a 29 anni

14,40
%

15,20
%

15,80
%

15,20
%

68,20
%

71,50
%

70,80
%

67,30
%

21,70
%

18,80
%

21,50
%

25,60
%

Da 30 a 45 anni

14,30
%

13,90
%

14,10
%

14,50
%

87,60
%

88,50
%

87,00
%

86,00
%

6,90%

6,50%

8,00%

9,30%

Da 46 a 64 anni

23,50
%

21,60
%

22,80
%

20,70
%

86,00
%

87,00
%

85,60
%

86,10
%

10,00
%

9,00%

10,00
%

9,80%

65 anni e oltre

39,60
%

38,30
%

39,10
%

34,10
%

82,10
%

84,50
%

84,30
%

82,90
%

16,30
%

13,10
%

14,40
%

15,40
%

Occupato alle dipendenze

13,60
%

14,00
%

14,50
%

12,30
%

85,50
%

86,50
%

84,60
%

84,00
%

9,20%

8,00%

10,20
%

10,90
%

Occupato in conto proprio

13,50
%

13,40
%

14,00
%

12,00
%

87,10
%

88,00
%

86,00
%

85,80
%

6,30%

7,50%

7,90%

8,60%

Disoccupato

25,30
%

19,40
%

20,60
%

22,10
%

82,50
%

87,90
%

86,40
%

88,10
%

10,40
%

7,60%

8,50%

7,30%

Casalinga

33,40
%

31,40
%

30,70
%

30,40
%

90,70
%

92,60
%

92,40
%

91,60
%

8,30%

6,30%

6,80%

7,50%

Studente

17,00
%

18,20
%

17,90
%

17,00
%

56,80
%

59,10
%

58,00
%

54,90
%

30,70
%

28,10
%

31,80
%

36,30
%

Ritirato dal lavoro

36,70
%

35,10
%

35,70
%

31,40
%

84,10
%

85,60
%

86,30
%

85,40
%

13,20
%

11,70
%

11,90
%

12,30
%

Nord-Ovest

23,10
%

23,10
%

22,80
%

21,80
%

78,70
%

80,80
%

78,50
%

77,40
%

17,00
%

14,40
%

16,60
%

17,90
%

Nord-Est

23,00
%

22,00
%

22,60
%

20,70
%

83,70
%

85,80
%

84,50
%

83,00
%

11,00
%

9,90%

11,70
%

13,00
%

Centro

16,90
%

18,20
%

18,90
%

15,20
%

78,50
%

81,40
%

80,70
%

79,10
%

13,60
%

11,60
%

12,80
%

14,60
%

Sud e Isole

20,70
%

19,50
%

20,20
%

19,80
%

85,70
%

87,10
%

86,60
%

85,90
%

8,90%

7,70%

8,90%

10,20
%

Fino a 5,000 ab.

15,30
%

15,60
%

17,00
%

14,30
%

89,10
%

89,60
%

90,60
%

89,80
%

9,00%

7,30%

7,50%

8,50%

Da 5,001 a 20,000 ab.

17,00
%

16,20
%

17,40
%

16,30
%

87,00
%

89,30
%

86,90
%

88,70
%

9,30%

7,10%

9,60%

8,80%

Da 20,001 a 50,000 ab.

19,00
%

20,80
%

19,50
%

20,50
%

87,40
%

89,70
%

88,90
%

86,70
%

8,10%

6,30%

7,10%

10,50
%

Da 50,001 a 250,000 ab.

24,60

22,00

23,10

23,30

83,00

86,20

86,20

84,00

9,60%

8,10%

9,10%

11,30
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nelle città oltre 250,000
ab.

%

%

%

%

%

%

%

%

28,40
%

28,20
%

27,00
%

23,10
%

61,10
%

65,30
%

65,60
%

60,60
%

%
27,60
%

24,70
%

24,70
%

28,40
%

NUOVE INFRASTRUTTURE
L’inserimento delle politiche regionali in merito all’offerta infrastrutturale di trasporto è introdotta da una
breve illustrazione del contesto territoriale, utile ai fine della valutazione delle azioni di piano.
Come si può notare in Figura 3-54, circa il 40% del territorio regionale è caratterizzato da densità abitativa
superiore alla media nazionale (circa 202 ab/km2) ed i corrispondenti Comuni si concentrano
essenzialmente nella fascia di pianura e nei territori prealpini. I Comuni più densamente popolati si
concentrano a ridosso dell’urbanizzato metropolitano di Milano.

2

Figura 3-54: Densità abitativa a scala comunale. In bianco i comuni con densità minore di 202 ab/km (media nazionale).
Elaborazione su dati ISTAT 2010.

La figura mette in luce la conformazione policentrica del sistema insediativo lombardo con un evidente
sbilanciamento verso il polo milanese che funge da forte collettore di funzioni, servizi e,
conseguentemente, spostamenti.
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Figura 3-55: Variazione percentuale della popolazione residente dal 2001 al 2004 per Comune. Fonte: Elaborazione Gruppo
CLAS su dati ISTAT.

In Figura 3-55 è possibile osservare l’incremento percentuale della popolazione su base comunale tra il
2001 ed il 2004. Si nota come i principali poli urbani (Milano, Brescia, Bergamo) ma anche i capoluoghi
minori abbiamo rilevato incrementi inferiori rispetto ai comuni confinanti. Questo determina l’aumento di
fenomeni di pressioni sulla città ed i comportamenti tipici del pendolarismo. Tale situazione è illustrata in
Figura 3-56 ove risulta evidente il ruolo di attrattore di spostamenti del polo milanese e del tessuto di
ininterrotto urbanizzato a nord, verso Lecco, Como e Varese. Analogamente ma di minore entità è il caso
di Brescia. L’importanza dell’accessibilità alle aree metropolitane è pertanto andata aumentando: le
funzioni tipiche delle città di medie e grandi dimensione (direzione, ricerca e sviluppo, formazione, i servizi
alle imprese ed alle persone) rappresentano il motore della crescita economica regionale, nazionale ed a
livello europeo.
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Figura 3-56: Spostamenti attratti a scala comunale. Fonte: IReR, 2006.

L’effetto congiunto di tali fenomeni demografici, insediativi e produttivi, unitamente all’aumento della
domanda di trasporto risulta in un aumento della congestione, sia a livello urbano che a scala più ampia,
andando a sollecitare le principali arterie di collegamento, sia stradali che ferroviarie.
A livello internazionale, i progetti prioritari di interesse per la Lombardia ed inclusi nella lista elaborata dal
“Gruppo Van Miert” sono (Figura 3-57):


Progetto TEN n. 1 - Asse Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Palermo;



Progetto TEN n. 6 - Asse ferroviario Lione-Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina;



Progetto TEN n. 24 - Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa (c.d.
“Corridoio dei due mari”).

I corridoi di collegamento internazionale rappresentano uno strumento di accessibilità a lungo raggio
(connessione dell’Italia con il cuore d’Europa), ma anche una opportunità di sviluppo a livello locale.
Osservando la Figura 3-57 si può notare come la posizione geografica della Regione la connoterà sempre
più come importante crocevia per collegamenti transazionali (Corridoio V, Corridoio dei due mari): la
Lombardia dovrà assolvere a tale funzione di raccordo, consentendo lo sviluppo di flussi nelle direttrici
Nord-Sud ed Est-Ovest.

79

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Figura 3-57: scenario infrastrutturale europeo. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, www.mit.gov.it.

In risposta alle dinamiche illustrate finora, Regione Lombardia, nell’ambito del Piano Territoriale
Regionale, afferma l’importanza di un assetto policentrico perché “consente di avvicinare i servizi a tutti i
territori lombardi, per offrire ad essi le medesime opportunità di sviluppo” e perché “richiede una minore
domanda di mobilità, con tutte le conseguenze positive che, a cascata, comporta: minori investimenti per
infrastrutture e minori costi di gestione minore consumo di suolo e minore frantumazione del territorio
agricolo; risparmio energetico; minore congestione; minore inquinamento atmosferico, in definitiva una
migliore qualità della vita e una maggiore competitività”. La volontà politica risiede nel mantenimento e
nel rafforzamento del quadro infrastrutturale, tenendo conto della natura policentrica del continuum
lombardo, in modo da orientare la pianificazione locale verso strategie di sviluppo che si relazionino con i
nodi urbani dotati di maggiore accessibilità ed al fine di garantire uno sviluppo più equilibrato e, in
definitiva, più sostenibile. Il PTR individua come polarità storiche (Figura 3-58) per la Regione alcune
strutture con caratteristiche proprie e fortemente interconnesse: l’asse del Sempione, l’area
metropolitana milanese, la Brianza, i poli della fascia prealpina (Varese, Como e Lecco), le conurbazioni di
Bergamo e di Brescia.
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Figura 3-58: Polarità storiche della Lombardia. Fonte: PTR, 2010.

Figura 3-59: Nuove polarità sul territorio lombardo. Fonte: PTR, 2010.

Il PTR, inoltre, individua nuove polarità che si collocano (Figura 3-59) a nord-ovest di Milano (Fiera e
aeroporto di Malpensa) in un territorio già fortemente urbanizzato e nel triangolo Brescia-MantovaVerona (attorno alle infrastrutture aeroportuali di Verona e Montichiari), un’area molto meno urbanizzata
e molto più aperta e flessibile ad accogliere nuovi insediamenti. Un’altra polarità che sembra emergere si
colloca nel triangolo Lodi-Crema-Cremona. Infine, Mantova, già polo di forte attrattività culturale, si sta
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attrezzando per diventare anche un polo energetico di rilievo nazionale, per cui la sua posizione può
giocare un ruolo nel rinforzare il polo Brescia-Garda8.
Gli obiettivi, pertanto, che le politiche Regionali tenteranno di perseguire nel prossimo decennio
attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture di collegamento di natura internazionale, nazionale e
regionale per il trasporto su gomme ed il trasporto su ferro, tentano di rispondere sia ad esigenze di
mobilità interna che esterna alla Regione. Le strategie individuano come prioritario decongestionare il
nodo di Milano per accrescere la potenzialità e l’accessibilità delle altre polarità lombarde e per ridurre i
fenomeni di marginalità e perifericità di alcune aree.
A livello regionale, in risposta alla domanda di mobilità tra i centri minori e le città capoluogo, nonché
quella tra i nodi con maggiore attrattività, le politiche individuano come determinante:


dare risposta alla domanda di attraversamento per superare gli attuali colli di bottiglia,
implementando un efficace sistema di by-pass del nodo di Milano per i traffici di corridoio non
diretti nell’area metropolitana;



snellire il traffico di media–lunga percorrenza non diretto negli attuali nodi congestionati.



garantire una maggiore connettività alle zone geograficamente più isolate, al fine di garantire
un’adeguata accessibilità a tutto il territorio lombardo.

Con l’Intesa generale quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lombardia, firmata l’11
aprile 2003, la Regione si è impegnata ad avviare interventi per un investimento complessivo di 32,040
miliardi di euro, alcuni dei quali già realizzati. Complessivamente, gli interventi infrastrutturali sulla rete
viaria e ferroviaria che verranno realizzati nel breve periodo (entro il 2013) sono riportati di seguito.


Completamento della tratta A di Pedemontana tra le autostrade A8 e A9 e i primi lotti delle
tangenziali di Como e di Varese, ed entreranno in piena attività i cantieri sui restanti lotti di
collegamento con la rete esistente.



Conclusione (dicembre 2013)dei lavori della Bre.Be.Mi e quelli dell’Arco Tem.



Avvio dei lavori per la quarta corsia dinamica della tratta urbana milanese della A4, per la quinta
corsia dell’A8 e per la quarta corsia dell’A1, nella tratta Milano sud-Lodi.



Prosecuzione dei lavori sulla A4 nella tratta Novara Est-Milano e i lavori del collegamento Molino
Dorino – A8, “opera essenziale” Expo da concludere prima dell’avvio della manifestazione.

Per il potenziamento degli assi stradali di interesse regionale e locale, nel corso del 2013:


ultimazione dei lavori sulle strade statali SS 38 dello Stelvio-variante di Morbegno (lotto 1 – primo
stralcio), sulla SS 36 Monza-Cinisello, sulla Paullese nella tratta Crema-Dovera, sulla variante di
Codogno (LO);



prosecuzione dei lavori sulla Variante di Guidizzolo (MN), sul nuovo ponte sul Ticino a Vigevano e
sulla variante di Zogno (BG);



avvio dei lavori per la realizzazione della variante alla SS 341 con la bretella di Gallarate, del
secondo stralcio della variante alla SS 38 di Morbegno, della variante di Pusiano, del
completamento della Tangenziale Nord di Milano, del collegamento Magenta-Vigevano-

8

Per maggiori approfondimenti, consultare: Studio sui temi dei collegamenti internazionali, il sistema metropolitano e il Corridoio
V. Rapporto Finale IReR, 2006.
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Tangenziale ovest, dell’ulteriore potenziamento della Paullese, del lotto S. Gerolamo della SS 639
Lecco-Bergamo;


elaborazione del progetto definitivo della variante della Tremezzina sulla SS 340 Regina (CO);



ripresa delle procedure finalizzate alla realizzazione del raccordo autostradale della Val Trompia.

Per la realizzazione del “sistema autostradale regionale”, nel 2013 si prevede l’avvio della Conferenza di
Servizi di approvazione del progetto definitivo della Broni-Mortara. Parallelamente, proseguiranno le
verifiche delle condizioni di autosostenibilità finanziaria o contribuzione economica statale per le
autostrade TiBre, Cremona-Mantova, Interconnessione Pedemontana-BreBeMi (IPB), Varese-Como-Lecco,
anche alla luce della soluzione individuata per il completamento della tangenziale di Como.
Gli interventi previsti nel 2013 sulla rete ferroviaria saranno finalizzati a migliorare la mobilità interna
regionale, la connessione italo – svizzera (Arcisate-Stabio) e il raccordo con le grandi direttrici: la direttrice
est-ovest del Corridoio 3 “Mediterraneo”, in cui si inserisce la tratta dell’AV/AC Treviglio-Brescia, e quella
nord-sud del Corridoio 6 Rotterdam-Genova, che include l’asse del San Gottardo.
Continueranno gli interventi di sviluppo delle connessioni ferroviarie con il sistema aeroportuale e le
attività per l’individuazione delle risorse per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 1
e il Terminal 2 di Malpensa (anche attraverso la partecipazione a bandi europei di sviluppo delle reti TENT) e del collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio.
Per garantire migliori condizioni di mobilità interna, proseguiranno i lavori per il quadruplicamento della
tratta Rho-Parabiago, finalizzati a garantire maggiore frequenza e regolarità al servizio suburbano
afferente al nodo di Milano. Continueranno anche le azioni per la riqualificazione della rete ferroviaria
regionale, con attenzione al potenziamento delle reti locali e alla loro messa in sicurezza, con interventi di
eliminazione dei passaggi a livello e di ammodernamento e miglioramento tecnologico.
Il potenziamento della rete su ferro e l’integrazione tra le grandi infrastrutture ferroviarie e quelle di
interesse locale riguarderanno anche la rete metropolitana e metrotranviaria del capoluogo milanese e
delle altre principali città lombarde (ad esempio M4, M5, prolungamento M1, M2, M3, metro tranvie
Milano-Desio-Seregno e Milano-Limbiate), soprattutto in vista di Expo 2015. Particolare attenzione sarà
riservata alla realizzazione di parcheggi di interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie.
La realizzazione della rete infrastrutturale programmata pone però alcune questioni dal punto di vista del
design delle infrastrutture, della sostenibilità ambientale, dell’equità nell’accesso alle risorse e, in
definitiva, di efficacia nel perseguire il decongestionamento delle reti e l’auspicata riduzione delle
emissioni da traffico.
Bisogna innanzitutto evitare che le nuove infrastrutture attraggano spostamenti che si sarebbero generati
in maniera più sostenibile (ad esempio in treno), ovvero che si verifichi il fenomeno cosiddetto del
“traffico indotto”. Infatti, i miglioramenti sulla rete stradale che alleviano la congestione riducono il costo
generalizzato di trasporto (il prezzo), incoraggiando l’uso del veicolo privato.
Per una efficace politica di tipo policentrico, l’attività di pianificazione delle reti di trasporto, sia di rango
elevato che minore (adduzione e distribuzione dei flussi sulla maglia secondaria), deve essere oggetto di
progettualità condivisa tra gli attori chiave a scala locale.
Come sottolinea infatti il PTR, “le infrastrutture di mobilità, pur costituendo una condizione necessaria allo
sviluppo di nuove opportunità, non sono una condizione sufficiente affinché tale sviluppo si innesti: questi
stessi territori devono essere in grado di differenziare l’offerta (in termini ambientali, di qualità della vita,
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di servizi alle persone e alle famiglie, ….), così da diventare essi stessi motori di crescita sostenibile e di
attrattività dell’intera regione”.

TRASPORTO PUBBLICO
Il quadro storico del trasporto pubblico locale in Lombardia, analogamente a quanto avviene nella altre
regioni italiane, è stato tracciato dalle politiche di livello nazionale, che di volta in volta hanno tentato di
riorganizzare, di rendere più efficiente e di semplificare il sistema.
Si avverte l’urgenza, come evidenziato dalla impostazione di prospettiva comunicata dall’Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilità, di invertire lo stato di fatto programmando il sistema del trasporto pubblico
locale verso la affermazione di un circolo virtuoso contraddistinto dal binomio efficienza e qualità del
servizio, premesse fondamentali per assicurare il prezioso contributo del settore alla lotta
all’inquinamento atmosferico.

Figura 3-60: Innovazione ed economia per il trasporto pubblico lombardo (Fonte: Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità,
Intervento Convegno TPL, 2012).

In questo quadro di riferimento generale, a titolo di esempio, viene ricordata l’esperienza virtuosa dei
servizi suburbani regionali che rappresentano un significativo punto di partenza verso una progettazione
de una gestione più integrata ed efficiente del servizio.
Il Servizio Ferroviario Suburbano, conosciuto al pubblico come Linee S, assolve il duplice compito di fornire
l’offerta di trasporto adeguata ai massicci flussi pendolari che gravitano sui centri urbani e di rispondere a
parte dei flussi di attraversamento interno. Ispirato alle più vecchie S-Bahn tedesche, il servizio si ispira ai
seguenti principi:


integrazione delle modalità di trasporto (centri di interscambio);



cadenzamento degli orari;



facilità di accesso al sistema;



affidabilità e reale attenzione ai bisogni dei cittadini.
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A scala provinciale, due sono le esperienze di rilievo: il servizio suburbano di Brescia e quello di Milano. In
entrambi i casi, stanti i principi sopraelencati, ci sono alcuni prerequisiti che meritano di essere ricordati al
fine di valutare l’inserimento di azioni, sia di natura implementativa che di policy, nel quadro dello
scenario di riferimento.
Tabella 3-13: Analisi SWOT per la progettazione di un servizio ferroviario suburbano. Fonte: M. Lazzarini, 2012.
Punti di forza
Rete ferroviaria ancora esistente
Libertà di negoziazione con aziende TPL
Qualità intrinseca del progetto
Opportunità
Crescita di sensibilità verso sviluppo sostenibile
Visibilità anche politica di iniziative di sviluppo
del TPL

Punti di debolezza
Necessità di interagire con una pluralità di soggetti (RL, aziende
TPL gomma, TPL ferro, ecc.)
Su alcune questioni (v. servizi ferroviari), difetto di competenza da
parte della Provincia
Prevalenza della cultura dell’auto, piuttosto che del mezzo
pubblico
Minacce
Sviluppo urbanistico comunale incompatibile
Riduzione degli stanziamenti di bilancio
Instabilità della squadra
Precarietà degli equilibri politici

È nel contesto di analisi riportato in Tabella 3-13 che va inquadrata la riforma del trasporto pubblico
locale, avviata in Lombardia con la legge regionale 6/2012. Essa va presa sia in quanto azione per il
sostegno a forme di mobilità più sostenibile (e quindi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico) sia
in quanto scenario di riferimento per il settore del trasporto pubblico in quanto individua direzioni e
norme per l’ottimizzazione e la razionalizzazione del settore. Essa ha come oggetto la riforma del
Trasporto Pubblico Locale, con l’obiettivo di migliorare il livello di servizio di autobus, metropolitane e
treni, agevolando pertanto la transizione verso modi di viaggio più sostenibili e meno impattanti
sull’ambiente e, più in generale, sulla qualità della vita dei cittadini. In sintesi, la legge comprende i
seguenti interventi:


la definizione di 5 bacini provinciali o sovra provinciali e di lotti con dimensioni minime definiti a
fronte di benchmark internazionali;



l’istituzione di Agenzie per il TPL;



il metodo di Gara quale modalità primaria per l’affidamento dei servizi (anche con gare integrate
ferro-gomma);



il criterio del livello adeguato dei servizi, costi standard e premialità per il riparto delle risorse;



la creazione di un sistema tariffario integrato unico su scala regionale;



il sostegno a forme di mobilità sostenibile.

Dal punto di vista infrastrutturale, le politiche continueranno a perseguire il potenziamento ed il
miglioramento dei servizi ferroviari regionali, attraverso il potenziamento dei servizi suburbani (offerti
anche grazie all’acquisto di nuovo materiale rotabile) e il miglioramento della puntualità dei viaggi (al
2013, innalzare la puntualità media mensile all'85,70% nelle fasce di punta, al 90,90% per l'intera giornata,
arrivare ad una percentuale media di soppressioni dello 0,60%), della pulizia dei treni, dell’informazione al
cittadino e la riqualificazione delle stazioni (iniziativa “Stazioni in Comune”). Il completamento delle linee
ferroviarie alta capacità sull’asse est-ovest (Milano–Verona) insieme all’attuazione del sistema di
penetrazione da nord lungo l’asse del Gottardo (Milano–Chiasso, Saronno–Seregno–Bergamo e ArcisateStabio) permetteranno di sviluppare i collegamenti strategici per il trasporto di persone e merci.
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L’estensione e il potenziamento della rete su ferro (23 treni nuovi e 7 ristrutturati) e l’integrazione tra
grandi infrastrutture ferroviarie e quelle di interesse locale interesserà anche, soprattutto in vista di Expo
2015, la rete metropolitana e metro tranviaria afferente al capoluogo milanese e alle altre principali città
lombarde. Inoltre si punterà alla riqualificazione dei collegamenti ferroviari regionali, con particolare
attenzione al potenziamento delle reti locali e alla loro messa in sicurezza, che sono necessari per
l’efficienza del trasporto pendolare e dell’intermodalità dando vita anche alle connessioni con i poli
aeroportuali.
In merito ai contenuti della riforma, un ruolo di grande rilevanza spetta all’istituzione delle Agenzie.
Queste, infatti, se verrà loro consegnato un reale ruolo di primo piano nel processo pianificatorio, possono
diventare luogo di competenza di settore ed opportunità per una pianificazione integrata attraverso il
travaso di risorse, recuperando gli sprechi dovuti a sovrapposizioni tra linee e gestori, superando le
inefficienze storiche ed ottimizzando la gestione del sistema, soprattutto in un quadro di risorse scarse ed
incerte. Dal punto di vista dell’ambiente e quindi dell’inquinamento atmosferico, le Agenzie e le Regione
dovranno porsi il problema di come internalizzare il criterio ambientale nelle procedure di gara e nella
formulazione dei contratti di servizio.

SISTEMI NAVIGABILI
La Lombardia è la regione italiana con il più grande numero di via navigabili, ad oggi sfruttate soprattutto a
fini turistici, cui corrisponde circa 62% degli spostamenti complessivi su acque interne. Esistono infatti più
di 200 porti turistici, 8,5 milioni di passeggeri e 700.000 veicoli traghettati. L’insieme di canali naturali ed
artificiali costituiscono poi una rete capillare riconosciuta tra le reti europee TEN. La rete navigabile
Regionale rientra nel sistema idroviario padano-veneto, che si estende verso l’Adriatico con i porti
commerciali di Cremona e Mantova, come mostrato in Figura 3-61.

Figura 3-61: Rete infrastrutturale del sistema idroviario Padano-Veneto. Fonte: ARNI, 2010.

Dal punto di vista del trasporto fluviale e lacuale merci, che rappresenta un’importante capitolo nelle
politiche di Regione Lombardia, bisogna sottolineare come esista una buona infrastrutturazione della rete,
in termini di capacità e di dotazione dei principali porti interni. Sussistono però delle criticità tra cui la
scarsità di infrastrutture per la regolazione dei livelli delle acque lungo i fiumi, che comporta il rischio di
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periodi con impossibilità di navigazione, e la presenza di alcuni importanti di “colli di bottiglia” di cui la
maggior parte sono localizzati in Lombardia: tra Cremona e Pavia e tra Milano e Pizzighettone. Lo scenario
tendenziale prevede la bacinizzazione del Po e la via d’acqua Locarno–Milano insieme alla
regionalizzazione della navigazione sui grandi laghi e sui grandi fiumi.

SISTEMI INNOVATIVI
Regione Lombardia ha avviato nel 2010 un servizio di car-sharing elettrico, denominato “E-Vai”, operato
ed organizzato da Ferrovie Nord. Attualmente è presente in 26 punti di prelievo distribuiti rispettivamente
tra le città di Milano (2), Como (1), Pavia (3), Erba (3), Lodi (1), Legnano (2), Varese (12), Aeroporto di
Linate ed Aeroporto di Malpensa. Il parco mezzi è costituito da veicoli a nullo (elettrici) o basso impatto
ambientale (euro 5). Il sistema, attraverso l’integrazione con la rete ferroviaria regionale, promuove
l’intermodalità treno-bici in alternativa all’uso del mezzo privato. Gli iscritti al servizio sono circa 7.000 con
circa 500/600 prelievi mensili. Sebbene numeri ancora modesti se confrontati con altre realtà europee
come Parigi (Autolib’) o Berlino (Car2go), il trend di crescita del sistema è comunque significativo.
L’impegno di Regione per lo sviluppo della mobilità elettrica si declinerà attraverso il completamento del
progetto di car-sharing ecologico “E-Vai”, con l’apertura di 17 nuove stazioni, e il sostegno alla diffusione
dei taxi elettrici, con azioni congiunte sul parco auto e sull’infrastruttura di ricarica. L’aspetto innovativo di
“E-Vai” non riguarda solo l’utilizzo di mezzi a basso impatto ma soprattutto la possibilità di depositare il
veicolo presso una stazione diversa da quella di prelievo, comunicato all’atto del prelievo stesso,
diversamente rispetto a quanto è generalmente previsto dai sistemi di car-sharing diffusi a livello
nazionale. Un altro servizio innovativo ampiamente diffuso in Lombardia è il bike-sharing che ormai trova
applicazione nella in tutti i capoluoghi lombardi ed in molti altri paesi. La maggior parte dei servizi di bikesharing è erogata in modalità elettronica, ovvero il prelievo delle bici è possibile mediante l’utilizzo di una
tessera rilasciata all’atto dell’iscrizione.
Esistono aspetti comuni nelle esperienze di car-sharing e bike-sharing e risiedono essenzialmente nella
flessibilità e nelle modalità di accesso al servizio. Il carattere di flessibilità, tuttavia, attualmente non gode
di scalabilità, ovvero della possibilità di usufruire di un medesimo sistema dislocato in luoghi diversi.
Anche in questo caso sarebbe importante, nel futuro, lavorare per l’integrazione dei sistemi e definire
degli standard comuni regionali per l’accesso, ad esempio utilizzando un’unica carta (la Carta Regionale
dei Servizi) per accedere a tutti i sistemi flessibili di Lombardia. In questo senso va ricordata la
sperimentazione attualmente in corso per l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi Evoluta abilitata al
caricamento degli abbonamenti ferroviari di Trenord.

TRASPORTO MERCI
La Lombardia rappresenta la principale origine/destinazione italiana per il trasporto delle merci, che
ammonta a circa 400 milioni di tonnellate per anno, suddivise pressoché equamente tra il traffico interno
e quello proveniente o diretto da/per altre Regioni o Stati esteri. Il trasporto su gomma rappresenta circa
il 90% della totalità.
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Figura 3-62: Distribuzione tra motorizzazioni del parco veicoli leggeri in Lombardia. Fonte: ACI, 2010.

Come riportato in Figura 3-62, per quanto riguarda i veicoli industriali leggeri9, la motorizzazione di gran
lunga prevalente è il gasolio.
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Figura 3-63: Parco veicoli industriali leggeri e pesanti in Lombardia. Fonte: ACI, 2010.

Lo sviluppo recente del trasporto intermodale ferro-gomma, attraverso unità di carico che compiono la
maggior parte del tragitto su ferro e la parte terminale su strada, ha consentito di contrastare la tendenza
a privilegiare il trasporto delle merci su strada. Tale sviluppo, tuttavia, è caratterizzato dalla presenza di
colli di bottiglia dovuti alla saturazione dei terminal intermodali. È obiettivo della Regione Lombardia,
infatti, la programmazione di nuovi terminal e il miglioramento ed il potenziamento degli esistenti (es.
Terminal di Sacconago), unitamente alla realizzazione ed all’efficientamento dei raccordi ferroviari al
servizio di distretti industriali e di aree distributive. L'aumento della capacità del trasporto delle merci su
ferrovia si avvale di una grande attività di coordinamento tra RFI e Ferrovie Nord attraverso un
programma di interventi che conta 10 milioni di opere già finanziate al 2012 e di 222 opere programmate,
per l'aumento della capacità di rete. Ciò dovrebbe portare, entro la fine del 2014, ad un 50% in più della
capacità operativa intermodale, cioè di scambio fra il sistema della gomma e il sistema del ferro.
Un punto cruciale nel settore del trasporto merci è inoltre rappresentato dalla filiera logistica ovvero
dall'insieme delle attività d’impresa dalla fase di acquisizione delle materie prime e dei prodotti alla fase di

9

Massa a vuoto inferiore a 3,5 t.
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consegna dei prodotti finiti ai clienti. Il Piano del Sistema dell'Intermodalità e della Logistica in Lombardia
individua le linee d’azione della Regione, tra cui spicca la sperimentazione di nuove modalità di
distribuzione cittadina delle merci. La distribuzione e la consegna dei prodotti lungo tutta al filiera
logistica, infatti rappresenta un settore di rilievo nell’ambito della logistica, anche per effetto del diffuso
fenomeno di sprawl che caratterizza il tessuto insediativo regionale che spiega, seppur in parte, il
massiccio utilizzo del trasporto su strada.
Infine, gli incentivi all’utilizzo delle vie d’acqua per il trasporto delle merci (es. il potenziamento della
Conca di Valdaro, Mantova) contribuirà a ridurre l’inquinamento atmosferico favorendo il risparmio
energetico.

MOBILITÀ CICLABILE
Regione Lombardia intende proseguire l’elaborazione in corso del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
(PRMC), che prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti e la creazione
di piste ciclabili nuove, con l’obiettivo di creare una rete di percorsi continui ed interconnessi con le
stazioni ferroviarie.
Attraverso la costituzione del Gruppo di Lavoro interdirezionale “Mobilità Ciclistica”, la DG Infrastrutture e
Mobilità, con la partecipazione del Coordinamento regionale della Lombardia di Fiab Onlus e attraverso
incontri tecnici con gli Enti territoriali (Province, Enti parco, Comunità Montane), ha potuto ricostruire
quanto fatto in passato non solo attraverso gli interventi regionali e definire il quadro complessivo dello
stato della rete ciclabile, quale punto di partenza per lo sviluppo della proposta di PRMC.
La proposta di Piano individua 17 percorsi ciclabili di scala regionale, fra i quali gli itinerari che si
inseriscono nel circuito Eurovelo (Figura 3-64).

Figura 3-64: la rete Eurovelo in Lombardia.
Fonte: R. Cattaneo, Workshop Piano regionale della mobilità ciclistica: a che punto siamo, 2012.

Sono stati classificati i 2748 km totali di percorsi ciclabili, suddivisi in tre categorie (Figura 3-65):
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1. percorsi regionali a valenza europea (3: Ciclovia dei Pellegrini, Ciclopista del Sole, Ciclovia del Po e
delle Lagune);
2. percorsi regionali a valenza nazionale (Pedemontana alpina, Adda, Tirrenica);
3. percorsi regionali (una rete di 11 percorsi cicloturistici, in parte già realizzati, in parte da
completare, che possono svilupparsi interessando varie tipologie di infrastrutture viarie).

Figura 3-65: classificazione dei percorsi ciclabili regionali. Fonte: R. Cattaneo, Workshop Piano regionale della mobilità ciclistica:
a che punto siamo, 2012.

Parallelamente all’elaborazione del Piano è stato svolto un censimento degli interventi effettuati negli
anni 2010 e 2011 da diversi enti locali, con o senza la collaborazione della Regione.
Con lo strumento del PRMC la Regione intende agire soprattutto a livello di coordinamento, di impulso e
di cofinanziamento per la realizzazione della rete ciclabile regionale.

MOBILITY MANAGEMENT
Sul fronte della gestione della domanda di mobilità, è stato riconosciuto alla figura del Mobility Manager
un ruolo di un interlocutore privilegiato per piani e progetti contenenti misure per il miglioramento della
mobilità (l.r. 24/2006, art. 15, comma 5) e nell’ambito della definizione e programmazione dei servizi di
trasporto pubblico locale (l.r. 6/2012). Per la promozione e rilancio di questa figura è stata attivata una
segreteria tecnica permanente con il compito di censire le nomine esistenti e promuoverne la crescita,
favorire lo scambio di conoscenze e valorizzare le esperienze più significative, individuare aree in cui
coinvolgere imprese, gestori di reti di mobilità e pubbliche amministrazioni locali per individuare soluzioni
migliorative. Interventi di mobility management sono stati promossi anche nell’ambito degli incentivi
finanziari dedicati a promuovere la responsabilità sociale d’impresa. La riduzione delle emissioni in
atmosfera è uno degli obiettivi perseguiti anche dalle politiche regionali per il coordinamento e
l’amministrazione dei tempi delle città (l.r. 28/2004), tese a promuovere l’adozione da parte dei Comuni
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dei Piani Territoriali degli Orari, strumenti d’indirizzo strategico per l’armonizzazione dei tempi urbani al
fine di migliorare la qualità della vita, la vivibilità delle città, la qualità e la fruibilità del territorio.

SISTEMA AEROPORTUALE
Riconoscendo al trasporto aereo il ruolo di importante fattore di competitività per il territorio, Regione
Lombardia proseguirà nell’azione di sostegno al sistema aeroportuale lombardo che attribuisce a
Malpensa ruolo di aeroporto internazionale, a Linate quello di “city airport”, a Montichiari quello di
“riserva di capacità” per rispondere a lungo termine alle esigenze di trasporto aereo del territorio e a Orio
al Serio quello di aeroporto dedicato ai voli low cost.
In particolare, riconoscendo l’aeroporto di Malpensa quale scalo multivettore e con posizione primaria
all'interno del “sistema aeroportuale lombardo”, interverrà anche con proposte di ridistribuzione del
traffico sui singoli scali del sistema lombardo e con la sollecitazione al Governo di estendere la
concessione dei diritti di quinta libertà ai vettori che ne faranno richiesta. Parallelamente proseguiranno le
attività dell’Osservatorio Malpensa, istituito nel 2012 da Regione Lombardia e Comune di Milano, come
strumento di supporto alla decisione e sede di condivisione delle azioni di sviluppo infrastrutturale dello
scalo, in funzione della domanda di trasporto aereo del nord Italia.
Il potenziamento dell’infrastruttura di Malpensa è previsto dal nuovo “Master Plan aeroportuale”
presentato da SEA-Aeroporti di Milano nel 200910. 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 Mare11.
Infine, con l’obiettivo di realizzare una rete regionale di eliporti, in coerenza con gli studi effettuati, sarà
attivato il servizio di collegamento e di gestione di alcune elisuperfici.

3.2.2 ENERGIA
Il Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente (SIRENA - sirena.finlombarda.it) consente di
monitorare, anno per anno, i flussi energetici che attraversano la Lombardia, ricostruendo una fotografia
di dettaglio che, ai diversi livelli territoriali, rappresenta l’elemento imprescindibile per l’impostazione
delle politiche di sostenibilità energetica ed ambientale.
Le dinamiche di consumo energetico rilevate per il territorio regionale negli ultimi dieci anni evidenziano
gli effetti indotti dalla crisi economica, nonché variazioni dovute a particolari condizioni meteorologiche,
ma testimoniano anche i primi benefici dell’orientamento di determinati comportamenti di consumo
verso una maggiore attenzione all’efficienza e alla sostenibilità.
Da una prima analisi dei trend relativi ai singoli settori (Figura 3-66), emerge per l’industria un andamento
complessivamente negativo lungo tutto il decennio, in modo particolare negli ultimi anni, a causa
dell’acuirsi della crisi economica internazionale.

10

http://www.trasporti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/383/242/master%20palan%20terza%20pista%20malpensa.pdf

11

http://www.va.minambiente.it/ricerca/dettaglioprogetto.aspx?ID_Progetto=421
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Il settore residenziale ha raggiunto a fine decennio, dopo alcune fluttuazioni, un livello di consumo
superiore a quanto registrato nel 2000. Ad un aumento del numero degli edifici è corrisposta in ogni caso
la tendenza ad elevare le prestazioni energetiche delle nuove costruzioni e soprattutto una nuova
sensibilità verso il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Il settore dei trasporti invece presenta un andamento in costante crescita, con leggeri segni di
attenuazione negli ultimi anni.
La ripartizione settoriale dei consumi energetici rilevati fino al 2010 conferma la predominanza del settore
civile (residenziale e terziario), che da solo assorbe circa il 45% della domanda di energia complessiva
(suddivisa in 32,3% per il residenziale e 12,8% per il terziario). L’industria mantiene comunque una
posizione di rilievo (circa il 28% dei consumi totali), seguono i trasporti (25%) e l’agricoltura (2%).

Figura 3-66: Consumi energetici per settore. Fonte: SIRENA, Documento di bilancio del Programma Energetico Ambientale
Regionale 2013.

SETTORE INDUSTRIALE
Secondo il “Rapporto IRER – Lombardia 2010”, nel decennio precedente l’inizio della crisi economicofinanziaria il sistema produttivo della Regione, pur in presenza di processi di trasformazione delle filiere
produttive, ha mantenuto le caratteristiche strutturali che contraddistinguono il modello di sviluppo
lombardo, con predominanza della piccola impresa a vocazione manifatturiera. In Lombardia, in
particolare, il processo di conversione dal manifatturiero verso il terziario avanzato e la produzione
immateriale è avvenuto con maggior lentezza e comunque in un contesto che evidenzia marcate
differenze tra i territori locali.
Secondo il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di ARPA Lombardia 2010-2011 le imprese manifatturiere
costituiscono più del 97% delle imprese attive nell’industria lombarda; più di un terzo di queste imprese
svolge la propria attività nel comparto metalmeccanico, che comprende i settori della fabbricazione di
prodotti in metallo, dei macchinari e dei mezzi di trasporto. Seguono il comparto tessile e abbigliamento,
che raccoglie il 13% delle imprese manifatturiere attive, il settore legno-mobilio (11%), il settore chimico
farmaceutico e gomma plastica (6%) e quello alimentare (5%). Il restante 3% del comparto industriale
opera nei settori estrattivo e della fornitura di acqua, energia elettrica, gas, vapore.
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Più del 50% delle imprese attive nella manifattura sono localizzate nelle Province di Milano, Brescia e
Bergamo, che assieme a Varese, Monza e Brianza rappresentano le realtà provinciali con più spiccata
vocazione manifatturiera della Regione.
Secondo uno studio sulle medie imprese industriali12, la Lombardia è la regione italiana con la più alta
densità di aziende industriali, rappresentando ad un tempo oltre il 20% delle imprese manifatturiere
italiane e quasi un terzo di quelle di media dimensione (la sola Provincia di Milano ne conta 252).
Dal 2009 al 2012 il trend delle esportazioni delle industrie manifatturiere Lombarde mostra una
complessiva crescita (Figura 3-67).

Figura 3-67: Export Lombardia (M€). Fonte: Elaborazione di Confindustria – Osservatorio economico su dati Coeweb-Istat www.confindustria.lombardia.it.

I processi industriali, gli scarti di lavorazione e le emissioni prodotte dalle lavorazioni possono generare
impatti significativi sull’ambiente e determinare l’obbligo per l’azienda di ottenere l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA). In Lombardia sono presenti oltre il 30% degli impianti italiani sottoposti ad
AIA.
Molti provvedimenti sono stati presi dalla Regione Lombardia, nel corso degli ultimi anni, per la riduzione
e il monitoraggio delle emissioni inquinanti derivanti da attività industriali, come l’attuazione dei principi
tecnico-gestionali previsti dalla normativa in materia di IPPC, l’adozione delle MTD (migliori tecniche
disponibili), la messa in atto dei piani di monitoraggio per i settori interessati (circa 800 attività sul
territorio regionale), l’adozione per le attività industriali, artigianali e di produzione di energia di limiti
emissivi e livelli prestazionali tra i più stringenti a livello nazionale, lo sviluppo della normativa in materia
di controllo e monitoraggio.

SETTORE RESIDENZIALE
Il patrimonio edilizio in Lombardia conta circa 1.750.000 edifici, in gran parte a destinazione residenziale
(oltre l’80%), per una presenza complessiva di 4.574.072 (ISTAT 2011). Come mostrato nel grafico di Figura
3-66, le residenze rappresentano, assieme alle industrie, il principale settore di consumo energetico della
Regione. Nel periodo 2000-2010 i consumi energetici del settore residenziale hanno subito alcune

12

Mediobanca e Unioncamere, Le medie imprese industriali italiane, 2000-2009 - edizione 2012.
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fluttuazioni, mantenendosi sempre compresi fra i 7 e gli 8 milioni di TEP.
I consumi del settore residenziale sono dovuti all’uso di energia elettrica per il funzionamento degli
elettrodomestici casalinghi e al riscaldamento e raffrescamento degli ambienti domestici e dell’acqua per
uso sanitario. Tali consumi sono dipendenti dal grado di efficienza degli elettrodomestici e dei sistemi di
produzione di calore e acqua calda, dall’efficienza energetica degli edifici, e, non ultimo, dall’educazione
all’uso razionale dell’energia dei consumatori finali.
Per quanto riguarda la consistenza del parco impianti termici, per la produzione di calore e acqua calda, in
Lombardia si contano circa 3,3 milioni di impianti, di cui oltre il 94% è autonomo. Rispetto alla tipologia di
combustibile, la stragrande maggioranza di impianti è alimentata a gas metano (82%), mentre solo il 2% è
alimentato a gasolio, la restante quota è alimentata a GPL e biomassa, mentre si registra una quota
minima di impianti geotermici e aerotermici. Il monitoraggio del patrimonio impiantistico è affidato al
Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT - www.curit.it).
Tra le azioni di regolamentazione messe in campo dalla Regione si segnala il divieto di utilizzo dell’olio
combustibile per il riscaldamento civile, introdotto per la prima volta nel 2002 e attuato a partire dal 2004
nelle zone critiche (e dal 2006 in tutto il territorio regionale). Lo sviluppo tecnologico ha fatto emergere
negli ultimi anni alcune nuove tecnologie che potrebbero verosimilmente avere nei prossimi anni
un’importante diffusione per via delle loro sempre maggiore competitività dal punto di vista economico,
sia per quanto riguarda l’installazione dell’impianto, che per i consumi in fase di esercizio.
In coerenza con gli obiettivi dell’Azione Clima dell’Unione Europea e con i nuovi obblighi che deriveranno
dal cosiddetto burden sharing regionale delle rinnovabili, si assisterà ad una sempre maggiore diffusione
delle cosiddette “rinnovabili termiche”, tra le quali, in particolare, le pompe di calore. A questo riguardo,
si segnala come in Italia la diffusione delle pompe di calore geotermiche sia ancora estremamente limitata
rispetto ad altri paesi europei (soprattutto Svezia, Germania e Francia).

Figura 3-68: Numero di impianti, potenza installata ed energia prodotta da pompe di calore geotermiche nel 2009. Fonte:
EurObserv’ER, 2011 - www.eurobserv-er.org.

La climatizzazione degli edifici mediante sistemi geotermici a bassa entalpia è, a tutti gli effetti, un’opzione
concreta e fa leva su una tecnologia matura, in grado di rappresentare una delle soluzioni più interessanti
dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. Una spinta alla diffusione di questa tecnologia
arriverà dall’azione di semplificazione normativa che Regione Lombardia ha avviato dal 2010 con il
“Regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 7, per l’installazione delle sonde geotermiche che non
94

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

comportano il prelievo di acqua sotterranea” che, in stretta coerenza con gli orientamenti generali del
decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, ha di fatto liberalizzato l’utilizzo di questa soluzione tecnologica per
il riscaldamento degli edifici. Con il regolamento è stato inoltre introdotto il Registro regionale delle Sonde
Geotermiche.
Oltre a ciò, è prevedibile anche lo sviluppo del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria,
grazie alle misure di Regione Lombardia per la promozione di tecnologie quali l’uso combinato del solare
termico per riscaldamento e raffrescamento (solar cooling) o l’impiego del solare a concentrazione
(risparmio stimato: 120 Tep/anno). Queste ultime misure, inoltre, sono state impostate in modo da
favorire la diffusione della contrattualistica e dei meccanismi finanziari ad oggi disponibili nel settore
energetico per agevolare la diffusione delle fonti rinnovabili, quali i contratti a risultato solare e il
finanziamento tramite terzi stipulati con società di servizi energetici (ESCO). Più in generale, nel periodo
compreso tra il 2001 e il 2010, attraverso varie misure di incentivazione del solare termico, sono stati
installati impianti di producibilità energetica complessiva annua di circa 18.330 MWh termici, equivalenti
ad un risparmio di energia da fonte fossile di circa 1580 Tep all’anno.
Una pratica di riscaldamento da tenere in particolare attenzione è l’uso delle biomasse in ambito
residenziale. Se da un lato l’utilizzo di questa fonte energetica rinnovabile permette di conseguire gli
obiettivi di contrasto al cambiamento climatico, dall’altro rappresenta uno dei fattori di maggiore
emissione di PM10 primario. Per l’utilizzo delle biomasse legnose saranno dunque necessari una nuova
regolamentazione per la corretta installazione e manutenzione dei nuovi impianti e il censimento degli
impianti domestici destinati al riscaldamento attualmente esistenti.
Miglioramenti in questo settore sono già prevedibili grazie alle misure messe in campo da Regione
Lombardia volte al contenimento delle emissioni da biomasse legnose, che si orientano prioritariamente
al divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti a bassa efficienza a caratterizzati da elevate emissioni (camini
aperti, camini chiusi e stufe con rendimento inferiore a 63%). Con la d.g.r. n. 7635/08 è stato reso
permanente tale divieto di utilizzo nei Comuni posti al sotto dei 300 m s.l.m. (e cioè nelle zone
caratterizzate da scarso rimescolamento atmosferico) nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.
Sono inoltre state avviate ulteriori linee specifiche (anche a livello interregionale e nazionale) volte ad
introdurre una regolamentazione all’utilizzo della biomassa legnosa in ambito domestico e ai relativi
apparecchi. Il problema dell’utilizzo della legna in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità
dell’aria è già stato posto anche in sede europea, al fine di evidenziare e conseguire, per il futuro, una
maggiore convergenza tra le politiche di sviluppo delle energie rinnovabili e quelle di tutela della qualità
dell’aria e della salute.
Un altro sistema per il riscaldamento degli edifici che sta conoscendo diffusione è il teleriscaldamento
associato a sistemi centralizzati di produzione di calore. I sistemi di produzione di calore sono in questo
caso centrali di cogenerazione di energia elettrica / calore o impianti di incenerimento dei rifiuti.
Una spinta alla diffusione del teleriscaldamento deriva dalle disposizioni introdotte nel d.lgs. 28/11 sulla
promozione delle fonti rinnovabili, che predispone un fondo di finanziamento ad hoc per le infrastrutture
di distribuzione del calore.
Le abitazioni realizzate in Lombardia nello scorso decennio (poco più di 47.000 unità, circa l’1% del
patrimonio complessivo) sono caratterizzate generalmente da un livello di efficienza energetica migliore
rispetto al passato, a fronte degli interventi normativi intercorsi. Regione Lombardia è stata tra le prime a
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recepire la direttiva europea 2002/91/CE sul risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la
produzione energetica da fonti rinnovabili nel comparto edilizio con la d.g.r. n. 8/8745 del 2008
“Determinazione in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione
energetica degli edifici”. La norma, che introduce l’obbligo di certificazione energetica degli edifici, ha
stabilito una serie di regole per i nuovi edifici pubblici e privati e per gli edifici sottoposti a rilevanti
interventi di ristrutturazioni. In particolare stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica del
sistema edificio-impianto sia in termini di caratteristiche strutturali dell’involucro che in termini di
soluzioni impiantistiche per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia e calore nelle abitazioni. In
materia di FER, il principale provvedimento è la disposizione di coprire almeno il 50% del fabbisogno di
energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili (geotermia, solare,
biomassa, etc.).
Tali contenuti saranno tuttavia superati con il recepimento a livello nazionale e regionale della nuova
direttiva europea 31/2010/CE, che abroga la precedente del 2002, in vigore da luglio 2010. L’obiettivo è
quello di promuovere “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione,
tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli
ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi" (art.1).
La nuova normativa europea, che doveva essere recepita dagli stati membri entro luglio 2012, contiene
disposizioni su:


metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità
immobiliari



applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari



certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari



sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione



piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a energia quasi zero"



ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici

Ogni Stato membro dovrà stabilire i requisiti degli impianti tecnici (riscaldamento, acqua calda,
condizionamento, ventilazione) per l'edilizia relativamente:


al rendimento energetico globale



alla corretta installazione e alle dimensioni



alla regolazione e al controllo adeguati

Introduce inoltre il tema della realizzazione di edifici ad altissima prestazione energetica: entro il 31
dicembre 2020 è previsto, infine, che tutti gli edifici di nuova costruzione siano «edifici a energia quasi
zero», il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto
significativa da energia da fonti rinnovabili.
L’Italia solo in parte ha recepito le richieste dell’Unione Europea con l’emanazione del d.lsg28/2011 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Tra le altre norme introdotte, all’allegato 3 la
normativa riporta gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, in cui gli
impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da FER, non solo del 50%
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (come prevede la stessa norma lombarda), ma anche
rispetto alla somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, il riscaldamento e raffrescamento:
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A. il 20% per gli edifici con permesso di costruire/ristrutturare richiesto dal 31/05/2012 al
31/12/2013;
B. il 35% per gli edifici con permesso di costruire/ristrutturare richiesto dal 01/01/2014 al
31/12/2016;
C. il 50% per gli edifici con permesso di costruire/ristrutturare rilasciato dal 01/01/2017.
Inoltre, in materia di certificazione energetica degli edifici, ha introdotto l’obbligo di certificare anche gli
edifici in compravendita o locazione e di darne atto al futuro acquirente o conduttore nello stesso
contratto notarile.
In Lombardia, grazie all’avvio del sistema di certificazione degli edifici (nel settembre 2007), è disponibile
un importante patrimonio di dati raccolti nel Catasto Energetico degli Edifici, che consente di conoscere
approfonditamente la qualità energetica del parco edilizio lombardo certificato. Dagli oltre 900.000
Attestati di Certificazione Energetica (ACE) depositati emerge come gli edifici siano mediamente
caratterizzati da prestazioni energetiche piuttosto scadenti. Circa il 50% di questo campione si colloca
infatti nella classe energetica peggiore (classe G).
Con riferimento agli edifici costruiti prima dell'avvio del sistema di certificazione, si rileva come i
componenti che caratterizzano l'involucro edilizio (pareti, basamenti, serramenti e coperture) registrino
valori di trasmittanza termica medi decisamente superiori rispetto al limite consentito dalla normativa
regionale e imposto a partire dal gennaio 2008 per talune fattispecie di interventi.
Analizzando l’evolversi della qualità energetica dei singoli componenti è possibile però notare come nel
tempo si sia affermato un progressivo miglioramento della capacità d’isolamento termico degli edifici,
miglioramento che ha subito un’accelerazione in corrispondenza dell’emanazione di significativi dispositivi
normativi in ambito nazionale (detrazione del 55% delle spese per la ristrutturazione energetica degli
edifici) e regionale (l.r. 24/2006 e d.g.r. n. VIII/5018 e VIII/8745) in materia di riduzione dei consumi
energetici in edilizia.
L’analisi del fabbisogno energetico per il riscaldamento, che, a livello medio regionale, supera i 190
kWh/m2 anno per gli edifici residenziali, se rapportato all’epoca di costruzione dell’edificio, mostra come il
valore sia notevolmente diminuito, grazie all’entrata in vigore dei requisiti per le nuove costruzioni e le
ristrutturazioni, fino a toccare una riduzione del 36% nei soli tre anni successivi all’applicazione del
provvedimento regionale. Ciò è dimostrato anche dal dato di diffusione degli edifici più efficienti (classe B,
A, A+), attestato, nel 2011, a circa il 6% del patrimonio certificato, ma che progredisce a ritmi elevati.
Regione Lombardia ha intrapreso negli anni passati numerose azioni per il miglioramento dell’efficienza
energetica. Incentivi economici hanno permesso un miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti delle imprese manifatturiere, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e la realizzazione di
edifici pubblici, o soggetti ad uso pubblico, a basso consumo energetico. Data anche le norme approvate e
da approvare per ottemperare alle richieste comunitarie, è previsto nei prossimi anni un miglioramento
dell’efficienza energetica media degli edifici lombardi.

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
Il consumo finale dell’energia elettrica in Lombardia, che nel 2010 ammonta a circa 65.900 GWh (Fonte:
TERNA - “Elettricità nelle Regioni”, 2011), pesa per poco meno del 23% rispetto al totale dei vettori
energetici utilizzati per soddisfare il fabbisogno energetico complessivo. Tra il 2009 e il 2010 si è registrato
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un incremento pari al 5%, mentre nell’ultimo decennio l’incremento è stato dell’11%. Oltre il 50 % dei
consumi sono localizzati nelle Province di Milano, Brescia e Mantova.
Tabella 3-14: Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e provincia. Fonte: Terna, “Elettricità nelle Regioni”, 2011.

L’industria in Lombardia si contraddistingue come il settore dai maggiori consumi di energia elettrica (56%
dei consumi di elettricità lombardi), dovuto per il 94% al manifatturiero.
A livello territoriale la quantificazione dei consumi del settore evidenzia le realtà a maggiore vocazione
industriale e soprattutto caratterizzate dalla presenza di imprese energy intensive, quali Brescia e
Bergamo.
Nel settore industriale, negli anni recenti segnati dalla crisi economica, si è verificata una riduzione dei
consumi di olio combustibile e gasolio e, in particolare, di gas metano. I consumi di energia elettrica si
sono mostrati invece più stabili (solo nel 2008 hanno segnato un andamento fortemente negativo).
Negli ultimi anni gli scenari elaborati per prevedere la domanda di energia elettrica futura sono stati
progressivamente corretti al ribasso (Figura 3-69). Attualmente Terna, il gestore della rete nazionale di
trasmissione dell’energia elabora due scenari, “di base” e “di sviluppo”, che prevedono, tra il 2011 e il
2022, un incremento dei consumi nel Nord Italia, con un tasso medio annuo compreso tra 0,2% e 1,0%. La
previsione al 2017, nello scenario base, mostra invece una flessione della domanda di energia elettrica,
rispetto al 2011, con un tasso medio annuo di -2,4%.

Scenario di Sviluppo

Scenario Base
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Figura 3-69: Previsioni della domanda di energia elettrica nelle macro aree geografiche italiane da Terna. Scenari di sviluppo e
scenario base. Fonte: Terna, “Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario, anni 2012 –
2022”, 28 settembre 2012.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A fine 2011 in Lombardia si registra la presenza di un sistema di produzione di energia fortemente basato
sul termoelettrico (13,1 GW di potenza efficiente lorda), mentre il settore delle energie rinnovabili e
pulite, oltre al contributo storico degli impianti idroelettrici (6,0 GW) vede la forte crescita del
fotovoltaico, con oltre 48 mila impianti installati, per una potenza lorda complessiva di 1,3 GW. L’energia
prodotta da questo settore nel 2011 è stata di 990 GWh, con un incremento del 425% rispetto al 2010.
Attualmente l’energia elettrica importata ammonta a circa il 50% di quella prodotta all’interno dei confini
regionali.
Confrontando l’energia elettrica richiesta e quella prodotta in Lombardia, si verifica che il deficit di
produzione si è attestato, nel 2011, sui 22,7 mila GWh, inferiore rispetto al deficit del 2000, ma
decisamente superiore al dato del 1973 di 7,5 mila GWh.
Il forte sviluppo del fotovoltaico in Italia negli ultimi anni è stato guidato da incentivi nettamente superiori
alla media europea (Figura 3-71). In Lombardia i finanziamenti erogati in questo campo ammontano, al
2011, a 367 milioni di euro.
In Lombardia i siti di installazione di impianti fotovoltaici prevalenti sono i tetti degli edifici (77%), mentre
solo il 16% è realizzato a terra, per una superficie di 3 km2, a differenza della media nazionale che vede
questa percentuale al 49%.
Tabella 3-15: Bilancio energia elettrica in Lombardia nel 2011 (GWh). Fonte: Terna.
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Offerta
Produzione netta

47.549

idroelettrica

11.393

termoelettrica tradizionale

35.169

geotermoelettrica

0

eolica

0

fotovoltaica

987

Import estero

23.771
71.320

Domanda
Export altre regioni

1.046

Pompaggi

689

Perdite

3.126

Consumi

66.459

69.585
71.320

Figura 3-70: Elettricità nelle Regioni. Fonte: TERNA 2011.

Figura 3-71: Incentivi alla produzione fotovoltaica in Europa (€/MWh, esempio 200kW su edificio). Fonte: Documento per
Consultazione Pubblica della “Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile” pubblicato a
Ottobre 2012 – Dati GME; GSE; MiSE; Eurostat.

Il Rapporto statistico del GSE mostra la distribuzione degli impianti fotovoltaici nelle Province lombarde
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per numerosità, potenza ed energia prodotta, nel 2010 e nel 2011 (Tabella 3-16 eErrore. L'origine

riferimento non è stata trovata.)).
Tabella 3-16: Numerosità e potenza degli impianti fotovoltaici per Provincia. Fonte: Il solare fotovoltaico in Italia – GSE,
Rapporto Statistico 2011.

Tabella 3-17: Produzione degli impianti fotovoltaici per Provincia. Fonte: Il solare fotovoltaico in Italia – GSE, Rapporto
Statistico 2011.

Per quanto riguarda gli scenari di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, il Documento per
Consultazione Pubblica della “Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e
sostenibile”, pubblicato a ottobre 201213, mostra come nei prossimi 20 anni sia attesa una forte riduzione
dei costi delle tecnologie rinnovabili. In particolare, per il fotovoltaico su edifici si stima una riduzione dei
costi di investimento, tra il 2010 e il 2035, di oltre il 50%.

13

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/20121016SEN-Documento-di-consultazione-vOnlinexxx.pdf
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Figura 3-72: Valori medi europei dei costi di investimento, $2010 per kW. Fonte: Strategia Energetica Nazionale 2012 (da World
Energy Outlook 2011).

Nonostante la grande espansione delle fonti energetiche pulite e rinnovabili, la produzione energetica
attualmente è ancora affidata in gran parte, come già ricordato, al settore termoelettrico.
Un approfondimento specifico va dedicato al recupero di energia da rifiuti tramite combustione. I 13
inceneritori di rifiuti urbani (RU) presenti in Lombardia rappresentano una fonte alternativa significativa di
energia elettrica e – in 3 casi – di teleriscaldamento. Uno degli impianti più moderni è Silla 2 di Milano, che
nel 2011 ha trattato 547.000 t di RU, producendo 394 GWh di energia elettrica e 145 GWh di energia
termica per il teleriscaldamento. Il monitoraggio continuo delle emissioni di inquinanti di questo impianto
mostra un ampio rispetto dei limiti di legge. Il dibattito sulla nocività delle emissioni da inceneritori, così
come l’accettazione/percezione sociale di queste tipologie di impianti, risultano questioni tuttora aperte.
Alcuni studi14 infatti sostengono che i moderni inceneritori, pur avendo minori emissioni degli inquinanti
“classici” monitorati, emettano polveri molto più fini e tossiche che in passato.
Anche nel settore della produzione di energia elettrica Regione Lombardia ha promosso negli ultimi anni
azioni di riduzione e monitoraggio delle emissioni di inquinanti, in particolare:


adozione per specifici settori - produzione di energia in impianti alimentati anche a CDR o a
biomasse - di misure più restrittive di quelle comunitarie, tra cui limitazioni nelle aree “critiche”
per la qualità dell’aria; disincentivazione all’utilizzo di determinati combustibili; individuazioni di
livelli emissivi anche inferiori a quelli definiti dalle direttive comunitarie;



relativamente agli inceneritori, semplificazione e uniformazione del sistema (unità di misura dei
parametri autorizzati e monitorati, trasmissioni dati, aspetti pratici gestionali) e individuazione di
valori guida ed obiettivo, maggiormente restrittivi rispetto a quelli di legge, di riferimento per i
gestori di impianti per rifiuti urbani e per le autorità competenti.

I sistemi di produzione e distribuzione di energia dovrebbero essere avvantaggiati nel prossimo futuro
dallo sviluppo delle smart grid, che rappresentano una grande opportunità per ottimizzare il sistema
elettrico dagli impianti di produzione fino al consumatore finale. Esse consistono in una rete di
informazione che affianca la rete di distribuzione elettrica e la gestisce in maniera "intelligente" ed

14

th

The Health Effects of Waste Incinerators - 4

Report of the British Society for Ecological Medicine Second Edition June 2008.
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efficiente, evitando sprechi energetici, sovraccarichi e cadute di tensione elettrica. Tutto ciò avviene
attraverso un sistema fortemente ottimizzato per il trasporto e diffusione dell’energia stessa, dove gli
eventuali surplus energetici vengono redistribuiti, in modo dinamico ed in tempo reale, laddove si
presenta la necessità. Numerosi benefici conseguirebbero dunque dalla realizzazione capillare di questa
moderna infrastruttura, tra cui un miglior sfruttamento delle energie rinnovabili come eolico e solare che,
come noto, non sono controllabili.
Ulteriori opportunità associate alle smart grid, attualmente ancora in fase di sperimentazione, riguardano
la possibilità di creare grandi sistemi di accumulo di energia, per ottimizzare ulteriormente il rapporto tra
offerta e domanda.

ALTRE SORGENTI STAZIONARIE (CAVE, CANTIERI, COMBUSTIONI ALL’APERTO)
Altre sorgenti di emissioni in atmosfera, in particolare di polveri, sono le cave, i cantieri e le combustioni in
generale che avvengono in ambiente aperto. 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.

Figura 3-73: Distribuzione territoriale delle cave attive e cessate. Fonte: Catasto delle Cave della Regione Lombardia.

Rispetto a cantieri e combustioni all’aperto è difficile fornire una statistica, tuttavia entrambe le attività
sono largamente diffuse sul territorio regionale.
Nell’ambito di cava e di cantiere la linea seguita finora da Regione Lombardia è stata quella di incidere
sulle attività delle opere in VIA o in verifica di VIA prevedendo prescrizioni relative a buone pratiche e
misure per la mitigazione delle emissioni di polveri in particolare, nonché ad azioni di compensazione.
In materia di combustioni all’aperto, vige il divieto di combustione, in particolare in ambito agricolo e di
cantiere, deciso dalla d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7635, allegato 2, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di
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ogni annualità. L’art. 12 bis della l.r. 24/2006 (come modificata dalla l.r. 10/2009) determina poi
un’eccezione per i casi di combustione di scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e
prealpine e di residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria.
Recentemente sono stati inoltre fatti salvi, previa autorizzazione del sindaco competente, falò e fuochi
all'aperto in occasione di feste o eventi legati alla tradizione popolare e culturale della Lombardia (d.g.r.
22 dicembre 2011, n. 2820).
Il già citato art.12 bis prevede inoltre che la Giunta regionale determini le misure di limitazione alla
combustione all’aperto e ne definisca le modalità di attuazione, con riguardo allo stato della qualità
dell’aria e delle condizioni meteorologiche ed alla graduazione delle misure in ragione del carico di
emissioni inquinanti.
In ambito agricolo, si evidenzia che il regime di Condizionalità del 2012 prevede il divieto della bruciatura
delle stoppie e delle paglie su tutte le superfici a seminativo, con deroga per le superfici investite a riso o
nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente.

3.2.3 AGRICOLTURA E FORESTE
CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO
Per la caratterizzazione del contesto si è utilizzata come fonte principale il Rapporto 2012 della
pubblicazione “Il sistema agroalimentare della Lombardia” a cura di Renato Pieri e Roberto Pretolani,
FrancoAngeli Editore.
Il sistema agroalimentare lombardo
Nonostante la crisi economica, l’agricoltura e l’industria alimentare in Regione Lombardia hanno
registrato nel 2011 trend positivi. Il valore della produzione agroindustriale lombarda ha superato i 12
miliardi di euro, +7,3% rispetto al 2010, arrivando a rappresentare il 16,1% del totale nazionale e circa il
3,7% del PIL regionale, ma la quota sale all’11,2% se si tiene conto dei margini di commercio e di
trasporto. Il valore della componente agricola regionale, pari a 7,2 miliardi di euro, mostra un incremento
dell’11,5%, con un peso nettamente crescente, pari al 14,5%, sul totale nazionale. In realtà la ripresa della
produzione agricola è dovuta in gran parte all’incremento dei prezzi all’origine (+11,2%) e porta il valore
oltre i livelli pre-crisi, mentre il recupero del valore aggiunto pare non ancora completato.
In termini di occupazione, la produzione agricola, le attività connesse e quelle di trasformazione
alimentare si svolgono in circa 67.000 strutture produttive, coinvolgendo circa 240.000 lavoratori, di cui
oltre 135.000 stabilmente occupati (4,2% delle unità lavorative lombarde).
Rispetto al contesto europeo la Lombardia si classifica come una delle regioni agricole d’Europa: come
evidenziato nella Tabella 3-18, il peso relativo delle aziende agricole lombarde e della superficie coltivata
sul totale comunitario è modesto (rispettivamente 0,42% e 0,58%), mentre più significative risultano le
percentuali dei cereali coltivati (0,76%) e dei bovini (1,79%) e suini allevati (2,8%). Elevato è invece il
contributo della Lombardia al reddito lordo standard comunitario, pari al 2%, a testimonianza di un
sistema agricolo particolarmente intensivo e professionale. Le caratteristiche strutturali medie e la
redditività delle produzioni sono nettamente superiori a quelle dell’UE a 27: la superficie media per
azienda è oltre il doppio di quella italiana e superiore del 38% rispetto a quella comunitaria, la dimensione
media degli allevamenti bovini è quasi quattro volte quella UE. La dimensione economica media è quasi
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cinque volte quella UE, il reddito lordo prodotto per ettaro supera di 3,5 volte e quello per unità lavorativa
di 3,1 volte la media comunitaria.
Tabella 3-18: Caratteristiche strutturali dell’agricoltura in Lombardia, Italia e UE-27 nel 2007. Fonte: Elaborazioni DEMM su dati
Eurostat, Indagine sulla struttura delle aziende agricole 2007.
Unità di

Lombardia

Italia

UE-27

% Lombardia/

misura

Italia

Numero aziende agricole

N.

57.490

1.679.440

13.700.400

Aziende con SAU oltre 20 ettari

N.

11.570

123.430

Aziende con reddito lordo oltre
40 UDE
Superficie agraria totale (SAU)

N.

12.910

119.670

Ha

1.258.470

Superficie agricola utilizzata

Ha

Unità di bestiame (UBA)

N.

Bovini

N.

UE-27

3,4

0,42

1.502.430

9,4

0,77

852.180

10,8

1,51

17.841.540

215.396.450

7,1

0,58

995.320

12.744.200

172.485.050

7,8

0,58

2.772.270

9.900.670

135.282.290

28

2,05

1.597.070

6.364.350

89.470.080

25,1

1,79

- di cui vacche da latte

N.

553.150

1.890.910

24.370.680

29,3

2,27

Suini

N.

4.354.060

9.040.250

155.669.970

48,2

2,8

Reddito lordo standard (UDE)

N.

3.074.090

25.000.030

154.375.910

12,3

1,99

Lavoratori nelle aziende agricole

N.

118.870

3.174.150

26.669.390

3,7

0,45

Unità lavorative totali

N.

75.860

1.302.180

11.693.120

5,8

0,65

- di cui familiari

N.

62.620

1.091.460

9.366.480

5,7

0,67

- di cui a tempo pieno

N.

41.980

435.080

2.908.920

9,6

1,44

Conduttori < 45 anni

N.

10.910

219.750

2.829.010

5

0,39

Conduttori 45-64 anni

N.

24.860

703.220

6.028.200

3,5

0,41

Conduttori > 65 anni

N.

20.460

740.540

4.584.020

2,8

0,45

Conduttori maschi

N.

43.590

1.127.890

9.585.830

3,9

0,45

Conduttori femmine

N.

12.650

535.620

3.855.380

2,4

0,33

SAU per azienda

Ha

17,31

7,59

12,59

228,2

137,5

Bovini per allevamento

N.

102,6

43,3

26,8

237,1

382,5

Vacche per allevamento

N.

63,1

30,1

9,8

209,7

644,3

Lavoratori per azienda

N.

2,07

1,89

1,95

109,4

106,2

Ettari per unità lavorativa

Ha

13,12

9,79

14,75

134,1

88,9

% Unità lavorative familiari

%

82,5

83,8

80,1

98,5

103,1

% Unità lavorative familiari a
tempo pieno
Reddito lordo standard per
azienda
Reddito lordo standard per
ettaro
Reddito lordo standard per unità
lavorativa

%

55,3

33,4

24,9

165,6

222,4

Euro

64.166

17.863

13.522

359,2

474,5

Euro

3.706

2.354

1.074

157,4

345,1

Euro

48.628

23.038

15.843

211,1

306,9

L’elevata produttività della terra che connota l’agricoltura lombarda è confermata dall’esame dei dati
produttivi recenti, pur scontando la difficile congiuntura esistente a livello globale europeo: nel 2011 la
superficie lombarda coltivata a cereali occupava lo 0,76% di quella UE, ma le relative produzioni hanno
contribuito per l’1,27% all’offerta totale: notevoli il peso del mais (4,2%) e del riso (20,6%). Anche le
produzioni lombarde di latte e di carni bovine e suine contribuiscono in misura significativa – circa il 3% –
al totale comunitario.
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L’elevata produttività si rispecchia nei dati economici: le stime provvisorie relative al 2011 indicano che la
produzione agricola lombarda contribuisce per l’1,78% al valore complessivo ai prezzi di base dell’UE a 27
stati, con differenze tra il valore delle produzioni vegetali (1,13%) ed animali (2,67%). Il peso dei fattori
variabili di produzione (1,66% di consumi intermedi) inferiore a quello della produzione, porta il valore
aggiunto agricolo lombardo all’1,96% sul totale UE. Sommando a quelli agricoli i dati di valore aggiunto del
settore forestale, della pesca e della trasformazione alimentare si può stimare, per il 2010, un valore
aggiunto agro-industriale lombardo pari a 7,9 miliardi di euro, corrispondente all’1,92% del totale
comunitario e al 2,7% del valore aggiunto di tutti i settori economici della regione.
Dal punto di vista strutturale il sistema agricolo lombardo mostra le seguenti caratteristiche: in Lombardia
opera un numero relativamente ridotto di aziende agricole (3,4% del totale nazionale secondo i dati del
Censimento Nazionale dell’Agricoltura 2010), ma con dimensioni oltre 2 volte superiori alla media italiana
in termini di superficie. L’attività agricola coinvolge un rilevante numero di persone a livello regionale (138
mila), tuttavia, molte di queste operano part-time: considerando, infatti, il numero di occupati rilevato da
Istat con le indagini sulle forze di lavoro, e paragonando i due dati, si calcola che a livello nazionale solo il
22% dei lavoratori agricoli è occupato stabilmente nel settore, mentre tale rapporto in Lombardia sale al
48%. L’attività agricola in Lombardia presenta, dunque, caratteristiche di maggiore stabilità e il volume di
lavoro svolto (misurabile tramite le unità di lavoro) è pari al 7,8% del totale nazionale, di poco superiore
alla percentuale di superficie agricola della regione.
Tabella 3-19: Caratteristiche strutturali del sistema agro-alimentare lombardo e italiano. Fonti: Elaborazioni e stime DEMM su
dati: a) Istat, VI censimento agricoltura 2010; b) Istat e ASR Regione Lombardia; c) Inail; d) Infocamere; e) INFC. 2007.
Unità misura

Lombardia

Italia

anno (fonte)

% Lombardia/
Italia

Numero aziende agricole

N.2010 (a)

54.333

1.620.884

3,4

Imprese agricole iscritte registro CCIAA

N.2011 (d)

50.999

828.921

6,2

Superficie agraria totale

.000 2010 (a)

1.230

17.081

7,2

Superficie agricola utilizzata

.000 2010 (a)

987

12.886

7,7

Lavoratori nelle aziende agricole

.000 2010 (a)

138

3.871

3,6

Occupati agricoltura, silvicoltura, pesca

.000 2011 (b)

60,1

938

6,4

Unità di lavoro agricoltura, silvicoltura, pesca

.000 2011 (b)

95,6

1.222

7,8

Occupati agricoltura forze lavoro

.000 2011 (b)

58

850

6,8

Imprese alimentari bevande iscritte CCIAA

N.2011 (d)

5.973

59.679

10

Numero aziende alimentari Inail

N. 2010 (c)

11.164

93.437

11,9

- di cui artigiane

N. 2010 (c)

7.273

63.888

11,4

- di cui non artigiane

N. 2010 (c)

3.891

29.549

13,2

Addetti aziende alimentari Inail

.000 2010 (c)

99,3

482,2

20,6

- di cui artigiane

.000 2010 (c)

19,4

166,4

11,7

- di cui non artigiane

.000 2010 (c)

79,9

315,8

25,3

Occupati industria alimentare

.000 2010 (b)

70,1

471,4

14,9

Unità di lavoro industria alimentare

.000 2010 (b)

65,9

440,8

15

% Unità di lavoro agricoltura+ind.alim./ totale

% 2010 (b)

4,14%

7,16%

Numero aziende agroindustria Inail

N. 2010 (c)

5.024

34.832

106

14,4

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Addetti aziende agroindustria Inail

.000 2010 (c)

8,3

186,5

4,5

Superficie forestale totale

.000 2005 (e)

655,7

10.467,50

6,3

- di cui boschi alti

.000 2005 (e)

578,1

8.583,00

6,7

- di cui arboricoltura da legno

.000 2005 (e)

26,8

122,3

22

Paragonando i dati relativi agli occupati in agricoltura e nell’industria alimentare, si osserva un altro
elemento caratterizzante del sistema agroalimentare lombardo: il numero di occupati nell’industria
alimentare è superiore a quelli in agricoltura, mentre a livello nazionale è circa metà; tale situazione è
legata sia al tipo di produzioni agricole lombarde, per la maggior parte destinate alla trasformazione, sia
alla diffusa trasformazione di materie prime provenienti dall’estero e da altre regioni italiane.
Altro elemento da segnalare a supporto del quadro di sistema lombardo è la diffusa presenza di superfici
boscate: pur occupando una porzione di territorio proporzionalmente inferiore a quella nazionale (27,5%
contro 34,7%), le foreste lombarde appaiono di migliore “qualità”. I boschi alti, ma soprattutto gli impianti
di arboricoltura da legno, sono infatti percentualmente più rilevanti rispetto al dato globale. Ciò porta ad
un valore della produzione forestale regionale superiore al 12% del totale nazionale a fronte del 6,3% di
superficie occupata.
Secondo i dati definitivi del VI Censimento in Lombardia vi erano, nel 2010, 54.333 aziende con superficie
agricola e forestale, pari al 3,3% del totale nazionale. Tale superficie superava i 1.229.000 ettari (7,1% del
totale), di cui 987.000 di superficie agricola utilizzabile (SAU), pari al 7,6% della SAU italiana. Rispetto
all’uso del suolo agricolo, si evidenzia una netta concentrazione dei seminativi in pianura, delle coltivazioni
legnose agrarie in collina e delle foraggere permanenti in montagna; l’arboricoltura da legno è presente
quasi solo in pianura, i boschi compresi nel perimetro delle aziende sono concentrati in montagna, fascia
altimetrica che vede anche consistenti porzioni di superfici non utilizzate.
In termini di dimensioni, sulla base della SAU, a livello regionale circa il 50% delle aziende conduce meno
di 5 ha e racchiude il 5% della SAU; le aziende di media dimensione (tra 5 e 50 ettari) rappresentano circa
il 40% del totale sia come numero sia come superficie; le aziende grandi (oltre 50 ettari) sono pari a meno
di 5.000 unità ed al 9%, ma conducono quasi 550.000 ettari, pari al 56% della SAU totale.
Ciò è coerente con il trend che si sta osservando nell’ultimo decennio, ovvero che sia in collina sia in
montagna circa il 90% delle aziende conduce meno di 20 ettari, ma in montagna vi sono anche poche
grandi aziende (315 in totale) che racchiudono il 50% della SAU, mentre in collina le aziende medie e
grandi incidono poco sia per numero sia per superficie; la situazione strutturale della pianura appare più
equilibrata con le aziende suddivise quasi equamente in tre gruppi: meno di 5 ettari, tra 5 e 20 ettari e
oltre 20 ettari: a questi tre gruppi corrisponde, però, rispettivamente il 5%, il 16% ed il 79% della SAU.
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Figura 3-74: Carta dell’uso agricolo del suolo. Fonte: ERSAF su dati SIARL 2011.
Tabella 3-20: Caratteristiche strutturali delle aziende agricole lombarde nel 2010 per zone altimetriche. Fonte: Elaborazioni
DEMM su dati Istat - VI Censimento generale dell'agricoltura.
Aziende (n) e superfici (ha)
montagna

collina

pianura

Percentuali sul totale regionale
Lombardia

montagna

collina

pianura

Lombardia

Aziende totali

12.768

11.561

30.004

54.333

23

21

55

100

Aziende con SAU

12.609

11.450

29.621

53.680

23

21

55

100

Seminativi

7.123

49.666

658.473

715.263

1

7

92

100

Coltivazioni
legnose agrarie

4.471

22.549

9.464

36.484

12

62

26

100

Foraggere
permanenti

160.766

19.541

52.061

232.368

69

8

22

100

Superficie
agricola
utilizzabile

173.578

91.962

721.286

986.826

18

9

73

Arboricoltura da
legno

100
410

618

17.768

18.796

2

3

95

100

112.862

15.515

13.298

141.675

80

11

9

100

Superficie non
utilizzata

20.538

3.926

11.439

35.902

57

11

32

100

Altra superficie

8.850

3.962

33.550

46.362

19

9

72

100

Boschi
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Superficie
Agraria e

316.238

115.982

797.341

1.229.561

Forestale

26

9

65
100

SAF media
(ettari)

24,77

10,03

26,57

22,63

SAU media
(ettari)

13,77

8,03

24,35

18,38

Anche la diffusione e le caratteristiche degli allevamenti sono nettamente differenziate fra le tre fasce
altimetriche: a fronte del dato medio regionale che segnala la presenza dell’allevamento di una o più
specie nel 40% delle aziende, in montagna il rapporto sale quasi al 60% mentre in collina e pianura si
aggira attorno al 34%. Gli allevamenti bovini, bufalini e suini sono concentrati in pianura, quelli ovini,
caprini, equini e cunicoli in montagna, mentre la collina mostra una presenza significativa di allevamenti
avicoli. Il paragone tra la consistenza media degli allevamenti delle tre zone altimetriche mostra fortissime
differenze tra quelli di montagna e di collina, anche se in misura più modesta, e quelli di pianura: per i
bovini la consistenza media è pari a 16 capi in montagna contro 176 in pianura, per i suini 11 contro 2.813
capi, per gli avicoli 1.756 capi contro 19.201. I dati riportati documentano la forte concentrazione del
patrimonio zootecnico nelle aree di pianura.
In termini di produttività appare evidente il peso rilevante della Lombardia; ciò conferma il ruolo di prima
regione agricola italiana e di una delle più significative nel panorama europeo. Rispetto alle produzioni
regionali più significative, nell’ambito dei seminativi, la Lombardia contribuisce in misura rilevante alla
produzione nazionale per i cereali (20%) e per le foraggere (26% le temporanee e 21% le permanenti),
mentre più modesto appare il suo contributo per legumi, piante da tubero e ortaggi. I cereali occupano
una significativa porzione della SAU regionale (431 mila ha, pari circa al 44%) e rappresentano il 12,6%
dell’intera superficie cerealicola italiana; la maggior parte delle superfici cerealicole è investita a
granoturco (242 mila ha), riso (106 mila) e frumento (54 mila) con quote rilevanti sul totale italiano;
inoltre, per quasi tutti i cereali le rese sono consistentemente superiori a quelle medie nazionali. Le
differenze di produttività, assieme alla diversa composizione delle superfici cerealicole, portano a una
media produttiva lombarda di 9,1 t/ha di cereali contro una media nazionale di 5,7 t/ha: di conseguenza, il
peso della Lombardia supera il 20% in termini produttivi, con punte del 42,8% per il riso e del 29,5% per il
mais, accanto all’8,1% per il frumento tenero e all’8,7% per l’orzo. Le superfici e le produzioni di semi
oleosi, pur nettamente ridimensionate rispetto al passato, stanno conoscendo un periodo di ripresa: la
soia mantiene una certa importanza assoluta e relativa, mentre la colza appare in netta ascesa,
soprattutto per la domanda produttiva di agroenergie. La produzione di legumi secchi, anche se modesta
in valori assoluti, raggiunge il 4,3% del totale nazionale, mentre notevolmente inferiore è il peso delle
piante da tubero (1,9%). Negli ultimi anni sta crescendo anche il peso produttivo ed economico degli
ortaggi in piena aria (5,8%), specie per cocomero, melone e pomodoro da industria. Un discreto e
crescente peso sul totale nazionale (8,9% delle superfici e 7,5% della produzione) hanno anche gli ortaggi
in serra. Il settore orticolo lombardo nonostante il peso limitato appare, tuttavia, uno dei più dinamici e
ricchi di prospettive, anche grazie allo stretto collegamento a valle con strutture associative di
confezionamento e preparazione degli ortaggi di quarta gamma e al forte rapporto con la grande
distribuzione organizzata.
Le superfici destinate a foraggere interessano nel complesso oltre 500.000 ettari di SAU (tenendo conto
anche delle produzioni in secondo raccolto) e la loro diffusione è strettamente connessa all’allevamento
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degli erbivori. Le foraggere temporanee rappresentano quasi il 14% del totale nazionale in termini di SAU
ma giungono al 25,9% per quantità prodotta: particolarmente rilevante è il peso degli erbai di granoturco
(circa il 49% della produzione nazionale di mais ceroso) e di loietto (64%), mentre più modesto è il peso
dei prati avvicendati (16,3% della produzione italiana). Le foraggere permanenti occupano circa 250.000
ha di SAU, quasi tutti nelle aree collinari e montane, con una forte presenza dei prati permanenti (14%
della SAU e 29% della produzione nazionale) e più modesta dei pascoli. Il peso delle colture legnose
agrarie in Lombardia è modesto: la produzione di frutta fresca e secca è pari all’1,4% del totale italiano,
con frazioni di poco superiori solo per mele e pere, mentre in regione si produce il 3,1% dell’uva da vino e
lo 0,1% delle olive da olio. Nonostante lo scarso peso quantitativo, la Lombardia occupa però un posto di
rilievo per quanto riguarda la qualificazione della produzione, testimoniata dal forte orientamento a
prodotti DOP e DOC, e da aree di eccellenza nel settore vitivinicolo.
La forte vocazione zootecnica lombarda è confermata dai dati delle consistenze zootecniche (al dicembre
2011) e delle produzioni realizzate nel 2011. Secondo tali informazioni la Lombardia ha un peso
preponderante nel settore suinicolo (45% delle consistenze e 40% delle produzioni) e in quello del latte
vaccino (28% del patrimonio e 38% della produzione); significative appaiono anche le quote di carne
bovina (26%), di pollame (19%), di uova (17,6%) e di miele (14,7%). Nettamente più limitato è il peso delle
produzioni ovine e caprine (1,4% per le carni e 0,5% per il latte).
Tabella 3-21: Consistenze e produzioni degli allevamenti in Lombardia e in Italia nel 2011. Fonte: Elaborazioni DEMM su dati
Istat.
Allevamenti

Lombardia

Italia

Lombardia/Italia

consistenze
12.2011
(capi)

produzione
2011 (t)

consistenze
12.2011
(capi)

produzione
2011 (t)

Bovini - Carni bovine

1.578.976

369.500

5.897.525

1.427.100

26,8

25,9

Suini - Carni suine

4.164.452

833.800

9.350.781

2.082.600

44,5

40

145.426

900

8.902.556

62.700

1,6

1,4

n.d.

320.200

n.d.

1.695.800

n.d.

18,9

Vacche e bufale - Latte di vacca e
bufala (.000 hl)

549.225

42.177

1.991.515

110.395

27,6

38,2

Pecore e capre - Latte di pecora e
capra (.000 hl)

121.896

31

7.920.616

5.675

1,5

0,5

Uova (milioni di pezzi)

n.d.

2.317

n.d.

13.166

n.d.

17,6

Miele

n.d.

1.700

n.d.

11.600

n.d.

14,7

Ovicaprini - Carni ovicaprine
Pollame

%

%

consist.

produz.

Rispetto al tema della multifunzionalità e della diversificazione, nel 2010 la Lombardia, superando il
Veneto, si è collocata al terzo posto fra le regioni italiane per numero di agriturismi (6,64% su base
nazionale) alle spalle di Toscana e Trentino–Alto Adige, superando il Veneto. La dinamica dell’agriturismo
regionale appare in continua crescita, facendo registrare un incremento del 2,5% delle aziende fra il 2010
e il 2011, con un valore in termini assoluti pari a 1.360 agriturismi autorizzati.
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Figura 3-75: Distribuzione degli agriturismi in Lombardia nel 2011. Fonte: elaborazioni DEMM su dati DG Agricoltura Regione
Lombardia.

L’attività agrituristica assume diverse connotazioni a seconda delle tipologie di servizi offerte nelle aziende
(alloggio, ristorazione, degustazione, didattica, sport, esercizio venatorio ecc.). Circa il 52% degli
agriturismi lombardi offre possibilità di alloggio, mentre la ristorazione coinvolge il 72% delle aziende: i
dati nazionali riferiti al 2010 si collocano rispettivamente all’82% e al 50%. Minore risulta l’impatto delle
altre attività e della degustazione con rispettivamente il 48,2% e il 7,4% del totale del campione. Le
aziende agrituristiche che vedono coesistere alloggio e ristorazione sono circa il 35% del totale, mentre il
23,1% offre il solo servizio di ristorazione e il 15% il solo pernottamento. La possibilità di alloggio si
concretizza nella potenziale disponibilità di 10.719 posti letto (+13,9% sul 2010) e 373 piazzole per la sosta
all’aperto. Le aree maggiormente vocate in termini relativi all’alloggio agrituristico sono quelle montane e
collinari e le province di Mantova (62,6%), Brescia e Sondrio. Al contrario le altre attività si riscontrano
maggiormente nelle aree rurali ad agricoltura intensiva e nei poli urbani.
Lo sviluppo delle fattorie didattiche in Lombardia mostra ancora una certa dinamicità con un incremento
del 3,4% delle strutture accreditate fra il 2010 e il 2011. La provincia di Bergamo mantiene la preminenza
nel comparto con il 25% delle fattorie didattiche regionali, seguita da Pavia e Brescia. Delle 184 fattorie
didattiche accreditate in Regione Lombardia, 147 (pari all’80%) sono anche in possesso della certificazione
agrituristica.
Rispetto agli aspetti legati alla filiera corta, stanno trovando una larghissima applicazione in Lombardia
l’introduzione di forme di trasformazione e vendita diretta delle produzioni aziendali. Secondo i dati
censuari questo fenomeno in Lombardia interesserebbe 12.186 aziende, pari al 27,8% del totale regionale
delle aziende che commercializzano (26,1% il dato nazionale). Di seguito è rappresentata la percentuale di
aziende con vendita diretta sul totale delle aziende che commercializzano.
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Figura 3-76: Percentuale di aziende con vendita diretta sul totale delle aziende che commercializzano nel 2010. Fonte:
Elaborazioni DEMM su dati VI Censimento generale dell’agricoltura.

Nelle province di Como, Lecco e Varese la vendita diretta è praticata da oltre il 70% delle aziende agricole
con vendita, all’opposto Lodi, Cremona e Mantova dove i valori si attestano su livelli del 10%. Per quanto
riguarda le tipologie dei prodotti offerti al consumatore prevalgono le aziende con vendita diretta di
prodotti vegetali (42,2%), seguite dai prodotti trasformati – di origine sia animale che vegetale – (35,4%) e
dai prodotti animali. La caratterizzazione tipologica per categoria di prodotto offerto fa emergere una
corrispondenza con la vocazione territoriale: da una parte le aree di pianura ad agricoltura intensiva e i
poli urbani in cui la vendita diretta risulta relativamente più vocata alle produzioni vegetali, dall’altra la
montagna con prodotti trasformati e prodotti animali. La provincia con maggiore incidenza della
commercializzazione di prodotti trasformati è Pavia, trascinata dal comparto vino, mentre i prodotti
vegetali predominano a Monza e Mantova, dove sono offerti da oltre il 70% delle aziende.
Si segnala come in una regione a grande vocazione zootecnica una delle forme di vendita diretta più
adottate riguarda sicuramente la distribuzione di latte crudo ai consumatori finali mediante erogatori
automatici. La diffusione di questa modalità è sicuramente molto ampia (466 erogatori), anche se per il
secondo anno consecutivo si assiste ad una riduzione su base annua, quantificabile, nel confronto 20122011, nella misura del 3,7%; riduzione variabile a seconda della localizzazione dei distributori: in
particolare è evidente una decisa polarizzazione del fenomeno nei poli urbani, dove si assiste a un leggero
incremento dei distributori, di contro nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata la diminuzione è
superiore al 18%.
La vendita attraverso i farmers’ markets consente un immediato raccordo fra produttori agricoli e
consumatori; sussistono sul territorio numerose iniziative similari, cosa che ha permesso di stimare a
livello regionale l’esistenza di 142 mercati contadini. Tali mercati si concentrano soprattutto nelle province
di Milano e Mantova.
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Figura 3-77: Aziende con vendita diretta al consumatore per prodotto nel 2010 per tipologia. Fonte: Elaborazioni DEMM su dati
VI Censimento generale dell’agricoltura.

Figura 3-78: Distribuzione dei farmers’ markets Lombardia nel 2012. Fonte: Elaborazioni DEMM su dati DG Agricoltura Regione
Lombardia e Coldiretti - Campagna Amica.

L’evoluzione del settore agroalimentare lombardo
Una prima lettura dei dati dell’ultimo triennio evidenzia le conseguenze anche sul sistema agroindustriale
della grave crisi economica mondiale, caratterizzata da forti oscillazioni dei prezzi. Oscillazioni che hanno
determinato nell’ultimo quinquennio una grande variabilità nei risultati economici del settore agricolo,
impatti meno evidenti ma comunque significativi per l’industria alimentare e una stazionarietà nei
consumi finali a prezzi correnti.
Dopo il brusco calo del 2009 e una leggera ripresa nel 2010, il valore della produzione agricola e forestale
realizzata in Lombardia è stimato nel 2011 pari a oltre 7,2 miliardi di euro, e contribuisce per una quota
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del 14,5% al totale nazionale, con un peso nettamente crescente nell’ultimo anno; la prevalenza di
produzioni zootecniche nella regione comporta una quota di consumi intermedi per l’acquisto di materie
prime pari al 17,5% del totale italiano. Notevolmente superiore è, invece, il contributo del valore aggiunto
dell’industria alimentare lombarda, stimato in 5 miliardi di euro, che corrisponde al 20% del totale
italiano. Grazie al maggior ruolo dell’industria, il peso regionale sulla produzione agro-industriale
nazionale è pari al 16,1% (12,2 miliardi su un totale di 76).
I dati ufficiali Istat indicano che nel 2011 le produzioni agricole lombarde sono lievemente cresciute in
termini quantitativi (+0,2%) rispetto all’anno precedente e, contemporaneamente, i prezzi all’origine sono
aumentati dell’11,2%. Di conseguenza, il valore della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) in
Lombardia, misurato in termini correnti, nel 2011 è cresciuto di 736 milioni e dell’11,5% rispetto al 2010,
giungendo a 7,16 miliardi di euro. Si evidenzia come il valore delle produzioni vegetali lombarde sia
incrementato del 13,8% rispetto al 2010, con un dato più elevato per le colture erbacee (+20,8%) e più
contenuto per le colture foraggere (+3,8%) ed arboree (+3%). In forte incremento anche il valore dei
prodotti zootecnici (+11,4%), risultato di dinamiche molto positive sia per il comparto carni (+12,1%), che
per il latte (+11,5%). I servizi connessi registrano un lieve incremento (+4,4%), mentre più deciso è stato
l’aumento delle attività secondarie quali agriturismo e trasformazione (+6,7%). L’importo dei consumi
intermedi è anch’esso cresciuto (+11,2%), come risultato di una stazionarietà quantitativa e di un
aumento consistente dei prezzi, in misura simile rispetto al valore della produzione.

Figura 3-79: Contributo della Lombardia alla formazione della PPB e del valore aggiunto italiano ai prezzi di base: 1995-2011.
Fonte: Elaborazioni DEMM su dati Istat.

Analizzando i dati delle serie storiche 1995-2011 si conferma la ripresa in valore della produzione agricola
lombarda. Le stime sembrerebbero indicare che l’agricoltura lombarda nel tempo mantiene (a valori
correnti) e incrementa (a valori costanti), la propria quota sul valore della produzione e sul Valore
Aggiunto nazionale, alternando fasi di calo e di ripresa. Ciò significa, da un lato, che l’incremento di
produttività si è verificato a ritmi superiori in Lombardia rispetto al resto d’Italia, e, dall’altro, che a livello
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di prezzi la nostra regione risente della composizione “continentale” della propria produzione.
Rispetto al resto del Paese, ma anche alle altre regioni del nord Italia, la Lombardia si caratterizza per una
spiccata vocazione zootecnica. Il contributo degli allevamenti al valore complessivo della produzione della
branca “agricoltura” nel 2011 risulta pari al 60% in Lombardia, a fronte del 38,5% nelle altre regioni
settentrionali e del 33% del totale nazionale. Il peso delle produzioni lombarde sulla PPB zootecnica
nazionale è pari al 26,2%, con una punta del 33% nel comparto latte.
Il settore zootecnico
Il settore zootecnico, nel 2011, ha registrato il più alto incremento annuale dell’ultimo decennio (+11,4%
rispetto all’anno precedente); ha riguardato in misura simile il comparto del latte e, nel loro insieme,
quelli delle carni; all’interno di questi, però, emergono differenze importanti. A trascinare all’aumento il
valore della zootecnia da carne sono soprattutto i suini e gli avicoli. La suinicoltura, sfiorando i 1.100
milioni di euro, ha infatti segnato un incremento non lontano dal 15% in un anno; a sua volta l’avicoltura è
cresciuta, in proporzione, ancora di più, avvicinandosi al +18%. In tale quadro fa eccezione la crescita del
valore della produzione della carne bovina che non va oltre il 7%.
Nel dettaglio, a partire dal 1990, il contributo del latte al valore prodotto dalla zootecnia lombarda mostra
delle oscillazioni intorno a valori grossomodo costanti: in termini quantitativi, la produzione di latte di
vacca e di bufala dopo sei anni di aumenti consecutivi ha conosciuto nel 2011 una flessione; nell’arco di
tempo 2005-2010, la variazione media annua è stata pari al +0,9%, mentre l’ultimo anno è stata del -0,2%.
Poiché nella prima metà del decennio la produzione era stata piuttosto stagnante, nell’arco dei dieci anni
si registra una variazione annua media del +0,31%; su un periodo ancora più lungo l’analisi mostra
chiaramente una brusca impennata verso l’alto a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, mentre
successivamente le quantità oscillano attorni a livelli grosso modo costanti.
Il valore complessivo della produzione di carne lombarda, che già era calato del 5,2% tra il 2008 e il 2010,
cresce invece nel 2011 del 12,1%, con un aumento di 262 milioni di euro che largamente compensa la
perdita di 118 milioni di euro nel biennio precedente, così da toccare un massimo storico.
Il primo comparto nella produzione regionale di carne è quello suinicolo, che nel 2011 contribuisce per
oltre il 45% al valore totale della produzione carnea, mentre nel 2000 non arrivava al 40%. Il comparto del
pollame, dopo un 2007 esplosivo, che con una crescita in valore superiore al 35% aveva più che
recuperato le perdite del biennio precedente, è passato per un consolidamento della crescita quantitativa
tra il 2008 e il 2010, ma in regime di prezzi cedenti. Malgrado questi presupposti poco incoraggianti, il
2011 ha comportato ancora una crescita rilevante delle quantità prodotte (+3,2%), anche se
ridimensionate rispetto all’anno precedente. A parte le produzioni delle filiere principali – quella bovina,
suina e del pollame – gli altri prodotti (carne e latte di ovicaprino, altre carni, miele e prodotti non
alimentari provenienti dall’allevamento) hanno nel contesto regionale un peso assai limitato, arrivando
appena al 2,5% della PPB zootecnica, confermando la forte caratterizzazione dell’allevamento lombardo.
Tale quota, sia pur fra oscillazioni, rimane comunque costante negli ultimi anni.
Rispetto alla localizzazione della aziende con bovini da latte, la Provincia di Brescia si colloca ai vertici
regionali per numero di stalle presenti, seguita da Mantova, che pur non presentando territorio montano
è la patria delle aziende medio-piccole della pianura lombarda, mentre appare chiaramente la scarsa
vocazione lattiera della metà occidentale della regione: alle sei province di Varese, Como, Lecco, Milano,
Monza-Brianza e Pavia nel loro insieme appartengono appena il 14% delle stalle da latte lombarde. Si
osserva che in Regione risultano presenti quasi 14,5 mila aziende che allevano bovini, 430 in meno di un
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anno prima; il 51% di esse sono da considerare aziende da latte, mentre il 17% allevano vacche diverse
dalle razze lattiere. Il numero medio di lattifere per azienda, pari a 71 nel 2010 e 75 nel 2011, è arrivato a
76 nel 2012, mentre scende da 10 nel 2010 a 8 nel 2012 la media delle altre vacche per allevamento in cui
queste sono presenti. La prevalenza lattiera contraddistingue in modo particolare la zootecnia bovina
delle due province che si trovano agli antipodi, ossia Cremona e Sondrio; esse presentano un numero di
allevamenti con bovini molto simile, appena superiore a 1.300, e in entrambi i casi la quota di quelli con
vacche da latte è del 70% circa. In realtà a Cremona in media si trovano 151 vacche da latte per
allevamento, mentre a Sondrio tale dimensione media scende a meno di un decimo, essendo pari a 14. Il
maggior numero in assoluto di aziende che non allevano vacche da latte si osserva a Brescia, dove si
concentrano 2.081 delle 7.195 complessive, ma in termini percentuali l’incidenza delle stalle bovine con
esclusiva vocazione alla produzione di carne è a Pavia, dove il numero di tali aziende è pari a circa tre volte
e mezza quelle da latte, e a Como e Varese dove il rapporto è superiore al 260%.
Rispetto alla composizione delle mandrie, i quasi 1,58 milioni di bovini allevati in Lombardia costituiscono
il 26,8% di quelli complessivamente presenti in Italia, percentuale che sale al 38,4% per i vitelli a carne
bianca e al 31% per le vacche da latte; essa scende invece al 4% per le vacche non da latte e comunque
mostra, in genere, percentuali relativamente limitate per le varie categorie di capi da macello diversi dai
vitelli.
Tra gli allevamenti “minori”, vanno seguiti con attenzione i bufalini: la Lombardia non ha un’antica
tradizione per questo allevamento, ma comunque una storia recente che si va consolidando. Tra il 2001 e
il 2010 il numero di capi si è triplicato, nel 2011 invece vi è stato un forte calo pari al 10%, a un tasso tre
volte maggiore rispetto alla media nazionale. Segno negativo hanno anche le variazioni delle consistenze
di ovini e caprini (invertendo l’andamento rispetto all’anno precedente): si tratta di due specie che
svolgono un loro ruolo ben preciso in talune aree marginali della regione, anche se si tratta in tutto di
appena 145 mila capi, su un totale di quasi nove milioni di ovi-caprini allevati in Italia.
Rispetto ai suini, secondo i dati pubblicati da ERSAF nell’Osservatorio, nel 2011 i suini allevati sarebbero
stati 4,8 milioni, con un calo del 3,3% rispetto all’anno precedente; in generale si registra negli anni
novanta e nella prima metà di questo decennio una forte espansione delle consistenze in tutte le province
più vocate verso questo allevamento. In particolare Brescia, Cremona e Mantova da sole rappresentano
oggi il 77,3% del patrimonio regionale, seguite da Bergamo, Lodi e Pavia, che raccolgono quasi tutta la
restante parte, mentre l’allevamento suino è quasi assente nelle province prealpine e alpine della
Lombardia occidentale (Sondrio, Varese, Como e Lecco). L’evoluzione più recente mostra dati eterogenei
tra le varie province: si constata fino al 2009 un sostanziale arretramento dell’allevamento suinicolo
mantovano, Brescia, che era sino al 2007 la seconda provincia, ma sembrava mostrare il raggiungimento
di una certa saturazione, segnala invece una sensibile ripresa nell’ultimo triennio, prossima al 33%, che la
porta dal 26,2% al 30,7% della consistenza regionale complessiva. Anche questa provincia mostra una
contrazione dei capi allevati nel 2011, ma più modesta rispetto alla media regionale, per cui il suo peso
relativo sale al 31%. Tra il 2005 ed il 2008 si erano osservati sviluppi importanti anche nelle province che
seguono immediatamente, Cremona, Bergamo e Pavia; nel 2009 e 2010 la consistenza degli allevamenti
cremonesi resta all’incirca stabile, mentre nel 2011 il suo ridimensionamento è decisamente importante.
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Tabella 3-22: Patrimonio suinicolo in Lombardia per provincia dal 2001 al 2011. Fonte: Elaborazioni SMEA su dati ERSAF,
Regione Lombardia.
Provincia

2001

2007

2008

2009

2010

2011

Var.
%
11/10

Var.
%
11/01

Bergamo

260.500

354.701

388.023

391.919

379.109

362.601

-4,35

39,2

Brescia

981.750

1.150.000

1.261.700

1.417.500

1.526.200

1.489.693

-2,39

51,7

Como

2.995

1.713

1.655

1.446

2.054

1.706

-16,94

-43

Cremona

801.700

925.771

1.032.031

1.009.077

1.032.211

977.301

-5,32

21,9

Lecco

4.070

2.200

1.580

1.788

2.545

2.869

12,73

-29,5

Lodi

468.035

495.850

491.130

480.000

400.639

358.163

-10,6

-23,5

Mantova

1.351.800

1.244.415

1.210.170

1.137.497

1.300.356

1.241.124

-4,56

-8,2

1.510

3.738

3.751

0,35

-

Monza Brianza
Milano

105.320

89.600

103.350

90.000

86.620

81.030

-6,45

-22,1

Pavia

290.900

342.170

328.248

275.745

227.884

278.053

22,02

-4,4

Sondrio

6.420

1.500

1.610

1.873

1.921

2.073

7,91

-67,7

Varese

1.076

825

992

1.152

1.289

1.308

1,47

21,6

Totale

4.274.566

4.608.745

4.820.489

4.809.507

4.964.566

4.799.672

-3,32

12,3

Passando a considerare l’avicoltura, la Lombardia non ha certo il peso, sulla realtà nazionale, che hanno le
confinanti regioni Veneto ed Emilia Romagna, ma come già accennato non è nemmeno trascurabile: il
SIARL recensisce in tutto oltre 1.700 allevamenti avicoli, di cui il 45% sono orientati alla produzione di
uova. Anche in questo caso la provincia più rappresentativa è Brescia, con il 28% degli allevamenti e il 35%
dei capi. Focalizzandoci sui soli allevamenti con ovaiole la leadership di Brescia è avvicinata da Mantova
per quanto riguarda il numero di aziende (circa il 20% ciascuna), mentre quest’ultima provincia sta
decisamente al primo posto per numero di galline: poco meno di un’ovaiola lombarda su tre è infatti
allevata nelle aziende mantovane. Mentre tra il 2010 e il 2011 gli allevamenti erano aumentati dell’8,1%,
nel 2012 essi sono calati del 2,7%, malgrado il numero di capi sia cresciuto esattamente della stessa
percentuale. Ciò sta a indicare un processo di concentrazione in atto dato che la consistenza media per
allevamento è passata in un anno da 20,9 mila a 22,1 mila, anche se si deve essere cauti nell’interpretare i
dati delle consistenze per capi con ciclo di allevamento così breve e in presenza di strutture produttive in
grado di reagire rapidamente alla contingenza del mercato.
Tabella 3-23: Numero di capi e di allevamenti avicoli in Lombardia per provincia nel giugno 2012. Fonte: Elaborazione SMEA su
dati SIARL.
Capi

Allevamenti
di cui:

di cui con:

Totale

ovaiole

polli
carne

Bergamo

4.008.683

1.773.604

Brescia

12.968.438

Como
Cremona

da

tacchini

Totale

ovaiole

polli da
carne

tacchini

1.606.242

288.026

179

86

104

16

4.318.197

6.631.533

1.290.981

465

150

238

92

73.443

22.325

22.667

2.858

51

33

32

5

7.926.133

1.483.024

5.982.531

366.040

155

44

97

24
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Lecco

471.432

19.743

450.329

117

65

46

47

4

Lodi

575.966

521.565

2.000

-

15

7

3

-

Mantova

8.949.146

5.290.058

2.499.935

681.878

392

144

205

61

Milano

378.691

307.762

30.726

856

68

46

43

5

Monza
Brianza

116.150

84.343

19.480

12.020

14

8

8

3

Pavia

352.666

52.279

99.492

33.529

147

95

107

24

Sondrio

1.001.269

53.554

126.954

188

25

11

11

2

Varese

306.246

188.991

100.484

106

103

86

82

9

Totale

37.128.263

14.115.445

17.572.373

2.676.599

1.679

756

977

245

La Lombardia non è solamente la prima regione italiana per produzione zootecnica, ma proprio a causa
della disponibilità di materia prima agricola, oltre che di fattori legati alla concentrazione di poli di
consumo e alla dotazione di infrastrutture e servizi, spicca anche per la localizzazione degli impianti di
trasformazione dell’industria alimentare, in particolare di quella lattiero-casearia e di macellazione e
trasformazione delle carni. Dall’inizio di questa decade si osserva una graduale e costante riduzione del
numero di stabilimenti di trattamento e trasformazione del latte: infatti rispetto al 2000 risultano attivi,
nel 2010, 54 centri di lavorazione in meno, pari al 17,7,1%; solo nell’ultimo triennio hanno chiuso sedici
unità.
Dalla trasformazione del latte si sono ottenute, nel 2010 708.000 tonnellate di latte alimentare, 431.000
tonnellate di formaggio e 34.000 tonnellate di burro.
Nell’ambito dei formaggi si nota chiaramente la peculiarità della Lombardia nel panorama nazionale: il
Grana Padano è il più importante formaggio DOP prodotto in Lombardia ed anche quello che mostra negli
anni recenti la crescita più netta, assieme ad alcuni “piccoli” formaggi di montagna: tra il 2000 ed il 2011 le
quantità di Grana Padano prodotte all’origine rilevate dal Consorzio di Tutela crescono di oltre il 38%, con
impennate nel 2005, nel 2008 e particolarmente nette nel 2010 e 2011. Nel complesso la produzione di
formaggi DOP rappresenta nel 2010 il 38,1% del totale prodotto dall’industria casearia regionale, con
un’incidenza in calo rispetto al 41-42% dell’inizio di questa decade: vi è infatti una compensazione, ma
solo parziale, tra la riduzione delle quantità di Provolone, Gorgonzola e anche Taleggio, e l’aumento di
quelle di Grana Padano in primis, oltre che di altre produzioni minori.
Tabella 3-24: Produzioni di formaggi DOP in Lombardia (tonnellate) dal 2000 al 2011. Fonte: Elaborazioni SMEA su dati Consorzi
di Tutela.
2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Var. %
2011/10

Var. %
2010/09

Grana Padano

88.599

109.104

109.890

114.702

110.965

115.591

122.123

5,7

4,2

Gorgonzola

23.280

21216

20.490

19.960

18.250

17.648

17.151

-2,8

-3,3

Provolone

17.990

7.130

6.647

6.336

5.471

4.810

2.347

-51,2

-12,1

Parmigiano
Reggiano

12.018

12.606

12.546

12.244

11.658

12.059

13.210

9,5

3,4

Taleggio

10.204

8.737

8.787

8.769

8.467

8.667

8.507

-1,8

2,4

Valpadana
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Quartirolo

3.386

3.654

3.747

3.693

3.704

3.804

3.732

-1,9

2,7

Valtellina
Casera

1.313

1.400

1.280

1.360

1.400

1.460

1.245

-14,7

4,3

Bitto

158

310

275

290

264

237

213

-10,1

-10,2

Formai de Mut

33

59

67

72

80

74

61

-17,6

-7,9

Totale

156.981

164.216

163.729

167.424

160.258

164.350

168.589

2,6

2,6

lombardo

Nel 2010 sono macellati in Lombardia oltre 866 mila capi bovini con un calo dell’1% su base annua, con
un’incidenza di questa regione sul totale pari al 22,4%. Di questi capi, la categoria maggiormente
rappresentativa in rapporto al totale nazionale è quella delle vacche: si macellano, infatti, in Lombardia
ben oltre la metà delle vacche abbattute in Italia. I dati relativi ai suini indicano che sono macellati in
Lombardia, sempre nel 2010, oltre cinque milioni e 350 mila capi di questa specie, in grande maggioranza
rappresentati da suini di grossa taglia, oltre i 150 kg circa.
Il settore agroenergetico
All’interno del panorama delle energie rinnovabili ottenibili da materie prime agricole o da residui vegetali
ed animali, il sistema produttivo regionale sembra aver individuato due principali filoni di sviluppo
riconducibili ad altrettante filiere produttive, in particolare biogas e legno-energia. La prima filiera è quella
che fa registrare la crescita più sostenuta seguita dal settore delle biomasse agroforestali.
Il biogas
Con oltre il 40% degli impianti per la produzione di biogas di origine agro-zootecnica presenti a livello
nazionale (e una potenza media degli impianti pari a 0,8 MWe), la Lombardia si attesta come la regione
leader nello sviluppo del settore. Gli ultimi dati disponibili, curati dalla Regione Lombardia, confermano la
continua crescita esponenziale di questo settore, con impianti che nel 2011 si sono quasi triplicati rispetto
all’anno precedente: 286 gli impianti attivi censiti per una potenza pari a 226 MWe.
Il legame con l’attività zootecnica risulta particolarmente evidente dall’analisi della distribuzione
territoriale degli impianti che sono collocati principalmente nelle provincie di Brescia e Cremona, che
complessivamente detengono il 60% della potenzia elettrica installata degli impianti per la produzione di
biogas agro-zootecnico in Lombardia.
Tabella 3-25: Impianti di biogas in Lombardia nel 2011. Fonte: elaborazione DEMM su dati CRPA e Regione Lombardia.
Numero impianti

Potenza elettrica installata
(MWe)

Potenza media (kWe)

Bergamo

7

4,07

582

Brescia

55

40,3

733

Cremona

122

92,15

755

Lodi

39

36,5

935

Milano

4

4

999

Mantova

35

28,25

807

Pavia

23

20,42

888

119
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Sondrio

1

0,64

640

Lombardia

286

226,33

792

In termini di potenza, la tipologia di impianti più diffusa in Regione è quella che va da 0,75 a 1 MWe; tale
dimensionamento permette agli imprenditori agricoli lombardi di sfruttare al massimo i vantaggi derivanti
dalla tariffa omnicomprensiva, valida per gli impianti dimensionati fino a 1 MWe. A conferma di ciò si
rileva che a fine 2011, oltre il 50% degli impianti censiti rientra in questa classe, a fronte del 35% dell’anno
precedente.
La filiera legno-energia
Nelle aree di montagna, spesso di elevato valore ambientale e paesaggistico, dove l’agricoltura fatica a
trovare soluzioni economicamente sostenibili in termini di redditività, recentemente si è sviluppato un
progressivo interesse verso la filiera legno-energia.
Ad oggi per quanto riguarda la produzione di energia dalla filiera legnosa in Lombardia, sono in funzione
14 centrali, questi impianti sono complessivamente dotati di 19 caldaie e generano una potenza totale di
circa 100 MWt, pari al 25% del totale della potenza installata in Italia in centrali di teleriscaldamento a
biomasse.
Tramite i dati inerenti le denunce di taglio bosco e relative produzioni (fonte: DG Sistemi verdi e Paesaggio
di Regione Lombardia) la massa di legname richiesta al taglio per utilizzo energetico si assesta sui 450 mila
metri cubi. Inoltre la Regione, con il Programma di Sviluppo Rurale, ha finanziato l’attivazione di oltre 270
impianti di imboschimento direttamente finalizzati alla produzione di biomassa, localizzati nelle aree di
pianura per complessivi 3.200 ettari, 2.000 dei quali concentrati nella provincia di Pavia.
Il solare fotovoltaico
Nonostante il settore del solare fotovoltaico non sia una peculiarità del comparto agricolo, esso sta
indirettamente coinvolgendo il settore agricolo in quanto trova una facile collocazione su tetti di stalle, di
fienili, di serre, ma anche su terreni agricoli.
In termini di potenza, la Lombardia è la regione con il maggior numero d’impianti pari a 48.629 (il 14,7%
del totale nazionale), con una capacità disponibile di 1.322 Mw (10,3% del totale nazionale). In leggero
vantaggio rispetto alla media nazionale, in Lombardia il 17% della capacità disponibile è di origine agricola.
Le foreste
In base alle stime relative all’anno 2010 formulate da ERSAF (base dati DUSAF) il sistema forestale
lombardo occupa una superficie complessiva di 620.123 ettari, pari al 26% della superficie territoriale
regionale. Del totale della superficie boschiva regionale più del 74% (462 mila ettari) risulta concentrato
nelle province di Brescia, Sondrio, Bergamo e Como che incidono, rispettivamente, per il 27,3%, il 18,5%, il
18,4% e il 10,2%. Rispetto all’anno 2009 si è registrato un incremento di 1.079 ettari di superficie boscata,
di cui 452 ettari in pianura, 49 in collina e 578 in montagna. Relativamente alla diffusione dei sistemi
forestali in ambito provinciale si evidenziano tassi di copertura estremamente diversificati. La provincia di
Lecco vede oltre metà del proprio territorio (52,3%) coperto da boschi, seguita dalla provincia di Como
con il 49%, quindi si trovano Varese, Bergamo e Brescia rispettivamente con il 45,6%, il 42% ed il 35,4%. Le
altre province evidenziano tassi di copertura forestali decisamente più contenuti.
Si osserva che il tasso di copertura boschiva è maggiore nelle aree montane con un valore medio
120

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

superiore al 50% e con punte che arrivano al 67% in provincia di Varese. L’area collinare si caratterizza
anch’essa per un discreto grado di copertura boschiva (27,6%) con punte che arrivano quasi al 40% nelle
province di Varese e Bergamo. Decisamente più contenuto (5%) il grado di boscosità in provincia di
Mantova, che si caratterizza per essere quella con la minor incidenza di aree forestali; anche nelle aree di
pianura, la Provincia di Mantova si distingue per essere la provincia con il minor grado di boscosità (0,9%).
Sempre con riferimento alle aree di pianura si distinguono Varese e Como per l’elevato valore registrato,
pari rispettivamente al 26,8% e 25,4%. Le province di Milano e Pavia, sebbene in termini relativi mostrino
ridotti coefficienti di boscosità (pari rispettivamente al 6,8% e 4,6%), se analizzate in termini assoluti
detengono circa il 46% delle superfici boscate di pianura.
Tabella 3-26: Superficie a boschi distinta per provincia e area altimetrica (ha). Fonte: Elaborazioni DEMM su dati ERSAF.
Pianura

Collina

Montagna

Totale

Pianura

Collina

Montagna

Totale

Bergamo

5,8

15,6

20,1

18,4

Bergamo

2,3

11,1

86,6

100

Brescia

5,3

18,4

30,9

27,3

Brescia

1,4

8,9

89,7

100

Como

5,2

14,3

10

10,2

Como

3,7

18,4

77,9

100

Cremona

7,5

0,6

Cremona

100

6,9

Lecco

0,4

Lodi

100

Lecco

9,9

7

100
18,9

81,1

100

Lodi

5,8

Mantova

4,5

1,1

0,5

Mantova

68,6

31,4

100

23,4

0

1,7

Milano

100

0

100

4,6

1,6

0,5

Monza e
Brianza

62

38

100

22,4

12,3

27,4

26,9

Milano
Monza e
Brianza
Pavia
Sondrio

3,5

6

Pavia

23,3

18,5

Sondrio

100

45,7

100

100

100

Varese

15,5

26,9

5,2

8,8

Varese

13

40,1

46,9

100

Totale

100

100

100

100

Totale

7,4

13,2

79,5

100

regionale

regionale

In base ai dati del 2005 dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC),
la proprietà forestale regionale risulta, nel complesso, per il 62,7% di tipo privato, per il 34,7% pubblico e
per il restante 2,6% non riconducibile ad alcuna forma di proprietà. Con riferimento alla quota boschi di
proprietà pubblica, pari a circa 203 mila ettari, l’85% è di proprietà comunale o provinciale, mentre la
superficie di proprietà regionale riguarda solo il 10,3%. Sempre in base ai dati dell’INFC, il 96,1% della
superficie a bosco regionale risulta sottoposta a qualche forma di pianificazione forestale (prescrizioni di
massima e di polizia forestale, pianificazione di orientamento e pianificazione di dettaglio). Tale incidenza
risulta lievemente superiore al dato medio nazionale (93,3%). In base ai dati dell’ultimo Rapporto sullo
Stato delle Foreste in Lombardia (2010), la superficie boscata con Piani di Indirizzo Forestale (PIF) vigente
è di oltre 156.000 ettari, pari al 25,5% dei boschi regionali, mentre i Piani di Assestamento Forestale (PAF)
ricoprono una superficie di 158.000 ettari pari al 24,8% del bosco regionale. I PIF vigenti/adottati sono 24,
mentre i PAF sono 120.
Il tasso di superficie forestale soggetta a vincoli è pari al 25% (sono circa 168.000 gli ettari interessati),
lievemente inferiore al dato medio nazionale (27%). I parchi nazionali e le riserve naturali statali insistono
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sul 2,4% della superficie forestale regionale, mentre parchi e riserve naturali regionali arrivano a ricoprire
il 14%, incidenza ben superiore al 7% rilevabile nell’analogo dato relativo al panorama nazionale.
Rilevante, infine, la superficie delle aree forestali ricadenti sotto la Rete Natura 2000, pari a più di 126.347
ettari nel 2010. Le aree interessate sono 80 di cui 58 riguardano SIC, 17 ZPS e 5 SIC/ZPS. Nel complesso la
Rete Natura 2000 coperta da bosco è pari al 34%.
Sempre secondo l’INFC 2005, in Lombardia l’aliquota di superficie forestale potenzialmente utilizzabile per
la produzione di legname è dell’84,6%, contro l’81,3% del dato nazionale. Tale valore medio riflette
tuttavia una disponibilità che risulta diversificata in relazione alla categoria inventariale di riferimento. Le
aree a bosco mostrano infatti un tasso di disponibilità decisamente superiore (88,4%) rispetto a quelle
delle altre terre boscate (45,7%). È tuttavia da rilevare che in quest’ultimo caso una consistente quota
della superficie non disponibile al prelievo legnoso (27,5%) è riferita ad aree non classificabili in relazione
alla disponibilità al prelievo legnoso.
Si rileva che in Regione Lombardia, durante l’anno solare 2011, sono state presentate nel complesso
23.307 denunce di taglio per una superficie complessiva di 8.827 ettari e una massa totale di legname da
lavoro pari a 606.944 metri cubi di cui il 74% per uso energetico. Nel complesso la superficie oggetto di
denuncia di taglio è risultata per il 27,9% a carico di fustaie (conifere, latifoglie e miste), mentre per il
restante 72,1% è risultata legata a boschi gestiti a ceduo semplice e composto. Rispetto al 2010 si un
incremento dell’1,8% della superficie tagliata e del 1,3% della massa richiesta al taglio. In aumento anche
il numero complessivo di richieste di taglio (+6,2%).
POLITICHE REGIONALI E INTERVENTI PREVISTI
La capacità del settore agro-alimentare lombardo di assorbire gli effetti negativi della crisi mondiale è
stata anche il risultato di alcuni interventi messi in atto dell’Amministrazione Regionale, in risposta al
momento di difficoltà delle aziende agricole di reperire credito presso il sistema finanziario. La Regione,
oltre a sostenere più incisivamente gli investimenti nel settore, negli ultimi anni ha dato, infatti,
applicazione ad alcune misure previste dal pacchetto anticrisi dalla Commissione Europea (Reg. (CE)
363/2009) nell’ambito della revisione del Programma di Sviluppo Rurale a seguito dell’Health Check.
Per quanto riguarda le iniziative specifiche di politica agro-alimentare e agro-ambientale messe in atto
dalla Regione nel 2011, queste si sono sviluppate nel solco già tracciato negli anni precedenti. Sul fronte
agro-ambientale sono stati messi in atto alcuni aggiornamenti relativi alle norme sulla Condizionalità
(decreto DG Agricoltura n. 4281 del 13 maggio 2011) e ai relativi criteri di gestione obbligatori (CGO).
La legge regionale n.25 del 28/12/2011 ha introdotto alcune modifiche ed estensioni al “Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” (L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008),
in particolare con riferimento al tema degli agriturismi.
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) resta comunque lo strumento finanziario cardine a sostegno della
politica di sviluppo rurale, di concerto al I Pilastro della PAC. Esso rappresenta lo strumento di attuazione
del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), entrato vigore il 1° gennaio 2007; le risorse
pubbliche complessivamente destinate all’applicazione del PSR 2007-2013 ammontano a 1.025.193.491
euro, di cui 471.110.000 euro dal FEASR, comprendendo le integrazioni generate da Health Check e
Recovery Plan che, fra quota comunitaria e cofinanziamento nazionale, assommano a circa 106 milioni di
euro. E’ destinato alle imprese agricole e di trasformazione identificando una serie di misure a sostegno
degli investimenti e di azioni agroambientali finalizzate ad orientare lo sviluppo rurale della Regione.
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Le linee di azione del PSR 2007-2013 di Regione Lombardia sono declinate nei 4 assi e in 22 misure oltre
all’approccio Leader. Ogni Asse individua una determinata categoria di interventi destinati
prevalentemente alle aziende agricole della Lombardia:
 Asse 1 – Migliorare la competitività del settore agricolo e forestale
Individua misure a sostegno degli investimenti per le imprese con la finalità di migliorare la
competitività di questi settori, nel rispetto dell’ambiente. Si punta al trasferimento di conoscenze,
alla modernizzazione, all’innovazione e alla qualità della filiera alimentare, garantendo nel
contempo uno sviluppo sostenibile delle strutture; si finanziano interventi di formazione
professionale degli agricoltori, il sostegno all’insediamento dei giovani in agricoltura,
l’ammodernamento delle aziende agricole (di edifici, attrezzature ...) e delle industrie alimentari, o
ancora la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste.
 Asse 2 - Migliorare l’ambiente e lo spazio rurale
Si compone di interventi a sostegno di servizi agroambientali e silvoambientali che le aziende
svolgono dietro compenso specifico (premio) quali azioni a favore dell’aumento della fertilità del
suolo, della riduzione degli input chimici e della conversione all’agricoltura biologica, della
gestione sostenibile dei prati e pascoli in pianura e collina e della loro conservazione ai fini della
biodiversità, la creazione e il mantenimento di filari, boschetti, fasce tampone e fontanili, la
conservazione della biodiversità delle risaie, ecc. Per aderire a questi impegni le aziende devono
rispettare la condizionalità.
 Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell’economia nelle zone rurali
Per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione nelle zone rurali, sono previste misure ad es. a
sostegno della creazione di micro imprese o per lo sviluppo del turismo o la promozione delle
energie rinnovabili.
 Asse 4 - Attuazione dell’approccio Leader
Promuovere partenariati tra soggetti pubblici e privati, tramite costituzione di Gruppi di Azione
Locale (GAL), è l’obiettivo di questo asse al fine di realizzare progetti di sviluppo locale integrati
attraverso l’adesione a misure dei tre assi precedenti.
Nel corso del 2011 la programmazione del PSR 2007-2013 della Regione Lombardia è entrata pienamente
a regime con l’emanazione di bandi e l’erogazione di pagamenti relativi a tutte le misure preventivate.
La Relazione Annuale di Esecuzione del PSR per l’anno 2011 mostra il seguente stato di avanzamento del
Programma al 31 dicembre 2011.
Tabella 3-27: Esecuzione finanziaria del PSR al 31 dicembre 2011. Fonte: RAE 2011.
Assi/misure

Pagamenti

Stato avanzamento

2011

al 31/12/2011

Spesa

di cui FEASR

pubblica

Spesa

di cui FEASR

%
avanzamento
31/12/11
(FEASR)

pubblica

ASSE 1

60.764.964

28.078.228

133.475.618

60.221.765

32,2

ASSE 2

56.906.087

25.816.740

257.193.342

114.126.651

53,9

ASSE 3

13.368.576

5.981.091

24.558.440

10.981.136

23,2
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ASSE 4

1.795.691

790.104

2.943.812

1.295.277

6,3

TOTALE

133.608.798

61.006.494

420.411.769

187.597.535

39,8

Il Programma d’Azione regionale per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da
nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (approvato con dgr 2208 del 14
settembre 2011) è entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e detta le disposizioni a cui attenersi ai fini
dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati sui terreni localizzati in zona vulnerabile. Il suo
aggiornamento, e la relativa procedura di VAS, per le Zone Vulnerabili emergono dalla necessità di
revisione del medesimo in relazione alle modifiche richieste dalla UE nell’ambito dell’istanza di deroga alla
Commissione al massimo apporto di azoto e per l’adeguamento alle innovazioni tecniche gestionali e degli
obiettivi strategici di sviluppo dell’agricoltura lombarda, nonché per aumentare l’armonizzazione con i
PdA delle regioni padane limitrofe. Il Programma persegue i seguenti obiettivi:
 disciplinare i criteri e le norme tecniche generali, che le aziende agricole ricadenti in zone
vulnerabili ai nitrati devono osservare, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati;
 promuovere l’adozione di strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento;
 promuovere l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a
ridurre il contenuto di azoto nell’escreto.
Con il Programma regionale di ricerca in campo agricolo, valido per il triennio 2010-2012 (Deliberazione
della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n.11207) la Giunta Regionale conferma e dà continuità al suo
impegno a sostenere la ricerca nel settore. Il Programma si propone di promuovere e incentivare la
competitività delle imprese agroalimentari e forestali, favorendo in particolare:
 la ricerca applicata;
 l’innovazione di processo e di prodotto;
 il trasferimento e la diffusione dell’innovazione tramite la collaborazione tra centri di ricerca
pubblica e privata, università, imprese e settori produttivi;
Il Programma delinea le linee strategiche per il prossimo triennio e individua precisi indicatori di risultato e
le risorse finanziarie per il finanziamento di nuovi progetti (12 milioni di euro per il triennio) e per il
sostegno agli enti di ricerca di particolare interesse per la Regione Lombardia (1,8 milioni di euro) a cui si
affiancheranno “Servizi innovativi” per il trasferimento delle innovazioni alle imprese. Le linee strategiche
del nuovo Programma sono:
1. Finanziare progetti di ricerca di forte impatto sul sistema agroalimentare e forestale regionale;
2. Aumentare l’accesso all’innovazione tecnologica e gestionale da parte delle imprese;
3. Aumentare la massa critica delle risorse finanziarie investite nella ricerca agraria grazie alla
interdirezionalità regionale e le collaborazioni esterne;
4. Rafforzare la rete di relazioni, il confronto e la collaborazione tra enti di ricerca e tra essi e le filiere
produttive lombarde;
5. Migliorare il sistema di valutazione del Programma regionale di ricerca in agricoltura e le
procedure di accesso ai finanziamenti.
Il processo di connessione fra politiche forestali e sviluppo rurale è stato rafforzato nella programmazione
vigente con il Reg. 1698/05, relativo alla programmazione economico finanziaria dello sviluppo rurale per
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il periodo 2007-2013. Il regolamento sullo sviluppo rurale, che si caratterizza come il maggiore strumento
comunitario per l’implementazione della Strategia Forestale Europea e del Piano d’Azione Forestale,
prevede diverse misure i cui obiettivi risultano direttamente e/o indirettamente relazionati con la gestione
delle foreste.
Rispetto al tema delle foreste, sono numerosi i programmi su ampia scala specifici che hanno trovato
realizzazione o continuità con anni precedenti durante il 201015.
Nel complesso le risorse regionali e statali dedicate al settore nel 2010 risultano stabili rispetto al passato
e mentre le opportunità derivanti dall’Unione Europea attraverso il Programma di Sviluppo Rurale
appaiono meglio sfruttate, sia in termini quantitativi sia qualitativi.
Di seguito si elencano i principali programmi e progetti sulle foreste lombarde attivi, evidenziando che la
stima spesa totale prevista supera i 55 milioni di euro di cui più di 42 milioni di contributo pubblico:
 Il Programma di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1698/2005), che si caratterizza come il maggiore
strumento comunitario per l’implementazione della Strategia Forestale Europea e del Piano
d’Azione Forestale, prevede diverse misure i cui obiettivi risultano direttamente e/o
indirettamente relazionati con la gestione delle foreste. Esso mostra, nella quarta annualità, di
aver investito nel settore forestale in modo proficuo, soprattutto in relazione agli investimenti
infrastrutturali, spaziando dalla manutenzione straordinaria della viabilità agrosilvopastorale fino
alla meccanizzazione di aziende e consorzi. Le misure maggiormente coinvolte sono:
o
o
o
o
o
o
o

121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”
123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
125B “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
221 “Imboschimento dei terreni agricoli”
223 “Imboschimento di superfici non agricole”
226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”.

Si tratta di misure attivate nell’ambito dell’asse relativo al miglioramento della competitività del
settore agricolo e forestale (primo asse) e di misure afferenti al secondo asse, relativo al
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
 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 azioni, notificate come “Aiuti per il settore forestale” n. 475/2009 (decisione Commissione
Europea C(2009)/ 10614 del 21 dicembre 2009) riguardano:

15

Si veda il “Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia al 31 dicembre 2010”, a cura di ERSAF per conto di Regione
Lombardia.
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1. interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e ripristino delle funzioni
ecologiche , protettive, ricreative delle foreste , la biodiversità e la sanità dell’ecosistema
forestale;
2. formazione e divulgazione;
3. pianificazione forestale;
4. aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici agroforestali dei Sistemi Verdi;
5. promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento e di indirizzo
forestale dei boschi;
6. sostegno alle imprese boschive;
7. acquisto di superfici forestali da destinare a Sistemi Verdi;
8. opere forestali ed infrastrutturali di interesse della collettività.
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”).
 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 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.
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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.
 Nel 2010 Regione Lombardia ha acquisito 122 ettari di terreni, di cui 23,04 ha di bosco misto e 4,7
ettari di bosco ceduo. Questi 28 ettari di bosco si trovano per la maggior parte in provincia di
Brescia (Parco Alto Garda Bresciano) nei comuni di Tremosine, Toscolano Maderno e Gargnano ed
in parte in Provincia di Como (Riserva Naturale Lago di Piano) nei Comuni di Bene Lario, di
Mantova (Parco del Mincio) e di Volta Mantovana.
 Infine, per quanto riguarda il sistema delle trasformazioni e compensazioni, meccanismo che
consente di variare la destinazione d’uso del suolo da bosco ad altro uso (agricola, artigianale,
terziario, ...) previa compensazione (rimboschimenti in altre parti) o tramite il pagamento agli enti
forestali di un importo proporzionato al costo di un intervento di forestazione (monetizzazione), si
rileva che il 2011 ha fatto registrare valori significativi rispetto a quelli degli anni precedenti16. In
particolare le superfici oggetto di disboscamenti sono state pari a 143 ettari (in calo rispetto ai 234
del 2010) a fronte di un valore virtuale di oltre 11,4 milioni di euro, comprensivo dei costi impliciti
legati alla creazione di nuovi boschi e del supplemento del 20% legato alla monetizzazione. Si
tratta per il 36% di formazioni antropogene. In termini di superfici la principale nuova destinazione
d’uso del territorio ha riguardato cave o discariche (25,5% della superficie trasformata), viabilità
ordinaria (10%), artigianale o industriale (9,5%), viabilità agrosilvopastorale (8,8%). In montagna
però lo scopo principale di disboscamento è la viabilità agrosilvopastorale (16,8%), seguito da cave
e discariche (15,6%). In collina e in pianura, sono le cave e discariche la principale causa di
disboscamento (rispettivamente col 30,6% e 41,6%). Le province coi maggiori disboscamenti in
valore assoluto sono Bergamo (quasi 36 ettari), Brescia (quasi 31 ettari) e Varese (oltre 30 ettari).
La nuova PAC
Un approfondimento specifico merita il processo che sta portando alla definizione della nuova PAC, con le

16

I dati sulle trasformazioni sono tratti dal “Monitoraggio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e interventi
compensativi in Lombardia” Anno 2011, a cura di Regione Lombardia.
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possibili conseguenti ripercussioni che avrà sulle politiche di sviluppo rurale a livello regionale.
La Commissione europea ha presentato il 18 novembre 2010 la comunicazione “La politica agricola
comune (PAC) verso il 2020 – Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio”. La riforma è finalizzata a rendere il settore agricolo europeo più dinamico, competitivo ed
efficace nel conseguire l’obiettivo della strategia “Europa 2020” di stimolare una crescita sostenibile,
intelligente e inclusiva. La riforma si snoderà attorno a tre obiettivi principali:
1. preservare il potenziale di produzione alimentare dell’UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei
2. sostenere le comunità agricole, che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate
alimentari di pregio e qualità, con una gestione attiva del territorio e delle risorse naturali
3. preservare la vitalità delle comunità rurali, per le quali l’agricoltura costituisce un’attività
economica importante in grado di creare occupazione locale.
Le modalità in cui perseguire tali obbiettivi si incentrano su due pilastri:
 Il primo è basato sui pagamenti diretti e misure di mercato.
 Il secondo su misure pluriennali di sviluppo rurale
Con riguardo ai pagamenti diretti, la comunicazione CE sottolinea l’importanza di ridistribuire, riformulare
e rendere più mirato il sostegno, sulla base di criteri oggettivi ed equi, facilmente comprensibili per il
contribuente. I nuovi criteri dovrebbero essere sia economici (data la funzione di “sostegno al reddito”
propria dei pagamenti diretti) che ambientali (per tener conto dei beni di pubblica utilità forniti dagli
agricoltori), e il sostegno dovrebbe essere maggiormente orientato verso gli agricoltori attivi. In merito
alle misure di mercato, come l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato, potrebbero essere
adottate misure di razionalizzazione e di semplificazione, eventualmente introducendo nuovi elementi
volti a migliorare il funzionamento della catena alimentare.
La comunicazione infine delinea tre opzioni per il futuro orientamento della PAC al fine di affrontare
queste importanti sfide:
1. ovviare alle carenze più urgenti della PAC tramite cambiamenti graduali;
2. rendere la PAC più ecologica, equa, efficiente ed efficace;
3. abbandonare le misure di sostegno al reddito e le misure di mercato e concentrare l’azione sugli
obiettivi in materia di ambiente e cambiamento climatico.
Una delle principali novità della proposta di riforma del pagamento unico è l’introduzione del greening,
accanto all’abbandono del modello di riferimento storico dei pagamenti diretti.
Il greening, consolidando il processo di “inverdimento” della PAC già da tempo inaugurato, si configura di
fatto come una sorta di “titolo verde” addizionale al regime di pagamento di base (e alle altre
componenti) riconosciuto agli agricoltori attivi, a condizione di rispettare obblighi agronomici e
ambientali, uno dei quali (Pascoli permanenti) è già oggi rispettato nel quadro della condizionalità; invece,
l’obbligo delle aree di interesse ecologico e di diversificazione delle colture rappresentano dei vincoli
nuovi. La maggior parte dei vincoli inseriti nel greening derivano da BCAA già oggi applicate nell’ambito
della condizionalità; in altri termini, alcuni standard di BCAA vigenti, come il mantenimento del pascolo
permanente, sono stati “elevati” da vincolo di condizionalità a requisito da rispettare per essere conformi
al greening. Per come è definita la regola al momento, tale situazione di condivisione degli impegni fra
greening e condizionalità mostra potenziali elementi di sovrapposizione fra i due strumenti, con possibili
difficoltà sotto il profilo applicativo e dei controlli oltre a una mancanza di chiarezza delle norme che gli
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agricoltori devono applicare. In termini economici il peso finanziario annuale del greening (circa 1,2
miliardi di euro) è superiore al doppio della dotazione finanziaria media annuale assegnata dai PSR 20072013 alle misure agroambientali (circa 550 milioni di euro all’anno dal 2007/2013). E’ necessario pertanto
capire quali ricadute avrà sui finanziamenti destinati alle misure agroambientali nei nuovi PSR: ad
esempio i vincoli previsti dal greening per le aree di interesse ecologico potrebbe determinare un
potenziale effetto spiazzamento delle misure agroambientali indirizzate alla difesa e valorizzazione della
biodiversità; inoltre, l’innalzamento della nuova baseline per il calcolo dei pagamenti agro-climaticoambientali, dovendo tenere conto non solo della condizionalità ma anche del greening, potrebbe
determinare una minore entità e quindi appetibilità dei premi agro ambientali.
Nonostante alcune problematiche di sovrapposizione fra le varie componenti ambientali a cavallo dei due
pilastri come appena evidenziato, occorre sottolineare l’importante novità dell’introduzione di una
strategia ambientale rafforzata nel quadro delle proposte di riforma della PAC con una enfasi accentuata
sulla nuova sfida di riduzione delle emissioni e di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il 12 ottobre 2011 la Commissione Europea ha pubblicato le proposte legislative in merito alla nuova PAC
2014-2020; queste proposte sono relative a 7 regolamenti17. Dal punto di vista finanziario, in base alla
proposta di revisione del bilancio, la spesa agricola subirà un taglio consistente e proporzionale pari a 0,78% su base annua, pertanto nel loro complesso, le risorse destinate all’agricoltura nel settennio
20014/2020 ammonterebbero a 371,7 miliardi di euro, dei quali 281,8 per il I Pilastro e 89,9 per il II
Pilastro.
Come evidenziato nell’approvazione della proposta di Documento Strategico Annuale - DSA 201318
Regione Lombardia dovrà concentrare il proprio intervento per disporre di risorse adeguate per una
completa valorizzazione degli asset del territorio e per adeguare le politiche di filiera in funzione dei nuovi
scenari a livello comunitario ai fini una maggiore aggregazione dell’offerta, dell’aumento del potere
contrattuale dei produttori e della trasparenza dei prezzi al consumo, anche nell’ottica delle tematiche
Expo.

3.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale
In questo paragrafo si richiamano gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il PRIA. Si tratta
di obiettivi derivati dalle più recenti politiche comunitarie, nazionali e regionali, forniti al Piano, già in fase
di scoping, quali indirizzi di protezione ambientale da perseguire.
La tabella che segue è strutturata individuando, da un lato, gli obiettivi generali di riferimento, dall’altro, la
declinazione di questi obiettivi generali in obiettivi specifici. Gli obiettivi si riferiscono principalmente alle
componenti ambientali trattate nel quadro di riferimento (par. 3.2), rispetto alle quali sono stati valutati i
potenziali effetti del Piano, oltre che ai tre macrosettori della mobilità e trasporti, dell’energia e
dell’agricoltura.

17

Le singole proposte di regolamento sono consultabili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm.
18

Approvato con d.g.r. n. 4106 del 3 ottobre 2012.
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Laddove possibile, sono stati inseriti i target di riferimento, desunti da atti normativi a scala europea,
nazionale e regionale, da perseguire in tempi stabiliti, oppure da altri documenti e politiche di riferimento,
quali comunicazioni, Libri bianchi e Verdi della CE, che viceversa sono riferimenti, non essendo cogenti.
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Obiettivo di sostenibilità
ambientale generali
CAMBIAMENTI CLIMATICI
CC.a Stabilizzare le concentrazioni dei gas a
effetto serra ad un livello tale da
escludere pericolose interferenze delle
attività antropiche sul sistema
climatico

Target: Contenimento del
riscaldamento globale prodotto
dal cambiamento climatico entro i
2°C (Fonti: Conclusioni del
Consiglio europeo – 4 febbraio
2011; Una tabella di marcia verso
un’economia competitiva a basse
emissioni di carbonio nel 2050,
COM(2011) 112 def.)
ACQUA
AC Proteggere dall’inquinamento, prevenire
il deterioramento, migliorare e
ripristinare le condizioni delle acque
superficiali e sotterranee al fine di
ottenere un buono stato chimico,
ecologico e quantitativo

Obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici
CC.1

CC.2











AC.1
AC.2
AC.3
AC.4

SUOLO
SU.a Promuovere un uso sostenibile del
suolo, con particolare attenzione alla
prevenzione dei fenomeni di erosione,
deterioramento e contaminazione e al
mantenimento della permeabilità
SU.b Contenere il consumo di suolo

Ridurre le emissioni dei gas serra in particolare nei settori edilizia, trasporti e
agricoltura

Target: Riduzione delle emissioni di CO2eq del 13% entro il 2020 nei settori
non ETS rispetto al 2005 (Fonti: Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020 def.; Piano Lombardia
Sostenibile, Regione Lombardia, 2010)

Target: Riduzione delle emissioni di CO2 del 80-95% rispetto ai valori del
1990, entro il 2050 (Fonti: Conclusioni del Consiglio europeo – 4 febbraio
2011; Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse
emissioni di carbonio nel 2050, COM(2011) 112 def.)
Incrementare la capacità dei suoli agricoli di preservare e catturare il carbonio e
potenziare le risorse forestali

Fonti

SU.1
SU.2
SU.3
SU.4

Ridurre l’inquinamento delle acque superficiali – fiumi e laghi – (con particolare
riferimento a Lambro, Seveso e Olona)
Gestire e riqualificare gli alvei fluviali ai fini di prevenire il rischio idraulico,
salvaguardandone la funzionalità fluviale ed ecologica
Promuovere il recupero ambientale delle aree fluviali e lacustri anche ai fini
ricreativi
Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in
condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e
durevoli
Target: Estrazione di acqua non superiore al 20% delle risorse idriche rinnovabili
disponibili (Fonte: Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse,
COM(2011) 571 def.)



Mantenere e ripristinare le funzionalità del suolo non edificato (ad esempio
riqualificando a verde gli spazi residuali di frangia e le aree agricole dismesse)
Ridurre il consumo di suolo ed evitare la crescita urbana incontrollata su suoli
fertili, anche recuperando le aree urbanizzate dismesse o degradate
Limitare, contenere o compensare l’impermeabilizzazione dei suoli
Bonificare e ripristinare i siti inquinati
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Libro bianco sull’adattamento al
cambiamento climatico, CE, 2009
Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva
COM(2010) 2020 def.
Conclusioni del Consiglio europeo – 4
febbraio 2011
Una tabella di marcia verso un’economia
competitiva a basse emissioni di carbonio
nel 2050, COM(2011) 112 def.
L’innovazione per una crescita sostenibile:
una bioeconomia per l’Europa,
COM(2012)60
Piano Lombardia Sostenibile, Regione
Lombardia, 2010
Tabella di marcia per un uso efficiente delle
risorse, COM(2011) 571 def.
Piano di Gestione del distretto idrografico
del fiume Po e Rapporto ambientale,
Autorità di bacino del fiume Po, 2010
Programma di tutela e uso delle acque,
Regione Lombardia, 2006
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM 1.2, TM
1.3, TM 1.4, TM 1.5

Strategia Tematica per la Protezione del
Suolo, COM(2006)231 def.
Tabella di marcia per un uso efficiente delle
risorse, COM(2011) 571 def.
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM 1.8, TM
2.13
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Obiettivo di sostenibilità
ambientale generali
Target: Percentuale di occupazione dei
terreni pari a zero nel 2050 (Fonte:
Tabella di marcia per un uso efficiente
delle risorse, COM(2011) 571 def.)
BIODIVERSITÀ E RETE ECOLOGICA
BI Porre fine alla perdita di biodiversità e al
degrado dei servizi ecosistemici nell’UE
entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del
possibile (Fonte: La nostra assicurazione
sulla vita, il nostro capitale naturale:
strategia dell’UE sulla biodiversità fino al
2020, COM(2011) 244 def.)

Obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici

BI.1

BI.2
BI.3
BI.4

PAESAGGIO E BENI CULTURALI
PA.a Conservare e migliorare la qualità delle
risorse storiche, culturali e
paesaggistiche del territorio lombardo
PA.b Promuovere la gestione sostenibile e
creativa dei paesaggi considerati
eccezionali così come dei paesaggi
della vita quotidiana del territorio
lombardo

PA.1

PA.2
PA.3
PA.4
PA.5
PA.6

CONSUMO DI RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI
RI.a
Prevenire la produzione dei rifiuti e
RI.1
gestirli minimizzando l’impatto
RI.2
sull’ambiente, secondo la gerarchia
comunitaria
RI.b
Promuovere modelli di produzione e
consumo sostenibili, orientati ad un
uso efficiente delle risorse

Fonti


D.g.r. 3075/2012 Politiche per l’uso e la
valorizzazione del suolo – Consuntivo 2011 e
Agenda 2012

Conservare e ampliare gli elementi della rete ecologica con particolare
attenzione al mantenimento dei varchi e della funzionalità ecologica dei corridoi
(anche fluviali)
Promuovere le infrastrutture verdi nelle zone urbane e rurali evitando la
frammentazione degli habitat
Incrementare il contributo dell’agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e
al rafforzamento della biodiversità
Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema delle aree
protette lombarde e garantire la buona gestione della rete Natura 2000



La nostra assicurazione sulla vita, il nostro
capitale naturale: strategia dell’UE sulla
biodiversità fino al 2020, COM(2011) 244
def.
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM 1.9, TM
1.10

Conservare i caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla
tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti
Promuovere la riqualificazione paesaggistica ed architettonica delle aree
degradate, anche mediante la rifunzionalizzazione delle aree dismesse
Attuare una progettazione integrata delle infrastrutture finalizzata alla qualità
paesistico - architettonica ed ecologica
Promuovere la qualità architettonica degli edifici
Valorizzare il sistema del verde e degli spazi aperti residuali nel ridisegno delle
aree di frangia urbana, contenendo il rischio di saldatura
Tutelare il patrimonio storico-architettonico dal rischio di degrado dovuto ad
agenti fisici ed ambientali



Promuovere la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti
Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni
altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, e come fonte di
energia

Target: entro il 31 dicembre 2012, in ogni ambito territoriale ottimale ,
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% (Fonte: D.Lgs.
152/2006 e s.m.i – Norme in materia ambientale).

Target: entro il 2020, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti,
quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e
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Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, CE
1999
Convenzione Europea del Paesaggio,
Consiglio d’Europa, 2000
D. lgs n. 42/2004 - Codice dei Beni culturali e
del paesaggio
PTPR, Regione Lombardia, 2001 e 2010
PTPR, Regione Lombardia, aggiornamento
2008
SIT Carta del rischio – MIBAC 2004

Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE
Tabella di marcia per un uso efficiente delle
risorse, COM(2011) 571 def.
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i – Norme in materia
ambientale
Legge regionale 26/2003 e s.m.i. - Disciplina
dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
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Obiettivo di sostenibilità
ambientale generali

RI.3

RI.4

AGENTI FISICI
AF.a Prevenire, contenere e abbattere
l’inquinamento acustico
AF.b Prevenire, contenere e abbattere
l’inquinamento elettromagnetico e
luminoso

AF.1

AF.2
AF.3

Obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono
simili a quelli domestici, aumentata complessivamente almeno al 50 % in
termini di peso (Fonte: Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE).

Target: entro il 2020, preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i
rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione
non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale, aumentata almeno
al 70% in termini di peso (Fonte: Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE).
Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente
Utilizzare materiali riciclabili e/o riciclati e recuperati e a minor impatto
ambientali

Target: quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 35% del fabbisogno medesimo per uffici pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico (Fonte: Legge regionale 26/2003 e s.m.i. Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche).
Prevenire e ridurre i livelli di rumore generati dalle infrastrutture di trasporto
(stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali, soprattutto in
ambito urbano
Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per
la salute umana e l’ambiente naturale
Garantire il contenimento dell’inquinamento luminoso

Fonti







MOBILITÀ E TRASPORTI
MT.a Ridurre la congestione da traffico
privato potenziando il trasporto
pubblico e favorendo modalità
sostenibili
MT.b Garantire una mobilità competitiva,
sicura, protetta e rispettosa
dell’ambiente
MT.c Ridurre le emissioni di gas serra nel

MT.1
MT.2

MT.3
MT.4

Privilegiare localizzazioni dei nuovi insediamenti coerenti con i servizi di
trasporto pubblico
Potenziare, soprattutto nelle aree metropolitane a forte congestione, la rete
ferroviaria urbana e suburbana, le metropolitane e le metrotramvie, il TPL su
gomma
Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione
alle stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano
Promuovere sistemi di infomobilità integrati, modalità di trasporto (es. car133





di risorse idriche.
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM 2.8

Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore
ambientale e suo recepimento nazionale con
D. lgs. 194/2005
Legge 36/2001 e s.m.i. Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici
PTR, Regione Lombardia, 2010 – TM 1.12,
1.13, 1.14
Libro bianco Tabella di marcia verso uno
spazio unico europeo dei trasporti - Per una
politica dei trasporti competitiva e
sostenibile COM(2011) 144 def.
PTR, Regione Lombardia, 2010 –
elaborazione da ST 1.4.4, ST 1.6, ST 1.6.3, ST
1.8.2, TM 2.2.4, TM 2.2.5, elaborazione da
TM 2.4.2, TM 2.4.3, TM 2.6.3, TM 2.2.7, TM
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Obiettivo di sostenibilità
ambientale generali
settore trasporti

Target: Ridurre di almeno il 60%
le emissioni di gas serra nel
settore dei trasporti – entro il
2050 – rispetto ai livelli del 1990,
corrispondente a una riduzione
delle emissioni di circa il 70%
rispetto ai livelli del 2008. Per il
2030 l’obiettivo del settore dei
trasporti è una riduzione delle
emissioni di gas serra del 20%
rispetto ai livelli del 2008 (Fonte:
Libro Bianco Tabella di marcia
verso uno spazio unico europeo
dei trasporti – Per una politica dei
trasporti competitiva e
sostenibile, COM(2011) 144 def.)

MT.5

MT.6

MT.7
MT.8
MT.9

ENERGIA
EN
Applicare il pacchetto clima dell’Unione
Europea che riunisce le politiche per la

EN.1

Obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici
pooling, car-sharing, bike-sharing, trasporto a chiamata) e misure di gestione
della domanda che abbiano carattere di innovazione, flessibilità e reversibilità
Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile,
relativamente sia alle lunghe e medie percorrenze sia ai sistemi di distribuzione
in ambito urbano (city logistics)

Target: Sulle percorrenze superiori a 300 km il 30% del trasporto di merci su
strada dovrebbe essere trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie
navigabili, entro il 2030. Nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare al
50% grazie a corridoi merci efficienti ed ecologici. (Fonte: Libro Bianco
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una
politica dei trasporti competitiva e sostenibile, COM(2011) 144 def.)
Garantire il rispetto dell’esigenza prioritaria della sicurezza nella progettazione,
costruzione ed esercizio delle infrastrutture

Target: Avvicinarsi entro il 2050 all’obiettivo “zero vittime” nel trasporto su
strada. Conformemente a tale obiettivo il numero di vittime dovrebbe
essere dimezzato entro il 2020 e l’Unione europea dovrebbe imporsi come
leader mondiale per quanto riguarda la sicurezza in tutti i modi di
trasporto. (Fonte: Libro Bianco Tabella di marcia verso uno spazio unico
europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile, COM(2011) 144 def.)
Trasformare gradualmente i comportamenti e gli approcci culturali nei confronti
delle modalità di trasporto (mezzo pubblico vs mezzo privato)
Promuovere la mobilità dolce
Migliorare l’efficienza energetica dei veicoli in tutti i modi di trasporto,
mediante lo sviluppo e l’impiego di carburanti e sistemi di propulsione
sostenibili

Target: dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l’uso delle autovetture
alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050;
conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero
emissioni di CO2 entro il 2030.

Target: Nel settore dell’aviazione utilizzare entro il 2050 il 40% di
carburanti a basso tenore di carbonio.
(Fonte: Libro Bianco Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei
trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile,
COM(2011) 144 def.)
Ridurre i consumi energetici e aumentare l’efficienza energetica di
infrastrutture, strumenti, processi, mezzi di trasporto e sistemi di produzione di
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Obiettivo di sostenibilità
ambientale generali
riduzione dei consumi energetici, la
riduzione delle emissioni di gas
climalteranti e l’incremento di
produzione di energia da fonti
rinnovabili

Obiettivi di sostenibilità
ambientale specifici

EN.2

EN.3

EN.4

energia

Target: ridurre i consumi del 20% rispetto agli attuali consumi, pari ad un
risparmio di circa 3,5 milioni di tep nei diversi settori di consumo finali
(Fonte: Piano Lombardia Sostenibile, Regione Lombardia, 2010)
Incrementare l’efficienza energetica in edilizia e realizzare edifici a ridotto
consumo energetico

Target: rinnovare ogni anno almeno il 3% degli edifici pubblici (Fonte:
Piano di efficienza energetica 2011 COM(2011)109 def.)
Promuovere sistemi di produzione e distribuzione energetica ad alta efficienza
(sistemi a pompe di calore, produzione centralizzata di energia ad alta efficienza
generazione distribuita e micro cogenerazione etc.)
Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, minieolico, fotovoltaico, solare termico, geotermia, mini-idroelettrico, biogas)

Target: raggiungere la copertura dei consumi con fonti rinnovabili secondo
quanto stabilito dal Burden Sharing Stato-Regioni (per Regione Lombardia:
11,3 % al 2020, come definito dal decreto del 15 marzo 2012) (Fonti:
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili; Piano Lombardia Sostenibile, Regione Lombardia, 2010)

Fonti












AGRICOLTURA
AG Promuovere la crescita del settore
agricolo e dell’economia rurale nel
rispetto dell’ambiente

AG.1
AG.2
AG.3
AG.4

Garantire pratiche di produzione sostenibili e una maggiore offerta di beni
pubblici ambientali
Consentire all’agricoltura di far fronte al cambiamento climatico sostenendo
azioni di mitigazione e adattamento
Promuovere l’equilibrio e l’integrazione tra funzioni produttive agricole e
forestali e funzione ambientale – paesaggistica
Promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio rurale sostenendo
l’occupazione e la diversità economica e strutturale dei sistemi agricoli
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Direttiva 2009/29/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare
ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra
Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione
energetica nell’edilizia
Piano di efficienza energetica 2011
COM(2011)109 def.
Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza
Energetica (PAEE), Ministero dell’Ambiente,
2011
Piano d’azione per l’energia, Regione
Lombardia, 2008
Piano Lombardia Sostenibile, Regione
Lombardia, 2010
PTR, Regione Lombardia, 2010 - TM 3.3
Legge regionale 7/2012 Misure per la
crescita, lo sviluppo e l’occupazione
D.M. 15 marzo 2012 - Definizione e
qualificazione degli obiettivi regionali in
materia di fonti rinnovabili e definizione
della modalità di gestione dei casi di
mancato raggiungimento degli obiettivi da
parte delle regioni e delle provincie
autonome (c.d. Burden Sharing). (GU n. 78
del 2-4-2012 )
La PAC verso il 2020: rispondere alle future
sfide dell’alimentazione, delle risorse
naturali e del territorio, COM (2010) 672
def.
PTR, Regione Lombardia, 2010 –
Elaborazione TM 1.11.
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4 STRUTTURA DEL PRIA E PRINCIPALI ALTERNATIVE
4.1 Struttura del PRIA
La proposta di PRIA è strutturata secondo le seguenti sezioni:


elementi di coerenza con la normativa nazionale e regionale;



obiettivi generali e specifici;



conoscenze acquisite;



strategie e strumenti di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi;



misure/azioni di intervento;



efficacia delle misure;



scenari di qualità dell’aria;



tempistica di attuazione;



dimensione economica del Piano;



definizione del sistema di monitoraggio.

Di seguito si evidenziano in sintesi alcuni dei principali elementi contenuti nella proposta di PRIA cui il
presente Rapporto ambientale si riferisce, rimandando alla stessa per approfondimenti.
Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), come già osservato, rappresenta per
Regione Lombardia il Piano previsto dalla norma nazionale, in quanto predisposto in attuazione dei
contenuti previsti dal d.lgs. 155/10, e al tempo stesso è anche il Programma previsto dalla norma
regionale, in quanto nasce in coerenza con gli indirizzi di programmazione dettati dalla d.c.r. 891/09.
Il PRIA si pone 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 rimangono 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)19;



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).

19

Per il benzo(a)pirene nel 2010 e nel 2011, anni in cui si è iniziato a rilevare i dati, si sono registrati superamenti del valore che
diventerà un nuovo limite da raggiungere a partire dal 1 gennaio 2013.
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Ne deriva che l’obiettivo immediato dell’azione regionale è quello di migliorare costantemente e
progressivamente lo stato della qualità dell’aria, mettendo in campo misure che riducano le emissioni dai
diversi comparti, sia di inquinanti primari che dei loro precursori (NOX, COV e NH3).
La Tabella 1-1 riepiloga in dettaglio gli obiettivi puntuali per ciascun inquinante che il PRIA definisce.
Tabella 4-1: Quadro sinottico degli obiettivi del PRIA.
INQUINANTE

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

PERIODO DI

RISPETTO DEI LIMITI AL
2010/2011

MEDIAZIONE

24 h

Non rispettato in tutte le
zone

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

Anno civile

Non rispettato in zona
Agg MI, Agg BG, Agg BS,
A, B

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

Anno civile

Non rispettato in tutte le
zone

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

1h

Non rispettato in zona
Agg MI, Agg BS, A

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

VL protezione salute
3
umana: 40 μg/m

Anno civile

Non rispettato in zona
Agg MI, Agg BG, Agg BS,
A, B

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

Soglia di allarme: 400
3
μg/m

1 h (rilevato su 3 h
consecutive)

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

Anno civile

Non rispettato in zona B

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

8 h su tre anni

Non rispettato nelle zone
Agg MI, Agg BG, Agg BS,
A, B, C1, D

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

Non rispettato in tutte le
zone atte alla protezione
della vegetazione

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

1h

Non rispettato in Agg MI,
Agg BG, Agg BS, zona A,
B, C1, D

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

Soglia di allarme: 240
3
μg/m

1h

Non rispettato in Agg MI,
A, C1

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

VL protezione salute
umana (da non superare

1h

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

PM10
VL protezione salute
3
umana: 40μg/m

PM2,5

VL protezione salute
3
umana: 25 μg/m
VL protezione salute
umana (da non superare
più di 18 volte/anno): 200
3
μg/m

NO2

NOX

Livello critico protezione
3
vegetazione: 30 μg/m
VO per protezione salute
umana (da non superare
più di 25 volte/anno): 120
3
μg/m
VO per protezione
vegetazione: 18.000
3
μg/m h

Soglia di informazione:
180 μg/m3

AOT40 (mag-lug)
su 5 anni

Ozono

SO2

OBIETTIVI PRIA

137

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

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

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

24 h

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

Anno civile e
inverno

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

(1 ott- 31 marzo)

Soglia di allarme: 500
3
μg/m

1 h (rilevato su 3 h
consecutive)

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

VL protezione salute
3
umana: 10 mg/m

8h

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

Anno civile

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

Anno civile

Non rispettato in zona
Agg MI, D

VL: 5 μg/m

3

VO: 0.001 μg/m

3

Rientro nei valori limite nel
più breve tempo possibile,
anche in sinergia con le
misure nazionali

VO: 6 ng/m

3

Anno civile

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

VO: 5 ng/m

3

Anno civile

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

3

Anno civile

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

3

Anno civile

Rispettato

Mantenimento/riduzione dei
livelli

VO: 20 ng/m

VL: 500 ng/m

Il PRIA si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico a scala
locale e al contestuale contenimento delle emissioni climalteranti, presentando in questo senso forti
sinergie con il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) in corso di elaborazione; fermo
restando che il PRIA fornisce un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti, non si pone target
da raggiungere per questa materia, che verranno invece identificati dal PEAR in coerenza con le traiettorie
che verranno delineate per il raggiungimento degli obiettivi collegati al risparmio energetico ed alle fonti
rinnovabili.
La proposta di PRIA mette d’altra parte in evidenza le difficoltà di rientro nei valori limite, in particolare
per gli inquinanti di natura anche secondaria come particolato (PM10 e PM2.5), ozono e biossido di azoto, a
causa delle caratteristiche meteo-climatiche ed orografiche del bacino padano, che ne favoriscono la
formazione e ne impediscono la dispersione. Il Piano sottolinea l’intensità dello sforzo ancora necessario,
a fronte di quelli già sostenuti negli anni passati, con conseguenti impatti socioeconomici anche molto
rilevanti, per l’intera popolazione e per le attività economiche e produttive. Ne discende, da una parte,
l’esigenza di considerare, nell’elaborazione del PRIA, il tema della sostenibilità socioeconomica derivante
dall’attuazione dei provvedimenti (che non devono essere troppo stringenti e limitanti lo sviluppo
economico e il benessere dei cittadini), dall’altra, la necessità che siano messi in campo strumenti
complessi e condivisi su vasta scala, di livello interregionale, nazionale e comunitario.
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Con il PRIA, Regione Lombardia intende proseguire le linee di programmazione già messe in atto con il
nuovo obiettivo sfidante di rafforzare il coordinamento e la trasversalità delle politiche “settoriali”, che,
per la risoluzione del problema della tutela della qualità dell’aria, dovranno necessariamente svilupparsi in
maniera sinergica. Per questo, sulla base del quadro conoscitivo in materia di qualità dell’aria ed alla luce
delle principali determinanti di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nonché dei più importanti
fattori che determinano la crescita economica dei diversi settori, il PRIA affronta congiuntamente i
molteplici settori responsabili dell’inquinamento, andando ad incidere anche sugli strumenti di
programmazione specifici.
Il PRIA individua dunque i seguenti macrosettori tematici d’azione, articolati in settori: “trasporti su strada
e mobilità” (settori: trasporto privato; trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali; trasporto merci),
“sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia” (settori: fonti energetiche rinnovabili; efficienza
energetica e uso razionale dell’energia; impianti industriali e trattamento rifiuti; altre sorgenti stazionarie),
“attività agricole e forestali” (settori: agricoltura e zootecnia; sistemi verdi), oltre ad interventi di carattere
trasversale (es. azioni sui versanti della ricerca e della innovazione tecnologica e gestionale nelle imprese,
l’adozione e la promozione dell’approccio metodologico degli Acquisti Pubblici Verdi, …). Per ciascun
settore, nella proposta di PRIA è presentata una sintesi dell’azione storica di Regione Lombardia e
vengono dichiarati target qualitativi, obiettivi guida e linee di azione (Tabella 4-2).
Tabella 4-2: Le linee d’azione settoriali del PRIA.
Target - PROMOZIONE DELLE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE IN ALTERNATIVA ALL’USO DEL VEICOLO
PRIVATO

Trasporto
privato

Obiettivi Guida

Linee di Azione

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

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

TRASPORTI
SU STRADA E
MOBILITÀ

Target - SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE REGIONALE PER I TRASPORTI E LA MOBILITÀ

Tpl e opere
infrastrutturali

Obiettivi Guida

Linee di Azione

 Sviluppo di un sistema di trasporto
integrato
 Rispondere alle esigenze di mobilità delle
persone, secondo modalità sostenibili
sotto il profilo ambientale
 Promuovere il miglioramento della qualità
dei servizi
 Perseguire la sostenibilità economica del

 Supporto finanziario al potenziamento
delle linee del trasporto regionale e alla
estensione delle linee ferroviarie operanti
in area suburbana
 Potenziamento delle linee delle
metropolitane e metro-tranviarie
 Rinnovo delle flotte in dotazione ai servizi
di Trasporto Pubblico Locale favorendo
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sistema di offerta (soprattutto per il
trasporto pubblico regionale e locale)

l’introduzione di mezzi a basso impatto
emissivo
 Sistema 'free flow' (a flusso libero, cioè
senza barriere) per il pagamento dei
pedaggi entro il 2015 per le autostrade in
costruzione nel territorio regionale

Target - RAZIONALITÀ E INTERMODALITÀ DEL SISTEMA LOGISTICO REGIONALE

Trasporto
merci

Obiettivi Guida

Linee di Azione

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

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

Target - PRODUZIONE

DI ENERGIA DA

FONTI ENERGETICHE

RINNOVABILI A BASSO O NULLO IMPATTO SULLA

QUALITÀ DELL’ARIA

Fonti
Energetiche
Rinnovabili

Obiettivi Guida

Linee di Azione

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

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

SORGENTI
STAZIONARIE
E USO

Target - EFFICIENTARE

RAZIONALE

PRODOTTI E PROCESSI

DELL’ENERGIA

Efficienza
Energetica e

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

Obiettivi Guida

Linee di Azione

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

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

uso razionale
dell’energia
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delle smartcities
Target

-

OTTIMIZZARE

LE

PRESTAZIONI

EMISSIVE

DEGLI

IMPIANTI

INDUSTRIALI

E

MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA DEI PROCESSI DI RECUPERO ENERGETICO E DI MATERIA DAI RIFIUTI

Impianti

Obiettivi Guida

Linee di Azione

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

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

industriali e
trattamento
dei rifiuti

Altre sorgenti

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

stazionarie

Obiettivi Guida

Linee di Azione

(cave, cantieri,

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

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

combustioni
all’aperto)

Target – MISURE DI CONTENIMENTO DI SPECIFICI INQUINANTI DAL COMPARTO

ATTIVITA’
AGRICOLE E
FORESTALI

Agricoltura e
Zootecnia

Obiettivi Guida

Linee di Azione

 Contenimento di specifici inquinanti
Riduzione delle emissioni climalteranti
 Miglioramento della gestione dei
fertilizzanti azotati con l’obiettivo di
ridurre le emissioni di ammoniaca nelle
diverse fasi agronomiche
 Trattamento e stoccaggio dei reflui e
utilizzazione agronomica in campo del
digestato sotto forma di “renewable
nutrient”.
 Razionalizzazione dell’impiego dei
fertilizzanti organici e dei fertilizzanti
di sintesi

 Azioni di contenimento delle emissioni
derivanti dalla combustione di biomasse
per la produzione di energia
 Azioni di contenimento delle emissioni di
ammoniaca attraverso processi gestionali
(alimentazione, rimozione frequente dei
liquami, copertura delle vasche di
stoccaggio del digestato, interramento o
iniezione degli effluenti, ricorso alla
fertirrigazione) e tecnologici (digestione
anaerobica, recupero dell’azoto in
eccesso con produzione di fertilizzanti,
caratterizzazione e impiego del digestato
in forme idonee e tempi ottimali)
 Azioni di contenimento delle emissioni di
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particolato (limitazione bruciature
stoppie/residui di tagli e potature,
migliori tecnologie di combustione
sostenibili anche economicamente, mezzi
agricoli a bassa emissione)
 Azioni per il contenimento delle emissioni
climalteranti (rimodulazione di diete
animali, digestione anaerobica, corretta
gestione degli effluenti, possibile
diversificazione delle tecniche irrigue in
risaia)
Target – PROMUOVERE UNA FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA EFFICIENTE

Sistemi Verdi

Obiettivi Guida

Linee di Azione

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

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

La sinergia tra i diversi settori verrà concretizzata ed attuata attraverso misure strutturali, cioè orientate
ad agire permanentemente sulle fonti emissive su area vasta. Nella proposta di PRIA alle linee d’azione
corrispondono, quindi, insiemi di misure specifiche, che fanno riferimento a strumenti attuativi ricadenti
nelle seguenti macro tipologie: programmazione strategica; normativa, regolamentazione e indirizzo; leve
economiche e finanziarie (incentivazione, fiscalità di scopo, strumenti rotativi e di garanzia); conoscenza,
ricerca e innovazione tecnologica; organizzazione, gestione, controllo e vigilanza; informazione,
formazione e partecipazione. Di fondamentale importanza risulta la copertura economica che dovrà
accompagnare il PRIA: alla luce della situazione di grave crisi economica nazionale e internazionale, che
determina un generale ridimensionamento delle disponibilità a tutti i livelli, si è dato un particolare rilievo
alle azioni di natura normativa, regolatoria e, più in generale, legate alla capacità di governance che la
Regione Lombardia dovrà mettere in campo.
Le misure che compongono la proposta di PRIA (Tabella 4-3) sono corredate da una descrizione della
tipologia di intervento e dei soggetti coinvolti nell’attuazione della misura, nonché da indicazioni circa la
dotazione finanziaria e l’integrazione con altri piani e programmi regionali. Alle misure sono inoltre
associati alcuni indicatori, quali l’ambito territoriale (AT) cui si riferiscono (cioè un indice di estensione
territoriale di applicazione del provvedimento ovvero di riscontro della sua efficacia), l’orizzonte
temporale (OT - inteso come il tempo necessario per dare piena attuazione alla misura), l’efficacia in
termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell’aria (RE), parametri di
applicabilità in termini di costi diretti associati (CA - a carico del bilancio regionale e attribuiti a cittadini e
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imprese), di fattibilità tecnico-economica (FTE), di impatto sociale (IS) e di livelli amministrativi coinvolti
per ottimizzare l’efficacia della misura (CO).
Tabella 4-3: Elenco delle misure di PRIA.
N° ID

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

OT

AT

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

1/2/3

1/2/3

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

1/2/3

1/2/3

3

1

TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ
Trasporto privato – TP

TP-1

TP-2

Veicoli
commerciali

TP-3

Motocicli privati

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

Istituzione ZTL nei
Comuni

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

2

1

TP-4

Limitazione
accesso centri
urbani

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

2

1

TP-5

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

1/2

1

TP-6

Campagna di
comunicazione
sulla mobilità
sostenibile

2

1

TP-7

Sistemi di analisi
per la mobilità
delle flotte di
veicoli

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

1

1

TP-8

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

TP-9

Eco-drive

Promuovere uno stile di guida a minor consumo di carburante, più ecologico,
oltre che più sicuro ed economicamente vantaggioso

2

1

Supporto alla diffusione del metano e del GPL per autotrazione aumentando
il numero percentuale dei veicoli circolanti tramite anche il rinnovo delle
misure di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle flotte di autobus
adibite al TPL.

1/2

2/3

TP-10

Combustibili
gassosi per
autotrazione

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

1/2

2/3

TP-11

Distribuzione
combustibili
gassosi per
autotrazione
Controlli
elettronici su
strada

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

2

2/3

TP-12
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N° ID

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

OT

AT

Sostegno allo
sviluppo della
mobilità elettrica

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

2/3

2/3

TP-13

1

1

1

2/3

2

1

1

1

1/2/3

2/3

Estensione del sistema delle Linee S, cioè di linee ferroviarie operanti in area
Sviluppo del
suburbana (fino a 30-50 km da Milano), caratterizzate da frequenza costante, orari
servizio ferroviario
cadenzati e fermata in tutte le stazioni. La prima attivazione del 2004 prevedeva
suburbano (Linee
circa 5,4 milioni di trenikm annui. Nel 2011 le linee S contano complessivamente
S)
circa 9 milioni di trenikm, il progetto a regime ne prevede circa 12.

1/2/3

2/3

I programmi di intervento nel settore ferroviario hanno visto la realizzazione, nel
periodo 2005 - 2010, di 164,8 Km di nuove tratte.

1/2/3

2/3

Requisiti minimi e
premianti per
l’assegnazione
TP-14

di incentivi
regionali a
imprese ed enti
locali

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

TP-15

Self-service
metano e GPL

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

TP-16

Rete di
distribuzione
Biometano

Realizzazione di progetti sperimentali

TP-17

Bando
“responsabilità
sociale per la
competitività di
impresa”

Incentivazione di progetti inerenti la mobilità sostenibile e l’approvvigionamento
locale rivolto alle PMI.

Trasporto Pubblico Locale e opere infrastrutturali – TPL
I programmi di intervento nel settore metropolitano hanno visto la realizzazione,
nel periodo 2005 - 2010, di 33,5 Km di nuove tratte.
Al 2020 verranno realizzati ulteriori 68,7 Km di nuove tratte. In dettaglio a Milano:

TPL-1

Programmi di
intervento nel
settore
metropolitano e
metrotranviario

- nuova linea M4 (15,2 Km);
- nuova linea M5 (12,8 Km);
- prolungamento M1 fino a Monza Bettola (1,8 Km);
- metrotranvia Milano-Desio-Seregno (14,3 Km);
- metrotranvia Milano-Limbiate (11,7 Km);
- metropolitana leggera Prealpino-Sant'Eufemia a Brescia (13,7 Km).

TPL-2

Al 2020 verranno realizzati ulteriori 151 Km di nuove tratte.

TPL-3

Interventi sulla
rete ferroviaria

In particolare per la rete RFI sono previsti i seguenti interventi:
 linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano - Verona tratta Treviglio Ovest –
Brescia (57 Km);
 nuova linea internazionale Arcisate – Stabio (8 Km);
 potenziamento Rho Gallarate (quadruplicamento fino a Parabiago) e
raccordo Y (15 km);
 gronda ferroviaria Seregno-Bergamo (34 Km);
 quadruplicamento Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (7 Km).
Per la rete in concessione a FERROVIENORD:
 riqualificazione ferroviaria linea Saronno – Seregno (15 Km);
 raddoppio linea ferroviaria Castano Primo – Turbigo (6 Km);
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N° ID

NOME MISURA


DESCRIZIONE MISURA
ammodernamento e potenziamento linea Milano - Seveso - Asso (3°
binario tratta Milano Affori - Varedo) (9 Km).

OT

AT

Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione ed interscambio in
corrispondenza dei nodi del servizio ferroviario e di apertura di nuove stazioni:
Milano Forlanini, Milano Tibaldi, Tavazzano, Melegnano, S. Giuliano Milanese, S.
Zenone al Lambro, Pioltello, Corsico, Pieve Emanuele, Rovello Porro, Como
Camerlata, Tradate/Abbiate Guazzone, Bruzzano/Brusuglio, Gerenzano/Turate,
Merone, Melzo, Mantova, Treviglio, Tradate, Carnate, Paderno d’Adda, Merate,
Varese, Molteno, Lecco, Ponte S.Pietro, Cernusco Lombardone.
Nuovi treni per
servizi ferroviari
regionali

Rinnovo progressivo della flotta che svolge i servizi ferroviari regionali e suburbani
del contratto di servizio di Regione Lombardia, in modo da garantire più posti
offerti, maggiore qualità e confort di viaggio.

1/2

1

TPL-4

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

2/3

1

TPL-5

Accessibilità e
integrazione
urbana delle
stazioni
Piano regionale
della Mobilità
Ciclistica

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

1/2

1

TPL-6

1

1

1

3

1

3

1

1

TPL-10

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

1

3

TPL-11

1/2

1

TPL-12

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

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

Rinnovo parco
autobus con
autobus ecologici

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

1/2

1

TPL-13
TPL-14

Taxi ecologici

1

1

TPL-7

Piste ciclabili

Sviluppo della mobilità ciclistica con realizzazione di nuove piste ciclabili secondo
due scenari:
scenario base: si prevede la realizzazione di 240 Km;
scenario alto: si prevede la realizzazione di 1.000 Km.
La correttezza dell’orizzonte temporale è subordinato ai futuri stanziamenti di
risorse.

TPL-8

Bike sharing

Sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile per favorire l’accessibilità alla rete
ferroviaria regionale, attraverso l’implementazione di sistemi di bike sharing già
esistenti nelle città che sono sedi regionali: Milano, Bergamo, Brescia e Varese, con
la realizzazione di postazioni presso le stazioni ferroviarie e presso le sedi regionali.
Attuazione interventi bandi regionali 2009 e 2010.

TPL-9

Car sharing
ecologico

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

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

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

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

OT

AT
1

TPL-15

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

2/3

Rete autoparchi
regionale

2

1

TPL-16

Applicazione del
Free – Flow alla
rete autostradale
lombarda

Esazione del pedaggio basata sul riconoscimento del transito/accesso di un
veicolo senza influenzare il flusso di traffico non canalizzato.
2/3

2/3

TPL-17

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

2

1

1

1

TPL - 18

Infomobilità

TPL - 19

Programma
regionale della
mobilità e dei
trasporti

Diffusione di sistemi di infomobilità.

Redazione del Programma regionale della mobilità e dei trasporti, in
attuazione della l.r. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti” (art. 10).

Trasporto merci – TM
Tavolo regionale
per la mobilità
delle merci

Definizione di un programma di azioni regionali e individuazione delle istanze da
trasferire a livello nazionale nell’ambito del redigendo Piano Nazionale della
Logistica.

1

1

TM-1

TM-2

Multimodalità del
trasporto merci

Sviluppo della multimodalità del trasporto merci (strada-ferrovia-acqua) attraverso
l’individuazione di interventi specifici.

2/3

1

Distribuzione
Elaborazione delle Linee di indirizzo ai Comuni per la distribuzione urbana delle
urbana delle merci merci.

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

TM-3
TM-4

Modelli di city
logistic

Sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di modelli di city logistic per la
distribuzione delle merci con mezzi a basso impatto ambientale.
SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
Fonti energetiche rinnovabili – ER

ER-1

Campagna
comunicazione sul
corretto uso
biomasse

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

ER-2

Regolamentazione
impianti di
riscaldamento
domestico a
biomasse

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

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

1/2

1

ER-3

1/2

1

ER-4

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

2/3

1

ER-5

Sviluppo del
biometano

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

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

OT

AT

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1

ER-6

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

ER-7

Diffusione dei
sistemi solari
termici per utenze
terziarie e
industriali

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

ER-8

Solare fotovoltaico

Sviluppo del fotovoltaico attraverso la leva della semplificazione amministrativa.

ER-9

Repowering di
impianti
idroelettrici vetusti

Interventi di ripotenziamento su impianti idroelettrici esistenti.

Sviluppo del miniidroelettrico

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

1

1

ER-10

ER-11

Sviluppo delle FER
in edilizia

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

1/2

1

1

1

1/2

1

2

1

1/2

1

1

1

2

1

Efficienza energetica e uso razionale dell’energia – EE
EE-1

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

EE-2

Termoregolazio-ne
e contabilizzazione
del calore

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

EE-3

Aumento
rendimenti dagli
impianti termici
civili

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

EE-4

Centralizzazione
impianti termici
civili

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

EE-5

Riqualificazione
edilizia pubblica

Riqualificazione energetica e ambientale degli edifici ALER.

EE-6

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

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

EE-7

Illuminazione
pubblica

Rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica con l'adozione di tecnologie
innovative e a basso consumo, mediante misure regolatorie e di incentivazione.

1

1

EE-8

Apparecchiature
domestiche

Promozione della diffusione delle apparecchiature domestiche a basso consumo
energetico .

1

1

Incentivazione di reti di TLR alimentate a gas naturale al servizio di utenze civili e
Teleriscaldamento a industriali nelle aree più urbanizzate della regione, attraverso il finanziamento degli
metano
interventi, con attivazione di linee di finanziamento europeo (BEI, Recovery Plan) e
Fondo di Garanzia regionale (ex DLgs. 28/2011).

1/2

1

EE-9

EE-10

Motori elettrici

Promozione e diffusione della sostituzione/installazione di motori ad alta efficienza
nel settore industriale, anche attraverso il Fondo Kyoto nazionale.

1/2

1

EE-11

Fondo Kyoto

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

1

1

EE-12

INNOVA RETAIL

Interventi di efficientamento nel settore terziario delle piccole imprese

1

1
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N° ID

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

OT

AT

2/3

1

commerciali.
Impianti industriali e trattamento rifiuti – EI

EI-1

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

EI-2

Bando TREND

Tecnologia e innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica diffusa nelle PMI.

1

1

Applicazione delle
BAT ai processi
produttivi

Applicazione delle BAT ai processi produttivi nell’ambito del rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali con recepimento delle nuove indicazioni
contenute nelle ‘BAT CONCLUSION’ introdotte dalla Direttiva 75/2010/CE.

1/2

1

EI-3

Applicazione linee
Attuazione dei criteri individuati nelle linee guida regionali di recente emanazione
guida per le
e definizione di nuovi indirizzi tecnico/gestionali per ulteriori attività caratterizzate
emissioni in
atmosfera prodotte da impatto significativo sulla qualità dell’aria.
dal comparto
industriale

1/2

1

2/3

1

2

1

1

1

EI-4

EI-5

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

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

EI-6

Recupero e
riciclaggio end of
waste

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

EI-7

Progetto “Olii
vegetali”
Riduzione dei COV
dal comparto
industriale

Adozione di provvedimenti tecnico-normativi volti a ridurre le emissioni di COV dal
comparto industriale (censimento delle emissioni – bilanci di massa, riduzione dei
livelli emissivi)

2/3

1

EI-8

EI-9

Implementazione
della rete SME

Collegamento in rete, attraverso un sistema centralizzato gestito da ARPA, degli
SME collocati sugli impianti più impattanti in termini di emissioni in atmosfera

1

1

2

1

2

1

1/2

1

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

Altre sorgenti stazionarie - ES
ES-1

Mezzi off-road

Regolamentazione delle emissioni derivanti da mezzi off-road (macchine
operatrici)

ES-2

Dispositivi
antiparticolato
mezzi off-road

Diffusione dei dispositivi antiparticolato su mezzi off-road (macchine operatrici)
attraverso norme regolatorie e/o misure di premialità/incentivazione.

ES-3

Azioni specifiche su
Contenimento delle emissioni di polveri derivanti da attività di cantiere.
cantieri

ES-4

Cave

Linee guida per l’attuazione di prescrizioni e misure di mitigazione delle emissioni
di polveri derivanti da attività di cava.

2/3

1

ES-5

Combustioni nei
cantieri

Potenziamento dei controlli relativamente al divieto di combustioni all’aperto in
ambito di cantiere.

1/2

1

1/2/3

1

ATTIVITA’ AGRICOLE E FORESTALI
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – AA

AA-1

Produzione di
energia
rinnovabile in
aziende agricole

Sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la
produzione di energia rinnovabile (es. impianti termici e di cogenerazione
alimentati a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l’utilizzo di
biogas, impianti di gassificazione, pompe di calore), incluso l’acquisto di
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N° ID

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA
attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione degli stessi impianti.

OT

AT

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

1/2/3

1

AA-2

Produzione di
energia
rinnovabile in
ambito extra
agricolo

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

1/2/3

1

AA-3

Interventi in fase
di stoccaggio e di
distribuzione dei
reflui

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

1/2/3

1

AA-4

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

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

1/2/3

1

AA-5

Impianti di
digestione
anaerobica e
produzione di
biogas/energia

1/2/3

1

AA-6

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

1/2/3

1

AA-7

Contenimento del
movimento di
particelle
Mantenimento della copertura del suolo e adozione di lavorazioni dei suoli
proveniente da
che garantiscano la minore polverizzazione superficiale.
terreni nudi a
causa del vento o
delle lavorazioni

1/2/3

1

AA-8

Stoccaggio di
carbonio nel suolo
e riduzione di
emissioni di
Incentivazione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale anche al
protossido di
fine della riduzione in atmosfera degli inquinanti.
azoto attraverso
adozione di buone
pratiche agricole

1/2/3

1

1/2/3

1

1/2/3

1

SISTEMI VERDI – AV

AV-1

Stoccaggio di
carbonio nella
biomassa legnosa

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

AV-2

Ottimizzazione
della filiera bosco
– legno

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

AV-3

Realizzazione di
strutture lineari
vegetali

Realizzazione di strutture lineari vegetali (siepi e filari,
boscate).
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N° ID

NOME MISURA

DESCRIZIONE MISURA

OT

AT

AV-4

Interventi
compensativi a
seguito di
trasformazioni del
bosco

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

1/2/3

1

AV-5

Gestione Fondo
aree verdi

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

1/2/3

1

AV-6

Rete Ecologica
Regionale

Ricostruzione di reti ecologiche multifunzionali, che comprendano l’intero
ecosistema di area vasta e siano in grado di rapportarsi con il complesso delle
politiche di governo del territorio e dell’ambiente (agricoltura, attività
estrattive, insediamenti ecc.)

2/3

1

Il PRIA ha anche il compito di individuare indirizzi e misure che toccano più settori e comparti del sistema
produttivo e territoriale lombardo e che sono oggetto di specifica pianificazione/programmazione
settoriale nell’ambito di altri strumenti. Tra i piani e programmi di interesse (Tabella 4-4) si ricordano,
oltre al già citato Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano
Regionale Gestione Rifiuti (PRGR), Piano dei Trasporti, Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica, Piano di Sviluppo Rurale (PSR), Piano del Commercio, Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR),
Piano Regionale di Prevenzione (PRP).
Tabella 4-4: Schema di integrazione tra il PRIA e altri strumenti di pianificazione/programmazione e strumenti normativi di
Regione Lombardia.
Macrosettori

Settori

Strumenti di pianificazione e

Strumenti e normativi e
amministrativi

programmazione

Trasporto
privato
TPL e opere
infrastrutturali
TRASPORTI SU
STRADA E
MOBILITÀ

Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
Piano Territoriale Regionale (PTR)
Piano per una Lombardia Sostenibile (PLS)
l.r. 6/2012;

Programma Operativo “Competitività” 2007-2013 (POR)

l.r. 7/2009;

Piano del Sistema della intermodalità e della logistica

l.r. 28/2004;
Trasporto merci

Programma regionale della mobilità e dei trasporti

l.r. 24/2006;

Programma dei servizi ferroviari
Programmi di bacino del trasporto pubblico locale
Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque
interne

Fonti
energetiche
rinnovabili
SORGENTI
STAZIONARIE
E USO
RAZIONALE
DELL’ENERGIA

Efficienza
energetica e
uso razionale
dell'energia
Impianti
industriali e
trattamento
rifiuti

LR 26/2003;
LR 12/2005;

Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

LR 24/2007;

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Regolamento 7/2010;

Piano per una Lombardia Sostenibile (PLS)

DGR 5018/2007;

Nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

DGR 7635/2008

Programma per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP)

DGR3298/2012;

Programma Triennale Commercio

DGR 2601/2011

Altre sorgenti
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stazionarie

ATTIVITÀ
AGRICOLE
E FORESTALI

Agricoltura e
zootecnia
Sistemi verdi

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

LR 12/2005;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR)

LR 24/2006

Programma d'Azione Nitrati
(2012-2015)

In conclusione, la proposta di PRIA contiene una proposta per il monitoraggio del Piano, nonché una
valutazione dell’efficacia delle misure in termini emissivi e un confronto, a cura di ARPA Lombardia, tra lo
scenario simulato di qualità dell’aria nella situazione tendenziale di riferimento in assenza di PRIA (il
cosiddetto CLE), e quello derivante dall’attuazione delle misure di PRIA. In considerazione dei notevoli
sforzi che dovranno essere compiuti, la scala temporale di attuazione degli interventi ed il conseguimento
di risultati misurabili non potranno che essere di medio-lungo periodo, e dunque l’orizzonte temporale
individuato per la verifica dei risultati prodotti in termini di scenario di miglioramento della qualità
dell’aria è il 2020, con un primo step al 2015. Ciò detto, il PRIA prevede tuttavia anche un pacchetto di
misure di prima attuazione (articolate nel periodo 2013-2015 e cioè nel primo triennio di validità del
PRIA), che saranno le prime programmabili ed attuabili, in relazione anche alla elevata fattibilità tecnicoeconomica ed alla sostenibilità dell’impatto sociale e dei costi diretti associati.

4.2 Principali alternative di Piano
Il presente paragrafo è finalizzato a inquadrare le modalità di costruzione e di scelta delle alternative in
fase di elaborazione del PRIA: fin dall’inizio della fase di elaborazione del Piano, infatti, sono state
affrontate e valutate diverse opzioni, principalmente legate ad aspetti di merito, di cui nel seguito si
fornisce una descrizione sintetica.
Nel Piano vengono riportate le misure individuate a seguito delle fasi del processo di pianificazione e di
VAS sinora svolte. Lo sviluppo sinergico di questi due procedimenti ha implicato una analisi delle
alternative da considerare al fine della elaborazione definitiva del Piano e del raggiungimento degli
obiettivi posti. 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, nel corso del processo di elaborazione del PRIA 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”, con
cui si intende 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, come riportato in dettaglio nel Piano, evidenziano nelle proiezioni al 2015 e
al 2020 la persistenza del non rispetto di alcuni standard richiesti dalla norma per taluni inquinanti.
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Pertanto si è giunti ad ipotizzare una primo pacchetto di misure da attuare rispetto al CLE, che
rappresenta quindi un’alternativa “intermedia”. Sono state così identificate 55 misure complessivamente,
di cui gran parte valutata da ARPA Lombardia in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento
della qualità dell’aria. L’utilizzo di sistemi previsionali e di ottimizzazione 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).
Si sottolinea che, per giungere a tale pacchetto di misure e capire anche gli impatti in termini di costi
associati, si è utilizzato anche un modello specifico di ottimizzazione denominato RIAT, come ampiamente
descritto nel PRIA. Il software RIAT (Regional Integrated Assessment Tool) 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. RIAT consente di identificare le policy locali più efficienti al fine di ridurre, in particolare, l’ozono
e il particolato e le azioni ottime ai fini del rientro negli standard di qualità dell’aria, tenendo conto delle
specificità locali in termini di emissioni, meteorologia, tecnologie disponibili e vincoli socioeconomici,
nonché della non-linearità tra abbattimento delle emissioni, riduzione delle concentrazioni inquinanti e
costo delle misure. Le simulazioni di RIAT hanno dunque reso possibile il conseguimento di due diversi ed
importanti obiettivi: individuare/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, successivamente alla pubblicazione del Documento preliminare di PRIA e del
Documento di scoping della VAS e grazie all’ampio coinvolgimento delle Direzioni Generali di Regione
Lombardia a vario titolo interessate, nonché ai contributi raccolti nel corso delle attività di partecipazione
e consultazione (cfr. capitolo 2), il percorso è proceduto con l’introduzione di ulteriori misure e
l’esclusione o la rimodulazione di alcuni interventi già proposti20, per rendere il Piano stesso
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 complessivamente) è stato inoltre sviluppato avendo riguardo alla
natura degli inquinanti ed all’efficacia delle misure, nonché ai costi ed agli impatti sociali delle stesse.
Nella tabella che segue (Tabella 4-5) si riporta per esteso l’elenco di azioni contenute nel primo pacchetto
(alternativa intermedia) e in quello finale (alternativa di PRIA).

20

L’eliminazione di alcune misure è avvenuta per diversi motivi tra cui, ad esempio:
-

-

bandi conclusi e che nel momento delle elaborazioni del primo pacchetto erano invece vigenti e in ipotesi
prorogabili (T8, IND49, ecc.);
misure confluite in altre azioni del secondo pacchetto (T10, IND 51, ecc.);
misure valutate inizialmente, anche se non appartenenti al Piano, allo scopo di verificarne gli effetti sulla qualità
dell’aria; è stato in particolare verificato che gli effetti prodotti fossero positivi o non negativi. Verificato ciò, come
accaduto, non sono stati inseriti e contabilizzati nel Piano (es. misure T15, T17, ecc.) perché già definite - per
questioni diverse - in altre programmazioni settoriali;
misure già concluse (QA55).
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Tabella 4-5: Confronto tra pacchetti di misure alternativi.
Argomento
Trasporti
su
strada e mobilità

Alternativa 1 - pacchetto intermedio di
misure

Alternativa 2 – pacchetto finale di misure

T1

Veicoli commerciali - sostituzione parco
merci < Euro 3 con euro 5

TP1

Veicoli commerciali

T2

Autovetture -sostituzione auto <= Euro 3
con Euro 5

TP2

Veicoli per trasporto persone

T3

Motocicli privati - sostituzione moto 2T <
Euro 3 con moto 4T Euro 3

TP3

Motocicli privati

T4

Istituzione ZTL nei Comuni

TP4

Istituzione ZTL nei comuni

T7

Limitazione accesso centri urbani

TP5

Limitazione accesso Centri urbani

TP6

Campagna di comunicazione
mobilità sostenibile

TP7

Sistemi di analisi per la mobilità delle
flotte di veicoli

TP8

Coordinamento
regionale
Manager d’area e aziendali

TP9

Eco-drive

T9

Sistemi di analisi per la mobilità delle flotte
di veicoli (MOPAR)

sulla

Mobility

T11

Combustibili gassosi per autotrazione diffusione metano e GPL

TP10

Combustibili gassosi per autotrazione

T11

Combustibili gassosi per autotrazione diffusione metano e GPL

TP11

Distribuzione combustibili gassosi per
autotrazione

TP12

Controlli elettronici su strada

TP13

Sostegno allo sviluppo della mobilità
elettrica

TP14

Requisiti minimi e premianti per
l’assegnazione di incentivi regionali a
imprese e enti locali

TP15

Self-service metano e GPL

TP16

Rete di distribuzione Biometano

TP17

Bando "responsabilità sociale per la
competitività di impresa"

T13

Programmi di intervento nel settore
metropolitano e metro-tranviario

TPL1

Programmi di intervento nel settore
metropolitano e metrotranviario

T12

Programmi di intervento nel settore
ferroviario

TPL2

Sviluppo
del
servizio
suburbano (Linee S)

T12

Programmi di intervento nel settore
ferroviario

TPL3

Interventi sulla rete ferroviaria

T12

Programmi di intervento nel settore
ferroviario

TPL4

Nuovi treni per servizi ferroviari regionali

TPL5

Accessibilità e integrazione urbana delle
stazioni

TPL6

Piano regionale della Mobilità Ciclistica

TPL7

Piste ciclabili

TPL8

Bike sharing

TPL9

Car sharing ecologico

T16

Piste ciclabili
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Argomento

Alternativa 1 - pacchetto intermedio di
misure

Implementazione dei servizi di TPL svolti
sul territorio lombardo e rinnovo del parco
mezzi circolante

T14

T5

21

TPL10

Dispositivi antiparticolato per autobus
adibiti a servizi di tpl

TPL11

Sperimentazione
idrogeno

TPL12

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

TPL13

Rinnovo parco autobus con autobus
ecologici

TPL14

Taxi ecologici

TPL15

Rete autoparchi regionale

TPL16

Applicazione del Free – Flow alla rete
autostradale lombarda

TPL17

Pedaggio della rete ordinaria per i mezzi
pesanti

TPL18

Infomobilità

TPL19

Programma Regionale della Mobilità e dei
Trasporti

TM1

Tavolo regionale per la mobilità delle
merci

TM2

Multimodalità del trasporto merci

della

tecnologia

T6

Distribuzione merci in ambito urbano

TM3

Distribuzione urbana delle merci

T5

Parco veicolare grande distribuzione

TM4

Modelli di city logistic

T821

Mobilità
Card”

T10

Sorgenti
stazionarie e uso
razionale
dell'energia

Parco veicolare grande distribuzione

Alternativa 2 – pacchetto finale di misure

22

sostenibile:

bando

a

“Mobility

Tavolo “Mobilità sostenibile”

T15

Pollution charge

T17

Autostrade

E18

Campagna di comunicazione sul corretto
uso biomasse (manutenzione e pubblicità
per piccoli apparecchi domestici a legna)

ER1

Campagna di comunicazione sul corretto
uso biomasse

E19

Regolamentazione
impianti
di
riscaldamento domestico a biomasse
(manutenzione e pubblicità per piccoli
apparecchi domestici a legna)

ER2

Regolamentazione
impianti
riscaldamento domestico a biomasse

E21

Divieto caminetti aperti (regolamentazione
impianti di produzione energia da
biomasse)

ER3

Estensione divieto uso caminetti aperti a
tutta la regione

E20 - E43

Rinnovo apparecchi domestici alimentati a

ER4

Rinnovo apparecchi domestici alimentati

di

Bando concluso.

22

Questa misura è stata attuata nel periodo intercorso tra la valutazione di ARPA dell’alternativa intermedia e la formulazione
finale del pacchetto di azioni. Il tavolo si è riunito 6 volte tra febbraio e ottobre 2011 e i principali spunti emersi nel corso degli
incontri
hanno
contribuito
alla
messa
a
punto
delle
misure
TP6,
TP7,
TP8,
TP9
e
TP13.
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Argomento

Alternativa 1 - pacchetto intermedio di
misure
biomasse legnose (incentivazione al
miglior
rendimento
degli
impianti
alimentati a biomasse forestali con
conseguente risparmio energetico nel
riscaldamento tramite applicazione di BAT)

Alternativa 2 – pacchetto finale di misure
a biomasse legnose

ER5

Sviluppo del biometano

E31

Sistemi a pompe di calore

ER6

Sistemi a pompe di calore

E35, E36,
E37

Solari termici risparmio energetico enti
pubblici - contributi a favore di Enti
Pubblici e p.m.i. che realizzino impianti
solari termici, per la produzione di acqua
e/o aria calda per uso igenico-sanitario e
riscaldamento in impianti; Sviluppo del
solare termico nell'edilizia scolastica;
Sviluppo del solare termico nel
residenziale - nuove costruzioni

ER7

Diffusione dei sistemi solari termici per
utenze terziarie e industriali

E38

Sviluppo solare fotovoltaico

ER8

Solare fotovoltaico

E40

Repowerig di impianti idroelettrici vetusti

ER9

Repowering
vetusti

E41, E42

Incentivazione
realizzazione
impianti
idroelettrici ad acqua fluente su
acquedotti di montagna e Incentivazione
realizzazione impianti idroelettrici ad
acqua fluente su canali irrigui

ER10

Sviluppo del mini-idroelettrico

E44

Applicazione a livello regionale del D.Lgs.
28/2010 contenente obblighi di copertura
dei fabbisogni energetici nel settore civile
con FER – biogas

ER11

Sviluppo delle FER in edilizia

EE1

"Bollino blu" per gli impianti termici civili

di

impianti

idroelettrici

E27

Contabilizzazione del calore

EE2

Termoregolazione e contabilizzazione del
calore

E23; E32

Impianti
termici
non
industriali;
Produzione centralizzata di energia ad alta
efficienza

EE3

Aumento rendimenti
termici civili

E24

Impianti termici non industriali Introduzione dell'obbligo dell'impianto
centralizzato al servizio di edifici con più di
(5) UA

EE4

Centralizzazione impianti termici civili

E23

Impianti termici non industriali

EE5

Riqualificazione edilizia pubblica

E25

Anticipo della Direttiva 31/2010/CE sugli
edifici a emissioni quasi nulle (ex scheda
sulla Certificazione energetica degli edifici)

EE6

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

E26

Illuminazione pubblica

EE7

Illuminazione pubblica

E28

Apparecchiature domestiche

EE8

Apparecchiature domestiche

E33

Sviluppo teleriscaldamento a gas

EE9

Teleriscaldamento a metano

EE10

Motori elettrici

EE11

Fondo Kyoto

E45

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

Alternativa 1 - pacchetto intermedio di
misure

Alternativa 2 – pacchetto finale di misure

TERZ 53

INNOVA RETAIL

EE12

INNOVA RETAIL

E29

Recupero
energetico
dalla
termovalorizzazione dei rifiuti urbani

EI1

Recupero
energetico
dalla
termovalorizzazione dei rifiuti urbani

IND 50

Bando TREND

EI2

Bando TREND

IND 48

Applicazione BAT ai processi produttivi ai
sensi del D.lgs. 59/2005

EI3

Applicazione
produttivi

EI4

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

EI5

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

EI6

Recupero e riciclaggio end of waste

EI7

Progetto “Olii vegetali”

EI8

Riduzione dei
industriale

EI9

Implementazione della rete SME

ES1

Mezzi off-road

delle

BAT

COV

dal

ai

processi

comparto

SORG
STAZ 54

Regolamentazione
delle
derivanti da mezzi off-road

SORG
STAZ 53

Incentivi per acquisto di dispositivi
antiparticolato per mezzi off-road

ES2

Dispositivi anti-particolato mezzi off-road

SORG
STAZ 51

Emissioni dai cantieri e cave

ES3

Azioni specifiche su cantieri

SORG
STAZ 51

Emissioni dai cantieri e cave

ES4

cave

SORG
STAZ 52

Regolamentazione combustioni all‟aperto

ES5

Combustioni nei cantieri

E22

Dimensionamento reti di TLR da forni
incenerimento

E30

23

emissioni

Recupero biogas da frazione organica di
RSU

E34

Sviluppo impianti di teleriscaldamento a
biomasse (grande + media taglia) incentivazione impianti di media taglia
alimentati a biomasse a servizio di reti di
TLR

E39

Sviluppo eolico

E44bis

Sviluppo del biogas
Promozione del
Motor Challenge

IND 4924

programma

europeo

Bando Efficienza energetica e innovazione
nel settore industriale

23

Modificata e confluita nella TP16.

24

Bando concluso.
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Argomento

Alternativa 1 - pacchetto intermedio di
misure
IND 51

Tavolo Edilizia sostenibile

IND 52

Progetto speciale energia e ambiente

TERZ 54

Piano del commercio

Attività agricole
e forestali

A45

Altro

Interventi nel
dell'allevamento

settore

agricolo

A46

Misure per in contenimento di NH3
Interventi nel
dell'allevamento

settore

A45

Interventi nel
dell'allevamento

settore

A45

settore

A45

Interventi nel
dell'allevamento

agricolo
agricolo

agricolo

Alternativa 2 – pacchetto finale di misure

AA1

Produzione di energia rinnovabile in
aziende agricole

AA2

Produzione di energia rinnovabile in
ambito extra agricolo

AA3

Interventi in fase di stoccaggio e di
distribuzione dei reflui

AA4

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

AA5

Impianti di digestione anaerobica e
produzione di biogas/energia

AA6

Contenimento del particolato derivante
da pratiche agricole

AA7

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

AA8

Stoccaggio di carbonio nel suolo e
riduzione di emissioni di protossido di
azoto attraverso adozione di buone
pratiche agricole

AV1

Stoccaggio di carbonio nella biomassa
legnosa

AV2

Ottimizzazione della filiera bosco – legno

AV3

Realizzazione di strutture lineari vegetali

AV4

Interventi compensativi a seguito di
trasformazioni del bosco

AV5

Gestione Fondo aree verdi

AV6

Rete Ecologica Regionale

e

e
e

e

A47

Riduzione delle emissioni climalteranti

MONITOR
QA 5525

Zonizzazione e rete di rilevamento della
qualità dell'aria

Parallelamente, come sopra anticipato, si è operato su un secondo livello di analisi delle alternative,
valutando declinazioni differenti delle singole azioni, che 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:


25

ambito territoriale, ossia estensione territoriale di applicazione del provvedimento;

Già sviluppata e conclusa.
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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.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni casi di analisi svolte per la scelta della formulazione
finale delle singole misure.
1.

2.

TP-1 e TP-2, Veicoli commerciali e Veicoli per trasporto persone. Sostituzione progressiva dei veicoli
Euro 3 con veicoli Euro 5 ed Euro 6 , sia pubblici che privati, attraverso l'introduzione di limitazioni
della circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di incentivazione o premialità per
il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.
Prima della formulazione definitiva della misura riguardante la limitazione degli Euro 3 diesel sono
stati a lungo valutati e discussi, anche in sedi istituzionali e in ambito VAS, gli aspetti di beneficio
ambientale e di costo sociale. In particolare, per giungere alla configurazione finale delle proposte di
misure TP-1 e TP-2 sono stati considerati:

i fattori di emissione delle motorizzazioni diesel che, molto più inquinanti delle motorizzazioni
a benzina per emissioni di polveri e ossidi di azoto, rendono ”efficace” l’adozione di limitazioni
più stringenti rispetto a quelle già in atto (diesel fino all’Euro 2);

il fattore “orizzonte temporale” per la modulazione della misura di limitazione;

è stato considerato il dato della numerosità e dell’utilizzo dei veicoli di tipo diesel Euro 3: tale
categoria di veicolo è ancora piuttosto diffusa rispetto all’Euro 2 diesel; limitare
nell’immediato, senza un adeguato preavviso, questa classe di veicoli, cioè a partire
dall’inverno 2012-2013 avrebbe certamente comportato un impatto molto rilevante sulla
popolazione e sulle categorie economiche; ciò anche in relazione alla attuale scarsa
disponibilità di risorse pubbliche per sostenere economicamente l’introduzione del divieto con
azioni di accompagnamento sia in presenza di scarsità di risorse proprie da parte dei soggetti
interessati dal limite di circolazione;

sono state valutate le numerose osservazioni giunte non solo dai tavoli politici e istituzionali
ma soprattutto dal confronto con i soggetti pubblici in ambito VAS.
TP-3, Motocicli privati. Sostituzione progressiva dei motocicli e ciclomotori a 2 tempi Euro 1 attraverso
l'introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di
incentivazione o premialità per il rinnovo dei veicoli.
Prima di giungere a tale articolazione della misura riguardante i motocicli privati si sono valutati i
seguenti elementi:

sono stati analizzati i fattori di emissione dei veicoli due tempi euro 1 ed euro 2, posto che i
veicoli euro 3 sono ancora in vendita e che la circolazione dei veicoli euro 0 è attualmente
vietata su tutto il territorio regionale;

la diffusione dei motocicli Euro 2, grazie al fatto che la loro vendita è stata possibile ancora
fino a pochissimi anni fa,è ancora molto ampia rispetto all’Euro 1; limitare la circolazione di
questa classe di veicoli avrebbe certamente comportato un impatto economico e sociale
rilevante sulla popolazione, considerata anche la concomitante situazione di difficoltà
economica che difficilmente avrebbe permesso un rapido ricambio del parco circolante, sia
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3.

considerando la quasi totale assenza di possibili finanziamenti pubblici (attualmente molto
limitati), sia attraverso investimenti privati;

sono state valutate le osservazioni pervenute sul tema dalla “mobilità privata” e la vetustà dei
veicoli (anche se il tema dei motocicli non è stato oggetto di particolari interventi esterni in
ambito VAS);

alla luce delle considerazioni precedenti è stata effettuata la scelta di concentrarsi in primis
sulla limitazione della classe Euro 1 per ragioni di maggiore efficacia relativa del
provvedimento, di sostenibilità sociale della misura e di progressiva estensione territoriale e
temporale del provvedimento in ossequio della Legge Regionale 24/06 che parla di
“progressiva limitazione dei veicoli più inquinanti”. La proposta scaturita, pertanto, è stata
quella della progressiva limitazione fino al 2020 dei motocicli 2 tempi Euro 1 affiancando negli
anni futuri, qualora la disponibilità di risorse regionali lo rendesse possibile, un sistema di
incentivi e premialità per agevolare il ricambio.
ER-3, Estensione divieto uso caminetti aperti a tutta la regione. Estensione del divieto di utilizzo di
apparecchi domestici a bassa efficienza (rendimento inferiore al 63%) alimentati a biomassa legnosa
a tutto il territorio regionale nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.
Per la valutazione delle alternative e la definizione della misura riguardante la limitazione della
combustione delle biomasse in impianti a bassa efficienza sono stati considerati i seguenti elementi:

prima ipotesi di vietare l’uso dei piccoli apparecchi di combustione della biomassa in ambito
domestico per tutta la stagione invernale in tutta la regione, indipendentemente dalla
efficienza dell’apparecchio. Le emissioni di questi apparecchi, infatti, risultano comunque
superiori agli altri impianti di combustione tradizionali a gasolio e/o gas naturale o GPL;

valutazione degli impatti e dei costi sociali derivanti dalla limitazione totale, soprattutto in
aree della regione dove l’utilizzo di tali apparecchi è maggiormente diffuso e la biomassa è più
disponibile;

valutazione della alternativa di vietare l’utilizzo dei soli apparecchi a “bassa e bassissima
efficienza” maggiormente inquinanti (efficienza energetica inferiore al 63%) e di sviluppare
contestualmente un pacchetto di iniziative informative, formative, regolamentari mirante a:
informare la popolazione sul corretto utilizzo delle biomasse legnose, promuovere
l’evoluzione tecnologica per lo sviluppo di apparecchi domestici “più efficienti e a minori
emissioni di inquinanti”, introduzione di una classificazione emissiva degli apparecchi (oggi
non esistente a livello nazionale ne europeo), regolamentazione della corretta installazione,
manutenzione e controllo, censimento degli impianti domestici (compreso il sistema di
evacuazione fumi) alimentati a biomassa legnosa destinati al riscaldamento; in tal senso,
pertanto, la misura ER-3 è stata valutata e sviluppata congiuntamente alle misure ER-1, ER-2,
ER-4 che, appunto, introdurranno una più moderna disciplina.

Da ultimo, nel corso delle attività di consultazione e partecipazione sono emerse proposte di azioni che o
non hanno potuto essere considerate in questa fase (ed esempio in quanto si collocano ad un livello di
dettaglio troppo puntuale rispetto alla scala strategica a cui opera il PRIA) oppure che sono state recepite
in alcune misure ma che potrebbero essere ulteriormente sviluppate (si pensi ai suggerimenti relativi al
tema del monitoraggio o dell’informazione), proposte che quindi rappresentano indicazioni che potranno
essere utilizzate in sede attuativa del PRIA, ferma restando l’esigenza di valutarne puntualmente la
fattibilità e le modalità di recepimento all’interno del Piano o in altri strumenti di programmazione
regionale. Nella Tabella 4-6 che segue se ne riportano alcune, a titolo esemplificativo.
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Tabella 4-6: Sintesi di alcuni spunti emersi nella fase di osservazione al Documento preliminare di PRIA ed al Documento di
scoping.
Argomento

Alternative

Trasporti su strada e mobilità

Indicazioni utili per la messa a punto di criteri per l’accesso alle ZTL dei Comuni (TP-4):




ZTL: chi fa assistenza agli impianti termici deve poter raggiungere gli edifici quando serve, non
solo in orari specifici (ASSOPETROLI Lombardia)
30 km/h limite in tutte le strade urbane (Legambiente e Alberi a Milano)
creare parcheggi di interscambio fuori dalla città e ridurre i parcheggi all'interno della città;
aumentare la frequenza trasporti pubblici e le preferenziali per trasporti pubblici; divieto di
accesso per i pullman in centro città (creazione di stazioni fuori dal centro servite con i mezzi
pubblici); obbligo di creare servizio navette per i principali centri commerciali fuori città
(Alberi a Milano)

Indicazioni utili per la messa a punto delle Linee di indirizzo ai Comuni per la distribuzione urbana
delle merci (TM-3):
 incrementare piazzole di carico e scarico nella ZTL di Milano; creare un sistema tecnologicoinformatico di controllo delle piazzole; creare piattaforme di vicinato nel territorio urbano per
interscambio merci con limitate dimensioni per magazzinaggio e uso di mezzi a basso
impatto; dar vita anche in altre città lombarde, come Milano, ad intese per promuovere sosta
nelle autorimesse (CONFCOMMERCIO Milano - ASSOMOBILITA')
 riforma del trasporto in conto proprio con azioni di disincentivo; programmazione e
pianificazione in ambito nazionale e regionale; sviluppo servizi informatici e telematici per
ottimizzare il carico e lo scarico dei veicoli; accelerare l'integrazione completa dei diversi
mezzi di trasporto; ristrutturare la catena logistica e promuovere il trasporto combinato;
razionalizzare / integrare le catene logistiche e incentivare forme di trasporto alternativo al
“tutto strada”; incentivare la costruzione di reti d'imprese, fornire strumenti facilitatori per
l'aggregazione d'impresa per filiera; costruire politiche adeguate per la distribuzione delle
merci in ambito urbano; piani urbani della mobilità "per filiere compatibili" (CNA Lombardia)
 regolamentare gli orari di carico/scarico delle merci in città - solo in alcune fasce orarie;
regolamentare i giorni e gli orari per traslochi e altri spostamenti eccezionali (Alberi a Milano)
Indicazioni utili per lo sviluppo della programmazione in materia di mobilità e trasporti (TPL-19):


sviluppo / potenziamento linee metropolitane e ferroviarie e coordinamento tra assetto
territoriale e infrastrutturale, esigenze di mobilità e servizi di trasporto pubblico (Comune di
Trezzo sull'Adda, Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Alberi a Milano)

Sorgenti stazionarie e uso

Indicazioni relative allo sviluppo delle FER:

razionale dell'energia



revisione degli obblighi imposti dal decreto 28/2011, estendendo la base degli interventi e
soprattutto in riferimento alla categoria E8 "Edifici Industriali"; estendere la base dei soggetti
coperti dall'obbligo (anche le piccole ristrutturazioni) (ANIMA - Assotermica)

Indicazioni in materia di efficienza energetica e uso razionale energia:





Attività agricole e forestali

per migliorare il corretto utilizzo e gestione degli impianti (e quindi riduzione delle emissioni):
iscrizione di tutti i generatori di calore a CURIT entro 2015; imporre standard di rendimenti
migliorativi; riconoscimento delle figure professionali; manutenzione (ANFUS)
campagna regionale per sostituzione apparecchi con rendimento inferiore a 75%; sistema di
incentivazione per la sostituzione di apparecchi (ANFUS)
introdurre il vincolo della manutenzione dei prodotti e dei componenti ad essi collegati (es.
canne fumarie); attenzione alla qualità del combustibile ed alla qualità della tecnologia
utilizzata (Confindustria CECED - Gruppo UNICALOR)
predisporre misure volte a favorire interventi sul patrimonio immobiliare esistente, con
duplice obiettivo di aiutare le imprese in questo momento di difficoltà e di miglioramento
della qualità urbana delle città (es. centrali termiche di quartiere); manutenzione
straordinaria delle grandi utenze condominiali (mediante creazione di sportelli regionali per
l'accesso a servizi di check up energetico gratuito); premialità per i più virtuosi (magari
attraverso bonus volumetrici) (ANCE Lombardia)

Indicazioni utili al contenimento delle emissioni di polveri da impianti annessi all'attività primaria:


coinvolgere chi mette sul mercato le macchine, perché siano già adeguate ai limiti previsti
dalla legge, in modo che l'azienda che investe su un macchinario nuovo, non debba fare
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ulteriori adeguamenti (COLDIRETTI Lombardia)
Indicazioni relative alle realizzazione e mantenimento di fasce verdi:





Altro






incrementare la dotazione vegetazionale, in particolare lungo le infrastrutture viabilistiche e
in corrispondenza delle aree produttive; realizzare boschi urbani (ARPA)
inserire sistemi verdi agro-forestali dentro la città, a partire dalle aree industriali dismesse e
dagli scali ferroviari; i Piani del verde non siano considerati piani ornamentali ma piani
infrastrutturali; privati, imprenditori e Comuni che attuano i Piani del verde devono poter
godere della defiscalizzazione; i Comuni devono dotarsi di un catasto delle isole termiche,
sulla base delle quali nei Piani del verde possano essere inseriti i canali di vento (Green City
Italia)
piantare alberi e aumentare la proporzione di aree verdi vs. aree cementificate; verifica ed
eventuale aumento della percentuale di verde di compensazione a carico delle imprese
costruttrici di nuovi edifici sul territorio urbano (purché il verde sia posto contestualmente e
vicino al costruito); riqualificazione verde delle zone dismesse e abbandonate, piantando
alberi e creando parchi cittadini (Alberi a Milano)
considerare il telelavoro e più in generale la promozione di ICT (ARPA)
attenzione al consumo di suolo (CONFCOMMERCIO, Consiglio Ordine Architetti PPC Milano,
Legambiente)
controlli e monitoraggio (AMSA, Circolo Culturale AmbienteScienze comune di Milano,
German Puntscher, Legambiente)
ulteriori iniziative di informazione, sensibilizzazione, educazione (ACI Milano, Alberi a Milano,
associazione Genitori Antismog, Circolo Culturale AmbienteScienze, Confindustria CECED Gruppo UNICALOR, Legambiente)
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5 VALUTAZIONE DEL PIANO
5.1 Potenziali effetti ambientali, criteri per l’attuazione delle
misure di PRIA e misure di mitigazione
5.1.1 TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ
Per quanto riguarda il settore della mobilità e dei trasporti le macro aree di intervento previste dal PRIA, in
coerenza con le previsioni di piano incluse nel PRS e nel PTR, riguardano l’adozione di politiche ed
interventi volti al miglioramento e all’integrazione dei sistemi del trasporto pubblico, al potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e del sistema navigabile per la mobilità di persone, alla
limitazione della circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti ed all’incentivo all’uso di veicoli a basse
emissioni o all’ammodernamento degli attuali veicoli in circolazione. Le azioni dispiegate nelle pratiche
normative, di pianificazione e di indirizzo da parte di Regione Lombardia, nel campo della mobilità e dei
trasporti, tengono conto degli obiettivi che la Commissione Europea ha fatto propri e comunicato
attraverso il Libro Verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana”, ovvero lo sviluppo di alternative
efficaci alla mobilità privata, la promozione e la sperimentazione di tecnologie pulite ed intelligenti.

TRASPORTO PRIVATO
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)
Gli interventi che incentivano - in maniera diretta o indiretta - il rinnovo del parco veicolare, a favore di
veicoli elettrici o di altri veicoli a ridotto impatto ambientale, alimentati a metano e GPL, possono
impattare positivamente sul risparmio energetico e sulle emissioni. Nel caso della misura in esame, il
rinnovo viene reso sostanzialmente vincolante, seppur diluito nel tempo (entro il 2020), per effetto di
restrizioni alla circolazione per categorie di veicoli. Misure di tipo economiche verranno destinate per
finanziare il rinnovo e/o la trasformazione delle tipologie obsolete attraverso l’installazione di dispositivi di
abbattimento degli inquinanti (filtri anti-particolato, anti-ossidi di azoto, motorizzazioni a gas).
I potenziali impatti negativi sull’ambiente relativi a questi interventi derivano in prima istanza dalla
produzione di rifiuti (rifiuti speciali, cioè batterie, nel caso di sostituzione con veicoli elettrici). È dunque
sempre opportuno valutare anche i costi ambientali di smaltimento, nonché garantire ove possibile il
riciclo o comunque il corretto smaltimento dei veicoli sostituiti, e 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. Le
politiche di incentivo alla rottamazione possono avere un effetto non voluto di ulteriore stimolo
all’acquisto e quindi all’uso del mezzo privato; nella distribuzione delle risorse economiche, quindi, si
dovranno privilegiare le situazioni di trasformazione e riconversione del mezzo, piuttosto che l’acquisto
del nuovo. Un’ulteriore misura di incentivo potrebbe consistere nell’erogazione di abbonamenti regionali
per il TPL o per il car-sharing elettrico a chi rottama la propria auto per non acquistarne una nuova. In
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generale, è importante che l’implementazione di tali misure provveda, al contempo, ad adeguati servizi di
trasporto alternativi per soddisfare la domanda di mobilità con un livello di servizio almeno paragonabile a
quello precedente la limitazione. Altrimenti, l’effetto di tali interventi si limiterà al ricambio del parco
veicoli, senza indurre uno shift verso modalità più sostenibili.
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 gomma26.
TP-4 - Istituzione ZTL nei comuni
La misura può promuovere l’uso di veicoli più efficienti e meno inquinanti, l’uso di sistemi di mobilità
innovativi (es. car-sharing) e determinare un miglioramento della qualità di vita dei centri storici,
consentendo una riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini, che possono fruire di un
ambiente urbano più sicuro e meno rumoroso.
Come già ricordato in merito alle misure per la progressiva sostituzione di veicoli maggiormente inquinanti
(TP-1, TP-2 e TP-3), è importante prevedere alternative sostenibili e di facile accesso, che vadano a
controbilanciare l’effetto delle limitazioni per soddisfare in maniera più efficiente e meno inquinante la
domanda di mobilità. Sono da promuovere sistemi articolati e flessibili, congegnati in modo da trasferire i
benefici sociali (riduzione della congestione e dell’inquinamento) in vantaggi individuali, percepiti come
tali dal singolo utente. Solo la diretta percezione del beneficio consente infatti una diffusa accettazione
sociale.
Inoltre, come evidenziato per la misura TM-3, sarà necessaria un’azione di coordinamento con le Province,
le future Agenzie per il TPL e le città metropolitane per un corretto inserimento delle misure di controllo
degli accessi in un contesto di mobilità pendolare ed extraurbana, ovvero tenendo in considerazione la
dotazione corrente e futura di infrastrutture (es. parcheggi di interscambio) e servizi (es. linee suburbane).
È infatti necessario evitare che le limitazioni dell’accesso alle aree sottoposte a ZTL impattino sulle
condizioni di congestione e pressione da traffico veicolare in ingresso ai Comuni, risultando solo in uno
spostamento del problema al cordone e non in una riduzione delle emissioni.
TP-5 - Limitazione accesso centri urbani
La misura TP-5 introduce un’importante novità nell’ambito del controllo degli accessi nei Comuni in
quanto va ad agire sulle autovetture caratterizzate da massa e cilindrata elevate. Come descritto nello
scenario di riferimento, la Lombardia è tra le prime Regioni d’Italia per autovetture di grossa cilindrata e
l’impatto di queste in termini emissivi è, in proporzione, significativo. La massa, intesa come proporzionale
al volume, è inoltre fattore di impatto rilevante sull’occupazione di suolo, soprattutto negli ambiti urbani
densamente popolati e fonte di rischio per le utenze deboli (ciclisti, pedoni). Dal punto di vista degli
impatti, si richiamano le considerazioni fatte precedentemente per le azioni TP-1, TP-2, TP-3 e TP-4.

26

Martini G., “Abbattimento delle emissioni da trasporto. Opzioni tecnologiche”, in JRC European Commission, “Collaborative
Research Project for Air Pollution Reduction in Lombardy Region (2006- 2010)”, luglio 2011.
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Mobility management e mobilità sostenibile (TP-6 - Campagna di comunicazione sulla mobilità
sostenibile; TP-8 - Coordinamento regionale Mobility Manager aziendali e d’area; TP-9 - Eco-drive)
Le misure TP-6, TP-8 e TP-9 sono funzionali a creare le condizioni effettive per un cambiamento delle
abitudini di mobilità, ovvero attraverso azioni di sensibilizzazione ed educazione, con l’obiettivo di
diffondere la cultura di una mobilità sostenibile. Per quanto riguarda la misura TP-6, alcuni esempi
possono riguardare corsi sull’uso e la manutenzione della bicicletta rivolti ai cittadini, percorsi di
formazione e laboratori rivolti a bambini e ragazzi sui temi della mobilità dolce, manifestazioni e
campagne di informazione, iniziative per le promozione delle bici-stazioni, finalizzate a promuovere l’automanutenzione e l’auto-riparazione dei mezzi.
In merito alla misura TP-8, il coordinamento tra Mobility Manager aziendali e d’area può favorire un
utilizzo efficiente del sistema mobilità, privilegiando ed incentivando attraverso politiche aziendali
specifiche modi sostenibili per gli spostamenti casa-lavoro. Tali iniziative, di tipo “leggero”, si
caratterizzano per la flessibilità nel rispondere alle esigenze di categorie diverse di utenti e sono
facilmente reversibili qualora necessario.
Infine, l’iniziativa TP-9, introducendo l’eco-guida come criterio di merito nella gare per i servizi TPL e come
materia di studio teorico e pratico nei corsi per il conseguimento della patente, potrà concorrere alla
diminuzione delle emissioni, ad una diminuzione dell’inquinamento rumoroso ed alla sensibilizzazione dei
cittadini, andando a premiare i comportamenti virtuosi dal punto di vista dell’ambiente.
In generale, le misure TP-7, TP-8 e TP-9, se progettate adeguatamente, per loro natura non producono
effetti negativi significativi sull’ambiente.
TP-7 - Sistemi di analisi per la mobilità delle flotte di veicoli
Trattandosi di misure immateriali, non si prevedono impatti significativi sulle componenti ambientali. Si
segnala, comunque, l’importanza di dotarsi di strumenti di analisi e di accompagnare tali strumenti con le
competenze e la formazione adeguata da parte del personale. L’azione si applica solamente i conglomerati
di Milano, Brescia e Bergamo e la zona di pianura ad elevata urbanizzazione. A questo proposito e
nell’ottica prevista dalla recente riforma del trasporto pubblico locale, si sottolinea l’importanza di dotare
le future agenzie degli strumenti informativi idonei a condurre, con un certo grado di autonomia, gli
approfondimenti necessari.
TP-10 - Combustibili gassosi per autotrazione
Per la misura TP-10 valgono le medesime considerazioni espresse per le misure TP-1, TP-2 e TP-3 in
relazione ai potenziali impatti indiretti dovuti al rinnovo con sostituzione del parco autovetture e autobus.
Ambiti di riferimento per la presente misura sono gli agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e la zona di
pianura ad elevata urbanizzazione. Stante la diffusione pressoché omogenea di veicoli inquinanti sul
territorio regionale e la invece diversa ripartizione dei veicoli a metano, sarà 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
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
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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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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 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.
TP-12 - Controlli elettronici su strada
L’aumento nell’efficacia dei controlli comporta un risparmio di risorse ed un maggiore effetto dei
provvedimenti legati ai divieti di circolazione. Sono da valutare, in un’ottica di ciclo di vita, l’installazione di
dispositivi elettronici e/o di etichettatura riconoscibile e ad alta visibilità in modo da ridurre gli impatti
legati allo sviluppo industriale di un prodotto destinato ad essere ospitato su vasta scala. Analogamente, si
richiama l’attenzione sulla possibilità di aggiornare i dispositivi telepass già presenti sui veicoli, evitando
l’obbligo di acquisto di un nuovo dispositivo; oppure sulla possibilità di utilizzare i dispositivi di bordo che
saranno disponibili di serie sulle auto di nuova generazione e che saranno in grado di “dialogare” tra di
loro e con apposite infrastrutture.
TP-13 - Sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica
Come già sottolineato precedentemente per le misure TP-1, TP-2, TP-3 e TP-11, è necessario valutare gli
impatti sulla varie componenti ambientali dovute alla produzione di rifiuti speciali che, in particolare, per
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le auto elettriche riguardano lo smaltimento delle batterie. È dunque opportuno valutare anche i costi
ambientali di smaltimento, nonché garantire ove possibile il riciclo o comunque il corretto smaltimento
dei veicoli sostituiti e 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.
Certamente uno dei benefici offerti dalla mobilità elettrica consiste nella silenziosità dei motori da cui
consegue un minore impatto acustico, specialmente in ambito urbano; d’altro canto la silenziosità solleva
dei problemi di sicurezza nell’interazione con pedoni e ciclisti, da risolvere attraverso un’opportuna
educazione di tutti gli utenti e attraverso dispositivi di segnalazione della presenza dei veicoli.
Inoltre, un’eventuale diffusione capillare di veicoli elettrici richiede significativi interventi di
ammodernamento del sistema di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Notevoli vantaggi in
questo senso potrebbero arrivare dalla introduzione delle smart grid, che consentirebbero di ottimizzare
la trasmissione di energia e di bilanciare in maniera ottimale produzione e consumo. Da considerare infine
che l’infrastrutturazione del territorio con una rete capillare di colonnine di ricarica presenta un potenziale
impatto sul paesaggio urbano.
TP-14 - Requisiti minimi e premianti per l’assegnazione di incentivi regionali a imprese ed enti locali
Per la misura in questione valgono le considerazioni espresse circa l’azione TP-8. Tali interventi, se
progettati adeguatamente, per loro natura non producono effetti negativi significativi sull’ambiente.
TP-15 - Self-service metano e G.P.L.
Per la misura in questione valgono le considerazioni espresse per l’azione TP-11. In particolare, è
importante che lo snellimento delle procedure di valutazione del rischio sui nuovi impianti non venga
raggiunto a discapito di un maggiore consumo del suolo e una minore qualità paesaggistica.
TP-16 - Rete distribuzione biometano
Si rimanda alla trattazione nella sezione dedicata all’energia per una valutazione più specifica degli impatti
delle tecnologie e dei prodotti degli impianti sperimentali sulle componenti ambientali.
TP-17 - Bando “Responsabilità sociale per la competitività di impresa”
Trattandosi di un pacchetto di azioni immateriali, se progettati adeguatamente, non si segnalano
significativi impatti sulle componenti ambientali. Si sottolinea, ad ogni modo, l’aspetto positivo legato alle
iniziative di mobility management (accordi/convenzioni con operatori TPL, iniziative di car pooling e car
sharing aziendale, navette) come già riportato per l’azione TP-8. Inoltre, l’adozione di prodotti a filiera
corta e di centrali d’acquisto sostenibili per l’approvvigionamento contribuisce a diminuire l’impatto delle
attività di logistica e distribuzione delle merci ed i fenomeni di congestione ad esse correlati.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programmi di intervento nel settore ferroviario e metropolitano (TPL-1 - Programmi di intervento nel
settore metropolitano e metrotranviario; TPL-2- Sviluppo 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)
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Il potenziamento e l’estensione delle linee di trasporto su ferro determina un miglioramento del sistema
dei trasporti pubblici, migliorandone la qualità di servizio e l’accessibilità, e favorisce lo shift modale verso
modi più sostenibili. I principali potenziali effetti positivi riguardano la diminuzione della congestione, dei
consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. Inoltre, l’estensione delle linee comporta un
ampliamento del territorio servito, migliorando l’accessibilità e l’inclusione sociale delle fasce di
popolazione che non utilizzano l’autovettura. In aggiunta, la riqualificazione delle stazioni esistenti nella
logica di favorire la lo scambio modale e di diminuire i tempi di trasbordo rendono appetibili gli
spostamenti sulla media distanza, tipici alla scala regionale, a coloro che usano l’autovettura privata.
D’altro canto i progetti infrastrutturali – siano essi relativi a linee ferroviarie, metropolitane o metrotranviarie – possono comportare impatti ambientali significativi, sia nella fase di cantiere che in quella di
esercizio. Effetti negativi si potrebbero riscontrare sulla componente suolo, in caso di
impermeabilizzazione di aree libere o di consumo di aree agricole. È da considerare d’altro canto che il
potenziamento dell’offerta di trasporto collettivo, contribuendo a contenere il tasso di motorizzazione e la
quota di spostamenti effettuati con veicoli privati, riduce nel contempo anche la necessità di aree
destinate a parcheggio.
La realizzazione dei singoli manufatti potrebbe inoltre interferire negativamente con il sistema delle
acque, in particolare ove questi provochino l’artificializzazione di tratti di fiume e la conseguente perdita
di naturalità degli alvei e dei sistemi acquatici.
Lo sviluppo di nuove linee e il potenziamento di quelle attuali comportano impatti sonori significativi in
corrispondenza dei tracciati, degli svincoli e delle stazioni. Effetto che può essere mitigato, almeno in
parte, dotando le infrastrutture di opere accessorie, quali le barriere fonoassorbenti - le quali, a loro volta,
pongono questioni quali l’inserimento visivo nel contesto paesaggistico.
La realizzazione di infrastrutture può inoltre comportare il rischio di:
 frammentazione e banalizzazione del paesaggio degli spazi aperti;
 accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio storicoarchitettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto;
 alterazione delle visuali lontane e criticità di tipo percettivo;
 perdita di valore ecosistemico e fruitivo delle aree, frammentazione, perdita di continuità e
relazioni funzionali;
 sviluppo incontrollato di usi impropri nell’immediato contesto.
La frammentazione degli ecosistemi causata da infrastrutture lineari può essere mitigata dotando le
infrastrutture di significative opere accessorie per l’attraversamento di strade e ferrovie da parte delle
comunità faunistiche locali.
I potenziali effetti negativi sull’ambiente, qui accennati, devono in primo luogo essere minimizzati,
attraverso una progettazione attenta all’ambiente, e successivamente mitigati. 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
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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.
Infine, gli impatti “residui”, che cioè permangono anche una volta applicate tutte le misure per la
prevenzione e la mitigazione dell’impatto, devono essere compensati in modo opportuno. È utile
promuovere, fin dalle fasi iniziali di pianificazione, 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;
TPL-7 - Piste ciclabili; TPL-8 - Bike sharing)
Gli interventi TPL-6, TPL-7 e TPL-8 riguardano il sostegno e l’incentivo alla mobilità ciclabile, attraverso sia
opere infrastrutturali (stazioni bike-sharing, nuove piste ciclabili) che misure di pianificazione (Piano
Regionale della Mobilità Ciclistica). L’azione TP-7 si concentra solo sui conglomerati di Milano, Bergamo e
Brescia. Sarà cura del Piano individuare le tratte ciclabili strategiche eventualmente anche al di fuori delle
aree suburbane anzidette. Si segnala di valutare il corretto inserimento degli interventi previsti nel tessuto
naturale e/o urbano e nel contesto paesaggistico e culturale, oltre che la qualità costruttiva ed i materiali
impiegati.
In un’ottica più ampia, è bene ricordare che, per creare le condizioni effettive per un cambiamento delle
abitudini di mobilità verso la modalità ciclopedonale, la costruzione di nuove piste ciclabili è da
considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente: è necessario attuare contestualmente una serie di
provvedimenti e azioni che agiscano sia sul lato della domanda che su quello dell’offerta. Sono essenziali
azioni di sensibilizzazione ed educazione, con l’obiettivo di diffondere la cultura della mobilità dolce, come
previsto dall’intervento TP-6. È necessario ampliare e realizzare servizi, come ad esempio quelli offerti da
sistemi di bike-sharing e all’interno di bici stazioni finalizzate a promuovere l’auto-manutenzione e l’autoriparazione dei mezzi, diffondendo l’educazione all’utilizzo della bicicletta nei propri spostamenti
quotidiani e diventando un centro di aggregazione ad ampio spettro con attività dedicate alla cultura della
mobilità dolce. In merito al bike-sharing è da sottolineare la necessità di un’integrazione (o per lo meno un
coordinamento) di tipo tariffario e dei requisiti di accesso tra sistemi implementati e gestiti da soggetti
diversi al fine di consentire al cittadino, così come si vorrebbe per il Trasporto Pubblico convenzionale, un
utilizzo trasversale del sistema. Tra le ricadute di tale politica, ad esempio, vi è il sostegno all’intermodalità
treno+bici per gli spostamenti pendolari che usufruirebbero del bike-sharing in due città distinte come,
rispettivamente, primo ed ultimo miglio. È inoltre opportuno sottolineare anche la valenza educativa di
questo tipo di progetti. Uno dei punti di forza di un sistema di bike-sharing è difatti l’“effetto volano” che
la diffusione del servizio può generare: l’uso della bicicletta in città diventa non solo possibile ma voluto
dall’amministrazione pubblica, con conseguente aumento della considerazione e del rispetto verso i ciclisti
e dell’appeal verso l’uso della bicicletta in generale.
In generale, le azioni di promozione della mobilità ciclabile possono comportare risparmio energetico,
riduzione delle emissioni in atmosfera, diminuzione dell’inquinamento acustico e maggiore inclusione
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sociale per chi non ha accesso all’autovettura. L’uso della bicicletta, costituendo anche un fattore di
esercizio fisico, può ridurre il livello di sedentarietà della popolazione e avere un effetto positivo sulla
salute. In particolare, per quanto riguarda il bike-sharing, il parco biciclette - oltre che di una costante
manutenzione - necessita di un rinnovo periodico. La vita media di una bicicletta di un sistema di bikesharing è tipicamente variabile tra 2 e 5 anni, in funzione della qualità costruttiva del mezzo, della
frequenza d’uso, della qualità della manutenzione. Sono attualmente oggetto di prime sperimentazioni27
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. Al rinnovo del parco
biciclette sono riconducibili impatti legati allo smaltimento delle biciclette vecchie ed alla produzione delle
nuove biciclette. 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.
TPL-9 - Car sharing ecologico
In merito alla misura TPL-9, i principali effetti positivi sull’ambiente sono:
 riduzione del tasso di motorizzazione, grazie alla scelta di parte degli utenti di rinunciare al
possesso di un veicolo, e conseguente riduzione dell’occupazione di suolo;
 riduzione delle emissioni anche in funzione della possibilità di utilizzare per il servizio veicoli con
tecnologie meno inquinanti, come ad esempio i veicoli elettrici;
 diminuzione della mobilità individuale motorizzata a favore del trasporto pubblico e di altre
modalità sostenibili, a causa di una migliore percezione, da parte dell’utente, dei reali costi di
trasporto dei mezzi utilizzati (il car-sharing consente di percepire il costo effettivo di uso
dell’automobile). Gli effetti indiretti riguardano la diminuzione della congestione e una minore
domanda di spazi per la sosta dei veicoli.
Per rendere efficaci tali sistemi e per limitare i potenziali impatti sull’ambiente è importante prestare
attenzione ad alcuni elementi di progettazione. Ad esempio, un servizio di car-sharing le cui tariffe
risultassero competitive con quelle del trasporto pubblico sarebbe in contraddizione con l’obiettivo di
riduzione delle percorrenze chilometriche con veicoli motorizzati individuali (benché contribuisca a
diminuire il tasso di motorizzazione). Inoltre, 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. Inoltre, sarà opportuno valutare alcuni parametri tipici del servizio, quale, ad esempio, la
riconsegna dell’auto presso la medesima stazione di prelievo, potenziali colli di bottiglia che attualmente
frenano la diffusione del servizio.
Valgono alcune delle considerazioni già esposte per TP-13, ed in particolare si richiama la necessità di una
valutazione degli impatti relativi ai veicoli di car-sharing 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.
TPL-10 - Dispositivi antiparticolato per autobus adibiti a servizi di TPL

27

Ad esempio, http://www.makeacube.com/2012/10/05/okobici/
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Non si segnalano ulteriori impatti in aggiunta a quanto descritto in merito alla misura TP-1, TP-2 e TP-3.
TPL-11 - Sperimentazione della tecnologia a idrogeno
La sperimentazione di veicoli ad idrogeno può rappresentare un passo in avanti verso combustibili a
minore impatto sul clima. Tale misura interessa unicamente i conglomerati di Milano, Bergamo e Brescia.
Laddove saranno necessari adeguamenti infrastrutturali per la distribuzione del carburante (Stazione di S.
Donato, Milano) sarebbe opportuno prevedere, in uno scenario a breve-medio termine, la possibilità di
aprire anche al pubblico l’utilizzo della stazione di rifornimento, che sarà dedicata a soli 3 autobus.
Azioni per la diffusione di sistemi di infomobilità (TPL-12 - Interventi integrati per la riduzione degli
impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana ed interurbana; TPL-18 - Diffusione dei sistemi di
infomobilità)
In merito alle iniziative per la promozione e la diffusione dei sistemi di car sharing e bike sharing, le
considerazioni seguono il ragionamento già espresso nella valutazione delle azioni TPL-8 e TPL-9. In
aggiunta, le azioni di infomobilità sono funzionali a perseguire obiettivi quali la diminuzione della
congestione o la promozione del trasporto pubblico. Per quanto riguarda la mobilità privata, i dati di
traffico costituiscono la base di sistemi informativi realizzati dagli enti gestori delle infrastrutture, ad
esempio per la ridistribuzione del traffico in tempo reale mediante pannelli a messaggio variabile.
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 IODL2.028. 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 Expo29, costruito
mediante la sinergia tra vari operatori di trasporto (Autostrade per l’Italia, ATM, SEA, Milano Serravalle Milano Tangenziali, Trenitalia e TRENORD). Per quanto riguarda il mezzo pubblico, l’obiettivo principale è
di fornire al singolo cittadino o a gruppi di cittadini con esigenze di trasporto omogenee (dipendenti di
aziende, studenti, turisti, …) un servizio utile a pianificare ed eseguire spostamenti estemporanei o
periodici con mezzi alternativi all’auto privata. Se progettati adeguatamente, non si intravedono impatti
significativi sulle componenti ambientali.
Rinnovo del parco veicoli TPL e taxi (TPL-13 - Rinnovo parco autobus con autobus ecologici; TPL-14 - Taxi
ecologici)
Rimangono valide le considerazioni e la valutazione espressa per le azioni TP-1, TP-2, TP-3, TPL-11. In
aggiunta, a proposito degli incentivi per l’acquisto di taxi, si segnala che i mezzi più “ecologici” (bi-fuel
metano/benzina, ibridi benzina/elettrico, GPL), essendo più convenienti rispetto alle alternative
convenzionali (diesel e benzina), rappresentano di per sé una possibilità per abbattere i costi di gestione
da parte dei tassisti.
TPL-15 - Rete autoparchi regionale
Non è chiaro il contributo della misura al miglioramento dell’inquinamento atmosferico. I criteri da
adottare nell’individuazione e nell’implementazione delle aree di servizio dovranno tenere conto
28
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dell’impatto sul paesaggio e prevederne un corretto inserimento. In generale, si dovrà minimizzare il
consumo e l’impermeabilizzazione dei suoli, localizzando gli interventi in aree 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.
TPL-16 - Applicazione del Free–Flow alla rete autostradale lombarda; TPL -17 - Pedaggio della rete
ordinaria per i mezzi pesanti
La misura TPL-17 interessa esclusivamente le Zone A e B, ovvero i territori in cui sussistono o
sussisteranno le maggiori sovrapposizioni tra la rete autostradale e la rete extraurbana. La misura mira ad
indirizzare il traffico pesanti lungo le direttrici autostradali, laddove rappresentino alternative compatibili,
in modo da fluidificare il traffico lungo le arterie secondarie della rete (strade extraurbane o di gerarchia
inferiore), realizzando complessivamente una riduzione delle emissioni per effetto della diminuzione della
congestione da traffico. Sarà opportuno verificare, attuando simulazioni lungo i tratti di rete coinvolti, la
variazione dei coefficienti di emissione da traffico dovuta alle variazioni 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
L’azione è inclusa in qualità di strumento attuativo della l.r. 6/2012 ed è finalizzata ad individuare le linee
di indirizzo ed azioni strategiche in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di
mobilità, a favorire il riequilibrio e l'integrazione modale e tariffaria e a indicare l'assetto fondamentale
delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare. I settori coinvolti dal
Programma includono buona parte delle misure del PRIA già valutate (si rimanda pertanto alle valutazione
espresse finora), ad eccezione delle infrastrutture per la viabilità autostradale e stradale di rilevanza
regionale e del trasporto aereo.
Come già precedentemente richiamato nell’ambito del quadro di riferimento ambientale (cap. 3), gli
impatti sulla qualità dell’aria conseguenti alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali possono essere
considerati positivi solo nel breve periodo, per effetto della fluidificazione del traffico e degli attuali
fenomeni di congestione lungo la rete (sebbene le velocità aumentino e quindi anche i consumi specifici e
le emissioni). Nel medio-lungo periodo, tuttavia, come ampiamente documentato in letteratura30,
l’aumento dell’offerta e della capacità stradale riducono il costo generalizzato di viaggio ed attirano viaggi
da altri percorsi e da altri modi, incoraggiando viaggi più lunghi e frequenti e andando progressivamente a
saturare la nuova capacità introdotta. Inoltre, a seconda del contesto, l’aumento dell’offerta stradale può
fungere da stimolo per lo sprawl: un uso quotidiano dell’auto diminuisce la percezione dei costi marginali
e aumenta la disponibilità ad insediarsi in localizzazioni non accessibili con il mezzo pubblico. La
diminuzione della congestione lungo le arterie stradali, che rappresenta un beneficio per la diminuzione
delle emissioni atmosferiche, sul medio-lungo periodo induce coloro che non avrebbero usato l’auto per i
propri spostamenti proprio a causa della congestione ad utilizzarla.

30

Si leggano a questo proposito: Todd Litman, “Generated Traffic and Induced Travel Implications for Transport Planning, Victoria
Transport Policy Institute, September 2012 e Phil Goodwin and Robert B. Noland (2003), “Building New Roads Really Does Create
Extra Traffic: A Response to Prakash et al.,” Applied Economics (www.tandf.co.uk/journals).
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In aggiunta agli interventi di mitigazione già elencate per le misure TPL-1, TPL-2, TPL-3, TPL-4 e TPL-5, si
elencano in maniera non esaustiva altre azioni che possono mitigare gli effetti delle infrastrutture del
trasporto su gomma:


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 attenta gestione degli usi del suolo al fine di collegare i nodi principali della rete con il TPL;



migliorare i livelli di servizio del trasporto pubblico in modo da offrire un servizio il più possibile
porta-a-porta.

Oltre a ciò, la previsione di nuove infrastrutture stradali e autostradali di rilevanza regionale determina
una frammentazione del territorio, producendo impatti rilevanti sugli ecosistemi e sulla biodiversità, in
particolare laddove sono intersecati corridoi della Rete Ecologica, oltre all’occupazione di suolo libero (in
particolare suoli agricoli e forestali), all’incremento del rumore, all’impatto sul paesaggio.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, occorre rimarcare gli effetti ambientali ad esso connessi, in primo
luogo le emissioni di inquinanti in atmosfera (principalmente CO, NOx, SOx, HC e PM10). Il traffico
aeroportuale produce infatti ricadute al suolo di una certa significatività, specialmente nelle aree
immediatamente circostanti l’infrastruttura (fino a qualche chilometro di distanza). In generale, la
dispersione avviene principalmente in alcune zone sottovento rispetto al punto di emissione: ciò significa
che la locale meteoclimatologia e la disposizione dei venti dominanti è uno dei fattori che maggiormente
influiscono sulle ricadute degli inquinanti emessi. Inoltre, il movimento degli aerei e l’incremento di
traffico stradale connesso alla presenza di un aeroporto comportano un aumento dell’inquinamento
ambientale, con possibili conseguenze sulla salute dell’uomo e sugli ecosistemi.
Gli aeroporti hanno inoltre un ruolo significativo nelle emissioni di CO2 equivalente, come anche nelle
emissioni sonore. Ulteriore effetto indotto dal traffico aeroportuale sulla biodiversità consiste
nell’introduzione di specie esotiche (presenti nelle merci, nei bagagli e anche negli stessi indumenti e
scarpe dei passeggeri) e nell’interferenza con le rotte migratorie dell’avifauna, dovute al rumore e
all’inquinamento luminoso.
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.

TRASPORTO MERCI
TM-1 - Tavolo regionale per la mobilità delle merci
Trattandosi di un’azione immateriale, non si riscontrano impatti significativi sulle componenti ambientali.
TM-2 - Multimodalità del trasporto merci
La presente azione intende favorire la multimodalità strada-ferro-acqua nel trasporto merci attraverso la
definizione di una strategia condivisa con i gestori della rete ferroviaria e con le regioni interessate dal
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sistema fluviale padano-veneto. In generale, l’utilizzo di vie navigabili e ferrovie per il trasporto delle merci
rappresenta un elemento positivo per la riduzione dei consumi di energia e delle emissioni. Sarà
necessario, 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.
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 trasporto fluviale, esso può rappresentare un elemento per il decongestionamento delle
infrastrutture stradali e ferroviarie e per l’alleggerimento dei carichi inquinanti in atmosfera. Esistono
tuttavia potenziali effetti negativi sull’ambiente, correlati principalmente a:
 esercizio della navigazione, ovvero trasporto e carico/scarico di beni e persone;
 realizzazione e mantenimento delle infrastrutture (porti, conche, sbarramenti, ...) e dei natanti.
Infatti, in maniera del tutto analoga alle altre modalità di trasporto, il trasporto su vie d’acqua genera
emissioni di inquinanti (NOx, CO, VOCs, SOx, etc) e di gas climalteranti (CO2), seppur minori,
complessivamente, rispetto a strada e ferrovia. Le emissioni sono principalmente dovute all’uso di
combustibile e variano in funzione di altre variabili come la composizione della flotta (numero e tipo di
natanti), le modalità di utilizzo dei natanti (tasso di occupazione e fattore di carico) e le caratteristiche dei
percorsi (velocità, distanze). Esistono limitazioni in materia di combustibili (tenore di zolfo, NOx), seppur di
molto superiori a quelle adottate per il trasporto su strada; le limitazioni non riguardano il PM. La
mancanza di limiti normativi stringenti ha implicato scarsa innovazione tecnologica dei natanti e dei
combustibili utilizzati per la navigazione e, conseguentemente, il trend emissivo recente risulta crescente
riguardo alle emissioni di inquinanti atmosferici e in particolare di SOx, NOx e PM. Oltre agli impatti sulla
qualità della componente aria, l’esercizio della navigazione (il passaggio dei natanti, il movimento dei
mezzi, la regolazione delle acque, …) può andare a influire negativamente sul regolare moto ondoso a
causa di mulinelli e variazioni del livello idrico, e per effetto della movimentazione dei sedimenti possono
sussistere fenomeni di erosione della sede e delle banchine dell’idrovia. Altre fonti di rischio riguardano
possibili incidenti e collisioni tra le imbarcazioni o tra i mezzi di terra e sversamenti accidentali, in acqua o
sul suolo, di sostanze inquinanti e potenzialmente nocive. Inoltre, oltre ad un potenziale incremento
dell’inquinamento dovuto ai numerosi prodotti chimici utilizzati per la costruzione e la manutenzione dei
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natanti, gli impatti sulla componente idrica riguardano gli scarichi di acque grigie e nere durante la
navigazione.
Dal punto di vista infine degli impatti delle infrastrutture per la navigazione, la costruzione di porti, canali
e altri manufatti può determinare consumo di suolo libero, interferire sulla morfologia e sulla qualità del
corso d’acqua e delle sponde e contribuire al degrado paesaggistico e al deterioramento degli ecosistemi
acquatici. Alcune attività, nelle aree portuali e nelle infrastrutture collegate, possono avere conseguenze
in termini di inquinamento delle acque e dei suoli, ad esempio attraverso la dispersione di materiali
pericolosi come le vernici o i solventi utilizzati per la costruzione o manutenzione dei natanti o lo scarico di
acque grigie e nere.
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.
TM-3 - Distribuzione urbana delle merci
La misura “Linee di indirizzo ai Comuni per la distribuzione urbana delle merci”, che interessa soprattutto i
conglomerati urbani di Milano, Bergamo e Brescia, nasce dall’esigenza di armonizzare le regole per
l’accesso ai centri cittadini (modalità, fasce orarie). Gli enti locali in Lombardia hanno infatti stabilito
proprie regole spesso in modo non coordinato; il fatto che esistano differenti modalità anche per Comuni
contigui ha generato non solo una inefficienza per i singoli operatori di trasporto, ma anche effetti
ambientali negativi. È quindi funzionale agli scopi del PRIA l’elaborazione di indirizzi regionali che mirino
anche a coordinare ed omogeneizzare le politiche a scala locale di controllo degli accessi e di logistica
urbana. Come per la regolazione delle ZTL per i mezzi privati, un possibile aspetto critico riguarda gli
effetti secondari indesiderati: nel breve periodo, fenomeni di trasferimento del traffico su itinerari
alternativi o nelle fasce orarie di libero accesso, con trasferimento/inasprimento della congestione in tali
situazioni e dei relativi effetti conseguenti.
È pertanto necessario valutare 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.
TM-4 - Modelli di city logistics
La sperimentazione di sistemi di city logistics attraverso piattaforme dotate di mezzi a ridotto impatto può
produrre impatti positivi, in quanto l’ottimizzazione delle consegne nelle ZTL determina un numero
minore di veicoli in circolazione e un maggiore livello di riempimento (load factor). Ciò comporta anche un
minore impegno delle aree destinate al carico/scarico, liberando aree urbane dai veicoli in sosta. Inoltre, i
mezzi a ridotto impatto consentono un risparmio energetico, oltre che un minor inquinamento acustico
nel caso di veicoli elettrici.
Un importante ruolo può essere giocato, qui come in altre politiche, dagli strumenti informatici e dalle
procedure operative in grado di ottimizzare le attività di scheduling (tempi ed orari di partenza e delivery
in funzione della merce trasportata) e le operazioni di ottimizzazione dei percorsi (routing ottimo a più
criteri), in modo da tenere conto non solo degli aspetti economici, ma anche di ricadute di tipo
ambientale.
175

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

5.1.2 SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
ENERGIE RINNOVABILI
Le fonti energetiche rinnovabili (FER), a causa della riduzione delle riserve di combustibili fossili, assumono
sempre più un ruolo fondamentale della produzione energetica a livello mondiale. Le fonti energetiche
rinnovabili presentano numerosi vantaggi, tra cui quello di essere inesauribili e di avere impatto
ambientale nullo con riferimento alla produzione di gas serra e di scorie da smaltire. In molti casi a questi
vantaggi si aggiunge quello di principale interesse per il PRIA: la totale assenza di emissioni di inquinanti.
Nel caso di FER di origine biogenica (biomasse solide, liquide, gassose) tuttavia si riscontrano emissioni in
atmosfera a causa dei processi di combustione per il loro utilizzo. Tuttavia questi combustibili rinnovabili
vengono fortemente promossi per raggiungere obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e, in
secondo piano, per la autosufficienza energetica. Per tale ragione il PRIA si pone l’obiettivo di contenere al
massimo le emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti dall'utilizzo di biomasse.
La trasformazione dei sistemi di produzione di energia elettrica e termica attraverso la promozione delle
FER permette di creare nuova occupazione e di ridurre la dipendenza economica nei confronti dei paesi
esportatori di greggio, metano, etc. Può rappresentare inoltre anche un’opportunità per ripensare ed
accrescere la qualità urbana e del territorio, valorizzando nel contempo le risorse naturali - sole, vento,
acqua, biomasse e calore del sottosuolo - a seconda delle potenzialità locali.
Biomasse legnose a uso civile (ER-1 - Campagna comunicazione sul corretto uso biomasse; ER-2 Regolamentazione impianti di riscaldamento domestico a biomasse; ER-3 - Estensione divieto uso
caminetti aperti a tutta la regione; ER-4 - Rinnovo apparecchi domestici alimentati a biomasse legnose)
La biomassa utilizzabile ai fini energetici deriva da materiali organici che possono essere utilizzati
direttamente come combustibili o trasformati in combustibili liquidi o gassosi, negli impianti di
conversione: questo insieme di azioni tratta in particolare biomasse di tipo legnoso, materiali di natura
eterogenea, che vanno dai residui forestali agli scarti dell'industria di trasformazione del legno.
L’utilizzo delle biomasse quale fonte energetica rinnovabile sta ricevendo negli ultimi anni una spinta
dovuta alla loro carbon neutrality. Le biomasse, infatti, provenendo da reazioni fotosintetiche, rilasciano
durante la combustione una quantità di CO2 equivalente a quella assorbita dalla pianta durante il suo
accrescimento. Su questo tema esistono tuttavia opinioni contrastanti, come quella riportata in "Opinion
of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy” del Comitato
scientifico dell’European Environment Agency, secondo cui le biomasse possono essere considerate
carbon neutral solo in determinati contesti di produzione e utilizzo.
Gli effetti positivi per contrastare il cambiamento climatico si scontrano peraltro con quelli estremamente
negativi che la combustione di biomasse può produrre sulla qualità dell’aria. Secondo le stime di INEMAR
infatti, la combustione delle biomasse è responsabile di circa il 45% del PM10 primario totale emesso in
Lombardia, come di percentuali non trascurabili, tra il 5 e il 10%, delle emissioni totali di COV, SO2 e NOX. Il
PRIA dunque, in coerenza con i propri obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria, non promuove la
diffusione della combustione delle biomasse, ma cerca di creare i presupposti perché questo avvenga
minimizzando le emissioni di PM10.
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L’uso di caldaie a biomassa e la combustione di legna negli apparecchi domestici (caminetti e stufe)
possono comportare effetti positivi sulla gestione e l’uso razionale dei bacini di raccolta della legna, con
conseguente miglioramento della gestione di boschi e foreste, prevenzione degli incendi boschivi,
prevenzione dei rischi idrogeologici. In secondo luogo si possono avere anche ripercussioni positive sulla
qualità dei suoli, sullo stato della biodiversità e sulla valenza estetica e paesaggistica dei comparti boschivi.
La biomassa può essere auto-approvvigionata direttamente dal suo utilizzatore, che, in questo caso, dovrà
essere sensibilizzato verso una gestione accurata e razionale del proprio appezzamento boschivo; oppure
sarà acquistata dal mercato. In questo secondo caso dovranno essere preferiti fornitori che dichiarano
l’approvvigionamento da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile (cicli produttivi lunghi e
differenziati, uso di essenze locali, attenzione alle altre valenze presenti, come fiumi, animali etc.). Il
rischio, in caso contrario, è lo sfruttamento intensivo delle foreste, con conseguenze pericolose
sull’equilibrio complessivo dell’ambiente.
Attenzione va posta anche alla distanza di approvvigionamento: scegliendo bacini di fornitura lontani si
rischia di vanificare gli effetti ambientali positivi e il risparmio energetico conseguito a causa dell’impatto
ambientale ed economico elevato dovuto al trasporto con mezzi pesanti. In questo senso risulta
significativo promuovere la trasparenza sull’origine della legna per favorire l’utilizzo di quella “a km zero”.
Peraltro, in Lombardia comunque la legna deriva normalmente da boschi posti a breve distanza dal luogo
in cui essa viene bruciata.
Qualora la biomassa da ardere provenga da scarti aziendali di segherie o falegnamerie, o da tagli e
potature, si avrebbe un ulteriore vantaggio ambientale in termini di riuso delle materie di scarto, e quindi
di allungamento del ciclo di vita della materia prima, oltre che la riduzione dei rifiuti.
Oltre al tema dell’approvvigionamento della biomassa, vi è poi quello della tipologia di impianti installati
presso le abitazioni civili: questi devono essere realizzati ed installati a regola d’arte e avere buone
caratteristiche prestazionali. In questo senso il PRIA agisce con azioni di: regolamentazione di tali
apparecchi (ER-2), al fine di aumentarne la sicurezza (rischi di incendio, etc.), la resa energetica e il
rispetto dell’ambiente (riduzione dei consumi di legna e degli inquinanti emessi a fronte di una maggiore
efficienza dell’impianto); incentivo a rinnovare il proprio apparecchio vetusto a bassa efficienza con un
impianto moderno e con migliori rese (ER-4); divieto di utilizzo di apparecchi domestici a bassa efficienza
(rendimento inferiore al 63%) (ER-3).
Da non sottovalutare poi l’importanza di un uso corretto degli impianti, in termini di gestione,
manutenzione, rispetto delle caratteristiche dell’impianto. L’utilizzo non corretto della legna provoca
infatti un aumento dei consumi di combustibile ed un notevole peggioramento delle emissioni in
atmosfera. Se si utilizza legna si deve ricordare che è possibile fare molto per ridurre le emissioni
inquinanti. Gli utilizzatori devono essere adeguatamente sensibilizzati e informati (ER-1) su questa
tematica: la diffusione delle “buone pratiche” consentirà di ottimizzare la scelta circa il tipo di impianto da
acquistare e di legna utilizzabile, di effettuare e vigilare sulla corretta installazione e manutenzione e di
controllare l’adeguatezza della combustione.
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
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Catalogo europeo dei rifiuti. In luogo del loro smaltimento, possono accedere a specifiche attività di
recupero disciplinate dalla legge31, 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 “legnaenergia”, 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 ceneri. La
incompleta combustione del legno può infatti comportare la formazione di composti aromatici policiclici
tossici.
Biometano (ER-5 - Sviluppo del biometano)
Il biometano è una fonte rinnovabile di energia elettrica e termica, prodotta attraverso un processo di
digestione anaerobica che può essere alimentato con diversi materiali della filiera agro-industriale, quali:
 residui colturali o alimentari, foglie e colletti di bietola, stocchi di mais, paglia, frutta, vegetali e
foraggi di scarsa qualità;
 liquami e letami degli allevamenti zootecnici, acque reflue dell'agro-industria, bucce di pomodoro,
vinacce, sanse di oliva e pannelli oleosi, scarti di macellazione, ecc.;
 frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), fanghi di depurazione, ecc.;
 colture energetiche dedicate, come gli insilati di cereali, barbabietole, colza, girasole, foraggi, ecc.
Oltre ad essere una fonte energetica rinnovabile, il biometano può sostanzialmente essere accostato al
metano in termini di emissioni inquinanti in atmosfera generati d alla sua combustione.
L’azione prevista dal PRIA (ER-5) prevede utilizzo di biometano da impiegare, in particolare, nel settore dei
trasporti. La direttiva 28/2009/CE prevede che l'obiettivo di consumo di FER nei trasporti arrivi al 10%
entro il 2020.
L’utilizzo di biometano ha indubbi vantaggi in termini di produzione di energia, di emissioni inquinanti e
climalteranti evitate, ma vanta anche diversi altri impatti positivi sull’ambiente.
Qualora infatti per la produzione di metano siano utilizzati i rifiuti organici, il trattamento biologico si pone
come validissima alternativa alla collocazione in discarica del rifiuto stesso o alla sua termoutilizzazione. In
discarica, la frazione organica del rifiuto, fermentando in condizioni anaerobiche, comporta la produzione
di biogas che si disperde in atmosfera, determinando inquinamento ed emissioni di gas serra (il metano è
un gas serra con GWP di circa 20 volte superiore a quello della CO2), e di percolato ad elevato carico

31

Il d.m. 5 febbraio 1998 (e relativi allegati) detta le norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata.
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organico e azotato, determinando inquinamento dei suoli e delle acqua di falda32. Anche il profilo della
discarica viene modificato da questo processo, che determina la necessità di rimodellamenti periodici.
Rispetto alla termovalorizzazione dei rifiuti, con la produzione di biometano si ha poi il vantaggio in
termini di mancata produzione di ceneri residue e relativo smaltimento. Infine il conferimento dei rifiuti
organici all’impianto biogas rispetto al loro trattamento in un impianto di compostaggio, permette di
risparmiare il 50% delle emissioni equivalenti di CO233.
La produzione di biometano da reflui zootecnici, descritta in maniera approfondita nel paragrafo di
valutazione degli effetti sul settore agricolo, comporta vantaggi innanzitutto in termini di riduzione di gas
serra altrimenti prodotti. È stato verificato, infatti, che gli impianti agricoli a biogas risultano più ecologici
rispetto alla gestione tradizionale del liquame e del letame perché comportano un risparmio del 60% delle
emissioni di CO2eq. Inoltre, il residuo della digestione anaerobica (digestato) è un fertilizzante organico
che, se prodotto in impianti adeguati e con tecniche corrette per il controllo dei bilanci di massa, risulta
stabilizzato, inodore e provvisto di tutti gli elementi nutritivi utili alla crescita delle piante e che può
consentire la parziale o totale eliminazione dei concimi chimici di sintesi.
Il corretto utilizzo dei reflui dopo digestione anaerobica e la restituzione del materiale al suolo attraverso
iniezione, rispetto al refluo zootecnico tal quale, permette un significativo abbattimento delle emissioni di
metano e quindi di gas serra (vedi tabella 5-1).
Tabella 5-1: Potenziale di generazione di metano. Una maggiore stabilizzazione comporta una minore emissione specifica di
metano. Fonte: F. Adani e G. D’Imporzano – GRUPPO RICICLA - DiProVe Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Milano,
2009.
3

Metano (kg/ton SS)

Metano (kg/m )

Liquame

107

4,3

Mix liquame e colture energetiche

236

28

Digestato

56

2,2

Digestato stoccato

45

1,8

Il processo di digestione anaerobica permette l’utilizzo del separato liquido del refluo per iniezione nel
terreno. Questo procedimento riduce fortemente le emissioni di ammoniaca in atmosfera, impedendole
di volatilizzarsi in aria, similmente a quanto avviene con l’utilizzo di fertilizzanti sintetici.
I processi di trasformazione dei reflui risultano decisamente complessi e, per raggiungere i benefici
indicati, devono essere eseguiti in maniera ottimale in impianti adeguati. E’ dunque preferibile
un’equilibrata pianificazione e progettazione di impianti “consortili” di medie/grandi dimensioni, piuttosto
che lasciare ad ogni singola azienda agricola la gestione di un processo così complesso.
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

32

Fonte: Emissioni di gas serra e gestione integrata dei rifiuti urbani nella città di Legnano, ARS Ambiente – AMGA Legnano,
Ecomondo 2005.
33

Fonte: Benefici ambientali, economici ed energetici degli impianti a biogas in Provincia di Bolzano, TIS innovation park, 2012.
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(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.
Solare (ER-7 - Diffusione dei sistemi solari termici per utenze terziarie e industriali; ER-8 - Solare
fotovoltaico)
Gli impianti solari termici sono gli impianti a energia rinnovabile attualmente più diffusi in Italia in ambito
civile e quelli con maggiori potenzialità di sviluppo. Permettono di trasformare l'energia irradiata dal sole
in energia termica, ossia calore, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e, in
combinazione con le pompe di calore nel cosiddetto solar cooling, per il raffrescamento degli ambienti.
Il solare termico rappresenta una tecnologia che consente di produrre acqua e/o aria calda senza produrre
emissioni inquinanti in atmosfera durante il suo funzionamento. La quantità di acqua e/o aria calda che
può essere prodotta dagli impianti solari termici dipende da diversi fattori tra cui la superficie del tetto a
disposizione per unità abitativa. Per questo motivo in alcuni contesti, ad esempio nei grossi condomini,
esso rappresenta una soluzione che consente di soddisfare solo parzialmente i fabbisogni e di ridurre, ma
non azzerare, i consumi di combustibili nelle caldaie tradizionali.
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Il solare fotovoltaico, in forte crescita in Lombardia nell’ultimo biennio, è invece la tecnologia che converte
direttamente l'irradiazione solare in energia elettrica. I pannelli sono composti da unità di base, dette celle
fotovoltaiche, che funzionano da batterie in seguito all’irraggiamento solare. Il silicio, elemento molto
diffuso in natura, è il materiale base per la cella fotovoltaica. Ogni kWp installato richiede uno spazio netto
di circa 8 – 10 mq per moduli a silicio cristallino complanari alle coperture degli edifici; occorre invece uno
spazio maggiore per moduli disposti in più file su superfici piane per ridurre gli ombreggiamenti. Una
particolare tipologia di impianti fotovoltaici è quella a concentrazione, dove la luce solare è concentrata,
tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, con un rendimento più elevato rispetto ai sistemi tradizionali.
Un impianto fotovoltaico ha un’“aspettativa di vita” di 20-25 anni e la buona resistenza agli agenti
atmosferici implica una bassa necessità di manutenzione. Lo smaltimento a fine vita non pone particolari
problemi. Oltre il 90% dei pannelli fotovoltaici è riciclabile, essendo formati dal vetro di protezione,
dall’alluminio della cornice, dal materiale semiconduttore (generalmente silicio), dai metalli degli elettrodi
(ad esempio l'argento), da rame e plastica. Silicio, vetro e alluminio vengono riutilizzati come materie
prime secondarie riducendo il fabbisogno energetico necessario per i materiali vergini.
Sia il solare termico che quello fotovoltaico, laddove gli impianti sono installati sui tetti degli edifici,
possono essere accompagnati da un problema di inserimento paesaggistico, soprattutto se localizzati in
aree ad elevata sensibilità paesistica. Nei casi poi di edifici soggetti a vincolo o situati in un'area soggetta a
vincoli paesaggistici o architettonici si rende necessario anche il parere dell'autorità competente,
solitamente la Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici.
Un’importante sinergia che si è sviluppata negli ultimi anni, grazie a degli incentivi nazionali, consiste
nell’installazione di pannelli fotovoltaici e nella contestuale rimozione delle coperture contenenti amianto.
I dati riportati in Tabella 5-2 mostrano come ben il 33,9% degli impianti fotovoltaici su coperture installati
in Lombardia hanno beneficiato del bonus per la rimozione dell’amianto.
Tabella 5-2: Impianti fotovoltaici associati a bonifiche in Lombardia e Italia al 2011. Fonte: GSE. Rapporto statistico 2011. Solare
Fotovoltaico.
Impianti con bonifica
2

Impianti su coperture

Impianti con bonifica/
impianti su coperture

n°

M

MW

MW

%

Lombardia

4.155

3.163.923

353,0

1.040,1

33,9

Italia

16.345

12.788.782

1.339,9

5.600,7

23,9

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
terreni34.

34

A questo riguardo, si ricorda che l’incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici è stata recentemente
oggetto di un’importante revisione, secondo quanto definito dal d.lgs. del 3 marzo 2011, n. 28, con cui è stata recepita la direttiva
2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Con l’articolo 65 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo
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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 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.
Un ulteriore effetto positivo derivato dall’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, se associati
alla dismissione di centrali a combustione, consiste nel miglioramento del clima acustico, in
considerazione della grande silenziosità degli impianti solari.
Idroelettrico (ER-9 - Repowering di impianti idroelettrici vetusti; ER-10 - Sviluppo del mini-idroelettrico)
Gli impianti industriali che producono energia dai corsi idrici naturali si dividono in idroelettrico e miniidroelettrico. Se il termine idroelettrico è di norma riferito ai grandi impianti, con mini-idroelettrico ci si
riferisce abitualmente ad impianti idroelettrici di potenza inferiore a 10 MW, ad acqua fluente o con
bacino di accumulo ma comunque di ridotta dimensione, elevata flessibilità e con un basso impatto
ambientale. L'energia è prodotta mediante impianti idraulici che sfruttano la portata dell'acqua per
muovere le turbine. Il mini-idroelettrico è una risorsa in territori agricoli e montani, che può essere
sfruttata sia recuperando strutture esistenti lungo i fiumi, sia realizzando salti e interventi di limitate
proporzioni nell’ambito dei bacini idrografici. In alcuni casi la realizzazione di tali impianti comporta una
sistemazione idraulica che può portare benefici al corso d'acqua (in particolare la regolazione e
regimentazione delle piene sui corpi idrici a regime torrentizio, specie in aree montane ove esista degrado
e dissesto del suolo e, quindi, possono contribuire efficacemente alla difesa e salvaguardia del territorio).
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 mini-idroelettrico 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.

2012, n. 27, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi
statali di cui al d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
E’ attualmente in vigore il d.m. 5 luglio 2012 (“Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” – il cosiddetto Quinto Conto Energia), che
classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento (“impianti sugli edifici” e “altri
impianti fotovoltaici”, che includono gli impianti a terra). Il decreto stabilisce i requisiti dei soggetti e degli impianti per l’accesso
alle tariffe incentivanti.
182

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

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.
Un altro aspetto riguarda le opere di sbarramento, le quali possono inficiare la continuità longitudinale del
corso d’acqua per la fauna ittica e rendere molto difficoltosa o addirittura impedire la risalita di alcuni
pesci nelle fasi migratorie verso i punti di riproduzione. 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.
Le opere idrauliche per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica possono infine risultare in un
peggioramento della qualità paesaggistica degli ambienti fluviali e naturali in cui vengono inserite.
Per mitigare i possibili impatti sopra ricordati, gli interventi devono anzitutto essere realizzati nel contesto
esistente di regolazione dell’uso delle acque attraverso lo strumento necessario a garantire il
mantenimento di portate vitali a valle delle opere di presa o stoccaggio, il cosiddetto Deflusso Minimo
Vitale (DMV), definito dalla normativa35 come la portata istantanea da determinare in ogni tratto
omogeneo del corso d’acqua, che deve assicurare la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo
idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni
35

DM Ambiente 28/07/2004 “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il
censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.152”. L’importanza del DMV viene tuttavia purtroppo in parte ridotta da alcuni fattori quali la non
applicabilità alle antiche concessioni e la difficoltà di calcolo della portata minima in diversi bacini. Il calcolo del DMV è infatti un
esercizio complesso, condizionato da fattori idrologici e morfologici quali la piovosità dell’area, la permeabilità e l’ampiezza del
bacino, la copertura vegetazionale, la litologia e altri ancora.
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naturali locali. 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 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 risalita36, 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.
Pompe di calore (ER-6 - Sistemi a pompe di calore)
L'energia geotermica a bassa temperatura/entalpia (utilizzata per far funzionare le pompe di calore a
sonda geotermica) permette il riscaldamento e il raffrescamento autonomo degli edifici civili, in luogo
dell’utilizzo di caldaie e gruppi frigo tradizionali. Le pompe di calore a sonda geotermica sono sistemi
elettrici di riscaldamento/raffrescamento che sfruttano la temperatura relativamente costante del suolo
durante tutto l'arco dell'anno. Le sonde geotermiche sono scambiatori di calore (tubi) interrati nei quali
circola un fluido termoconduttore; in inverno l'ambiente viene riscaldato trasferendo energia dal terreno
all'abitazione, mentre in estate il sistema s'inverte, estraendo calore dall'ambiente domestico e
trasferendolo al terreno. Per quanto riguarda le sonde geotermiche e le pompe di calore ad acqua di falda,
particolare attenzione deve essere posta in fase di realizzazione di tali sistemi, poiché la perforazione per il
posizionamento della sonda attraverso strati impermeabili, se non attentamente eseguita, può mettere in
comunicazione diversi acquiferi separati con caratteristiche qualitative differenti, con rischio di
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I criteri di progettazione e realizzazione di queste strutture risultano differenti a seconda delle specie ittiche interessate, della
portata media del fiume e delle caratteristiche dello sbarramento artificiale: ad es. scale a bacini successivi (in cui lo sbarramento
viene superato attraverso una serie di bacini comunicanti, che diminuiscono l’altezza complessiva dell’ostacolo suddividendola in
numerosi piccoli salti), scale tipo Denil (in cui il salto viene superato da una condotta in cui la velocità viene diminuita tramite une
serie di deflettori posti lateralmente o sul fondo) o scale rustiche (cioè canali artificiali che aggirano l’ostacolo, realizzati con
materiale inerte grossolano simulando un ambiente lotico naturale).
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inquinamento o comunque di alterazione delle caratteristiche chimiche e qualitative della falda. Talvolta
la risalita eccessiva di falde artesiane può poi rendere difficoltosa e non immediata la ricostruzione dei
livelli impermeabili che separano le falde stesse. Inoltre devono essere utilizzati additivi di perforazione
compatibili con la qualità delle acque degli acquiferi. Nel caso di installazione di sonde geotermiche
orizzontali devono poi essere considerate le problematiche connesse con gli scavi a cielo aperto e con il
successivo reinterro con il terreno di scavo.
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.
FER in edilizia (ER-11 - Sviluppo delle FER in edilizia)
In ambito civile, gli impianti energetici da FER attualmente più diffusi sono il solare termico o fotovoltaico,
le sonde geotermiche/pompe di calore, le caldaie a biomassa e la combustione di legna nei camini, per le
quali il PRIA individua le azioni mirate precedentemente descritte. Questa azione ER-11 intende fornire
un’ulteriore spinta alla diffusione di queste tecnologie pulite in ambito civile. In questo caso valgono le
considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti per ogni singola tecnologia.

EFFICIENZA ENERGETICA E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
Ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi, migliorando l'efficienza energetica di impianti ed
edifici, sono un obiettivo prioritario per tutta l’Unione Europea. Per promuovere l’uso razionale
dell’energia e migliorare l’efficienza energetica di edifici, impianti e apparecchiature sono disponibili
tecnologie sempre migliori e più accessibili. Da questo rinnovamento tecnologico la qualità dell’aria può
beneficiare in particolare per quanto riguarda il settore del riscaldamento civile e della produzione di
energia elettrica; potenziali benefici sono dunque raggiungibili per quanto riguarda le emissioni di PM10
primario, e, in misura più contenuta, NOX, COV ed SO2.
Impianti civili per il riscaldamento (EE-1 - "Bollino blu" per gli impianti termici civili; EE-2Termoregolazione e contabilizzazione del calore; EE-3 - Aumento rendimenti dagli impianti termici civili;
EE-4 - Centralizzazione impianti termici civili; EE-9 - Teleriscaldamento a metano)
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Il settore degli impianti di riscaldamento domestico rappresenta la principale fonte regionale di PM 10
primario, una delle principali emergenze rilevate sulla qualità dell’aria, per cui gli interventi in questo
settore, in particolare in relazione all’utilizzo della legna, appaiono di grande priorità per il PRIA. Gli
interventi qui evidenziati vanno ad aggiungersi a quelli specifici sulle energie rinnovabili richiamati nel
paragrafo precedente e, pur non avendo un carattere di innovazione tecnologica radicale come nel caso
degli interventi sulle rinnovabili, tentano di diffondere buone pratiche per ridurre le emissione del settore
anche in relazione ad impianti esistenti o “tradizionali”.
Le azioni EE-1 e EE-2 intendono in particolare aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli
utilizzatori sull’efficienza dei loro impianti e sui reali costi dovuti al proprio utilizzo. In particolare si auspica
che un maggiore grado di informazione, unito alla spinta economica, possa contribuire all’adozione di
pratiche di riduzione degli sprechi energetici e quindi di contenimento delle emissioni inquinanti in
atmosfera.
Le azioni di tipo infrastrutturale/tecnologico, EE-3, EE-4 ed EE-9, costituiscono un ulteriore presupposto
fondamentale per il miglioramento della qualità dell’aria, pur rappresentando una soluzione che non
punta ad azzerare le emissioni come quelle individuate nel settore “energie rinnovabili”. Il rinnovamento
delle caldaie dovrebbe avvenire valutando l’efficienza degli impianti senza preclusioni rispetto alle
soluzioni tecnologiche adottate o alle dimensioni degli impianti.
La sostituzione degli attuali sistemi di riscaldamento con tecnologie più moderne ed efficienti, così come
l’installazione di termoregolatori e contabilizzatori, comporta un investimento per i cittadini; per favorire
la diffusione di questa pratica risulta importante un’attività di comunicazione che faccia comprendere le
reali possibilità di risparmio energetico, e quindi anche economico, sul lungo periodo, nonché la garanzia
di un miglior confort ambientale all’interno delle abitazioni.
Non si evidenziano particolari impatti sulle altre componenti ambientali determinati dalla realizzazione di
queste azioni, tuttavia si segnala la necessità di operare affinché la sostituzione di impianti inefficienti o di
parti dei sistemi di riscaldamento domestico (es. le valvole per la termoregolazione) sia accompagnata da
un corretto riutilizzo di materiali e smaltimento. 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 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.
Sempre in tema di teleriscaldamento si sottolinea come l’aggregazione della domanda termica permette
di utilizzare, nella centrale di produzione, le tecnologie più efficienti ed efficaci nell’abbattimento degli
inquinanti, in ragione dell’esistenza di un’unica fonte emissiva. Si segnala tuttavia la necessità di operare
alla pianificazione delle reti di teleriscaldamento in maniera accorta, con particolare attenzione alle reti di
grandi dimensioni. Dati i grossi costi di investimento e la rigidità delle infrastrutture di teleriscaldamento,
è necessario valutare attentamente le potenzialità offerte da soluzioni tecnologiche alternative più snelle
che in futuro potrebbero avere grande diffusione per la produzione di calore in maniera distribuita (es.
pompe di calore).
Efficienza energetica edifici (EE-5 - Riqualificazione edilizia pubblica; EE-6 - Anticipo della Direttiva
31/2010/CE sugli edifici a emissioni quasi nulle; EE-11 - Fondo Kyoto)
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La riqualificazione energetica degli edifici esistenti, così come l’imposizione di elevate prestazioni per gli
edifici nuovi, consentono di ridurre le emissioni generate dagli impianti di produzione di calore domestico.
Si pensi che un edificio in classe energetica A consuma per il riscaldamento meno di 30 kWh/mq/anno,
meno di un quinto di quanto consuma un edificio in classe G (>160 kWh/mq/anno), a cui appartengono
circa il 50% delle abitazioni che attualmente si sono dotate di Attestato di Certificazione Energetica.
Analogamente alle azioni del gruppo “Impianti civili per il riscaldamento”, dunque, questi interventi
riguardano un settore che ha grosse potenzialità di riduzione delle emissioni in particolare per quanto
riguarda il PM10 primario.
Oltre a produrre benefici sulla qualità dell’aria, gli interventi di riqualificazione risultano molto positivi dal
punto di vista ambientale in quanto, rinnovando l’utilizzabilità di edifici inefficienti e/o degradati, si sfrutta
meglio il patrimonio immobiliare esistente riducendo la necessità di dover consumare nuovo suolo
naturale per soddisfare la domanda abitativa con la realizzazione di nuovi complessi residenziali.
Una possibile sinergia, che può essere colta nell’azione di riqualificazione degli edifici, consiste negli
interventi infrastrutturali per il riutilizzo delle acque piovane/bianche.
Apparecchiature elettriche a basso consumo (EE-7 - Illuminazione pubblica; EE-8 - Apparecchiature
domestiche)
Le azioni di sostituzione di apparecchiature domestiche e pubbliche con tecnologie a ridotto consumo
energetico consentono di ridurre le emissioni generate dal settore della produzione di energia elettrica.
Questo comparto in Lombardia, secondo i dati pubblicati da INEMAR, non appare uno dei maggiori
responsabili delle emissioni in atmosfera, anche grazie alla sempre crescente quota di produzioni da fonti
pulite, fatta eccezione per quote non trascurabili di emissioni di NOX ed SO2 (rispettivamente 5% e 7,6%
delle emissioni totali regionali).
La sostituzione degli elettrodomestici più vetusti con quelli di miglior classe energetica permette di ridurre
notevolmente i consumi energetici, ad esempio sostituendo un frigorifero di classe G con uno di classe
A+++ si potrebbe ridurre il consumo del 75%, a parità di utilizzo. Per lavatrici, forni elettrici e
condizionatori si possono invece raggiungere, nel caso estremo, riduzioni di circa il 50% dei consumi
elettrici.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’illuminazione pubblica vanno valutate con attenzione le varie
tecnologie disponibili, in considerazione del costo di investimento iniziale e, soprattutto, delle prospettive
di risparmio economico negli anni successivi. Le nuove tecnologie dovrebbero inoltre consentire uno
sfruttamento ottimale dell’illuminazione, in maniera da ridurre gli sprechi e l’inquinamento luminoso.
Queste azioni determineranno un’accelerazione delle produzione di rifiuti elettronici per cui sarà
necessario porre particolare attenzione alla raccolta delle apparecchiature dismesse e alla attivazione
della filiera del recupero di materia, prima di procedere al recupero energetico o alla destinazione in
discarica.
Un risparmio dei consumi di risorse idriche è prevedibile in relazione alla sostituzione di elettrodomestici
con modelli più moderni che ne consentono uno sfruttamento più efficiente.
Efficienza energetica nel settore industriale/terziario (EE-10 - Motori elettrici; EE-12 - INNOVA RETAIL)
L’azione EE-10 è riferita alla riduzione dei consumi di elettricità da parte dei motori elettrici utilizzati nel
comparto industriale. La riduzione delle emissioni sarà dunque legata ai sistemi di produzione di energia
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elettrica che attualmente, secondo l’inventario INEMAR, emettono quote significative di NOX, 5,0%, e di
SO2, 7,6%, rispetto alle emissioni complessive in Lombardia.
Allo stesso modo l’azione di efficientamento energetico nel settore terziario promosso dall’azione EE-12
andrà a ridurre i consumi di energia elettrica, e quindi a ridurre le emissioni generate dai sistemi di
produzione.
Come ricordato per altre azioni riferite al settore energetico, l’unico impatto ambientale a cui si dovrà fare
attenzione in fase di attuazione delle azioni è il corretto smaltimento delle apparecchiature vetuste
sostituite.
L’ammodernamento di motori e apparecchiature di lavoro deve essere associato a criteri di scelta delle
tecnologie che si basino, oltre che sull’efficienza energetica, anche sulla salubrità, l’attenzione all’impatto
acustico e la sicurezza per i lavoratori.

IMPIANTI INDUSTRIALI E TRATTAMENTO RIFIUTI
Impianti industriali (EI-2 - Bando TREND; EI-3 - Applicazione delle BAT ai processi produttivi; EI-4 Applicazione linee guida per le emissioni in atmosfera prodotte dal comparto industriale)
Le azioni EI-2 ed EI-3 riguardano il complesso delle attività industriali lombarde, mentre la EI-4 si
concentra principalmente sul comparto tessile e sugli impianti di produzione energia, inclusi gli impianti a
biomasse, pur lasciando potenzialmente aperta la sua estensione agli altri settori industriali.
Al settore industriale nel suo complesso sono attribuite, secondo le stime di INEMAR, elevate percentuali
di emissioni di SO2, così come significative emissioni di NOX e PM10 primario. Su questo settore è dunque
importante agire per migliorare gli standard tecnologici degli impianti esistenti e ridurne le emissioni in
atmosfera.
L’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, oltre ad avere benefici sulla qualità dell’aria, consente
di efficientare i processi riducendo l’impiego di risorse energetiche. Impianti con tali caratteristiche
consentono inoltre di migliorare gli standard di sicurezza e di comfort per i lavoratori che si trovano ad
operare a contatto con i macchinari e, inoltre, di ridurre l’impatto acustico.
Impianti industriali a elevate emissioni di COV (EI-8 - Riduzione dei COV dal comparto industriale)
Il settore industriale, in particolare nei processi produttivi che utilizzano solventi, rappresenta una delle
principali fonti di COV in Lombardia, per cui un’azione specifica di contenimento delle emissioni di questo
inquinante e precursore del PM10, appare molto significativa.
L’azione, oltre a porsi l’obiettivo di ridurre del 5-10% le emissioni di COV del settore industriale, intende
supportare il miglioramento della conoscenza sui processi emissivi di questo inquinante, per poter
contribuire alla realizzazione di presidi tecnologici per la sua riduzione. Per questo scopo verrà
implementato un sistema elettronico di raccolta e comunicazione dei dati emissivi.
Monitoraggio delle emissioni delle industrie (EI-9 - Implementazione della rete SME)
Gli impianti interessati dalla implementazione della “rete SME” riguardano la produzione di energia, gli
inceneritori RU, le vetrerie e i cementifici, settori che emettono percentuali significative di SO2 ed NOX. Pur
non operando modifiche dirette agli impianti emissivi questa azione consentirà un monitoraggio molto
accurato delle prestazioni ambientali di numerosi impianti consentendo un migliore controllo dei casi
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limite e la produzione di statistiche utili alla migliore comprensione dei fenomeni associati
all’inquinamento atmosferico.
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)
Il settore dell’incenerimento dei rifiuti, secondo le stime di INEMAR, non rappresenta una delle fonti
emissive principali in Lombardia per i 5 inquinanti considerati. Restano tuttavia incertezze anche nel
mondo scientifico sull’entità e la pericolosità di altri inquinanti emessi, quali diossine e nano polveri, come
segnalato nel paragrafo sullo scenario di sviluppo del settore energetico.
Se l’azione EI-5 è mirata al miglioramento tecnologico degli impianti esistenti con il preciso obiettivo di
ridurne le emissioni in atmosfera, l’azione EI-1 è invece dedicata alla promozione dei migliori criteri
localizzativi e tecnologici per minimizzare gli impatti di nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
Questa azione coniuga l’obiettivo legato alla necessità di smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dei
confini regionali, con quello di produzione di energia elettrica e calore con risorse interne. In questo caso il
rispetto della qualità dell’aria rappresenta un vincolo alla realizzazione degli impianti, in termini di
specifiche tecniche e localizzative. All'interno del redigendo Programma Regionale per la Gestione dei
Rifiuti verrà presa in considerazione l'opportunità di definire politiche che portino alla diminuzione della
produzione di RU. Questo, associato alla buona capacità impiantistica installata in Lombardia, potrà
determinare il ridisegno dell'intero parco di termovalorizzatori lombardo, privilegiando il miglioramento
tecnologico all'incremento impiantistico. La realizzazione di nuovi impianti potrebbe portare ad una
capacità di smaltimento tale da richiedere l’importazione di rifiuti dal di fuori dei confini regionali.
Un’eventualità che si pone in opposizione con gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria del PRIA.
Lo sviluppo dell’incenerimento dei rifiuti non dovrebbe, in generale, essere inteso quale soluzione che
distolga l’attenzione dalle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti (eco design, riduzione
imballaggi,…) e di sviluppo delle filiere di riutilizzo, raccolta differenziata e riciclo.
In questo senso sono tra l’altro mirate le azioni EI-6 ed EI-7 relative al miglioramento del recupero e
riciclaggio degli end of waste e della raccolta e trasformazione degli olii vegetali esausti ai fini della
produzione di biodiesel.
Un effetto positivo associato all’incenerimento dei rifiuti consiste nella riduzione della massa di rifiuti da
destinare in discarica, andando a ridurre le superfici di suolo naturale da destinare a questa finalità.
Recupero e riciclaggio (EI-6 -Recupero e riciclaggio end of waste; EI-7 - Progetto “Olii vegetali”)
La azioni EI-6 ed EI-7 sono dedicate a due settori specifici della raccolta rifiuti. Il recupero e il riciclaggio
degli “end of waste” permette di riutilizzare materie prime che altrimenti andrebbero ricavate con
processi produttivi altamente energivori e con relative emissioni di inquinanti in atmosfera. Quest’azione
è dunque molto positiva dal punto di vista ambientale non solo per quanto riguarda il comparto
atmosferico ma anche perché permette di allungare la vita di oggetti e materiali che altrimenti
andrebbero ad incrementare la mole dei rifiuti da smaltire.
Anche il progetto “Olii vegetali”, pur rappresentando solo una sperimentazione su piccola scala, risulta
significativo dal punto di vista ambientale in quanto intende ridurre gli sversamenti di olii vegetali esausti
nei collettori idrici e/o nel suolo, per meglio destinarli al recupero energetico. 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
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e della fauna. Allo stesso modo, l’olio che penetra nel sottosuolo può rendere inutilizzabili i pozzi di acqua
potabile e si può depositare attorno alle particelle di terra formando uno sbarramento tra le particelle
stesse, l’acqua e le radici delle piante, impedendo l’assunzione delle sostanze nutritive. Inoltre, laddove
convogliato in fognatura, l’olio può causare problemi per i depuratori, influenzandone il corretto
funzionamento e determinando la necessità di una fase preliminare di trattamento tramite disoleatori.
Dal punto di vista della qualità dell’aria l’utilizzo degli olii vegetali, opportunamente trattati, come
combustibili per il trasporto, non rappresenta una delle migliori soluzioni; va tuttavia sottolineato il
beneficio per i comparti idrici sotterranei e di superficie e per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra.

ALTRE SORGENTI STAZIONARIE
Macchine operatrici (ES-1 - Mezzi off-road; ES-2 - Dispositivi antiparticolato mezzi off-road)
Le macchine operatrici intese come quei macchinari dotati di motore a combustione che vengono
utilizzate in contesti agricoli e/o nei cantieri sono indicate dall’inventario INEMAR come fonti non
trascurabili di PM10 e, in particolare, di NOX. Risulta dunque corretto intraprendere azioni di rinnovamento
dei macchinari e di adozione di tecnologie più pulite così come avviene per tutti i mezzi di trasporto e i
macchinari industriali.
Cave e cantieri (ES-3 - Azioni specifiche su cantieri; ES-4 – Cave)
Pur non essendo disponibili statistiche sulle emissioni da cantiere (l’inventario INEMAR non comprende
attualmente questa categoria) il contenimento delle emissioni di polveri dei cantieri sembra un’azione
rilevante per la riduzione delle concentrazioni di PM10 in atmosfera considerando in particolare alcuni
contesti locali di criticità.
Secondo le stime INEMAR, invece, il comparto delle cave è responsabile di circa l’1% delle emissioni di
PM10 primario regionale. Un’azione in questo settore può avere dunque un effetto complessivo limitato
ma particolarmente significativo per alcune realtà territoriali locali.
Le linee guida permetteranno di mitigare il sollevamento di polveri, in entrambi i settori indicati,
attraverso opportuni accorgimenti, quali ad esempio l’innaffiatura periodica delle aree interessate, la
copertura dei materiali polverulenti stoccati, l’installazione di barriere frangivento, la limitazione della
velocità dei mezzi di servizio, ecc. Oltre a ciò, è necessario prevedere idonea compensazione per gli
impatti residui che non risulta possibile mitigare con alcuna buona pratica.
Combustioni all’aperto (ES-5 - Combustioni nei cantieri)
L’inventario INEMAR assegna a questo settore delle emissioni estremamente basse rispetto al contesto
regionale, per cui un’azione dedicata a questo settore non sembra poter generare dei benefici significativi
per la qualità dell’aria su scala regionale, tuttavia, come ribadito per cave e cantieri, la riduzione delle
emissioni di queste sorgenti puntuali ha sicuramente dei benefici in alcune realtà territoriali locali.

5.1.3 ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI
Il settore agricolo ha un ruolo importante nella produzione di emissioni inquinanti e climalteranti in
atmosfera: le attività zootecniche sono responsabili pressoché della totalità delle emissioni di ammoniaca
(NH3), che interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del
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particolato atmosferico, e di gran parte delle emissioni di metano (CH4) e protossido d’azoto (N2O). Nel
2008, il settore ha generato 105.960 t di NH3, 11.341 t di N2O e 226.474 t di CH4 pari rispettivamente al
97%, 76% e 53% delle emissioni totali dei relativi inquinanti. Le emissioni di NH3 e N2O derivano
prevalentemente dalla gestione dei reflui zootecnici; l’emissione di CH4 deriva per il 31% dalla gestione
reflui e per il 56% dai processi di fermentazione enterica.
Interventi specifici rivolti in particolare al settore zootecnico, ma anche pratiche agricole a basso impatto e
produzione di energia da fonte rinnovabile, possono limitare le emissioni di inquinanti e di gas
climalteranti in atmosfera alla gestione corretta dei reflui. Inoltre, come illustrato nel Progetto Kyoto
Lombardia, specifici interventi nei settori agricolo e forestale possono contribuire ad accumulare carbonio
e quindi mitigare i cambiamenti climatici. Si tratta di azioni necessarie perché gli eventi estremi, sempre
più probabili in uno scenario di cambiamento climatico, mostrano di avere un forte impatto proprio sui
comparti agricolo e forestale.
Di seguito si riportano le valutazioni effettuate sulle misure previste dal PRIA afferenti al settore agricolo e
forestale, individuando gli effetti positivi previsti rispetto alla qualità dell’aria e alla capacità di contrastare
il cambiamento climatico, nonché i potenziali effetti, positivi o negativi, sulle altre componenti.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
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)
Qui di seguito sono trattate le misure che afferiscono a una corretta gestione degli effluenti da
allevamento attraverso sia l’applicazione di procedure di tipo gestionale sia l’introduzione di tecnologie
che permetteranno di limitare le emissioni di ammoniaca in atmosfera. Tali azioni troveranno nel quadro
giuridico e finanziario di riferimento della Politica Agricola Comune per il periodo 2014 – 2020, le
necessarie fonti di finanziamento.
Come evidenziato nello scenario di riferimento, il settore trainante del sistema agricolo lombardo è quello
zootecnico che nel 2011 ha registrato il più alto incremento annuale dell’ultimo decennio, in misura simile
tra latte e carni. Questa peculiarità tipicamente lombarda non può prescindere da tutto quello che la
gestione degli allevamenti comporta in termini di fattori di pressione e di potenziali impatti sull’ambiente
e il territorio rurale lombardo.
Il contenimento delle emissioni di ammoniaca si affronta a partire da una corretta gestione degli effluenti
di allevamento che non può prescindere da una buona gestione in fase di produzione e stoccaggio. Ciò è
coerente con quanto previsto dal Programma d’Azione Nitrati. Tali reflui possono poi essere ulteriormente
valorizzati se convogliati ad es. in impianti di produzione di energia rinnovabile a biogas e successivamente
distribuiti con le tecniche opportune sul terreno; in termini di bilancio, in questo modo si ottiene il
ricircolo della sostanza organica e dei nutrienti in essi contenuti con effetti finali ammendanti sul terreno e
fertilizzanti sulle colture e un miglioramento della produttività dei terreni.
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Per quanto concerne lo stoccaggio degli effluenti, come evidenziato da ERSAF37 una corretta e razionale
gestione degli effluenti consente di migliorare l’efficacia complessiva del sistema di produzione,
stoccaggio, trasporto e distribuzione degli effluenti prodotti, in coerenza con quanto previsto dalla
Direttiva Nitrati. Si tratta di trattamenti non direttamente finalizzati alla riduzione dell’azoto, ma che
hanno effetti finali positivi sul contenimento delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e di gas
climalteranti.

Figura 5-3: La gestione razionale degli effluenti da allevamento. Fonte: ERSAF, Quaderno della Ricerca 93, 2008.

Le tecniche previste comprendono i seguenti aspetti:
 tecniche di alimentazione per la riduzione dell’azoto escreto dagli animali;
 riduzione dei volumi di effluente prodotto mediante l’uso di tecniche stabulative e gestionali;
 riduzione delle perdite azotate nella fase di stoccaggio;
 ottimizzazione del sistema di distribuzione in relazione alle perdite di azoto e ai costi gestionali.
Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili è regolamentato dal Programma d’Azione Nitrati e dal
suo Rapporto Ambientale, che forniscono indicazioni per quanto riguarda le caratteristiche delle vasche, i
tempi di deposito e la loro localizzazione. Una buona pratica per la riduzione delle emissioni in atmosfera
durante la fase di stoccaggio si realizza attraverso l’adozione di coperture per le vasche 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.
Secondo quanto stimato da ERSAF la copertura degli stoccaggi permette una riduzione delle emissioni di
azoto variabile in relazione alla soluzione adottata:
 la copertura delle vasche con coperture rigide o flessibili riduce le emissioni di ammoniaca del 7585%;
 l’utilizzo di crostone naturale o di coperture galleggianti consente una riduzione del 35-45%.

37

Cfr. “Gestione e riduzione dell’azoto di origine zootecnica – Soluzioni tecnologiche e impiantistiche” – Quaderni della Ricerca n.
93 - Settembre 2008.
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Con riferimento alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica e di produzione di biogas/energia,
sottolineiamo anzitutto che a partire dalle evidenze scientifiche38, la digestione anaerobica, pur nella sua
complessità di processo e dei sottili equilibri microbici in gioco, sembra essere la soluzione reale per
ottimizzare la gestione dei reflui zootecnici in chiave di sostenibilità ambientale. Di fatti il processo
anaerobico determina profonde modificazioni nelle caratteristiche chimico fisiche dell’effluente tali da
aumentarne il valore agronomico e renderlo più facilmente valorizzabile con le tecnologie a disposizione.
In particolare, la digestione anerobica permette:
 un abbattimento delle emissioni in atmosfera dal refluo di inquinanti e gas climalteranti (metano,
N2O, NH3, ecc.);
 un incremento della frazione ammoniacale di azoto, a scapito della frazione organica, prodromo a
un utilizzo agronomico efficiente della risorsa azotata;
 una degradazione e stabilizzazione della sostanza organica
 un abbattimento delle emissioni odorigene;
 una riduzione della carica batterica patogena originariamente contenuta nel refluo.
Se nella digestione anaerobica si impiegano effluenti di allevamento come input, e il processo prevede un
corretto bilancio di massa, si determina una significativa riduzione del loro impatto ambientale, a cui si
aggiunge il vantaggio di permettere la sostituzione dei concimi di sintesi, la cui produzione è onerosa in
termini economici e, ancor più, ambientali, nel senso che si producono fertilizzanti, concimi e matrici che
possono essere alla base della cosiddetta “chimica verde” in una logica di rinnovabilità degli elementi
nutritivi.
Pur tuttavia, se non si esegue un corretto bilancio di massa che tenga conto della provenienza, della
composizione e delle condizioni di stoccaggio dell’effluente da allevamento introdotto nel processo di
digestione anaerobica, in termini emissivi 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.
La digestione anerobica, a partire dai reflui zootecnici, produce biogas attraverso un processo di
degradazione della sostanza organica presente negli effluenti a opera di microorganismi in carenza di
ossigeno.
Come evidenziato nello scenario di riferimento, con oltre il 40% degli impianti per la produzione di biogas
di origine agrozootecnica presenti a livello nazionale (e una potenza media degli impianti pari a 0,8 MWe),
la Lombardia si attesta come la regione leader nello sviluppo del settore, con Brescia e Cremona le
province forti, per la concentrazione del 60% di tutti gli impianti attivi nella Regione (Figura 5-4).

38

“Dalla digestione anaerobica fertilizzanti davvero rinnovabili”, di Valentina Orzi, Andrea Schievano, Giuliana D’Imporzano,
Claudio Ledda, Gabriele Boccasile, Fabrizio Adani. Terra e Vita, 2012. “La digestione anaerobica fa bene all’ambiente”, di Fabrizio
Adani, Tommaso Guarneri e Gabriele Boccasile. Terra e Vita, 2012.
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Figura 5-4: Localizzazione degli impianti di produzione di biogas in esercizio
Fonte: Regione Lombardia DG Agricoltura, 2011

In termini emissivi qui di seguito sono schematizzate le tipologie di emissioni prodotte da un impianto
agricolo a biogas.

Figura 5-5: Emissioni generate durante la gestione di un impianto a biogas agricolo
Fonte: Analisi energetica, ambientale ed economica di impianti a biogas in Provincia di Bolzano - Relazione conclusiva – 2011.
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La produzione di biogas da trattamento anaerobico consente di ottenere una miscela di metano e anidride
carbonica che può essere utilizzata per azionare un cogeneratore, producendo energia elettrica e termica,
o per alimentare un bruciatore e produrre acqua calda o vapore39; l’energia elettrica prodotta può essere
utilizzata per alimentare un impianto di abbattimento dell’azoto necessario a contenere le emissioni
ammoniacali in atmosfera che devono essere controllate sia nei processi termici sia nella produzione e
utilizzazione del biogas.

Figura 5-6: La generazione di energia da effluenti di allevamento. Fonte: ERSAF, Quaderno della Ricerca 93, 2008.

L’aspetto potenzialmente negativo rispetto alla realizzazione di questo tipo di impianti è quello relativo al
consumo di suolo libero e all’impatto sul paesaggio rurale, in quanto tali impianti sono in genere collocati
in aree a vocazione agricola. 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. D’altra parte, l’incremento
della taglia, legata alla dimensione degli impianti, può determinare una maggior efficienza in termini di
produzione di energia e riduzione di emissioni, e richiede un maggior controllo del bilancio tra input e
output. Da tenere in considerazione la concentrazione di ammoniaca in atmosfera che si realizza in
prossimità di tali impianti, nonché la significativa presenza di odori.
Per quanto concerne il tema della distribuzione degli effluenti da allevamento, tra le tecniche di
spandimento efficaci nella riduzione delle emissioni ammoniacali40 esistono procedure che favoriscono la
riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e odori, permettendo nel contempo di non
disperdere in aria l’azoto contenuto nei liquami che potrà essere così convenientemente utilizzato dalle
specie vegetali coltivate.

39

Cfr. “Gestione e riduzione dell’azoto di origine zootecnica – Soluzioni tecnologiche e impiantistiche” – Quaderni della Ricerca n.
93 - Settembre 2008.
40

Cfr. “Manuale per la diffusione di tecnologie e sistemi di produzione più puliti nel settore zootecnico in Emilia-Romagna.
Allevamenti” a cura di ERVET.
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Tecniche quali l’interramento immediato e l’iniezione dei reflui mostrano di avere effetti positivi sul
contenimento delle emissioni di ammoniaca con una capacità di abbattimento pari fino all’80%.
Nella tabella seguente sono sintetizzati i dati relativi alle tecniche di spandimento dei liquami non palabili
e palabili e la relativa capacità di riduzione delle emissioni di ammoniaca.
Tabella 5-3: Riduzione delle emissioni di ammoniaca con l’adozione di tecniche di spandimento di effluenti non palabili
Fonte: ERVET.

Tabella 5-4: Riduzione delle emissioni di ammoniaca con l’adozione di tecniche di spandimento di effluenti palabili
Fonte: ERVET.

L’interramento o l’iniezione del liquame è ottimale se avviene nei periodi di massimo assorbimento delle
colture ovvero in pre-semina e in post-raccolta. Sono ad ogni modo 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. Rispetto all’iniezione, alcuni studi evidenziano che quanto
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più il refluo viene iniettato in profondità nel terreno, tanto più basse sono le emissioni di ammoniaca; di
contro aumentano le emissioni di protossido di azoto. La presenza del sistema di interramento permette
anche di abbinare alla distribuzione del liquame una lavorazione del terreno. Operando con una larghezza
di lavoro nota, non è richiesta alcuna sovrapposizione fra due passate successive. C’è una buona
uniformità di distribuzione in ogni condizione di lavoro e una potenziale riduzione di emissioni prodotte
dai macchinari agricoli coinvolti. Questo tipo di distribuzione evita la polverizzazione del liquido, con
conseguente notevole riduzione dell’emissione di odori e delle perdite di azoto ammoniacale.
L’interramento o l’iniezione sono tecniche previste anche nell’ambito del Programma d’Azione Nitrati
(approvato con d.g.r. 2208/2011). Inoltre il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 finanzia un
intervento aggiuntivo facoltativo che prevede l’iniezione diretta degli effluenti di allevamento non palabili
o l’interramento immediato (con la misura 214M) e prevede il finanziamento per l’acquisto di macchine e
attrezzature che consentano la distribuzione degli effluenti a bassa pressione mediante distribuzione del
prodotto rasoterra e interrato (con la misura 121).
La fertirrigazione consiste nella distribuzione di concimi insieme all’acqua di irrigazione. L’acqua migliora
l’assorbimento dei fertilizzanti che necessitano di umidità per essere assorbiti dalle piante e non rimanere
nel terreno in forma minerale. Grazie alla fertirrigazione, l’applicazione dei fertilizzanti è localizzata e
interessa lo spessore di terreno effettivamente esplorato dagli apparati radicali delle colture. Inoltre la
somministrazione attraverso l’impianto di irrigazione permette di dosare gradualmente i fertilizzanti, a
seconda dell’effettivo bisogno delle colture in base alla fase di sviluppo, e permette di distribuirli
uniformemente in campo. Queste caratteristiche fanno in modo che la quantità di fertilizzanti distribuiti
con questa tecnica è inferiore a quella usata con tecniche tradizionali in quanto si riducono le quantità
disperse per lisciviazione o scorrimento superficiale, con benefici anche per la qualità delle acque e dei
suoli. La fertirrigazione permette di eliminare la distribuzione meccanica dei concimi, che consente da una
parte di risparmiare il carburante necessario ai macchinari spandiconcimi ed evitarne quindi le
conseguenti emissioni in atmosfera e dall’altra di ridurre il calpestamento del terreno con le macchine
agricole, così da diminuire il compattamento dei terreni. Per quanto riguarda i consumi idrici, possono
verificarsi interventi di irrigazione non strettamente necessari, ma effettuati a sola funzione concimante.
Una corretta gestione delle modalità di fertilizzazione permette non solo di ridurre le emissioni di
ammoniaca in atmosfera ma anche limitare l’apporto di sostanze potenzialmente inquinanti per le acque
e il suolo. Infatti, laddove i nutrienti immessi in campo non sono assorbiti dalle colture, il percolamento
nel terreno e la lisciviazione determinano il trasferimento di queste sostanze rispettivamente nei suoli e
nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali, determinando fenomeni di inquinamento
(particolarmente significativi il potenziale eutrofizzante e l’acidificazione delle acque). Tale fenomeno è
significativo soprattutto nelle aree di Regione Lombardia definite come Zone Vulnerabili ai Nitrati41.
Poiché il digestato, a seguito delle profonde modificazioni chimico-biologiche che avvengono durante la
digestione anerobica, assume spiccate proprietà fertilizzanti, può sostituire totalmente o parzialmente i
fertilizzanti chimici se utilizzato secondo le corrette pratiche agronomiche di distribuzione (sia per quanto
riguarda le modalità che i periodi). Per quanto riguarda gli aspetti di protezione dell’ambiente, in
particolare nel caso di Zone Vulnerabili ai Nitrati, a maggior tutela della qualità dell’aria e delle acque,
l’impiego del digestato in agricoltura rispetto all’effluente di allevamento tal quale offre, oltre che
l’opportunità di utilizzo di un fertilizzante naturale e la possibile sostituzione di concimi minerali di sintesi,

41

Cfr. d.g.r. 3297 del 11 ottobre 2006 - Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione.
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la possibilità di una forte riduzione degli impatti potenziali derivanti dall’attività agricola intensiva, in
particolare previene l’emissione di gas climalteranti quali anidride carbonica, metano e protossido di
azoto. Contribuisce anche al controllo dell’emissione di ammoniaca.
Così come richiesto dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010 che ha sostenuto
l’utilizzo agronomico del digestato quale fertilizzante, l’attuazione del Decreto Sviluppo42 norma le
caratteristiche che il digestato deve avere per essere equiparabile, per quanto attiene agli effetti
fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.
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)
Qui di seguito sono trattate le misure del PRIA che afferiscono alla produzione di energia da fonte
rinnovabile. Tali azioni troveranno nel quadro giuridico e finanziario di riferimento della Politica Agricola
Comune per il periodo 2014 – 2020, le necessarie fonti di finanziamento.
Le azioni previste sono volte a favorire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte
rinnovabile (biomasse e biogas). L’analisi verrà effettuata tenendo conto non solo della tipologia di
impianto ma anche della tipologia di matrice che lo alimenta.
In generale tutti queste misure hanno effetti positivi sul clima perché l’incremento di produzione di
energia rinnovabile sia per autoconsumo sia per vendita riduce il consumo di fonti fossili e pertanto anche
le emissioni di gas serra in atmosfera. E’ necessario però fare dei distinguo.
In termini di contesto, il Report di Monitoraggio ambientale 2012 del PSR curato dall’Autorità Ambientale
evidenzia che gli interventi per la produzione di energia rinnovabile maggiormente finanziati dal PSR sono,
in termini di investimento ammesso, sul biogas e sul solare fotovoltaico, le biomasse e il solare termico.
Risulta significativo il dato di confronto fra investimenti ammessi ed energia prodotta: a parità di
investimento, gli impianti di biomasse e le pompe di calore producono più energia rispetto al biogas e
sono decisamente più efficienti in questo senso soprattutto rispetto al solare termico e al solare
fotovoltaico.
In generale però la produzione di energia da tali fonti risulta minimale rispetto alla produzione totale da
FER della Lombardia: infatti l’idroelettrico rinnovabile mantiene un ruolo determinante, con una quota
che copre circa l’85% della produzione da fonte rinnovabile, seguito dalla quota parte organica dei rifiuti
(poco inferiore al 10%) e dalle biomasse (solide e gassose, 5,5%). Ciò non toglie importanza alla
promozione di fonti alternative, in un’ottica di diversificazione della produzione, viste anche le
potenzialità di tali impianti, in particolare biomasse e biogas, e di numerosità degli interventi finanziati per
l’installazione di impianti solari.
In particolare l’utilizzo delle biomasse per scopi energetici sta ricevendo negli ultimi anni una spinta
dovuta alla loro carbon neutrality. Le biomasse, infatti, provenendo da reazioni fotosintetiche, rilasciano
durante la combustione una quantità di CO2 equivalente a quella assorbita dalla pianta durante il suo
accrescimento. Altri vantaggi che derivano dall’utilizzo di biomasse vegetali in impianti di cogenerazione e
termici, gassificatori e per la produzione di biogas, sono:
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Legge 134 del 2012 art. 52 comma 2bis.
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 in caso di sversamenti accidentali di biocombustibile non si verificano fenomeni di inquinamento
grazie alla biodegradabilità del combustibile stesso;
 abbattimento di emissioni di particolato e di ossidi d’azoto e di particolato;
 sostegno all’occupazione in zone rurali economicamente deboli.
Tabella 5-5: Sintesi della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Fonte: elaborazione Autorità Ambientale di
Regione Lombardia su dati SIARL.

Tuttavia esistono anche impatti potenzialmente negativi nel caso in cui la produzione di biomasse a scopi
energetici derivi da una coltura intensiva. Negli ultimi anni, peraltro, si osserva uno sviluppo di queste
colture energetiche, azione che sta comportando modificazioni dei paesaggi rurali tradizionali lombardi e
che potrebbe generare un potenziale conflitto tra le produzioni food e le produzioni no food. In
particolare, è necessario conservare un equilibrio fra le destinazioni produttive e quelle relative alle
agroenergie, considerando ad esempio anche i riflessi in termini emissivi, di impatto sul paesaggio, di
sottrazione di suolo agricolo. 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 raffreddamento43 stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili44.

43

COM(2010)11 definitivo del 25 febbraio 2010 “Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di
sostenibilità relativamente all’uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l’elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento”.
44

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. L’art. 17, par. 1, prevede che i
rifiuti e certi residui debbano soddisfare solo i requisiti minimi richiesti relativi ai gas serra, esplicitati nel par. 2; l’art. 17, par. 3, 4
199

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Rispetto al tema della produzione di biogas a partire dagli effluenti da allevamento, la digestione
anaerobica, come già in precedenza sottolineato, sembra essere la soluzione reale per ottimizzare la
gestione dei reflui zootecnici in chiave di sostenibilità ambientale. Il processo, condotto tenendo conto di
un corretto bilancio di massa, della provenienza, della composizione e delle condizioni di stoccaggio
dell’effluente da allevamento introdotto, è efficace in termini di emissioni in atmosfera; infatti permette:
 un abbattimento delle emissioni in atmosfera dal refluo di inquinanti e gas climalteranti (metano,
N2O, NH3, ecc.);
 un incremento della frazione ammoniacale di azoto, a scapito della frazione organica, prodromo a
un utilizzo agronomico efficiente della risorsa azotata;
 una degradazione e stabilizzazione della sostanza organica
 un abbattimento delle emissioni odorigene;
 una riduzione della carica batterica patogena originariamente contenuta nel refluo.
Pur tuttavia, se non si esegue un corretto bilancio di massa, in termini emissivi 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 (metano e anidride
carbonica) potenzialmente provocate dagli output del processo.
L’aspetto potenzialmente negativo rispetto alla realizzazione di questo tipo di impianti è quello relativo al
consumo di suolo libero e all’impatto sul paesaggio rurale, in quanto tali impianti sono in genere collocati
in aree a vocazione agricola. 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. D’altra parte, l’incremento della taglia, legata alla dimensione degli impianti, può determinare
una maggior efficienza in termini di produzione di energia e riduzione di emissioni, e richiede un maggior
controllo del bilancio tra input e output. Rispetto agli impianti a biogas è da tenere in considerazione la
concentrazione di ammoniaca in atmosfera che si realizza in prossimità di tali impianti, nonché la
significativa presenza di odori.
I potenziali impatti delle pompe di calore sono indotti indirettamente da potenziali effetti sulla qualità
delle acque. In fase di installazione, la perforazione per il posizionamento delle sonde attraverso strati
impermeabili, se non attentamente eseguita, può mettere in comunicazione diversi acquiferi separati con
caratteristiche qualitative differenti, con rischio di inquinamento o comunque di alterazione delle
caratteristiche chimiche e qualitative della falda. In Lombardia va ricordata l’esistenza del Regolamento
7/2010, che è anche corredato da un Allegato tecnico contenente precise prescrizioni tecniche per la
realizzazione di questa tipologia di impianti, informato alle principali cautele da mantenere rispetto alle
possibili interazioni con il sottosuolo.

e 5, prevede che i biocarburanti e i bioliquidi non siano prodotti da materie prime rispettivamente ottenute su terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversità, dalla conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio,
ovvero da terreni che erano precedentemente torbiere non drenate; l’art. 17, par. 6, prescrive che le materie prime agricole
coltivate nella Comunità siano ottenute nel rispetto delle specifiche norme sull’agricoltura dell’Unione Europea.
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Riguardo agli impianti solari fotovoltaici e termici, potenziali impatti sono quelli legati, nella loro
installazione a terra, rispetto al consumo di suolo agricolo e all’impatto sul paesaggio rurale. La loro
localizzazione deve pertanto essere valutata anche in base al contesto in cui si inseriscono e deve essere
previsto un adeguato inserimento paesaggistico.
Azioni per la realizzazione di pratiche agricole a basso impatto ambientale (AA-6- Contenimento del
particolato derivante da pratiche agricole; AA-7 - Contenimento del movimento di particelle proveniente
da terreni nudi a causa del vento o delle lavorazioni; AA-8 - Stoccaggio di carbonio nel suolo e riduzione
di emissioni di protossido di azoto attraverso adozione di buone pratiche agricole)
Qui di seguito sono trattate le misure che prevedono l’adozione di pratiche agricole a basso impatto
ambientale. Tali azioni troveranno nel quadro giuridico e finanziario di riferimento della Politica Agricola
Comune per il periodo 2014 – 2020, le necessarie fonti di finanziamento.
Sono numerose le misure previste dal PRIA a sostegno di pratiche agricole a basso impatto ambientale,
quali ad esempio l’agricoltura conservativa e biologica, la semina su sodo e la minima lavorazione, il
mantenimento dei residui colturali in loco, la copertura del suolo nel periodo autunno-invernale (cover
crops), la conversione di seminativi in prati e la razionalizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti somministrati
alle coltivazioni. Tali pratiche sono tutte positive dal punto di vista ambientale, in quanto riducono gli
input chimici, quindi l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, limitano i
trattamenti fisici sul terreno e il compattamento, favorendo il mantenimento della sostanza organica dei
suoli con incremento della fertilità, mantengono la copertura dei suoli riducendone così l’erosione,
concorrono all’aumento della biodiversità in aree agricole.
Hanno pertanto effetti positivi diretti in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di
salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario. Rispetto alla capacità potenziale
di limitare l’apporto di sostanze potenzialmente inquinanti per le acque e il suolo, questo fenomeno è
significativo soprattutto nelle aree di Regione Lombardia definite come Zone Vulnerabili ai Nitrati.
Rispetto alla qualità dell’aria, hanno anch’esse effetti positivi, in termini di contenimento delle emissioni
di gas climalteranti e di mantenimento della sostanza organica nei suoli.
Infatti, come riportato dall’Autorità Ambientale nel Report di Monitoraggio ambientale del PSR 201245,
l’uso di fertilizzanti azotati in agricoltura contribuisce all’emissione di gas serra in atmosfera. La sintesi di
fertilizzanti azotati minerali si basa sul processo industriale di produzione di ammonica a cui sono associati
alti consumi energetici e emissioni in atmosfera di anidride carbonica. L’azoto apportato al suolo sia in
forma minerale che organica è oggetto di trasformazioni microbiche. Tra queste la denitrificazione ovvero
il processo di trasformazione dell’azoto nitrico in azoto molecolare produce come intermedi di reazione
ossidi di azoto tra cui il protossido d’azoto (N2O), potente gas serra. Alcune misure agroambientali, che
prevedono l’adozione di pratiche agricole a basso impatto, contribuiscono alla diffusione di un uso
adeguato dell’azoto in agricoltura, in linea con le necessità colturali limitandone cosi il surplus e i
potenziali effetti sull’ambiente.
L’applicazione di misure agroambientali che comportano la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche e
l’applicazione di tecniche colturali a basso impatto possono contribuire ad aumentare la capacità dei suoli
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Consultabile al seguente link:

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213510418785&pa
ckedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213512253231&pagename=DG_RSSWrapper
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agricoli di immagazzinare sostanza organica. L’incremento di sostanza organica nei suoli avviene
sottraendo CO2 all’atmosfera quindi con effetti di contrasto al cambiamento climatico. Tale possibilità,
oltre che dal tipo di suolo, dipende fortemente dal tipo di coltura e dalla tipologia di pratica colturale.
L’adozione del piano di concimazione associato all’applicazione di buone pratiche agricole (es.
interramento dei residui colturali, lavorazioni contenute e poco profonde), favorisce un utilizzo accorto
dei fertilizzanti minerali e organici. Particolarmente significativa in tal senso è l’agricoltura conservativa. In
particolare, sono promosse le lavorazioni conservative rispetto alla tradizionale aratura che comporta
l’inversione degli strati favorendo così i fenomeni di depauperamento della sostanza organica. La fertilità
del terreno è cosi mantenuta in modo naturale ad opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle
piante e dei microorganismi presenti nel terreno, incrementando al contempo il contenuto di sostanza
organica stabile nel suolo a favore del suo stoccaggio.
I trattori costituiscono la fonte principale di inquinamento nel settore offroad. Sebbene le loro emissioni
siano diminuite con l’introduzione delle prescrizioni in materia di gas di scarico nel 200046, vi è ancora
necessità d’intervento per quanto attiene alla fuliggine da diesel. Oltre ad adottare pratiche di minima
lavorazione che limitano il passaggio sui campi dei mezzi e a sostenere il rinnovo del parco macchine, si
potrebbe incentivare il post-equipaggiamento dei trattori con filtri antiparticolato.

ATTIVITÀ FORESTALI
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)
Qui di seguito sono trattate le misure che prevedono la realizzazione di siepi, filari e fasce tampone
boscate. Tali azioni troveranno nel quadro giuridico e finanziario di riferimento della Politica Agricola
Comune per il periodo 2014 – 2020 e Fondo regionale Aree Verdi le necessarie fonti di finanziamento. Nel
caso di interventi compensativi a seguito di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco, gli
interventi sono totalmente a carico del soggetto, pubblico o privato, destinatario dell’autorizzazione
stessa.
Le capacità degli ecosistemi forestali di compensare la crescita dei gas serra e di contribuire alla difesa del
suolo e al mantenimento della biodiversità devono essere lo stimolo per la loro tutela oltre che un
incentivo per la loro espansione. Gli interventi di riforestazione e le pratiche di gestione forestale
sostenibili favoriscono l’immagazzinamento (sink) di gas a effetto serra. E’ stato stimato47 che le superfici
forestali lombarde presentano complessivamente una produzione ecosistemica netta stimata in circa 2,4
MtCy-1: a fronte di circa 93 MtCO2 equivalente di origine antropica emesse in un anno sul territorio
lombardo, il C-sink forestale lombardo è in grado di sequestrarne circa un decimo.
In generale, interventi che garantiscono una fissazione costante e duratura nel tempo, quali la creazione di
boschi permanenti, l’arboricoltura a ciclo lungo, la pioppicoltura e la gestione forestale, offrono un
contributo rilevante ai serbatoi di carbonio locali. La coltivazione del pioppo in Lombardia interessa circa
34.000 ettari48 con un contributo non irrilevante nel sequestro della CO2. Tuttavia, come per tutti gli
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Cfr. Direttiva 2000/25/CE e s.m.i. relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.
47

Cfr. Progetto Kyoto Lombardia.

48

Secondo la Carta delle destinazioni dei suoli agricoli e forestali (DUSAF).
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accumulatori di carbonio forestali, il comparto pioppicolo risente fortemente del problema della non
permanenza del servizio apportato. Se da un lato questo può essere in parte limitato dalla pioppicoltura
tradizionale con un ciclo di vita relativamente lungo, dall’altro, per quanto riguarda gli impianti a ciclo
breve (Short Rotation Forestry), non appena la biomassa è utilizzata come combustibile si ha un ritorno
immediato in atmosfera della CO2 immagazzinata nel legno. Politiche come la sottoscrizione del Patto per
la filiera bosco-legno-energia, inoltre, vanno nella direzione favorire l’utilizzo di legna di provenienza
locale come materia da opera e da costruzione anziché a fini energetici. Esso va pertanto nella direzione di
favorire l’uso ottimale e la trasformazione di legname locale, sviluppando la conoscenza del settore e
superando le inefficienze di sistema, ricercando maggior valore aggiunto dal prodotto legna. 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.
Da evidenziare che l’aumento delle superfici forestate in aree fortemente urbanizzate, oltre ad aumentare
le quantità di carbonio immagazzinate, contribuisce anche attraverso la multifunzionalità dell’ecosistema
bosco alla depurazione dell’atmosfera, a migliorare il paesaggio, al mantenimento di condizioni ambientali
equilibrate e fornisce servizi ecosistemici per le popolazione locale. È pertanto prioritario mantenere
buono lo stato di salute delle nostre foreste. Ciò anche alla luce del fatto che, se è noto che un ecosistema
in “buono stato” possiede discrete capacità di resistenza alle perturbazioni ambientali, è anche vero che
tali capacità, una volta che si è superata la soglia di non ritorno, vengono meno in tempi molto rapidi.
Tra le misure individuate, il PRIA sottolinea l’importanza di garantire la piena attuazione delle
compensazioni forestali in caso di trasformazione del bosco, ai sensi della normativa regionale, azione
particolarmente significativa nei territori di pianura.
In pianura infatti la compensazione prevede la costituzione di nuovi boschi con superficie almeno doppia
rispetto a quella trasformata, limitando quindi il consumo di suolo, particolarmente intenso nell’area
nord-milanese e dell’alta pianura. I nuovi boschi di pianura sono stepping stones per la biodiversità, e
laddove connessi ad altre aree naturali, possono diventare parte integrante della rete ecologica. Sono da
considerare anche i servizi ecosistemici che questi ambienti forniscono. Inoltre le aree naturali, sempre
più scarse in aree di pianura, sono percepite favorevolmente dalla popolazione e forniscono un ambiente
per lo svago, un polmone verde per le città che influisce anche sul microclima e riconosciuto come
elemento di diversificazione del paesaggio.
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.
Azioni per la realizzazione di strutture vegetali lineari (AV-3 - Realizzazione di strutture lineari vegetali;
AV-5 - Gestione Fondo aree verdi)
Qui di seguito sono trattate le misure che prevedono la realizzazione di siepi, filari e fasce tampone
boscate. Tali azioni troveranno nel quadro giuridico e finanziario di riferimento della Politica Agricola
Comune per il periodo 2014 – 2020 e Fondo regionale Aree Verdi le necessarie fonti di finanziamento.
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La realizzazione di strutture vegetali lineari permette la creazione di elementi di differenziazione del
paesaggio rurale molto significativi dal punto di vista ecologico, in quanto corridoi fondamentali per gli
spostamenti e le migrazioni della fauna e della microfauna tra diverse aree e luoghi di rifugio e di
riproduzione. Inoltre la presenza di siepi, filari e fasce tampone boscate in ambito agricolo, grazie
all’azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbatte i quantitativi di nutrienti e di metalli
pesanti che si riversano nei corsi d’acqua, assorbendo e trattenendo le sostanze potenzialmente
inquinanti. Il cosiddetto effetto tampone è più significativo laddove queste strutture vegetali sono
localizzate vicino ai corpi idrici. Oltre a ciò possono avere effetto di frangivento, con impatti positivi nella
riduzione dell’erosione dei terreni.
Per la realizzazione di strutture vegetali lineari devono essere utilizzate 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.
Deve essere inoltre favorito il mantenimento di siepi storiche e a supporto del disegno della tessitura
agraria. Inoltre esse concorrono alla creazione della Rete Ecologica Regionale.
Azioni a sostegno della Rete Ecologica regionale (AV-6 -Rete Ecologica Regionale)
La misura prevede l’incentivazione di quegli interventi finalizzati alla costruzione della Rete Ecologica
Regionale.
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il disegno
definitivo di Rete Ecologica Regionale. La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura
prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione
regionale e locale. Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli
obiettivi di conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti
naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000. La preservazione della biodiversità deve essere attuata
attraverso un sistema integrato d’aree protette, buffer zone e sistemi di connessione, così da ridurre e/o
evitare l’isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche.
Obiettivo dell’attuazione della Rete Ecologica Regionale49 è la ricostruzione di reti ecologiche
multifunzionali, che comprendano l’intero ecosistema di area vasta e siano in grado di rapportarsi con il
complesso delle politiche di governo del territorio e dell’ambiente (agricoltura, attività estrattive,
insediamenti ecc.).
I servizi ambientali realizzati quali:
 produzione di stock e sink per il carbonio;
 intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti da
strade trafficate o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul particolato
trasportato;
 intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di
tamponamento del microclima;
hanno effetti positivi diretti sull’aria e sul clima, nonché sulla biodiversità e sulla salute umana.

49

Ai sensi della dgr. 8515/2008 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione
territoriale degli enti locali”.
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Filiera bosco legno (AV-2 - Ottimizzazione della filiera bosco – legno)
Il 13 dicembre 2010 è stato sottoscritto il Patto per la filiera bosco-legno-energia, lo strumento con cui
consolidare e rafforzare le azioni del sistema regionale legato all’utilizzo e alle gestione delle foreste.
L’obiettivo è realizzare una politica a favore dei boschi lombardi così da raggiungere una conduzione
attenta e strutturata del patrimonio forestale, in grado di moltiplicare sia i valori economici, sia quelli
naturalistici, di tutela idrogeologica e di fruizione per i cittadini.
Ciò nasce dal fatto che la Lombardia vede un utilizzo limitato delle risorse forestali locali. Ciò accade
nonostante le presenza di una estesa superficie dotata di quantità consistente di materia prima e di
numerosi utilizzatori della materia legno. Sono presenti, infatti, un forte comparto della prima lavorazione
del legno, segherie, aziende di carpenteria, aziende che producono imballaggi e pannelli industriali e infine
impianti di teleriscaldamento che utilizzano biomasse ai fini della produzione di calore ed energia elettrica
in cogenerazione, oltre alla grande rilevanza del comparto mobili e arredo, con una capacità di
trasformazione del tutto squilibrata rispetto alla potenziale disponibilità di materia prima. Il bosco svolge
poi, oltre quella economica, funzioni fondamentali dal punto di vista idrogeologico, paesaggistico e
dell’offerta turistica, naturalistico e ambientale, oltre a essere un serbatoio di CO2. Questo si realizza
attraverso una gestione forestale attiva, per il cui esercizio è indispensabile l’esistenza di un sistema
organizzato tra gli operatori interessati.
Concretamente, il Patto si pone i seguenti obiettivi:
 aumentare la quantità di legna tagliata localmente, al fine di ridurre l’incidenza del trasporto su
medio o lungo raggio;
 incentivare l’uso del legno come materiale da opera o costruzione anziché da ardere, sia per
ridurre la quantità di legna bruciata, sia per ridurre l’uso di materiali alternativi, che abbisognano
di maggiore energia o producono maggiore inquinamento in fase di lavorazione;
 incentivare l’uso della legna da ardere in impianti di medie o grandi dimensioni (es.
teleriscaldamento), dotati di sistemi e filtri per l’abbattimento degli inquinanti rispetto agli
impianti domestici.
Esso va pertanto nella direzione di favorire l’uso ottimale e la trasformazione di legname locale,
sviluppando la conoscenza del settore e superando le inefficienze di sistema, ricercando maggior valore
aggiunto dal prodotto legna. A supporto occorrerà anche effettuare una campagna di informazione per
rendere consapevole la popolazione di queste problematiche e adottare, in merito, le migliori pratiche di
combustione possibili.
Tale azione pertanto mostra di avere notevoli impatti positivi in termini di abbattimento delle emissioni
per i seguenti motivi: i boschi ben gestiti sono depositi di carbonio efficienti, in quanto gli alberi giovani
nella fase di sviluppo assorbono più carbonio rispetto agli alberi più vecchi. Il mantenimento di spazi aperti
inoltre sono bacini particolarmente ricchi di biodiversità, perché interrompono la continuità del bosco
creando diversità di habitat; si riducono le emissioni di polveri grazie alla sottrazione di mezzi su strada
che trasportano legname e dal fatto che si incentiverà l’utilizzo di legna di provenienza locale come
materia da opera o da costruzione invece che da ardere; l’utilizzo di biomassa a scopi energetici avverrà in
impianti di media/grossa taglia dove è garantita la presenza di adeguati filtri per l’abbattimento degli
inquinanti e delle polveri.
Effetti positivi ma indiretti si avranno nel momento in cui, laddove la filiera è locale, si contribuisce anche
a favorire una migliore percezione delle comunità del proprio territorio e dell’importanza di prendersene
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cura. Tale filiera può indurre inoltre lo sviluppo economico e favorire l’occupazione, aprendo nuove
opportunità di business che possono contrastare il fenomeno diffuso di abbandono di territori montani.

5.2 Valutazione cumulativa dei potenziali effetti del Piano per
componente ambientale
Alla luce dei risultati della valutazione ambientale delle singole misure di PRIA sopra riportate, il presente
paragrafo ne richiama gli effetti potenziali sulle diverse componenti ambientali, rappresentandoli in modo
sintetico tramite una “matrice di impatto” per ciascun macrosettore. Le matrici sono costruite inserendo
le misure sulle righe e le componenti ambientali sulle colonne; nelle celle è inserito il potenziale impatto
di una misura sulle diverse componenti, secondo la seguente legenda:
++

Effetto molto positivo

+

Effetto positivo

-

Effetto negativo

--

Effetto molto negativo

+/-

Effetto sia positivo sia negativo sulla stessa componente

(+) (-)

Effetto incerto positivo o negativo, dipendente dalle modalità di attuazione della misura
Nessun effetto

Le matrici sono funzionali ad una lettura “per colonna” degli effetti delle misure di Piano, ovvero aiutano a
visualizzare gli impatti cumulativi del PRIA su ciascuna componente ambientale. A ciascuna matrice segue
pertanto un commento riassuntivo di tali impatti.

5.2.1 EFFETTI

CUMULATIVI DELLE MISURE

“TRASPORTI

SU STRADA E

MOBILITÀ”
Tabella 5-6: Matrice degli impatti delle misure “trasporti su strada e mobilità”
TRASPORTO PRIVATO
TP-1

TP-2

TP-3

CC

Acqua

Suolo

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agenti
fisici

Mobilità

Energia

Veicoli commerciali

Veicoli per trasporto
persone

+

-

(+)

+

+

-

(+)

+

+

-

(+)

+

Motocicli privati
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TP-4

TP-5

TP-6

TP-7

TP-8

TP-9

Istituzione ZTL nei Comuni

Limitazione accesso centri
urbani
Campagna di
comunicazione sulla
mobilità sostenibile

(+)

+

+

(+)

+

+

+

+

+

+

+

Sistemi di analisi per la
mobilità delle flotte di
veicoli
Coordinamento regionale
Mobility Manager d’area e
aziendali

+

+

TP-11

TP-12

TP-13

TP-14

TP-15

TP-16

TP-17

Combustibili gassosi per
autotrazione

++

Distribuzione combustibili
gassosi per autotrazione

++

Controlli elettronici su
strada

+

Sostegno allo sviluppo
della mobilità elettrica

+

Requisiti minimi e
premianti per incentivi a
imprese ed enti locali

TPL-2

TPL-3

+

+

+

-

+

+

(-)

(-)

+

+

(-)

(-)

-

+

+

+

+

+

+

+

Self-service metano e GPL

Rete di distribuzione
Biometano
Bando “responsabilità
sociale per la competitività
di impresa”

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E
OPERE INFRASTRUTTURALI
TPL-1

+

Eco-drive
+

TP-10

+

+

(-)

(-)

+

+

+

(-)

(-)

+

+

+

+

+

CC

Acqua

Suolo

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Programmi di intervento
nel settore metropolitano
e metrotranviario

++

(-)

-

(-)

(-)

(-)

(-)

+

+

Sviluppo del servizio
ferroviario suburbano
(Linee S)

++

(-)

-

-

-

(-)

(-)

+

+

++

(-)

-

-

-

(-)

(-)

+

+

Interventi sulla rete
ferroviaria
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TPL-4

TPL-5

TPL-6

TPL-7

TPL-8

TPL-9

Nuovi treni per servizi
ferroviari regionali

++

Accessibilità e integrazione
urbana delle stazioni

++

-

(-)

(-)

Piano regionale della
Mobilità Ciclistica

+

(-)

(-)

(-)

+

(-)

(-)

(-)

-

+

+

+

+

(-)

+

+

+

(-)

+

+

+

(-)

Piste ciclabili

Bike sharing
+

-

+

(+)

(+)

+

-

+

(+)

(+)

+

+

+

+

+

+

Car sharing ecologico

TPL-10 Dispositivi antiparticolato
per autobus adibiti a servizi
di tpl
TPL-11 Sperimentazione della
tecnologia a idrogeno
TPL-12 Interventi di riduzione
impatti derivanti da
mobilità urbana e interurb.
TPL-13 Rinnovo parco autobus con
autobus ecologici

+

(-)

+

+

+

++

-

+

+

+

+

-

+

(+)

+

TPL-14 Taxi ecologici

TPL-15 Rete autoparchi regionale
(+)
TPL-16 Applicazione del Free –
Flow alla rete autostradale
lombarda
TPL-17 Pedaggio della rete
ordinaria per i mezzi
pesanti

+

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

+

+

+

TPL-18 Infomobilità

TPL-19 Programma Regionale della
Mobilità e dei Trasporti

+/-

(-)

-

-

-

(-)

TRASPORTO MERCI

CC

Acqua

Suolo

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

TM-1

TM-2

Tavolo regionale per la
mobilità delle merci
Multimodalità del
trasporto merci

-

(+)

(+)

(-)

Agenti Mobilit Energ Agricolfisici
à
ia
tura

+

++

-

(-)

(-)
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TM-3

TM-4

Distribuzione urbana delle
merci

(+)

(+)

+

+

+

+

Modelli di city logistic
++

Sulla base della matrice degli impatti sopra riportata, è possibile stimare i potenziali effetti cumulativi sulle
diverse componenti ambientali derivanti dall’insieme di misure relative a “trasporti su strada e mobilità”.
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 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 il cui impatto è discutibile è la TPL19. Trattandosi del Programma Regionale dei Trasporti, strumento attuativo incluso nella l.r. 6/2012,
include sia misure infrastrutturali già valutate (infrastrutture ferroviarie, trasporto lacuale e fluviale,
logistica ed intermodalità, mobilità sostenibile, trasporto filo-tramviario), sia altre azioni, quali la
realizzazione di nuove infrastrutture stradali e il potenziamento del traffico aereo. Come già
precedentemente descritto, gli impatti sulla qualità dell’aria che derivano dalla realizzazione di nuovi
collegamenti stradali possono essere considerati positivi solamente nel breve periodo, per effetto della
fluidificazione delle arterie stradali. Valutare gli impatti sul medio-lungo periodo è un’operazione
estremamente incerta, a causa degli effetti da traffico indotto. Numerosi studi scientifici dimostrano che
la costruzione di nuove strade contribuisce ad aumentare la dipendenza dall’uso dell’auto e influisce
negativamente sugli usi dei territori contermini. Gli impatti sul rumore sono negativi fin dal breve periodo
e devono essere soggetti a misure di mitigazione. In merito al settore del trasporto aereo, inoltre, gli
aeroporti hanno un ruolo significativo nelle emissioni di CO2 equivalente.
Dal punto di vista della componente acqua, si segnalano i potenziali impatti legati all’attività di
infrastrutturazione ferroviaria, che dipenderanno soprattutto dalla scelte progettuali in fase esecutiva e
dalla successiva attività di cantiere. Un possibile impatto negativo sull’acqua potrà poi determinato dal
potenziamento della navigazione fluviale ed in particolare dagli eventuali sversamenti per collisione, dallo
scarico di acque grigie e dalle attività di manutenzione dei natanti.
Per quanto riguarda le componenti suolo e paesaggio, i principali rischi di impatto sono legati ad opere di
nuova realizzazione, proporzionalmente all’entità dell’intervento. 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
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vadano ad interferire con le strutture vegetali lineari e con le superfici, siano esse di natura agricola o
boschiva. Un sicuro impatto positivo sull’occupazione di suolo in ambito urbano verrà conseguito dalle
misure che aumentano gli spazi per la fruizione, come il car sharing o gli interventi di limitazione degli
accessi.
Le infrastrutture ciclabili, ferroviarie, autostradali, stradali e aeroportuali possono avere un impatto
negativo sulla componente biodiversità, andando ad aumentare la frammentazione degli ecosistemi e
risultando in una perdita di funzioni da parte dei sistemi verdi. Ulteriore effetto indotto dal traffico
aeroportuale sulla biodiversità consiste nell’introduzione di specie esotiche (presenti nelle merci, nei
bagagli e anche negli stessi indumenti e scarpe dei passeggeri) e nell’interferenza con le rotte migratorie
dell’avifauna, dovute al rumore e all’inquinamento luminoso. Sarà dunque opportuno adottare le più
idonee misure di mitigazione, dotando ad esempio le infrastrutture lineari di opere accessorie, funzionali
all’attraversamento delle comunità faunistiche locali.
Dal punto di vista dei rifiuti, tutti gli interventi che vanno a sostituire apparecchi esistenti con uno nuovo
risulteranno avere un impatto negativo, che deve essere mitigato adottando sostitutivi realizzati con le
migliori tecnologie disponibili ed in generale migliori sotto il punto di vista del ciclo di vita del prodotto.
Per quanto riguarda infine il rumore, buona parte degli interventi produce un impatto positivo sulla
componente. È questo il caso, ad esempio, degli interventi a favore della mobilità ciclabile, degli incentivi
alla mobilità elettrica e a stili di guida più sostenibili. Impattano invece negativamente la costruzione e
l’uso di infrastrutture ferroviarie, autostradali e stradali, per le quali però è possibile adottare misure di
mitigazione in fase di progetto, scegliendo materiali fonoassorbenti e realizzando le necessarie opere
accessorie. Ulteriore fonte di emissioni sonore è costituita dal traffico aereo.
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 TPL19). 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.

5.2.2 EFFETTI

CUMULATIVI DELLE MISURE
RAZIONALE DELL’ENERGIA”

“SORGENTI

STAZIONARIE E USO

Tabella 5-7: Matrice degli impatti delle misure “sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia”
ENERGIE RINNOVABILI
ER-1

Campagna comunicazione sul corretto
uso biomasse

CC

Acqua

(+)

Suolo Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agen
Mobi
ti
lità
fisici
(+/-)
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+
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ER-2

Regolamentazione impianti di
riscaldamento domestico a biomasse

ER-3

Estensione divieto uso caminetti
aperti a tutta la regione

ER-4

Rinnovo apparecchi domestici
alimentati a biomasse legnose

(+)

ER-5

Sviluppo del biometano

++

(+)

(+/-)

ER-6

Sistemi a pompe di calore

++

(-)

(-)

ER-7

Diffusione dei sistemi solari termici
per utenze terziarie e industriali

++

(-)

(+)

+

ER-8

Solare fotovoltaico

++

(-)

(+)

+

ER-9

Repowering di impianti idroelettrici
vetusti

++

(+/-)

-

-

ER-10

Sviluppo del mini-idroelettrico

++

(+/-)

(-)

(-)

ER-11

Sviluppo delle FER in edilizia

++

(+/-)

CC

Acqua

EFFICIENZA ENERGETICA E USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA

(+)

(-)

(+/-)

+

(+)

(+/-)

+

(+)

(-)

(+/-)

+

(+)

++

(+)

+

(+)

+

(-)
Suolo Biod.

(-)

+
+

(-)

(-)

Paesag
gio

Rifiuti

(+)
Agen
Mobi
ti
lità
fisici

+
Ener
gia

EE-1

"Bollino blu" per gli impianti termici
civili

EE-2

Termoregolazione e contabilizzazione
del calore

+

(-)

EE-3

Aumento rendimenti dagli impianti
termici civili

+

(-)

(+)

+

EE-4

Centralizzazione impianti termici civili

(+)

(-)

(+)

+

EE-5

Riqualificazione edilizia pubblica

+

EE-6

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

+

EE-7

Illuminazione pubblica

+

EE-8

Apparecchiature domestiche

+

EE-9

Teleriscaldamento a metano

(+)

EE-10

Motori elettrici

+

EE-11

Fondo Kyoto

++

EE-12

INNOVA RETAIL

+

IMPIANTI INDUSTRIALI E TRATTAMENTO
RIFIUTI

(+)

CC

Agrico
ltura

+

(+)

+

+/(-)

+
+
(-)

(+/-)

(-)
(-)

(+/-)

Acqua
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(+)

(-)

(-)

Suolo Biod.

+

(-)

(-)

Paesag
gio

+

+
(-)

(+)

+

(-)

(+)

+

(-)

(+)

+

Rifiuti

Agen
Mobi
ti
lità
fisici

Ener
gia

(-)

Agrico
ltura
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EI-1

Recupero energetico dalla
termovalorizzazione dei rifiuti urbani

+

EI-2

Bando TREND

+

EI-3

Applicazione delle BAT ai processi
produttivi

+

EI-4

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

+

EI-5

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

(+)

EI-6

Recupero e riciclaggio end of waste

(+)

EI-7

Progetto “Olii vegetali”

+

EI-8

Riduzione dei COV dal comparto
industriale

EI-9

Implementazione della rete SME

ALTRE SORGENTI STAZIONARIE

(+)

(+/-)

+

+

(+)

(+)

(+)

(+)

(+/-)

(+)

(+)

+

+

+

+

+

(+)

+

(-)

+

+

CC

Acqua

+

Suolo Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agen
Mobi
ti
lità
fisici

ES-1

Mezzi off-road

ES-2

Dispositivi antiparticolato mezzi offroad

ES-3

Azioni specifiche su cantieri

(-)

(+)

+

ES-4

Cave

(-)

(+)

+

ES-5

Combustioni nei cantieri

Ener
gia

Agrico
ltura

(+)

Si riportano di seguito i potenziali effetti cumulativi per le diverse componenti ambientali derivanti
dall’insieme di misure relative a “sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia”.
La quasi totalità delle misure individuate dal PRIA nel settore energetico e industriale presentano forti
sinergie con la riduzione delle emissioni climalteranti. In particolare, le fonti di energia pulita promosse dal
PRIA (solare, idroelettrico e geotermico) sono completamente rinnovabili.
Gli impatti delle misure energetiche di PRIA sui sistemi idrici naturali sono generalmente deboli. Due
effetti interessanti riguardano le misure su biometano e olii vegetali. La produzione di biometano, se
realizzata in maniera ottimale, può essere accompagnata dalla produzione di fertilizzanti naturali che,
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qualora utilizzati in maniera corretta, possono generare un beneficio per le falde acquifere, andando a
sostituire l’utilizzo di fertilizzanti chimici. Il riutilizzo per fini energetici degli olii vegetali, invece, permette
di evitare il loro scarico nei corpi idrici o nelle fognature, con evidenti benefici per la qualità delle acque.
Un effetto potenzialmente negativo è invece associato alle pompe di calore, qualora realizzate a
profondità tali da interagire con le falde acquifere. In questo caso è necessario verificare che tali interventi
non vadano a modificare gli equilibri o a favorire la contaminazione di queste risorse naturali.
Per quanto riguarda i sistemi idroelettrici di produzione di energia gli effetti devono essere valutati caso
per caso. Se infatti la sottrazione di parte della portata dei corsi idrici comporta un effetto sicuramente
negativo, la realizzazione degli impianti può comportare una maggiore attenzione allo stato di
manutenzione dei corpi idrici.
La riqualificazione energetica degli edifici può essere accompagnata dall’installazione di sistemi per un
miglior sfruttamento della risorsa idrica, come serbatoi di accumulo dell’acqua piovana e sistemi di
raccolta e riutilizzo delle acque bianche.
L’azione di riciclaggio degli end of waste consente di ridurre la produzione di materiali nuovi e quindi di
ridurre i consumi di materie prime e dell’acqua necessaria per i processi di lavorazione.
Con riferimento al tema degli impatti sul suolo, analogamente a quanto detto per il comparto acque, lo
sviluppo del biometano può portare ad una riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici e quindi ad una
minore contaminazione dei suoli agricoli, mentre il riutilizzo degli olii vegetali riduce la possibilità che il
suolo venga raggiunto e alterato da queste sostanze. Va tuttavia segnalato che gli impianti di produzione
del biometano comporteranno il consumo di parte del suolo agricolo.
L’azione di riqualificazione degli edifici, anche in chiave energetica, permette un miglior sfruttamento del
patrimonio edilizio esistente e quindi di ridurre la necessità di nuova edificazione su suolo naturale.
Gli interventi di miglioramento degli impianti di incenerimento rifiuti possono ridurre la necessità di
conferire rifiuti in discarica, con un effetto positivo per i suoli. Sempre nel settore dei rifiuti un
ragionamento analogo può essere effettuato per l’azione di recupero e riciclaggio degli “end of waste”.
Azioni che hanno relazioni con il suolo sono legate alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e pompe
di calore. Gli effetti in questo caso sono di piccola entità, in particolare se questi interventi verranno
realizzati in corrispondenza di infrastrutture del sottosuolo già esistenti.
Per quanto riguarda gli effetti sulla biodiversità, oltre a tutti i benefici per la flora e la fauna determinati
dal miglioramento della qualità dell’aria, un lieve effetto positivo può essere associato all’azione di
riutilizzo degli olii vegetali che, se non correttamente smaltiti, possono risultare molto dannosi per la
salute delle piante.
Un effetto negativo, legato alla flora e alla fauna acquatica, potrà derivare dagli interventi legati
all’energia idroelettrica a causa della riduzione della portata e, in ogni caso, della modifica delle condizioni
naturali dei corpi fluviali.
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.
Non si riscontrano particolari effetti sul paesaggio, ad eccezione delle azioni legate ai pannelli solari
termici e fotovoltaici. La realizzazione degli impianti, in questo caso, dovrà essere accompagnata da una
corretta scelta della localizzazione e della qualità estetica in relazione al contesto paesaggistico.
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L’azione di riqualificazione energetica di edifici potrebbe portare ad un positivo effetto sinergico rispetto
alla qualità paesaggistica dei centri urbani, qualora gli interventi di riqualificazione vengano realizzati in
armonia con il contesto esistente.
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.
La realizzazione di impianti di trattamento dei reflui zootecnici per la produzione di biometano comporta il
parziale deterioramento della qualità paesaggistica della pianura agricola. Anche gli impianti per la
produzione di energia mini idroelettrica, seppure di piccole dimensioni, possono comportare, se non ben
localizzati, un degrado del valore paesaggistico degli ambienti fluviali.
Per quanto riguarda il settore rifiuti, un’azione positiva è rappresentata dalla produzione di biometano
attraverso rifiuti organici, riducendone la necessità di smaltimento per altre vie. Analogamente le misure
legate agli end of waste e agli olii vegetali permetteranno un riutilizzo di questi materiali e quindi di
ridurre la produzione di rifiuti.
Complessivamente le misure di ammodernamento di impianti, macchinari ed edifici comportano la
necessità di smaltimento degli elementi sostituiti. Mentre le azione relative agli impianti di incenerimento
rifiuti consentiranno uno smaltimento più pulito ed efficiente dei rifiuti solidi urbani non riciclabili.
Non si segnalano interferenze particolari delle misure energetiche del PRIA con radiazioni e rumore. In
generale si può affermare che impianti e macchinari più moderni, che verranno introdotti anche grazie
alle azioni del PRIA, presentano prestazioni acustiche migliori. Gli impianti solari, ad esempio, se andranno
a sostituire impianti a combustione, permetteranno di azzerare l’impatto acustico da questi generato.
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 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.

5.2.3 EFFETTI

CUMULATIVI
FORESTALI”

DELLE

MISURE

“ATTIVITÀ

AGRICOLE

E

Tabella 5-8: Matrice degli impatti delle misure “attività agricole e forestali”
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

CC

Acqua

Suolo
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Biodiv.

Paesaggio

Rifiuti

Agenti
fisici

Trasporti

Energia
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AA-1

AA-2

AA-3

AA-4

AA-5

AA-6

AA-7

AA-8

Produzione di energia
rinnovabile in aziende
agricole
Produzione di energia
rinnovabile in ambito extra
agricolo
Interventi in fase di
stoccaggio e di
distribuzione dei reflui
Contenimento di NH3
attraverso processi
tecnologici da Dir. Nitrati
Impianti di digestione
anaerobica e produzione di
biogas/energia
Contenimento del
particolato derivante da
pratiche agricole
Contenimento del
movimento di particelle su
terreni nudi
Stoccaggio di carbonio nel
suolo e riduzione di
emissioni di N2O
SISTEMI VERDI

0*/+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+/(-)

0*/+

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+/(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

+/(-)

(-)

(-)

+/(-)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CC

Acqua

Suolo

Biodiv.

Paesaggio

Rifiuti

Agenti
fisici

Trasporti

Energia

AV-1

Stoccaggio di carbonio nella
biomassa legnosa

+

+

+/-

+

+

+

AV-2

Ottimizzazione della filiera
bosco – legno

+

+

+

+

+

+

AV-3

Realizzazione di strutture
lineari vegetali

+

+

+

+

AV-4

Interventi compensativi per
trasformazioni del bosco

+

+

+

+

AV-5

Gestione Fondo aree verdi

+

+

+

+

+

AV-6

Rete Ecologica Regionale

+

+

+

+

+

+

* Si riportano degli impatti pari a 0. Questo perché nelle misure del PRIA relative alla produzione di energia da fonte rinnovabile le
biomasse vegetali sono considerate carbon neutral.

Sulla base della matrice degli impatti sopra riportata si riportano i potenziali effetti cumulati per le diverse
componenti ambientali derivanti dall’insieme di misure relative alle “attività agricole e forestali”.
Si osserva che, rispetto al cambiamento climatico, tutte le misure individuate hanno effetto positivo; sono
particolarmente significativi gli interventi forestali, per la capacità di sequestro della CO2. Le produzioni di
biomasse vegetali a scopi energetici possono essere considerate carbon neutral.
Le acque sono interessate in particolare dalle misure che prevedono una gestione ottimale dei reflui
zootecnici. Tali azioni, in particolare nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, hanno effetti positivi sulla qualità
delle acque, così come le pratiche agricole a basso impatto, grazie alla riduzione dell’uso dei fertilizzanti, e
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le strutture vegetali lineari, grazie alla capacità filtrante e al potenziale tampone. Potenziali impatti
negativi sulla qualità delle acque possono essere imputabili alle pratiche intensive realizzate nelle colture
agroenergetiche.
Rispetto alla componente suolo, una corretta gestione dei reflui e l’adozione di pratiche agricole
ambientalmente sostenibili mantengono i suoli di buona qualità, senza la necessità di utilizzare fertilizzanti
e concimi. Anche gli interventi forestali sono positivi, perché mantengono la copertura dei suoli; inoltre,
insieme agli interventi di gestione forestale, in particolare nelle zone montane, prevengono i fenomeni di
dissesto idrogeologico. Insieme alle pratiche agricole, alcune lavorazioni dei suoli, nonché la presenza di
strutture vegetali lineari, contrastano fenomeni di erosione a causa del vento.
Potenziali impatti negativi sono imputabili alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonte rinnovabile: essi consumano suolo agricolo; ciò è particolarmente evidente per gli impianti solari.
I medesimi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabili, qualora alimentati da biomasse
provenienti da colture intensive, mostrano impatti indiretti sulla biodiversità. Effetti positivi invece hanno
tutti gli interventi forestali e l’adozione di pratiche agricole a basso impatto.
Se le azioni forestali hanno effetti benefici, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonte rinnovabile può avere potenziali impatti negativi sul paesaggio rurale lombardo. E’ necessario
pertanto che in fase di progettazione sia adeguatamente preso in considerazione il loro inserimento
paesistico. Anche la produzione di agroenergie dimostra di avere potenziali impatti negativi sul paesaggio,
perché la conversione di terreni coltivati secondo la tradizione in terreni adibiti a colture a scopo
energetico sta, in alcune realtà, modificando il paesaggio rurale.
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.

5.3 Riepilogo dei criteri e delle mitigazioni ambientali per tipologia
di intervento e definizione delle modalità di compensazione
È qui riportata una tabella riepilogativa dei criteri e delle mitigazioni ambientali per le tipologie di
intervento previste dal PRIA, argomentati più diffusamente nei paragrafi precedenti. La tabella suddivide i
criteri attuativi in interventi volti ad evitare il verificarsi degli impatti (da prevedere in fase di
progettazione di un’opera o comunque di definizione operativa della misura di piano) e in misure per la
mitigazione di un impatto che comunque non è possibile evitare.
Tabella 5-9: Riepilogo criteri e mitigazioni ambientali per gli interventi di PRIA.
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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.

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

La silenziosità solleva problemi di sicurezza
nell’interazione con pedoni e ciclisti, da
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.
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

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
stazione di prelievo, tariffe, …).

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.

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).

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

Garantire ove possibile il riciclo o comunque
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

TPL e taxi

Misure di mitigazione
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
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.
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
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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
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.
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

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
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; ER-2 Regolamentazione impianti
di riscaldamento domestico
a biomasse; ER-3 Estensione divieto uso
caminetti aperti a tutta la
regione; ER-4 - Rinnovo
apparecchi domestici
alimentati a biomasse
legnose)

Promuovere fornitori che dichiarano
l’approvvigionamento da foreste gestite in
modo responsabile e sostenibile.
Promuovere la trasparenza sull’origine della
legna per favorire quella “a km zero”.
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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.
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

Biometano
(ER-5 - Sviluppo del
biometano)

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

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.

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
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)

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.

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

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
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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
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

(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)

atmosfera, di metano, che concorre al
fenomeno dei cambiamenti climatici, e di
odori.

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.

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.
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

È preferibile evitare la costituzione di nuovi
boschi su habitat e ambienti caratteristici, quali
pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati
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Gli impianti di arboricoltura a ciclo breve, in
particolare di pioppicoltura dovranno
adottare il meccanismo della certificazione
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Tipologia di intervento

Criteri ambientali di progettazione

Misure di mitigazione

carbonio nella biomassa
legnosa; AV-4 - Interventi
compensativi a seguito di
trasformazioni del bosco;
AV-5 - Gestione Fondo aree
verdi)

stabili, arbusteti, brughiere e risaie e su aree
agricole di pregio.

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).

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.

Nonostante l’applicazione dei criteri e delle mitigazioni sopra descritti, vi possono essere comunque
impatti residui sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle misure del PRIA. Tali impatti sono oggetto di
compensazione ambientale.
Per questo motivo, è utile in questa sede definire alcuni principi generali e criteri da applicare
ogniqualvolta si riscontrino la necessità di una compensazione ambientale. In particolare si richiede che la
compensazione sia di carattere preventivo, omologo, equivalente e permanente, come descritto di
seguito.
L’intervento compensativo deve essere innanzitutto realizzato preventivamente rispetto all’intervento che
genera impatti, al fine di garantire che l’ambiente non sia compromesso in modo irreversibile da un
intervento prima che sia stata messa in atto la compensazione.
La compensazione deve poi essere omologa, ovvero finalizzata a compensare la perdita di valore del
medesimo fattore che subisce l’impatto, ed equivalente all’effetto negativo da compensare. Laddove
l’omologia sia impraticabile, deve comunque essere di natura ambientale, non economica o sociale e non
monetizzata, e tendere a un bilancio ambientale complessivo in pareggio.
Gli interventi compensativi devono infine essere permanenti: la durata delle misure compensative deve
essere adeguata alla persistenza nel tempo degli effetti negativi e al rischio intrinseco di degrado delle
opere compensative. Pertanto devono essere previste adeguate risorse non solo per la realizzazione
dell’intervento compensativo, ma anche per la sua gestione.

5.4 Effetti dell’inquinamento atmosferico su salute umana,
ecosistemi e vegetazione, patrimonio architettonico e
monumentale
5.4.1 SALUTE UMANA
Dal punto di vista dell’impatto sulla salute umana, il Piano individua il contributo dell’inquinamento
atmosferico allo sviluppo di diverse patologie, relative in particolare all’apparato respiratorio e
cardiovascolare.
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Questo livello di assessment è di particolare rilevanza e segna una importante innovazione di studio sulla
correlazione inquinamento atmosferico – salute, in modo particolare rispetto ai contesti territoriali a
maggiore urbanizzazione. Il risultato è stato possibile grazie ad una ricerca unica nel suo genere in Italia,
svolta nell’ambito del progetto ESSIA (Effetti Sulla Salute dell’Inquinamento Atmosferico), posto in
attuazione dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina del Lavoro e IRCCS Fondazione
Ca’ Granda.
Lo studio per la prima volta ha effettuato stime di impatto sulla salute o health impact assessment (in
merito quindi alla correlazione tra una determinata patologia in una data popolazione relativamente alla
presenza di uno specifico fattore di rischio), partendo da una cosiddetta stima di effetto che, nella stretta
considerazione delle caratteristiche della Lombardia, valuta la dimensione del rapporto esistente tra gli
inquinanti atmosferici presenti ed il rischio per la salute della popolazione residente. Questa valutazione
ha una forte aderenza alla realtà territoriale, perché si fonda sulla disponibilità di dati, a livello comunale,
che ARPA Lombardia è in grado di fornire sui livelli degli inquinanti. Queste considerazioni metodologiche
pongono in evidenza, da un lato, la nuova frontiera di monitoraggio aperta dalla Regione rispetto alla
relazione inquinamento atmosferico – salute e, dall’altro, la positiva – specie in prospettiva del sistema
ambientale di monitoraggio – capacità del Piano di tenere in considerazione con dati reali (evidenziati
attraverso un approccio bottom – up) e territorialmente contestualizzati l’evoluzione delle relazioni tra i
fenomeni di inquinamento dell’aria e la variabilità di determinate patologie mediche.
Gli effetti osservati sono di tipo acuto (aggravamento di sintomi respiratori e cardiaci in soggetti
predisposti, infezioni respiratorie acute, crisi di asma bronchiale, disturbi circolatori ed ischemici) e si
manifestano nei giorni di maggiore inquinamento, oppure sono di tipo cronico (tosse e catarro,
diminuzione della capacità polmonare, bronchite cronica, tumore polmonare) e si presentano per effetto
di esposizioni di lungo periodo. L’inquinamento dell’aria risulta uno dei principali problemi più rilevanti per
la salute della popolazione residente nelle aree urbane.
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. 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 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).
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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.
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In tutti i casi, sia il tasso di mortalità che quello di morbosità diminuirebbe significativamente, com’è
presumibile, nel caso 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. Nello specifico lo studio ha sottolineato la rilevanza quindi di politiche che agiscono sul
fattore trasporti per ridurre i fenomeni di inquinamento più impattanti sulla salute.
In termini di rilevanza del percorso di approfondimento scientifico posto in essere, per la prima volta in
Italia, nel campo delle relazioni inquinamento atmosferico – salute, è paragonabile a quanto storicamente
nel contesto anglosassone è stato per esempio realizzato sul tema della cosidetta “fuel poverty”, ossia
della relazione esistente tra il comfort termico che una famiglia è più o meno in grado di procurarsi nella
propria abitazione e le conseguenze sanitarie che ne possono insorgere. Questa consolidata tradizione di
studio ha consentito al Governo britannico di impostare con un crescente grado di confidenza politiche
ambientali efficaci anche nel determinare importanti co-benefici sanitari.

5.4.2 ECOSISTEMI E VEGETAZIONE
Diversi sono poi gli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e sulla vegetazione, come
richiama lo Studio di incidenza del PRIA, cui si rimanda per approfondimenti. L’inquinamento dell’aria, in
primo luogo, ha l’effetto di alterare i processi di respirazione e fotosintesi delle piante. Le sostanze più
dannose sono quelle di tipo gassoso e le particelle più sottili, che penetrano nelle profondità dell’apparato
respiratorio e fotosintetico, superando le barriere di difesa presenti negli apparati fogliari.
Inoltre, gli inquinanti atmosferici possono ricadere al suolo tramite le precipitazioni, andando ad alterare
la qualità dei terreni, delle acque superficiali e di quelle sotterranee. In particolare, il fenomeno delle
piogge acide, provocate dagli ossidi di azoto e dal biossido di zolfo, ha ripercussioni sulle foglie, nelle quali
gli inquinanti si possono accumulare in concentrazioni tossiche; gli inquinanti acidi sono poi assorbiti dal
terreno, causando la riduzione dell’apporto dei nutrienti e favorendo l’indebolimento delle piante.
L’acidificazione del terreno può anche determinare la compromissione di molti processi microbiologici, fra
i quali l’azotofissazione. Oltre a ciò, con riferimento agli organismi acquatici, gli effetti possono essere
diretti, incrementando la tossicità delle acque, e indiretti, andando ad agire sulla catena alimentare, a
causa della scomparsa dei vegetali o delle prede più sensibili all’acidificazione.
Anche lo smog fotochimico, che ha origine dalla presenza di ossidi di azoto e composti organici volatili e
che determina la formazione di inquinanti, quali l’ozono, ha impatti significativi sui vegetali, determinando
la diminuzione della produttività agricola, sia come resa che come qualità dei prodotti.
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5.4.3 PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MONUMENTALE
Infine, l’inquinamento atmosferico può essere causa di deterioramento delle superfici dei monumenti,
producendo alterazione cromatica delle superfici esposte ed erosione dei materiali lapidei, in particolare
di quelli con matrice calcarea, accelerando il decadimento del patrimonio culturale esistente50.
Lo studio del fenomeno è reso complesso dalle difficoltà nel separare i contributi dei vari agenti di
degrado, poiché nessun fattore agisce singolarmente, ma in maniera combinata di altri inquinanti. Inoltre
la quantità e la qualità degli inquinanti in una determinata area non dipendono solo dal tipo delle sorgenti,
ma anche dalle caratteristiche topografiche e dalle condizioni meteorologiche.
L’impatto dell’inquinamento atmosferico sui materiali inerti - quali i monumenti - è ingente ed
irreversibile; tra le sostanze inquinanti, quelle considerate maggiormente aggressive sono51:


il biossido di carbonio: i manufatti lapidei di tipo calcareo o le arenarie a cemento calcareo sono
sensibili alla presenza di acqua leggermente acidulata a causa della CO2, che provoca effetti di
dissoluzione della matrice costitutiva;



i composti dello zolfo: sono la causa principale dei processi di solfatazione, che interessano
principalmente le superfici dei materiali lapidei e bronzei e che portano alla degradazione ed alla
parziale perdita del materiale superficiale dei manufatti;



gli ossidi di azoto: gli ossidi di azoto si ossidano nell’atmosfera ad acido nitrico, che esplica la sua
azione corrosiva depositandosi sulle superfici dei materiali;



il particolato atmosferico: può depositarsi e danneggiare manufatti lapidei, bronzi, come anche
quadri ed affreschi. La deposizione di particolato sulle superfici delle opere di interesse storico artistico non costituisce un semplice fenomeno di assorbimento sulla superficie, in quanto le
polveri vengono spesso cementate in un processo fisico-chimico che include la deposizione di un
velo d’acqua e reazioni chimiche fra il materiale e gli acidi contenuti in questa soluzione corrosiva,
divenendo così parte integrante del materiale; tali reazioni oltre che avvenire in superficie
possono anche interessare strati più profondi del materiale.

5.5 Valutazione complessiva del Piano rispetto alla qualità
dell’aria
5.5.1 TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ
Le misure che il PRIA intende mettere in atto per il comparto trasporti e mobilità avranno
complessivamente un impatto positivo sulla componente aria. Si sottolineano tuttavia alcuni elementi di
attenzione connessi generalmente alla modalità implementativa delle misure stesse.
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Cfr. documenti metodologici relativi alla redazione della Carta del Rischio dei Beni Culturali (Sistema informativo realizzato
dall’Istituto Centrale per il Restauro).
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Cfr. BONANNI, P.; CACACE, C.; GIOVAGNOLI, A.; GADDI, R. Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sui beni di interesse storicoartistico esposti all’aperto; 2° Rapporto APAT “Qualità dell’ambiente urbano” dic. 2005.
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Come è visibile in Figura 5-7, dal punto di vista della CO2 equivalente, privilegiare le automobili a metano e
GPL può sicuramente portare ad una diminuzione delle emissioni climalteranti. Anche dal punto di vista
del particolato primario, GPL e metano rappresentano una soluzione migliore di diesel e benzina. È
necessario ricordare che il GPL assicura risparmi emissivi soprattutto rispetto alle motorizzazioni diesel,
mentre i valori di emissione sono confrontabili rispetto alla benzina. Pertanto, l’efficacia degli incentivi
dipenderà da quante auto diesel saranno sostituite o meglio trasformate in auto a GPL.
In generale, sul breve-medio periodo la motorizzazione a metano può risultare una strategia efficace per il
contenimento delle emissioni, assicurando un minore contributo emissivo ad un prezzo al consumo
inferiore; inoltre, la struttura distributiva non ha bisogno di autopompe, come avviene per i carburanti
tradizionali. In questo senso l’installazione di nuovi impianti a metano e promozione della modalità selfservice sono interventi coerenti. Ad ogni modo, l’aumento della motorizzazione GPL e metano dovrà
svolgersi più rapidamente di quanto sia avvenuto finora ed essere rafforzata dalla parallela promozione
delle energie rinnovabili, in modo da facilitare la diffusione della trazione elettrica.
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.
Analogamente, un altro elemento di attenzione riguarda i provvedimenti legati alle ZTL: l’istituzione di
zone a traffico limitato, dal punto di vista della qualità dell’aria, è efficace qualora implichi un
cambiamento modale negli spostamenti e pertanto deve essere accompagnata da un miglioramento
dell’offerta di trasporto pubblico. In caso contrario, i fenomeni di congestione possono essere rimossi
localmente ma realizzarsi al cordone o in ingresso al centro abitato.
In merito alla mobilità ciclistica, ogni intervento migliorativo in ambito urbano non può prescindere
dall’aumento delle condizioni di sicurezza per i ciclisti e per il loro mezzo, perseguibile sia dal punto di
vista progettuale (percorsi protetti) ma soprattutto diminuendo il numero di auto per le strade: il carsharing, in questo senso, può rappresentare un intervento sinergico.
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Figura 5-7: Fattori di emissione medi da traffico in Lombardia, autovetture. FONTE: INEMAR, ARPA Lombardia, 2008.

5.5.2 SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
La scelta delle misure del PRIA per il settore energetico è correttamente mirata a contrastare le criticità di
qualità dell’aria; le misure vanno ad intervenire sui settori responsabili delle emissioni più critiche, senza
trascurane alcuno significativo. Il PRIA mostra infatti una strategia complessiva mirata ad intervenire
soprattutto sulle attività più critiche, in accordo ai dati stimati nel database delle emissioni regionali
INEMAR.
Vengono qui sottolineati alcuni elementi di potenziale miglioramento dell’insieme di misure energetiche.
Per quanto riguarda l’effettiva efficacia delle misure, essa dipenderà in particolare dalla risposta che
riceveranno tra i diversi attori dei settori interessati, siano essi cittadini che operatori (produttori e
venditori di impianti, costruttori edili, …).
Nel settore energia, la criticità principale è costituita dalle emissioni di PM10 primario, emesso in
prevalenza dal settore civile. La combustione della legna per riscaldamento civile rappresenta oltre il 40%
delle emissioni totali di PM10 primario.
Il PRIA interviene con un insieme di misure che intendono limitare e regolamentare l’uso delle biomasse,
oltre a promuoverne la diffusione di impianti di combustione che ne riducano le emissioni. Queste azioni
determinano oltre il 90% della riduzione delle emissioni complessive di PM10 previste dalla realizzazione
delle misure energetiche del PRIA.
Tutte le altre misure energetiche contribuiscono con basse percentuali alla riduzione delle emissioni di
PM10. Secondo l’inventario INEMAR, le attività afferenti al settore energia e industria, esclusa la
combustione di biomasse per il riscaldamento domestico, contribuiscono per il 17% delle emissioni
complessive regionali, per cui una valutazione sulla eventualità di un intervento più significativo in questo
campo sarebbe auspicabile.
Anche per quanto riguarda la riduzione dei COV le azioni del settore energia che determinano le maggiori
riduzioni di emissione sono quelle relative alle biomasse. Un intervento più consistente potrebbe
riguardare i settori industriali che utilizzano i solventi (per lo sgrassaggio e la pulitura) e che
commercializzano prodotti contenenti solventi. Ad esempio, i prodotti per uso domestico contenenti
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solventi risultano un significativo comparto di emissione di COV, sul quale si potrebbe in futuro
intervenire, non solo a livello regolamentativo, ma anche finanziando la ricerca e lo sviluppo a basso
impatto.
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 1221/200952). 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.
Vi sono poi all’interno del PRIA misure che non intervengono direttamente per migliorare la qualità
dell’aria, come ad esempio quella relativa al riutilizzo degli olii vegetali e la produzione del biometano.
Queste azioni non hanno infatti come obiettivo primario il miglioramento della qualità dell’aria, ma
discendono da obiettivi legati al contrasto ai cambiamenti climatici. Ad esempio, il settore di produzione
di energia elettrica risulta poco impattante dal punto di vista della qualità dell’aria nel contesto regionale,
per cui le azioni di efficientamento dei consumi di energia elettrica determinano contributi poco rilevanti
al raggiungimento degli obiettivi del PRIA.

5.5.3 ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI
Le misure del PRIA individuate per il settore agricolo e forestale hanno il duplice effetto di contenere le
emissioni in atmosfera di inquinanti e di gas a effetto serra. Rispetto agli effetti sulla qualità dell’aria, le
misure maggiormente significative per contenere le emissioni sono le azioni di tipo gestionale o che
prevedono l’introduzione di tecnologie a supporto di una corretta gestione degli effluenti di allevamento,
in primis la copertura delle vasche di stoccaggio, l’installazione di impianti per la digestione anaerobica dei
reflui e l’adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti virtuose. Questi interventi sono coerenti con
la direttiva Nitrati e limitano le emissioni di ammoniaca in atmosfera, di cui la zootecnia è la principale
fonte.
Da segnalare che rispetto allo spandimento dei reflui tramite iniezione, una delle tecniche virtuose per la
distribuzione degli effluenti, alcuni studi evidenziano che quanto più il refluo è iniettato in profondità nel
terreno, tanto più basse sono le emissioni di ammoniaca; di contro aumentano le emissioni di protossido
di azoto, a effetto climalterante.
Il PRIA promuove l’adozione di pratiche a basso impatto ambientale, che prevedono, tra le altre, la
riduzione dell’uso di fertilizzanti, che concorrono anch’essi alle emissioni di azoto a carico dell’agricoltura.
Azioni ancora più mirate potrebbero essere dedicate a questo tema, ad esempio rendendo obbligatoria
l’adozione di Piani di concimazione. Le pratiche agricole a basso impatto favoriscono lo stoccaggio di
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Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761
che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221.
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carbonio nel suolo, con evidenti vantaggi anche rispetto al tema dei cambiamenti climatici. Inoltre alcune
pratiche ambientalmente sostenibili, quali l’agricoltura conservativa e il mantenimento di cover crops,
possono limitare l’emissione di polveri, favorendo la riduzione dell’erosione superficiale dei terreni; lo
stesso effetto positivo di abbattimento di emissioni di polveri è imputabile al processo di
ammodernamento dei mezzi agricoli, nonché all’installazione di filtri antiparticolato.
La promozione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si colloca positivamente
rispetto alle emissioni di gas serra e anche rispetto agli altri inquinanti dovuti alla combustione di fonti
tradizionali. La produzione di energia da biomasse vegetali deve necessariamente garantire tutti i criteri,
spesso richiamati anche dalla Commissione europea, di sostenibilità della produzione, nel rispetto della
qualità dei suoli e del concetto di filiera corta, così da minimizzare anche gli eventuali impatti connessi alla
logistica del combustibile.
Gli interventi del PRIA sulla forestazione e sulla realizzazione di infrastrutture vegetali lineari concorrono
all’incremento dell’assorbimento di carbonio nella biomassa legnosa con effetti positivi rispetto allo
stoccaggio del carbonio. Per quanto riguarda gli altri inquinanti atmosferici, risulta difficile la
quantificazione del contributo, si segnala il potere schermante rispetto alle emissioni puntuali di
particolato, con l’effetto finale di ridurne la diffusione.
La costituzione di nuovi boschi, oltre a costituire parte integrante di ecosistemi naturali, può fungere da
stepping stones (punti di appoggio) per la fauna, e laddove connessi ad altre aree naturali, può diventare
parte integrante della rete ecologica. Sono da considerare anche i servizi ecosistemici che questi ambienti
forniscono (quali, ad esempio, la mitigazione del microclima in estate) e il potenziale in termini di
diversificazione del paesaggio. Inoltre le aree naturali sono percepite favorevolmente dalla popolazione,
soprattutto se disponibili per la fruizione.

5.5.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Rispetto all’obiettivo strategico di miglioramento costante e progressivo dello stato della qualità dell’aria,
il PRIA prevede un insieme di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni dai diversi comparti, sia di
inquinanti primari che dei loro precursori, i cui possibili effetti ambientali sono stati puntualmente valutati
nell’ambito del presente capitolo. Le misure messe in campo dal Piano sono sinergiche, presentano un
potenziale significativo per la riduzione delle emissioni e risultano coerenti con gli obiettivi del PRIA;
hanno effetti diretti su tutti gli inquinanti richiamati dal d.lgs. 155/2010, sebbene siano rivolte in modo
prioritario ad abbattere il particolato e il biossido di azoto, inquinanti per i quali ad oggi non è stato
conseguito il rispetto dei limiti di legge.
Le misure del PRIA sono di carattere strutturale: è infatti ampiamente dimostrato dalla letteratura
scientifica che azioni temporanee e/o legate all’emergenza non sono risolutive e risultano anzi del tutto
inadeguate a far fronte al problema. La necessità di misure strutturali è tanto più sentita quanto più si
considerano le specificità del contesto lombardo e dell’intero bacino padano, caratterizzati da condizioni
persistenti di stabilità atmosferica, dall’assenza di vento e da regime di inversione termica frequente. Tale
situazione meteo-climatica impedisce la dispersione degli inquinanti, creando fenomeni di accumulo, e
favorisce nel contempo la formazione di composti secondari.
A fronte di queste premesse, risulta evidente come l’inquinamento atmosferico sia un problema
complesso, che va affrontato su ampia scala, ben al di là di quella regionale, individuando azioni condivise
a diversi livelli di governo (dall’ente locale al livello nazionale) ed anche di carattere transfrontaliero, che
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coinvolgano in maniera sinergica e trasversale tutte le politiche dei settori che, a vario titolo, possono
incidere sulla qualità dell’aria.
Il Piano stesso, nelle sue conclusioni, avanza allo Stato la richiesta formale di misure di carattere
normativo (e in taluni casi anche finanziario) che rafforzino l’efficacia dei singoli piani regionali per la
qualità dell’aria. Le misure richieste interessano tutti i macrosettori responsabili delle emissioni di
inquinanti in atmosfera (mobilità e trasporti, energia, agricoltura) e presuppongono contestualmente il
coordinamento delle politiche di area vasta, anche attraverso l’estensione dell’applicazione delle migliori
misure regionali all’intero bacino padano.
L’insieme di misure individuate dal PRIA – il Piano stesso lo dichiara – non consente, quanto meno nel
breve-medio periodo, il rientro di tutti parametri di qualità dell’aria sotto le soglie di legge. Tali misure
sono comunque necessarie a motivo del loro potenziale effetto di riduzione dei valori degli inquinanti
nell’aria che, come già richiamato a proposito degli effetti sulla salute umana, può in ogni caso contribuire
a ridurre gli impatti sulla salute per cause legate all’inquinamento atmosferico.
Un approccio davvero incisivo al problema della qualità dell’aria è tuttavia possibile solo perseguendo
scelte maggiormente strategiche, che richiedono un orizzonte temporale più lungo per essere attuate - si
pensi ad esempio a modifiche del quadro infrastrutturale nell’ottica di favorire una mobilità di persone e
merci con modalità meno inquinanti e più rispettose dell’ambiente. Tali scelte richiedono risorse
economico-finanziarie anche ingenti e soprattutto la volontà politica di perseguirle realmente, non solo a
livello regionale, ma anche nazionale. Parallelamente, tali scelte strategiche devono essere accompagnate
da azioni che promuovano un cambiamento di stili di vita dei cittadini, orientando alla sostenibilità i
consumi, gli spostamenti, il modo di lavorare, le abitazioni.
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6 MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PIANO
Il monitoraggio ambientale è 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 monitoraggio non è quindi una semplice raccolta e
aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una serie di attività volte a fornire un supporto alle
decisioni, che vanno progettate già in fase di elaborazione del piano e del rapporto ambientale.
La progettazione del sistema di monitoraggio ambientale53 è focalizzata principalmente sui seguenti
elementi:


l’identificazione delle fasi di monitoraggio;



la definizione della struttura del sistema ed il raccordo con il monitoraggio previsto dal PRIA;



la costruzione di un sistema di indicatori;



la definizione del sistema di governance.

Le fasi del monitoraggio (analisi, diagnosi, terapia) identificano le operazioni logiche su cui si fonda il
meccanismo di controllo del grado di attuazione del Piano e dei potenziali impatti sull’ambiente ad esso
associati, finalizzato a riorientare, ove opportuno, il Piano stesso.
Nell’ambito della struttura del monitoraggio sono esplicitate le diverse tipologie di indicatori indispensabili
al corretto funzionamento del sistema e identificati i legami son gli elementi fondanti del monitoraggio di
Piano.
La costruzione del sistema di indicatori è strettamente legata ai contenuti del processo di valutazione
trattati nel presente rapporto ambientale e, in particolare, si basa sugli obiettivi di sostenibilità, descritti
da indicatori di contesto popolabili e aggiornabili nel tempo.
Per monitorare gli effetti ambientali evidenziati dalla valutazione sono utilizzate due categorie di
indicatori:


indicatori “di processo”, che monitorano l’attuazione del piano, nonché l’attuazione dei relativi
criteri di sostenibilità per la fase attuativa; questi indicatori sono strettamente legati alle tipologie
di azione del PRIA e ne è previsto l’aggiornamento in corrispondenza dell’avanzamento delle
procedure attuative delle rispettive azioni;



indicatori “di contributo al contesto”, che invece registrano l’insieme degli effetti ambientali delle
diverse tipologie di azione.

Con riferimento al sistema di governance del monitoraggio, la progettazione sviluppa i seguenti punti:


soggetti coinvolti e rispettivi ruoli;



reportistica e relativa periodicità;



ruolo della partecipazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico;
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Per la progettazione del sistema di monitoraggio si fa riferimento agli esiti dell’attività condotta su questi tema da ISPRA con le
Agenzie ambientali, riassunti alla pagina http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/valutazione-ambientale-strategica-vas/leattivita-di-ispra-con-le-agenzie-ambientali
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modalità di retroazione, cioè indicazione delle procedure e delle regole attraverso cui gli esiti del
monitoraggio sono funzionali al riorientamento del PRIA.

6.1 Le fasi del monitoraggio
Da un punto di vista metodologico, il monitoraggio può essere descritto come un processo a tre fasi che
affianca il processo di attuazione del piano:


fase di analisi: acquisizione delle informazioni, calcolo degli indicatori e confronto con gli
andamenti previsti per verificare se vi siano scostamenti rispetto alle aspettative;



fase di diagnosi: identificazione e descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati
rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti intervenuti sul contesto ambientale che a
problemi nell'attuazione del piano;



fase di terapia: individuazione delle eventuali azioni necessarie per il riorientamento del piano,
relative ad obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, al fine di renderlo
coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati.

Figura 6-1: Le fasi del monitoraggio.

6.1.1 LA FASE DI ANALISI
La fase di analisi consiste nell’acquisizione continua di informazioni e dati aggiornati, sulla cui base tale
base si procede periodicamente, con modalità trasparenti e ripercorribili, al calcolo e alla
rappresentazione degli indicatori. Essi hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che
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caratterizzano da un lato il contesto, dall’altro il piano, in termini di azioni e di effetti ambientali diretti e
indiretti, cumulati e sinergici.
L’aspetto centrale della fase di analisi è costituito dall’elaborazione degli indicatori per il monitoraggio del
piano e dal confronto con gli andamenti previsti per il contesto ambientale e/o per gli obiettivi del piano.

6.1.2 LA FASE DI DIAGNOSI
La fase di diagnosi richiede che vengano prese in considerazione le possibili cause dell’eventuale mancato
raggiungimento degli obiettivi di piano, quali ad esempio:


perdita di validità delle ipotesi effettuate sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;



conflitti tra i soggetti coinvolti nel processo o comportamenti non previsti;



modalità di attuazione e gestione degli interventi di piano differenti rispetto a quelle preventivate;



effetti imprevisti derivanti dall’attuazione degli interventi, oppure effetti previsti ma con
andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

Per eseguire la diagnosi è necessario ricostruire il legame tra le cause e gli effetti delle azioni di piano. A
tale scopo occorre tenere conto anche delle dinamiche temporali, considerando le serie storiche degli
indicatori, in quanto spesso il tempo di risposta necessario perché si manifesti un effetto può coprire
diversi anni. Per comprendere, ad esempio, gli impatti sulla salute umana dall’inquinamento atmosferico,
in un dato periodo, è necessario disporre di serie storiche che coprano anche gli anni precedenti a quel
periodo.
Al fine di chiarire le relazioni causa-effetto può rivelarsi utile, inoltre, analizzare i dati disponibili al
massimo livello di disaggregazione possibile. Infatti l’aggregazione dei dati tramite operatori matematici
(medie, massimi, …) e l’utilizzo di indici sintetici tendono talvolta ad occultare i fenomeni o a renderne
incomprensibile il significato. L’indicatore va dunque sempre documentato in modo da capire che tipo di
fenomeno rappresenti realmente.

6.1.3 LA FASE DI TERAPIA
Qualora la fase di diagnosi metta in luce l’esistenza di scostamenti significativi tra previsioni di piano e
realtà, identificando le cause dell’inefficacia nel perseguire gli obiettivi o la non sostenibilità degli effetti, si
rende necessaria un’attività di riorientamento.
La terapia è volta cioè a segnalare, sulla base dei risultati della diagnosi, su quali aspetti del piano è
opportuno intervenire e in che modo. Ad esempio, qualora si sia registrato un ritardo nell’attuazione degli
interventi di piano, sarà necessario procedere alla ridefinizione delle modalità attuative previste, o, in caso
ciò non fosse possibile, si prenderà atto dell’inattuabilità delle azioni in questione. Se invece ci fossero
problemi di scostamento dallo scenario di riferimento prefigurato, sarà opportuno riformulare alternative
di piano alla luce delle modifiche dello scenario, e così via.
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6.2 La struttura del sistema di monitoraggio
Per raggiungere i suoi scopi, è necessario che il sistema di monitoraggio preveda:


la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), con diretto
riferimento agli obiettivi di sostenibilità (attraverso gli indicatori di contesto ambientale). Il
monitoraggio dell’evoluzione del contesto tuttavia non fornisce informazioni in merito agli effetti
ambientali di un piano, sia per i lunghi tempi di risposta dell’ambiente che per la compresenza di
differenti attività sul territorio che rendono difficile l’estrapolazione degli effetti di un singolo
piano sul contesto ambientale;



la registrazione degli effetti dell'attuazione del piano (monitoraggio del piano), tramite indicatori
di processo, basati sull'analisi dei determinanti su cui il piano agisce e sulle risposte che il piano
stesso offre, e indicatori di variazione del contesto indotta dal piano, che descrivono gli effetti
positivi e negativi sul contesto ambientale attribuibili all'attuazione del piano;



la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori identificati (di processo, per la
descrizione del contributo del piano alla variazione del contesto e indicatori di contesto
ambientale).

Lo schema che segue sintetizza la struttura del sistema di monitoraggio proposto, descritto in modo più
approfondito nei paragrafi che seguono.

Figura 6-2: La struttura del sistema di monitoraggio.

6.2.1 IL MONITORAGGIO DEL CONTESTO
Gli indicatori di contesto ambientale sono prodotti dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo ed
al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici regionali e consentono di tenere sotto controllo l’evoluzione
dello scenario di riferimento, risultante dell’insieme delle dinamiche attive sul territorio di riferimento.
La principale fonte per l’individuazione degli indicatori di contesto è costituita dal Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente pubblicato annualmente da ARPA Lombardia. Si segnalano inoltre alcune specifiche banche
dati di ARPA, quali gli archivi idrologici, le banche dati quali-quantitative delle risorse idriche superficiali e
sotterranee e le banche dati sui rifiuti, che ARPA realizza e aggiorna attraverso la gestione della Sezione
regionale del Catasto rifiuti e dell’Osservatorio Regionale Rifiuti.
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Ulteriore fonte da cui ricavare indicatori di contesto è il GeoPortale di Regione Lombardia
(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale), che raccoglie e mette a disposizione dati,
mappe, servizi geografici relative al territorio lombardo. Elemento centrale del GeoPortale è il Catalogo
dell'Informazione Territoriale, che presenta i dati e i servizi geografici disponibili in ambito regionale,
descritti e documentati mediante metadati. Fra le basi informative tematiche sono presenti anche banche
dati relative ai fattori ambientali acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, agenti fisici.
Gli indicatori di contesto consentono di monitorare l’andamento degli obiettivi di sostenibilità ambientale,
cui sono strettamente correlati.

6.2.2 IL MONITORAGGIO DEL PIANO
Per comprendere quale sia l'effettivo contributo del piano alla variazione del contesto ambientale è
necessario focalizzare l'attenzione su obiettivi/misure del Piano, la cui attuazione ha potenziali ricadute
sugli obiettivi di sostenibilità fissati.
Un primo livello di indicatori proposto per il monitoraggio del Piano è rappresentato dagli indicatori di
processo: loro ruolo è la descrizione dello stato di attuazione delle azioni attivate dal Piano, nonché delle
mitigazioni e delle compensazioni. Essi sono facili da calcolare e hanno un tempo di risposta molto rapido:
per queste ragioni possono essere utilizzati sin dall'inizio della fase attuativa; viceversa, non sono
specificatamente definiti per descrivere gli effetti ambientali delle operazioni attivate.
A questo scopo è necessario introdurre un secondo livello di indicatori, in grado di esplicitare il contributo
del piano alla variazione del contesto ambientale. Il ruolo di tali indicatori è di registrare e valutare l'entità
degli impatti indotti da obiettivi/misure di Piano sugli obiettivi di sostenibilità, svolgendo il ruolo di
“ponte” fra gli indicatori di processo e gli indicatori di contesto.
A titolo di esempio, per monitorare la coerenza del Piano rispetto all'obiettivo di sostenibilità generale
relativo alla qualità dell’aria è necessario:


monitorare l'andamento della qualità dell’aria, mediante indicatori di contesto generali
(concentrazioni PM10, NO2, …) o, se del caso, con indicatori proxy;



monitorare l’attuazione degli obiettivi di Piano e delle relative misure, tramite indicatori di
processo (ad esempio, nel caso del trasporto pubblico locale: postazioni di bike sharing attivate,
entità contributi per taxi ecologici, …) e indicatori per la misura del contributo del Piano alla
variazione del contesto, che diano informazioni dirette o indirette sugli effetti (in questo caso
positivi) sugli obiettivi di sostenibilità (ad esempio, le emissioni evitate attraverso le misure di
sostegno al trasporto pubblico locale);



ove possibile, associare gli indicatori che misurano il contributo del Piano alla variazione del
contesto agli indicatori di contesto, siano essi correlabili all’obiettivo di sostenibilità in via diretta
(es. riduzione di PM10 connessa alle misure sul TPL / emissioni di PM PM10 dovute ai trasporti) o in
via indiretta (es. taxi ecologici / totale taxi circolanti).
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6.2.3 LE MODALITÀ DI CORRELAZIONE FRA GLI INDICATORI
Oltre alla definizione dei singoli indicatori, è necessario definire le modalità di correlazione fra indicatori di
diverso tipo, che rappresenta la chiave per poter interpretare gli esiti del monitoraggio e attribuire
significato agli indicatori rispetto ai relativi obiettivi di sostenibilità.
Differenti sono i livelli di relazione fra gli indicatori da strutturare per rendere efficace il sistema di
monitoraggio:


le relazioni fra gli indicatori di processo e gli indicatori che misurano il contributo del piano alla
variazione del contesto e fra quest’ultimo e l’indicatore di contesto correlato;



la relazione fra gli indicatori di contesto correlato e l’indicatore di contesto generale (che misura
l’obiettivo di sostenibilità), che consente una lettura degli effetti cumulati del piano e quindi del
contributo complessivo del piano all’obiettivo di sostenibilità.

In via generale, la relazione tra gli indicatori può essere strutturata ed esplicitata sulla base di modelli
qualitativi o quantitativi. Ad esempio, per l’obiettivo di sostenibilità sulla stabilizzazione delle emissioni di
gas serra, la relazione fra gli indicatori di contesto correlati e l’indicatore di contesto generale può essere
definita tramite un modello quantitativo: attraverso un coefficiente è infatti possibile passare da indicatori
che misurano il contributo del piano alla variazione dell'indicatore di contesto (ad esempio, KWh prodotti
da fonti energetiche rinnovabili – in sostituzione di energia derivata da fonte fossile –, Tep risparmiati, …)
e da questo all’indicatore di contesto principale (emissioni di gas serra).
In altri casi, invece, la correlazione tra indicatori è di tipo indiretto e si basa su considerazioni di ordine
qualitativo. In tal caso la correlazione fra gli indicatori non è determinata da un coefficiente, ma dipende
da diversi fattori; è comunque possibile stimare se le azioni attivate nell’ambito del piano vadano nella
direzione dell'obiettivo di sostenibilità e l’entità dell’effetto, senza tuttavia essere in grado di definire la
variazione quantitativa dell’indicatore di contesto riferito all’obiettivo di sostenibilità ambientale. Nel caso
in cui le relazioni fra gli indicatori siano essenzialmente indirette assume un ruolo importante la
partecipazione dei soggetti con competenze ambientali per verificare il livello di raggiungimento
dell’obiettivo da parte del piano. Essendo in questo caso la correlazione tra indicatori di contesto e
processo qualitativa, infatti, la raccolta dei pareri di tali soggetti è essenziale per una interpretazione
condivisa e credibile delle prestazioni del piano.

6.2.4 RACCORDO CON IL MONITORAGGIO DI PRIA
Il sistema di monitoraggio ambientale si integra con il monitoraggio del PRIA, previsto già dal Documento
di Indirizzi (d.c.r. 6 ottobre 2009, n. VIII/891) allo 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.
Gli stessi Indirizzi definiscono le funzioni del sistema di monitoraggio di PRIA, che 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.
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Il sistema di monitoraggio del Piano è descritto nell’ambito del PRIA, cui si rimanda per approfondimenti.
Si rimarcano in questa sede gli elementi di raccordo del monitoraggio ambientale con il monitoraggio di
PRIA, 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).

6.3 Gli indicatori di monitoraggio
6.3.1 PROPRIETÀ DEGLI INDICATORI
Il sistema degli indicatori per il monitoraggio del piano sin qui descritto deve rispettare i seguenti requisiti:


essere rappresentativo dei temi e delle aree considerate;



essere non ridondante e completo, per evitare duplicazioni (indicatori diversi che descrivono il
medesimo obiettivo) ed intercettare tutti i possibili effetti del piano;



essere semplice da interpretare;



mostrare gli sviluppi in un arco di tempo significativo e coerente con il traguardo temporale del
piano;



essere comparabile con gli indicatori che descrivono aree, settori o attività simili;



essere scientificamente fondato e basato su statistiche attendibili;



essere accompagnato da valori di riferimento per confrontare l'evoluzione temporale e – nel caso
del monitoraggio del contesto – dall'interpretazione dei risultati (da sviluppare durante la fase di
diagnosi del monitoraggio);



suggerire eventuali azioni di riorientamento del piano (da proporre nel corso della fase di terapia
del monitoraggio).

6.3.2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI
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.

A questi due punti fermi, vanno poi puntualmente correlati:
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gli obiettivi e le misure di Piano correlati agli obiettivi di sostenibilità ambientale, che hanno su
questi ultimi potenziali effetti ambientali (postivi o negativi);



gli indicatori di processo, che misurano il grado di attuazione delle misure;



gli indicatori che misurano il contributo del Piano alla variazione dell'indicatore di contesto, sia
esso riferito all’obiettivo di sostenibilità ambientale generale o agli obiettivi di sostenibilità
specifici. Tali indicatori traducono l’impatto sul contesto ambientale delle misure di Piano, al
rispettivo stato di attuazione, relazionandolo agli indicatori di contesto.

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).
Tabella 6-1: Proposta di indicatori per il monitoraggio delle tematiche di interesse per il PRIA.
COMPO
NENTI

OB. SOST.

INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE

A.c; A.1, A.2,
A.4, A.5, A.6, A.7

1_1. Emissioni annue di inquinanti atmosferici

A.a, A.b; A.1

A.a, A.b; A.2

A.a, A.b; A.3

A.a, A.b; A.4
1. Aria

FONTE (Ente, banca dati)

per macrosettore
1_2. PM10 - limite annuale protezione salute

3

umana e N giorni superamento VL (µg/m )

Regione Lombardia, INEMAR
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria

1_3. PM2,5 - limite annuale protezione salute
3

umana (µg/m )
1_4. NO2 - limite annuale e N ore superamento
3

VL e soglia di allarme (µg/m )

ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria

1_5. NOx - livello critico annuale protezione
3

vegetazione (µg/m )
1_6. Ozono - superamenti delle soglie di

A.a, A.b; A.5

informazione e allarme e dei VO protezione
salute umana e vegetazione (media mobile
su 8 ore massima giornaliera e AOT40)
3
(µg/m )
1_7. SO2 - N giorni superamento e N ore

A.a, A.b; A.6

A.a, A.b; A.7

A.a, A.b; A.8

superamento VL protezione salute umana,
livello critico protezione ecosistemi e
3
superamenti soglia di allarme (µg/m )
1_8. CO - VL protezione salute umana (massima
3

media mobile calcolata su 8 ore) (mg/m )
3

1_9. Benzene – VL annuale (µg/m )
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ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
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COMPO
NENTI

OB. SOST.
A.a,
A.b; A9,
A10, A.11, A.12,
A.13

2. Cam
biam
enti
Clim
atici

CC.a; CC.1

INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE
1_10. IPA e metalli (As, Cd, Ni, Pb) – VO e VL
3

annuali (ng/m³ - µg/m )
2_1. Emissioni annue di gas serra totali e per

macrosettore

FONTE (Ente, banca dati)
ARPA Lombardia, Archivio qualità aria,
Relazioni annuali provinciali sulla qualità
dell’aria
Regione Lombardia, INEMAR

2_2. Superficie forestale sul territorio e

CC.a; CC.2

potenziale di assorbimento di CO2 della
superficie forestale sul territorio
(tCO2/anno)

Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e
Paesaggio, ERSAF, rapporto stato Foreste

3_1. Qualità fiumi: Livello Inquinamento da

AC; AC.1, AC.3

ARPA Lombardia, Rete di monitoraggio
delle acque superficiali

3_2. Livello trofico dei laghi per lo stato ecologico

3. Acqu
a

(LTLeco) e stato ecologico dei laghi (SEL)
AC; AC.2

3_3. Estensione fasce PAI

Autorità di Bacino Fiume Po, PAI

AC; AC.4

3_4. Prelievi idrici per settore

ISTAT

3_5. Stato chimico delle acque sotterranee

ARPA Lombardia, Rete di monitoraggio
delle acque sotterranee

AC
AC; AC.1

4. Suol
o

Macrodescrittori (LIM e LIMeco), Indice
Biotico Esteso (IBE), stato ecologico dei corsi
d’acqua (SECA), Stato Ambientale dei Corsi
d’Acqua (SACA)

(SCAS)
3_6. Concentrazione di nitrati nelle acque

sotterranee e superficiali (mg/l)

ARPA Lombardia, Rete di monitoraggio
delle acque sotterranee e superficiali

SU.a, SU.b; SU.1,
SU.2, SU.3

4_1. Uso del suolo (aree urbanizzate, agricole,

SU.a

4_2. N. di dissesti idrogeologici per tipologia

Regione Lombardia – ARPA Centro di
Monitoraggio
Geologico,
Rete
di
rilevamento CMG

SU.a; SU.3

4_3. Erosione del suolo

ERSAF

4_4. Siti contaminati per tipologia di attività e di

ARPA Lombardia, SISCO
Gestionale Siti Contaminati

SU.a; SU.4

boscate e naturali, …)

inquinanti (%) ed estensione

ERSAF, DUSAF

-

Sistema

5_1. Numero di interruzioni della Rete Ecologica

BI; BI.1, BI.2
5. Biodi
versit
àe
rete
ecolo
gica

BI; BI.3

5_2. Farmland Bird Index

Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e
Paesaggio
Regione Lombardia, DG Agricoltura

5_3. Grado di conservazione degli habitat di

BI; BI.4
BI; BI.1, BI.4

6. Paes
aggio
e
beni
cultu
rali

Regionale e degli elementi (di primo e di
secondo livello) (n. / Superficie delle aree
della RER)

interesse comunitario presenti nei Siti
Natura 2000 (classi)
5_4. Flora e fauna: n. specie interesse

comunitario e relativa diffusione

PA.a, PA.b; PA.1

6_1. Beni culturali vincolati (per tipologia)

PA.a, PA.b; PA.1,
PA.3, PA.4

6_2. Indice di frammentazione Infrastrutturale

PA.a; PA.1

6_3. Classi di sensibilità paesistica

(IFI)

Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e
Paesaggio
Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e
Paesaggio
Regione Lombardia, SIBA, SIRBeC
ISPRA, INU, Manuali e Linee Guida
76.1/2011, Frammentazione del territorio
da infrastrutture lineari
Regione Lombardia, PTPR

6_4. Elementi di degrado paesaggistico ed

PA.b ; PA.2

elementi a maggior rischio di
compromissione paesaggistica

PA.a, PA.b; PA.6

6_5. Rischio del patrimonio culturale

PA.b; PA.1, PA.2,
PA.3, PA.5

6_6. Iniziative di co-pianificazione integrate per

paesaggio
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Regione Lombardia, PTPR
Regione Lombardia, SIT - Carta del rischio
del patrimonio culturale
Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e
Paesaggio
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COMPO
NENTI

OB. SOST.

INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE

PA.a, PA.b; PA.5

6_7. Numero ed estensione dei varchi della rete

ecologica perimetrati
7_1. Produzione rifiuti urbani (tonnellate/anno e

RI.a; RI.1

pro-capite)

FONTE (Ente, banca dati)
Province
ARPA Lombardia,
Applicativo ORSO
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

7_2. Andamento principali frazioni raccolte in

RI.a; RI.1, RI.2
7. Cons
umo
di
risors
ee
prod
uzion
e di
rifiuti

modo differenziato (tonnellate/anno Carta –
Vetro – Plastica – Organico – Verde – Legno
– Ferro - Alluminio)
7_3. Destino rifiuti indifferenziati per tipologia:

RI.a; RI.1, RI.2

termovalorizzazione – pre-trattamento –
discarica (tonnellate)
7_4. Produzione di Rifiuti Speciali: totale, non

RI.a; RI.1

pericolosi e pericolosi (n. di dichiarazioni
MUD – tonnellate per macro CER)

RI.a; RI.1, RI.2,
RI.3

totale, a recupero e a smaltimento
(tonnellate)
caratteristiche di sostenibilità ambientale
(green procurement)
8_1. Numero comuni con zonizzazione acustica e

AF.a; AF.1

classi acustiche
8_2. Andamento traffico autostradale (milioni di

AF.a; AF.1

8. Agen
ti
fisici

veicoli annuali al Km) e aereo (numero di
movimenti annui)
8_3. Numero di sorgenti di emissione acustica

AF.a; AF.1

controllate e numero di superamenti
8_4. Piani di abbattimento del rumore: km di

AF.a; AF.1

infrastrutture stradali e ferroviarie
interessate; impianti industriali interessati
8_5. Consistenza delle linee elettriche distinte

AF.b; AF.2

per tensione (km)
8_6. Numero di comuni dotati di Piano

AF.b; AF.3

d’illuminazione
9_1. Parco veicoli stradali e rapporto tra

MT.a

popolazione residente e veicoli per provincia
9_2. Indice di traffico e traffico autostradale per

MT.a

9. Mobi
lità e
trasp
orti

tratte autostradali principali (veicoli/km)

MT.a,
MT.1

MT.b;

MT.a;
MT.2

MT1,

MT.a,
MT.c;
MT.2,
MT.7

9_3. Capacità di attrazione dei principali poli

regionali

MT.a,
MT.b,
MT.c;
MT.3,
MT.7, MT.8
MT.b,
MT1,
MT.3,

ARPA Lombardia,
Applicativo ORSO
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
ARPA Lombardia,
Applicativo ORSO
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

7_5. Andamento della gestione dei rifiuti speciali:

7_6. Beni e servizi che rispondono a

RI.b; RI.4

ARPA Lombardia,
Applicativo ORSO
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

9_4. Indicatori della dotazione infrastrutturale

(km e km/abitante): rete stradale, rete
ferroviaria, porti e aeroporti
9_5. Lunghezza totale piste ciclopedonali (km) e

loro densità (km/km2)
9_6. Percorrenze (km TPL), densità (km/100m2),

n. di linee e n. di viaggiatori del TPL
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ARPA Lombardia
Ministero dell’Economia e delle Finanze –
CONSIP (www.acquistinretepa.it)
Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia
e Reti, MIRCA
AISCAT (Associazione Italiana Società
Concessionarie Autostrade e Trafori),
ASSAEROPORTI
ARPA Lombardia
Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia
e Reti,
ARPA Lombardia
ARPA Lombardia, Catasto impianti per
radiotelevisione e telecomunica-zione
Regione Lombardia, Ambiente, Energia e
Reti,, Osservatorio Servizi di pubblica
Utilità - Energia
ACI, Istat
Annuario Statistico Regionale, AISCAT
ISTAT
Annuario Statistico Regionale,
dello Stato, Istituto Tagliacarne,

Ferrovie

Regione Lombardia, Enti locali

Annuario Statistico Regionale,
Aziende Trasporto Locali

Province,
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COMPO
NENTI

OB. SOST.

INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE

FONTE (Ente, banca dati)

9_7. Stato di sviluppo di sistemi quali car-sharing

(n. utenti iscritti, n. utenti per auto), bikesharing (n. utenti iscritti, n.
biciclette/abitante), car-pooling (n. utenti
registrati al servizio, n. di viaggi effettuati) e
sistemi di trasporto a chiamata (n. di linee a
chiamata/abitanti e n. di utilizzi)

MT.a,
MT.b,
MT.c; MT.4

Regione Lombardia, Enti locali

9_8. Indice del traffico merci: su strada

(tonnellate di merci in ingresso e in uscita su
strada); su ferrovia (tonnellate di merci in
ingresso e in uscita su ferro); per via fluviale
e terrestre - porti di Cremona e Mantova

MT.a; MT.5

9_9. Numero di incidenti stradali totali; numero

MT.b; MT.6
MT.c; MT.9
EN; EN.1, EN.3
EN; EN.1, EN.2,
EN.3

di incidenti mortali/numero di incidenti tot;
tasso di incidentalità conducenti età 18-24
9_10. Veicoli a ridotte emissioni di inquinanti /

veicoli circolanti
10_1. Potenza e produzione lorda di energia

elettrica in Lombardia (MW e GWh)
10_2. Consumi finali di energia per settore

economico e per vettore energetico

ACI, ISTAT, Azienda Regionale per i porti di
Cremona e Mantova

ISTAT,
AISCAT,
regionale

Annuario

statistico

ACI, ARPA Lombardia
Terna S.p.A., Elaborazioni Éupolis - Dati
Statistici sull’energia elettrica in Italia
FINLOMBARDA Terna S.p.A., Sistema
Informativo Regionale ENergia e Ambiente
- Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia

10_3. Unità abitative dotate di Attestato di

Certificazione Energetica (numero, %
rispetto a numero di Unità abitative totali) e
classificazione energetica delle Unità
abitative (numero di Unità abitative dotate
di certificazione suddiviso per classe
energetica A+, A, B, C, D, E, F, G e %
rispetto al numero di Unità abitative
certificate totali)

EN; EN.2

10. Ener
gia

EN; EN.3
EN; EN.3

10_4. Consumi energetici associati al

teleriscaldamento
10_5. Potenza installata impianti geotermici a

bassa entalpia

FINLOMBARDA,
CENED
Energetico Edifici Regionale

–

Catasto

FINLOMBARDA,
Sistema
Informativo
Regionale ENergia e Ambiente
FINLOMBARDA, CURIT - Registro regionale
Sonde Geotermiche

10_6. Impianti a fonti rinnovabili per tipo di

sorgente e potenza installata (biomasse,
mini-eolico, fotovoltaico, solare termico,
geotermia, idroelettrico e mini-idroelettrico,
biogas)

EN; EN.4

GSE; Regione Lombardia, Osservatorio
Sevizi di pubblica utilità – Energia

10_7. Percentuale recupero complessivo materia +

energia (% Recupero Materia - Recupero
Energetico - Recupero Energetico “2do dest”
(secondo destino) Recupero energia dai
rifiuti

EN; EN.4

Caratteristiche strutturali del settore
agricolo (n. aziende, SAU (ha), SAU media
(ha), n. occupati) e forestale (superficie
(ha) e massa (quintali e m3))

Istat, 6° censimento generale agricoltura
2010

11_2.

Superficie investita da agricoltura
biologica, conservativa e lotta integrata
(ha)

Regione Lombardia, DG Agricoltura,
Sistema Informativo Agricoltura Regione
Lombardia

11_3.

Prodotti fitosanitari e fertilizzanti
distribuiti per uso agricolo (kt/anno)

Istat – Annuario Statistico Regionale

11_1.

AG; AG.1, AG.2,
AG.3, AG.4
11. Agric
oltur
a

AG; AG.1
AG; AG.1

ARPA Lombardia,
Applicativo ORSO
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
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Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e
Paesaggio
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COMPO
NENTI

OB. SOST.

INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE

AG; AG.1

11_4.

Carico di Azoto per ettaro di SAU (kg/ha)

Regione Lombardia, DG Agricoltura
Sistema Informativo Agricoltura Regione
Lombardia

11_5.

Sostanza organica nel suolo
(tonCarbonio/ha)

ERSAF

11_6.

Lunghezza di strutture vegetali lineari
(km)

ERSAF, DUSAF

AG; AG.2
AG; AG.3

FONTE (Ente, banca dati)

Tabella 6-2: Matrice della correlazione misure di PRIA (macro settore trasporti) - indicatori di monitoraggio
TRASP. PRIVATO

Aria

CC

Acqua

Suolo

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agenti
fisici

Mobili
tà

Energi
a

TP-1

Veicoli
commerciali

1_1/
1_10

2_1

7_3,
7_4,
7_5

9_1,
9_10

10_2

TP-2

Veicoli per
trasporto persone

1_1/
1_10

2_1

7_3,
7_5,
7_4

9_1,
9_10

10_2

TP-3

Motocicli e
ciclomotori
privati

1_1/
1_10

2_1

7_3,
7_5,
7_4

9_1,
9_10

10_2

2_1

8_1,
8_3,
8_4

9_1,
9_5,
9_6,
9_9,
9_10

10_2

2_1

8_1,
8_3,
8_4

9_1,
9_5,
9_6,
9_9,
9_10

10_2

9_7,
9_9

10_2

9_7

10_2

9_9

10_2

9_10

10_2

9_10

10_2

TP-4

Istituzione ZTL nei
comuni

1_1/
1_10

TP-5

Limitazione
accesso centri
urbani

1_1/
1_10

TP-6

Campagna di
comunicazione
sulla mobilità
sostenibile

1_1/
1_10

TP-7

Sistemi di analisi
per la mobilità
delle flotte di
veicoli

1_1/
1_10

TP-8

Coordinamento
regionale mobility
manager
aziendali e d’area

1_1/
1_10

2_1

TP-9

Eco-drive

1_1/
1_10

2_1

TP-10

Combustibili
gassosi per
autotrazione

1_1/
1_10

2_1

TP-11

Combustibili
gassosi per
autotrazione –
rete distributiva

1_1/
1_10

8_1,
8_3,
8_4
7_3,
7_5,
7_4
6_3,
6_4,
6_5

4_1
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TP-12

Controlli
elettronici su
strada

1_1/
1_10

TP-13

Sostegno allo
sviluppo della
mobilità elettrica

1_1/
1_10

TP-14

Requisiti minimi e
premianti per
l’assegnazione di
incentivi regionali
a imprese ed enti
locali

1_1/
1_10

TP-15

Self-service
metano e G.P.L.

1_1/
1_10

TP-16

Rete
distribuzione
biometano

1_1/
1_10

TP-17

Bando
“responsabilità
sociale per la
competitività di
impresa”

1_1/
1_10

TPL E OPERE INFRASTR.

Aria

TPL-1

Programmi di
intervento nel
settore
metropolitano e
metrotranviario

TPL-2

Sviluppo del
servizio
ferroviario
suburbano (linee
s)

1_1/
1_10

1_1/
1_10

9_1,
9_9,
9_10

7_3
6_3,
6_4,
6_5

2_1

2_1

2_1

CC

Acqua

2_1

3_1,
3_3,
3_5

2_1

3_1,
3_3,
3_5

3_1,
3_3,
3_5

4_1

6_3,
6_4,
6_5

4_1

6_3,
6_4,
6_5

Suolo

7_3,
7_4,
7_5

8_1,
8_3,
8_4

9_10

10_2

9_7

10_2

9_10

10_2

9_10

10_2

9_7

10_2

11_1
11_3
11_4
11_5

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agenti
fisici

Mobili
tà

Energi
a

Agricol
tura

5_1

6_2,
6_3,
6_4,
6_5,
6_7

7_3,
7_4,
7_5

8_1,
8_3,
8_4

9_2,
9_3,
9_4

10_2

11_6

5_1,
5_4

6_2,
6_3,
6_4,
6_5,
6_7

7_3,
7_4,
7_5

8_1,
8_3,
8_4

9_2,
9_3,
9_4,
9_6

10_2

11_6

5_1,
5_4

6_2,
6_3,
6_4,
6_5,
6_7

7_3,
7_4,
7_5

8_1,
8_3,
8_4

9_2,
9_3,
9_6

10_2

11_6

9_2,
9_3,
9_6

10_2

9_2,
9_3

10_2

11_6

9_5

10_2

11_6

4_1

4_1

TPL-3

Interventi sulla
rete ferroviaria

1_1/
1_10

2_1

TPL-4

Nuovi treni per
servizi ferroviari
regionali

1_1/
1_10

2_1

TPL-5

Accessibilità e
integrazione
urbana delle
stazioni per lo
sviluppo del
trasporto
ferroviario e
dell’intermodalità
passeggeri

1_1/
1_10

2_1

4_1

5_1,
5_4

6_1,
6_2,
6_3,
6_4,
6_5,
6_7

TPL-6

Piano regionale
della mobilità
ciclistica

1_1/
1_10

2_1

4_1

5_1

6_2,
6_3,
6_4,

4_1

7_3,
7_4,
7_5
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6_5
6_2,
6_3,
6_4,
6_5

TPL-7

Piste ciclabili

1_1/
1_10

TPL-8

Bike sharing

1_1/
1_10

TPL-9

Car sharing
ecologico

1_1/
1_10

2_1

TPL10

Dispositivi
antiparticolato
per autobus
adibiti a servizi di
TPL

1_1/
1_10

TPL11

Sperimentazione
della tecnologia a
idrogeno

1_1/
1_10

TPL12

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

1_1/
1_10

TPL13

Rinnovo parco
autobus con
autobus ecologici

1_1/
1_10

2_1

7_3,
7_5,
7_4

TPL14

Taxi ecologici

1_1/
1_10

2_1

7_3,
7_5,
7_4

TPL15

Rete autoparchi
regionale

1_1/
1_10

TPL16

Applicazione del
free – flow alla
rete autostradale
lombarda

1_1/
1_10

2_1

7_3

TPL17

Pedaggio della
rete ordinaria per
i mezzi pesanti

1_1/
1_10

2_1

TPL18

Diffusione dei
sistemi di
infomobilità

1_1/
1_10

TPL19

Programma
regionale della
mobilità e dei
trasporti

TRASP. MERCI

8_1,
8_3

9_7

10_2

8_1,
8_3

9_5,
9_7

10_2

8_1,
8_3

9_7,
9_10

10_2

2_1

9_10

10_2

2_1

9_10

10_2

2_1

4_1

7_4,
7_5

7_3

1_1/
1_10

2_1

Aria

CC

Acqua

Tavolo regionale
per la mobilità
delle merci

1_1/
1_10

TM-2

Multimodalità del

1_1/

8_1,
8_3

8_1,
8_3

11_6

10_2

9_10

10_2

9_10

10_2

9_2

10_2

9_2,
9_8

10_2

9_2,
9_9

3_1,
3_3,
3_5

TM-1

5_1

4_1

5_1,
5_4

6_2,
6_3,
6_4,
6_5,
6_7

7_3,
7_4,
7_5

8_2,
8_3,
8_4

9_1,
9_2,
9_3,
9_4

10_2

11_1,
11_6

Suolo

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agenti
fisici

Mobili
tà

Energi
a

Agricol
tura

10_2

11_6

9_8
X

3_1,

4_1,

5_1,
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trasporto merci

1_10

3_3

TM-3

Distribuzione
urbana delle
merci

1_1/
1_10

X

TM-4

Modelli di city
logistic

1_1/
1_10

X

4_2

5_4

6_3,
6_4,
6_5

9_4

8_1,
8_3

9_8,
9_4

10_2

9_8,
9_4

10_2

Tabella 6-3: Matrice della correlazione misure di PRIA (macro settore energia)- indicatori di monitoraggio
ENERGIE RINN.

Mobili
tà

Energi
a

Agricol
tura

2_1,
2_2

9_8

10_2,
10_6

11_1

2_1,
2_2

9_8

10_2,
10_6

11_1

9_8

10_2,
10_6

11_1

7_4,
7_5

9_8

10_2,
10_6

11_1

7_2,
7_3

9_10

10_7,
10_7

11_4

Aria

CC

ER-1

Campagna
comunicazione
sul corretto uso
biomasse

1_1/
1_10

ER-2

Regolamentazion
e impianti di
riscaldamento
domestico a
biomasse

1_1/
1_10

ER-3

Estensione
divieto uso
caminetti aperti a
tutta la regione

1_1/
1_10

ER-4

Rinnovo
apparecchi
domestici
alimentati a
biomasse legnose

1_1/
1_10

ER-5

Sviluppo
biometano

1_1/
1_10

ER-6

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

Acqua

Suolo

Biod.

Paesag
gio

2_1,
2_2

Rifiuti

Agenti
fisici

2_1

3_1,
3_2,
3_5,
3_6

4_6

1_1/
1_10

2_1

3_5

4_1

ER-7

Diffusione dei
sistemi solari
termici per
utenze terziarie e
industriali

1_1/
1_10

2_1

6_3,
6_4

8_3,
8_4

10_6

ER-8

Solare
fotovoltaico

1_1/
1_10

2_1

6_3,
6_4

8_3,
8_4

10_1,
10_6

ER-9

Repowering di
impianti
idroelettrici
vetusti

1_1/
1_10

2_1

3_1

5_1,
5_4

6_2

ER-10

Sviluppo del miniidroelettrico

1_1/
1_10

2_1

3_1

5_1,
5_4

6_2,
6_3,
6_4

ER-11

Sviluppo delle
FER in edilizia

1_1/
1_10

2_1

3_5

6_3,
6_4

10_5,
10_6

6_3,
6_4

4_1
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7_4,
7_5

10_1,
10_6
10_1,
10_6

7_4,
7_5

8_3,
8_4

10_1,
10_2,
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10_5,
10_6
EFF. EN. E USO RAZ.
ENERGIA

Aria

CC

Acqua

Suolo

Biod.

Paesag
gio

Rifiuti

Agenti
fisici

Mobili
tà

Energi
a

EE-1

"Bollino blu" per
gli impianti
termici civili

1_1/
1_10

2_1

EE-2

Termoregolazion
e
contabilizzazione
del calore

1_1/
1_10

2_1

7_4,
7_5

EE-3

Aumento
rendimenti dagli
impianti termici
civili

1_1/
1_10

2_1

7_4,
7_5

8_3

10_2

EE-4

Centralizzazione
impianti termici
civili

1_1/
1_10

2_1

7_4,
7_5

8_3

10_2

EE-5

Riqualificazione
edilizia
residenziale
pubblica

1_1/
1_10

EE-6

Anticipo della
direttiva
31/2010/ce sugli
edifici a emissioni
quasi nulle

1_1/
1_10

2_1

EE-7

Illuminazione
pubblica

1_1/
1_10

2_1

EE-8

Apparecchiature
domestiche

1_1/
1_10

2_1

EE-9

Teleriscaldament
o a metano

1_1/
1_10

2_1

EE-10

Motori elettrici

1_1/
1_10

2_1

EE-11

Fondo Kyoto

1_1/
1_10

2_1

EE-12

Innova retail interventi di
efficientamento
nel settore
terziario delle
piccole imprese
commerciali

1_1/
1_10

2_1

Aria

CC

EI-1

Recupero
energetico dalla
termovalorizzazio
ne dei RU

1_1/
1_10

2_1

EI-2

Progetto trend tecnologia e
innovazione per il
risparmio e

1_1/
1_10

2_1

IMP. IND.
RIFIUTI

E

TRATT.

2_1

Agricol
tura

10_2

10_2

10_2,
10_3,
10_4,
10_5

6_3,
6_4

3_5

10_2,
10_3,
10_5,
10_6
7_4,
7_5

4_1

Acqua

10_2

7_4,
7_5

3_4

3_4

8_6

5_1

Suolo

6_2,
6_3,
6_4,
6_6

6_3,
6_4,
6_6

4_1

Biod.

4_1

10_2

Paesag
gio

10_2,
10_4
7_4,
7_5

8_3

10_2

7_4,
7_5

8_3

10_1,
10_5,
10_6

7_4,
7_5

8_3

10_2,
10_5,
10_6

Rifiuti

Agenti
fisici

7_3

Mobili
tà

Energi
a
10_1,
10_7
10_2,
10_5,
10_6
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l'efficienza
energetica diffusa
10_2,
10_5,
10_6

EI-3

Applicazione delle
BAT

1_1/
1_10

2_1

EI-4

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

1_1/
1_10

2_1

EI-5

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

1_1/
1_10

2_1

EI-6

Recupero e
riciclaggio end of
waste

1_1/
1_10

2_1

EI-7

Progetto “olii
vegetali”

1_1/
1_10

2_1

EI-8

Riduzione dei
COV dal
comparto
industriale

1_1/
1_10

EI-9

Implementazione
della rete SME

1_1/
1_10

2_1

ALTRE SORG. STAZ.

Aria

CC

ES-1

Mezzi off-road

1_1/
1_10

2_1

ES-2

Dispositivi
antiparticolato
mezzi off-road

1_1/
1_10

ES-3

Azioni specifiche
su cantieri

1_1/
1_10

3_4,
3_5

8_3

9_8

ES-4

Azioni specifiche
su attività
estrattive

1_1/
1_10

3_4,
3_5

8_3

9_8

ES-5

Combustioni nei
cantieri

1_1/
1_10

8_3

10_1,
10_5,
10_6

4_4

7_3

10_1,
10_7

3_4

4_4

7_4,
7_5

10_2,
10_7

3_5

4_4

5_4

Acqua

Suolo

Biod.

7_1,
7_2,
7_3

Paesag
gio

Rifiuti

Agenti
fisici

9_10

10_2,
10_7

Mobili
tà

Energi
a

Agricol
tura

8_3

Tabella 6-4: Matrice della correlazione misure di PRIA (macro settore agricoltura)- indicatori di monitoraggio
AGRIC. E ZOOTECN.

Aria

AA-1

Produzione di
energia
rinnovabile in
aziende agricole

1_1/
1_10

AA-2

Produzione di
energia
rinnovabile in
ambito extra

1_1/
1_10

CC

2_1

2_1

Acqua

3_6

3_6

Suolo

Biod.

Paesa
ggio

4_1

4_1
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Mobil
ità

Energ
ia

Agric
oltura

5_1

6_2,
6_3,
6_4,
6_6

9_8

10_1,
10_6

11_1,
11_6

5_1

6_2,
6_3,
6_4,
6_6

9_8

10_1,
10_6

11_1,
11_6

Rifiuti

Agent
i fisici
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AGRIC. E ZOOTECN.

Aria

CC

AA-3

Interventi in fase
di stoccaggio e
distribuzione dei
reflui

1_1/
1_10

2_1

AA-4

Contenimento di
NH3 attraverso
processi
gestionali e
tecnologici
derivanti
dall’attuazione
della direttiva
nitrati

1_1/
1_10

2_1

AA-5

Impianti di
digestione
anaerobica e
produzione di
biogas/energia

1_1/
1_10

AA-6

Contenimento
del particolato
derivante da
pratiche agricole

1_1/
1_10

AA-7

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

1_1/
1_10

AA-8

Stoccaggio di
carbonio nel
suolo e riduzione
di emissioni di
protossido di
azoto attraverso
adozione di
buone pratiche
agricole

Acqua

Suolo

Biod.

Paesa
ggio

Rifiuti

Agent
i fisici

Mobil
ità

Energ
ia

Agric
oltura

9_8

10_1,
10_6

11_4

agricolo

SISTEMI VERDI

AV-1

Stoccaggio di
carbonio nella
biomassa
legnosa

AV-2

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

4_1

6_3,
6_4,
6_6

4_1

6_3,
6_4,
6_6

10_1,
10_6

11_4

2_1

4_1

6_3,
6_4,
6_6

10_1,
10_6

11_1

2_1

3_6

4_1,
4_3

5_1,
5_2

6_2,
6_3,
6_4,
6_6

11_2,
11_5,
11_6

3_6

4_1,
4_3

5_1,
5_2

6_2,
6_3,
6_4,
6_6

11_2,
11_5,
11_6

11_2,
11_3,
11_4,
11_5,
11_6

2_1

3_6

1_1/
1_10

2_1

3_6

4_1,
4_3

5_1,
5_2

6_2,
6_3,
6_4,
6_6

Aria

CC

Acqua

Suolo

Biod.

Paesa
ggio

4_1,
4_3,

5_1,
5_2,
5_3

4_1,
4_2,
4_3

5_1,
5_2,
5_3

2_1,
2_2

Mobil
ità

Energ
ia

Agric
oltura

6_2,
6_3,
6_6,
6_7

9_8

10_1,
10_6

11_1,
11_6

6_2,
6_3,
6_6,
6_7

9_8

10_1,
10_4,
10_6

11_1,
11_6

Rifiuti

Agent
i fisici

2_1,
2_2
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AGRIC. E ZOOTECN.

AV-3

Realizzazione di
strutture lineari
vegetali

AV-4

Interventi
compensativi a
seguito di
trasformazione
del bosco

AV-5

Gestione fondo
aree verdi

AV-6

Rete ecologica
regionale

Aria

CC
2_1,
2_2

Acqua

Suolo

Biod.

Paesa
ggio

3_2,
3_6

4_1,
4_3,

5_1/5
_4

6_2,
6_3,
6_6,
6_7

11_6

4_1,
4_2,
4_3

5_1/5
_4

6_2,
6_3,
6_6,
6_7

11_6

3_1,
3_2,
3_6

4_1,
4_3

5_1/5
_4

6_2,
6_3,
6_6,
6_7

11_6

3_1,
3_2,
3_6

4_1,
4_3

5_1/5
_4

6_2,
6_3,
6_6,
6_7

11_6

2_1,
2_2

2_1,
2_2

2_1,
2_2

Rifiuti

Agent
i fisici

Mobil
ità

Energ
ia

Agric
oltura

Tabella 6-5: Correlazione tra misure del PRIA e indicatori di processo.
Misure di PRIA

Indicatori di processo

TM-1

Tavolo regionale per la mobilità delle merci

Si/no

TM-2

Multimodalità del trasporto merci

Percentuale merci distribuite su ferro/acqua sul totale,
espresso in tonn/anno

TM-3

Distribuzione urbana delle merci

% di veicoli ecosostenibili del parco veicolare per la
distribuzione delle merci

TM-4

Modelli di city logistic

Numero di modelli sperimentali e dimostrativi in aree
urbane realizzati

TP-1

Veicoli commerciali

Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli limitati

TP-2

Veicoli per trasporto persone

Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli limitati

TP-3

Motocicli e ciclomotori privati

Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli limitati

TP-4

Istituzione ZTL nei comuni

Numero di ZTL attivate

TP-5

Limitazione accesso centri urbani

Numero e tipologia di veicoli limitati

TP-6

Campagna di comunicazione sulla mobilità sostenibile

Numero di soggetti raggiunti

TP-7

Sistemi di analisi per la mobilità delle flotte di veicoli

Completamento dello strumento di analisi

TP-8

Coordinamento regionale mobility manager aziendali e
d’area

Censimento dei MM e Numero di nuove nomine (+20%
entro fine 2012)
Numero di incontri
Numero di aderenti alla rete regionale dei MM

TP-9

Eco-drive

Numero di cittadini e autisti professionali addestrati all’ecoguida

TP-10

Combustibili gassosi per autotrazione

Azioni sviluppate per il sostegno

TP-11

Combustibili
distributiva

TP-12

Controlli elettronici su strada

Numero di controlli svolti

TP-13

Sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica

Numero di veicoli elettrici o ibridi introdotti sul mercato a
seguito dell’attuazione della misura

TP-14

Requisiti minimi e premianti per l’assegnazione di
incentivi regionali a imprese ed enti locali

Numero di bandi in cui sono inseriti requisiti minimi e di
premialità ai fini della qualità dell’aria

TP-15

Self-service metano e G.P.L.

Nuovo decreto che disciplina il self-service con la presenza di

gassosi

per

autotrazione

–

rete
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Misure di PRIA

Indicatori di processo
metano e G.P.L.

TP-16

Rete distribuzione biometano

1 impianto

TP-17

Bando “responsabilità sociale per la competitività di
impresa”

Numero di progetti finanziati

TPL-1

Programmi di intervento nel settore metropolitano e
metrotranviario

Km di rete costruiti/ammodernati

TPL-2

Sviluppo del servizio ferroviario suburbano (linee s)

Variazione della produzione di servizi di trasporto ferroviario
(treno*km)

TPL-3

Interventi sulla rete ferroviaria

Km di rete costruiti/ammodernati

TPL-4

Nuovi treni per servizi ferroviari regionali

Unità di beni acquistabili (materiale rotabile)

TPL-5

Accessibilità e integrazione urbana delle stazioni per lo
sviluppo del trasporto ferroviario e dell’intermodalità
passeggeri

Popolazione potenziale servita dalle azioni per il trasporto
urbano implementate

TPL-6

Piano regionale della mobilità ciclistica

Fatto/non fatto

TPL-7

Piste ciclabili

Km di piste ciclabili aperte al pubblico
Numero di servizi a supporto della mobilità ciclistica
(parcheggi-veolostazioni)

TPL-8

Bike sharing

Variazione n° di postazioni di bike sharing

TPL-9

Car sharing ecologico

Variazione n° postazioni di car sharing
Variazione n° utenti

TPL-10

Dispositivi antiparticolato per autobus adibiti a servizi
di TPL

Numero di dispositivi antiparticolato installati

TPL-11

Sperimentazione della tecnologia a idrogeno

Si/no

TPL-12

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

Popolazione potenziale servita dalle azioni per il trasporto
urbano implementate

TPL-13

Rinnovo parco autobus con autobus ecologici

Unità di beni acquistati (materiale rotabile)

TPL-14

Taxi ecologici

Numero di autovetture cofinanziate

TPL-15

Rete autoparchi regionale

Numero di autoparchi realizzati

TPL-16

Applicazione del free – flow alla rete autostradale
lombarda

Numero di tratte autostradali interessate dal progetto
attuativo

TPL-17

Pedaggio della rete ordinaria per i mezzi pesanti

Numero di tratte stradali interessate dal progetto attuativo

TPL-18

Diffusione dei sistemi di infomobilità

Si/no

TPL-19

Programma regionale della mobilità e dei trasporti

Si/no

EE-1

"Bollino blu" per gli impianti termici civili

Numero di impianti certificati con Bollino Blu

EE-2

Termoregolazione contabilizzazione del calore

Numero di edifici con presenza di termoregolazione e
contabilizzazione

EE-3

Aumento rendimenti dagli impianti termici civili

Diminuzione della vetustà del parco impiantistico termico
nel settore civile

EE-4

Centralizzazione impianti termici civili

Incremento del numero di impianti centralizzati

EE-5

Riqualificazione edilizia residenziale pubblica

Numero di progetti attivati e di edifici coinvolti

EE-6

Anticipo della direttiva 31/2010/ce sugli edifici a
emissioni quasi nulle

Numero di edifici ZEB costruiti a partire dall’entrata in vigore
dell’obbligo

EE-7

Illuminazione pubblica

Numero di reti di illuminazione rinnovate

EE-8

Apparecchiature domestiche

Diffusione di apparecchiature ad alta efficienza

EE-9

Teleriscaldamento a metano

Numero di interventi finanziati
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Misure di PRIA

Indicatori di processo

EE-10

Motori elettrici

Numero di interventi finanziati

EE-11

Fondo Kyoto

Numero di interventi finanziati

EE-12

Innova retail - interventi di efficientamento nel settore
terziario delle piccole imprese commerciali

Numero di interventi finanziati

EI-1

Recupero energetico dalla termovalorizzazione dei RU

Misura efficienza media energetica degli impianti

EI-2

Progetto trend - tecnologia e innovazione per il
risparmio e l'efficienza energetica diffusa

Numero di check-up finanziati e numero di interventi
finanziati in relazione alle proposte individuate nella fase
diagnostica
TEP risparmiati con l’implementazione degli interventi di
efficientamento dei processi produttivi

EI-3

Applicazione delle BAT

Livello medio riduzione inquinanti per settore industriale

EI-4

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

Livello medio riduzione inquinanti per settore industriale

EI-5

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

Livelli emissivi degli impianti

EI-6

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

Numero indirizzi/linee guida emanati

EI-7

Progetto “olii vegetali”

Quantitativo di olio raccolto

EI-8

Riduzione dei COV dal comparto industriale

Livello medio riduzione inquinanti per settore industriale

EI-9

Implementazione della rete SME

Numero di impianti allacciati (gli indicatori di prestazione
ambientale sono collegati alle azioni EI-5 ed EI-3)

ER-1

Campagna comunicazione sul corretto uso biomasse

Numero di soggetti raggiunti

ER-2

Regolamentazione
impianti
domestico a biomasse

riscaldamento

Numero di impianti adeguati tramite l’aggiornamento del
catasto degli impianti termici

ER-3

Estensione divieto uso caminetti aperti a tutta la
regione

Numero di impianti sostituiti a seguito di introduzione della
misura

ER-4

Rinnovo apparecchi domestici alimentati a biomasse
legnose

Numero di nuovi impianti introdotti sul mercato con le
migliori tecnologie

ER-5

Sviluppo biometano

Numero di impianti realizzati

ER-6

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

Numero di impianti installati

ER-7

Diffusione dei sistemi solari termici per utenze
terziarie e industriali

Numero di impianti installati

ER-8

Solare fotovoltaico

Numero di impianti installati
Potenza installata

ER-9

Repowering di impianti idroelettrici vetusti

Numero di interventi di repowering

ER-10

Sviluppo del mini-idroelettrico

Numero di interventi di mini-idro realizzati

ER-11

Sviluppo delle fer in edilizia

Incremento di produzione di energia rinnovabile in edilizia

ES-1

Mezzi off-road

Numero di mezzi disciplinati

ES-2

Dispositivi antiparticolato mezzi off-road

Numero di dispositivi antiparticolato installati

ES-3

Azioni specifiche su cantieri

Numero di cantieri che adottano le linee guida

ES-4

Azioni specifiche su attività estrattive

Emanazione linee guida

ES-5

Combustioni nei cantieri

Numero di controlli effettuati

AA-1

Produzione di energia rinnovabile in aziende agricole

Numero di interventi finanziati e realizzati

AA-2

Produzione di energia rinnovabile in ambito extra
agricolo

Numero di interventi finanziati e realizzati

di
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Misure di PRIA

Indicatori di processo

AA-3

Interventi in fase di stoccaggio e distribuzione dei
reflui

Numero di interventi finanziati e realizzati

AA-4

Contenimento di NH3 attraverso processi gestionali e
tecnologici derivanti dall’attuazione della direttiva
nitrati

Numero di interventi finanziati e realizzati

AA-5

Impianti di digestione anaerobica e produzione di
biogas/energia

Numero di interventi finanziati e realizzati

AA-6

Contenimento del particolato derivante da pratiche
agricole

Numero di interventi finanziati e realizzati

AA-7

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

Numero di interventi finanziati e realizzati

AA-8

Stoccaggio di carbonio nel suolo e riduzione di
emissioni di protossido di azoto attraverso adozione di
buone pratiche agricole

Numero di interventi finanziati e realizzati

AV-1

Stoccaggio di carbonio nella biomassa legnosa

Numero di interventi finanziati e realizzati

AV-2

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

Aumento della quantità di legname tagliata in Lombardia
Aumento percentuale del quantitativo di legno tagliato con
finalità da opera anziché da energia.

AV-3

Realizzazione di strutture lineari vegetali

Numero interventi realizzati e finanziati

AV-4

Interventi compensativi a seguito di trasformazione
del bosco

//

AV-5

Gestione fondo aree verdi

Superficie agricola nello stato di fatto trasformata
Numero e tipologia di progetti di compensazione realizzati

AV-6

Rete ecologica regionale

Numero di Comuni che hanno declinato la RER nel progetto
di Rete ecologica Comunale all’interno dei propri PGT.
Finanziamenti destinati ad interventi di ricostruzione
ecologica, deframmentazione territoriale, creazione di
corridoi, deimpermeabilizzazione del suolo.
Aumento degli indici di qualità ambientale e dei servizi
ecosistemici.

6.4 La definizione della governance
6.4.1 SOGGETTI

COINVOLTI

E

REGOLE

PER

IL

FUNZIONAMENTO

DEL

PROCESSO
L'efficacia del processo di VAS dipende strettamente dal governo delle interazioni formali ed informali tra i
soggetti coinvolti a diverso titolo nel percorso di Piano/VAS. In primo luogo, appare essenziale
l'individuazione di tali soggetti e la conseguente definizione di strumenti che ne consentano l'interazione.
A questo fine appare utile distinguere tra due dimensioni della governance del piano, una interna al
percorso di piano/VAS, l'altra esterna, che coinvolge il partenariato ambientale e socioeconomico, nonché
tutti i soggetti con competenze ambientali individuati dalla VAS. Le due dimensioni sono strettamente
correlate tra loro e necessitano di luoghi per l'interazione diversi.
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
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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.
Fra le condizioni di base per garantire la partecipazione nella fase di monitoraggio vi sono:


una base di conoscenza comune: condivisione delle informazioni possedute dai diversi soggetti;



la trasparenza delle procedure;



l’accessibilità delle informazioni;



la tempestività delle informazioni e la definizione di tempistiche adeguate per la partecipazione.

Il tema dell'accesso all'informazione ambientale è dunque estremamente connesso al tema della
partecipazione. La sfida sta nell'identificare strumenti per giocare un ruolo attivo nella diffusione
dell’informazione. Essi devono riguardare ed informare circa due temi principali:


i dati ambientali (stato dell’ambiente e sua evoluzione, effetti ambientali del Piano), attraverso le
relazioni di monitoraggio ambientale;



le ricadute ambientali delle decisioni assunte dal Piano, tramite strumenti quali il diario del
processo, il sito web, ....

6.4.2 LE RELAZIONI PERIODICHE DI MONITORAGGIO
Gli esiti delle attività svolte nel monitoraggio, a partire dall’aggiornamento della base di conoscenza fino
alla elaborazione delle indicazioni per il riorientamento, sono contenute all’interno di una relazione che
viene resa disponibile per la consultazione con periodicità triennale, come descritto nel PRIA.
Le relazioni periodiche di monitoraggio saranno rese disponibili sul sito internet regionale; saranno inoltre
previsti opportuni momenti di consultazione sui risultati del monitoraggio.
Sulla base della relazione di monitoraggio, l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità
competente per la VAS, decide se intraprendere specifiche azioni di risposta, quali avvio di indagini,
revisioni delle analisi di contesto o degli scenari elaborati per il Piano, revisione degli obiettivi o delle
misure del Piano, al fine di giungere alla formulazione di proposte concrete per l’aggiornamento del Piano
stesso.

6.4.3 MODALITÀ DI RETROAZIONE SUL PRIA
Il sistema di monitoraggio identifica i meccanismi di retroazione, in base ai quali correggere, qualora si
registrassero scostamenti rispetto alle previsioni, obiettivi, misure e modalità di attuazione del PRIA. Ciò
avviene sulla base dell’interpretazione dei risultati delle relazioni di monitoraggio.
La relazione triennale di monitoraggio è infatti finalizzata, da un lato, alla revisione delle misure che
attuano gli obiettivi di Piano, le quali devono a loro volta essere aggiornate su base triennale; dall’altro,
può essere utilizzata anche allo scopo di verificare la validità nel tempo degli obiettivi di Piano e dei suoi
strumenti attuativi.
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7 ANALISI DI COERENZA ESTERNA
L’analisi di coerenza esterna dei contenuti ambientali di piano è volta a verificare le relazioni esistenti ed il
grado di accordo del PRIA, in particolare dei suoi obiettivi e delle sue misure, con quanto stabilito da altri
piani o programmi, in senso sia verticale che orizzontale. Essendo gli obiettivi di PRIA volti al
miglioramento della qualità dell’aria, i documenti esaminati ai vari livelli di governo del territorio sono
relativi esclusivamente a tale tematica.
Nel presente capitolo viene dunque analizzata:





la coerenza verticale verso l’alto, ovvero il rispetto degli obiettivi della normativa e della
pianificazione e programmazione sovraordinata;
la coerenza verticale verso il basso, intesa quale analisi degli strumenti per il confronto e la
collaborazione con i livelli di governo provinciale e comunale;
la coerenza orizzontale in ambito transregionale/transfrontaliero, rispetto agli obiettivi di piani
per la qualità dell’aria delle altre Regioni del bacino padano e dei Cantoni svizzeri confinanti;
la coerenza orizzontale in ambito regionale, relativa al rapporto tra PRIA e altri piani e programmi
della Regione Lombardia.

7.1 Coerenza verticale verso l’alto: strategie, politiche, piani e
programmi europei e nazionali
Al capitolo 3.3 del PRIA, dove sono illustrati gli obiettivi del Piano, si evidenzia come tali obiettivi siano
coerenti con quanto previsto dalla direttiva 08/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa e, conseguentemente, alle disposizioni del d.lgs. 155/10.
Considerata la complessità del problema, con particolare riferimento alla specificità meteo-climatica e
orografica del bacino padano, al fine di perseguire tali obiettivi il PRIA evidenzia la necessità di mettere in
campo anche altri strumenti complessi, condivisi su vasta scala, di livello interregionale, nazionale ed
europeo e di intraprendere le necessarie attività di coordinamento e di condivisione con gli altri soggetti
istituzionali coinvolti.
Come dichiarato nel PRIA “l’intervento della Unione Europea si dimostrerà essere necessario affinché si
attui il coordinamento delle politiche settoriali nell’ottica della tutela della qualità dell’aria e del rispetto
delle altre condizioni di equilibrio economico e sociale”, anche considerato il fatto che “nel passato questa
azione di coordinamento è mancata se si considera che, in particolare per alcuni settori […], sono stati
perseguiti obiettivi e tempistiche addirittura in contrasto con la qualità dell’aria a livello locale”.
A scala Europea, Regione Lombardia partecipa al Tavolo tecnico-politico europeo “Air quality group”,
avviato con 12 regioni di Paesi europei54, tutte caratterizzate da comuni criticità relative alla qualità

54

Le Regioni partecipanti al gruppo sono, oltre alla Lombardia: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Baden-Wurttenberg,
Steiermark, Bayern, Randstadt, Greater London, Catalunya, Nord Rhein Westfalen e Fiandre.
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dell’aria, oltre che da fattori socio-economici similari. Gli obiettivi del tavolo (cfr. il paragrafo 1.4.3 del
PRIA) consistono in uno scambio di esperienze ed in un confronto sulle misure e le azioni intraprese per la
diminuzione dell’inquinamento atmosferico, al fine di arrivare ad elaborare proposte comuni da
sottoporre alla Commissione Europea nella fase di revisione della normativa in materia: nel 2011-12 l’Air
quality group ha finalizzato i lavori per la predisposizione di un position paper55 contenente le proposte
comuni da trasferire alla CE per la stesura della nuova direttiva sulla qualità dell’aria (firmato il 26 giugno
2012 e consegnato al Commissario Europeo).
A rafforzamento dell’esigenza di un coordinamento nazionale sul tema qualità dell’aria, nell’ambito del
PRIA (capitolo 6) vengono richieste misure di carattere nazionale, assumendo che “il completo rientro nei
valori limite fissati dal d. lgs. n. 155/2010 non può prescindere da un intervento diretto ed immediato
dello Stato” e considerando gli approfondimenti scientifici e gli esiti del PRIA quale istruttoria, ai sensi del
d. lgs. n. 155/2010 (art. 9, comma 9), utile per poter avanzare allo Stato richiesta formale di adozione di
misure che rafforzino l’efficacia dei singoli Piani regionali. Più dettagliatamente, al paragrafo 4.5 del PRIA
“Fattibilità tecnico/economica e sostenibilità delle misure”, per ciascuna misura di PRIA è inoltre
individuata la relazione con le misure previste nel documento nazionale preliminare alla predisposizione di
un piano di “Misure Nazionali Aria” (RMN): “la presenza di un ‘flag’ nella colonna corrispondente indica
che la misura del PRIA in oggetto tiene conto, attua o sviluppa almeno una parte di quanto previsto anche
nel documento “attività tecniche e proposte” predisposte dal Gruppo di Lavoro nominato dal Ministero
dell’Ambiente con Decreto 756 del 28/12/2011 (DG Valutazioni Ambientali, DVA), incaricato di
individuare specifiche misure ed un adeguato numero di provvedimenti di limitazione di carattere
nazionale per il contenimento delle emissioni, tenendo presenti non soltanto gli aspetti relativi alle
emissioni degli inquinanti, ma anche della fattibilità tecnica secondo diversi scenari temporali e spaziali,
nonché delle eventuali implicazioni economiche dei provvedimenti individuati e/o suggeriti. Il Gruppo di
Lavoro, sulla base dello specifico mandato ricevuto, ha elaborato documenti di natura tecnica che sono
poi stati utilizzati al fine di elaborare una proposta di provvedimenti di diverso livello di fattibilità tecnica e
presentato al tavolo di coordinamento ex art. 20 d.lgs. 155/10 in data 18.9.12”.
E’ utile anche ricordare che Regione Lombardia partecipa al Tavolo tecnico nazionale coordinato dal
Ministero dell’Ambiente in materia di qualità dell’aria56, la cui rappresentatività è stata formalizzata
all’interno del d.lgs. 155/10 (art. 20), con l’istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della Salute, di ogni Regione e
Provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)57. Scopo del Tavolo, le cui attività sono illustrate al paragrafo 1.4.2 del PRIA, è l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permettere un esame congiunto di
temi connessi all'applicazione del d.lgs. 155/10, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e
omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

55

http://www.london.gov.uk/sites/default/files/1799-2.pdf.pdf

56

Al Tavolo tecnico nazionale partecipano le Regioni e l’ex APAT (ora ISPRA Ambiente).

57

A tale tavolo di Coordinamento partecipano i rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del CNR e di altre Autorità competenti e, su
indicazione del Ministero della Salute, rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché, su indicazione della Regione o
Provincia Autonoma di appartenenza, rappresentanti delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.
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7.2 Coerenza verticale verso il basso: il confronto e la
collaborazione con le Province e con i Comuni
La coerenza del PRIA nei confronti del livello provinciale risulta garantita in virtù di specifici strumenti
posti in essere da Regione Lombardia, nella fattispecie il Tavolo permanente sulla qualità dell’aria e il
Protocollo di collaborazione con le Province sulle misure per il miglioramento della qualità dell’aria.
Il Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale
per il risanamento della qualità dell’aria, previsto dalla l.r. 24/2006, art.2, comma 5 e istituito con d.g.r. n.
4444 del 28 marzo 2007, prevede la partecipazione, unitamente alla Regione, delle principali istituzioni
pubbliche lombarde (Province, Comuni capoluogo, Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti),
nonché delle associazioni rappresentative degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali, delle parti
sociali, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori aventi rilevanza sul territorio regionale.
Obiettivo del Tavolo, come già richiamato al capitolo 2 del presente rapporto ambientale, è l’analisi e la
valutazione comuni 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.
Oltre al Tavolo, la Regione ha stipulato un Protocollo di collaborazione con le Province al fine di estendere
l’applicazione delle misure regionali per il miglioramento della qualità dell’aria a porzioni del territorio
diverse dalla Zona A1, ma ad essa contigue (d.g.r. n. 9595 dell’11 giugno 2009). Le Province aderenti al
Protocollo (Pavia, Bergamo, Lecco e Brescia) si impegnano a promuovere azioni di coordinamento e di
condivisione delle misure regionali presso i Comuni di propria competenza.

7.3 Coerenza orizzontale in ambito transregionale e
transfrontaliero
Il luogo privilegiato per il confronto in materia di qualità dell’aria a livello transregionale/transfrontaliero è
costituito dal Tavolo di Coordinamento interregionale di Bacino Padano, formalizzato il 28 ottobre 2005 a
Torino con la sottoscrizione di un primo Accordo per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
atmosferico. L’Accordo, sottoscritto alla presenza di rappresentanti della Commissione Europea e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, impegna le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna,
Piemonte, Veneto, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e il Cantone svizzero del Ticino (cfr.
paragrafo 1.4.1 del PRIA). Nell'ambito del Tavolo sono stati individuati tre Tavoli specialistici per la
definizione di provvedimenti e misure congiunte riguardanti i settori relativi ai trasporti e mobilità, alle
emissioni da sorgenti stazionarie e al monitoraggio della qualità dell'aria. L’Accordo è stato potenziato e
rilanciato nel 2007, quando è stato sottoscritto un nuovo Accordo dai Presidenti delle Giunte Regionali del
Bacino Padano, che in tale occasione ha visto anche la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia e della Valle
d’Aosta. Nel documento sottoscritto si è concordato che le misure da adottare debbano essere di natura
prevalentemente strutturale, cioè miranti ad agire sulle diverse sorgenti di emissione, con obiettivi di
riduzione delle stesse nel breve e medio termine. Sono stati inoltre condivisi gli elementi e le azioni di
natura tecnico-organizzativa sui quali orientare l'azione coordinata.
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Oltre a quelli partecipanti al Tavolo di Coordinamento, ulteriori Enti interessati al percorso integrato di
PRIA/VAS sono la Regione Trentino-Alto Adige e il Canton dei Grigioni, come individuato dal d.d.u.o. 3
aprile 2012 - n. 2876.
Per ciascuno degli Enti sopra ricordati, nella tabella che segue si riportano cenni sullo stato di fatto in
materia di pianificazione sulla qualità dell’aria. Fra le Regioni italiane, solo la Regione Veneto, la Provincia
Autonoma di Bolzano e l’Emilia-Romagna hanno avviato l’adeguamento dei propri strumenti in materia
alle più recenti normative (direttiva 2008/50/CE e d.lgs. 155/2010).
Tabella 7-1: Pianificazione in materia di aria di Regioni e Cantoni territorialmente interessati al percorso di PRIA/VAS.
Ente

Stato di fatto

Regione Veneto

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PTRA) della Regione Veneto, approvato
con d.c.r. n. 57 dell’11 novembre 2004, rappresenta lo strumento per la programmazione, il
coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento
progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Con d.g.r. n. 1408 del 16 maggio 2006 è stato inoltre approvato un Piano Progressivo di Rientro
relativo alle polveri PM10.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010, il PTRA deve essere sottoposto a revisione in modo da
adeguarlo alle nuove disposizioni normative e da aggiornare le conoscenze sullo stato di qualità
dell’aria e sulle fonti di pressione. La Regione, con d.g.r. n. 788 del 7 maggio 2012, ha avviato la VAS
del PTRA ed adottato la documentazione preliminare dell’aggiornamento del PTRA ed il rapporto
ambientale preliminare.

Provincia autonoma di
Bolzano

Il Piano della qualità dell’aria della Provincia di Bolzano, nel quale sono definiti gli obiettivi di qualità
dell’aria e vengono individuati i provvedimenti di massima da adottare, è adottato secondo le
modalità stabilite dal d.p.p. n. 37/2011 "Regolamento sulla qualità dell'aria", che prevede il
coinvolgimento diretto dei Comuni.
La prima versione del Piano era stata approvata con d.g.p. n. 1992 del 2005, ma in base al d.lgs.
155/2010, recepito con il d.p.p. n.37/2011, di tale versione è rimasto in vigore il solo "catalogo dei
provvedimenti per la tutela della qualità dell’aria”, ovvero la raccolta di tutti i provvedimenti che gli
enti devono intraprendere al fine di attuare azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico.

Regione Emilia-Romagna

In Regione Emilia-Romagna sono attualmente vigenti 9 Piani di Tutela e Risanamento della Qualità
dell’Aria per tutte le Provincie. La Regione ha recentemente avviato il percorso per la definizione del
nuovo Piano regionale integrato per la qualità dell’aria, ai sensi della normativa vigente.
Il 12 novembre 2012 si è tenuto a Bologna il Forum regionale "Verso il nuovo Piano regionale
integrato per la qualità dell'aria", per presentare gli strumenti di gestione della qualità dell’aria, le
azioni di risanamento sino ad oggi intraprese dalla Regione, le linee di indirizzo del nuovo Piano,
nonché per fare il punto con il Governo nazionale e la Commissione Europea sull’evoluzione del
quadro normativo e sulle misure da attivare.
Il percorso verso il nuovo Piano è, di fatto, già stato avviato, in considerazione dell’adozione della
d.g.r. n. 2001 del 27 dicembre 2011 “Recepimento del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
"attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita
in Europa" - approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di
rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria” e di una serie di misure da attuare in
vari settori, dall’industria all’energia, dalle biomasse al settore civile, dai trasporti all’agricoltura.

Regione Piemonte

La l.r. n.43/2000 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della
qualità dell'aria. In esso sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (PRQA), nonché le modalità per la
realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di Rilevamento
della Qualità dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA.
La prima attuazione del Piano è stata approvata contestualmente alla l.r. n.43/2000 e, così come
previsto dal d.lgs. n. 351/1999, è stata realizzata sulla base della "Valutazione preliminare della
qualità dell'aria ambiente". Nella prima fase di attuazione del Piano sono stati definiti i primi criteri
per la zonizzazione del territorio piemontese (zona 1, zona 2, zona 3) ed adottati gli stralci di Piano
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"Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni
piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti" e "Indirizzi per la gestione di episodi
acuti di inquinamento atmosferico". Il PRQA è stato via via aggiornato tra il 2001 e il 2011:






Regione Friuli-Venezia
Giulia

nel 2001- 2002 è stata elaborata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte Anno 2001 (d.g.r. n. 109-6941), che ha fornito per tutti i Comuni una stima della concentrazione
media degli inquinanti sul territorio ed ha consentito di adeguare la zonizzazione e di definire i
criteri per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione (d.g.r. n. 14-7623);
nel 2004 si è avviato (d.g.r. n.19-12878) il processo di aggiornamento del Piano, al fine di
individuare nuovi provvedimenti e azioni per le Zone di Piano e per le Zone di Mantenimento;
nel 2006 è stato approvato lo Stralcio di Piano per la mobilità (d.g.r. n.66-3859 e d.g.r. n.57-4131)
e sono stati individuati i Comuni interessati alla prima fase di applicazione;
nel 2007-2011 è stato approvato (d.c.r. n.98-1247) lo Stralcio di Piano per il riscaldamento
ambientale e il condizionamento; la Giunta (d.g.r. n.64 - 6526) ha inoltre integrato lo Stralcio di
Piano per la mobilità, con ulteriori provvedimenti per la mobilità sostenibile. Sono state infine
inserite ulteriori misure per l'incentivazione del processo di riduzione delle emissioni da mobilità.

La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la l.r. 16/2007 e il Piano di
miglioramento della qualità dell'aria (art. 2, comma 1, lettera e), numero 2) della l.r. 16/2007) si basa
sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio e contiene gli strumenti volti a garantire il
rispetto dei valori limite degli inquinanti (entro i termini stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettere a) e c),
del d.lgs. 351/1999) ed il raggiungimento dei valori bersaglio dei livelli di ozono (allegato I, parte II,
del d.lgs. 183/2004).
I lavori per l’elaborazione del Piano e la relativa procedura di VAS sono stati avviati con delibera di
Giunta regionale n. 244 del 2009. La Giunta ha approvato un primo documento di "Progetto di Piano
regionale di miglioramento della qualità dell'aria" (d.g.r. n. 537/2009), che anticipa i contenuti
sviluppati nel Piano, e ha quindi preso atto (d.g.r. n.1783/2009) dei seguenti documenti: proposta di
Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria (comprensiva dello studio “La qualità dell’aria
della città di Trieste con particolare riferimento alla zona di Servola”); rapporto ambientale di VAS;
sintesi non tecnica del rapporto ambientale. Su tale documentazione si sono svolte le consultazioni
previste, a seguito delle quali sono giunti contributi e osservazioni da parte di diversi soggetti.
Al termine della procedura, il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è stato
definitivamente approvato dalla Giunta (d.g.r. n. 913/2010) e dal Presidente (Decreto presidenziale n.
124/2010).
Le misure previste dal Piano a miglioramento della qualità dell’aria tendono ad agire in particolare
sulle criticità evidenziate per le polveri e per gli ossidi di azoto e contribuiscono ad una riduzione dei
precursori dell’ozono. Le misure di Piano sono articolate in misure a breve medio e lungo termine e
sono suddivise in base alla tipologia delle sorgenti emissive prese in considerazione in misure
riguardanti il settore dei trasporti, misure riguardanti il settore dell’energia e misure riguardanti la
comunicazione, la gestione del Piano e le attività conoscitive dello stato della qualità dell’aria.

Regione Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta si è dotata del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il
mantenimento della qualità dell'aria con la l.r. n. 2 del 30 gennaio 2007. Gli obiettivi generali per la
gestione della qualità dell'aria a livello territoriale ed i criteri per la redazione del Piano sono stati
definiti secondo quanto stabilito dal d.m. 261/2002, assumendo però un orientamento più rigoroso,
ovvero di perseguire obiettivi di eccellenza, più restrittivi di quelli nazionali ed europei, comunque
raggiungibili in tempi non troppo lunghi, secondo quanto valutato negli scenari di previsione.
La durata del Piano (9 anni) è stata scelta per realizzarne le finalità: solo attraverso l'attuazione
dell'insieme delle azioni previste e nelle sequenze temporali opportune è possibile ottenere i livelli di
qualità auspicati.

Regione Trentino-Alto
Adige

Si veda quanto riportato relativamente alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Provincia autonoma di
Trento

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria della Provincia autonoma di Trento è stato
approvato in via definitiva con d.g.p. n. 2051 del 2007 e costituisce uno strumento di pianificazione e
coordinamento delle strategie d’intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell’aria
ambiente nella Provincia, laddove è buona, ed il suo miglioramento nei casi in cui siano stati
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individuati elementi di criticità.
L’esigenza di adottare tale Piano trova originariamente fondamento nel d.p.c.m. 28 marzo 1983; a
livello provinciale, l’art. 9, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
stabilisce che il suddetto Piano venga approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del d.m. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei
documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per
l’armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al
settore dei trasporti e dell’energia. Per identificare e pianificare gli interventi, il Piano ha messo a
punto un approfondito quadro conoscitivo della situazione della qualità dell’aria in Trentino e ha
individuato alcune priorità di intervento, sia per quanto riguarda gli inquinanti più problematici, sia
per quanto riguarda i settori di attività responsabili delle emissioni. Il Piano contiene inoltre una serie
di misure informative che mirano a sensibilizzare la popolazione sui danni causati dall’inquinamento
atmosferico ed a coinvolgerla nell’attuazione dei provvedimenti proposti.
Canton Ticino

Il Piano di risanamento dell'aria (PRA) del Canton Ticino è un piano dei provvedimenti allestito dai
Cantoni ai sensi della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente (7 ottobre 1983 – stato 1
agosto 2010, recepita con legge cantonale di applicazione del 24 marzo 2004) e dell'Ordinanza
contro l'inquinamento atmosferico (16 dicembre 1985 - stato 15 luglio 2010, il cui regolamento
cantonale di applicazione è del 12 luglio 2005). Il primo PRA è entrato in vigore nel 1991 ed è stato
aggiornato nel 2007, con l'adozione da parte del Consiglio di Stato del PRA 2007-2016.
Il Piano di risanamento è inteso come strumento in più, oltre a quelli già in atto per limitare
preventivamente le emissioni, quando vi sono delle immissioni eccessive. Il Piano deve, tra le altre
cose, indicare le fonti delle emissioni all'origine delle immissioni eccessive, l'importanza delle singole
fonti in rapporto al carico ambientale totale, i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni
eccessive, l'effetto dei singoli provvedimenti e i termini entro i quali ordinare ed eseguire le misure. Il
Piano si applica alle infrastrutture dei trasporti e a più impianti stazionari e le misure riguardano
quindi le diverse fonti: l'industria e l'artigianato, le economie domestiche, la combustione, il traffico
veicolare privato, il traffico aereo, il traffico pesante.
Parallelamente al Piano cantonale, ve ne sono alcuni di valenza locale, la cui particolarità consiste
nell’essere nati come un'appendice dei Piani dei trasporti: in concomitanza a questi, infatti, nella
regione Sottoceneri sono stati allestiti il Piano di risanamento dell'aria del Luganese (adottato nel
2002) e il Piano di risanamento dell'aria del Mendrisiotto (adottato nel 2005).
Il PRA 2007-2016 ed i PRA regionali sono sottoposti ad un controlling annuale per verificare lo stato
di avanzamento dei provvedimenti in essi contenuti.
Si ricorda infine che il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino sostiene, in collaborazione con le
imprese, i Comuni e le associazioni interessate, una serie di iniziative a favore della qualità dell’aria e
della mobilità sostenibile. In particolare, per far fronte allo smog invernale, il Cantone segue il Piano
d’azione voluto dalla Conferenza svizzera dei Direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione
del territorio e dell’ambiente, adottato da tutti i Cantoni ed applicato su scala regionale a seconda
delle necessità. Nel mese di novembre 2012 il Cantone ha ribadito ai Comuni le misure di urgenza per
la qualità dell’aria (ecoincentivi sull’imposta di circolazione, car pooling, accensione corretta per
piccoli impianti e caminetti).

Canton dei Grigioni

Il Canton dei Grigioni ha approvato un primo Piano di misure per l'igiene dell'aria nel 1992, e nel 2007
un pacchetto di 28 misure volte a migliorare la qualità dell'aria, riducendo in particolare i tassi di
ozono, le emissioni di polveri fini e l'inquinamento da ammoniaca. Il Piano viene sottoposto
annualmente a monitoraggio dei suoi progressi e ogni tre anni viene adeguato alle condizioni mutate.
Per quanto riguarda invece specificamente le polveri fini, le misure del Piano sono sostenute anche
dal Piano d'azione polveri fini della Confederazione Elvetica, il quale contiene una serie di misure di
competenza della Confederazione relative alle emissioni dei veicoli a motore.
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7.4 Coerenza orizzontale in ambito regionale
Per quanto concerne la relazione del PRIA con gli altri piani e programmi regionali, l’intenzione dichiarata
nel PRIA stesso è quella di “rafforzare il coordinamento e la trasversalità delle politiche ritenute
“settoriali” ma che, anche in osservanza al principio di integrazione delle politiche per una migliore tutela
dell’ambiente58, dovranno necessariamente svilupparsi sinergicamente per la risoluzione del problema
della tutela della qualità dell’aria”. In questo senso, il PRIA, come dichiarato nel Piano stesso, “rappresenta
il primo strumento di programmazione che rende espliciti i legami tra i diversi livelli di sostenibilità,
gettando le basi per l’integrazione delle politiche finalizzate ad enfatizzare le sinergie possibili ed a
minimizzare le incongruenze e le criticità” (rif. PRIA - paragrafo 3.3).
Nella tabella che segue, che riprende lo schema di integrazione riportato nella proposta di PRIA, al par.
3.7, si elencano i piani e programmi regionali che il PRIA richiama, in quanto presentano opportunità di
sviluppo in sinergia con il PRIA stesso, ovvero in quanto indicati nelle singole schede misura quali
strumenti integrati nell’attuazione delle misure stesse (cfr. PRIA, allegato 3).
Tabella 7-2: Schema di integrazione con strumenti di pianificazione / programmazione e strumenti normativi (fonte: PRIA).
Macrosettori

Settori

Strumenti
normativi e
amministrativi

Trasporto
privato

Strumenti di pianificazione/
programmazione

Opportunità di sviluppo in
sinergia con il PRIA



Programma Regionale di
Sviluppo



Piano Territoriale Regionale

Riduzione degli impatti sulla
qualità dell'aria legati al trasporto
delle merci e delle persone:



Piano per una Lombardia
Sostenibile



Programma Operativo
“Competitività” 2007-2013



Piano del Sistema della
intermodalità e della
logistica



Programma regionale della
mobilità e dei trasporti



Programma dei servizi
ferroviari



Programmi di bacino del
trasporto pubblico locale



Programma degli interventi
regionali sul demanio delle
acque interne



Programma Regionale di
Sviluppo



Piano Territoriale Regionale

l.r. 6/2012
TRASPORTI SU
STRADA E
MOBILITÀ

TPL e opere
infrastrutturali

l.r. 7/2009
l.r. 28/2004
l.r. 24/2006

Trasporto merci

SORGENTI
STAZIONARIE
E USO
RAZIONALE

58

Fonti
energetiche
rinnovabili

l.r. 26/2003
l.r. 12/2005
l.r. 24/2007

Di cui all’art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 6 Trattato CE).
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riduzione della mobilità
privata a favore di quella
pubblica



sviluppo del TPL



promozione di vettori
energetici puliti (elettrico,
metano, GPL) e sviluppo
delle tecnologie di mobilità
innovative



scelte urbanistiche per la
mobilità sostenibile



miglioramento della filiera
del trasporto merci

Riduzione degli impatti sulla
qualità dell'aria legati agli usi, alla
produzione, alla trasformazione
dell'energia:
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DELL’ENERGIA

r.r. 7/2010
Efficienza
energetica e
uso razionale
dell'energia



Piano per una Lombardia
Sostenibile



Nuovo Programma
Energetico Ambientale
Regionale

d.g.r. 5018/2007
d.g.r. 7635/2008
d.g.r.3298/2012
d.g.r. 2601/2011

Impianti
industriali e
trattamento
rifiuti



Programma per l'Edilizia
Residenziale Pubblica



Programma Triennale
Commercio









Altre sorgenti
stazionarie



Agricoltura e
zootecnia
ATTIVITÀ
AGRICOLE
E FORESTALI

l.r. 12/2005
l.r. 24/2006



Programma Regionale di
Sviluppo



Piano Territoriale Regionale



Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013



Programma d'Azione Nitrati

Riduzione degli impatti derivanti
dalle
pratiche
agricole
e
zootecniche:




Sistemi verdi

riduzione dei consumi
energetici da fonti fossili e
promozione delle fonti
energetiche rinnovabili
attenzione al tema delle
biomasse
riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio
esistente (sistema edificio impianto)
inserimento di criteri di
riduzione delle emissioni ed
efficienza energetica nella
pianificazione del territorio
applicazione delle BAT
(migliori tecnologie
disponibili)
nuove potenzialità di
recupero energetico dai
rifiuti

contenimento emissioni da
biomassa diffusa e
combustioni all'aperto
riduzioni emissioni di
ammoniaca e di particolato
promozione di una filiera per
l'uso ottimale e la
trasformazione del legname
di provenienza locale

Il PRIA si caratterizza dunque per aver dato ampio spazio, nella definizione delle proprie misure, alla logica
di coordinamento e integrazione tra le diverse Direzioni Generali della Regione. Le misure di cui si
compone sono infatti costruite tenendo conto di azioni e interventi contenuti nei piani e programmi di
settore che, a vario titolo, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità
dell’aria. Data la modalità con cui è stata elaborata, la proposta di PRIA risulta pertanto intrinsecamente
coerente con gli strumenti regionali di settore in vigore o in corso di definizione. D’altro canto, la coerenza
si misurerà anche con riferimento all’esigenza che gli strumenti settoriali regionali non comportino azioni
e interventi in evidente contraddizione con gli obiettivi di PRIA.
Un’analisi specifica merita poi il rapporto con il Piano Territoriale Regionale lombardo (PTR). Quest’ultimo
è infatti atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della
Regione (l.r. 12/2005, art. 19, comma 1); contiene inoltre prescrizioni di carattere orientativo per la
programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi, tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti
di programmazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario (l.r. 12/2005, art. 20, comma 1).
In merito alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento atmosferico, il PTR presenta i contenuti
richiamati nella tabella seguente.
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Tabella 7-3: Sintesi degli obiettivi del PTR sulla qualità dell’aria.
Obiettivo di PTR

Ambito territoriale

TM 1.1 Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, mediante:

Tutta la Regione








interventi sulla normativa per assicurare più stringenti limiti all'inquinamento da fonte
industriale, agricola ed energetica
incentivi all'utilizzo di veicoli a minore impatto e progressiva sostituzione del Parco Veicoli
Pubblico
razionalizzazione e miglioramento del sistema di trasporto pubblico
disincentivo all'utilizzo del mezzo privato, anche attraverso la regolamentazione degli accessi
nelle aree congestionate
promozione dell'innovazione e della ricerca nel campo della mobilità, dei combustibili, delle
fonti energetiche pulite
riduzione delle emissioni inquinati e climalteranti in atmosfera degli edifici, favorendo, sia
mediante nuove norme sia mediante incentivi finanziari, la progettazione e la realizzazione di
nuovi edifici, nonché la riqualificazione di quelli esistenti, con criteri costruttivi idonei ad
assicurare la riduzione dei consumi energetici, l'autoproduzione di energia, e la sostenibilità
ambientale dell'abitare

TM 3.7 Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema delle imprese lombarde, anche promuovendo
indirizzi e semplificazione amministrativa in materia di inquinamento atmosferico da fonti industriali e
produttive

Tutta la Regione

ST 1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento
ambientale, in particolare, per l’aria, riducendo l'inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione
alle zone di risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità e dei
trasporti, sulla produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e agricole

Sistema territoriale
metropolitano

ST 2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell'offerta di trasporto pubblico con riguardo
all'impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale e all'eventuale effetto insediativo, razionalizzando
l'offerta di trasporto pubblico, anche attraverso un migliore coordinamento tra le diverse modalità di
trasporto e la promozione dell'uso di mezzi compatibili con l'ambiente e di modalità di trasporto
innovative, al fine di tendere ad una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive in atmosfera e
delle emissioni sonore

Sistema territoriale
della montagna

ST 3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la
preservazione delle risorse, anche migliorando qualità ed efficienza del parco veicolare e incentivando il
ricambio di quello vetusto, in particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico

Sistema territoriale
pedemontano

ST 5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior
compatibilità ambientale e territoriale. In particolare per l’aria, contenere le emissioni agricole di
inquinanti atmosferici (in particolare composti azotati che agiscono da precursori per il PM10) e le
emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli allevamenti, incentivando i trattamenti integrati dei reflui
zootecnici

Sistema territoriale
della pianura irrigua

Ai fini del miglioramento della qualità dell’aria il PTR richiama quindi i seguenti settori d’azione: mobilità e
dei trasporti, produzione ed utilizzo dell'energia, agricoltura e industria. I macrosettori definiti nella
proposta di PRIA coincidono con i primi tre, rispetto ai quali vengono definite le diverse misure di Piano.
Per quanto riguarda l’industria, vi sono nel PRIA specifiche misure nell’ambito energia (ER-7 Diffusione dei
sistemi solari termici per utenze terziarie e industriali; EE-3 Promozione della diffusione di caldaie ad alto
rendimento nel settore residenziale e nel terziario; EE-10 Promozione e diffusione della
sostituzione/installazione di motori ad alta efficienza nel settore industriale, anche attraverso il Fondo
Kyoto nazionale; EE-12 Interventi di efficientamento nel settore terziario delle piccole imprese
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commerciali; le misure da EI-1 a EI-9 dedicate agli impianti industriali e trattamento rifiuti). I settori
individuati dal PTR sono dunque tutti sviluppati nell’ambito del PRIA.
Il PTR segnala poi l’opportunità di agire sulla normativa in termini di previsione di più stringenti limiti
all'inquinamento da fonte industriale, agricola ed energetica, nonché sull’innovazione e sulla ricerca nel
campo della mobilità, dei combustibili, delle fonti energetiche pulite (cfr. obiettivo TM 1.1 PTR). Rispetto
al tema normativo, all’interno del PRIA si segnalano ad esempio misure quali la EE-6 Anticipo della
direttiva 31/2010/CE sugli edifici a emissioni quasi nulle e la EI-5 Introduzione nelle AIA del valori obiettivo
definiti nella d.g.r. 3019/2012.
Per quanto concerne la promozione dell'innovazione e della ricerca nel campo della mobilità, dei
combustibili, delle fonti energetiche pulite, il tema innovazione/sperimentazione risulta ampiamente
trattato dal PRIA (si vedano ad esempio le misure TP-7 Sistemi di analisi per la mobilità delle flotte di
veicoli, TP-16 Realizzazione di progetti sperimentali per la rete di distribuzione del biometano, TPL-11
Sperimentazione della tecnologia a idrogeno, TM-4 Sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di
modelli di city logistic per la distribuzione delle merci con mezzi a basso impatto ambientale, EI-2
Tecnologia e innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica diffusa nelle PMI).
L’attenzione alle zone di risanamento per la qualità dell'aria (cfr. ad esempio obiettivo ST 1.1 PTR per il
sistema metropolitano) è rintracciabile nel PRIA nell’attribuzione di un ambito territoriale alle misure (si
vedano, a titolo esemplificativo, le misure specificamente destinate agli agglomerati). In taluni casi si
ritiene tuttavia tale territorializzazione non del tutto sufficientemente sviluppata o approfondita, essendo
possibile e auspicabile il rafforzamento di ulteriori misure nell’ambito delle zone maggiormente critiche
per la qualità dell’aria o che presentano caratteristiche territoriali peculiari. Si veda ad esempio l’obiettivo
ST 2.6 del PTR per la montagna, che promuove la razionalizzazione dell'offerta di trasporto pubblico,
anche attraverso un migliore coordinamento tra le diverse modalità di trasporto. Tale obiettivo non viene
ripreso dalla proposta di PRIA; potrebbe essere proposto a rafforzamento delle azioni trasversali di Piano,
per indirizzare le attività di Province e Comuni montani.
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8 ANALISI DI COERENZA INTERNA
L’analisi di coerenza interna del PRIA è finalizzata a verificare:
 la rispondenza, internamente al piano stesso, tra obiettivi di Piano, linee d’azione e misure
attraverso cui gli obiettivi si realizzano e indicatori di monitoraggio del PRIA;
 il legame tra obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per il Piano e indicatori di contesto
ambientale che li misurano;
 la correlazione tra gli effetti delle misure di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ovvero
il contributo del piano al raggiungimento di tali obiettivi.

8.1. Coerenza tra obiettivi, linee d’azione, misure e indicatori di
Piano
La coerenza interna del PRIA è complessivamente garantita da quanto esplicitato nel Documento di Piano,
che, al capitolo 3, struttura il sistema degli obiettivi di PRIA (tutti correlati al miglioramento della qualità
dell’aria) e individua i settori d’intervento e le linee d’azione per attuarli. Per ciò che concerne le misure di
Piano, fermo restando che la valutazione è effettuata sulla base dei sintetici contenuti descrittivi delle
misure stesse, nella tabella che segue si evidenzia poi il grado di correlazione puntuale tra queste e le linee
d’azione, rispetto al quale si riportano qui i principali elementi che emergono di non piena coerenza:




per quanto riguarda il macrosettore “trasporti su strada e mobilità”:
o

tutte le linee d’azione trovano corrispondenza in una o più misure, sebbene in alcuni casi
si rilevi che alcune linee d’azione potrebbero essere più ampiamente sviluppate (es.
“scelte urbanistiche per la mobilità sostenibile” e “ politiche di conciliazione tempi e
orari”);

o

alcune misure non sembrano discendere da linee d’azione specifiche (ad es. il pacchetto di
misure sulla mobilità ciclabile ed il car sharing) e per altre si ritiene che sarebbero più
coerentemente correlabili a linee d’azione diverse rispetto a quelle del settore cui sono
attribuite (ad es. TPL15 appare più correlata al “trasporto merci” che non alle linee
d’azione del “trasporto pubblico locale e opere infrastrutturali”);

per quanto riguarda il macrosettore “sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia”:
o

alcune linee d’azione non trovano corrispondenza diretta in nessuna misura (ad es.
“costituzione del registro Regionale per le Fonti Energetiche Rinnovabili”, “promozione
delle ESCO”, “aggiornamento dei criteri di installazione ed esercizio per gli impianti di
produzione energia”);

o

alcune misure non sembrano discendere da linee d’azione specifiche (ad es. il gruppo di
misure sulle FER solare, idroelettrico e mini-idroelettrico e biometano, le misure EE1, EE3
ed EE8 sugli impianti termici civili, la misura EE7 sull’illuminazione pubblica e la misura
EE12 sull’efficientamento nel settore terziario delle piccole imprese commerciali) ed altre
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presentano contenuti più ampi che non quelli in attuazione delle linee d’azione cui sono
correlabili (ad es. la misura ER8 sul solare fotovoltaico riguarda interventi su diversi fronti
e non solo sul piano della semplificazione dell’iter autorizzativo, la misura EE4 sulla
centralizzazione degli impianti termici civili richiama i contenuti della nuova Direttiva
31/2010/CE, ma non solo quelli);


per quanto riguarda il macrosettore “attività agricole e forestali”:
o

non ci sono linee d’azione dedicate al tema della produzione di energia rinnovabile in
agricoltura (cui sono invece dedicate le misure AA1 e AA2);

o

la linea d’azione per il contenimento delle emissioni derivanti dalla combustione di
biomasse per la produzione di energia non è declinata da specifiche misure del settore
agricoltura e zootecnia, mentre appare correlata a numerosi interventi previsti nelle
misure sulle FER (ER1, ER2, ER3 ed ER4);

o

il settore “sistemi verdi” è quello infine che presenta minore coerenza tra linee d’azione e
misure; da un lato, infatti, alcune linee d’azione non trovano corrispondenza diretta in
nessuna misura (ad es. “azioni formative finalizzate alla qualificazione professionale delle
imprese boschive” e “incentivazione dell’associazionismo tra imprese e proprietari
fondiari”), e la gran parte delle misure (AV1, AV3, AV4, AV5 ed AV6) non discende dalle
linee d’azione proposte.
Tabella 8-1: Correlazione tra Linee d’Azione e Misure del PRIA.
Linee d'azione del PRIA

Scelte urbanistiche per la
mobilità sostenibile

Misure del PRIA

Note e commenti

TP4

Istituzione ZTL nei comuni

TM3

Distribuzione urbana delle merci

La linea d’azione potrebbe
essere attuata non solo
istituendo ZTL, ma anche
attraverso ulteriori indicazioni in
materia di mobilità sostenibile
agli enti locali. Si ritiene inoltre
che anche la misura TM3
concorra all’attuazione della
linea d’azione.

TP1
Progressiva estensione delle
limitazioni della circolazione dei TP2
veicoli più inquinanti
TP3
Trasporto
privato
Supporto a Mobility
management aziendale

Politiche di conciliazione tempi
e orari

Veicoli commerciali
Veicoli per trasporto persone
Motocicli privati

TP8

Coordinamento regionale Mobility
Manager d’area e aziendali

TP14

Requisiti minimi e premianti per
l’assegnazione di incentivi regionali
a imprese e enti locali

TP17

Bando "responsabilità sociale per la
competitività di impresa"

TP14

Requisiti minimi e premianti per
l’assegnazione enti locali

TP17

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

La linea d’azione potrebbe
essere attuata, oltre che
attraverso alcuni interventi tra
quelli di cui alle misure TP14 e
Bando "responsabilità sociale per la TP17, attraverso ulteriori
competitività di impresa"
indirizzi specifici per le politiche
locali (Piani tempi e orari relativi
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Linee d'azione del PRIA

Promozione eco-guida,
infomobilità e sensibilizzazione
su costi diverse modalità di
trasporto

Misure del PRIA

TP6

Campagna di comunicazione sulla
mobilità sostenibile

TP7

Sistemi di analisi per la mobilità
delle flotte di veicoli

TP9

Eco-drive

TP17

Bando "responsabilità sociale per la
competitività di impresa"

Interventi integrati per la riduzione
degli impatti ambientali derivanti
TPL12
dalla mobilità urbana ed
interurbana

Note e commenti
a orari uffici pubblici e scuole,
orari esercizi commerciali, …).

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. Si ritiene
inoltre siano correlabili a questa
linea d’azione anche la TPL12 e
TPL18.

TPL18 Infomobilità
Controlli su strada

Istituzione nuove ZTL con
promozione mezzi a ridotto
impatto ambientale

Sostegno alla mobilità elettrica
in ambito urbano

Incentivazioni a veicoli a
metano e GPL

Trasporto
pubblico
locale e opere
infrastrutturali

Supporto finanziario al
potenziamento delle linee del
trasporto regionale e alla
estensione delle linee
ferroviarie operanti in area
suburbana

Potenziamento delle linee delle
metropolitane e metrotranviarie

TP12

Controlli elettronici su strada

TP4

Istituzione ZTL nei comuni

Interventi integrati per la riduzione
degli impatti ambientali derivanti
TPL12
dalla mobilità urbana ed
interurbana

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.
Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. Si ritiene
inoltre sia correlabile a questa
linea d’azione anche la TPL12.

TP13

Sostegno allo sviluppo della mobilità Buon livello di coerenza tra linea
elettrica
d’azione e misure.

TP10

Combustibili gassosi per
autotrazione

TP11

Distribuzione combustibili gassosi Buon livello di coerenza tra linea
per autotrazione
d’azione e misure.

TP15

Self-service metano e GPL

TP16

Rete di distribuzione Biometano

TPL2

Sviluppo del servizio ferroviario
suburbano (Linee S)

TPL3

Interventi sulla rete ferroviaria

TPL4

Nuovi treni per servizi ferroviari
regionali

TPL5

Accessibilità e integrazione urbana Buon livello di coerenza tra linea
delle stazioni
d’azione e misure.

Interventi integrati per la riduzione
degli impatti ambientali derivanti
TPL12
dalla
mobilità
urbana
ed
interurbana
TPL19

Programma regionale della mobilità
e dei trasporti

TPL1

Programmi di intervento nel settore
metropolitano e metrotranviario

Interventi integrati per la riduzione Buon livello di coerenza tra linea
degli impatti ambientali derivanti d’azione e misure.
TPL12
dalla
mobilità
urbana
ed
interurbana
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Linee d'azione del PRIA

Misure del PRIA
TPL19

Programma regionale della mobilità
e dei trasporti

TPL10

Dispositivi antiparticolato per
autobus adibiti a servizi di tpl

TPL11

Sperimentazione della tecnologia a
idrogeno

Interventi integrati per la riduzione
Rinnovo flotte servizi di TPL con TPL12 degli impatti ambientali derivanti
dalla mobilità urbana ed
introduzione mezzi a basso
interurbana
impatto emissivo
TPL13

Note e commenti

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Rinnovo parco autobus con autobus
ecologici

TPL14 Taxi ecologici

Sistema 'free flow' (a flusso
libero, cioè senza barriere) per
il pagamento dei pedaggi entro
il 2015 per le autostrade in
costruzione nel territorio
regionale

//

//

//

Programma regionale della mobilità
e dei trasporti

TPL16

Applicazione del Free – Flow alla
rete autostradale lombarda

Pedaggio della rete ordinaria per i
TPL17
mezzi pesanti
TPL6

Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica

TPL7

Piste ciclabili

TPL8

Bike sharing

TPL9

Car sharing ecologico

TPL15 Rete autoparchi regionale

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Nel settore “trasporto pubblico
locale e opere infrastrutturali”
non sono presenti linee d’azione
specificamente riferite alla
ciclabilità ed alle relative
esigenze infrastrutturali.
Non è presente una linea
d’azione specificamente
correlabile alla misura TPL9.
Non è rileva presente una linea
d’azione specificamente
correlabile alla misura TPL15,
che forse potrebbe essere
meglio riferita al settore
“Trasporto merci”.
La misura TM1 appartiene
coerentemente al settore
“Trasporto merci”, ma non è
correlabile direttamente a
nessuna linea d’azione specifica.

TM1

Tavolo regionale per la mobilità
delle merci

TM2

Multimodalità del trasporto merci

TPL3

Interventi sulla rete ferroviaria

TPL4

Nuovi treni per servizi ferroviari
regionali

Interventi per lo sviluppo del
sistema idroviario padanoveneto

TM2

Multimodalità del trasporto merci

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Linee di Indirizzo ai Comuni per
la distribuzione urbana delle
merci

TM3

Distribuzione urbana delle merci

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

//

Trasporto
merci

TPL19

Interventi di efficientamento
delle infrastrutture ferroviarie
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Linee d'azione del PRIA
Progetti sperimentali per la
diffusione di modelli di city
logistic con utilizzo di mezzi a
ridotto impatto ambientale

Efficienza
energetica e
uso razionale
dell'energia

Note e commenti

Modelli di city logistic

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

//

TPL17

Pedaggio della rete ordinaria per i
mezzi pesanti

La TPL17, che pure appartiene al
settore “Trasporto pubblico
locale e opere infrastrutturali”,
si ritiene concorra anche
all’attuazione delle linee
d’azione del settore “Trasporto
merci”.

Costituzione del Registro
Regionale per le Fonti
Energetiche Rinnovabili

//

//

Si rileva l’assenza di misure che
diano diretta attuazione a
questa linea d’azione.

Integrazione degli obiettivi FER
nella normativa regionale per
l’efficienza energetica negli
edifici

ER11

Sviluppo delle FER in edilizia

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

ER6

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

ER8

Solare fotovoltaico

ER1

Campagna di comunicazione sul
corretto uso biomasse

ER2

Regolamentazione impianti di
riscaldamento domestico a
biomasse

ER3

Estensione divieto uso caminetti
aperti a tutta la regione

Introduzione della
classificazione emissiva per gli
apparecchi alimentati a
biomassa

ER2

Regolamentazione impianti di
riscaldamento domestico a
biomasse

ER4

Rinnovo apparecchi domestici
alimentati a biomasse legnose

//

ER5

Sviluppo del biometano

//

ER7

Diffusione dei sistemi solari termici
per utenze terziarie e industriali

//

ER9

Repowering di impianti idroelettrici
vetusti

//

ER10

Sviluppo del mini-idroelettrico

EE4

Centralizzazione impianti termici
civili

EE6

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

EE2

Termoregolazione e
contabilizzazione del calore

Semplificazione dell’iter
autorizzativo (in particolare per
sonde geotermiche e pompe di
calore ad acqua di falda)

Fonti
Energetiche
rinnovabili

TM4

Misure del PRIA

Regolamentazione uso della
biomassa in ambito civile

Anticipazione dei nuovi
standard prestazionali della
nuova Direttiva sul rendimento
energetico degli edifici
Obbligo diffuso della
termoregolazione e della
contabilizzazione del calore
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Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. La misura
ER8, peraltro, ha contenuti più
ampi che non quelli riconducibili
direttamente all’attuazione della
linea d’azione “Semplificazione
dell’iter autorizzativo”.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Le misure ER5, ER7, ER9 ed ER10
appartengono coerentemente al
settore “Fonti Energetiche
Rinnovabili”, ma non sono
correlabili direttamente a
nessuna linea d’azione specifica.
Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. La misura
EE4, peraltro, ha contenuti più
ampi che non quelli riconducibili
all’attuazione dell’anticipazione
della Direttiva 31/2010/CE.
Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Linee d'azione del PRIA
sugli impianti centralizzati
esistenti
Promozione del Fondo Kyoto
per il finanziamento a tasso
agevolato di interventi per la
riduzione dei consumi finali di
energia

Misure del PRIA

EE11

Note e commenti

Fondo Kyoto
Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

EE10

Motori elettrici

EE9

Teleriscaldamento a metano

EI1

Recupero energetico dalla
termovalorizzazione dei rifiuti
urbani

Sostegno alla riqualificazione
energetica del patrimonio
edilizio pubblico

EE5

Riqualificazione edilizia pubblica

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Promozione delle ESCO (Energy
Service Company)

//

//

Si rileva l’assenza di misure che
diano diretta attuazione a
questa linea d’azione.

//

EE1

"Bollino blu" per gli impianti termici
civili

//

EE3

Aumento rendimenti dagli impianti
termici civili

//

EE7

Illuminazione pubblica

//

EE8

Apparecchiature domestiche

//

EE12

INNOVA RETAIL – interventi di
efficientamento nel settore terziario
delle piccole imprese commerciali

Anticipazione dei termini di
applicazione delle BREF/”BAT
conclusion” nei processi di
rinnovo autorizzativo degli
impianti esistenti, ove
economicamente sostenibile

EI3

Applicazione delle BAT

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

//

Si rileva l’assenza di misure che
diano diretta attuazione a
questa linea d’azione.

Promozione del
teleriscaldamento urbano

Aggiornamento dei criteri di
installazione ed esercizio per gli //
impianti produzione energia
EI8
Impianti
Sviluppo di specifiche norme
industriali e settoriali, linee guida e ulteriore
EI4
trattamento
miglioramento del sistema dei
dei rifiuti
controlli per la riduzione delle
emissioni di COV
EI5

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. Si ritiene
inoltre sia correlabile a questa
linea d’azione anche la EI1.

Le misure EE1, EE3, EE7, EE8 E
EE12 appartengono
coerentemente al settore
“Efficienza energetica e uso
razionale dell'energia”, ma non
sono correlabili direttamente a
nessuna linea d’azione specifica.

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

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

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

Implementazione e sviluppo
della ‘Rete SME’ (Sistema di
Monitoraggio delle Emissioni in
continuo) a tutti i sistemi
industriali con emissioni
significative

EI9

Implementazione della rete SME

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Potenziamento del recupero
energetico derivante

EI1

Recupero energetico dalla
termovalorizzazione dei rifiuti

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.
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Linee d'azione del PRIA
dall’utilizzo di rifiuti in processi
di co-combustione all’interno
di impianti esistenti

Misure del PRIA
urbani

Promozione dell’edilizia
sostenibile, efficienza
energetica e innovazione in
ambito industriale

EI2

Progetto TREND – tecnologia e
innovazione per il risparmio
energetico e l’efficienza energetica
diffusa

EI6

Recupero e riciclaggio end of waste

EI7

Progetto “Olii vegetali”

ES5

Combustioni nei cantieri

ES3

Azioni specifiche su cantieri

ES4

Cave

ES1

Mezzi off-road

ES2

Dispositivi anti-particolato mezzi
off-road

ER1

Campagna di comunicazione sul
corretto uso biomasse

Miglioramento della gestione
della filiera del recupero e del
riciclaggio degli end of waste
Completamento della
normativa per la
regolamentazione delle
combustioni all’aperto
Altre sorgenti
stazionarie
Azioni specifiche su cave e
cantieri

Azioni per il contenimento delle ER2
emissioni derivanti dalla
combustione di biomasse per la
produzione di energia
ER3

Azioni per il contenimento delle
emissioni di ammoniaca
attraverso processi gestionali
(copertura delle vasche di
stoccaggio del digestato,
interramento o iniezione degli
effluenti, ricorso alla
Agricoltura e
fertirrigazione) e tecnologici
zootecnia
(digestione anaerobica,
recupero dell'azoto in eccesso
con produzione di fertilizzanti,
caratterizzazione e impiego del
digestato in forme idonee e
tempi ottimali)

Azioni di contenimento delle
emissioni di particolato
(migliori tecnologie di
combustione sostenibili anche
economicamente, mezzi
agricoli a bassa emissione)

Regolamentazione impianti di
riscaldamento domestico a
biomasse
Estensione divieto uso caminetti
aperti a tutta la regione

ER4

Rinnovo apparecchi domestici
alimentati a biomasse legnose

AA3

Interventi in fase di stoccaggio e di
distribuzione dei reflui

AA4

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

AA5

Impianti di digestione anaerobica e
produzione di biogas/energia

AA8

Stoccaggio di carbonio nel suolo e
riduzione di emissioni di protossido
di azoto attraverso adozione di
buone pratiche agricole

AA5

Impianti di digestione anaerobica e
produzione di biogas/energia

AA6

Contenimento del particolato
derivante da pratiche agricole

AA7

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

Azioni per il contenimento delle
AA3
emissioni climalteranti

Interventi in fase di stoccaggio e di
distribuzione dei reflui
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Note e commenti

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Si rileva l’assenza, nel pacchetto
di misure del settore
“Agricoltura e zootecnia”, di
misure che diano diretta
attuazione a questa linea
d’azione. Si ritiene invece siano
correlabili le ER1, ER2, ER3 e
ER4”.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. Si segnala in
particolare però che la misura
AA8 è coerente con l’obiettivo
espresso dalla linea d’azione ma
prevede interventi e tecnologie
anche diverse da quelle citate
nella stessa.

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure. Si segnala in
particolare però che la misura
AA7 è coerente con l’obiettivo
espresso dalla linea d’azione ma
prevede l’uso di tecnologie
diverse da quelle citate nella
stessa.
Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.
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Linee d'azione del PRIA
(digestione anaerobica,
corretta gestione effluenti)

AA5

Note e commenti

Impianti di digestione anaerobica e
produzione di biogas/energia

Produzione di energia rinnovabile in
aziende agricole

La misura AA1 appartiene
coerentemente al settore
“Agricoltura e Zootecnica”, ma
non è correlabile direttamente a
nessuna linea d’azione specifica.

AA2

Produzione di energia rinnovabile in
ambito extra agricolo

La misura AA2 non è correlabile
direttamente a nessuna linea
d’azione specifica del settore
“Agricoltura e zootecnia”,
sebbene sia ad esso correlata in
quanto sarà finanziata con fondi
PSR; si evidenzia tuttavia anche
la forte correlazione con il
settore “Fonti energetiche
rinnovabili”

Azioni che favoriscano l’uso
ottimale e la trasformazione di
legname di provenienza locale
sviluppando
contemporaneamente la
conoscenza reciproca del
settore e del mercato e
superando le inefficienze del
sistema

AV2

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

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Azioni finalizzate alla
limitazione dei quantitativi di
autoconsumo della legna
grezza, a favore di un utilizzo
più strutturato

//

//

Si rileva l’assenza di misure che
diano diretta attuazione a
questa linea d’azione.

Azioni per la promozione di
progetti di filiera locale

AV2

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

Buon livello di coerenza tra linea
d’azione e misure.

Azioni formative finalizzate alla
qualificazione professionale
delle imprese boschive

//

//

Si rileva l’assenza di misure che
diano diretta attuazione a
questa linea d’azione.

Incentivazione
dell’associazionismo tra
imprese e proprietari fondiari

//

//

Si rileva l’assenza di misure che
diano diretta attuazione a
questa linea d’azione.

Stoccaggio di carbonio nella
biomassa legnosa

La misura AV1 appartiene
coerentemente al settore
“Sistemi Verdi”, ma non è
correlabile direttamente a
nessuna linea d’azione specifica.

Realizzazione di strutture lineari
vegetali

Pur appartenendo
coerentemente alle misure del
settore “Sistemi verdi”, non è
presente in questo settore una
linea d’azione direttamente
correlabile; si ritiene peraltro
che la AV3 concorra anche
all’attuazione delle linee
d’azione del settore “Agricoltura

//

//

Sistemi Verdi

Misure del PRIA

//

//

AA1

AV1

AV3
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Linee d'azione del PRIA

Misure del PRIA

Note e commenti
e zootecnia”, in quanto
contribuisce alla riduzione in
atmosfera degli inquinanti e
delle polveri.
Le misure AV4, AV5 e AV6
appartengono coerentemente al
settore “Sistemi Verdi”, ma non
sono correlabili direttamente a
nessuna linea d’azione specifica.

//

AV4

Interventi compensativi a seguito di
trasformazioni del bosco

//

AV5

Gestione Fondo aree verdi

//

AV6

Rete ecologica regionale

Per quanto concerne la relazione tra misure e indicatori di PRIA, nelle schede delle misure allegate al PRIA
stesso è indicato, per ciascuna misura, il corrispettivo indicatore di realizzazione del suo grado di
attuazione (si veda la tabella 6-5). Non sono invece specificati gli indicatori cosiddetti di “risultato” e di
“impatto” previsti dal sistema di monitoraggio del PRIA, che verranno introdotti in fase di Attuazione e
gestione di PRIA/VAS.

8.2. Legame tra obiettivi di sostenibilità ambientale e indicatori di
contesto ambientale
È compito della coerenza interna verificare l’esistenza del legame tra obiettivi di sostenibilità ambientale
(elencati a chiusura del cap. 3 del presente Rapporto ambientale) e indicatori di contesto ambientale che li
misurano. Tale corrispondenza è verificata nella tabella 6-1, che evidenzia come il sistema di indicatori sia
costruito in modo da poter associare almeno un indicatore a ciascuno degli obiettivi di sostenibilità.

8.3. Correlazione tra misure di PRIA e obiettivi di sostenibilità
ambientale
La correlazione tra gli effetti delle misure di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ovvero il
contributo del piano al raggiungimento di tali obiettivi, potrà essere più compiutamente verificata una
volta sviluppato nella sua interezza, il sistema di monitoraggio di piano, in fase di Attuazione e gestione di
PRIA/VAS. Resta inteso che un primo livello di correlazione tra misure di PRIA e indicatori di contesto
ambientale è già verificato attraverso le tabelle 6-2, 6-3, 6-4, dalle quali emerge come tutti gli effetti
dovuti alle misure di PRIA – così come valutati nel presente rapporto ambientale - abbiano almeno un
indicatore che li stima riconducibile agli indicatori di contesto che misurano gli obiettivi di sostenibilità.
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ALLEGATO I – Soggetti e settori del pubblico interessati
dall’iter decisionale di PRIA/VAS
Nella tabella che segue si riportano integralmente:


l’elenco dei soggetti individuati nel d.d.u.o. 2876 del 3/4/2012 quali soggetti da coinvolgere nelle
attività di VAS del PRIA, che sono articolati in Soggetti competenti in materia ambientale chiamati
a partecipare alle conferenze di valutazione (Allegato A), Enti territorialmente interessati chiamati
a partecipare alle conferenze di valutazione (Allegato B), Soggetti e settori del pubblico interessati
all’iter decisionale (l’Allegato C ne individua le categorie e le esemplifica con elenchi di attori che
potranno essere integrati in corso d’opera);



i soggetti (Enti, associazioni e altri soggetti pubblici/privati partecipanti alle sessioni plenarie)
chiamati a partecipare al Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale (l.r.
11/12/2006, n. 24, art. 2, comma 5) così come individuati nell’Allegato I .

Tale elenco rappresenta il riferimento da cui si è partiti per la convocazione degli attori alle attività
partecipative della VAS del PRIA, fermo restando che lo stesso è stato integrato durante i lavori, anche
grazie all’auspicato contributo propositivo delle Direzioni regionali coinvolte nel PRIA e dei soggetti già
individuati nel segnalare e proporre ulteriori candidati qualificati a prender parte alle iniziative.

d.d.u.o. 2876 del 3/4/2012
Allegato
A
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA Lombardia)
Dipartimenti provinciali ARPA 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;
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Allegato
B

Allegato
C

d.g.r. 8/4444
del 28/3/2007
Allegato
I
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d.d.u.o. 2876 del 3/4/2012
Allegato
A
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)
Regione Lombardia
Direzioni Generali componenti il Nucleo VAS: Presidenza;
Agricoltura; Ambiente, Energia e Reti (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.
Altre Direzioni Generali
Direzioni Centrali
Province lombarde
Assessorati Agricoltura, Ambiente e Territorio: Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano,
Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
Altri Assessorati: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio,
Varese
Comuni lombardi
Capoluogo: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti:
Bollate, Busto Arsizio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,
Desio, Gallarate, legnano, Monza, Paderno Dugnano, Rho,
Seregno, Sesto San Giovanni, Vigevano
Altri Comuni lombardi
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 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
Autorità di bacino del fiume Po
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Allegato
B

Allegato
C
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d.d.u.o. 2876 del 3/4/2012
Allegato
A
Regioni e Province Autonome confinanti e/o appartenenti al
Bacino Padano: Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Trentino Alto Adige, Trento, Valle d’Aosta, Veneto
Nazioni confinanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni)
Associazioni rappresentative degli enti locali
Unione Province Lombarde (UPL)
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM)
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
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d.d.u.o. 2876 del 3/4/2012
Allegato
A

Allegato
B

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
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
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare
WWF Lombardia
Altri soggetti pubblici e privati - 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)
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA)
Politecnico di Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Joint Research Center (JRC)
Università degli Studi di Pavia
Forze dell’ordine
Polizia Locale
Polizia Provinciale
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente
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d.d.u.o. 2876 del 3/4/2012
Allegato
A
Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato
Vigili del Fuoco
Ordini professionali
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Ordine dei biologi
Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia
Ordini degli ingegneri
Ordine degli architetti
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
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ALLEGATO II – Osservazioni e contributi del percorso di
partecipazione
II.1 Contributi raccolti nella prima seduta della conferenza di
valutazione
Il 26 luglio 2012, presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, si è tenuta la prima seduta della
conferenza di valutazione alla quale erano presenti poco più di 100 partecipanti. Una sintesi degli
interventi raccolti dal pubblico durante il dibattito è riportata nella tabella che segue.
Tabella II-1: Interventi dal pubblico nel corso della prima seduta della conferenza di valutazione.
INTERVENTO
ASL Bergamo
(Pezzotta)

Comune di
Vimercate
(Buzzi)
Comune di
Sondrio
(Sciaresa)
CISL
Lombardia
(Gilardoni)
Comune di
Monticelli
Pavese
(Berneri)

CONTENUTO
richiesta di maggiori dettagli sul coinvolgimento delle ASL
considerare il tema del trasporto aereo nel PRIA
informare correttamente la popolazione sul tema della qualità dell’aria, in modo da fare chiarezza sulle
reali problematiche rispetto a quelle “percepite”
apprezzamento sull’impostazione non formale ma fattiva del percorso di partecipazione e richiesta di
chiarimenti su come esprimere la propria proposta concretamente (in particolare sulla mobilità ciclabile)
effettuare la valutazione costi/efficacia sulle misure del Piano
porre attenzione nell’applicazione di interventi per la qualità dell’aria alle zone di montagna e di
fondovalle, coinvolgendo nella eventuale consultazione i Comuni interessati, in quanto le attività svolte in
ciascuna delle due realtà territoriali hanno effetti vicendevoli (con riferimento in particolare alle azioni sul
contenimento delle emissioni da combustione delle biomasse)
dare la dovuta attenzione alle condizioni economiche e produttive di questo periodo (per es. per misure
che implicano sostituzione impianti o mezzi)
valutare anche gli aspetti di salute umana
inserire criteri “ambientali” per le gare di appalto dei servizi pubblici di TPL
apprezzamento per il metodo esposto
dare maggiore sviluppo alla raccolta differenziata e evidenza di come non siano necessari nuovi impianti di
termovalorizzazione nella provincia di Pavia (territorio già autosufficiente dal punto di vista dello
smaltimento rifiuti)

II.2 Consultazione sul Documento preliminare di PRIA e sul
Documento di scoping
Le indicazioni, suggerimenti e osservazioni pervenute nel corso delle attività di consultazione in fase di
scoping sono state complessivamente 46, presentate in forma scritta ovvero illustrate nel corso del forum
pubblico “Stati Generali dell’aria. La natura della nostra aria. Domande consapevoli, risposte sostenibili".
Il resoconto di come si è tenuto complessivamente conto dei contributi è illustrato nell’ambito della
proposta di PRIA, mentre al paragrafo 2.4 del presente documento è presentato un approfondimento
relativo alle osservazioni pervenute relative al percorso di VAS ed alle modalità di recepimento delle
stesse. Di seguito, si riporta un prospetto di sintesi dell’insieme di contributi ricevuti e del contenuto di
ciascuno.
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Tabella II-2: Elenco dei contributi pervenuti nel corso delle attività di consultazione in fase di scoping.

C
Alleg
o
ato
d
D.d.
. Proponent
u.o.
o
e
3/4/
s
12 n.
s
2876
.

Int
erv
ent
o
stat
i
gen
eral
i

Trasporti su
strada e
59
mobilità

Contributo scritto
ricevuto tramite

TP

B

2 Associazio
ne
Genitori
Anti Smog

C

x

lettera
31/05/12
consultazione_pria@
25/07/12
ppt Stati generali
27/09/12
consultazione_pria@
11/10/12

x

3 FAI
Federazio
ne
Autotrasp
ortatori
Italiani

C

x

lettera
21/08/12
consultazione_pria@
21/09/12
SEC
01/10/12

x

x

consultazione_pria@ 10/09/12
17/09/12

x

A

6 ANIMA –
Assotermi
ca

C

7 CEI
CIVES

C

8 Silvio
Chiarini

PRIA VAS

consultazione_pria@ 18/07/12

TP
L

T
M

ER

x

x

EI

EE

ES AA AV

PRI
A

ALTRO

Inf
or
ma
AL
VA z.,
TR
S co
O
mu
nic
az.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24/09/12

5 DG AER UO
Sviluppo
sostenibile
e
valutazioni
ambientali

–

Attività
agricol
ee
foresta
61
li

Data

1 Comune di
Trezzo
sull'Adda

4 Circolo
Culturale
AmbienteS
cienze +
altre
associazio
ni

Sorgenti
stazionarie e uso
razionale
60
dell'energia

Mail a DG AER

x

12/09/12

consultazione_pria@ 14/09/12

x

x

x

x

20/09/12
x

consultazione_pria@ 17/09/12
SEC
01/10/12

x

www.statigenerali.it 20/09/12

x

x

59 TP: trasporto privato; TPL: Trasporto Pubblico Locale e opere infrastrutturali; TM: Trasporto merci
60 ER: Fonti energetiche rinnovabili; EE: Efficienza energetica e uso razionale dell’energia; EI: Impianti industriali e trattamento
rifiuti; ES: Altre sorgenti stazionarie
61 AA: agricoltura e zootecnia; AV: sistemi verdi
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C
Alleg
o
ato
d
D.d.
. Proponent
u.o.
o
e
3/4/
s
12 n.
s
2876
.

9 Cesare
Pedrazzini
1 UNIMI
0 Gruppo
RICICLA

-

C

Int
erv
ent
o
stat
i
gen
eral
i

Trasporti su
strada e
59
mobilità

Contributo scritto
ricevuto tramite

Attività
agricol
ee
foresta
61
li

PRIA VAS

Data
TP

x

www.statigenerali.it 21/09/12

x

www.statigenerali.it 21/09/12

1 ANFUS
1

C

SEC

1 ARPA
2

A

consultazione_pria@ 24/09/12

1 Confagrico
3 ltura
Lombardia

C

1 Confcomm
4 ercio
Milano –
Assomobili
tà

Sorgenti
stazionarie e uso
razionale
60
dell'energia

TP
L

T
M

ER

consultazione_pria@ 25/09/12

x

consultazione_pria@ 25/09/12

1 Consiglio
5 Ordine
Architetti
PPC
Milano

C

x

consultazione_pria@ 25/09/12

1 Confindust
6 ria CECED Gruppo
UNICALOR

C

x

Mail a DG AER

EE

ES AA AV

PRI
A

Inf
or
ma
AL
VA z.,
TR
S co
O
mu
nic
az.

x
x

24/09/12

x

EI

ALTRO

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

25/09/12

x

x

x

1 ANCE
7 Lombardia

consultazione_pria@ 25/09/12

x

1 German
8 Puntscher

www.statigenerali.it 25/09/12

x

1 Armando
9 Buffoni

www.statigenerali.it 25/09/12

2 Coordina
0 mento
Comitati
Ambientali
sti
Lombardia

consultazione_pria@ 26/09/12

2 Giovanni
1 Edoardo

www.statigenerali.it 27/09/12

x

x

x

x
x

x
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C
Alleg
o
ato
d
D.d.
. Proponent
u.o.
o
e
3/4/
s
12 n.
s
2876
.

Int
erv
ent
o
stat
i
gen
eral
i

Trasporti su
strada e
59
mobilità

Contributo scritto
ricevuto tramite

Sorgenti
stazionarie e uso
razionale
60
dell'energia

Attività
agricol
ee
foresta
61
li

PRIA VAS

Data
TP

TP
L

T
M

ER

EI

EE

ES AA AV

PRI
A

ALTRO

Inf
or
ma
AL
VA z.,
TR
S co
O
mu
nic
az.

Keller
2 Green City
2 Italia

x

2 Assoedilizi
3 a
Coordina
mento
urbanistic
o

x
x

2 Assolomba
4 rdia
+
Confindust
ria

C

2 Confartigia
5 nato
Brescia

C

Mail a DG AER

11/10/12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 CONFAPI
6

x

2 AMSA
7

x

2 Assopetrol
8 i
Lombardia

x

2 Legambien
9 te
Lombardia

x

x
x
x

x

x

C

x

x

x

x

x

x

x

x

3 Confcomm
0 ercio
Lombardia

x

Mail a DG AER

3 Coldiretti
1 Lombardia

x

3 TRENORD
2

x

3 ACI Milano
3

C

3 FIAB
4

C

3 Legambien
5 te

C

x
x
x

11/10/12

x

x

x

x
x
x
x
x
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C
Alleg
o
ato
d
D.d.
. Proponent
u.o.
o
e
3/4/
s
12 n.
s
2876
.

3 Giorgio
6 Galancini

Contributo scritto
ricevuto tramite

B

3 Università
8 di Milano
Bicocca
3 CNA
9 Lombardia

TP

Attività
agricol
ee
foresta
61
li

PRIA VAS

TP
L

T
M

ER

EI

EE

ES AA AV

PRI
A

ALTRO

Inf
or
ma
AL
VA z.,
TR
S co
O
mu
nic
az.

x
consultazione_pria@ 11/10/12

x

C

consultazione_pria@ 04/10/12

x

C

Comunicazione
all’assessore

x
x

x

x

x

x

x

x

x

4 Mario
0 Maggi
a

04/10/12

consultazione_pria@ 08/10/12

x

consultazione_pria@ 08/10/12

x

4 Comune di
2 Sondrio +
Fondazion
e
Lombardia
per
l’Ambiente

B

consultazione_pria@ 11/10/12

4 DG CASA +
3 ALER

A

Mail a DG AER

www.statigenerali.it 10/10/12

4 Maurizio
5 Bressan

www.statigenerali.it 11/10/12

4 Silvia
6 Moroni

www.statigenerali.it 12/10/12
C

Comunicazione
all’assessore

x

26/10/12

x

x

x

x

x

x

x
x

11/10/12

4 Ordine
4 Dottori
Agronomi
e Forestali
MI-LO-MB

4 CISL
7 Lombardia

Sorgenti
stazionarie e uso
razionale
60
dell'energia

Data

x

3 Comune di
7 Milano Assessorat
o Mobilità,
Ambiente,
Arredo
urbano,
Verde

4 Alberi
1 Milano

Int
erv
ent
o
stat
i
gen
eral
i

Trasporti su
strada e
59
mobilità

x

x

x
x

x

x
x
x
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Tabella II-3: Sintesi delle osservazioni sul tema Trasporti su strada e mobilità.
Cod.
oss.

Proponente

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato

1 Comune
di
Trezzo sull'Adda

▪ dare la possibilità ai cittadini di
2 Associazione
segnalare ai vigili targa di veicoli
Genitori
Anti
che emettono allo scarico
Smog
fumate bianche o nere
▪ permettere ai vigili fermo o
sequesto di tali veicoli e della
patente fino a quando presso
autofficine autorizzate non
venga effettuata la revisione e
pulizia dei filtri
▪ incentivi alle aziende per
fruizione di contratti di
telelavoro da parte dei
dipendenti anche part-time
▪ Mobility management:
- Linee guida per i comuni per
adozione di programmi di
supporto alle aziende volte a
favorire la mobilità sostenibile:
"cosa può/deve fare una PMI per
favorire la mobilità sostenibile
dei propri dipendenti?";
- sito web di supporto alle
aziende lombarde e padane con
best practices di mobility
management e supporto a
problematiche specifiche;
- sgravi fiscali per imprese fino a
30 dipendenti che mettono in
atto un protocollo e ottengono
risultati.
▪ supporto a progetti di
finanziamento EU a NGO e
privati, supporto concreto ai
comuni e stanziamento fondi per
realizzazione sistematica di
percorsi ciclabili casa-lavoro
comunali e intercomunali
▪ divieto permanente
circolazione in aree critiche dal
1/1/2014 per motocicli a 2 tempi
e veicoli Euro 0,1,2,3 diesel
▪ a tutela della salute, misure a
breve in aree critiche con
superamento di PM10, NO2, O3 di
almeno 3 giorni e meteo
favorevole all'accumulo:
- divieto circolazione (o targhe
alterne) per veicoli con meno di
3 occupanti (esclusi veicoli
stranieri o deroghe speciali)
- max 70 km/h in autostrade e
tangenziali

TPL e infrastrutture
▪ prolungare la M2 da Gessate a
Trezzo
▪ inserire Trezzo nell'area urbana
milanese individuata da Regione ai
fini della tutela dell'aria
▪ vetustà del Piano Regionale dei
Trasporti, il suo aggiornamento
consentirebbe di considerare
l'insieme della mobilità di persone
e cose: non solo tecnologie di
trazione, ma anche condizioni di
circolazione, volumi di traffico e
domanda di mobilità correlata
all'assetto territoriale di scala
vasta
▪ incoerenza fra pianificazione di
nuovi rilevanti tratti autostradali
che incentivano l'uso del mezzo
privato e scarso impegno e gravi
problemi che affliggono il TPL; non
si risolve il problema solo con
dispositivi tecnologici, occorre
ridurre i km percorsi; creare
trasporti pubblici efficienti, piste
ciclabili, percorsi ferroviari,
telelavoro, ecc. invece che 370 km
di nuove autostrade
▪ l’Italia -in relazione ai progetti di
nuove infrastrutture autostradaliattui la Convenzione di Espoo del
1991 sull’impatto ambientale nei
contesti transfrontalieri nei
confronti della Confederazione
Svizzera
▪ creare fasce di salvaguardia del
territorio che fiancheggia le nuove
strade, impedendo ulteriore
espansione urbanistica che
genererebbe un incremento di km
percorsi e consumo di territorio
▪ sistema di voto degli utenti su
fruibilità e efficienza delle aziende
del trasporto pubblico (al voto
positivo corrispondono fondi per
rinnovo parco veicolare in GPL);
criteri: 1. azioni per intermodalità,
convenienza e fruibilità del
trasporto, 2. coordinamento
fermate e orari con mezzi di
corrispondenza, 3. pulizia,
puntualità, ampiezza fasce orarie,
frequenza, 4. accessibilità info di
viaggio
▪ integrazione tariffaria tra diverse
città lombarde; politica tariffaria
della sosta coordinata con politica
tariffaria trasporto pubblico
▪ incentivi per:
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Trasporto merci

▪ sottoporre la politica di
sovvenzioni all’acquisto dei filtri
antiparticolato a un'analisi
costi/benefici; valutare se alla
luce dei livelli di NOX emessi dai
mezzi equipaggiati con FAP
postvendita, i soldi spesi per
l’eventuale incentivazione non
possano essere meglio spesi con
sistemi di logistica/merci,
tariffazione o incentivi al rinnovo
del parco veicolare
▪ limitare il traffico su gomma a
lunga percorrenza e creare una
zona a emissioni ridotte in tutta
la Pianura Padana. Esempio:
l'Austria ha limitato la
circolazione dei mezzi
commerciali che transitano per il
Tirolo (vedi sentenza Corte di
Giustizia CE, VIII Sez., 24/5/2012,
Commissione Europea /
Repubblica d'Austria, Causa C352/11): Alternative:
- creare un corridonio
autostradale lombardo/padano
con forti restrizioni al traffico
merci a lunga percorrenza per
ridurre i km percorsi
- creare un sistema
interregionale coordianto di
logistica merci a medio-breve
percorso per ridure le
percorrenze dei mezzi mediopiccoli
▪ piattaforme logistiche che
caricano autotreni sui vagoni e
disincentivo al trasporto su
gomma con tariffe aggiuntive.
Esempi: progetto merci
sostenibili presentato da
Genitori Antismog per Bando
Smart cities, ecotax
regionale/interregionale su
camion e furgoni in funzione di
km percorsi e carico emissivo
▪ sostegno al consumo dei
prodotti locali che riduca il
volume dei trasporti merci
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Cod.
oss.

Proponente

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato
- riduzione costo TPL e
incremento pedaggi autostradali
- incremento frequenza e
allungamento orari TPL

TPL e infrastrutture
- acquisto abbonamenti annuali
- rinnovo autostazioni di
interscambio
- corsi di formazione eco-drive per
autisti del trasporto pubblico
- sistemi di infomobilità (in tempo
reale, pannelli a bordo e a terra)
- tecnologie (es. telecamere
sicurezza a bordo)
▪ investimenti per trasporto
pendolari su Milano (treni e
parcheggi nelle stazioni)
▪ linee guida o disposizioni per
stimolare o costringere i comuni a
destinare al potenziamento del
TPL i proventi delle sanzioni
▪ promuovere turismo con mezzi
pubblici e premialità investimenti
nel turismo che rafforzano
fruiszione con trasporto pubblico

▪ NO al blocco Euro 3 diesel per i
veicoli trasporto cose -leggeri,
medi, pesanti- fino al 2015
▪ Aumentare i controlli
▪ indirizzare interventi dei
Comuni su mobilità e
distribuzione merci: armonizzare
regole, modalità e orari di
accesso ai centri abitati

3 FAI - Federazione
Autotrasportatori
Italiani

▪ sviluppare piste ciclabili
4 Circolo Culturale
▪ iniziative nel trasporto
AmbienteScienze
scolastico (scuolabus)
+
altre
▪ incentivi per rottamazione
associazioni
veicoli privati a gasolio, compresi
Euro 3 con o senza FAP, o divieto
di transito nei centri urbani
▪ favorire sviluppo rete
distributiva metano e GPL
▪ uso di filtri ai carboni attivi per
la salubrità dell'abitacolo

7 CEI – CIVES

Trasporto merci

▪ moderazione prezzi TPL
▪ gratuità di navette destinate a
tratte centro storico - parcheggi a
corona
▪ potenziare trasporto persone e
cose su ferro e acqua
▪ non si condividono scelte che
prevedono infrastrutture stradali e
autostradali non strettamente
necessarie che consumano
territorio e favoriscono l'ulteriore
sviluppo del trasporto su gomma
▪ entro il prossimo anno divieto
uso veicoli pubblici a gasolio, con
progressiva e rapida sostituzione o
riconversione con veicoli elettrici o
a metano

Mobilità elettrica:
▪ Promuovere concreto avvio del
mercato dei V.E. con interventi
complementari all'attuazione
della L.134/2012 - art. 17 per
compensare:
- elevato extra costo dei V.E.
- eccessivo contributo richiesto
al venditore
- scarsa quota di finanziamento
riservata ai V.E. (solo 5 MEuro
contro 56 MEuro per altri veicoli
e infrastruttura ricarica)
- disincentivo rappresentato da
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Cod.
oss.

Proponente

Trasporti su strada e mobilità

Trasporto privato
TPL e infrastrutture
obbligo di rottamazione per
persone giuridiche
- mancanza di indicazioni per
interventi sinergici dei Comuni
- assenza di incentivi per
ricariche private
▪ Promuovere correttivi alla
L.134/2012 anche in ambito di
Conferenza Stato-Regioni, nel
contesto del proprio contributo
alla formulazione del Piano
nazionale per
l'infrastrutturazione per la
ricarica.
▪ Per incentivi, priorità su carsharing e trasporto merci
▪ Ridurre le emissioni di
9 Cesare Pedrazzini
particolato, idrocarburi
incombusti, CO, Nox mediante
additivazione con AMF Alfa dei
gasoli per trazione e degli oli
combustibili per l'industria, gli
impianti termici e i motori navali
▪ ancora più incisivi incentivi
▪ Incrementare la dotazione
12 ARPA
all'acquisto di mezzi a minore
vegetazionale lungo le
impatto
infrastrutture viabilistiche
▪ aumentare distributori
elettricità, GPL, metano
▪ si ritiene che gli interventi
previsti per il trasporto urbano
pubblico e privato siano già
disciplinati dal PTR in riferimento
a consumo di suolo e a
limitazione dello sprawl urbano.
Tali obiettivi sono legati alla
pianificazione e di conseguenza
attuabili dai comuni
▪ lavaggio strade e costante
14 Confcommercio
manutenzione del manto stradale
Milano
–
per ridurre polveri
Assomobilità
▪ manto stradale drenante
rinforzato con filato di vetro in
calcestruzzo, con cemento
fotocatalitico di 50-250 mm
▪ materiale fotocatalitico su su
tetti, lastricati solari, parcheggi e
gallerie, con TiO2 (Decr. Min. 1°
aprile 2004 "Linee guida per
l'utilizzo dei sistemi innovativi
nelle valutazioni d'impatto")

20 Coordinamento
Comitati
Ambientalisti
Lombardia

▪ raddoppio in sede di 800 km di
ferrovia a binario unico,
completando l'elettrificazione
delle linee e con
soppressione/sostituzione di 700
passaggi a livello
▪ offerta di servizi metropolitani
lungo le linee ferroviarie di:
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Trasporto merci

▪ incrementare piazzole di carico
e scarico di 280 unità nella ZTL
cerchia dei bastioni
▪ sistema tecnologicoinformatico di controllo delle
piazzole
▪ piattaforme di vicinato nel
territorio urbano per
intersambio merci con limitate
dimensioni per magazzinaggio e
uso di mezzi a basso impatto
▪ anche in altre città lombarde,
come Milano, intese per
promuovere sosta nelle
autorimesse
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Cod.
oss.

Proponente

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato

▪ incremento superficie ciclabile
(realizzare percorsi ciclabili a
doppio senso con piste chiuse e
semichiuse a senso unico,
congiuntamente alla riduzione
della sede stradale istituende se
necessario il senso unico o
alternato per le auto;
collaborazione con Province,
ANAS, EELL, FIAB; fondi
nazionali, regionali, europei;
2013/2016 per progettazione e
modellistica; 2016/2018 per
realizzazione e collaudo)
▪ campagna d'informazione e
educazione alla mobilità
sostenibile (con sostegno
finanziario di Trenitalia, FIAB,
Fondazione Intesa San Paolo,
quotidiani)
▪ Autoveicoli a gasolio:
- aumento frequenza controlli
gas di scarico
- estensione controlli a macchine
operatrici e agricole
- riduzione temporale della
validità a autorizzazione a
circolare
▪ supportare i Mobility Manager
24 Assolombardia +
aziendali (leggitimare il loro
Confindustria
ruolo nelle aziende, ascolto
orientamento al problem

TPL e infrastrutture
- Mantova con la sua “corona
ferroviaria”;
- Cremona con le sue linee
passanti;
- Brescia, con le direttrici nord sud
(San Zeno-Brescia-Iseo, da
riqualificare ed elettrificare) ed
est-ovest (Rovato-BresciaRezzato);
- Bergamo, con la direttrice
Seriate-Bergamo-Ponte San Pietro;
- Varese, con l’integrazione dei
servizi della Rete Ferrovie dello
Stato e Ferrovie Nord Milano;
- Como con il servizio frontaliero.
▪ realizzare il collegamento IseoRovato-Milano
▪ realizzare l'elettrificazione della
Brescia-Piadena-Parma
Non linee alta velocità, ma 160250 km/h. Proposta alternativa di
minore impatto della realizzazione
delle 12 autostrade regionali ("i
dati di traffico che segnalano un
forte calo dovrebbero far riflettere
sulla strategicità di questo tipo di
devastante ed improduttivo
investimento").

Trasporto merci

▪ incentivi per la realizzazione di
parcheggi di interscambio
ferro/gomma legato all'estensione
delle linee ferroviarie S e

▪ diffondere modelli di city
logistic in molti comuni, tenendo
a riferimento le indicazioni del
Tavolo regionale sulla mobilità

21 Giovanni
Edoardo Keller
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Cod.
oss.

Proponente

25 Confartigianato
Brescia
28 Assopetroli
Lombardia

30 Confcommercio
Lombardia

32 TRENORD

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato
TPL e infrastrutture
solving, meccanismi premianti); metropolitane;
▪ istituire i Mobility Manager
d'area
▪ incentivare la mobilità
elettrica; nuove autostrade
occasione per sperimentare
innovazioni;
▪ ZTL: garantire coerenza tra i
provvedimenti dei vari comuni;
limitare proliferazione
indiscriminata di ZTL diverse da
comune a comune;
▪ favorire l'integrazione tra i
diversi sistemi di car sharing
(scala comunale e regionale);
▪ incentivare politiche per la
conciliazione dei tempi e degli
orari (telelavoro, e-learning,
differenziazione orari scuole e
uffici);
▪ NO blocco agli Euro 3 diesel nel
breve periodo
▪ ZTL: chi fa assistenza agli
▪ investire sulla viabilità elettrica e
impianti termici deve poter
migliorare gli ingressi alle città
raggiungere gli edifici quando
serve, non solo in orari specifici
▪ incentivi per trasformazione
parco veicoli (da benzina a GPL e
metano, da diesel a GPL)
▪ lavaggio strade
▪ manutenzione manto stradale
▪ uso di asfalto drenante per
ridurre particolato depositato al
suolo

Azioni di Trenord:
▪ filtri antiparticolato sui mezzi
diesel
▪ stile di guida dei macchinisti
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Trasporto merci
delle merci;

▪ NO blocco agli Euro 3 diesel nel
breve periodo (richiederebbe
investimenti insostenibili in un
contesto di crisi economica, a
fronte di investimenti recenti
per installazione FAP)
▪ l'estensione delle limitazioni da
area A1 a area A2 è un onere per
tanti operatori del trasporto
merci su gomma, che
potrebbero allungare i tragitti
per le consegne
▪ dotare le aree urbane di
adeguate aree per la logistica,
piazzole di carico/scarico,
piattaforme di vicinato
▪ estendere i progetti
sperimentali di logistica urbana
delle merci con veicoli a basso
impatto e sistemi di
bollettazione tecnologicamente
avanzani (city logistics)
▪ incentivi e/o accesso al credito
agevolato per imprese "green"
che applicano innovazioni di
processo e modalità operative
rispettose dell'ambiente (es. uso
di veicoli a basso impatto
ambientale)
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Cod.
oss.

Proponente

33 ACI Milano

34 FIAB

35 Legambiente

36 Giorgio Galancini

37 Comune di
Milano Assessorato
Mobilità,
Ambiente,
Arredo urbano,
Verde

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato

▪ campagna informativa su costo
chilometrico reale dell'uso
dell'auto privata
▪ repressione comportamenti
scorretti in accordo con i Comuni
Mobilità ciclistica:
▪ pianificazione del territorio per
facilitare la costruzione di
quartieri raggiungibili in
bicicletta
▪ infrastrutturazione per la
ciclabilità, non solo cicloturistica
ma mobilità ciclistica quotidiana
▪ parcheggi per l'intermodalità
▪ incentivi ai Comuni per zone di
moderazione del traffico, per
ridurre la pericolosità laddove
non si possono realizzare piste
ciclabili
▪ applicare un sistema di
pedaggio come la euro-vignette
affinchè si paghi in funzione
dell'inquinamento
▪ fare i controlli
▪ far sapere entro che anno non
potranno più circolare gli Euro 3
diesel
▪ limitare la velocità massima
autostradale quando si superano
i limiti di inquinamento
▪ 30 km/h in centro (si auspica
una normativa europea o
nazionale che lo imponga come
limite in tutte le strade urbane)
▪ NO blocco agli Euro 3 diesel
senza corrispettivo economico
per i privati
▪ verificare possibilità di
applicazione FAP sui diesel usati
e di trasformazione dei diesel in
auto a GPL o a metano
▪ vetrofanie per agevolare i
controlli, usando la tecnologia
▪ difficoltà di attuazione di
Protocolli provinciali che
prevedono l'adesione di tutti i
Comuni
▪ promozione di una cultura
della mobilità sostenibile
▪ migliorare sicurezza delle
strade per renderle percorribili
in bicicletta (servirebbe un
Codice della Strada più
flessibile);
▪ linee d'azione adeguate agli
obiettivi. Approfondire le azioni
di "mobilità condivisa"

TPL e infrastrutture
▪ piantumazione di alberi nei
depositi
▪ certificazione ISO 14001

▪ nell'intento di potenziare il TPL
su gomma, privilegiare quello a
basso impatto ambientale (es.
introduzione di veicoli elettrificati
nella flotta di autobus pubblici);
▪ necessità di interventi integrati
che potenzino l'intermodalità;
▪ non viene analizzata l'azione
suggerita di "sistema free flow"
per il pagamento dei pedaggi
entro il 2015 per le autostrade in
costruzione nel territorio
regionale;
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Trasporto merci

▪ linee d'azione adeguate agli
obiettivi. Verificare l'applicabilità
delle linee d'azione previste per
il trasporto privato anche al
trasporto merci:
- supporto al mobility
management aziendale;
- infomobilità;
- sostegno alla mobilità
elettrificata e ai veicoli a metano
e GPL;
▪ tenere in considerazione alcuni
orientamenti tecnici:
- sviluppo di una tariffa
incentivante per modalità di
trasporto più sostenibile
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Cod.
oss.

Proponente

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato
individuando possibili
declinazioni degli obiettivi in
interventi concreti;
▪ considerare tutte le fonti
energetiche dei mezzi
elettrificati: biomassa, idrogeno;
▪ promozione di forme di
limitazione del traffico privato
nei centri urbani (vd. esperienza
Comune di Milano);

TPL e infrastrutture

Trasporto merci
nell'ultimo miglio
- costruzione di terminal
intermodali
- potenziamento del ruolo delle
applicazioni TIC
- sviluppo vetrofanie e
tracciabilità dei mezzi di
trasporto merci;
▪ studio in un sistema di logistica
che miri all'integrazione della
logistica distributiva con la
logistica inversa

▪ intensificare il bike-sharing, per
38 Università
di
esempio nella stazione di
Milano Bicocca
Romolo
▪ istituire un abbonamento ai
mezzi pubblici integrato diviso
per zone, in modo che chi va
fuori Milano può usare tutti i
mezzi pubblici disponibili col
medesimo
biglietto/abbonamento
▪ estendere Area C a tutta
Milano
▪ riforma del trasporto in conto
proprio, disincentivandolo
▪ fare programmazione e
pianificazione in ambito
nazionale e regionale
▪ accelerare l'introduzione di
tecnologie innovative (uso
energie pulite)
▪ sviluppare servizi informatici e
telematici per ottimizzare il
carico e lo scarico dei veicoli
▪ accelerare l'integrazione
completa dei diversi mezzi di
trasporto, ristrutturare la catena
logistica e promuovere il
trasporto combinato,
razionalizzare / integrare le
catene logistiche, incentivare
forme di trasporto alternativo al
tutto strada
▪ promuovere il trasporto merci
sulle lunghe distanze attraverso
modalità diverse da quella
stradale, rilancio del trasporto di
cabotaggio attraverso le
"autostrade del mare", sviluppo
del trasporto combinato stradarotaia, incentivo all'uso della
ferrovia in particolare per il
trasporto di rifiuti e merci
pericolose
▪ incentivare la costruzione di
reti d'imprese, fornire strumenti
facilitatori per l'aggregazione
d'impesa per filiera
▪ costruire politiche adeguate

39 CNA Lombardia
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Cod.
oss.

Proponente

40 Mario Maggi

41 Alberi a Milano

47 CISL Lombardia

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato

TPL e infrastrutture

▪ attivare un servizio di "guardie
ecologiche di pronto intervento"
(ragazzi in moto?) per bloccare
subito:
- veicoli lasciati per delle
mezz'ore fermi col motore
acceso
- circolazione di mezzi
evidentemente super-inquinanti
lasciati circolare liberamente da
altre autorità
- accensione di fuochi illegali per
bruciare ramaglie laddove non è
permesso
- eccessivo riscaldamento in
uffici (visti i 28 gradi nell'ufficio
di un notaio)
- miglioramento della
segnaletica stradale per
velocizzare l'uscita di veicoli che
vogliono lasciare la città (es.
stadio San Siro)
▪ aree a 30 km/h
▪ estensione area C
▪ creazione di tunnel sotterranei
per spostare il traffico della
circonvallazione sotto terra (es.
ponte della Ghisolfa)
▪ facilitare l'uso della bicicletta
(piste ciclabili)

▪ creare parcheggi di interscambio
fuori dalla città e ridurre i
parcheggi all'interno della città
▪ aumentare la frequenza trasporti
pubblici
▪ aumentare le preferenziali per
trasporti pubblici
▪ divieto di accesso per i pullman
in centro città (creazione di
stazioni fuori dal centro servite
con i mezzi pubblici)
▪ obbligo di creare servizio navette
per i principali centri commerciali
fuori città (stile IKEA)
▪ favorire l'uso di auto elettriche, ▪ inserire nei i bandi di gara
con interventi quali:
meccanismi premianti per le
- riduzione, anche per un
aziende che utilizzano mezzi non
numero determinato di anni, del inquinanti, richiedendo che nelle
costo del bollo auto di
offerte siano specificate sia le
competenza regionale;
percentuali di mezzi ad
- esenzione del pagamento dei
alimentazione pulita da utilizzarsi
parcheggi nelle aree cittadine;
immediatamente, sia quelli che in
- definizione di accordi per il
tempi successivi, con una
posizionamento di punti di
temporalità definita e verificabile,
ricarica nei capoluoghi di
possano essere acquistati e inseriti
provincia a partire dai parcheggi nel parco mezzi
in corrispondenza del TPL
- garanzie per l'uso delle
colonnine a tariffe vantaggiose e
concorrenziali con i costi dei
carburanti di origine fossile
- estensione successiva
dell'installazione delle colonnine
nelle città caratterizzate da
294

Trasporto merci
per la distribuzione delle merci
in ambito urbano
▪ Piani Urbani della Mobilità "per
filiere compatibili"

▪ regolamentare gli orari di
carico/scarico delle merci in città
- solo in alcune fasce orarie
▪ regolamentare i giorni e gli
orari per traslochi e altri
spostamenti eccezionali

Rapporto ambientale VAS del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria

Cod.
oss.

Proponente

Trasporti su strada e mobilità
Trasporto privato
elevati livelli di traffico e con un
certo numero di abitanti e
considerando anche i parcheggi
collettivi di proprietà privata

TPL e infrastrutture

Trasporto merci

Tabella II-4: Sintesi delle osservazioni sul tema Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia.
Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia

▪ Il comitato scientifico
2 Associazione
dell'EEA ha da tempo
Genitori
Anti
smentito l’assunto
Smog
dogmatico, fatto proprio
anche in sede comunitaria
(Dir.2009/28/CE) secondo cui
la produzione di energia da
biomasse riduce le emissioni
di gas serra. Il processo
autorizzativo in tema di
impianti a biomasse sia
adeguatamente riconsiderato
alla luce del forte impatto
climalterante oltre che
emissivo che tale produzione
energetica può avere anche a
livello locale e regionale.

Impianti industriali e
trattam. rifiuti
▪ La decisione della
Commissione 6 luglio
2012 C(2012)4524 - in
relazione a richiesta
italiana di proroga del
termine per il rispetto
dei limiti dell’NO2 rileva mancanza delle
necessarie
autorizzazioni agli
impianti collocati in
territorio Lombardo
(punto 27). Rileva
infatti la Commissione
che “...Quanto alla
direttiva 2008/1/CE6,
sulla prevenzione e la
riduzione integrate
dell'inquinamento, la
Commissione osserva
che nella loro notifica
le autorità italiane
hanno segnalato che,
sebbene nelle zone 24, 19, 21-27, 37-41 e
43-48 gli impianti che
producono quantitativi
rilevanti di emissioni
siano in possesso delle
autorizzazioni
richieste, numerosi
sono invece gli
impianti industriali ad
esserne tuttora
sprovvisti. La
Commissione si
aspetta quindi che si
prendano le
disposizioni necessarie
affinché tutti gli
impianti, in tutte le
zone notificate,
applichino le
opportune misure di
prevenzione contro
l'inquinamento, in
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Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

4 Circolo Culturale
AmbienteScienze
+
altre
associazioni

6 ANIMA
Assotermica

–

Effic. energetica e uso
razionale energia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti

particolare mediante
l'applicazione delle
migliori tecniche
disponibili”.
E quindi importante
che le autorizzazioni
degli impianti lombardi
vengano riverificate.
▪ Dotazione di strutture
▪ Applicazione dei
▪ incentivi alle imprese
tecnico-amministrative
contratti di “servizio
da parte delle
affinché entrino nel mercato energia” al patrimonio Pubbliche
con la formula “chiavi in
degli Enti Locali, con
Amministrazioni;
mano” per l’autoproduzione diffusione della pratica ▪ controlli
di energia rinnovabi-le, per la della diagnosi
sull'efficienza
pianificazione di interventi di energetica;
energetica degi
risparmio ed efficienza
▪ divieto dell'utilizzo
impianti industriali e di
energetica ed eventualmente della legna e dei
quelli per il
per la industrializzazione
pellets come
riscaldamento
delle ultime novità a forte
combustibili (tranne
domestico e terziario;
innovazione tecnologica;
rare eccezioni);
▪ sviluppo sostenibile
▪ realizzazione di poli
dei nuovi insediamenti
tecnologici su territori
industriali e incentivi
compromessi e dedicati a
per i virtuosi già
impainti FER;
esistenti;
▪ aumento della
raccolta differenziata
per una progressiva
dismissione
degliinceneritori;
▪ chiusura della
centrale a carbone di
brescia;
▪ abbandono della
termovalorizzazione
dei RSU;
▪ Revisione degli obblighi
▪ Innalzamento dei
▪attenzione a possibili
imposti dal decreto 28/2011, requisiti sui rendimenti discriminazioni tra
estendendo la base degli
degli impianti termici
tecnologie (meglio
interventi e soprattutto in
in caso di sostituzione fissare obiettividi
riferiemento alla categoria E8 in zone climatiche E e F rendimento minimo);
"Edifici Indistriali";
per le abitazioni con
▪ estendere anche la base dei sup. utile>100 mq.
soggetti coperti dall'obbligo
▪ Revisione della
(anche le piccole
legislazione sugli
ristrutturazioni);
scarichi a parete per gli
apparecchi a gas a
basso NOX
(semplificazione);
▪ Fissare livelli minimi
di prestazione
energetica degli
impianti, ma non
obbligare una scelta;
▪ Ok predisposizione al
teleriscaldamento, ma
promuovere solo
impianti con livelli
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Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)

minimi di efficienza e
alimentati a FER;
▪ Incentivi a sostegno
delle tecnologie per il
risparmio energetico:
individuazione di
strumenti alternativi
alle detrazioni fiscali,
come ad es. accesso al
credito agevolato (es.
accordi tra Regioni,
utenti finali e mondo
industriale, per
facilitare l'accesso al
credito per l'utente
finale).
Fuochi rituali "falò":
▪ fare un allegato alla
DGR IX 2820 in cui si
stabilisce la distanza
dalle anitazioni, la
qualità e la quantità
del combustibile da
utilizzare, la raccolta
delle ceneri di risulta

8 Silvio Chiarini

11 ANFUS

12 ARPA

▪ maggiore considerazione
delle sonde geotermiche a
circuito chiuso;
▪ forti dubbi sull'utilizzo delle
biomasse legnose, ma il PRIA
potrebbe incentivare la
manutenzione dei boschi,

▪ Serie di indicazioni
per migliorare il
corretto utilizzo e
gestione degli impianti
(e quindi riduzione
delle emissioni):
- iscrizione di tutti i
generatori di calore a
CURIT entro 2015;
- imporre standard di
rendimenti
migliorativi;
- riconoscimento delle
figure professionali;
- manutenzione;
▪ campagna regionale
per sostituzione
apparecchi con
rendimento inferiore a
75% (mar-giu 20112012);
▪ sistema di
incentivazione per la
sostituzione di
apparecchi.
▪ integrare con la
normativa sulla
termoregolazione;
▪ considerare il
telelavoro e più in
generale la
promozione di ICT
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▪ incentivare la
ristrutturazione
energetica degli edifici
industriali esistenti,
soprattutto in
alternativa a nuova
edificazione;
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER
utilizzando così materia
prima locale;

13 Confagricoltura
Lombardia

(tecnologie
dell'informazione e
della comunicazioen);
▪ promozione delle
filiera corta;

Impianti industriali e
trattam. rifiuti

▪ promuovere l'uso di
16 Confindustria
combustibile locale con
CECED - Gruppo
indicazioni chiare sulla
UNICALOR
provenienza: Biomassa
legnosa a km Zero;

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)

▪ la previsione di
nuove aree industriali
andrebbe promossa
solo in presenza di un
alto grado di
saturazione di quelle
esistenti;

▪ riconoscimento del ruolo di
carbon sink;
▪ promozione della diffusione
di impianti di digestione
anaerobica degli effluenti di
allevamento;
▪ richiesta attenzione a
Regione Lombardia in merito
all'individuazione delle aree
non idonee;

15 Consiglio Ordine
Architetti
PPC
Milano

17 ANCE Lombardia

Effic. energetica e uso
razionale energia

▪ consentire la
bruciatura delle
stoppie sulle superfici
a riso e in seguito a
emergenze di
carattere fitosanitario
(come indicato dalle
norme di
condizionalità)
▪ approccio al tema di
Città e fonti
energetiche e quindi
sostenibilità dei
modelli insediativi
nuovi e ristrutturati
(città compatta per
una smart city
efficiente)
▪ introdurre il vincolo
della manutenzione
dei prodotti e dei
componenti ad essi
collegati (es. canne
fumarie);
▪ attenzione alla
qualità del
combustibile e la
qualità della tecnologia
utilizzata;
▪ sensibilizzare ad un
utilizzo corretto da
parte dell'utente
▪ predisporre misure
volte a favorire
interventi sul
patrimonio
immobiliare esistente,
con duplice obiettivo
di aiutare le imprese in
questo momento di
difficoltà e di
miglioramento della
qualità urbana delle
città (es. centrali
termiche di quartiere);
▪ manutenzione
straordinaria delle
grandi utenze
condominiali
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▪ promuovere accordi
volontari con
l'industria che possano
introdurre elementi
relativi alla tecnologia;
▪ etichettatura
energetica di prodotto
sarà da stimolo per
l'industria;
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

18 German
Puntscher

20 Coordinamento
Comitati
Ambientalisti
Lombardia

21 Giovanni
Edoardo Keller

23 Assoedilizia
Coordinamento
urbanistico

24 Assolombardia +
Confindustria

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia
(mediante creazione di
sportelli regionali per
l'accesso a servizi di
check up energetico
gratuito);
▪ premialità per i più
virtuosi (magari
attraverso bonus
volumentrici).
▪ rispetto dell'obbligo
di regolazione dei
tiraggio;
▪ Controlli all'impianto:
- analisi di
combustione
- analisi delle polveri
▪ rinnovare la politica
energetica con
progetti a Fonti
Rinnovabili;

▪ Incentivi per la
graduale e definitiva
sostituzione delle
caldaie da
riscaldamento
alimentate a gasolio;
▪ contrari all'obbligo
della termoregolazione
e ad interventi tecnici
sugli impianti per le
ristrutturazioni;
▪ no ad ulteriori
restrizioni dei limiti
emissivi imposti,
altrimenti si rischia di
distorcere il mercato;
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Impianti industriali e
trattam. rifiuti

▪ impegno di Regione
Lombardia ad attivare
per ogni progetto
industriale la
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), la
Valutazione
Ambientale Strategica
(VAS) e la Valutazione
di Incidenza Sanitaria
(VIS);
▪ attivare un
programma di
riqualificazione
produttiva con la
riconversione delle
attività industriali a
rischio di incidente
rilevante;
▪ attenzione alle
concessioni di ricerca
degli idrocarburi;
progetti di stoccaggio
del metano;

▪ condivisione di
obiettivi guida contro
la disparità di
interpretazione ai
diversi livelli
amministrativi

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

25 Confartigianato
Brescia

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti
(comuni, province,
regioni);
▪ confermare e
irrobustire il trend di
miglioramento del
sitema industriale
attraverso
investimenti in nuove
tecnologiee
ammodernamenti
degli impianti;
▪ anticipazione dei
termini di applicazione
delle bat conclusion
dove è sostenibile e in
relazione a piani di
investimentoe
ammortamento in
atto;
▪ promozione di un
network dal nome
Green Economy
Network incentrato
sulla green economy
(già promosso da
Assolombarda).
▪ premialità per chi
investe in impianti o in
modifiche dei processi
produttivi (riduzione
delle imposte regionali
oppure immaginandosi
trattamenti non
premiali per i non
virtuosi);
▪ trasparenza e
semplicità richiesta
alle PPAA attraverso
un'univoca
interpretazione della
normativa;
▪ tenere in
considerazione gli
investimenti sulle
tecnologie che sono
già stati effettuati dalle
imprese;
▪ mantenere i Tavoli
Regionali di confronto
con le associazioni di
categoria;
▪ importanza del
monitoraggio delle
prestazioni per i
termovalorizzatori,
poiché rivestono un
ruolo considerevole

▪ premialità per coloro che
utilizzano fonti rinnovabili in
riferimento alla tariffazione
energetica

26 CONFAPI

27 AMSA

300

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti
nella produzione di
energia elettrica e
termica;
▪ importanza della
dotazione di strumenti
di gestione e
procedure operative
(certificazioni)

28 Assopetroli
Lombardia

29 Legambiente
Lombardia

30 Confcommercio
Lombardia

▪ ripristino
dell'originale scadenza
per l'adozione delle
valvole termostatiche
e della
contabilizzazione dei
consumi;
▪ è auspicabile la
ripresa
dell'agevolazione
fiscale per il contratto
di servizio energia;
▪ forti dubbi sul
teleriscaldamento
perché lo si considera
un'infrastruttura
rigida;

▪ ripristino
dell'originale scadenza
per l'adozione delle
valvole termostatiche
e della
contabilizzazione dei
consumi;
▪ favorire il contratto
di servizio energia,
estendendone
l'applicazione su larga
scala anche con
incentivi soprattutto
negli edifici più vecchi
e con impianti termici
obsoleti
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▪ pianificare le risorse
e incentivare a politica
industriale a favore
degli impianti con alte
prestazioni per il
recupero dei liquami e
dell'abbattimento
dell'ammonio
▪ smart cities, reti
d'impresa e distretti
del commercio;
▪ studiare con Regione
una forma di incentivo
per le imprese per le
bonifiche;
▪ incentivi e/o accesso
al credito agevolato
per imprese "green"
che applicano
innovazioni di
processo e modalità
operative rispettose
dell'ambiente (es.
finalizzate a
contenimento
emissioni, riduzione a
monte dei rifiuti,
conseguimento
certificazioni
energetiche) o per
imprese aggregate
(reti di impresa,
cluster, filiere o
imprese inserite nei
distretti del
commercio, ecc.)

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

37 Comune
di
Milano
Assessorato
Mobilità,
Ambiente,
Arredo urbano,
Verde
39 CNA Lombardia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti

▪ prevedere azioni che
sostengano la
riqualificazione
energetica del
patrimonio edilizio
esistente
▪ orientare la ricerca,
l'innovazione e la
politica vero il
"governo della
domanda di energia";
▪ priorità alle strategie
che migliorano il
rendimento termico
degli edifci (stimolare
un cambiamento
culturale);

▪ controllo dell'uso
dell'aria condizionata /
riscaldamento
all'interno dei negozi
(lotta alle porte aperte
dei negozi che
disperdono calore o
fresco aumentando
l'inquinamento)

41 Alberi a Milano

42 Comune
Sondrio

▪ promuovere sistemi di
teleriscaldamento che siano
associati a sistemi di
produzione dei energia
alimentati da fonti rinnovabili

Effic. energetica e uso
razionale energia

di
+
302

▪ creazione di una
governance lombarda
della sostenibilità:
- rafforzamento della
filiera formativa
specialistica;
- azioni di sostegno per
gli operatori del
settore;
- definire un sistema di
certificazione delle
professionalità;
- validare schemi (più
semplici di CENED) per
valutare la sostenibilità
ambientale degli
edifici;
- caratterizzazione di
alcuni poli tecnicoscientifici;
- favorire percorsi di
accesso al credito per
acquisto impianti
innovativi;
▪ importanza
dell'innovazione delle
imprese del settore;
▪ definire un piano per
l’attrazione degli
investimenti,
individuando precise
forme di
incentivazione fiscale e
amministrativa da
orientare a favore
delle Aree Produttive
Ecologicamente
Attrezzate (APEA);

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti

▪ prevedere ulteriori
forme di
finanziamento per la
riqualificazione
energetica edifici ALER
(difficoltà di avvio degli
interventi);
▪ favorire interventi
integrati di
riqualificazione
energetica (edificio +
impianto) con
particolare attenzione
alla sostituzione dei
serramenti;
▪ promuovere una
corretta progettazione
dei sistemi di
teleriscladamento che
tenga conto del bacino
di utenza;
▪ prestare attenzione
alla criticità legata al
sistema tariffario delle
reti di
teleriscaldamento;
▪ attenzione ai costi a
carico dei cittadini per
le analisi energetiche e
l'installazione di
sistemi di
contabilizzazione
calore;
▪ prevedere apposite
deroghe che
consentano lo scarico
dei fumi in facciata in
caso di sostituzione
degli impianti termici
▪ sostenere
cogenerazioneteleriscaldamentopompe di calore, con
incentivi, proseguendo
nel processo di
semplificazione per
l'installazione di
pompe di calore,
anche attraverso una
campagna di
informazione e di
consulenze gratuite e
puntando anche
all'installazione di

Aziende a rischio di
incidente rilevante:
▪ campagna
informativa per i
lavoratori sulle
ricadute ambientali dei
processi produttivi, da
costruire in sinergia
con le Associazioni di
rappresentanza degli
imprenditori e le
organizzazioni
sindacali, anche al fine
di promuovere corsi di
formazione rivolti ai

Fondazione
Lombardia per
l’Ambiente
43 DG CASA + ALER

47 CISL Lombardia

▪ utilizzo delle biomasse con
particolare attenzione alle
emissioni in atmosfera;
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Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)
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Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Cod.
oss.

Proponente

FER

Effic. energetica e uso
razionale energia
impianti di media e
grande taglia

Impianti industriali e
trattam. rifiuti

Altre sorgenti
stazionarie (cave,
cantieri, combustioni
all'aperto)

Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza e ai
Responsabili Aziendali
alla Sicurezza
▪ rafforzamento
dell'attività di vigilanza
e controllo, coordinato
tra le istituzioni
deputate, a cui
affiancare la possibilità
di segnalare le
violazioni di legge da
parte dei lavoratori
con garanzia
dell'anonimato e iter
di verifica

Tabella II-5: Sintesi delle osservazioni sul tema Attività agricole e forestali.
Cod Proponente
.
Oss.

Attività agricole e forestali
Agricoltura e zootecnia

2 Associazione
Genitori
Anti
Smog
▪ promuovere la diffusione di impianti di
10 UNIMI - Gruppo
digestione anaerobica dei reflui zootecnici
RICICLA
▪ per gli impianti di digestione anaerobica dei reflui
12 ARPA
zootecnici considerare anche i possibili impatti
negativi (emissioni ammoniaca) dello spandimento
del digestato
▪ promuovere filiera corta e prodotti a km 0
▪ inserire valutazioni relative ai cambiamenti
strutturali, gestionali e finanziari che stanno
avvenendo in ambito agricolo (conseguenti alla
normativa relativa agli impianti a biogas o a
biomassa di origine agricola)
▪ evitare il moltiplicarsi di adempimenti e obblighi
13 Confagricoltura
per le aziende non coordinato e non volto alla
Lombardia
semplificazione
▪ sostenere gli investimenti per
l'ammodernamento delle aziende (non solo
finanziari, ma anche in termini di ricerca,
innovazione, formazione e informazione)
▪ le azioni per ridurre le emissioni di polveri non
dovrebbero essere rese obbligatorie data la
criticità dell'installazione di sistemi tecnologici di
filtrazione sugli impianti di essicazione, non
sostenibile tecnicamente ed economicamente
▪ Regione prosegua nel sostegno alla diffusione di
impianti di digestione anaerobica
19

Sistemi verdi
▪ sostegno a misure comunali di piantumazione nei
centri abitati

▪ Incrementare la dotazione vegetazionale, in
particolare lungo le infrastrutture viabilistiche e in
corrispondenza delle aree produttive
▪ Realizzare boschi urbani

Vegetazione arborea e arbustiva in ambienti
urbani e periurbani:
▪ sostenere la realizzazione di nuove aree verdi

Armando Buffoni
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urbane, lo sviluppo e corretta e regolare
manutenzione di quelle esistenti, in particolare in
prossimità di aree sensibili (scuole, impianti
sportivi, ospedali)
▪ proseguire nell'incremento di copertura arborea
delle aree di pianura, con particolare attenzione
alle cinture periurbane
20 Coordinamento
Comitati
Ambientalisti
Lombardia

▪ rilanciare le coltivazioni di specie alimentari
dimenticate
▪ agricoltura per alimenti e non per ricavare
bioenergia
▪ inserire sistemi verdi agro-forestali dentro la
città, a partire dalle aree industriali dismesse e
dagli scali ferroviari
▪ i Piani del verde non siano considerati piani
ornamentali ma piani infrastrutturali
▪ privati, imprenditori e Comuni che attuano i Piani
del verde possano godere della defiscalizzazione
▪ i Comuni devono dotarsi di un catasto delle isole
termiche, sulla base delle quali nei Piani del verde
possano essere inseriti i canali di vento

22 Green City Italia

31 Coldiretti
Lombardia

Polveri da impianti annessi all'attività primaria
(come essicazione e molitura dei cereali):
▪ coinvolgere chi mette sul mercato queste
macchine, perché siano già adeguate ai limiti
previsti dalla legge, in modo che l'azienda che
investe su un macchinario nuovo, non debba fare
ulteriori adeguamenti

41 Alberi a Milano

▪ valutare il rapporto tra costi/benefici delle azioni
44 Ordine
Dottori
del PRIA per il settore zootecnico;
Agronomi
e
▪ orientare l'eventuale sviluppo del settore
Forestali MI-LOzootecnico in modo da evitare i fenomeni di
MB
concentrazione delle sorgenti emissive;
▪ sostenere con incentivazioni mirate
l'ammodernamento delle strutture aziendali;
▪ promuovere l'utilizzo di tecnologie per il
contenimento delle emissioni dalle strutture di
allevamento (es. biofiltrazione);
▪ valutare le azioni del PRIA anche alla luce della
riduzione dei rilasci di composti odorigeni

▪ Piantare alberi e aumentare la proporzione di
aree verdi vs. aree cementificate (riportati dati su
azione depuratrice delle piante e di abbattimento
del particolato)
▪ Verifica ed eventuale aumento della percentuale
di verde di compensazione a carico delle imprese
costruttrici di nuovi edifici sul territorio urbano,
purché il verde sia posto contestualmente e vicino
al costruito
▪ Riqualificazione verde delle zone dismesse e
abbandonate, piantando alberi e creando parchi
cittadini. Vedete ad esempio cosa hanno fatto in
Corea:
https://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=dH9ygL1AAII
▪ integrare azioni di contenimento delle emissioni
da attività zootecniche con interventi di
mitigazione sul territorio (barriere vegetali);

▪ incentivare o normare l'utilizzo di macchine
operatrici e attrezzi ad alimentazione elettrica (in
sostituzione a quelli a gasolio e miscela);
▪ promuovere lo spazzamento meccanico delle
foglie (in sostituzione dei soffiatori).
▪ aumentate risorse e personale per
manutenzione, salvaguardia e pulizia del

46 Silvia Moroni

47 CISL Lombardia
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patrimonio boschivo demaniale per maggiore
fruibilità pubblica, efficienza della filiera bosco
legno e abbattimento rischio incendi
Tabella II-6: Sintesi delle osservazioni sul Piano e sulla VAS.
Cod.
oss.

PRIA - VAS

Proponente

Doc. preliminare PRIA / Proposta PRIA
▪ manca monitoraggio su effetti attuazione
2 Associazione Genitori
PRQA e MSQA (Dir. 2008/50/CE e DLgs 155
Anti Smog
richiedono analisi degli effetti riscontrati delle
precedenti misure)
▪ richiesta di misure urgenti e anticipatorie del
PRIA
▪ indicazione delle misure nazionali necessarie (e
ricognizione di quelle che nel passato sarebbe
stato utile avere)
▪ ignorato il tema della salute; richiesta di studi
epidemiologici su effetti inquinamento
atmosferico (che considerino categorie deboli e
costi connessi - sanitari, perdita ore lavoro,
accorciamento vita); richiesta di una sessione su
salute a settembre
▪ a che punto sono le misure nazionali?
▪ dubbi sulla presa come riferimento il 2010
essendo stato un anno meteorologicamente
eccezionalmente favorevole per la Lombardia
▪ l'Art. 9, 11 comma del D.lgs, 155/2010 assicura
la coerenza dei piani dei trasporti con le
prescrizioni di cui ai piani dell’Aria
▪ valutare l’impatto socio economico
dell’inquinamento sulla popolazione e le attività
economiche - usare RIAT (perdita di reddito o
costi associati a: morbilità - sanità - ridotta
produttività e tempo perso - ridotta attrattiva
turistica - danno al patrimonio monumentale eutrofizzazione, danno ambientale ai ghiacciai
italiani e svizzeri che si stanno sciogliendo per il
black carbon - mancata sperimentazione di
sistemi a ridotto impatto ambientale nel sistema
industriale (logistica) - danno a professionalità
femminile e ansia genitoriale)
▪ Monitoraggio annuale del PRIA: misure
attuate, in corso, loro impatto e necessità di
correttivi, responsabilità e sussistenza delle
risorse per realizzazione e gestione del
monitoraggio
▪ Scenari alternativi: valutarli costantemente in
fase di pianificazione e monitoraggio in termini
di valutazione costo/beneficio e impatto diretto.
Esempio: con i 46 Milioni per i filtri si sarebbe
potuto finanziare almeno in parte un sistema di
logistica merci?; prevedere la valutazione di
scenari alternativi precedentemente
all'adozione delle misure e sottoporla alla
partecipazione
▪ testi di non facile lettura
4 Circolo
Culturale
▪ consultazione diffusa con tavoli sul territorio
AmbienteScienze
+
nel mese di ottobre
altre associazioni
▪ evidenziare la connessione tra obiettivi del
5 DG AER - UO Sviluppo
PRIA, target qualitativi, obiettivi guida e le linee
306

Scoping / Rapporto ambientale
▪ il Doc. di Scoping ignora la pianificazione
precedente: si chiede dettaglio con risorse
investite, efficacia, ragioni di forza e debolezza di
ciascuna misura in un apposito capitolo del RA
▪ mancano scenari alternativi, richiesta che tutte
le scelte, in primis in tema mobilità, siano
integrate con l'esame di scenari alternativi
▪ manca impatto dell'eutrofizzazione causata
dagli inquinanti dell'aria
▪ manca analisi dell'impatto dei progetti in
cantiere sul fronte della mobilità

▪ critica al fatto che il PRIA non si pone target da
raggiungere per la riduzione dei gas climalteranti
(rimando al PEAR);
▪ evidenziare la connessione tra obiettivi del
PRIA, target qualitativi, obiettivi guida e le linee
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sostenibile
e d'azione individuate per gli specifici
valutazioni ambientali macrosettori;
▪ valutare la possibilità di differenziare gli
obiettivi, i target e le linee d'azione in funzione
della suddivisione del territorio regionale ai fini
della qualità dell'aria (rif. art. 2, comma 2 della
l.r. 24/06).
▪ considerare la crisi economica nella
12 ARPA
costruzione degli scenari emissivi tendenziali;
▪ uniformare il sistema di calcolo e i fattori di
conversione della CO2eq per il PRIA e PEAR,
rendendoli così coerenti;

13 Confagricoltura
Lombardia

24 Assolombardia
Confindustria

+

29 Legambiente
Lombardia
31 Coldiretti Lombardia

37 Comune di Milano Assessorato Mobilità,
Ambiente,
Arredo
urbano, Verde

42 Comune di Sondrio +
Fondazione
Lombardia
per

d'azione individuate per gli specifici
macrosettori;
▪ valutare la possibilità di differenziare gli
obiettivi, i target e le linee d'azione in funzione
della suddivisione del territorio regionale ai fini
della qualità dell'aria (rif. art. 2, comma 2 della
l.r. 24/06).
▪ produrre necessariamente un quadro sinottico
che evidenzi quali azioni di quali piani
concorrono agli obiettivi del PRIA (utilizzare
schema contenuto nel Doc Preliminare alle pg.
132/134);
▪ il RA potrebbe approfondire le attività
pianificatorie e programmatorie regionali già
previste, evidenziando così in che modo si è
tenuto conto delle esperienze pregresse nella
definizione degli orientamenti del PRIA;
▪ ricercare una più concreta sinergia tra gli
strumenti di pianificazione/programmazione
regionale (es. Piano di Gestione dei Rifiuti);
▪ valutare l'opportunità di definire nel RA delle
indicazioni per le procedure di natura
autorizzatoria (impianti soggetti ad AIA, impianti
rifiuti), così come proposto per la VIA;
▪ approfondire il quadro conoscitivo dei settori
"Energia", "Industria", "Mobilità e Trasporti" e
"Agricoltura";
▪ approfondire le valutazioni effettuate con
riferimenti anche alle grandi strutture di vendita
(generatrici di traffico);
▪ evidenziare la coerenza degli indicatori che
saranno selezionati per il monitoraggio con gli
obiettivi del PRIA e gli esiti delle valutazioni
ambientali.
- sono segnalate delle informazioni da esplicitare
per ogni indicatore;
- segnalati i contenuti minimi dei rapporti di
monitoraggio (rilevamento degli indicatori e
verifica della coerenza con gli obiettivi del PRIA);
▪ non condivisa la relazione ipotizzata tra
contenimento delle polveri negli impianti di
essicazione e riduzione di rumori, odori e
consumi energetici

▪ quanto previsto nel PRIA sia coerente e
sinergico con altri atti di pianificazione e
programmazione regionali
▪ integrazione virtuosa delle diverse politiche
regionali (energia, …)
▪ quando vengono presentati dati fortemente
impattanti dell'agricoltura, sia mostrato quanto
beneficio l'agricoltura è stata in grado di
raggiungere e se, a seguito degli adeguamenti,
c'è un risultato
▪ la classificazione di ogni macrosettore in
sottocategorie, con definizione di "obiettivi
guida" e relative "linee d'azione" risulta poco
efficace per evidenziare la trasversalità di alcuni
di essi. Non tutte le linee d'azione sono
correlabili agli "obiettivi guida".
Nello studio “Analisi di rischio per la valutazione
dell’impatto della qualità dell’aria della
Valtellina, incluso l’approfondimento sui Comuni
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▪ la classificazione di ogni macrosettore in
sottocategorie, con definizione di "obiettivi
guida" e relative "linee d'azione" risulta poco
efficace per evidenziare la trasversalità di alcuni
di essi. Non tutte le linee d'azione sono
correlabili agli "obiettivi guida".
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l’Ambiente

di Sondrio, Morbegno, Tirano”, condotto da FLA
in collaborazione con ARPA Dip. Sondrio, grazie
al cofinanziamento della Prov. di Sondrio e dei
Comuni di Sondrio, Morbegno, Cosio Valtellino,
Talamona e Tirano, sono stati:
▪ costruite mappe territoriali delle criticità
connesse alla qualità dell’aria (a partire da
quelle rappresentative della distribuzione di
emissioni inquinanti -mappa delle pressioni- e
dei bersagli sensibili -mappa della vulnerabilità);
▪ analizzata la qualità dell’aria del fondovalle
valtellinese anche attraverso campagne di
monitoraggio;
▪ elaborate mappe di concentrazione per ciascun
inquinante monitorato (volte a rappresentare la
situazione di rischio per la salute umana
associata a ogni inquinante);
▪ sviluppate mappe di emissioni di PM10 dovute
al riscaldamento domestico, in particolare in
relazione alla combustione di biomasse legnose
per valutare il reale impatto del riscaldamento
domestico.
Si ritiene che lo studio, disponibile presso gli Enti
cofinanziatori e lo STER di Sondrio, possa
contenere utili spunti ai fini dell’elaborazione
delle misure del PRIA.
Tabella II-7: Sintesi delle osservazioni su altri temi.

cod.
oss.

ALTRO

Proponente

2 Associazione
Anti Smog

Informazione, comunicazione
▪ ARPA – almeno per ciò che concerne la funzione
Genitori
collegata alla lotta all’inquinamento atmosferico
- deve essere resa indipendente e terza rispetto
all’amministrazione regionale coinvolgendo
centri universitari e associazioni ambientaliste
▪ destinare fondi per campagne informative su
inquinamento, le sue cause e i comportamenti,
per coinvolgimento attivo e informato dei
cittadini senza cui è difficile il successo e
condivisione delle politiche; Regione deve
diventare un centro attivo di diffusione di
informazioni scientificamente corrette attraverso
sistema sanitario, scuole, PA
▪ A tutela della salute:
- campagne informative sui comportamenti per
evitare esposizione a inquinamento e su cause e
impatto dell'inq. dell'aria, da veicolare tramite
ASL, studi pediatri base, ospedali, consultori;
- Linee guida per i Comuni per ridurre le strade
ad alta percorrenza e creare dove possibile aree
pedonali o semipedonali in prossimità di scuole,
aree gioco e ospedali;
- sistemi informativi sul superamento dei livelli di
inquinamento (esempio: su autostrade e
3
tangenziali "siamo a 80 mg/m PM10 sei sicuro di
non poter rinunciare a muoverti in auto?" con
avvertenze di comportamento in caso di
superamento dei livelli di allarme
- sostegno a campagne di informazione nazionale
che coinvolgano i medici e i loro ordini
308

ALTRO
▪ la valutazione dell’impatto cumulativo - in
termini di carico aggiuntivo di inquinamento
atmosferico - deve diventare la base di analisi
e decisione di qualunque nuovo progetto,
misura, piano, autorizzazione regionale
▪ occorre una low emission zone padana –
alleanza con il Tirolo
▪ fiscalità di scopo: non necessariamente
riduzione dei carichi fiscali ma aggravio per
comportamenti insostenibili e/o contributo
per scopi di pubblica utilità (es. aziende che
non mettano in atto interventi di mobility
management), esempio: NOX FUND
NORVEGESE
▪ Piani, programmi e misure regionali in
qualunque campo (secondo Dir. 2008/50/CE e
DLgs 155, art. 9, 11 comma) devono essere
coerenti con gli obiettivi di cui alle norme in
materia di inq. atmosferico
▪ coordinamento delle Regioni padane: quali
sono stati i costi (se ci sono stati) e quali i
risultati ottenuti
▪ livello nazionale: con il coordinamento delle
Regioni padane, monitorare l'attività
legislativa nazionale, ottenendo disposizioni a
sostegno dell'attività regionale e
interregionale; spingere per interventi
nazionali (es. campagna comunicazione) e per
incremento fondi per misure sull'aria
▪ Air Quality Initiative - Position paper:
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cod.
oss.

Proponente

4 Circolo
Culturale
AmbienteScienze + altre
associazioni

5 DG AER - UO Sviluppo
sostenibile e valutazioni
ambientali

12 ARPA
15 Consiglio
Ordine
Architetti PPC Milano

17 ANCE Lombardia

20 Coordinamento
Comitati Ambientalisti

ALTRO
Informazione, comunicazione
professionali (esempio: campagna della
European Respiratory Society nel 2011)
- quantificare costi sanitari e trasformarli in
importi da devolvere a politiche per ridurre
inquinanti
▪ campagne di comunicazione per favorire la
mobilità pubblica
▪ INEMAR: poiché si basa sul bilancio di
carburanti venduti a livello regionale, non è in
grado di fornire stime attendibili del potenziale
atteso di riduzione dei flussi di traffico e/o di
miglioramento delle condizioni d'uso dei veicoli
circolanti, che invece richiederebbero l'uso della
matrice O/D e il grafo della rete stradale

ALTRO
- critica al fatto che l'iniziativa indebolisce la
tutela dei cittadini e non è stata sottoposta
alla partecipazione del pubblico prima della
sottoscrizione (contravvenendo alla Dir.
2003/35/CE);
- si chiede di ridimensionare o revocare
l'adesione nella parte in cui prevede la
modifica del meccanismo di accertamento
dell'inadempimento ai limiti normativi;
- si chiede diffusione trasparente di iniziative
politiche in materia di inq. atmosferico.
▪ il permesso di costruire sia subordinato al
pagamento di oneri destinati ad un fondo che
serva per: a) strutture di mobilità sostenibile a
servizio delle nuove costruzioni, b) nuovo
verde in prossimità degli edifici e cura di quello
esistente, c) creazione di un indice di
verde urbano per aree per evitare che ampi
spazi verdi situati ai margini della città possano
essere contabilizzati facendo media in
relazione a zone del tutto prive di verde.
▪ necessità di informazione ai cittadini: carenza di ▪ VIA: tener conto dell'effetto cumulato di più
centraline ARPA nella provincia di Cremona,
progetti il cui impatto deve essere valutato
obbligo info q.aria nei siti web dei comuni
complessivamente; per valutare se occorre o
▪ abbassare limiti di tolleranza agli inquinanti
meno la VIA considerare non solo le
3
(esempio per PM10 20 microg/m e per PM2.5
dimensioni dell'ampliamento ma le dimensioni
3
15microg/m )
dell'opera finale
▪ campagne di sensibilizzazione sulla mobilità per ▪ sviluppo telelavoro
pubblico e scuole
▪ recupero e bonifiche di aree per limitare il
consumo di suolo e la cementificazione
▪ rilanciare tavolo interregionale aria con
regioni della pianura padana
▪ prevedere specifiche indicazioni per le
valutazioni ambientali dei progetti con
riferimento ai singoli macrosettori tematici
(poiché il PRIA e il Rapporto Ambientale
saranno il quadro di riferimento regionale per
progetti sottoposti a VIA e specifiche
Autorizzazioni Ambientali).
▪ promuovere telelavoro, e-commerce, egovernment, reti intelligenti
▪ affrontare i temi edifici, energia e mobilità da
un punto di vista macro (legame con
urbanistica e altre pianificazioni settoriali
regionali):
- favorire la concentrazione demografica sulle
città storiche e sugli insediamenti del sistema
policentrico esistente e non creare new town;
- favorire città compatte e non il modello della
villetta che consuma più suolo, è più
energivora, non è raggiungibile dal TPL
▪ il PRIA deve interagire con il Piano
Paesaggistico Regionale e il Piano Regionale
delle Aree Protette
▪ avvio di un percorso di innovazione
tecnologica e di certificazione di qualità e
sostenibilità per le imprese delle costruzioni
▪ ripensare il modello di sviluppo regionale
▪ radicale cambiamento nello stile economico
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cod.
oss.

ALTRO

Proponente

Informazione, comunicazione

Lombardia
24 Assolombardia
Confindustria

+

29 Legambiente
Lombardia

▪ azioni educative e informative

30 Confcommercio
Lombardia

36 Giorgio Galancini

▪ ruolo di coordinamento di Regione
Lombardia delle misure e azioni intraprese
autonomamente dai Comuni, in modo da
estenderle uniformemente sul territorio
regionale;
▪ valutazione dei costi esterni legati agli effetti
sulla salute dell'inquinamento atmosferico al
fine di ottenere una completa analisi
costi/benefici degli interventi;
▪ valutazione delle componenti tossico-nocive
del particolato atmosferico (es. black carbon
monitorato nell'Area C di Milano: -40%).

37 Comune di Milano Assessorato Mobilità,
Ambiente,
Arredo
urbano, Verde

41 Alberi a Milano

43 DG CASA + ALER

45 Maurizio Bressan

ALTRO
e produttivo
▪ perseguire le massime forme di integrazione
e coordinamento fra gli strumenti di
programmazione e pianificazione settoriale
regionale (PEAR, PTR, PRGR e PARR);
▪ attenzione al consumo di suolo
▪ mettere in campo politiche incentivanti e
strumenti finanziari che premino la qualità
▪ cercare soluzioni condivise e armonizzate a
livello di bacino padano;
▪ ridurre il consumo di suolo, coordinando le
politiche di pianificazione territoriale
all'insegna del risparmio di suolo e orientando
i nuovi insediamenti su aree degradate o
soggette a dismissione, soprattutto per
l'edilizia commerciale di medie e grandi
strutture di vendita;
▪ creare fondi di garanzia per imprese che
vogliono investire nelle certificazioni
ambientali o nella sostenibilità dei processi di
innovazione di prodotto/processo
▪ inquinamento da fumo di sigaretta

Monitoraggio e informazione:
▪ creare un sito web dedicato al monitoraggio e
all'informazione, che raccolga:
- dati più estesi e costanti della qualità dell'aria a
Milano; darne pubblicità in un sito accessibile a
tutti;
- statistiche e analisi sull'inquinamento dell'aria a
Milano: quanto viene dal trasporto, quanto dai
riscaldamenti, quanto da altre fonti. Andamento
nel tempo, previsioni future.
▪ sensibilizzazione per gli inquilini sul corretto uso ▪ tenere in considerazione il fenomeno della
delle nuove tecnologie;
fuel poverty;
▪ progettazione a scala territoriale degli
interventi di miglioramento della qualità
dell'aria (es. politiche integrate di
riqualificazione energetica degli edifici,
mobilità, trasporti, …);
▪ stabilire un unico orario scolastico per tutto il
bacino padano su 5 giorni con chiusura il
sabato
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ALLEGATO III – Principali riferimenti normativi e
programmatici
Si riportano di seguito le norme e i riferimenti programmatici di riferimento per diverse componenti
ambientali e successivamente quelli peculiari per ciascuna componente e settore. Non si tratta di un
elenco esaustivo, ma sono stati selezionati solo gli elementi principali significativi per il PRIA.

NORME E RIFERIMENTI GENERALI
Livello comunitario


Decisione 1600/2002/CE che istituisce il Sesto Programma comunitario di azione in materia di
ambiente



Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010)
2020def



Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse – Iniziativa faro nell’ambito della strategia Europa
2020, COM(2011) 21def



Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, COM(2011) 571def



Innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa, COM(2012) 60fin

Livello nazionale


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”

Livello regionale


L.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”



L.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico
generale – collegato ordinamentale”



Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, D.c.r. 28 settembre 2010, n. 56



Piano Territoriale Regionale - aggiornamento D.c.r. 8 novembre 2011, n. 276

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Livello comunitario


Direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici



Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COM(2005) 446def



Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa



Libro bianco - L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo,
COM(2009) 147def



Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050,
COM(2011) 112def

Livello nazionale
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D.M. 2 aprile 2002, n. 60 “Recepimento delle direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori
limite di qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e
monossido di carbonio”



D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”

Livello regionale


L.r. 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera
a tutela della salute e dell’ambiente”



D.g.r. 6 ottobre 2009, n. 891 “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della
qualità dell’aria (art. 2 comma 1, L.r. n. 24/2006)”



D.g.r. 30 novembre 2011, n. 2605 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per
la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 revoca della D.g.r. n. 5290/2007”



Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, D.g.r. 20 marzo 1998, n. 35196



Piano per una Lombardia sostenibile, D.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11420

ACQUE
Livello comunitario


Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole



Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque



Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento



Partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua, COM(2012) 216fin

Livello nazionale e sovraregionale


D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”



Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, 2001



Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po 24 febbraio 2010, n. 1

Livello regionale


L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”



D.g.r. 11 ottobre 2006, n. 3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri di
designazione e individuazione”



Programma regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA), D.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 e
aggiornamenti e relativi regolamenti di attuazione



Programma d’azione regionale per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato
da nitrati di origine agricola per le zone vulnerabili di cui alla Direttiva nitrati 91/676/CEE, D.g.r. 14
settembre 2011, n. 2208
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SUOLO
Livello comunitario


Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231def

Livello regionale


L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”



D.g.r. 28 febbraio 2012, n. 3075 “Presa d’atto della comunicazione avente ad oggetto: Politiche
per l’uso e la valorizzazione del suolo – consuntivo 2011 e Agenda 2012”

BIODIVERSITÀ E RETE ECOLOGICA
Livello comunitario


Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche



Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici



La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità
fino al 2020, COM(2011) 244def

Livello nazionale


L. 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette”



D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”



Strategia nazionale per la Biodiversità (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, 2010)

Livello regionale


L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale”



L.r. 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della
flora e della vegetazione” che abroga e sostituisce la L.r. n. 33 del 1977 “Provvedimenti in materia
di tutela ambientale ed ecologica”



D.g.r. 30 dicembre 2009, n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali,
comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”

PAESAGGIO E BENI CULTURALI
Livello comunitario


Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Commissione Europea, Postdam, 1999



Convenzione Europea del Paesaggio – Consiglio d’Europa, 2000



Dichiarazione di Lubiana elaborata dalla Conference Européenne des Ministres responsables de
l’aménagement du territoire (CEMAT) - Consiglio d’Europa, 2003
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Livello nazionale


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”



Carta del rischio del Patrimonio Culturale, Istituto Superiore per la Conservazione, MIBAC, 2004



D.M. 15 marzo 2006 e s.m.i “Istituzione Osservatorio Nazionale della Qualità del Paesaggio”



L. 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio”

Livello regionale
D.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47670 “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico ambientale del
PTCP- Indirizzi paesistici”


D.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 “Normativa ed Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico regionale Piani di Sistema – Infrastrutture a rete”



D.g.r. 22 dicembre 2011, n. 2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative
in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”



Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR - Aggiornamenti ed Integrazioni, Principali fenomeni
di degrado e Indirizzi di tutela - Parte IV, D.g.r. 16 gennaio 2008, n. 6447

CONSUMO DI RISORSE

E PRODUZIONE DI RIFIUTI

Livello comunitario


Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Livello nazionale


D.M. 29 gennaio 2007 – D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti”



D.M. 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”

Livello regionale


L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”



D.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 “Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di
compilazione dell’applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei
dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione
Lombardia”



D.C.R. 8 novembre 2011, n. 280 “Atto di Indirizzi regionale in materia di Rifiuti"



D.g.r. 29 dicembre 2011, n. 2880 “Ricognizione sistematica e riordino degli atti amministrativi
regionali in materia di gestione dei rifiuti”



Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, D.g.r. 27 giugno 2005, n. 220 (con modifiche: D.g.r. 13
febbraio 2008, n. 6581 e D.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360 e suoi strumenti attuativi quali il Piano
d’Azione per la Riduzione dei Rifiuti del giugno 2009)

AGENTI FISICI
Livello comunitario


Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
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Livello nazionale


L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”



D.Lgs. 15 luglio 2005, n. 194 - recepimento della Direttiva 2002/49/CE



D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”



L. 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”



D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti”

Livello regionale


L.r. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”



L.r. 11 maggio 2001, n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”



Piano di risanamento per l’adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obbiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme della
Legge 22 Febbraio 2001, n. 36 (D.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20907)

MOBILITÀ E TRASPORTI
Livello comunitario


Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile, COM(2011) 144def

Livello regionale


L.r. 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”.
Legge regionale in materia di: rete viaria regionale, autostrade regionali, finanza di progetto e
sicurezza stradale

ENERGIA
Livello comunitario


Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio



Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) - Verso un futuro a bassa
emissione di carbonio, COM(2007) 723def



Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili



Direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra



Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia
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Piano di efficienza energetica 2011, COM(2011) 109def

Livello nazionale


Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica, 2011



D. M. 15 marzo 2012 - Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti
rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing). (12A03600) (GU
n. 78 del 2-4-2012 )

Livello regionale


L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”



D.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5773 “Certificazione energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni
alla D.g.r. del 26 giugno 2007, n. 5018”



L.r. 18 aprile 2012, n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione”



Programma Energetico Regionale, D.g.r. 21 marzo 2003, n. 12467



Piano d’Azione per l’Energia e aggiornamento 2008, D.g.r. 15 giugno 2007, n. 4916



Piano strategico delle tecnologie per la sostenibilità energetica in Lombardia, 2009



Piano per una Lombardia sostenibile, D.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11420



AGRICOLTURA E FORESTE
Livello comunitario


La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio, COM(2010) 672fin

Livello regionale


L.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale”



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Regione Lombardia
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