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RADIAZIONI IONIZZANTI (IR)
La radioattività è una componente naturale dell’ambiente cui tutti gli esseri viventi sono
da sempre costantemente esposti; solo recentemente, in particolare con lo sviluppo delle
nuove tecnologie degli ultimi 60-70 anni, alla radioattività naturale si è aggiunta la radioattività artificiale.
La radioattività naturale (fondo naturale di radiazioni), è sia di origine extraterrestre (raggi
cosmici provenienti dalle stelle ) che terrestre (rocce, minerali, acque ) ed è fortemente variabile da luogo a luogo in dipendenza della conformazione geologica delle diverse aree.
La contaminazione radioattiva, ovvero l’immissione nell’ambiente di sostanze radioattive
artificiali, può avere svariate origini connesse con i diversi utilizzi da parte dell’uomo dei
materiali radioattivi quali quelli in medicina per la diagnostica o per la terapia, quelli in
campo industriale o nella ricerca, quelli in agrobiologia, in archeologia, in geologia, nella
prospezione mineraria o in campo militare.

Il processo di controllo sistematico della radioattività ambientale di origine antropica si è
consolidato dopo l’incidente nucleare di Chernobyl del 1986.
In quell’occasione la nube radioattiva prodotta nell’incendio, a causa dei venti, si spostò
verso altre nazioni fra cui l’Italia. Nei giorni successivi l’incidente, molte zone vennero contaminate in modo più o meno rilevante in dipendenza delle precipitazioni locali che depositarono a terra le polveri radioattive.
In Lombardia è attiva una rete di monitoraggio della radioattività ambientale il cui scopo è
quello di evidenziare eventuali stati di contaminazione, come è avvenuto nel caso dell’incidente di Chernobyl. Il monitoraggio del particolato atmosferico e del fall-out consentì di
caratterizzare la radiocontaminazione e di quantificare l’entità della ricaduta sul territorio
per intervenire con i necessari provvedimenti sanitari di emergenza. Nel periodo immediatamente successivo l’attenzione fu concentrata sul monitoraggio dei principali elementi
della catena alimentare umana allo scopo di limitare la dose alla popolazione.

La radiocontaminazione dell’atmosfera è il primo segnale della dispersione nell’ambiente
di radionuclidi artificiali, come può avvenire in caso di esplosioni nucleari in atmosfera (che
venivano effettuate a scopo militare negli anni ‘50 e ’60) o in caso rilevanti incidenti presso
centrali nucleari.

Il livello di radiocontaminazione delle matrici ambientali in Lombardia, causato principalmente dall’incidente di Chernobyl e dalle esplosioni nucleari in atmosfera degli anni 50-60,
ha continuato a decrescere negli anni.

Per questo motivo riveste particolare importanza per la protezione della popolazione il
monitoraggio dello stato di contaminazione radioattiva del particolato atmosferico e delle ricadute umide e secche (fall-out) : esso consente una tempestiva conoscenza di un
eventuale fenomeno in atto e permette di procedere all’attuazione dei necessari provvedimenti.

Questa situazione è correlata con diversi fattori: non vi sono stati recentemente ulteriori
eventi incidentali di una certa rilevanza che abbiano contribuito ad incrementare la contaminazione; la contaminazione esistente nelle matrici viene progressivamente ridotta da
fenomeni di trasporto e diluizione nell’ambiente ed il decadimento radioattivo dei radionuclidi ne diminuisce la presenza col passare del tempo.
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A marzo del 2011 sono anche state rilevate le tracce di radioattività disperse in atmosfera,
provenienti dall’incidente di Fukushima (131I) che, in pochi giorni, si sono ridotte notevolmente a causa di meccanismi di trasporto della radioattività da lunga distanza, del decadimento spontaneo dello 131I e della graduale diminuzione delle emissioni dall’impianto.

Concentrazione media mensile di Cs-137 nei campioni di particolato atmosferico

gen-90

Proprio per poter disporre di campioni da analizzare in caso di emergenza conclamata
ed ottenere un quadro della distribuzione geografica di un’eventuale contaminazione,
nell’ambito del sistema regionale delle emergenze radiologiche è stato individuato un
punto di campionamento in continuo del particolato atmosferico per ogni provincia lombarda. La rete di misura è molto sensibile ed ha permesso il rilievo di eventi incidentali anche se di scarsa entità per il nostro territorio. Ad esempio, alcuni anni fa sono state rilevate
concentrazioni anomale di 137Cs in atmosfera; l’indagine che ne è seguita ha consentito di
individuare quale fonte di contaminazione la fusione incidentale di una sorgente radioattiva in una acciaieria nel Sud della Spagna.

Fig. 1

gen-89

Ad esempio nel caso di Chernobyl i principali contaminanti rilevati nel particolato atmosferico subito dopo l’incidente furono lo 131I e 132Te e furono ben visibili per diversi giorni, ma
la concentrazione diminuì molto rapidamente in poche settimane grazie alla loro breve
vita media. Il 137Cs invece, anch’esso rilevato dopo l’incidente, ha vita media pari a circa
trent’anni e la sua presenza è stata rilevabile nel particolato atmosferico per parecchi anni
pur mostrando un costante decremento (Figura 1).

gen-88
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

STATO

COPERTURA
SPAZIALE

UNITÀ DI MISURA

TEMPORALE

Radioattività: matrice aria
ed alimentare

Regione

2004-2010

Bq/l

Dose gamma

Regione

2004-2010

µSv/h
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Radionuclidi artificiali in matrici ambientali e alimentari

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2010

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

Concentrazione di attività di radionuclidi artificiali in matrici ambientali e alimentari
(particolato atmosferico, deposizioni umide e secche, latte).
Si misura la concentrazione di attività nel latte, elemento “terminale” della catena
alimentare terreno-erba-bovino-latte, poiché in esso si concentrano diversi radioisotopi da fall-out (90Sr, 137Cs). All’ingestione di tali radioisotopi seguono il trasferimento e la deposizione nelle cellule ossee
Bq/l (Bequerel/litro)
STATO
ARPA Lombardia
Riportare la concentrazione media mensile di attività di Cs-137 nel particolato atmosferico e nella deposizione al suolo finalizzata al controllo e alla valutazione
della radiocontaminazione ambientale. Fornire la concentrazione media annuale
di attività di Cs-137 nel latte al fine di evidenziare una possibile contaminazione rilevante sia per l’aspetto dietetico-sanitario in relazione all'importanza di tale
alimento quale componente della dieta, che per quello ambientale in seguito al
trasferimento della contaminazione dai foraggi al latte attraverso la catena alimentare
Il grafico riporta la media annuale di concentrazione di attività di Cs-137 nel latte
vaccino. La concentrazione di attività di Cs-137, la cui presenza nel latte è attribuibile sostanzialmente alla contaminazione derivata dall’incidente di Chernobyl, è
per, la maggior parte delle misure effettuate, inferiore alla minima attività rilevabile (MAR). Il valore medio regionale di contaminazione nel latte vaccino, come
quello nazionale, si è ormai abbattuto di circa due ordini di grandezza rispetto al
1987, anno successivo alla ricaduta di Chernobyl, ed è ben al di sotto del reporting
level fissato dalla CE (0,5 Bq/l)

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Regione

2004-2010

Stato

Andamento della concentrazione media regionale di Cs-137 nel latte vaccino ~ 2004-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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NOME INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

INDICATORI

Radioattività: matrice aria ed alimentare
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31 dicembre 2010

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

Rateo di dose gamma assorbita in aria per esposizioni a radiazione cosmica e terrestre. La dose gamma assorbita in aria è dovuta a due contributi principali: la radiazione cosmica e quella terrestre. La componente terrestre varia in funzione del
luogo in cui avviene l’esposizione: all’esterno (outdoor) o all’interno (indoor) degli
edifici. In quest’ultimo caso vi è una componente aggiuntiva dovuta alla radioattività naturale contenuta nei materiali da costruzione

µSv/h (microsivert/ora)
STATO
ARPA Lombardia

Quantificare l’esposizione a radiazione gamma nelle diverse zone del territorio

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Regione

2004-2010

Stato

Rateo di dose gamma assorbita in aria per esposizione a radiazione cosmica e terrestre ~ 2004-2010
Fonte: ARPA Lombardia

Dose gamma assorbita in aria [µSv/h]

NOME INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

INDICATORI

Dose gamma
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Si tratta di un indicatore di allarme per eventuali situazioni incidentali. Il grafico
riportato, dove sono rappresentate le medie annuali delle misure giornaliere delle
singole stazioni, non evidenzia criticità in questi ultimi anni
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BOX 1

Conseguenze in lombardia dell’incidente di Fukushima: rilevamenti
della radioattività ambientale e degli alimenti effettuati da ARPA Lombardia
A cura della Struttura di Coordinamento dei Dipartimenti
Con la collaborazione del Settore Aria e Agenti Fisici e dei Dipartimenti di Bergamo, Cremona e Milano

Operatività e contesto
Il rilevamento della radioattività in Lombardia è eseguito dalle strutture di ARPA Lombardia, attraverso strutture specializzate situate nei Dipartimenti di Milano, Cremona
e Bergamo, che operano sia sul fronte dei controlli quanto del monitoraggio dell’ambiente e degli alimenti, in collaborazione con il Sistema Sanitario Regionale. Il sistema è
organizzato in forma di Rete Regionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale.
La finalità della Rete è la restituzione di una immagine rappresentativa della presenza di
radioattività artificiale nell’ambiente e negli alimenti e fornisce un significativo quadro
di riferimento regionale per la stima della dose alle persone, anche al fine di aggiornare
regolarmente il quadro delle conseguenze nella nostra regione dell’incidente di Chernobyl del 1986.
La Rete Regionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale alimenta, con i propri
dati, la rete nazionale RESORAD, gestita da ISPRA.

fine di attivare il sistema di allarme internazionale in caso di situazioni anomale. L’esperienza di ARPA Lombardia in tema di rilevamento ad alta sensibilità della radioattività
aerodispersa, del resto, risale al 1987, data di attivazione presso le strutture di Milano
di Riferimento per la Radioprotezione di sistemi in grado di garantire una sensibilità di
0,1 mBq/m3 (millibequerel / metro cubo) di Cesio-137 e di Iodio-131, sia in fase particolata che gassosa, oltre agli altri radionuclidi di interesse legati tanto alla produzione
elettronucleare che a tecnologie belliche.
Sul piano regionale, comunque, esiste dal 2005 un apposito manuale, per la gestione
delle emergenze radiologiche estese. Esso prevede l’operatività congiunta di ARPA ed
ASL e predefinisce il campionamento di matrici ambientali ed alimentari, individua i
punti di campionamento più significativi, indica le modalità di circolazione dell’informazione.

ARPA Lombardia fornisce inoltre il proprio contributo alla Rete ALMERA, coordinata dalla Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che ha lo scopo di controllare costantemente e con alta sensibilità lo stato di contaminazione radioattiva dell’atmosfera, al
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BOX 1

I rilevamenti effettuati in occasione dell’annuncio dell’incidente presso le centrali nucleari
di Fukushima Daiichi
Essendo già normalmente pienamente operativo il sistema di prelievo e misura ad alta
sensibilità del particolato atmosferico, presso il Dipartimento di Milano, dopo il 12 marzo non è stato necessario assumere altre iniziative. Per ARPA Lombardia importantissimo e molto impegnativo è stato il continuo aggiornamento delle conoscenze della
situazione sia in Giappone sia negli altri paesi, orientali ed occidentali, che ha permesso
di prevedere e dimensionare, con buona approssimazione, i tempi con i quali il fenomeno avrebbe interessato la nostra regione ed il suo possibile impatto.

Gli esiti delle rilevazioni: ARIA

RSA
2010 / 2011

La concentrazione complessiva di Iodio 131 ha raggiunto livelli massimi di 1 –
1,2 mBq/m3, che si sono mantenuti relativamente stabili nel periodo 30 marzo – 7 aprile
2011. Le concentrazioni sono poi diminuite in modo relativamente costante sino a non
essere più misurabili dopo il 29 aprile 2011. Tali rilevazioni sono circa trentamila volte inferiori al valore massimo misurato in Lombardia nella prima settimana di maggio 1986,
in seguito all’incidente di Chernobyl.
Particolarmente utile è stata la capacità tecnica, molto rara a livello nazionale ed europeo, di misurazione anche della frazione gassosa dello Iodio 131 (Figura 2), considerato
che tale osservabile ha contribuito per circa il 70% all’inventario totale di questo radionuclide e che la sua mancata determinazione avrebbe indotto una notevole sottostima
dell’evento. Altri radionuclidi, compreso il Cs-137, non hanno mai superato la concentrazione minima rilevabile in aria, pari a circa 0,1 mBq/m3. Nel periodo di maggiore
interesse, sono stati sottoposti ad analisi 155 campioni relativi alla matrice aria.

Le rilevazioni illustrate sono state effettuate presso la stazione di Milano Juvara, ma si ritiene che tali valori siano del tutto rappresentativi dello stato di contaminazione dell’atmosfera in Lombardia, visto che il trasporto da lunghissima distanza ha certamente
comportato un notevole rimescolamento ed omogeneizzazione della radiocontaminazione, quantomeno su scala regionale.
Nel grafico della Figura 1 sono illustrati gli andamenti nel tempo delle concentrazioni
nell’aria di Iodio 131 in forma gassosa e particolata, nonché della loro somma, a partire
dalla prima rilevazione oltre il limite di sensibilità della strumentazione (26 marzo 2011:
attività totale pari a 0,182 mBq/m3) sino alla ultima data nelle quale il fenomeno è risultato misurabile (29 aprile).
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Andamento nel tempo della concentrazione in aria di Iodio-131 in forma gassosa e particolata
(le barre nel grafico rappresentano l’incertezza di misura)

Fig. 2

Frazione gassosa dello Iodio-131 (le barre nel grafico rappresentano l’incertezza di misura)
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BOX 1

Gli esiti delle rilevazioni: Campioni ambientali ed alimentari
Le rilevazioni sono state mirate a situazioni di particolare sensibilità e vulnerabilità rispetto alle conseguenze delle ricadute radioattive. Per questo motivo non sono da
considerare come valori utili per il calcolo dell’esposizione della popolazione lombarda
nel suo complesso o di gruppi di riferimento.
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In Tabella 2 i risultati delle rilevazioni effettuate su matrici ambientali. Oltre alla matrice
aria, già discussa, principalmente sono state valutate le ricadute umide e secche (fallout: 45 campioni) e il parametro Dose Gamma in Aria (stazione di Milano Iuvara). Il
fall-out, unica matrice nella quale è stato possibile rilevare, oltre a Cesio-137 e Iodio-131,
anche il Cesio-134, ha avuto valori settimanali massimi di 10 Bq/m2 per lo Iodio 131 e di
frazioni di Bq/m2 per gli isotopi del Cesio. La dose Gamma in aria non si è mai significativamente discostata dai valori caratteristici della stazione di misura.

Gli esiti delle rilevazioni effettuate sugli alimenti sono riportati in modo sintetico in
Tabella 1.
Sono state campionate nel complesso 72 matrici alimentari per un totale di 1.618 parametri analizzati. Sono state considerati campioni di acque potabili ottenute da prese di
acque superficiali, verdure a foglia e non, frutta, foraggio, latte ovino crudo e vaccino
in crudo e pastorizzato. Solamente alcuni campioni di alimenti hanno mostrato valori
sopra il limite di rilevabilità, con valori massimi di Iodio-131 e Cesio-137 dell’ordine del
Bq/kg. Alcune matrici “pre”alimentari, come erbe/foraggi, hanno mostrato concentrazioni lievemente superiori. Tutte le rilevazioni sono state ritenute prive di alcun significato radioprotezionistico.

Conclusioni
Le conseguenze sull’ambiente e sulla salute in Lombardia delle ricadute radioattive dovute agli incidenti giapponesi di marzo 2011 sono da considerare del tutto trascurabili.
Dal punto di vista quantitativo, tali conseguenze sono insignificanti rispetto alle dosi
assorbite dalla popolazione a causa della esposizione alla radioattività naturale e molti
ordini di grandezza inferiori rispetto alle dosi assorbite dai cittadini lombardi a causa
dell’incidente di Chernobyl.
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Campioni alimentari

Matrice
Acqua potabile

Numero
campioni

Numero
parametri

16

620

"Misure >MAR
(escluso K-40)"

"Nuclidi >MAR
(escluso K-40)"

Altri ortaggi

Erba e foraggio

19

5

5

410

131

80

0,035

±

0,011

Bq/l

Ac-228

2,14

±

0,47

Bq/kg

8

77

±

12

Bq/kg

±

0,24

Bq/kg

I-131

1,0

±

0,3

Bq/kg

Tl-208

0,56

±

0,15

Bq/kg

Be-7

15,9

±

2,8

Bq/kg

Cs-137 (MI)

1,46

±

0,28

Bq/kg

Cs-137 (BG)

10

±

2

Bq/kg

I-131 (MI)

0,33

±

0,11

Bq/kg

I-131 (BG)

2,1

±

0,573

Bq/kg

0,6351

±

0,0902

Bq/l

19

0,57

±

0,06

Bq/l

17

0

10

±

12

321

9

31

5 I-131

Latte vaccino crudo

5

20

1

Latte vaccino pastorizzato

1

5

0

72

1.618

TOTALE

605

1,33

Cs-137

Latte ovino crudo

Frutta

Misure <MAR

15 T-ALFA
Be-7

Verdura a foglia larga

Massimo valore misurato

0

126

±
I-131

383

68

309

4
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campioni
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Numero
parametri

"Misure >MAR
(escluso K-40)"

"Nuclidi >MAR
(escluso K-40)"
Be-7

Aria esterna

Dose gamma in aria

Deposizioni

155

55

45

2.016

55

546

±

1,40E-03

Bq/m3

Cs-134

1,25E-05

±

3,20E-06

Bq/m3

Cs-137

2,22E-05

±

1,15E-05

Bq/m3

151 I-131(G)

8,30E-04

±

2,20E-04

Bq/m3

I-131(P)

3,90E-04

±

1,00E-04

Bq/m3

Pb-210

1,03E-03

±

5,80E-04

Bq/m3

Tl-208

2,01E-02

±

5,00E-03

Bq/m3

55 T-GAMMA

97,0

±

19,4

nGy/h

Ac-228

0,245

±

0,063

Bq/m2

Be-7

317,15

±

17,70

Bq/m2

Cs-134

0,11

±

0,01

Bq/m2

Cs-137

0,4170

±

0,0434

Bq/m2

10,67

±

1,05

Bq/m2

Pb-210

22,5

±

6,0

Bq/m2

Ac-228

2210

±

330

Bq/m2

364

±

70

Bq/m2

5 Cs-137

2390

±

360

Bq/m2

Th-234

2010

±

390

Bq/m

Tl-208

700

±

100

Bq/m2

45

Be-7

TOTALE

2

257

29

Misure <MAR

7,64E-03

I-131

Altre matrici ambientali

Massimo valore misurato

1861

0

496

23

2

2.646
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Radon

A cura di: U.O. Agenti Fisici

Premessa
Il radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento
di uranio e radio, sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra. Suolo, rocce,
materiali da costruzione, falde acquifere ne sono le sorgenti. Il radon fuoriesce da tali
matrici, si disperde e si diluisce all’aperto, mentre in ambienti chiusi può accumularsi,
raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti.
La problematica del radon indoor è da anni ampiamente studiata e discussa a livello
mondiale.
Le indagini epidemiologiche condotte hanno dimostrato un’evidenza di rischio per
tumore polmonare all’aumentare dell’esposizione al radon.
Per questo il radon è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra i cancerogeni accertati
del gruppo I, per i quali vi è massima evidenza di cancerogenicità. Esiste inoltre una
sinergia tra esposizione al radon e fumo da tabacco.
In Europa la raccomandazione della Comunità Europea 90/143/Euratom indica il valore
oltre cui intraprendere azioni di risanamento per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e
l’obiettivo di qualità (200 Bq/m3) per le nuove edificazioni. Attualmente è in itinere un
aggiornamento di tale documento.
A fronte di ciò i diversi Paesi del mondo si sono attivati per approfondire la conoscenza
della situazione del proprio territorio ed attuare azioni di prevenzione e mitigazione.
Per quanto riguarda l’Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta una campagna di
misura del radon indoor sul territorio nazionale allo scopo di valutare l’esposizione della
popolazione al radon all’interno delle abitazioni. Successivamente, le singole Regioni e

le Province Autonome si sono attivate per approfondire la conoscenza del fenomeno
sul loro territorio.
In Lombardia nel 2003-2004 è stata realizzata una corposa campagna di misura regionale. Sono state effettuate circa 3.600 misure di concentrazione media annua di radon
in aria indoor in unità immobiliari site al piano terra. La media aritmetica dei valori di
concentrazione di radon indoor, misurata in tale campagna è risultata essere pari a
124 Bq/m³ e i valori più elevati di concentrazione di radon indoor sono stati riscontrati
in edifici della parte settentrionale e montuosa, ovvero nella provincia di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese, confermando lo stretto legame tra la presenza di radon e
le caratteristiche geologiche del territorio.
Campagna regionale di misura della concentrazione di radon indoor (2009-2010)
Nell’ambito delle attività della Regione Lombardia connesse con l’avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia (PNR-CCM,
piano che il CCM, Centro Nazionale per il controllo e la prevenzione delle Malattie,
ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità), è emersa la necessità di approfondire ulteriormente le conoscenze sulla Lombardia, allo scopo di avere informazioni più precise
sulla distribuzione territoriale della concentrazione di radon indoor e sulla probabilità di
trovare valori elevati di concentrazione nelle unità immobiliari situate nei vari comuni.
Si è inteso quindi approfondire la campagna di misura regionale di radon indoor del
2003/2004, con una nuova campagna realizzatasi nel 2009/2010, il cui piano di campionamento è stato discusso e concordato con la DG Sanità della Regione Lombardia e
con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
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BOX 2

Questa nuova campagna è stata condotta al fine di migliorare e approfondire le conoscenze sulla distribuzione territoriale del radon indoor negli edifici lombardi. Nello specifico, sono stati definiti cinque obiettivi, tra i quali la valutazione della rappresentatività
della precedente campagna di monitoraggio (2003/2004), il confronto tra le concentrazioni di radon in locali a diversi piani di un edificio, il miglioramento delle informazioni
spaziali sul territorio, e un confronto, in merito all’analisi dei dati, tra l’approccio geostatistico recentemente introdotto in questo ambito, con quello statistico tradizionale.
Per ognuno degli obiettivi è stato definito un piano di campionamento specifico e, in
totale, sono state misurate circa altre 1.000 unità immobiliari dislocate in 7 province
della regione (Bergamo, Brescia, Lodi, Mantova, Milano, Sondrio e Varese).
Da questa migliore conoscenza del territorio, tramite delle tecniche geostatistiche e di
previsione spaziale, è stato possibile produrre una mappa della concentrazione media
di radon indoor in locali al piano terra. (Figura 1). È fondamentale sottolineare che una
mappa di questo tipo fornisce esclusivamente indicazioni su quale possa essere la concentrazione di radon indoor mediamente più presente in una determinata zona. Infatti
la concentrazione indoor, oltre che dalla zona geografica e quindi dalle caratteristiche
geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente dipendente dalle caratteristiche costruttive, dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione e dalle
abitudini di utilizzo del singolo edificio/unità abitativa. Inoltre in genere si hanno concentrazioni di radon più elevate nelle cantine, nei seminterrati e ai piani bassi, soprattutto se i locali sono mal ventilati o mal isolati dal terreno, poiché la sorgente principale
di tale gas – quantomeno in Lombardia – è proprio il suolo.
A questo proposito la Regione Lombardia sta predisponendo delle linee-guida per la
prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni
tecniche su modalità costruttive atte a minimizzare le concentrazioni in edifici nuovi e
su modalità di risanamento degli edifici esistenti.

Fig. 1

Mappa della concentrazione media di radon indoor in Lombardia per comune, per locali posti al piano terra,
ottenuta con tecniche geostatistiche a partire dai dati delle campagne
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)
Da sempre, sulla Terra, è presente un fondo naturale di radiazioni non ionizzanti (campi
elettromagnetici) dovuto ad emissioni del sole, della Terra stessa e dell’atmosfera.
Lo sviluppo tecnologico conseguente all’utilizzo dell’elettricità, ha introdotto nell’ambiente apparati ed impianti legati alle attività umane che, quando in esercizio, sono sorgente
di campo elettromagnetico di entità dipendente dalle caratteristiche tecniche e di funzionamento.
Conseguentemente è cresciuta l’attenzione per i potenziali rischi sanitari e di impatto
sull’ambiente delle radiazioni non ionizzanti che ha determinato l’esigenza di sorveglianza
e controllo del campo elettrico (che si misura in V/m), e/o del campo magnetico (microTesla) in luoghi in cui vi sia permanenza di persone. Il valori misurati e le grandezze valutate
devono essere confrontati con i limiti previsti dalla normativa nazionale (D.P.C.M. dell’8
luglio 2003 – G.U. 199 del 28 agosto 2003 – per le alte frequenze e D.P.C.M. dell’8 luglio
2003 – G.U. 200 del 29 agosto 2003 – per le basse frequenze).
Le principali sorgenti tecnologiche ambientali per l’alta frequenza sono gli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione.
Le stazioni radio-base (SRB) per la telefonia cellulare diffondono il segnale in aree limitate
ed hanno potenza di entità ridotta: pertanto una copertura del territorio col servizio di
telefonia è necessaria una diffusione capillare degli impianti in ambito urbanizzato.
Gli impianti radiotelevisivi diffondono invece il segnale su aree più vaste ed hanno potenze
emissive mediamente più elevate. Sono per lo più localizzati in aree scarsamente urbanizzate.

Le sorgenti a frequenza estremamente bassa (ELF) in campo ambientale sono invece gli
elettrodotti (ossia l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, utilizzate per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica). 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.
Le 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.
Sulla base delle campagne di misura effettuate nel corso degli ultimi 10 anni da ARPA Lombardia, è stato possibile caratterizzare i valori di campo elettromagnetico in aree vicine ad
alcuni dei siti con una o più sorgenti ad alta frequenza, aventi potenza rilevante. A fronte di
un incremento notevole del numero di impianti, è stato osservato che comunque, nel 95%
delle misure effettuate, il campo elettrico massimo rilevato in prossimità di SRB è risultato
inferiore a 3 V/m e non è stato riscontrato alcun caso di superamento dei 6 V/m, valore di
attenzione della normativa.
Questa situazione è anche attribuibile all’attento iter procedurale autorizzativo per l’istallazione di tali impianti, che prevede il parere tecnico di ARPA Lombardia relativamente al
rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici.

Copyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 15

AGENTI FISICI

RSA
2010 / 2011

Radiazioni non Ionizzanti (NIR)

Dato che tale parere viene emesso in forma preventiva sulla base dei dati tecnici del nuovo
impianto da istallare e degli altri impianti già presenti nella zona, è possibile evidenziare le
criticità ed esprimersi con parere negativo, qualora si riscontrasse una situazione di possibile superamento.

Fig. 2

Distribuzione sul territorio regionale rispettivamente di impianti di telefonia, radio e televisione

I pochi casi di superamento dei limiti sono invece legati alla presenza dei più potenti 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 molto esigua. Tali casi di superamento sono stati quasi completamente
risanati o sono in corso di risanamento e vengono monitorati con apposite campagne
di misura. Inoltre il sistema di diffusione digitale (DVB-T) degli impianti televisivi al quale
si è passati in lombardia nel corso del 2010 è in generale vantaggioso dal punto di vista
ambientale perché le antenne trasmissive generano livelli di campo elettromagnetico di
entità inferiore rispetto a quelle della precedente tecnologia (analogica). Anche nel caso
delle sorgenti a frequenza estremamente bassa, gli elettrodotti, si riscontra in Lombardia
un sostanziale rispetto dei limiti di campo magnetico.
L’estensione delle linee elettriche negli ultimi 10 anni non è aumentata in modo rilevante,
tuttavia la loro presenza deve essere considerata nella pianificazione dell’uso del territorio
stesso, data la non compatibilità di edifici adibiti a permanenza superiore alle quattro ore
con le fasce di rispetto delle linee elettriche, ovvero quelle porzioni di territorio in cui non
è garantito il rispetto dei valori di riferimento della normativa italiana.

Telefonia

Radiofonia

Televisione
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INDICATORI

TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

STATO

DETERMINANTE/
PRESSIONE

COPERTURA
SPAZIALE

UNITÀ DI MISURA

TEMPORALE

Siti di superamento dei valori
di riferimento normativo per
campi elettromagnetici generati da impianti per radiotelecomunicazione, azioni di
risanamento

Regione

1999-2010

N siti di superamento

Densità impianti e siti per
radiotelecomunicazione e
potenza complessiva sul
territorio

Provincia

2003-2010

N impianti /Km2

Chilometri di linee elettriche,
suddivise per tensione

Regione

2004-2010

Km

Numero di pareri preventivi
e di interventi di controllo su
sorgenti di campi RF e MW

Provincia

2003-2010

Numero

Numero di pareri preventivi
e di interventi di controllo su
sorgenti di campi ELF

Provincia

2003-2010

Numero

RISPOSTA
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INDICATORI

Superamenti

AGENTI FISICI
NOME INDICATORE

Superamenti

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2010
Numero di siti di superamento dei valori di riferimento normativi e il numero di

DEFINIZIONE
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COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Regione

1999-2010

Stato

Stato dei risanamenti dei siti di superamento dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici
generati da impianti di radiotelevisione ~ 1999-2010
Fonte: ARPA Lombardia

casi per i quali risultano programmati, in corso o conclusi i risanamenti previsti per
legge. Il superamento riguarda le situazioni nelle quali sono stati misurati valori superiori al limite di esposizione o al valore di attenzione o a entrambi
2

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Numero siti
STATO

7
30

ARPA Lombardia

Quantificare le situazioni di non conformità ai livelli normativi per le sorgenti di radiofrequenza (distinte fra RTV e SRB) sul territorio, rilevate dall’attività di controllo
eseguita dalle ARPA/APPA; quantificare lo stato dei risanamenti
24

Nel 2005 la Regione Lombardia ha adottato un Piano di risanamento (D.G.R.
VII/20907 del 16 febbraio 2005) in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale. Nella quasi totalità dei casi si tratta di superamenti generati dalla
ANALISI DEL DATO

presenza di impianti di radiotelevisione, mentre molto raramente sono stati riscontrati superamenti ai quali abbiano contribuito stazioni radiobase. Nonostante
la complessità di alcune situazioni che coinvolgono diversi aspetti e diversi enti,

Risanamenti programmati
Risanamenti conclusi

Risanamenti in corso
Risanamenti richiesti

molte situazioni stanno avviandosi verso la risoluzione
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INDICATORI

SRB e impianti RTV

NOME INDICATORE

Densità e potenza impianti di telecomunicazione e radiotelevisione

AGGIORNAMENTO

31 agosto 2011

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Provincia

2003-2010

Determinante/Pressione

Densità di impianti telecomunicazione per Km2 ~ 2003-2010 – Fonte: ARPA Lombardia

1.8
DEFINIZIONE

L’indicatore riporta il numero normalizzato (agli abitanti o alla superficie) degli impianti radiotelevisivi (RTV) e degli impianti per Stazioni Radio Base (SRB)

1.6
1.4

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Numero impianti/Km2; numero impianti/abitanti, kW
DETERMINANTE/PRESSIONE
ARPA Lombardia

Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ad alta frequenza. Acquisire informazioni di base per la redazione dei catasti
regionali e nazionale

1.2
n° impianti/km

UNITÀ DI MISURA

1.0
0.8
0.6
0.4

La presenza di impianti SRB sul territorio è aumentata significativamente negli
ANALISI DEL DATO

anni: attualmente la densità degli impianti SRB è circa raddoppiata rispetto al
2003. In ogni caso però la potenza totale degli impianti SRB in Lombardia è attual-

0.2
0.0

BG

BS

2003

2010

CO

CR

LC

LO

MB*

MI

MN

PV

SO

VA

mente circa un terzo rispetto a quella degli impianti RTV
* MB 2006-2010
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INDICATORI

AGENTI FISICI Estensione linee elettriche
NOME INDICATORE

Estensione linee elettriche

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA

Estensione linee elettriche

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Regione

2005-2010

Determinante/Pressione

Consistenza delle linee elettriche in Lombardia ~ 2010
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore riporta, per la regione e per i diversi livelli di tensione, i chilometri di
linee elettriche esistenti, in valore assoluto
Km

DEFINIZIONE DPSIR

DETERMINANTE/PRESSIONE

FONTE

Gestori delle linee elettriche

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA
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56.118 km
5.943 km
452 km
2.226 km
1.469 km

Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i
campi ELF. Acquisire informazioni di base per la redazione del catasto regionale
e nazionale

La maggior parte della rete elettrica della Lombardia è costituita da linee a media e bassa tensione (<40 kV), che rappresentano lo stadio finale del processo di
ANALISI DEL DATO

44.409 km

produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e che si presentano,
dunque, con una densità sul territorio nettamente superiore rispetto alle linee a
tensione più elevata
<10kV

10 ÷ 40 kV

40 ÷ 132 kV

132 ÷ 150 kV

220 kV

380 kV
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INDICATORI

AGENTI FISICI Pareri e controlli (RF e MW)
NOME INDICATORE

Numero pareri e controlli

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Provincia

2003-2010

Risposta

Numero di pareri preventivi ed interventi di controllo su sorgenti ad alta frequenza (SRB-RTV) ~ 2005-2010
Fonte: ARPA Lombardia

L'indicatore descrive l'attività svolta da ARPA Lombardia in termini di numero di paDEFINIZIONE

reri preventivi e di controlli effettuati sulle sorgenti ad alta frequenza (RF), distinte
tra impianti radiotelevisivi (RTV) e stazioni radiobase per la telefonia mobile (SRB)

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Numero pareri; numero controlli

2.000

RISPOSTA
ARPA Lombardia
Valutazione della risposta alle richieste di disciplina dell’installazione e modifica
degli impianti di radiocomunicazione contenute nella normativa

N pareri

UNITÀ DI MISURA

2.500

1.500
1.000
500
0

Sia per quanto riguarda gli impianti SRB che quelli RTV negli ultimi anni si eviden-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

zia un sostanziale assestamento della richiesta di installazione di nuovi impianti sia
di controlli che ARPA effettua. Numerose sono tuttavia negli ultimi anni le richieANALISI DEL DATO

ste di modifiche di impianti di telefonia, a causa dell’evoluzione tecnologica, alle
quali ARPA fornisce parere tecnico. Per quanto riguarda gli impianti di diffusione
televisiva in Lombardia alla fine del 2010 si è passati alla tecnica digitale terrestre e

N pareri preventivi/ istruttorie tecniche SRB
N interventi di controllo SRB

N pareri preventivi/istruttorie tecniche RTV
N interventi di controllo RTV

per questo motivo nel conteggio dei pareri per il 2011 vi sarà un aumento a causa
di tali modifiche
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INDICATORI

AGENTI FISICI Pareri e controlli (ELF)
NOME INDICATORE

Numero pareri e controlli

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Provincia

2003-2010

Risposta

Attività di ARPA Lombardia in termini su sorgenti a bassa frequenza (ELF) ~ 2010
Fonte: ARPA Lombardia

L'indicatore descrive l'attività svolta da ARPA Lombardia in termini di pareri preventi-

6%

vi e di controlli effettuati sulle sorgenti a bassa frequenza (elettrodotti)
19%

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Numero
RISPOSTA
ARPA Lombardia
Quantificazione della risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda
l’attività di controllo e vigilanza

75%
Nell’attività svolta da ARPA Lombardia rispetto alle sorgenti ELF (elettrodotti)
ANALISI DEL DATO

diverse volte, oltre alle misure sperimentali, sono necessarie valutazioni modellistiche al fine di verificare il rispetto della normativa relativa alla protezione della
popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici

pareri preventivi/ istruttorie tecniche ELF
interventi di controllo tramite valutazioni modellistiche ELF
interventi di controllo sperimentali ELF
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RUMORE
Lo strumento tecnico che consente di limitare e prevenire il deterioramento del territorio
dal punto di vista dell’inquinamento acustico, in particolare tutelando le zone sensibili, è
rappresentato dalla zonizzazione acustica comunale.

Fig. 3

La percentuale di comuni lombardi che ha approvato un piano di zonizzazione acustica
comunale, in ottemperanza alla L. 447/1995 e 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. Tale percentuale raggiunge l’82% se si considera la quota di comuni che hanno
già intrapreso azioni in tale ambito e hanno adottato una zonizzazione comunale, primo
passo per la sua approvazione definitiva. Queste percentuali da un lato sono il risultato
dell’azione di stimolo e sollecitazione svolta in questi anni dalla Regione nei confronti dei
Comuni, dall’altro dimostrano comunque un’aumentata attenzione e sensibilità delle Amministrazioni verso le problematiche di inquinamento acustico.
Nel 2010 rimane sostanzialmente invariato il numero di controlli eseguiti da ARPA, principalmente su richiesta delle amministrazioni a seguito di segnalazione da parte dei cittadini. L’esito dei controlli registra nel 61% dei casi un superamento dei limiti definiti dal
D.P.C.M. del 14 novembre 1991, evidenziando globalmente un problema di inquinamento
acustico che risulta leggermente in diminuzione rispetto al 2009 (63%).
Nella Figura 3 viene presentata la partizione percentuale delle sorgenti controllate nel
2010, suddivise nelle diverse tipologie. Si evidenzia che il maggior numero di segnalazioni
(e pertanto di controlli) riguarda le attività di servizio e/o commerciali (60,6% sul totale
delle sorgenti controllate) e le attività produttive (27,4% sul totale).

% della tipologia di sorgenti controllate rispetto al totale
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Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, la normativa italiana, con il D.M. del 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, da realizzare
nell’arco temporale di 15 anni, per il ripristino delle condizioni di ambiente acustico rispondente a requisiti normativi. Attualmente i piani sono stati presentati per la maggior parte
delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o riguardanti più Regioni, mentre un certo
ritardo permane per le infrastrutture a valenza regionale (ad esempio, le strade provinciali).
Un importante passo verso la fase realizzativa degli interventi si è finalmente concretizzato
nei primi mesi del 2011 con l’approvazione di massima, da parte della Conferenza Unificata,
dei Piani presentati dai gestori.
Nel panorama normativo nazionale gli adempimenti previsti dal D.M. del 29 novembre
2000 convivono e, in un certo senso, si sovrappongono con quelli, temporalmente successivi, del D.Lgs. 194/2005, attuazione, quest’ultimo, della Direttiva Europea 2002/49/CE
riguardante la determinazione e gestione del rumore ambientale. Un’importante scadenza
temporale prevista dal Decreto è quella del giugno 2012, termine entro il quale i gestori
dovranno realizzare e trasmettere agli Enti competenti la seconda fase della mappatura
acustica, relativa agli assi stradali con traffico superiore a 3.000.000 di veicoli/anno, adempimento per il quale è probabile che i gestori si attivino già nel corso del 2011.
Per quanto riguarda il rumore aeroportuale, si osserva che per l’aeroporto di Malpensa
l’andamento nel corso degli anni dell’indice 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. Una diversa valutazione deve essere fatta per i dati di Linate e Orio al Serio. L’incremento di traffico che si è registrato nel corso del 2009 rispetto all’anno precedente, non
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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. L’effetto migliorativo è riscontrabile già a partire dalle fasi di sperimentazione delle procedure stesse.
La Lombardia è la regione più popolata d’Italia, dove risiede circa il 16% dell’intera popolazione italiana contando quasi 10 milioni di abitanti ed è necessariamente caratterizzata da
un territorio fortemente antropizzato [1]. Le attività produttive e commerciali, altamente
diffuse in Lombardia, prima regione europea per numero di imprese (rapporto imprese
popolazione 8,4% contro il 4,3% a livello europeo) [2], e il sistema di infrastrutture di trasporto, necessario per la movimentazione dei prodotti e lo spostamento delle persone,
rappresentano le principali sorgenti di rumore presenti sul territorio. Le problematiche di
inquinamento acustico, pertanto, continuano a mantenere un costante rilievo e le amministrazioni comunali si trovano ad affrontare tale tematica sia nell’ambito della pianificazione
territoriale che nella gestione degli esposti ricevuti da parte dei cittadini. A tale scopo le
zonizzazioni acustiche comunali consentono alle amministrazioni di definire le azioni da
intraprendere per fronteggiare le suddette problematiche.
Sebbene la maggior parte degli esposti riguardi principalmente il rumore generato dall’esercizio dei locali pubblici, la principale e più diffusa fonte di disturbo per la popolazione
è rappresentata dal traffico veicolare, per cui ad una singola segnalazione generalmente
corrisponde la lamentela di un cospicuo numero di cittadini. La rumorosità generata dalle
infrastrutture stradali è regolamentata dal D.P.R. 142/2004 che definisce i limiti di rumore e
le fasce di pertinenza. La rete viaria principale lombarda supera i 12.600 Km, di cui circa 900
di strade statali e circa 11.000 di strade provinciali, oltre alle tratte autostradali attualmente
percorribili che contano circa 600 Km.
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Rumore

A tali estensioni si aggiungono più di 58.000 Km di strade comunali, di cui un terzo di tipo
extraurbano. Nonostante la sua estensione la rete risulta essere insufficiente alla richiesta
di mobilità come è possibile riscontrare valutando la densità delle infrastrutture stradali
e autostradali in proporzione alla popolazione residente, che risulta essere la più bassa a
livello italiano con 16,06 Km ogni 10.000 abitanti [3].
Relativamente alla rete autostradale sono in fase di realizzazione o in diversi stadi di approvazione i progetti relativi alle autostrade Brebemi (Brescia–Bergamo–Milano) per un totale
di 62,1 Km, la Pedemontana Lombarda di complessivi 86,7 Km e la Tangenziale Est Esterna
di Milano (TEM) per uno sviluppo complessivo di circa 31 Km [4]. La realizzazione di nuove
infrastrutture, sebbene da una parte determini l’incremento delle sorgenti di rumore sul
territorio, consentirà il decongestionamento dell’attuale rete stradale e autostradale garantendo una miglior efficienza degli interventi di mitigazione previsti dai gestori.
Altra sorgente di rumore di notevole rilevanza è rappresentata dalle infrastrutture aeroportuali particolarmente sviluppate in Lombardia dove si contano 4 aeroporti di cui 3 con più
di 50.000 movimenti annui. Ad inizio 2010, l’unico aeroporto lombardo dotato di zonizzazione acustica, approvata nel maggio 2009 – ai sensi dei D.M. del 31 ottobre 1997 e del 3
dicembre 1999 – è quello di Milano Linate. La commissione aeroportuale dell’aeroporto di
Bergamo-Orio al Serio è, invece, pervenuta all’approvazione della zonizzazione nel mese di
ottobre 2010, a seguito dell’adozione di una nuova rotta sperimentale di decollo (risultato
di una sperimentazione avviata nel settembre 2009) e dell’approvazione dello scenario di
sviluppo, scelto tra quelli elaborati da ARPA e l’ente gestore SACBO S.p.A., per lo sviluppo
del traffico dell’aeroporto ai sensi del decreto di approvazione della procedura VIA (D.M.
677 del 4 novembre 2003).

Per quanto riguarda l’aeroporto di Milano-Malpensa, nel corso dell’anno 2010 la Commissione aeroportuale si è riunita in numerose occasioni al fine di scegliere uno scenario di
riferimento e di elaborare proposte per le procedure antirumore. Il traffico dell’aeroporto di
Malpensa ha, infatti, subito notevoli variazioni successivamente all’abbandono dello scalo
come riferimento da parte di Alitalia, avvenuto nel 2008, che ha determinato un forte calo
del traffico che solo nel corso del 2010 ha ripreso lentamente a crescere. Il lavoro effettuato
dalla Commissione aeroportuale di Malpensa ha portato all’adozione di una sperimentazione che ha avuto inizio nel mese di settembre 2010 ed è tuttora in vigore.
Lo scopo della sperimentazione è quello di fornire gli elementi necessari per definire adeguate procedure antirumore, tra le quali una più equa distribuzione del traffico, elemento necessario per l’approvazione della zonizzazione aeroportuale come indicato all’art. 3
comma 2 punto a) del D.M. del 3 dicembre 1999.

BIBLIOGRAFIA
[1] http://demo.istat.it/
[2] http://www.camcom.gov.it/
[3] http://www.uniontrasporti.it/
[4] http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
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INDICATORI

TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

STATO

COPERTURA
SPAZIALE

TEMPORALE

UNITÀ DI MISURA

Stato di attuazione dei piani
comunali di zonizzazione
acustica

Regione

1991-2011

% comuni

N controlli di rumore
con superamento

Regione

2009-2010

N superamenti
per sorgente

Valore Lva centraline
aeroportuali

Per aeroporto

2005-2010

dB(A)

Traffico autostradale

Tratta
autostradale

2006-2010

Milioni di veicoli al Km
per anno

Traffico aereo

REGIONE –
aeroporto

2000-2010

Movimenti annui
aviazione commerciale
e generale

PRESSIONE
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INDICATORI

AGENTI FISICI Piani di zonizzazione acustica
NOME INDICATORE

Percentuale dei comuni dotati di zonizzazione acustica comunale

AGGIORNAMENTO

31 agosto 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Regione

1991-2011

Stato

Percentuale Comuni dotati di zonizzazione
Fonte: Regione Lombardia

Numero dei comuni dotati di zonizzazione comunale, sia nel caso che sia adottata
o approvata

100%

Percentuale dei Comuni lombardi dotati di zonizzazione acustica

90%

STATO

80%

Regione Lombardia

70%
60%

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all’attività delle Amministrazioni comunali in materia di prevenzione e protezio-

50%

ne dall’inquinamento acustico

40%
30%
20%

Al 31 agosto 2011, in ottemperanza all’art. 6 della Legge 447/1995 e della L.R.
13/2001, circa il 66% dei comuni lombardi ha approvato un piano di zonizzazione
acustica comunale. Si è rilevato, inoltre, che tra i comuni non zonizzati il 46% ha
ANALISI DEL DATO

almeno adottato un piano di zonizzazione acustica comunale, portando a circa

10%
0%
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

l’82% i comuni Lombardi che hanno intrapreso azioni in tale ambito. Si riscontra
che l’approvazione di suddetti piani ha avuto una netta accelerazione a partire
dal 2003, anno in cui la Regione ha promosso interventi di incentivazione per i

Comuni zonizzati
Comuni non zonizzati

Comuni
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INDICATORI

AGENTI FISICI Superamenti rumore
NOME INDICATORE

Numero di controlli di rumore con superamento

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2010

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Regione

2009-2010

Stato

Numero di sorgenti controllate con superamento
Fonte: ARPA Lombardia

Numero di sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei
limiti fissati dalla normativa
Numero delle sorgenti controllate, numero dei superamenti
STATO
ARPA Lombardia

Valutare in termini qualitativi e quantitativi l’inquinamento acustico

Si rileva che per l’anno 2010 la percentuale di controlli, per cui è stato riscontrato
il superamento dei limiti di zona definiti dalla normativa, è rimasto pressoché coANALISI DEL DATO

stante rispetto al 2009. Vi è da osservare poi, che le attività di servizio-commerciali,
le manifestazioni temporanee e le infrastrutture di trasporto, sono le sorgenti per
cui nel 2010 sono state effettuate più segnalazioni rispetto all’anno precedente

Controlli 2009

Superamenti 2009

Controlli 2010

Superamenti 2010
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INDICATORI

AGENTI FISICI Lva aeroportuale
NOME INDICATORE

Valore Lva delle centraline aeroportuali

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Per aeroporto

2006-2010

Stato

Andamento dei valori di Lva – Aeroporto di Orio al Serio
Fonte: Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio (S.A.C.B.O.) S.p.A.

Valore del Livello di valutazione del rumore aeroportuale Lva

dB(A)
STATO
SEA S.p.A. (Società Esercizi Aeroportuali), SACBO S.p.A. (Società per l'Aeroporto
Civile di Bergamo Orio al Serio)

Valutare l’entità dell’inquinamento acustico dell’area circostante agli aeroporti

Dall’analisi dei valori di Lva ottenuti dalle centraline del sistema di monitoraggio
dei tre maggiori aeroporti lombardi è possibile riscontrare che per l’aeroporto di
Malpensa il massimo valore dell’indicatore è stato registrato in corrispondenza
ANALISI DEL DATO

degli anni caratterizzati da un maggior traffico. Per Orio al Serio e Linate, invece,
il massimo Lva è stato raggiunto nel 2008, anno che non corrisponde al massimo
traffico registrato nel periodo. Si riscontra, infatti, la riduzione del valore di tale
indicatore a partire dall’anno 2009, attribuibile principalmente all’ottimizzazione
delle procedure operative per questi due aeroporti

Bagnatica - via delle Groane
Bergamo - via Linneo
Bergamo - via Canovine

Orio al Serio - largo XXV Aprile
Bergamo - via Quasimodo
Seriate (Cassinone) - via Basse
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INDICATORI

AGENTI FISICI Lva aeroportuale
Andamento dei valori di Lva – Aeroporto di Linate
Fonte: Società Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) S.p.A

COPERTURA

ANNO

TIPOLOGIA

Per aeroporto

2005-2010

Stato

Andamento dei valori di Lva – Aeroporto di Malpensa
Fonte: Società Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) S.p.A
Arsago Cimitero*
Casorate Sempione - Monte Rosa
Ferno - Moncucco
Lonate - Cimitero*
Lonate - via S.Savina*
Somma Lombardo - Case Nuove
Somma Lombardo - Maddalena**
Somma Lombardo - Magazzino
Somma Lombardo - Rodari
Somma Lombardo - V.Cabagaggio*

0
San Donato - Bolgiano
Segrate - Novegro

Segrate - Municipio
Segrate - Redecesio

10

20

30

40

50

60

70

Lva dB(A)
2005
2010

* Assente valore del 2007
** Assente valore del 2008
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INDICATORI

AGENTI FISICI Traffico autostradale
NOME INDICATORE

Traffico autostradale

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

TIPOLOGIA
Pressione

Traffico autostradale registrato annualmente
Milioni di veicoli annuali al Km

18.000

PRESSIONE

16.000

AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)

14.000

Valutare l’entità e il trend del traffico autostradale, che genera pressioni ambientali
in particolar modo per quanto riguarda l’inquinamento acustico

Si riscontra che l’incremento di traffico, seppur contenuto, che ha caratterizzato
ANALISI DEL DATO

ANNO
2006-2010

Andamento traffico autostradale ~ 2006-2010
Fonte: AISCAT

Veicoli/km (milioni)

DEFINIZIONE

COPERTURA
Tratta autostradale

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

le tratte lombarde delle autostrade negli anni 2006 e 2007, si è sostanzialmente

2.000

stabilizzato a partire dall’anno 2008, con minime variazioni per quanto riguarda

0

la A4 e la A8

2006

2007

2008

Diramazione A8 / A26
A8 ( Milano - Varese ) e A9 ( Lainate - Como - Chiasso )
A7 ( Milano - Serravalle )

2009

2010

A4 ( Milano - Brescia )
A4 ( Torino - Milano )
A1 ( Milano - Bologna )
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INDICATORI

AGENTI FISICI Traffico aereo
NOME INDICATORE

Traffico aeroportuale

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANNO

TIPOLOGIA

2000-2010

Pressione

Andamento traffico aereo ~ 2000-2010
Fonte: ASSAEROPORTI

Traffico aereo registrato annualmente

300.000

Numero di movimenti annui
PRESSIONE

250.000

ASSAEROPORTI (Associazione Italiana Gestori Aeroporti)

Valutare l’entità e il trend del traffico aeroportuale, che genera pressioni ambientali in particolar modo per quanto riguarda l’inquinamento acustico

L’analisi di tale indicatore permette di individuare l’anno 2007 come l’anno in cui

numero movimenti anno

DEFINIZIONE

COPERTURA
Regione – aeroporto

200.000
150.000
100.000

tutti gli aeroporti lombardi hanno registrato un certo incremento del traffico, più
ANALISI DEL DATO

evidente per Malpensa, dovuto ad una situazione favorevole per questo settore di
trasporto. Nel 2008 l’aeroporto di Malpensa ha registrato una consistente riduzio-

50.000

ne della mole di traffico a causa del de-hubbing di Alitalia. Un trend costantemente
in crescita, invece, è stato registrato a partire dal 2002 da parte di Orio al Serio

0

Montichiari

Orio

Linate

Malpensa
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GLOSSARIO TECNICO

GLOSSARIO TECNICO
RADIAZIONI IONIZZANTI (IR)
ACRONIMO

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)

LINGUA

CATEGORIA

italiano

scienza

Decadimento radioattivo – è la trasformazione di una particella elementare o di un nucleo atomico in uno o più oggetti differenti.

italiano

scienza

Dose – si definisce dose assorbita la quantità di energia dissipata
dalla radiazione per unità di peso della materia da essa investita. Si misura in Gray (Gy) 1 Gy= 1 J/kg

italiano

scienza

BREVE DESCRIZIONE

Radioattività – può essere definita come una emissione dall’interno del nucleo di particelle o gruppi di particelle nucleari,
cioè protoni e neutroni, oppure di elettroni prodotti da una
reazione nucleare avvenuta nel nucleo.
In molti casi, inoltre, il verificarsi di reazioni nucleari libera energia e pertanto la radiazione che esce dal nucleo non è fatta
di particelle, ma costituita da onde elettromagnetiche come
quelle della luce.

italiano

scienza

Radionuclide o radioisotopo – è un nuclide, ovvero una certa specie
nucleare, instabile che decade emettendo energia sottoforma
di particelle e/o radiazioni.

italiano

scienza

Vita media di un nucleo radioattivo – è il tempo medio che deve
trascorrere prima che il nucleo decada, trasformandosi

ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

DVB-T

inglese

ingegneria

Digital Video Broadcasting-Terrestrial – è lo standard del consorzio
europeo DVB per una modalità di trasmissione televisiva digitale terrestre. Il sistema prevede la trasmissione di un flusso
audio/video digitale.

ELF

inglese

ingegneria

Extremely Low Frequency – frequenze estremamente basse: la
locuzione inglese extremely low frequency indica la banda di
frequenze radio compresa tra 1 e 300 Hz. In Italia le linee elettriche producono ELF a 50 Hz.

SRB

italiano

ingegneria

Stazione Radio Base – le stazioni radiobase (SRB) sono gli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono i segnali dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento.

ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

Lva

italiano

RUMORE

fisica

Livello di valutazione del rumore aeroportuale – è un indice che
consente la determinazione delle curve di isolivello e, quindi,
di definire i confini delle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale. Tale indice viene calcolato in base al contenuto energetico degli eventi di rumore correlati alle operazioni aeree
che sono state effettuate durante le 3 settimane a maggior
traffico di un anno. Ciascuna di queste tre settimane deve
essere individuata all’interno di uno dei tre periodi dell’anno
indicati al punto 2 dell’allegato A del D.M. del 31 ottobre 1997.
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GLOSSARIO NORMATIVO

GLOSSARIO NORMATIVO
RADIAZIONI IONIZZANTI (IR)
TITOLO NORMATIVA

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)
BREVE DESCRIZIONE

D.Lgs. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i. Attuazione

Riguarda i principi generali di protezione dalle ra-

delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Eura-

diazioni ionizzanti. Le disposizioni si applicano alla

tom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in mate-

costruzione, all’esercizio ed alla disattivazione degli

ria di radiazioni ionizzanti (G.U. S.O. n. 136 del

impianti nucleari, a tutte le pratiche che implicano

13 giugno 1995)

un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

Legge 36 del 22 febbraio 2001 Legge Quadro sulla

Detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la

protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e

magnetici ed elettromagnetici (G.U. n. 55 del

della popolazione dagli effetti dell'esposizione a de-

7 marzo 2001)

terminati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; promuove la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attiva misure

da una sorgente artificiale o da una sorgente natura-

di cautela da adottare in applicazione del principio

le, agli interventi in caso di emergenza radiologica o

di precauzione; assicura la tutela dell'ambiente e del

nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta

paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e

agli effetti di un’emergenza oppure di una pratica o di

le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità

un’attività lavorativa non più in atto, secondo la speci-

e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettro-

fica disciplina di cui al Capo X.

magnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di

Fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per

esposizione, dei valori di attenzione e degli obi-

la prevenzione degli effetti a breve termine e dei pos-

ettivi di qualità per la protezione della popo-

sibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti

lazione dalle esposizioni a campi elettrici, mag-

alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da

netici ed elettromagnetici generati a frequenze

sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e

comprese tra 100 kHz e 300 GHz (G.U. n. 199 del

300 GHz. Fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della

28 agosto 2003)

progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)

RUMORE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di

Fissa i limiti di esposizione e valori di attenzione, per

Legge 447 del 26 ottobre 1995 Legge Quadro

Stabilisce i principi fondamentali in materia di tute-

esposizione, dei valori di attenzione e degli

la protezione della popolazione dalle esposizioni a

sull’inquinamento acustico (G.U. serie G n. 254

la dal rumore dell’ambiente esterno e dell’ambiente

obiettivi di qualità per la protezione della po-

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50

S.O. del 30 ottobre 1995)

abitativo, demandando a successivi numerosi Decreti

polazione dalle esposizioni ai campi elettrici e

Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli

attuativi le determinazioni per gli specifici argomenti.

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) gene-

elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decre-

La legge individua le competenze e i compiti dei vari

rati dagli elettrodotti (G.U. n. 200 del 29 agosto

to stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo

organi amministrativi (Stato, Regioni, Province e Co-

2003)

magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione

muni). Definisce, inoltre, gli orientamenti per quanto

delle esposizioni.

riguarda i Piani di risanamento acustico e dà le disposizioni in merito all’impatto acustico delle sorgenti
sonore più impattanti. Dispone, infine, degli aspetti
sanzionatori, di tipo amministravo, nel caso di non
rispetto delle norme.
L.R. 13 del 10 agosto 2001 Norme in materia di

È la Legge Regionale in attuazione della Legge Qua-

inquinamento acustico (BURL del 13 agosto

dro 447/95. In particolare dà disposizioni per quanto

2001, 1° Suppl. Ord. al n. 33).

riguarda le attività di vigilanza e controllo, la classificazione acustica dei comuni, la redazione della documentazione di previsione di impatto e clima acustico,
i piani di risanamento comunali, delle industrie e delle
infrastrutture. Il ruolo primario nella tutela dell’inquinamento acustico è attribuito ai Comuni.
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D.M. del 29 novembre 2000 Criteri per la predi-

Si tratta del decreto di attuazione di cui all’articolo 10,

D.Lgs. 194 del 19 agosto 2005 Attuazione della Di-

È il decreto di recepimento della Direttiva 2002/49/CE.

sposizione, da parte delle società e degli enti

comma 5, della L. 447/95. Definisce i criteri di predi-

rettiva 2002/49/CE relativa alla determinazio-

Definisce le competenze e le procedure per l’elabora-

gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle

sposizione dei piani degli interventi di contenimento

ne e alla gestione del rumore ambientale (G.U.

zione della mappatura acustica delle infrastrutture di

relative infrastrutture, dei piani degli interven-

ed abbattimento del rumore prodotto dalle infra-

serie G n. 222 del 23 settembre 2005)

trasporto, e delle mappe acustiche strategiche degli

ti di contenimento e abbattimento del rumo-

strutture di trasporto nonché il metodo per l’indivi-

agglomerati e stabilisce le procedure per l’elaborazio-

re (G.U. serie G n. 285 del 6 dicembre 2000)

duazione dell’ordine di priorità di esecuzione degli

ne e l’adozione dei piani di azione conseguenti.

interventi stessi.

Il decreto prevede, inoltre, che i Piani d’Azione recepiscano ed aggiornino i Piani di contenimento ed
abbattimento del rumore previsti dal D.M. del 29 novembre 2000.
D.P.R. 142 del 30 novembre 2004 Disposizioni per il

Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed

Direttiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Eu-

Tale Direttiva rappresenta il riferimento cardine a livel-

contenimento dell’inquinamento acustico de-

il contenimento dell'inquinamento da rumore aven-

ropeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 re-

lo europeo, delineando un approccio comune tra gli

rivante dal traffico veicolare, a norma dell’arti-

te origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

lativa alla determinazione e alla gestione del

Stati Membri, in tema di rumore ambientale. A tal fine

colo 11 della Legge 447 del 26 ottobre 1995

A tal fine il decreto definisce le “fasce di pertinenza

rumore ambientale (G.U. UE serie L n.189 del

la Direttiva individua metodi e descrittori comuni per

(G.U. serie G n. 127 del 1 giugno 2004)

acustica” da individuare attorno alle infrastrutture di

18 luglio 2002).

la valutazione del rumore ambientale.

trasporto stradali, definendone – per le diverse tipologie di strade – dimensioni e limiti di rumorosità da
rispettare al fine di tutelare il “ricettore”.
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D.M. del 31 ottobre 1997 Metodologia di misura

Disciplina i criteri di misura del rumore emesso dagli

D.M. del 3 dicembre 1999 Procedure antirumore e

Definisce i criteri generali per la definizione delle pro-

del rumore aeroportuale (G.U. serie G n. 267

aeromobili nelle attività aeroportuali, le procedure

zone di rispetto negli aeroporti (G.U. serie G n.

cedure antirumore specifiche di ciascun aeroporto e

del 15 novembre 1997)

per l'adozione di misure di riduzione del rumore ae-

289 del 10 dicembre 1999)

fornisce indicazioni relative alla gestione urbanistica

roportuale e la classificazione delle aree limitrofe agli

delle zone di rispetto.

scali aeroportuali (zone di rispetto). Definisce, inoltre,
l’indice di riferimento per il rumore aeroportuale (l’indice LVA) ({XE "LVA"}).
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