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PRESENTAZIONE
L’ambiente ha la brutta abitudine di nascondersi. Benché esso rappresenti tutto ciò che
ci sta intorno e quindi difficilmente possa essere “invisibile”, costituendo forse uno degli
aspetti più pervasivi della nostra esistenza, esso pare sfuggirci.
La ragione è ovvia: proprio questa sua pervasività rende l’ambiente qualcosa che non riusciamo ad afferrare, a comprendere. Non riusciamo ad “individuarlo”, direbbero i filosofi
dediti alle ricerche ontologiche.
Se il problema si limitasse a una disquisizione di natura filosofica, esso sarebbe circoscritto e quindi relativamente poco rilevante. Il fatto è che, proprio come quei problemi
di natura metafisica, anche quello ambientale tende a destare l’interesse dell’opinione
pubblica e a trasformarsi in qualcosa di misterioso, accessibile solo agli addetti ai lavori
ma anche campo in cui possono scorrazzare sedicenti esperti (quasi degli sciamani) i cui
allarmismi diventano così diffusi e radicati da restare nella coscienza dei più nonostante
le smentite, le provate falsità oppure, cosa ancor più importante, i cambiamenti.
Su quest’ultimo punto in particolare vorrei soffermarmi: la percezione media quando si
parla di quell’oggetto oscuro e misterioso che è l’ambiente è quella dell’impossibilità del
cambiamento – a meno che la direzione non sia negativa. Ma la realtà è cosa ben diversa:
laddove ci si dà da fare, i risultati ci sono. Non servono magie per affrontare i problemi
dell’ambiente: serve tanto olio di gomito.

La diminuzione, ad esempio, delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti, è significativa nella storia lombarda degli ultimi trent’anni: ciò vuol dire che gli sforzi hanno
pagato. Al contempo, grazie alle rilevazioni e alla loro rielaborazione, siamo consapevoli
che il lavoro fatto non basta, che bisogna andare avanti secondo quanto previsto dal
PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria) approvato solo qualche
mese fa.
La qualità dell’acqua è in miglioramento, ma allo stesso tempo vengono rilevate criticità
che c’inducono a insistere sul potenziamento del trattamento delle acque tramite impianti di depurazione e sistemi di fognature che hanno un disperato bisogno di essere
rinnovati.
I dati sulla produzione dei rifiuti sono confortanti, e fungono da buon punto di partenza
per il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (e per l’allegato Piano Bonifiche). L’incremento dal 50 al 67% di raccolta differenziata, la diminuzione del fabbisogno di termovalorizzatori e discariche, il recupero dei suoli inquinati: questi sono obiettivi che vedono la
Regione, gli enti locali, le imprese e i cittadini impegnati in uno sforzo costante.
Il modello di produzione e consumo di energia sta cambiando, e l’approvazione a breve
del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) traccerà il sentiero da seguire. Un
sentiero monitorato da nuovi strumenti di contabilizzazione, come il CURIT.
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Questo sforzo in molti settori deve essere misurato, anche dall’opinione pubblica, che
chiede risposte alle ansie ambientali e da cui le Istituzioni dipendono per implementare
le loro politiche. L’ambiente, allora, da mistero deve diventare una categoria complessa
e tuttavia misurabile.
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente realizzato da ARPA è quindi un momento essenziale
delle politiche ambientali di Regione Lombardia: è il momento della misurazione, della
verifica della bontà dei progetti e della concretezza della loro realizzazione.
In un’epoca in cui la trasparenza dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni è divenuta
(e giustamente) un valore diffuso a livello sociale, la trasparenza dell’ambiente lo deve
essere ancor di più: il suo stato ha implicazioni troppo importanti per la nostra salute e
per la qualità della nostra vita, nonché di quella del Pianeta, per essere trascurato.
Rendere “visibile” un oggetto tanto “sfuggente” come l’ambiente è l’obiettivo del Rapporto ARPA: e se già oggi il prodotto merita attenzione, in futuro dovremo trovare metodi di informazione ancora più tempestivi e diretti.
Nel frattempo, esso resta un indispensabile contributo per far uscire i problemi ambientali dal territorio della magia e farli entrare in quelli dell’azione umana, anche ad uso e
stimolo dei politici e delle Pubbliche Amministrazioni. Una bella sfida.
Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia
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Questo nuovo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia ha come obiettivo principe quello di fornire al lettore uno strumento integrato, per dare con chiarezza i risultati
delle numerose attività di monitoraggio e controllo ambientale svolte da ArpaLombardia. Se l’obiettivo è questo, il punto di partenza è dato da un principio inviolabile: per
decidere, bisogna conoscere. La conoscenza è alla base di qualsiasi attività dell’uomo,
senza di essa è impossibile avviarsi verso qualsiasi soluzione. Il rapporto è quindi uno
strumento basilare che corrisponde in maniera sempre più accurata alle nuove esigenze
di informazione ambientale delle Istituzioni da una parte, della comunità tutta dall’altra. Uno strumento cardine capace di offrire gli elementi necessari a supporto tecnicoscientifico delle politiche regionali per la programmazione e la gestione dell’Ambiente e
del Territorio ai diversi livelli di governo.
Questo Rapporto non è un’elaborazione sterile di dati, ma un documento completo che
fornisce informazioni sul contesto territoriale e umano sia dell’ambiente naturale sia delle attività economiche della nostra regione. Lo studio è stato così impostato proprio
perché consapevoli che il semplice elenco dei dati ambientali non produce una vera
cognizione dello stato dell’ambiente. Di conseguenza non sarebbe di nessuna utilità
per ideare, programmare e realizzare efficaci interventi di tutela e risanamento là dove
necessario.
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In questa relazione ci sono perciò informazioni sull’ambiente e sullo stato naturale, climatico, meteorologico e, in più, esse sono arricchite di tutte quelle relative al contesto
umano, perché, se è vero che le persone sono i destinatari primi delle politiche ambientali, è vero anche che sono proprio le attività umane a influire sullo stato dell’ambiente
stesso.
I focus del Rapporto 2011 sono diversi. Si va dal comparto agricolo al turismo, ai trasporti,
dall’energia alle risorse idriche, dalla qualità dell’aria passando per il rumore alla difesa del suolo, dai rifiuti alle biodiversità, all’educazione ambientale. Emergono analisi di
grande rilevanza. Per quanto riguarda il settore relativo alle politiche agricole, per esempio, si fa riferimento a progetti portati a termine, fra cui quello denominato Valore, ideato
per supportare le aziende nella corretta applicazione della direttiva Nitrati. Eccellente la
parte relativa ai trasporti, là dove si fa riferimento allo sviluppo delle iniziative di mobilità
urbana integrata o a quelle per la mobilità ciclistica.
Non mancano i dati sull’attività degli osservatori ambientali delle grandi infrastrutture
regionali (Brebemi, Pedemontana e Tangenziale Est Esterna di Milano). Sul tema delle
risorse idriche, tema che è all’ordine del giorno nell’agenda delle politiche comunitarie,
si trovano precisi riferimenti ai Contratti di Fiume, in particolare a quello dell’Olona-Bozzente-Lura, a quello del Seveso e del Lambro.
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Sono stati raggiunti importanti obiettivi in questi anni anche attraverso il coordinamento degli interventi con le Regioni del noto Bacino Padano, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di proroga sui limiti di NO2 e la conseguente proposta di modifica della
Direttiva da portare in sede Ue. Anche sui rumori ci sono sviluppi dopo i vari incontri
con i Comuni sulla zonizzazione acustica. Significativo passo avanti nel campo rifiuti con
la razionalizzazione del fitto corpo normativo e procedurale. Focus fondamentali sono
anche quelli realizzati sull’educazione ambientale e sull’iniziativa Expo Scuolambiente,
una manifestazione per le scuole, nata proprio perché siamo convinti che fin da piccoli
sia necessario imparare a capire che l’ambiente è la precondizione per vivere.
Tutte informazioni utili e interessanti quelle che si ricavano da questo rapporto, costruito – come sempre – con la precisione e la rigorosità del metodo scientifico. Ringrazio
perciò tutto il gruppo di lavoro che ha realizzato quest’edizione e soprattutto coloro i
quali fattivamente collaborano alla diffusione del senso di responsabilità verso le problematiche ambientali: solo così possono nascere decisioni per un’efficace scelta politica
programmatica e di governo.
Bruno Simini, Presidente ARPA Lombardia
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BREVE GUIDA ALLA LETTURA ED ALL’USO DEL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE IN LOMBARDIA
L’obiettivo della realizzazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Lombardia è di
fornire al lettore uno strumento integrato e sintetico che contenga i risultati delle numerosissime attività di monitoraggio e controllo ambientale svolte da ARPA Lombardia, integrate ad un insieme di informazioni sul contesto territoriale e umano, dell’ambiente naturale
e delle attività economiche della nostra regione. La scelta di questa impostazione deriva
dalla coscienza che la semplice osservazione dei dati ambientali non produce una vera
consapevolezza dello stato dell’ambiente, e certo non produce nessuna consapevolezza
di una qualche utilità per concepire e realizzare efficaci interventi di tutela e risanamento.
Per questi motivi, in questo Rapporto sono integrate, seppur in sintesi, informazioni in
merito agli elementi di pressione sull’ambiente e al contesto naturale, climatico, meteorologico e la loro evoluzione. Non mancano informazioni relative al contesto umano, la
cui importanza è duplice: le persone sono da considerare il principale bersaglio, se non il
più sensibile, di condizioni ambientali non ottimali, ed al tempo stesso le attività umane,
intrinsecamente connesse con la vita delle persone ed il loro benessere, producono le
“esternalità” considerate negative per l’ambiente.
L’integrazione di queste informazioni, e non le singole informazioni separatamente, costituisce la base decisionale efficace per gli interventi di politica ambientale. I contenuti del
Rapporto sono orientati a creare un quadro consequenziale di informazioni utile al lettore
per la ricostruzione, secondo i propri interessi, dello schema Determinanti, Stato, Pressioni,
Impatti, Risposte, adottato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente della

Lombardia. Sarà però essenzialmente il lettore, attraverso il proprio spirito critico, a costruire, attraverso l’uso dei dati e delle informazioni presenti, la propria visione del tema. La
presente edizione del Rapporto rappresenta un ulteriore evoluzione di questo strumento
verso una relazione dinamica con le basi di dati e l’interattività tra lettore ed il Rapporto
stesso. Questo riassunto riprende gli argomenti di maggiore rilievo o i dati più significativi
del contenuto del Rapporto.

LE PERSONE, LE DINAMICHE, LE ATTIVITÀ UMANE
Popolazione
Nell’ultimo decennio la popolazione della Lombardia ha ripreso a crescere dopo un periodo di stasi raggiungendo la soglia dei 10 milioni. La crescita è in gran parte legata al
contributo dei movimenti migratori in entrata provenienti dall’estero, ma negli ultimi anni
si è registrata anche una discreta ripresa della natalità dovuta sia al graduale recupero
riproduttivo dei cittadini italiani, sia dal contributo dei cittadini stranieri, che si caratterizzano per un numero maggiore di figli per unità familiare rispetto agli italiani. Le differenze nei comportamenti riproduttivi fra stranieri ed italiani sono ancora molto marcate, ma
emergono segnali di una progressiva convergenza. Il processo di invecchiamento della
popolazione lombarda sembra essersi almeno momentaneamente arrestato e dal 2005
in poi l’indice di vecchiaia è rimasto sugli stessi valori. La dinamica demografica della popolazione lombarda è caratterizzata da una rilevante differenziazione territoriale: il saldo
naturale risulta fortemente negativo sia nella fascia alpina e prealpina che nelle province
meridionali della regione, mentre nella fascia centrale è tendenzialmente positivo.
Copyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 7
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Turismo
Il comparto del turismo è significativo, non solo per il suo valore economico, ma anche in
quanto le presenze turistiche possono costituire, specie in alcune realtà, un determinante ambientale molto significativo se paragonato alla popolazione residente. Per quanto
riguarda questo comparto, prosegue il trend positivo della domanda turistica. Nel 2011 il
numero degli arrivi è cresciuto del 7,8% e quello delle presenze è cresciuto del 6,4%.
Il maggiore contributo all’aumento della domanda continua ad essere fornito dalla componente straniera che nel 2011 ha registrato incrementi considerevoli sia degli arrivi (13,0%)
che delle presenze (10,8%).
Prosegue parallelamente anche il trend positivo dell’offerta turistica: nel 2011 il numero
delle strutture ricettive è cresciuto del 2,4% e i posti letto del 1,7%. Si conferma una forte
diversificazione delle forme di turismo sul territorio regionale: coesistono aree in cui il
turismo è prevalentemente di soggiorno, come in Alta Valtellina e sul Lago di Garda, e aree
in cui il turismo è connesso al business e ha carattere più diffuso come nell’area metropolitana milanese.
Economia e Finanza
La crisi finanziaria internazionale ha avuto ripercussioni significative sull’economia lombarda provocando una sensibile contrazione del PIL. Il ciclo espansivo avviato nel 2010 e
proseguito fino alla prima metà del 2011 ha consentito di recuperare solo in parte i livelli di
attività e di reddito pre-crisi. I valori dei principali indicatori economici hanno continuato a
registrare buone tendenze medie fino al primo trimestre del 2011, ma nel secondo trimestre la riduzione del ritmo di crescita delle economie avanzate ha determinato un nuovo
rallentamento dell’economia internazionale. Nel corso della seconda metà dell’anno la situazione si è deteriorata con il manifestarsi di tensioni sui mercati finanziari internazionali
e dell’acuirsi della crisi dei debiti sovrani; si sono registrate misure restrittive di finanza
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pubblica adottate da vari Governi, compreso quello italiano. In questa parte dell’anno i
principali indicatori congiunturali lombardi sono tornati a segnalare una flessione dell’attività produttiva.
Nel 2011 la crescita del PIL lombardo si è attestata sul +0,7, ben al di sotto dell’anno precedente e della media del tasso di crescita che aveva preceduto la crisi del 2008. L’incremento, seppur modesto del PIL lombardo è dipeso principalmente dalla relativa tenuta
dei consumi delle famiglie e dall’aumento della domanda estera netta mentre gli investimenti delle imprese hanno subito una leggera contrazione correlabile all’incertezza sulle
prospettive di crescita. L’elevato grado di internazionalizzazione commerciale rappresenta
uno dei tratti distintivi del sistema economico della Lombardia che offre il maggiore contributo alle esportazioni nazionali in valore assoluto, con una quota pari al 27,7% del totale
nazionale.
Imprese ed ambiente
Le imprese manifatturiere costituiscono più del 97% delle imprese attive nell’industria lombarda; più della metà sono localizzate nei territori di Milano, Brescia e Bergamo che, assieme a quelli di Varese e Monza e Brianza, rappresentano le aree con più spiccata vocazione
manifatturiera della regione. In Lombardia si trovano oltre un quarto, rispetto all’intero
Paese, delle aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e delle aziende sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che viene applicata, secondo parametri europei,
alle aziende cui è chiesto il maggiore impegno dal punto di vista ambientale.
Gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante presenti il Lombardia nel 2011 sono 284 (con
un incremento del 2% rispetto all’anno precedente) concentrati in particolare nei settori
chimico e metallurgico e localizzati principalmente nelle province di Milano, Bergamo e
Brescia. Il numero di aziende sottoposte ad AIA (1.892) nella regione si mantiene complesCopyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 8
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sivamente stabile rispetto al 2010. Il 40% delle AIA riguarda aziende zootecniche. Si sono
registrate localmente variazioni positive delle AIA nelle province di Pavia, Como e Varese
con un incremento tra il 10% e il 12%, e una diminuzione delle AIA nella provincia di Cremona del 9,5%. In agricoltura si è manifestata una forte crescita degli impianti di biogas. A
marzo 2011 risultavano attivi 117 impianti di biogas ed oltre un centinaio erano in fase di
progettazione o programmazione. Nel 2011 la Lombardia ha contribuito con il 31,1% alla
produzione nazionale di energia elettrica da biogas. La produzione regionale è concentrata per l’85% nelle province Cremona, Mantova, Brescia e Lodi.
Trasporti
Il trasporto automobilistico conferma la sua posizione di rilievo con un incremento delle
immatricolazioni in Lombardia dell’1.4% rispetto al 2010. D’altro lato, per quanto concerne
la movimentazione delle merci, il trasporto intermodale, che si effettua con unità di carico
(container o casse mobili) che compiono la maggior parte del proprio tragitto su ferro e la
parte terminale su strada, è andato consolidandosi negli ultimi anni. Attualmente, sui circa
24 milioni di tonnellate/anno movimentate su ferro in Lombardia, due terzi sono costituite
dal trasporto intermodale, un terzo dal traffico tradizionale con vagoni merci classici. L’aumento del ricorso all’intermodalità, tecnica più competitiva rispetto al “tuttostrada”, trova
un limite nella quasi saturazione dei 17 terminal intermodali dove attualmente in Lombardia è possibile operare l’interscambio di unità di carico dalla strada alla rotaia e viceversa.

INDICE

DATI

L’AMBIENTE
Qualità dell’aria
Per quanto concerne la qualità dell’aria, le politiche regionali e il miglioramento tecnologico hanno consentito una riduzione delle emissioni nei diversi comparti con una conseguente diminuzione della concentrazione di molti inquinanti di origine primaria (CO, SO2 e
benzene), ma non risultano in generale ancora raggiunti i limiti e gli obiettivi previsti dalla
normativa per PM10, PM2,5, NO2 e O3. Si tratta di inquinanti le cui concentrazioni sono governate in maniera considerevole anche dalla loro produzione in atmosfera, come inquinanti
secondari, a causa della presenza di precursori.
Le fonti emissive di PM10 primario sono riconducibili principalmente al diesel e all’utilizzo di
legna da ardere nei piccoli impianti domestici. Le zone dove vengono superati i limiti della
media annua di PM10 sono ormai ristrette. La progressiva diminuzione delle concentrazioni,
infatti, ha portato ad un rispetto del limite nella zona di montagna e nella zona di fondovalle, mentre permangono superamenti nelle altre aree. Per il limite relativo al numero
massimo di giornate annuali in cui PM10 non deve superare un determinato livello, invece,
il superamento è ancora esteso a diverse aree della regione, sebbene il numero di giorni di
superamento sia complessivamente diminuito negli anni.
Il PM2,5 rappresenta una frazione del PM10 mediamente pari, nell’area di Milano, al 67%. Ad
oggi, in Lombardia; le concentrazioni medie annue di PM2,5 oscillano nelle diverse zone tra
i 20 e i 35 µg/m3. Per quanto riguarda l’NO2, i superamenti del limite sulla media annua si
sono verificati nelle zone maggiormente urbanizzate e nella zona di pianura. Le concentrazioni maggiori sono state registrate nelle stazioni da traffico. Il superamento del limite di
NO2 sulla media oraria è invece ristretto ad un numero limitato di stazioni negli agglomerati di Milano e Brescia e nella zona A ad elevata urbanizzazione.
Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti
si registrano sottovento alle aree a maggiore emissione dei suoi precursori. Per quanto
Copyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 9

RIASSUNTO

riguarda i limiti relativi alle concentrazioni atmosferiche di specifici metalli, si osservano complessivamente per l’anno 2011 concentrazioni ben al di sotto dei limiti fissati. Il
benzo(a)pirene fa registrare i valori più alti nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla
legna per riscaldare gli ambienti; nel 2011 si riscontra il superamento del valore obiettivo
al 2012 nelle stazioni di Meda (MI), Darfo (BS) e Sondrio Paribelli. Non vengono registrati
superamenti dei limiti e degli obiettivi di legge per SO2, CO e Benzene.
Acque
In linea generale nell’anno 2011 si conferma la distribuzione delle classi chimiche dei corpi
idrici dell’anno 2010, anche se una lieve inflessione delle prime tre classi di qualità in favore
della classe IV denota un leggero peggioramento generalizzato della qualità degli acquiferi.
In particolare per l’anno 2011 il 2% dei punti di monitoraggio si colloca nella 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 35% nella classe 4
(impatto antropico rilevante e caratteristiche idrochimiche scadenti) ed il 28% nella classe
0 (impatto antropico nullo o trascurabile ma presenza di particolari facies idrochimiche
naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3).
L’inquinamento da nitrati delle falde acquifere risulta ancora critico per gli acquiferi più
superficiali (A e B) ma dal confronto delle concentrazioni medie di nitrati tra i quadrienni
2004-2007 e 2008-2011 emerge un sostanziale miglioramento: relativamente all’acquifero
A si registra un miglioramento nel 28,4% dei pozzi situati nella zona non vulnerabile e un
miglioramento nel 25,4% dei pozzi nella zona vulnerabile; per l’acquifero B si osserva un
miglioramento nel 17,9% dei pozzi in zona non vulnerabile e nel 24,4% dei pozzi in zona
vulnerabile.
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Rifiuti, suoli
La produzione di rifiuti urbani nel 2011 è stata pari a 4.827.508 tonnellate, diminuendo
rispetto all’anno precedente del 2,7%. Esaminando il lungo periodo, dal 1995 al 2011, si
osserva una crescita marcata della produzione di rifiuti fino al 2002, con un incremento
medio annuo del 3,7%. Dopo il 2002 si ha una attenuazione netta della crescita, con un
incremento medio annuo dello 0,3%. I valori della produzione pro-capite, dopo essere cresciuti sino al 2008, hanno iniziato a scendere rapidamente e nel 2011 sono tornati ai valori
del 2000 (484 Kg pro-capite/anno). La contaminazione dei suoli continua a manifestarsi
come un fenomeno diffuso, essenzialmente legato a eredità del passato, messo in luce con
il riuso del territorio. Nel 2011 erano presenti oltre 850 siti classificati come contaminati ai
sensi della normativa, sui quali è in corso un procedimento di bonifica. La contaminazione
è nella maggior parte dei casi riconducibile ad aree industriali dismesse (31%) o alla presenza di impianti di stoccaggio o adduzione di carburanti (21%).
Agenti fisici
Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza, il numero di stazioni radiobase per la telefonia cellulare ed internet mobile continua a crescere: nel 2011 l’incremento è stato del 3,8% e rispetto al 2003 il numero di impianti è raddoppiato. I controlli effettuati da ARPA confermano la situazione di generale conformità degli impianti ai requisiti
normativi. Anche nel caso delle sorgenti a frequenza estremamente bassa, gli elettrodotti,
la cui estensione in termini di chilometraggio in Lombardia è elevatissima, si riscontra di
fatto il sostanziale rispetto dei limiti di campo magnetico. Per quanto concerne il rumore,
nel 2011 l’Agenzia ha incrementato del 25% i suoi controlli. Le principali categorie controllate sono state le attività di servizio e commerciali (62%), le industrie (29%) e le infrastrutture
di trasporto (3,5%). Nel 50% dei casi sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge.
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Meteo, clima e caratteristiche dell’ambiente naturale in Lombardia
Sul tema della meteoclimatologia, il 2011 è stato un anno meno piovoso della media, con
anomalie negative localizzate fino a 500 millimetri di pioggia ma è stato complessivamente caratterizzato da temperature medie annue in linea con il periodo di riferimento 19611990. Analizzando le serie storiche secolari di temperatura dell’aria in Lombardia si osserva
come anche le statistiche di temperatura dell’aria del decennio 2001-2011 siano coerenti
con l’andamento crescente della distribuzione delle temperature connesso con i cambiamenti climatici in atto. In particolare si nota come la frequenza annuale dei “giorni estivi” è
stata crescente nell’ultimo ventennio, compreso il 2011. È evidente anche il trend crescente
delle temperature minime giornaliere. Non si osservano invece variazioni altrettanto nette
nel regime delle precipitazioni. Il 2011 non è stato un anno significativamente piovoso, in
particolare i mesi con precipitazioni più abbondanti sono risultati giugno e novembre, con
quantitativi comunque inferiori ai corrispondenti mesi degli anni precedenti. L’accumulo
del manto nevoso è stato inferiore rispetto alle tre stagioni precedenti.
Le riserve idriche immagazzinate nei grandi laghi regolati lombardi sono risultate nella
media. La superficie boscata nel 2011 è stimata in 620.719 ettari, pari al 26% del territorio regionale. L’incremento della superficie boscata rispetto all’anno precedente di 0,096%
conferma la tendenza positiva. Nel quinquennio 2007-2011 sono stati complessivamente
guadagnati oltre 3.500 ettari di bosco, imputabili sia ad azioni di riforestazione sia ad evoluzione spontanea, in particolar modo in seguito alla ricolonizzazione di aree abbandonate
dalla pastorizia e dall’agricoltura. Le province più boscate risultano essere Lecco (52,7%),
Como (49,5%) e Varese (45,4%). In termini di variazione, le province di Cremona e Mantova,
pur essendo le meno boscate, hanno registrato il maggiore incremento (2,7% e 2,0%).
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Quali “focus” principali per il 2011, a fianco della implementazione delle politiche ambientali già definite, possono essere considerate le seguenti iniziative.
Comparto agricolo
Riguardo alla attuazione della Direttiva Nitrati, nel 2011 è stata approvata con Decisione
comunitaria la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2007-2013 e del
Programma d’Azione 2012-2015. In considerazione delle caratteristiche specifiche del comparto agricolo della Lombardia, è stata ottenuta una deroga che consentirà alle imprese
agricole, situate in zone vulnerabili, di applicare livelli di azoto superiori a quelli previsti a
livello comunitario, nel rispetto delle condizioni previste dalla deroga stessa.
A tal proposito sono state effettuate numerose azioni di informazione sul territorio e predisposte linee guida per l’adesione alla deroga. Sono stati portati a termine alcuni progetti
tra i quali il progetto ValorE, che ha prodotto un sistema di supporto alle decisioni di livello
aziendale e territoriale per la corretta applicazione della Direttiva Nitrati e il progetto SATA,
in cui è stata dimostrata la fattibilità tecnico-economica di una gestione razionale dei reflui
zootecnici in grado di ridurre sia il ricorso a concimi di sintesi che le emissioni di ammoniaca in atmosfera. È proseguito lo sviluppo del comparto del biogas con la realizzazione
di nuovi impianti, il proseguimento della sperimentazione di nuove tecnologie impiantistiche e la conclusione di diversi studi di fattibilità come quello del Biodistretto energetico della Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese e quello sull’immissione del biogas delle
aziende agricole nella produzione del biometano da fonti rinnovabili in rete, nell’ambito
del Programma Nazionale Biocombustibili (PROBIO).
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In tema di politiche agro-ambientali, è proseguito l’impegno, previsto dal Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, per la creazione e il mantenimento di strutture vegetali lineari
per i corridoi ecologici, i fontanili e le zone umide e sono state adottate misure di incentivazione della sostenibilità ambientale come l’aumento della biodiversità attraverso la gestione sostenibile di colture di riso e terreni agricoli rinaturalizzati.
Turismo
Sono stati varati interventi volti al territorio rurale lombardo e per valorizzare la rete degli
agriturismi. Per lo sviluppo promozionale delle Aree Protette lombarde, è stata realizzata
la guida turistica “Vivere i Parchi di Lombardia”. In attuazione della Carta Europea per il
Turismo Sostenibile è in corso l’analisi dei parchi lombardi per l’assegnazione del “Marchio
del Parco”. Sono stati approvati diversi Progetti Integrati d’Area (PIA) inerenti l’organizzazione di itinerari che collegano elementi di interesse culturale, paesaggistico e naturalistico,
capaci di generare un elevato potenziale turistico nell’area tra il Parco del Ticino e il Parco
dell’Adda (che comprende il sito di EXPO 2015).
È inoltre continuato il potenziamento della mobilità di collegamento (dorsali verdi) tra aree
protette. A tal proposito è stato promosso il progetto “Sistema Verde V’Arco Villoresi”, quale
dorsale verde di connessione tra il Parco del Ticino e quello dell’Adda per la valorizzazione
del canale Villoresi. Per il rilancio della competitività dei territori montani, l’azione regionale
ha investito nel potenziamento dell’attrattività della montagna puntando a sinergie tra gli
operatori pubblici e privati e ad intercettare una domanda, non legata solo alla stagione
invernale, che valorizzi anche la rete dei rifugi alpinistici ed escursionistici e degli alpeggi.
Si segnala il progetto AlpStar, avviato in Valtellina, che punta sulla neutralità climatica per le
Alpi entro il 2050 e sulla riduzione delle emissioni di CO2 nello spazio alpino.

RSA
2011 / 2012

INDICE

DATI

Mobilità e trasporti
Le politiche regionali dei trasporti sono focalizzate sull’integrazione tra le diverse modalità di trasporto e sul miglioramento della sostenibilità ambientale. Per lo sviluppo della
mobilità urbana integrata sono state finanziate iniziative di car sharing e di bike sharing.
Tra gli interventi prioritari conclusi nel 2011, si evidenzia il progetto “E-Vai”, per l’apertura di
punti di car sharing ecologico. Per la mobilità ciclistica, sono stati definiti i grandi percorsi
ciclabili regionali e sono stati finanziati due bandi per la realizzazione di infrastrutture ciclabili. Il progetto City card prevede l’utilizzo di un pass integrato per trasporti pubblici e
altri servizi. Sono state finanziate opere di sviluppo della navigazione e di miglioramento
dei porti di Cremona e di Mantova ed è stato promosso il recupero e la valorizzazione del
sistema dei Navigli.
Sono stati avviati interventi di razionalizzazione nella distribuzione urbana delle merci, in
particolare nel Comune di Brescia, con il progetto pilota City Logistics. Nell’ambito del progetto europeo Transitects, per la promozione del trasporto intermodale nello Spazio Alpino, è stato individuato il terminal di Mortara come gateway strategico per i collegamenti
tra il Mar Mediterraneo e il nord Europa. Sono state stanziate risorse per progetti innovativi
di sviluppo della rete del metano in Lombardia (utilizzo del metano liquido per autotrazione). Sono state messe in atto misure di incentivazione per i veicoli a emissioni basse o nulle.
Altri progetti riguardano la sperimentazione dell’idrogeno per il TPL e la mobilità elettrica.
Proseguono le attività degli osservatori ambientali delle grandi infrastrutture viarie regionali (BreBeMi, Pedemontana e Tangenziale Est Esterna Milano) per le quali sono state messe in atto opere di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici.
È inoltre in atto il potenziamento delle autostrade nazionali. Prosegue la progettazione
della tratta Treviglio-Brescia dell’Alta Velocità e avanzano i lavori sulle linee ferroviarie Sa-
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ronno–Seregno e Arcisate–Stabio. Continuano i lavori di prolungamento delle linee metropolitane dell’area milanese e della metropolitana di Brescia. È proseguita l’azione di sostegno del ruolo intercontinentale dell’aeroporto della Malpensa attraverso il miglioramento
dell’accessibilità.
Energia
È stato approvato il nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) che ha tra
gli obiettivi prioritari il miglioramento dell’efficienza energetica e il potenziamento delle
energie rinnovabili. Per favorire la diffusione delle fonti energetiche alternative sono state
introdotte apposite semplificazioni delle procedure amministrative e sono stati realizzati
bandi per il teleriscaldamento e le pompe di calore. È stato realizzato il progetto Bioenergis
che ha avuto come obiettivo l’incremento dell’utilizzo energetico sostenibile delle biomasse di origine forestale, agro-zootecnica e residuale. Sono state approvate le norme tecniche riguardanti lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa e bassissima entalpia e le
sperimentazioni per l’utilizzo della geotermia di profondità.
Attraverso le risorse del Fondo Kyoto sono stati avviati bandi per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese finalizzati alla diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica e a bassa intensità di carbonio. Si è conclusa la sperimentazione sulle reti intelligenti
(Smart Grids) per la distribuzione efficiente dell’energia elettrica. Nel comparto civile sono
state aggiornate le disposizioni relative alla installazione e alla gestione degli impianti termici
e sono stati attivati bandi sull’efficienza energetica nell’edilizia. Sono state introdotte semplificazioni nell’iter per la realizzazione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica.
Risorse idriche
Con l’obiettivo di migliorare la regolazione e la gestione quantitativa delle risorse idriche,
sono state semplificate le procedure per il rilascio delle concessioni di utilizzo delle acque
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pubbliche. È stato inoltre definito il regolamento regionale in materia di Deflusso Minimo
Vitale (DMV) e sono proseguite le sperimentazioni per la sua determinazione. È proseguito
il riassetto dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione. In attuazione del Piano di Gestione del
Distretto idrografico del Po, sono state individuate misure specifiche per il miglioramento
dello stato delle acque per i sottobacini dei fiumi Lambro, Olona, Seveso e Mella e sono
state definite le misure per prevenire e ridurre l’impatto di episodi di inquinamento accidentali nei corsi d’acqua e nei laghi.
Tra gli strumenti prioritari dell’azione regionale sulle acque vi sono i Contratti di Fiume;
in particolare, per i Contratti di Fiume “Olona-Bozzente-Lura”, “Seveso” e “Lambro settentrionale”, sono stati definiti i relativi Programmi di Azione. Un’altra linea di azione riguarda
l’ottimizzazione del Servizio Idrico integrato le cui competenze, per ridurre la frammentazione, sono state attribuite agli Uffici d’Ambito attraverso specifiche azioni di accompagnamento. Con ARPA Lombardia è stato sviluppato il sistema SIRE (Sistema Informativo
Regionale Acque) per la gestione delle informazioni relative alle risorse idriche.
Qualità dell’aria
È stata avviata l’approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria
(PRIA). Nel 2011 sono proseguiti gli interventi coordinati con le Regioni del bacino padano,
in particolare riguardo alla richiesta di proroga sui limiti di NO2 e alla proposta di revisione
della Direttiva sulla qualità dell’aria, da portare in sede UE. Si è provveduto al rinnovo del
protocollo di collaborazione con i Comuni della zona critica A1, nella quale sono superati
gli standard di qualità ambientale. Sono stati potenziati i controlli di comparti specifici
quali quello delle emissioni dei grandi impianti (centrali di produzione energia, inceneritori
di rifiuti urbani, cementifici, vetrerie), e sono stati avviati, nel rispetto dell’implementazione
della Rete dei Sistemi di Monitoraggio alle Emissioni (Rete SME), i tavoli tecnici settoriali
per tutti i comparti interessati, con la relativa pubblicazione delle specifiche tecniche e del
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calendario per il progressivo allacciamento alla rete per le varie tipologie impiantistiche. È
stato inoltre completato il sistema informativo che permetterà ad ARPA l’acquisizione dei dati
provenienti dagli impianti. Sempre riguardo all’impegno regionale per gli aspetti di programmazione e monitoraggio del sistema, si evidenziano i costanti aggiornamenti delle banche
dati di settore, come l’inventario delle emissioni INEMAR, e gli avanzamenti nella costruzione
dell’inventario regionale dei depositi di carbonio agro-forestali. Sono state approvate le linee
guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni odorigene.
Rumore
Sono stati effettuati incontri con i Comuni che non avevano ancora proceduto ad adottare
o approvare la classificazione acustica, per fornire indicazioni per gli adempimenti relativi
alla zonizzazione acustica il cui scopo è tutelare la popolazione rispetto all’esposizione al
rumore. È stata anche avviata una attività di ricognizione/sollecito per i casi di inadempienze ai fini dell’avvio dell’esercizio dei poteri sostitutivi.
Rifiuti
La disciplina sui rifiuti ha subito negli ultimi anni molteplici modifiche a livello comunitario
e, di conseguenza, anche a livello nazionale e regionale. È quindi in corso a livello regionale
un lavoro di razionalizzazione del corpus normativo e procedurale con la finalità di agevolare i cittadini e le imprese. È stata avviata la stesura del nuovo Programma Regionale
per la Gestione dei Rifiuti (PRGR). Si è deciso di supportare le nuove scelte pianificatorie
avvalendosi della metodologia dell’analisi del ciclo della vita (LCA).
A livello di governance è stata sviluppata la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali
attraverso i lavori del tavolo provinciale dei rifiuti, del tavolo termovalorizzatori e del tavolo
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interregionale dei rifiuti. Come intervento di livello sperimentale si segnala il progetto di riciclo e recupero dei rifiuti di natura elettronica (RAEE) presso il Carcere di Bollate. Prosegue
l’azione regionale volta alla riduzione dei rifiuti attraverso diverse misure anche sperimentali (vendita alla spina di prodotti alimentari e non, devoluzione dell’invenduto per fini sociali, giornata del riuso, compostaggio domestico,…). Tra le azioni a carattere sperimentale,
si evidenzia lo sviluppo degli interventi di landfill mining.
Difesa del suolo
In tema di difesa del suolo, la Regione è stata in particolarmente impegnata nel riordino
del quadro normativo, nel proseguimento dell’attuazione del Piano di difesa della Valtellina
e nella ridefinizione dei rapporti tra Regione ed Enti Attuatori degli interventi di difesa del
suolo, tenendo anche conto dei recenti provvedimenti di legge in materia di lavori pubblici
e tracciabilità dei flussi finanziari. Per favorire il recupero delle aree contaminate sono stati
realizzati degli interventi regolamentativi di settore. Per contenere il consumo di suolo è stata
data attuazione all’Agenda “Consumo suolo 2011”.
Tra le varie misure, è stato proposto l’inserimento, all’interno della bozza di Progetto di Legge
sulle cave, di nuove politiche in favore del riutilizzo del materiale da scavo e del recupero
di inerti da demolizione. Sono state approvate disposizioni attuative per la maggiorazione
del contributo di costruzione per le nuove edificazioni che sottraggono aree agricole, da
destinare a interventi forestali e di incremento della naturalità: a tal proposito è stato istituito
il “Fondo aree verdi”. Per l’attrattività del territorio e delle aree urbanizzate sono state avviate,
all’interno del nuovo Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP), iniziative per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica o
destinato a housing sociale.
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Natura e biodiversità
È stata data attuazione al Piano Paesistico Regionale (PPR) approvato nel 2010, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure sulle autorizzazioni paesaggistiche. Sono stati previsti contributi per la riqualificazione dei parchi e sono stati promossi
interventi di educazione ambientale finalizzati alla loro corretta fruizione. Nel 2011 è stata
approvata la nuova normativa in materia di organizzazione degli enti gestori delle aree
regionali. Sono inoltre in corso azioni regionali volte allo sviluppo della Rete Ecologica
Regionale (RER); a tale proposito è stato costituito un Osservatorio ed è stato sottoscritto
un protocollo col Ministero dell’Ambiente per il monitoraggio delle specie e degli habitat
secondo le Direttive europee. Sono stati avviati cinque progetti LIFE+ per la protezione
della natura e della biodiversità.
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tivazione della ricerca sullo sviluppo sostenibile nel settore estrattivo.
Sono stati cofinanziati 21 Enti pubblici che hanno presentato progetti di educazione
ambientale. È stata rinnovata la collaborazione tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la promozione di progetti di educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Tra le altre iniziative di educazione ambientale vi è “Expo Scuolambiente”, una
manifestazione annuale che propone a tutte le scuole della regione di affrontare i grandi
temi ambientali trasformandoli in progetti didattici capaci di promuovere comportamenti ecologicamente corretti. Significativa è anche l’iniziativa della “Settimana Unesco
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, svolta nell’ambito del Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS), proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite per il periodo 2005-2014. L’edizione 2011 ha avuto come tema “A come acqua”, con
il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati.

Promozione della sostenibilità ambientale ed educazione ambientale
La promozione della sostenibilità si è focalizzata su diverse iniziative tra le quali Il progetto “Etichette per il clima”, per informare il consumatore sulla produzione di gas serra
durante il ciclo di vita dei prodotti. All’iniziativa pilota hanno aderito sei imprese le quali,
su alcuni dei loro prodotti, hanno esposto nell’etichetta la quantificazione dell’emissione
dei gas serra generata durante il ciclo di vita dei prodotti. Il progetto “Made green in
Italy”, basato su uno schema di qualificazione ambientale per i prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali e i distretti della tradizione italiana.
È stato istituito il marchio “Remade in Italy” per attestare l’utilizzo di materiale di recupero. Prosegue l’incentivazione del “Green Public Procurement” per l’incentivazione degli
“acquisti verdi” nelle forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. Sono
stati in particolare definiti gli standard tecnologici per gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) da assegnare ad anziani e portatori di handicap. È stato attuato l’Accordo
con il Ministero dello Sviluppo Economico sul “Laboratorio materie prime”, per la incenCopyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 15
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SUMMARY
A BRIEF GUIDE TO INTERPRETING AND MAKING USE OF THE ENVIRONMENTAL STATUS REPORT OF LOMBARDY
The Environmental Status Report of Lombardy has been conceived to offer readers a brief, integrated tool that presents the results of the many environmental monitoring and supervision
activities undertaken by the Lombardy Regional Agency for Environmental Protection, supplemented by a range of information on the geographical and human framework, natural environment and economic activities in our region. This approach has been preferred because simple
observation of environmental data does not provide a true understanding of the state of the
environment, and most certainly does not generate the kind of understanding necessary for
drafting and implementing effective protection- and renewal-based actions.
The Report consequently aggregates – in summary form – information regarding pressures on
the environment and the natural, climate and meteorological context, along with the ways in
which they are evolving. The Report also contains a great deal of information on the human
backdrop. The importance of this is twofold: people should be considered the first – if not the
most sensitive – target of sub-optimal environmental conditions; at the same time, human activities, which are intrinsically part of people’s lives and well-being, generate the “externalities”
considered negative to the environment.
Aggregating this information rather than keeping individual data separate provides an effective
foundation for environmental policy decision-making. This Report has been drafted to provide
a consequential framework of information that enables readers to reconstruct – in ways that
cater to their own interests – the breakdown of Decisive Factor, Status, Pressure, Impact and Response categories adopted by the Lombardy Regional Agency for Environmental Protection. It

will, therefore, essentially be the reader and the reader’s critical spirit to build up an individual
view of the topic, drawing on the data and information contained herein. This edition of the
Report marks a further evolution of this tool, based on a dynamic relationship with databases
and interactivity between the reader and the Report itself.
This summary presents the most important topics and most significant data contained within
the Report.

PEOPLE, TRENDS AND HUMAN ACTIVITIES
The Population
Over the last decade, after a period of stagnation the population has returned to growth in Lombardy to cross the threshold of 10 million. To a large extent, growth is associated with inbound
migration from outside Italy. Recent years have also registered a reasonable recovery in birth
rates, both as a result of a gradual increase in reproduction by Italian citizens and the contribution of foreign citizens, who tend to have more children than Italians per family unit.
Differences in reproductive behaviour between Italians and non-Italians remain significant, even
if there are signs of gradual convergence. The ageing process among the Lombard population
would, at least for the time being, seem to have halted. Since 2005, the ageing index has remained more or less unchanged. Demographic trends among the Lombard population present
significant territorial variation: the natural balance is very much negative in Alpine and Alpine
foothill areas, not to mention the southern provinces of the region; the trend is positive in the
central part of the region.
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Tourism
The tourist industry is significant not just for its economic value, but because in certain areas the
presence of tourists can, in comparison to the resident population, act as a highly significant
environmental determinant. The positive trend of tourist demand continues. In 2011, the number
of tourist arrivals rose by 7,8%, while overnight stays increased by 6,4%. Rising demand was, once
again, principally driven by foreign visitors, with a significant increase during 2011 of both arrivals (13,0%) and overnight stays (10,8%). Tourism industry supply continued its positive trend too:
in 2011, the number of accommodation facilities increased by 2,4%; 1,7% more beds were on offer. Regional tourism continues to be highly diverse: in some areas it is mainly accommodationbased (for example Alta Valtellina and Lake Garda); in other areas, tourism is linked to business
and more diffuse, for example in the Milan Metropolitan area.
The Economy and Finance
The international financial downturn has had a significant impact on the Lombard economy
and caused a notable fall in GDP. The recovery in 2010 continued through into the first half of
2011, even if it only went some way towards restoring pre-downturn levels of activity and earnings. The main economic indicators continued to register a positive average trend until the first
quarter of 2011. However, in the second quarter a slowdown in the growth rates of advanced
economies once again prompted a slowdown in the international economy.
This situation deteriorated during the second half of the year as tensions beset the international
financial markets and the sovereign debt crisis worsened. Restrictive public finance measures
were adopted by a number of governments, Italy included. During this portion of the year, the
Lombardy region’s main economic output indicators once again went into negative territory.
Lombardy closed 2011 with GDP growth of +0,7%, a figure that was significantly below the preceding year and below average growth rates prior to the 2008 downturn. The albeit modest increase in Lombard GDP was principally the result of family consumption holding up, along with
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a rise in net foreign demand; corporate investment underwent a slight contraction in the face of
uncertain growth prospects. A high level of trade internationalization is one of the hallmarks of
Lombardy’s economic system: with 27,7% of the national total, the region is the largest contributor to Italy’s exports.
Business and the Environment
Manufacturing firms make up more than 97% of Lombard industrial enterprise. Over half of these
companies are situated in and around Milan, Brescia and Bergamo which, along with Varese,
Monza and Brianza, are the region’s most manufacturing-driven areas. The Lombardy region
is home to more than a quarter of all of Italy’s companies potentially at risk of Major Accident
Hazard (in Italian Rischio di Incidente Rilevante or RIR) and subject to Integrated Environmental
Authorization (Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA), which applies European parameters
to companies that are required to meet higher environmental commitment standards.
In 2011, 284 plants were at Major Accident Hazard risk in Lombardy (up 2% compared with
the previous year), concentrated particularly in the chemicals and metallurgical industries and
predominantly in the provinces of Milan, Bergamo and Brescia. On the whole, the number of
companies subject to Integrated Environmental Authorization in the region remained stable
compared with 2010. Forty percent of AIAs concern livestock farms. The number of AIAs rose by
between 10% and 12% overall in the provinces of Pavia, Como and Varese, while falling in the
province of Cremona (down 9,5%). In the farming industry, strong growth was registered in the
number of biogas installations. As at March 2011, the region had 107 biogas installations; a further hundred or so are currently at the design or planning stage. In 2011, Lombardy accounted
for 31,1% of national electricity generation from biogas. Within the region, 85% of output is concentrated in the provinces of Cremona, Mantua, Brescia and Lodi.
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Transport
Motor vehicle transport continued to remain prominent, with registrations rising 1,4% in Lombardy compared with 2010. On the other hand, in recent years there has been a consolidation
of intermodal transportation of goods via loading units (containers or swap-bodies which complete the majority of their journey on rail and the final part by road). Of the 24 million tonnes of
goods moved each year via rail in Lombardy, two thirds are constituted by intermodal transport,
compared with one third traditional goods wagons. Greater use of intermodal transport, which
is more competitive than “rubber alone”, is hindered by the fact that Lombardy’s current total of
seventeen intermodal terminals where load units are transferred between road and rail are close
to saturation.

THE ENVIRONMENT
Air Quality
Regional policies on air quality and technological advances have made it possible to reduce
emissions in various sectors, leading to a reduction in the concentration of many pollutants of
primary origin (CO, SO2 and benzene); thresholds and targets envisaged under regulations are,
however, yet to be achieved for PM10, PM2,5, NO2 and O3. To a large extent, the concentrations
of these pollutants may be explained by the fact that they are generated in the atmosphere as
secondary pollutants owing to the presence of precursors.
Sources of primary PM10 emissions may principally be ascribed to diesel and burning firewood
in small residential stoves. These days, only in a small number of areas the average annual PM10
threshold is exceeded. The gradual reduction in concentrations means that mountain and valley
floor areas comply with limits; levels continue to be exceeded in other parts of the region. A number of different parts of the region continue to exceed the maximum number of days per year
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when PM10 levels must not exceed a certain threshold. That said, the number of over-threshold
days per year has continued to fall in recent years. PM2,5s are a fraction of PM10s corresponding
on average in the Milan area to 67%. At this time in Lombardy, average annual concentrations
of PM2,5s in the various different areas fluctuate between 20 and 35 µg/m3. Average annual limit
excesses for NO2 were registered in the most highly built-up areas and on the plain. Traffic stations registered the highest concentrations.
However, only a limited number of stations in the conglomerations of Milan and Brescia and
highly built-up Zone A exceeded the NO2 limit. The O3 limit was exceeded widely over the region,
with the highest peaks downwind from areas where the greatest amount of its precursors are
emitted. Overall, in 2011 the atmospheric concentration of specific metals was significantly below limits. Benzo(a)pyrene registered its highest values in areas where wood is most commonly
used to heat premises; in 2011, the 2012 target value was exceeded at the Meda (MI), Darfo (BS)
and Sondrio Paribelli stations. No cases were registered of exceeding the statutory limits and
targets for SO2, CO and Benzene.
Water
Nitrate pollution of aquifers remains critical in aquifers situated closer to the surface (A and B), although there has been a substantial improvement in the average concentration of nitrates when
comparing the four-year periods 2004-2008 and 2008-2011: Aquifer A registered an improvement
in 28,4% of wells situated in the non-vulnerable zone and an improvement in 25,4% of wells in
the vulnerable zone; an improvement was observed for Aquifer B of 17,9% in wells in the nonvulnerable zone and in 24,4% of wells in the vulnerable zone.
The hydrochemical quality of groundwater was similar to the previous year: 35,0% registered
averagely sustainable anthropic impact; 35,7% significant anthropic impact; and the remaining
29,3% no or only negligible anthropic impact, albeit with a number of naturally-originating paCopyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 18
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rameters at higher concentrations. Watercourse LIMeco indicator quality values were confirmed
for superior quality categories (good and higher); there was also a slight improvement in lower
quality categories, with a shift from poor-bad status to fair at 4% of monitoring stations. Lake
quality remained unchanged.
Waste and Land
Urban waste output in 2011 corresponded to 4.827.508 tonnes, down 2,7% on the previous year.
Over the longer term, between 1995 and 2011 waste output rose sharply until 2002, on average
by 3,7% annually. Subsequent to 2002, growth slowed dramatically, falling to an annual average of 0,3%. Per capita output values, which rose until 2008, began to fall rapidly until in 2011
they were back at the values registered in 2000 (484 Kg per capita/per year). Land contamination continues to be a widespread phenomenon, associated essentially with legacies from the
past that are revealed when land is repurposed. In 2011, over 850 sites were legally classified as
contaminated; reclamation procedures are underway. In most cases, contamination concerns
abandoned industrial sites (31%), fuel storage or supply facilities (21%).
Physical Agents
With regard to high-frequency electromagnetic fields, the number of cell phone and mobile internet base stations continues to rise (up 3,8% in 2011); since 2003, the number of installations
has doubled. ARPA monitoring confirms general installations compliance with statutory requirements. Extremely low frequency sources – power lines, of which Lombardy has a great many
kilometres – essentially comply with magnetic field restrictions. As regards noise, in 2011 the
Agency undertook 25% more checks. Service and commercial activities (62%), industry (29%) and
transport infrastructure (3,5%) were the main categories where checks were carried out. Breaches
of statutory limits were detected in 50% of cases.
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Weather, Climate and Natural Environment Characteristics in Lombardy
In terms of weather and climatology, Lombardy registered less rainfall in 2011 than average, with
negative anomalies of up to 500 mm of rain in local areas. Overall, the year was characterized
by average annual temperatures in line with the 1961-1990 reference period. If we examine historical air temperature data in Lombardy going back over centuries, it may be noted that air
temperature statistics for the decade 2001-2011 followed the upwards temperature distribution
trend associated with the process of climate change that is underway.
Specifically, the annual frequency of “summer days” has increased over the last twenty years,
2011 included. An evident upward trend has also been registered in minimum daily temperatures. No such clear variation in amounts of precipitation has been observed. The year of 2011
was not a significantly rainy year: June and November recorded the greatest amount of precipitation, even if totals were below corresponding months in previous years. Snow accumulation
was less than over the three previous winter seasons. The water reserves stored in Lombardy’s
regulated major lakes remained within the average. In 2011, woodland surface area was estimated at 620.719 hectares, corresponding to 26% of land in the region. The increase in woodland
compared with the previous year (0,096%) continues on an upwards trend. Over the five-year
period 2007-2011, more than 3500 hectares of new woodland has been added, both through
reforestation and spontaneous growth, generally following the recolonization of abandoned
pasture and farmland.
The provinces of Lecco (52,7%), Como (49,5%) and Varese (45,4%) have the highest proportions of
woodland. The least-wooded provinces of Cremona and Mantua registered the highest rates of
increase (2,7% and 2,0%).
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RESPONSES
Alongside the implementation of previously-defined environmental policies, the main focuses
for 2011 were as follows.
Farming
With reference to implementation of the Nitrates Directive, a Community Decision was approved
in 2011 to amend the 2007-2013 Lombardy Rural Development Programme and the 2012-2015
Action Plan. In view of the specific characteristics of agriculture in Lombardy, an exemption has
been granted to allow farms in vulnerable areas to apply higher levels of nitrogen than otherwise
envisaged at Community level, in compliance with the conditions envisaged under the exemption itself. Information campaigns have been conducted locally and guidelines drafted concerning compliance with the exemption. Projects that have been completed include: the ValorE Project, which has set up a support system for farm and local area-level decision-making in order
to apply the Nitrates Directive correctly; the SATA Project, which demonstrates the technical and
economic feasibility of rationally managing livestock manure, reducing usage of man-made fertilizer and atmospheric emissions of ammonia.
Biogas sector development developed: new plants were built, experiments continued on new
installation technologies, and a number of feasibility studies were completed including for the
Oltrepo Pavese Energy BioDistrict, along with biogas feed-in from farms for the generation of
renewable bio-methane under the PROBIO National Biofuels Programme. In terms of agri-environmental measures, work continued on the 2007-2013 Rural Development Programme commitment to create and maintain linear plant structures for ecological corridors, fountains and wet
areas, while incentives were adopted for environmental sustainability to increase biodiversity
through sustainable management of rice-growing and renaturalized farmland.
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Tourism
Projects were launched for rural areas in Lombardy, and to leverage the farm accommodation
network. The “Experience Lombardy’s Parks” tourist guide was published to help promote Lombardy’s Protected Areas. European Charter for Sustainable Tourism analysis of Lombardy’s Parks
is underway prior to assignment of the “Parks Seal of Approval”. A number of Integrated Area
Projects (Progetti Integrati d’Area, PIA) have been approved to create routes that link places of
cultural, landscape and naturalistic interest with high tourism potential in the area between the
Ticino and Adda Parks (within which the EXPO 2015 site falls). Connecting mobility (green backbones) between protected areas continues to be boosted.
The “V’Arco Villoresi Green System” is one such project: a green backbone linking the Ticino and
Adda Parks achieved by restoring the Villoresi Canal. To boost the competitiveness of mountainous areas, regional drives have been implemented to enhance the attractiveness of the mountains by seeking out synergies between public and private and capturing demand beyond the
winter season by leveraging the network of Alpine and hikers’ refuges and mountain huts. Implemented in Valtellina, the AlpStar Project seeks to achieve climate neutrality for the Alps by 2050
and a reduction of CO2 emissions throughout the Alps.
Mobility and Transport
Regional transport policy focuses on integrating different modes of transport and enhancing
environmental sustainability. Car sharing and bike sharing ventures have been funded to develop integrated urban mobility. One high-priority initiative completed in 2011 was the “E-Vai”
Project, which launched ecological car sharing points. Major regional cycling routes have been
identified, and two calls for tenders funded to build cycling infrastructure. The City Card project is
an integrated pass for public transport and other services. Funding has been provided for waterborne traffic and improvements at the ports of Cremona and Mantua; work has also been promoted to reclaim and improve the Navigli canal system. Work has begun to rationalize goods
Copyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 20
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distribution within towns, particularly in the Municipality of Brescia through the City Logistics
pilot project. As part of the European Transitects project, Mortara terminal has been chosen to
promote intermodal transport by serving as a strategic gateway for connections between the
Mediterranean and Northern Europe. Resources have been set aside for groundbreaking projects
to develop the methane network in Lombardy (liquid methane for the automotive sector). Incentive measures are in place for low- and zero-emissions vehicles.
Further projects explore hydrogen use for public local transport and electric mobility. Environmental observers continue to monitor major regional road infrastructure (the BreBeMi, Pedemontana and Tangenziale Est Esterna Milano) where environmental and countryside impact
mitigation works have been implemented. National motorways are also undergoing upgrades.
Work continues on planning the Treviglio-Brescia section of the High-Speed Railway Link; work
is also proceeding on the Saronno-Seregno and Arcisate-Stabio lines, and on extending subway
lines in and around Milan, and the Brescia Metropolitan Line. Access improvements at Malpensa
airport continue as part of the process of supporting the airport’s intercontinental status.
Energy
The priority goals of the recently-approved new Regional Environmental Energy Programme
(Programma Energetico Ambientale Regionale, PEAR) include improving energy efficiency and
boosting renewables. To foster the take-up of alternative sources of energy, administrative procedures have been streamlined and tenders called for district heating networks and heat pumps.
The goal of the Bioenergis Project is to increase the use of sustainable energy generated by biomass from woodland, livestock farming and offcuts. Technical specifications have been established for the exploitation of low and extremely low enthalpy geothermal resources, and for running trials on the use of deep geothermics. Kyoto Fund resources have been used to issue calls for
tenders in order to grant subsidized funding to businesses for the purpose of fostering the take-up
of high energy efficiency and low carbon intensity technologies. Trials have been completed on
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Smart Grids for efficient electricity distribution. In the civil sector, guidelines for the installation
and management of thermal installations have been updated, and calls for tenders issued for
energy efficiency in the construction industry. Procedures for the construction of electricity distribution networks have been simplified.
Water Resources
Procedures have been simplified for the issue of permits to use public water in order to improve the
regulation and quantitative management of water resources. Regional Minimum Flow (Deflusso
Minimo Vitale, DMV) regulations have been established and trials are ongoing to set their levels.
Restructuring continued of the Land Reclamation and Irrigation Authority. Specific measures
have been identified to implement the Po Hydrographic District Management Plan, improving
water quality for the sub-basins of the Rivers Lambro, Olona, Seveso and Mella; measures have
also been established to prevent or reduce the impact of accidental pollution of watercourses
and lakes. Priority instruments used by the Region for water include Rivers Contracts, which have
been drawn up for the “Olona-Bozzente-Lura”, “Seveso” and “Lambro settentrionale”, along with
their associated Action Plans. In order to reduce fragmentation, the Integrated Water Service has
been optimized and responsibilities transferred to Environmental Offices, accompanied by an ad
hoc shadowing process. Working with the Regional Agency for Environmental Protection, Lombardy has set up a Regional Water Information System (Sistema Informativo Regionale Acque,
SIRE) to manage water resource-related information.
Air Quality
The Regional Air Quality Action Plan (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria,
PRIA) has been launched. Work continued in 2011 in cooperation with Po Valley basin regional
administrations, particular on the NO2 limit extension request and the proposal to revise the Air
Quality Directive for presentation to the EU. The partnership protocol with municipalities in the
critical A1 zone – where environmental quality standards have been exceeded – was renewed.
Copyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 21
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Checks on specific industries were strengthened, notably emissions from major plants (power
generation plants, urban waste incinerators, concrete factories and glassworks). In compliance with the implementation of the Emissions Monitoring System Network (Rete dei Sistemi
di Monitoraggio alle Emissioni or Rete SME), industry-by-industry technical panels have been
established for all sectors involved, technical specifications have been published and a schedule
issued for gradually connecting to the network for each type of plant. Work has also finished on
the information system that will enable the Regional Agency for Environmental Protection to
acquire data from plants. In regional system planning and monitoring, sector databases have
undergone a series of rolling updates, as has the inventory of INEMAR emissions, while progress
has continued in assembling a regional inventory of agro-forestry carbon sinks. Guidelines have
been approved to classify and contain odour-related emissions.
Noise
Meetings have been held with municipalities yet to adopt or approve an acoustic classification
in order to provide guidelines for compliance with acoustic zoning, the purpose of which is to
protect the population from exposure to noise. A review/follow-up procedure has been initiated
for cases of non-compliance with a view to initiating the implementation of substitutive powers.
Waste
Over the years, waste regulations have undergone a series of changes at Community – and,
consequently – national and regional level. To benefit citizens and businesses, a regional level
rationalization of the regulatory and procedural corpus is currently underway. Work has begun
on drafting the new Regional Waste Management Programme (Programma Regionale per la
Gestione dei Rifiuti, PRGR). A decision has been taken to support new planning orientations by
leveraging a life-cycle analysis (LCA) approach.
At governance level, partnership at different institutional levels has moved forward through
work carried out by the provincial waste committee, the WTE committee and the interregional
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waste committee. One experimental project is the electronic waste recycling and recovery project at Bollate Prison. Regional drives continue to reduce waste through a number of measures,
some which are experimental (selling food and non-food products “on draft”, donating unsold
products for charitable use, recycling days, domestic composting, etc.). Experimental actions
also include the development of landfill mining interventions.
Land Protection
In land protection, the Region has shown particular commitment to restructuring the regulatory
framework, pursuing the ongoing implementation of the Plan to Protect Valtellina, and redefining relations between the regional administration and Implementing Bodies for land protection
measures, taking into account recent statutory provisions on public works and the traceability
of financial flows. Regulatory changes have been made in this sector to promote the reclamation of contaminated areas. The “2011 Land Consumption” Agenda was implemented to limit
consumption of land. Among a variety of measures, the draft Law Bill on quarries features new
policies to promote the reuse of excavation materials and the recovery of aggregates associated
with demolition. Implementation measures were approved regarding a construction industry
levy on new building that uses up previous farmland, which will be earmarked for forestry and
enhancing natural areas. As part of this approach, a “Green Areas Fund” has been established.
To enhance the attractiveness of local built-up areas, the new Regional Programme for Public
Residential Building (Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, PRERP) features
initiatives to promote the refurbishment of existing housing that is either publicly-owned or earmarked for social housing.
Nature and Biodiversity
The Regional Landscape Plan (Piano Paesistico Regionale, PPR) approved in 2010 has been implemented, with a special focus on simplifying landscape-related permit procedures. Funds are
envisaged for upgrading parks, and environmental education drives are being promoted to enCopyright © 2002-2012 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 22
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sure that they are used appropriately. In 2011, new regulations were approved for organizing regional area management bodies. Regional drives are currently underway to develop a Regional
Ecological Network (Rete Ecologica Regionale, RER); a Monitoring Station has been set up for
this purpose, and a protocol signed with the Ministry of the Environment to monitor species and
habitats in line with European directives. Five LIFE+ projects have been started up to protect
nature and biodiversity.
The Promotion of Environmental Sustainability and Environmental Education
The promotion of sustainability has focused on a number of initiatives, including the “Etichette
per il clima” Project, which informs consumers about greenhouse gas production during the
product life cycle. Six companies have signed up to the pilot venture; they are now stating the
quantity of greenhouse gas emitted during the life cycle of a number of their products. The
“Made Green in Italy” Project is based on an environmental certification system for products
characteristic of local production systems and traditional Italian districts. The “Remade in Italy”
logo has been set up to certify the use of recycled materials.
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Cooperation between the Lombardy Region and the Regional Schools Office has been renewed
to promote environmental education and sustainable development-related projects. Other environmental education initiatives include “Expo Scuolambiente”, an annual event that encourages all schools in the region to investigate major environmental issues by running educational
projects to foster ecologically-correct conduct. Another significant initiative was the “UNESCO
Education for Sustainable Development Week”, undertaken as part of the Decade of Education
for Sustainable Development declared by the United Nations General Assembly for the decade
between 2005 and 2014. The 2011 event, on the topic “A come acqua”, involved a large number
of public and private stakeholders in a debate on water resources.

The “Green Public Procurement” incentive scheme continues to promote “green purchasing” in
the provisioning of goods and services for government. More specifically, technology standards
have been defined for Public Residential Housing (ERP) accommodation with regard to the elderly and the disabled. An agreement has been implemented with the Ministry of Economic
Development for the “Raw Materials Laboratory”, which encourages research into sustainable
development in the mining industry. Co-funding has been granted to twenty-one public bodies
that have presented environmental education projects.
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• il graduale recupero di fecondità da parte delle 30-40enni. In parole povere si sta
uscendo da una situazione di bassa fecondità complessiva, che si può grosso modo
collocare negli anni 80 e 90, in cui le 20enni non diventavano più madri, mentre le
30-40enni avevano già figli. Negli ultimi anni si assiste invece al parziale recupero della
fecondità posticipata dalle attuali 30-40enni.
• Il contributo delle donne lombarde con cittadinanza straniera che sono in crescita e si
caratterizzano per un numero maggiore di figli per donna rispetto alle italiane.
Le figure 1 e 2 offrono una rappresentazione grafica dei due fattori sopraelencati e ne
consentono una lettura integrata. Gli andamenti della fecondità per età sono evidenti:
nelle fasce 30-34 e 35-39 si registra un incremento costante a partire dal 1980, mentre la
fecondità nelle fasce 20-24 e 25-29 è più bassa oggi rispetto a 30 anni fa.

Fig. 1

Tasso di fecondità per classi d’età quinquennali* ~ 1980-2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat
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Nell’ultimo decennio la popolazione ha ripreso a crescere dopo un periodo di stasi
raggiungendo a inizio 2011 un ammontare di poco inferiore a 10 milioni e una densità di
415 abitanti per kilometro quadrato. La crescita è in gran parte legata al contributo dei
movimenti migratori in entrata provenienti dall’estero, ma negli ultimi anni si è registrata anche una discreta ripresa della natalità. Questo secondo determinante della crescita,
meno rilevante rispetto all’immigrazione ma certo non trascurabile, viene però raramente
approfondito. Sono due i fattori che incidono sulla ripresa della natalità:
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* Nati per 1.000 donne nella corrispondente fascia d'età.
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Le differenze nei comportamenti riproduttivi fra straniere e italiane sono ancora molto
marcate, ma emergono chiari segnali di una progressiva convergenza. Il numero di figli
per donna è ad oggi più che doppio per le straniere, ma risulta in calo rispetto al 2004,
mentre quello delle italiane è in crescita. Anche l’età media al parto, in aumento sia per
le italiane che per le straniere, cresce però più rapidamente per queste ultime. Le ragioni
della convergenza possono essere sia di tipo culturale, legate all’assimilazione degli stili di
vita propri del contesto sociale di arrivo, che economico: i costi da sostenere per la crescita
e la cura dei figli sono infatti gli stessi a prescindere dalla cittadinanza.
A inizio 2011 le famiglie erano circa 4 milioni e 300mila, in aumento rispetto agli anni precedenti. La dimensione media, in calo, era pari a 2,3. Oltre alla riduzione della dimensione,
la famiglia lombarda sta sperimentando in questi anni anche una profonda trasformazione della propria struttura: cresce l’incidenza dei single e delle coppie senza figli,
mentre diminuisce quella delle coppie con figli (Figura 3).

Fig. 2
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Figli per donna ed età media al parto per cittadinanza della madre ~ 2004, 2007 e 2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat
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L’andamento della fecondità nelle fasce più giovani della popolazione femminile presenta
un calo deciso fino al 1995. Da lì in avanti i tassi riprendono a crescere, in particolare nella
fascia 20-24, anche se non ritornano ai valori di inizio anni 80. La ragione di questa inversione di tendenza è l’impatto dei comportamenti riproduttivi delle donne con cittadinanza
straniera residenti in Lombardia la cui incidenza inizia ad essere rilevante proprio dal 1995
in poi. Le straniere si caratterizzano infatti, come detto, per un maggior numero di figli per
donna, ma anche per un’età media al parto molto più bassa rispetto alle italiane.
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Gli ultimi dati disponibili, relativi all’anno 2010, mostrano come la dinamica demografica
della popolazione lombarda sia caratterizzata da una rilevante differenziazione territoriale.
Il saldo naturale1 risulta fortemente negativo sia nella fascia alpina e prealpina che nelle
province meridionali della regione, mentre nella fascia centrale è tendenzialmente positivo
(Figura 4). Nelle zone a saldo negativo appare particolarmente critica la situazione dell’Oltrepò e della Lomellina in provincia di Pavia.
Altre zone in cui il deficit della componente naturale incide con intensità su un’area estesa
di territorio sono, nella fascia meridionale, il Casalasco in provincia di Cremona e il Destra
Secchia in provincia di Mantova, e, nella zona alpina, l’Alta Valle Brembana in provincia di
Bergamo e l’Alto Lario Occidentale in quella di Como. Le principali aree a saldo positivo
sono invece la Bassa Bergamasca, la Bassa Bresciana e la zona compresa fra le città di Milano, Pavia e Lodi.
Il saldo migratorio2 presenta differenziazioni territoriali meno nette rispetto al saldo naturale e i valori risultano positivi in gran parte del territorio regionale (Figura 5). È però nelle
zone alpine che si registra la presenza più diffusa di comuni con bilancio migratorio negativo. Va inoltre sottolineato come i valori del saldo migratorio rapportati alla popolazione
residente siano più alti rispetto a quelli del saldo naturale. Questo poiché in una realtà
come quella lombarda in cui mortalità e natalità sono basse gran parte della dinamica
demografica è dovuta alla componente migratoria.

Fig. 3
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Incidenza percentuale delle principali tipologie familiari sul totale delle famiglie ~ 1995 e 2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat
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Il saldo naturale è il risultato della differenza fra i nati e i morti in un determinato ambito territoriale nel corso di
un anno solare. Per poter confrontare ambiti territoriali di diversa ampiezza demografica il saldo viene rapportato alla popolazione residente e moltiplicato per 1.000 ottenendo il saldo naturale per 1.000 residenti.
2
Il saldo migratorio è il risultato della differenza fra immigrati ed emigrati in un determinato ambito territoriale
nel corso di un anno solare. Per poter confrontare ambiti territoriali di diversa ampiezza demografica il saldo viene
rapportato alla popolazione residente e moltiplicato per 1.000 ottenendo il saldo migratorio per 1.000 residenti.
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L’andamento della popolazione in un determinato territorio dipende da come saldo naturale e migratorio si combinano determinando il valore del saldo totale3: valori positivi
di quest’ultimo indicano un incremento di popolazione, valori negativi una diminuzione
(Figura 6). Nell’analisi di questa combinazione la Lombardia si può schematicamente suddividere in tre zone:
• la fascia centrale, in cui ad un saldo naturale in linea di massima positivo si somma un
saldo migratorio altrettanto positivo. È in quest’area che si concentra gran parte dell’incremento demografico registrato negli ultimi anni.
• la fascia meridionale, in cui la situazione particolarmente deficitaria della componente
naturale è in parte riequilibrata dall’apporto della componente migratoria. In quest’area
a bassissima natalità i movimenti migratori in entrata hanno parzialmente arginato lo
spopolamento. In alcune zone, in particolare la Lomellina e il Casalasco, la situazione
rimane molto critica, ma nel complesso il freno alla perdita di popolazione risulta abbastanza incisivo. È emblematico in questo senso il caso dell’Oltrepò che, nonostante
sia la zona lombarda più colpita da denatalità e invecchiamento, grazie al contributo
delle migrazioni non sta sperimentando la drammatica emorragia di popolazione che
ci si potrebbe aspettare.
• la fascia alpina, in cui la componente migratoria è meno efficace nell’arginare lo spopolamento. Sull’arco alpino risultano infatti più diffuse le aree in cui alla bassa natalità si
associa la prevalenza dei movimenti migratori in uscita su quelli in entrata determinando una perdita di popolazione piuttosto rilevante.

Fig. 4
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Saldo naturale per 1.000 residenti ~ 2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat
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Il saldo totale è dato dalla somma di saldo naturale e saldo migratorio. Se si sommano i saldi per 1.000 residenti
si ottiene il saldo totale per 1.000 residenti.
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Saldo migratorio per 1.000 residenti ~ 2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat

Fig. 6

Saldo migratorio
< -2
-2 ÷ 0
0 ÷ 7,5
7,5 ÷ 15
> 15

INDICE

DATI

Saldo totale per 1.000 residenti ~ 2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat

Saldo totale
< -5
-5 ÷ 0
0 ÷ 10
10 ÷ 15
> 15
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Va sottolineato come nell’articolazione territoriale della dinamica demografica regionale,
quantomeno per gli ultimi anni, sia risultata più efficace un’analisi per fasce, come quella
presentata sopra, rispetto ad un’ottica che contrappone i centri urbani alle cinture metropolitana e alle aree periferiche. In particolare la perdita di popolazione dei centri a vantaggio delle cinture negli ultimi anni sembra essersi arrestata, rimpiazzata nella fascia centrale,
cioè quella in cui sono collocati i principali centri urbani, da una crescita generalizzata della
popolazione.
La popolazione lombarda sta inoltre vivendo da tempo il processo di invecchiamento sperimentato da molte società occidentali contemporanee: a inizio 2011 l’indice di
vecchiaia4 era 141, e ciò significa che il rapporto tra le persone con 14 anni o meno e quelle
ultra65enni era di 10 a 14, mentre 15 anni fa il rapporto era di 12 a 10. Negli ultimi anni il
processo di invecchiamento sembra però essersi almeno momentaneamente arrestato e
dal 2005 in poi l’indice di vecchiaia è rimasto grosso modo sugli stessi valori. Determinante
in questo senso il contributo della popolazione migrante che è in media più giovane e
tende a fare più figli.

Fig. 7

INDICE

DATI

Indice di vecchiaia ~ 2010
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat

Saldo totale
> 200
150 ÷ 200
125 ÷ 150
100 ÷ 125
< 100

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che va di pari passo con la denatalità
e la sua distribuzione spaziale riflette quella del saldo naturale (Figura 7): le aree a saldo
fortemente negativo segnalate in precedenza sono quindi quelle in cui l’indice di vecchiaia
raggiunge i valori più elevati, mentre quelle a saldo positivo risultano tendenzialmente più
giovani.

4

L’indice di vecchiaia è il rapporto fra la popolazione con 65 anni o più e la popolazione in età 0-14 moltiplicato
per 100. Il suo valore indica quanti anziani risiedono in un determinato ambito territoriale ogni 100 giovani.
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

DETERMINANTI

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Numero famiglie
anagrafiche

Regione

Numero famiglie
anagrafiche

Densità di popolazione

Regione

Ab/Km2

Andamenti provinciali di
popolazione effettiva

Regione

Adimensionale
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Numero famiglie anagrafiche

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Numero famiglie anagrafiche
Numero di famiglie anagrafiche ~ 2001-2011
Fonte: ISTAT

31 dicembre 2010. Il dato 2002 non è disponibile perché nell’anno successivo ai
censimenti Istat non diffonde il dato sul numero di famiglie anagrafiche
Le famiglie anagrafiche sono conteggiate sulla base del numero di schede di famiglia presenti nell’archivio anagrafico. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento ana-

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,

4,50

coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”

4,00

N° di famiglie anagrafiche

3,50

DETERMINANTE

3,00

Istat su Uffici di Anagrafe per i dati 2003-2010; Istat - 14° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni per il dato 2001
Monitorare l’andamento del numero di famiglie cui è strettamente legato quello

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

5,00

grafico (D.P.R. 223 del 1989) si intende per famiglia “un insieme di persone legate

di altri fenomeni che si caratterizzano per il forte impatto sul territorio come la

n/10⁶

DEFINIZIONE

2,50
2,00
1,50

domanda abitativa e dei consumi energetici per uso residenziale o la produzione

1,00

di rifiuti

0,50
0,00

ANALISI DEL DATO

Il grafico relativo all’andamento delle famiglie anagrafiche mette in evidenza un
trend di crescita costante

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

famiglie anagrafiche
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Densità di popolazione

NOME INDICATORE

DEFINIZIONE

Popolazione e Territorio

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Densità di popolazione ~ 2001 - 2011
Fonte: ISTAT

Rapporto fra ammontare della popolazione residente in un determinato territorio e
superficie totale di quel territorio
Abitanti per chilometro quadrato

420

DETERMINANTE
410

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

popolazione e delle abitazioni per il dato 2001

400

Monitorare l’andamento della pressione antropica complessiva su un determinato
territorio

Si registra un trend di crescita costante. La densità abitativa risulta estremamente

Ab/Km²

FONTE

Istat su Uffici di Anagrafe per i dati 2002-2010; Istat - 14° Censimento generale della

390
380
370

variabile e più accentuata nelle grandi città e nei comuni limitrofi. A Milano e in
alcuni comuni dell’hinterland si superano i 7.000 abitanti per kilometro quadrato,

360

mentre circa metà dei comuni lombardi conta meno di 250 abitanti ; si tratta quasi
ANALISI DEL DATO

esclusivamente di comuni piccoli o medio piccoli collocati nella fascia alpina e
nelle provincie meridionali. La parte centrale della regione presenta una densità
abitativa intermedia con punte più elevate nei capoluoghi di provincia e una spac-

350
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Densità di popolazione (Ab/Km)

catura fra la parte centrorientale, pianura bergamasca e bresciana, in cui i valori
sono più bassi rispetto a quella centroccidentale dove, in particolare nell’area a
Nord di Milano, si superano spesso i 2.000 abitanti per kilometro quadrato
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Densità di popolazione comuni lombardi ~ 2011
Fonte: ISTAT

3

7.776
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Andamenti provinciali di popolazione effettiva

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011
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INDICATORI

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Gruppi di province simili – dato normalizzato ~ 2010-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore mette in evidenza gruppi di andamenti simili di popolazione effettiva
normalizzata, intesa come rapporto tra ammontare della popolazione effettiva e
popolazione domiciliata in una determinata provincia
Adimensionale

DEFINIZIONE DPSIR

DETERMINANTE

FONTE

ARPALombardia

SONDRIO

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

COMO

Evidenziare le dinamiche di fluttuazione della popolazione

LECCO
VARESE

ANALISI DEL DATO

La mappa mette in evidenza 4 dinamiche principali di fluttuazione della popolazione su scala provinciale. Analizzando gli andamenti è possibile osservare come il
gruppo 1 non sembri mettere in evidenza alcuna dinamica particolare. Nello specifico nelle province di Varese e di Lecco sembrerebbero prevalere i flussi in uscita
rispetto ai flussi in ingresso. Per il gruppo 2 è invece possibile osservare come prevalgano altre dinamiche: vi sono infatti flussi di popolazione in ingresso durante
tutto l’anno ad eccezione del mese di agosto, dove si osserva il trend contrario.
Questa caratteristica è ascrivibile a province soggette principalmente a forti flussi
pendolari per lavoro o per studio. Le dinamiche caratterizzanti la popolazione appartenente al gruppo 3, che comprende la sola provincia di Sondrio, evidenziano
invece flussi in ingresso tutto l’anno con un picco più marcato durante il mese di
agosto, caratteristica questa di provincia a forte valenza turistica. Anche il gruppo
4 in cui ricadono le provincie di Brescia e Mantova mostra flussi prevalentemente
in ingresso anche se meno marcati rispetto al gruppo 3

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4

BERGAMO
MONZA e
BRIANZA

BRESCIA

MILANO

LODI
PAVIA

CREMONA
MANTOVA
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Andamenti provinciali di popolazione effettiva
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DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Andamenti di popolazione effettiva - dettaglio provinciale – dato normalizzato ~ 2010- 2011
Fonte: ARPA Lombardia
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INTRODUZIONE
LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SETTORE AGRICOLO LOMBARDO
I risultati definitivi del 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010 - che confermano le
tendenze già descritte nel Rapporto precedente con i dati provvisori ci proiettano la fotografia definitiva del comparto agricolo lombardo1.
Con un reddito lordo standard per azienda2 quasi quattro volte quello nazionale, il sistema agricolo Lombardo è tra i più rilevanti a livello italiano. Con riferimento alla Tabella 1
si evidenzia infatti come le aziende con SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) superiore ai
20 ettari siano aumentate ed oggi rappresentino il 10,4% rispetto al totale nazionale. Identica rilevanza si riscontra per le imprese agricole lombarde con dimensione economica
superiore a 40 UDE (Unità di Dimensione Economica)3, pari a 48.000 euro di reddito lordo.
L’elevata produttività della terra e del lavoro che connotano l’agricoltura lombarda sono
confermati dai dati proposti sulle produzioni. Notevole è la produzione di cereali (frumento, mais, riso), che rappresenta il 20,2% del totale nazionale, ma anche le produzioni di latte

Va evidenziato che i dati provvisori proposti nella precedente edizione del rapporto rappresentavano il frutto
di un primo esame dei dati raccolti limitatamente alle informazioni più importanti. Nel periodo intercorso fino
alla pubblicazione dei dati definitivi, l’Istat in stretta collaborazione con l’ufficio regionale di censimento ha
compiuto una lunga serie di controlli e rielaborazione dei dati provvisori, utili per fornire un quadro definitivo e
più completo del panorama agricolo lombardo.
2
Il reddito lordo standard per azienda è la differenza tra produzione vendibile e l’importo di alcuni costi specifici - sementi, mangimi – esclusi quelli per l’impiego della manodopera e delle macchine. I redditi lordi così
determinati vengono definiti standard in quanto la produzione vendibile e i costi sono calcolati su una media
triennale e con riferimento a determinate aree geografiche.
3
L’UDE rappresenta la base per il calcolo della dimensione economica aziendale, una UDE corrisponde ad un
reddito lordo standard aziendale di 1.200 euro l’anno.
1

Tab. 1

Caratteristiche strutturali dell’agricoltura lombarda
Fonte: elaborazione Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare ed Ambientale dell’Università
degli Studi di Milano - su dati integrati: Istat, Eurostat, Istat, Ente Nazionale Risi - Anni 2007-2010-2011

Indicatori
N° aziende agricole con SAU >20 ha

Lombardia

Italia

% Lomb/Italia
10,4%

12.190

116.816

N° aziende agricole con reddito lordo >40 UDE

12.910

119.670

10,8%

Reddito lordo standard per azienda (in euro)

64.166

17.863

359,2%

Produzione di Cereali (.000 t)

3.932

19.504

20,2%

Valore Produzione Agricola-Forestale (in milioni di euro)

7.229

49.868

14,5%

Valore Produzioni Vegetali (in milioni di euro)

2.318

27.486

8,4%

Produzione di Latte Bovino (in milioni di tonnellate)

4.452

10.822

41,1%

Produzione di Carni Bovine (in milioni di tonnellate)

257

1.009

25,5%

Produzione di Carni Suine (in milioni di tonnellate)

622

1.570

39,6%

4.171

15.896

26,2%

Valore Produzione di Animali (in milioni di euro)
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bovino (41,1%), di carni bovine (25,5%) e suine (39,6%) contribuiscono in maniera significativa al totale nazionale. Dopo il brusco calo del 2009 e la leggera ripresa nel 2010, il valore
della produzione Agricola-Forestale stimata in Lombardia nel 2011, pari in valore assoluto a
7.229 milioni di euro, contribuisce al totale nazionale per una quota del 14,5%, con un peso
pressoché costante nell’ultimo triennio.
Da un’analisi comparativa con quanto rilevato nel precedente Censimento datato 2000,
emerge una notevole diminuzione del numero di aziende, le quali passano nel decennio
dalle 71.350 alle 54.333 con una flessione del 23,4%. Tale dato va analizzato congiuntamente alla superficie agricola utilizzabile (SAU) che registra 986.825,52 ettari pari al 41% della
superficie territoriale regionale con una flessione del 5,1% rispetto al precedente censimento del 2000 (1.039.592,36 di ettari). Tali cifre indicano che le aziende lombarde hanno
aumentato notevolmente le proprie dimensioni medie che passano da 14,6 ettari/aziende
del 2000 a 18,2 ettari/aziende del 2010, valore decisamente superiore alla media nazionale
pari al 7,9 ettari/aziende. Si sottolinea che a livello nazionale solo la Sardegna registra un
dimensione media maggiore della Lombardia. Nel complesso il processo di aggregazione
delle imprese registrato nell’ultimo decennio ha favorito il recupero di produttività del
settore, dettato anche dalla necessità di affrontare le esigenze di un mercato in trasformazione e di reggere il confronto con gli indirizzi della politica agricola comunitaria più attenti
ai temi della competitività aziendale.

Tab. 2

INDICE

DATI

Caratteristiche strutturali del settore agricolo ~ Confronti Lombardia/Italia (2000-2010)
Fonte: Istat, elaborazione Éupolis Lombardia su dati definitivi Censimento generale agricoltura 2000 e 2010

N° Aziende
2010

VAR. %

54.333

71.350

-23,9%

1.620.884

2.396.274

-32,4%

Lombardia
Italia

2000

SAU (ha)
2010
Lombardia
Italia

2000

VAR. %

986.825,51

1.039.592,36

-5,1%

12.856.048,00

13.181.859,00

-2,5%

SAU media (ha)
2010
Lombardia
Italia

2000

VAR. %

18,2

14,6

24,6%

7,9

5,5

43,6%

Nella composizione degli utilizzi nel decennio 2000/2010 si è accresciuta a livello regionale
la quota destinata ai seminativi (dal 70,3% al 72,6%) e alle legnose agrarie (dal 3,1% al 3,7%),
mentre si è ridotto il peso della voce “prati permanenti e pascoli”, in controtendenza rispetto alla media nazionale.
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Per quanto riguarda i seminativi si osserva un sostanziale investimento a cereali che costituiscono la principale voce dei seminativi lombardi (+1,2% rispetto al 2000). Le ortive,
analizzando i dati censuari del 2010, rappresentano uno dei comparti più dinamici e ricchi
di prospettive, registrando una variazione in percentuale del 41% rispetto al 2000. Infine, riguardo le foraggiere avvicendate hanno registrato un aumento del 29% rispetto al 2000, in
quanto hanno beneficiato di un calo delle coltivazioni investite a piante industriali (-22.366
ettari) e della barbabietola da zucchero (-15.005,81 ha).
Riguardo le legnose agrarie, tra le produzioni di qualità si segnala l’ultimo nato a livello di riconoscimento europeo, il Melo della Valtellina, che ha ottenuto il riconoscimento europeo
nel corso del 2010 con un produzione annua di circa 28.000 tonnellate di mele.
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LA ZOOTECNIA
Il contributo della zootecnia lombarda al comparto nazionale risulta notevole, con una maggiore vocazione per gli allevamenti suini (51%) e bovini (25,1%) (Tabella 1). Relativamente alla
dinamica dei suini è stato mantenuto il trend già in atto da anni con una progressiva concentrazione dell’attività nelle province di Mantova, Brescia e Cremona. La crescita del settore
suinicolo ha in particolare avuto inizio nel 1990 quando molte stalle con allevamento bovino
sono state riconvertite in porcilaie per i ridotti e quindi minori costi di produzione. Dal 2001
al 2010 il numero di capi allevati si è sostanzialmente stabilizzato pur con lievi diminuzioni ed
aumenti (Figura 1).
Presenze così consistenti di suini e bovini sono da considerare per le pressioni ambientali
(inquinamento causato dai reflui zootecnici e consumo di risorse idriche) e per le emissioni,
costituite principalmente da ammoniaca (NH3), metano (CH4) e protossido d’azoto (N2O). A
fronte di tali pressioni i piani regionali per la tutela delle acque e del suolo, come espressi nel
vigente “Programma di tutela e uso delle acque” (D.G.R. 2244 del 29 marzo 2006), indirizzano
gli allevatori ad un corretto utilizzo dei sistemi di produzione. Le indicazioni si propongono di
evitare situazioni di incompatibilità ambientale, individuare le carenze strutturali delle aziende riguardo alla gestione dei reflui, definire gli interventi necessari per adeguare la gestione
aziendale alla sostenibilità ambientale.
Alcune tipologie zootecniche come gli avicoli ed i suini sono soggette a specifiche discipline
comunitarie che prevedono disposizioni integrate a tutela dell’ambiente.

Tab. 1

INDICE

DATI

1

Capi di bestiame censiti in Lombardia al 24 ottobre 2010
Istat 6° Censimento Generale Agricoltura

Tipologia

Lombardia

Italia

% Lombardia su Italia

5.952.991

25,1%

4.758.963

9.331.314

51,0%

163.464

7.644.121

2,1%

Avicoli

26.512.923

167.512.019

15,8%

Equini

30.196

219.159

13,8%

Conigli

415.452

7.194.099

5,8%

Bovini e Bufalini

1.495.200

Suini
Ovini e Caprini

1

Per analizzare questo comparto si propongono nella Tabella 1 i dati censuari dell’ultimo censimento anno 2010
- trattasi di dati raccolti a cadenza decennale e con dettaglio a livello comunale e di singola azienda e frutto di
una rilevazione svolta direttamente sul campo - mentre per quanto concerne i dati riportati nelle Figure 1 e 2
sono stati resi noti da Istat tramite un indagine estimativa. Tali tipologie di indagini hanno la finalità di rilevare
tempestivamente le informazioni necessarie per determinare l’andamento produttivo del settore zootecnico
anche tra un censimento e l’altro e consentono di osservare un andamento anno per anno (storicità).
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Andamento suini/bovini in Lombardia ~ 2001-2010
Fonte: Istat, rilevazione estimativa sulla consistenza degli allevamenti
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Province lombarde con maggiore concentrazione di capi suini ~ 2001-2010
Fonte: Istat, rilevazione estimativa sulla consistenza egli allevamenti

Fig. 2
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PRODOTTI AZOTATI, FOSFATICI, POTASSICI
L’agricoltura lombarda è caratterizzata da un metodo di coltivazione intensivo cui è associato
un significativo uso di fertilizzanti1 e di altri prodotti fitosanitari2 e un conseguente impatto
sull’ambiente. Per questo, l’impiego di fitosanitari è attentamente monitorato dalle politiche
agricole e da quelle ambientali, sia nell’Unione Europea, sia a livello nazionale che regionale.

Tab. 2

Prodotti fitosanitari (kg) e fertilizzanti (q.li) per uso agricolo – Regionale/Provinciale ~ Anno 2010*
Fonte: Istat – Annuario Statistico Regionale

Regione/Province

Per ricorso a prodotti fitosanitari la Lombardia è la quinta regione italiana – terza del nordItalia (dopo Veneto ed Emilia Romagna) – registrando il più elevato consumo (12.177.092 kg di
prodotti) di fungicidi, insetticidi, acaricidi ed erbicidi. In particolare sono le province di Pavia,
Cremona, Brescia, Mantova e Milano che ne detengono i più elevati valori d’uso (Tabella 2).
Cospicuo è anche l’impiego di fertilizzanti tanto da essere la seconda regione (dopo il Veneto) con il più elevato consumo. Fenomeni correlati all’uso dei fertilizzanti sono l’emissione di
fosforo ed azoto che possono contribuire all’eutrofizzazione dei corpi idrici.

fertilizzanti (q.li)

19.901.775

Emilia-Romagna

19.804.375

5.983.367

11.117.131

4.068.724

12.177.092

7.703.490

3.397.727

1.669.987

Piemonte
Lombardia
Pavia

Le normative comunitarie, in particolare la Direttiva 91/676/CEE (“Direttiva Nitrati”), tendono
ad imporre una riduzione d’uso di fertilizzanti che contengono azoto, particolarmente dannosi per l’ambiente e principali titolari dell’inquinamento delle falde acquifere (nitrati e nitriti).

fitosanitari (kg)

Veneto

8.042.954

Cremona

1.877.707

630.642

Brescia

1.439.509

1.226.521

Mantova

1.397.829

792.601

Milano

1.011.497

1.441.005

ITALIA

143.907.791

44.004.731

La rilevazione relativa ai fertilizzanti viene svolta presso tutte le imprese che distribuiscono per uso agricolo,
con il proprio marchio o con marchi esteri, i prodotti. Alle imprese viene richiesto di indicare, in chilogrammi, la
quantità distribuita per uso agricolo, sia di produzione nazionale che d’importazione, dei prodotti fitosanitari,
distinti per classe di tossicità e per categoria e dei principi attivi in essi contenuti immessi al consumo annualmente nelle singole province. La rilevazione relativa ai fitosanitari (campionaria economica) rileva l’intensità
d’uso di prodotti fitosanitari su coltivazioni diverse ogni anno.
*

Sostanze che, per il loro contenuto in elementi nutritivi o fertilizzanti, oppure per le loro peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuiscono al miglioramento della struttura e fertilità del terreno agrario,
al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo.
2
Comprendono i fungicidi, gli insetticidi ed acaricidi, gli erbicidi, i biologici e le trappole, destinati a proteggere
i vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti.
1

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 43

AGRICOLTURA

Fertilizzanti

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

INDICE

DATI

TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Agricoltura biologica

Regione

%/SAU (ha)

Carichi di azoto

Regione

N (Kg)/SAU (ha)

DETERMINANTI
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Agricoltura biologica

NOME INDICATORE

Agricoltura Biologica

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Ripartizione della SAU biologica regionale per coltura ~ 31 dicembre 2011
Fonte: DG Agricoltura – Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia

Ripartizione della SAU biologica regionale per coltura, 31 dicembre 2009.
DEFINIZIONE

INDICE

1,4%
19,2%

Rappresenta un sistema di produzione che consente di ottenere prodotti agrico-

47,8%

li sia di origine animale che vegetale, utilizzando tecniche rispettose per la salute
dell’uomo, della tutela dell’ambiente e per la salute degli animali

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Percentuali sugli ettari totali di SAU coltivata a Biologico
DETERMINANTE
2011 (elaborazione Regione Lombardia - DG Agricoltura su dati: SINAB)
Analizzare la ripartizione della SAU coltivata con metodo biologico sul territorio

0,8%
5,2%
2,5%
3,9%

regionale lombardo
12,4%
5,7%

La Lombardia dedica al biologico una superficie agricola di circa 20.543 ettari di

1,1%

superficie totale, pari a circa il 2% di quella complessiva regionale e alll’1,3% della
ANALISI DEL DATO

SAU nazionale ad uso biologico.

cereali

proteiche e leguminose

La ripartizione della SAU biologica mostra una prevalenza di cereali (47,8%), se-

colture industriali

foraggiere

guita da foraggere permanenti (19,2%) e da foraggere avvicendate (12,4%). Tra le

ortiviere

frutta

colture permanenti prevale la vite (5,2%)

vite

olivo

prati e pascoli

altro
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Carichi di Azoto

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Carico di Azoto per ettaro di superficie agricola utilizzabile per provincia ~ 2011
Fonte: DG Agricoltura – Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia

Carico di Azoto per ettaro di superficie agricola utilizzabile per provincia al 31 dicembre 2011.
DEFINIZIONE

Quantità di azoto prodotta dai reflui degli animali a seconda della loro specie ed età
sparsa sulla superficie agricola. Tali quantità sono state calcolate secondo i parametri e i coefficienti previsti dal D.M. del 7 aprile 2006 che sono al netto delle perdite
per emissioni di ammoniaca che si disperdono nell’atmosfera

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

N (kg)/SAU (ha)
DETERMINANTE
DG Agricoltura – Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
Analizzare la situazione dei carichi di azoto prodotto da Reflui zootecnici e distribuiti sul territorio regionale lombardo

Relativamente alla distribuzione territoriale si riscontrano carichi di azoto in prevalenza nelle province site nelle aree centro orientali della pianura padana, cosidANALISI DEL DATO

dette zone vulnerabili: in testa le province di Cremona e Brescia seguite da quella
Carico N Kg/ha

di Lodi, Mantova e Bergamo. L’indicatore mette in evidenza come vi sia un’elevata
presenza di allevamenti zootecnici in queste province.

Regione Lombardia
Limiti provinciali

0 ÷ 80
81 ÷ 170
171 ÷ 250

251 ÷ 340
> 340
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IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI
L’azienda agricola multifunzionale, rispetto a quella tradizionale, si prefigura come un’azienda
con la caratteristica di proteggere l’ambiente ed il territorio, valorizzare le produzioni tipiche
e di qualità, ed elevare il potenziale turistico di una determinata area accrescendo lo sviluppo rurale. Infatti, secondo l’Unione Europea, che di recente ha fornito specifiche indicazioni
molto significative nell’ambito della recente revisione di medio termine della politica agricola
comunitaria, per multifunzionalità si intende “il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile,
sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché
garanzia dell’approvvigionamento alimentare”. Nel recepire il concetto di agricoltura multifunzionale, la “legge nazionale di orientamento” (D.Lgs. 228/2001) delinea un’impresa che, pur restando ancorata al settore agricolo, può realizzare attività che sconfinano nei settori industriali
e/o terziario: l’impresa che gestisce un’azienda agraria multifunzionale può cessare di essere
“mono-settoriale” e diventare “multi-settoriale”.
Le aziende si stanno quindi avvicinando sempre più alla multifunzionalità, trovando in questo modo un’integrazione al reddito che deriva dalle attività tradizionali. È un nuovo modello
imprenditoriale che ha bisogno di addetti professionalmente preparati e che per sua natura
è particolarmente legato ai giovani. In Lombardia sono nate e si stanno affermando molte
aziende agricole orientate in questa direzione, aiutate anche dalle politiche comunitarie, nazionali e regionali.
Le principali tipologie di imprese che rientrano in tali specifiche sono: le fattorie didattiche
– realtà produttive a tutti gli effetti in cui si svolgono anche attività educative “attive”, in particolare propongono percorsi educativi tra giochi, animali, escursioni ed esperienze a contatto

con la natura per bambini e ragazzi – in Lombardia hanno raggiunto 184 unità, con rilevanza
nazionale dopo Veneto e Piemonte; i distributori di latte crudo con 484 erogatori automatici;
gli agriturismi lombardi, che alla fine del 2010 ammontavano a 1.327 aziende, hanno conosciuto un trend di costante crescita, nonostante la crisi economica, rispetto all’anno precedente consolidandosi al secondo posto nel panorama nazionale in termini di agriturismi autorizzati alla ristorazione.
Le aziende con vendita diretta al consumatore che in Lombardia hanno raggiunto nel 2010
le 12.186 unità. I prodotti maggiormente venduti sono nell’ordine: florivaismo, vino, derivati
latte, carni e salumi, ortaggi, cereali, olio, latte. La vendita avviene tramite i farmers’ markets
o mercati contadini. Risultano 7.958 gli operatori dei prodotti agroalimentari di qualità che
operano con riferimento ai marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita). La concentrazione di questo
tipo di imprese è pari al 19,8% degli allevamenti e per quanto concerne le certificazioni dei
prodotti DOP e IGP, 25 dei 229 prodotti riconosciuti a livello nazionale, italiane sono lombardi. L’agricoltura biologica – regolamentata a livello comunitario dal Regolamento CE 834/07,
dal Regolamento di applicazione CE 889/08 e a livello nazionale dal D.M. 220/95 – indica un
metodo di coltivazione e di allevamento che impiega solo sostanze presenti in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze chimiche, come diserbanti ed insetticidi. Come fertilizzante viene
utilizzato il letame compostato1 ed altre sostanze organiche naturali.

Il letame compostato si ottiene dal letame con aggiunta di vari materiali biodinamici ed a fertilizzazione minerale (paglia, farina di roccia, farina di argilla).
1

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 47

AGRICOLTURA

Imprese agricole multifunzionali

RSA
2011 / 2012

INDICE

DATI

La massima attenzione viene data anche ai capi di allevamento. Il numero dei capi allevabili,
infatti, è in relazione con la superficie disponibile per assicurare il benessere degli animali
negli ampi pascoli, la somministrazione di erba e foraggio biologico e senza ricorrere ad
antibiotici, ormoni ed altre sostanze che ne stimolino artificialmente la crescita.
Questo sistema di produzione, grazie anche all’uso meno intensivo dei suoli, consente di
ottenere prodotti agricoli non nocivi alla salute dell’uomo. Per essere certificati i prodotti
devono essere biologici e le aziende devono assoggettarsi ad un sistema di controllo. In
Lombardia risultano investiti in coltivazioni biologiche 20.543 ettari di superficie totale (circa
il 2% di quella complessiva regionale e una frazione dell’1,3% della SAU biologica nazionale)
con un totale di 1.221 aziende.

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 48

AGRICOLTURA

RSA
2011 / 2012

BOX

BOX

INDICE

DATI

Impianti a Biogas in Lombardia

Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano, dal 50 al 70%) prodotto dalla fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di
ossigeno) dei residui organici provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse in putrescenza, liquami zootecnici o di fognatura. L’intero processo vede la decomposizione del materiale organico da parte di alcuni tipi di batteri, producendo anidride
carbonica, idrogeno molecolare e metano (metanizzazione dei composti organici). Il
vantaggio dell’uso del biogas è che impedisce la diffusione nella troposfera del metano
emesso naturalmente durante la decomposizione di carcasse e vegetali: il metano è
infatti uno dei gas-serra più potenti ed è quindi auspicabile la sua degradazione in CO2
e acqua per combustione.
Si pone quindi l’attenzione sul contributo offerto dal settore agricolo lombardo di pianura nell’impiego di biogas per la produzione di energia, riportando di seguito il numero degli impianti a biogas in Lombardia (Tabella 1).
La Lombardia ha registrato fino ai primissimi mesi del 2011 una forte crescita degli impianti
di biogas, principalmente nelle province con caratteristiche agricole come Cremona, Mantova, Brescia e Lodi che producono, complessivamente, l’85% dell’energia elettrica derivante da biogas d’origine agro-zootecnica regionale. A marzo 2011 a livello regionale risultavano attivi ben 117 impianti ed oltre un centinaio in fase di progettazione/programmazione.
I dati GSE rilevano una produzione complessiva di biogas a livello nazionale per il 2011
pari a 3.405 GWh di cui ben il 31,1% è rappresentato dal contributo lombardo. A livello
provinciale il contributo maggiore a livello nazionale è fornito da Cremona (8,9%).

Tab. 1

Impianti a Biogas in Lombardia ~ Aggiornamento al 31 marzo 2011
Fonte: DG Agricoltura - Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombardia

Province

Attivi
n° impianti

Bergamo

In programmazione
MWe

5

1,7

n° impianti

MWe

Totale
n. impianti

MWe

7

1,91

12

3,65

Brescia

23

13,5

30

11,297

53

24,828

Cremona

45

33,8

48

25,49

93

59,285

Lodi

16

16,6

17

4,34

33

20,955

Mantova

17

9,8

17

23,13

34

32,88

Milano

1

1,0

6

2,83

7

3,8

Pavia

9

8,9

8

5,218

17

14,135

Sondrio
Lombardia

1

0,7

1

0,99

2

1,6

117

86,0

134

75,2

251

161,2
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INTRODUZIONE
QUADRO MACROECONOMICO
Fig. 1

Tasso di crescita del PIL lombardo e italiano ~ 2000-2011
Fonte: Istat e Prometeia

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Percentuale (%)

La crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007 e acuitasi nella seconda metà del 2008
ha avuto ripercussioni significative sull’economia lombarda provocando una sensibile contrazione del PIL (Prodotto Interno Lordo). Il ciclo espansivo avviato nel 2010 e proseguito
fino alla prima metà del 2011 ha consentito di recuperare solo in parte i livelli di attività e di
reddito pre-crisi. I valori dei principali indicatori economici hanno continuato a registrare
buone tendenze medie fino al primo trimestre del 2011, ma nel secondo trimestre la riduzione del ritmo di crescita delle economie avanzate ha determinato un nuovo rallentamento dell’economia internazionale. Nel corso della seconda metà dell’anno la situazione si è
deteriorata a causa del manifestarsi di tensioni sui mercati finanziari internazionali, dell’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e delle conseguenti misure restrittive di finanza pubblica
adottate dal Governo italiano. In questa parte dell’anno i principali indicatori congiunturali
sono tornati a segnalare una flessione dell’attività produttiva, nel 2011 la crescita del PIL
lombardo si è attestata sullo 0,7 ben al di sotto dell’anno precedente e della media del
tasso di crescita che aveva preceduto la crisi del 2008 (Figura 1).
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L’incremento modesto del PIL lombardo è dipeso principalmente dalla relativa tenuta dei
consumi delle famiglie e dall’aumento della domanda estera netta (esportazioni meno
importazioni) mentre gli investimenti delle imprese hanno subito una leggera contrazione
determinata dall’incertezza sulle prospettive di crescita.
L’elevato grado di internazionalizzazione commerciale rappresenta uno dei tratti distintivi del sistema economico della Regione che offre il maggiore contributo alle esportazioni
nazionali in valore assoluto, con una quota pari al 27,7% del totale.
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Rispetto al 2010 le esportazioni lombarde sono aumentate in termini di valore (a prezzi costanti) del 6,4%, mentre le importazioni si sono ridotte del 2,9%. La domanda estera netta,
rappresentata dalla differenza tra esportazioni e importazioni, ha così potuto fornire un
contributo positivo alla crescita della Lombardia nel 2011.
Il mancato ritorno dell’attività economica sui livelli pre-crisi è evidente dalle principali statistiche del mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione è pari al 5,8% sopra alla media degli
anni precedenti e il tasso di occupazione è pari al 64,7% sotto la media degli anni precedenti.
La difficile situazione del mercato del lavoro lombardo ha cominciato a intaccare la capacità di spesa delle famiglie lombarde soprattutto per la parte durevole dei consumi (mobili
per la casa, elettrodomestici, automobili) calata dell’1,6% rispetto al 2010. Le imprese hanno rivisto a ribasso la propria spesa per investimenti in macchinari e attrezzature che ha
segnato un calo del 2,8% rispetto all’anno precedente.
Il 2011 ha rappresentato per l’economia regionale e italiana un anno di transizione. Il
cammino espansivo è stato infatti bruscamente interrotto dai timori della tenuta dei conti pubblici di alcuni Paesi europei e dalla possibile disintegrazione dell’area euro. Ciò ha
comportato una revisione delle aspettative degli operatori e l’approvazione di misure di
contenimento della spesa pubblica per accelerare il percorso di stabilizzazione degli squilibri di finanza pubblica con conseguenze anche sull’attività economica. Ciò di fatto non
ha consentito il recupero dei livelli produttivi pre-crisi e nemmeno di riassorbire il livello di
disoccupazione che rimane al di sopra del livello degli ultimi anni.
SISTEMA PRODUTTIVO
Il territorio lombardo accoglie più del 15% delle imprese italiane, contribuisce a produrre
circa un quinto del reddito nazionale e vanta un sistema produttivo solido e strutturato.
La crisi del 2009 e il rallentamento dell’attività economica del 2011 non sembrano aver
provocato rilevanti ripercussioni sul numero delle imprese attive in Lombardia: negli ultimi

INDICE

DATI

quattro anni (2008-2011) la dinamica delle iscrizioni e delle cessazioni delle imprese ha
sempre determinato saldi positivi anche se con una leggera tendenza al ribasso.
Nel 2011 le imprese1 attive in Lombardia sono 826.020 in aumento rispetto al 2010 di 1.530
unità con un tasso di natalità pari al 6,4% e di mortalità pari al 5,2% (Figura 2)2.
Dal punto di vista strutturale il tessuto produttivo lombardo risulta caratterizzato dalla presenza predominante di micro e piccole imprese. Il numero di imprese attive con meno
di 10 addetti rappresenta il 93,9% del totale delle imprese ed accoglie il 37,8% degli addetti
della regione (Istat - Asia, 2010) tuttavia la dimensione delle imprese lombarde risulta superiore alla media nazionale con una media di 5,08 addetti contro il dato italiano di 4,02
(Istat, 2009) (Figura 3).
Il sistema imprenditoriale lombardo appare più strutturato rispetto al resto del Paese anche
sotto il profilo patrimoniale e rispetto alla capacità di aggregazione delle imprese. Le società di capitali rappresentano il 26,6% delle imprese attive contro il dato italiano del 18,1%
(InfoCamere, 2011), inoltre la Lombardia risulta la prima regione italiana per numero di società di capitali appartenenti a gruppi di impresa (48.954) (Istat - Asia, 2010) e si conferma
la prima regione per numero di imprese coinvolte in contratti di rete (Unioncamere, 2012).
Nonostante ciò il sistema produttivo regionale rimane molto polverizzato. La prevalenza
della piccola dimensione di impresa determina una minor capacità di investire in ricerca e
sviluppo che rappresenta uno dei fattori più rilevanti per sostenere la competitività.

Con il temine “impresa” è identificata l’unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla
vendita. All’impresa possono appartenere una o più “unità locali” a loro volta intese come luogo fisico nel quale
l’impresa esercita le proprie attività economiche. L’unità locale è situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo con un numero civico ed è inoltre individuabile il numero delle persone che vi lavorano.
2
L’incremento delle imprese attive registrato nel 2008 è dovuto, in gran parte, ad una variazione nelle procedure amministrative e non è quindi interamente ascrivibile a fenomeni economici.
1
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Fig. 2

Imprese attive e percentuale di imprese del settore dei servizi in Lombardia ~ 2006-2011
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati InfoCamere e Istat
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Numero medio di addetti delle imprese in Italia e Lombardia ~ 2001-2009
Fonte: Istat, Asia Imprese
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Dal punto di vista settoriale la maggior parte delle imprese operanti sul territorio regionale
e la quota più significativa degli occupati si concentrano nel terziario. Nel 2011, il 62,5%
delle imprese attive in Lombardia opera nel settore dei servizi, il 17,9% in quello delle costruzioni, e il 13,3% nell’industria (InfoCamere, 2011).
Le imprese sono concentrate prevalentemente nei capoluoghi e nei territori pedemontani
(Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia) (Tabella 1). Il territorio milanese presenta la
densità imprenditoriale più elevata della regione, la città di Milano rappresenta il maggiore
centro economico e finanziario del Paese ed accoglie complessivamente il 34,5% delle
imprese attive nella regione e circa il 39% degli addetti, seguono Monza e Brianza con 159
imprese attive per chilometro quadrato e il 7,2% degli addetti della regione, Varese con 54
imprese per chilometro quadrato e l’8,1% degli addetti e i territori di Brescia e di Bergamo
che presentano densità imprenditoriali inferiori a causa della loro considerevole estensione
territoriale, ma che accolgono rispettivamente l’11,4% e il 12,0% degli addetti della regione.
Il consolidamento del settore dei servizi3 prosegue senza soluzione di continuità e ad
esso si contrappone una graduale riduzione del ruolo dell’industria (settori manifatturieri
e edilizia). Come evidenziano i dati negli ultimi anni ad un costante aumento del numero di occupati del settore dei servizi si è accompagnata una parallela riduzione del peso
dell’industria.

3

Tab. 1

INDICE

DATI

Indicatori su sistema delle imprese a livello provinciale ~ 2011
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati InfoCamere e Istat
*I dati si riferiscono al 2009

Province

% Imprese attive sul
totale regionale

Densità
Imprenditoriale
(per km2)

% Addetti
Unità Locali *

% Imprese
Manifatturiere sul
totale imprese

Bergamo

10,54

31,98

10,88

13,49

Brescia

13,49

23,29

12,32

14,15

Como

5,50

35,27

5,27

15,51

Cremona

3,41

15,93

2,82

11,58

Lecco

2,97

30,01

3,16

17,38

Lodi

1,94

20,51

1,64

10,65

Mantova

4,76

16,82

3,82

11,93

34,53

180,94

39,43

11,04

Monza e Brianza

7,79

158,66

7,23

15,48

Pavia

5,44

15,15

3,75

10,79

Sondrio

1,84

4,73

1,56

9,42

Varese

7,78

53,64

8,13

15,70

Milano

Il settore dei servizi comprende le imprese che producono servizi e prestazioni rivolte alle persone o alle imprese.
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INDUSTRIA

Il settore dell’industria raccoglie poco più del 13% delle imprese attive in Lombardia e da
solo genera circa un quarto del valore aggiunto 4 complessivo della regione contro una
media italiana del 19,4%. Dal 2000 la quota di valore aggiunto regionale prodotto dall’industria si è progressivamente ridotta passando dal 30,6% del 2000 al 25,6% del 2009 (Figura 4). Si tratta di un fenomeno comune a tutte le regioni avanzate dovuto da un lato
all’aumento dell’importanza del settore terziario e dall’altro dal trasferimento di segmenti
produttivi in paesi in via di sviluppo.
Le imprese manifatturiere costituiscono più del 97% delle imprese attive nell’industria lombarda; più della metà sono localizzate nei territori di Milano, Brescia e Bergamo che assieme a quelli di Varese e Monza e Brianza rappresentano le aree con più spiccata vocazione
manifatturiera della regione.
Il comparto metalmeccanico (fabbricazione di prodotti in metallo, dei macchinari e dei
mezzi di trasporto), raccoglie più di un terzo delle imprese manifatturiere attive in Lombardia. Al secondo posto si colloca il settore tessile e dell’abbigliamento che raccoglie il

Fig. 4

Percentuale di valore aggiunto dell’industria lombarda ~ 2000-2009
Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Istat

31
30

Percentuale (%)

L’industria rappresenta un punto di eccellenza del sistema produttivo regionale, che contraddistingue la Lombardia sul piano nazionale e internazionale. In particolare la componente manifatturiera è stata uno dei fattori di promozione della produttività del lavoro e
della competitività di tutto il sistema produttivo.

29
28
27
26
25

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Valore aggiunto dell'Industria
È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche
produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate
e servizi forniti da altre unità produttive).
4
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Le unità locali sottoposte ad AIA presenti sul territorio regionale nel 2011 sono 1.892, concentrate nelle province a maggiore vocazione agricola della Regione. In particolare quasi
due terzi degli impianti autorizzati sono localizzati sui territori di Brescia, Mantova, Bergamo e Cremona, sui quali si raccoglie il maggior numero di impianti di allevamento intensivo che rappresentano circa il 40% delle AIA totali.

60

Bergamo

Nel 2011 la produzione complessiva del comparto manifatturiero è cresciuta, anche se di
poco, rispetto all’anno precedente recuperando quasi tutto il terreno perduto a seguito
della crisi del 2009.
La presenza di un diffuso e articolato sistema produttivo può avere ripercussioni sullo stato
dell’ambiente; in generale le attività produttive possono generare esternalità che incidono
sull’ambiente circostante: emissioni di sostanze inquinanti nell’aria nell’acqua e nel suolo,
produzione di rifiuti, generazione di rischi collegati alla detenzione di sostanze pericolose.
In Lombardia si trovano oltre un quarto degli impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
e degli stabilimenti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del Paese.
La distribuzione territoriale di questi impianti riflette la vocazione manifatturiera delle
province lombarde (in particolare la produzione chimica e metallurgica) e la presenza di
altre attività (allevamenti, produzione di energia, trasformazioni alimentari) che generano
rilevanti impatti di tipo ambientale. Gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante presenti il
Lombardia nel 2011 sono 284 concentrati in particolare nei settori chimico e metallurgico
e localizzati principalmente nelle province di Milano, Bergamo e Brescia (Figura 5).

DATI

Distribuzione per provincia e per settore degli impianti a Rischio di Incidente Rilevante ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Fig. 5

Numero (N)

13% delle imprese manifatturiere, seguito dal settore legno-mobilio (11%), da quello chimico farmaceutico e gomma plastica (6%) e da quello alimentare (5%). Il restante 3% del
comparto industriale in Lombardia opera nei settori estrattivo e della fornitura di acqua,
energia elettrica, gas, vapore.

INDICE

Altro
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Il numero di stabilimenti sottoposti ad AIA nel complesso si è mantenuto stabile rispetto
al 2010, discrete variazioni si sono registrate nelle province di Pavia, Como e Varese che
hanno visto un aumento degli impianti autorizzati pari a circa il 10-12% e nella provincia di
Cremona dove si è registrato un calo delle autorizzazioni del 9,5% (Tabella 2).

Tab. 2

INDICE

DATI

Distribuzione per provincia degli stabilimenti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ~ 2010-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Unità Locali AIA

Sta crescendo nel mondo produttivo, anche a seguito delle regolamentazioni ambientali,
la sensibilità nei confronti degli effetti che le attività industriali generano sull’ambiente. L’indagine nazionale Istat sulla spesa dell’industria per l’ambiente in Italia5 evidenzia come gli
investimenti specificamente dedicati a contrastare gli effetti nocivi delle attività industriali
sull’ambiente e sull’uso delle risorse rappresentino una voce sempre più consistente nei bilanci delle imprese. Dall’ultima indagine, riferita all’anno 2009, risulta che a livello nazionale
tali investimenti hanno registrato un aumento del 12% rispetto al 2008 e che il loro peso sul
totale degli investimenti fissi lordi6 realizzati dalle imprese è pari al 5,1%.

L’indagine annuale sulle “spese per la protezione dell’ambiente sostenute dalle imprese industriali” non prevede una disaggregazione territoriale delle informazioni per questo motivo i risultati a livello regionale non sono
disponibili. La rilevazione misura le spese finalizzate alla protezione dell’aria e del clima, gestione delle acque
reflue, gestione dei rifiuti, protezione e recupero del suolo e delle acque (di falda e superficiali), all’abbattimento
del rumore e delle vibrazioni, alla protezione della biodiversità e del paesaggio e protezione dalle radiazioni.
Inoltre, vengono rilevate le spese per ricerca e sviluppo finalizzata alla protezione dell’ambiente e le altre attività
non riferibili esclusivamente ad una delle precedenti classi (amministrazione e gestione generale dell’ambiente). Sono, invece, escluse le spese sostenute per limitare l’utilizzo di risorse naturali (ad esempio, il risparmio
energetico) e le spese per attività che, pur esercitando un impatto favorevole sull’ambiente, vengono effettuate
per perseguire altri scopi principali, quali, ad esempio, igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro.
6
Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) effettuate dai produttori residenti di beni materiali e immateriali prodotti destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo
superiore ad un anno a cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti.
5

Province

2010

2011

Bergamo

228

231

Brescia

465

462

Como

51

57

231

209

45

46

Cremona
Lecco
Lodi

89

87

314

312

Mantova

261

256

Pavia

106

119

Milano - Monza e Brianza

Sondrio

5

5

Varese

98

108

1.893

1.892

TOTALE LOMBARDIA
TOTALE ITALIA

5.500

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 57

STRUTTURA PRODUTTIVA E SERVIZI Industria

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

INDICE

DATI

TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

DETERMINANTI

Indice della produzione
industriale

COPERTURA

Regione

UNITÀ DI MISURA

Indice (base anno 2005=100) /anno

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 58

STRUTTURA PRODUTTIVA E SERVIZI Industria

Indice della produzione industriale

NOME INDICATORE

Indice della produzione industriale

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indice misura il volume fisico della produzione effettuata dall’industria rispetto ad
un anno base. Si basa sui risultati di una rilevazione statistica campionaria condotta
presso le imprese con più di 10 addetti che misura il volume di produzione dei beni
inclusi in un paniere rappresentativo di prodotti

Unioncamere Lombardia

Le pressioni esercitate sull’ambiente dal settore industriale sono correlate all’effettivo livello di produzione delle imprese localizzate sul territorio. Questo indicatore
offre informazioni relative alla variazione nel tempo del volume fisico della produzione realizzata dal settore industriale

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

120
115

Indice (base anno 2005=100) /anno
DETERMINANTE

INDICE

Indice della produzione industriale (base anno 2005=100) ~ 2007-2011
Fonte: Unioncamere Lombardia

110
Indice della produzione industriale/anno

INDUSTRIA
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INDICATORI

105
100
95
90
85

ANALISI DEL DATO

Nel corso del 2009 a causa della crisi economica internazionale in Lombardia si
è registrata una significativa caduta del livello di produzione industriale delle
imprese solo parzialmente recuperata nel 2010 e 2011 grazie alla parziale ripresa
dell’attività economica

80
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INDICE

DATI

SERVIZI
Fig. 6

Superficie di vendita della grande distribuzione organizzata per tipologia di struttura in Lombardia ~ 2006-2011
Fonte: Mise - Osservatorio Nazionale sul Commercio

5.000.000

4.000.000

Metri quadrati (mq)

COMMERCIO
Il settore della distribuzione svolge un ruolo di primaria importanza nell’economia della
regione raccogliendo il 23,7% delle imprese attive, il 18% degli occupati della regione e
generando rilevanti impatti, oltre che sul piano economico, anche su quelli sociale e territoriale influenzando la qualità della vita, gli ambienti urbani e i flussi di traffico.
Dai dati occupazionali emerge come negli ultimi anni il settore del commercio abbia risentito di notevoli oscillazioni legate a fattori congiunturali.
Nel 2011 la Lombardia si è confermata la regione con la spesa media mensile per famiglia
più elevata del Paese (3.033 euro), tuttavia con il deterioramento della situazione finanziaria
ed economica internazionale, i consumi delle famiglie hanno subito una forte decelerazione determinata da una progressiva riduzione del potere di acquisto delle famiglie che si
consoliderà nei prossimi anni con probabili ripercussioni sui format distributivi.
Negli ultimi anni si è assistito ad un consolidamento del ruolo della grande distribuzione
nell’offerta commerciale: il numero di esercizi di vicinato si è ridotto mentre le superfici di
vendita e il numero delle medie e grandi strutture sono aumentati. Dai dati dell’Osservatorio
Nazionale sul Commercio (Mise) emerge che negli ultimi cinque anni il contributo maggiore
alla diffusione della media e grande distribuzione in termini assoluti è venuto dai supermercati con una crescita della superficie complessiva di vendita di più di 300 mila metri quadrati
e dagli ipermercati con un aumento di 246 mila metri quadrati. Il formato distributivo che ha
registrato il più alto tasso di crescita è stato il grande magazzino che ha visto un incremento
del numero di esercizi pari al 134,2% e della superficie di vendita pari al 67,3% (Figura 6).
Lo sviluppo della grande distribuzione organizzata e la diffusione dei centri commerciali
hanno contribuito a modificare gli impatti ambientali attribuibili al settore distributivo a
causa della localizzazione e delle dimensioni dei nuovi insediamenti e della loro funzione
di grandi attrattori di traffico.

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

2006

2007

2008

2009

Minimercati

Supermercati

Grandi magazzini

Grandi superfici specializzate

2010

2011
Ipermercati

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 60

RSA
2011 / 2012

STRUTTURA PRODUTTIVA E SERVIZI Turismo

INDICE

DATI

TURISMO

Le aree che ospitano turismo di tipo principalmente vacanziero presentano una dotazione
di strutture alberghiere ridotta rispetto alle altre aree turistiche regionali, compensata dalla

Fig. 7

Numero di strutture alberghiere ed extralberghiere in Lombardia ~ 2006-2011
Fonte: Istat

5.000

4.000

Numero (N)

La Lombardia è caratterizzata dalla presenza di forme di turismo molto diversificate: sul territorio regionale coesistono aree in cui il turismo è prevalentemente di soggiorno (la zona
montana della Valtellina, la sponda del lago di Garda) e aree in cui il turismo è prevalentemente business o diffuso (area metropolitana milanese, pianure bresciana, bergamasca,
comasca e varesina).
Nel complesso in Lombardia sono presenti oltre 5.000 strutture ricettive per un totale di
340.037 posti letto disponibili. Nel 2011 è proseguito il trend di crescita degli esercizi ricettivi che ha caratterizzato la regione negli ultimi anni: il numero delle strutture ricettive è
cresciuto del 2,4%, con un analogo, ma meno significativo aumento dei posti letto (+1,7%).
Gli esercizi extralberghieri6 hanno registrato le variazioni più rilevanti con un incremento
del numero di strutture pari al 6,4% (Figura 7). L’offerta turistica della regione è molto articolata ed eterogenea e si concentra in particolare nei 4 Sistemi Turistici7: Riviera del Garda
bresciano, Po di Lombardia, Lago di Como e Valtellina.

3.000

2.000

1.000

0
Rientrano nella categoria “esercizi extralberghieri” diversi tipi di offerta turistica: campeggi e villaggi turistici,
alloggi agro-turistici, alloggi privati in affitto gestiti in forma imprenditoriale, ostelli per la gioventù, case per
ferie, rifugi alpini ed altri esercizi simili.
7
La Legge Regionale 15/2007 istituisce i Sistemi Turistici come “insieme di programmi, progetti e servizi orientati
allo sviluppo turistico del territorio e l’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale”. I Sistemi Turistici riconosciuti da Regione
Lombardia possono concorrere nell’utilizzare, in maniera integrata, risorse e strumenti disponibili a livello locale,
regionale, nazionale e comunitario.
6
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Esercizi Alberghieri
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Esercizi extralberghieri
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presenza di strutture ricettive extralberghiere quali campeggi, agriturismi, case per vacanze e Bed & Breakfast, che tuttavia presentano dimensioni medie inferiori (61 posti letto)
rispetto alle strutture alberghiere (69 posti letto).
Nelle aree montane, l’offerta alberghiera ed extralberghiera deve fare i conti con il fenomeno delle seconde case, particolarmente diffuso nelle Alpi Orobie, dove la presenza di posti
letto supera abbondantemente quella dell’offerta in strutture ricettive. Il turismo rappresenta un importante elemento di sviluppo economico, ma allo stesso tempo costituisce
un rilevante fattore di cambiamento dell’ambiente. Il principale fattore responsabile delle
pressioni generate dal turismo sull’ambiente è costituito dai flussi turistici che producono
un incremento dei livelli di concentrazione demografica sul territorio. Negli ultimi anni in
Lombardia si è assistito a una robusta crescita della domanda turistica, e ad una contemporanea riduzione della durata media del soggiorno. Nel 2011, il numero degli arrivi è
cresciuto del 7,8% e quello delle presenze è cresciuto del 6,4%, per un totale di 12,3 milioni
di arrivi e 33,1 milioni di giornate di presenza. In particolare gli esercizi extralberghieri, nel
2011 si è rilevata una crescita pari al +12,4% per gli arrivi e +6,0% per le presenze. Il maggiore
contributo all’aumento della domanda turistica è derivato dalla componente straniera che
nel 2011, ha registrato incrementi considerevoli sia degli arrivi (13,0%) che delle presenze
(10,8%). Nel 2011 i Sistemi Turistici in cui si concentrano maggiormente i flussi turistici sono
“Città di Milano”, “Provincia di Milano-Sistema Metropolitano Luoghi da vivere” e “Riviera
del Garda bresciano” che assieme hanno registrato circa il 57% di arrivi e di presenze turistiche della regione. I Sistemi Turistici che presentano invece tassi di turisticità8 più elevati
risultano essere: Adamello (62 turisti per abitante), Riviera del Garda bresciano (28 turisti per
abitante) e Valtellina (14 turisti per abitante) (Figura 8).

Fig. 8

DATI

Tasso di turisticità nei comuni lombardi ~ 2011
Fonte: Éupolis Lombardia - Statistica e Osservatori su dati Istat

0,00
8

INDICE

0,01 ÷ 0,35

0,36 ÷ 2,31

2,32 ÷ 773,28

Per tasso di turisticità si intende il rapporto tra le presenze negli esercizi ricettivi e la popolazione residente.
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TURISMO Presenze turistiche
NOME INDICATORE

Presenze turistiche

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

Numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi alberghieri o extralberghieri (questa categoria include gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, i campeggi ed i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli ostelli per
la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini, i B&B e gli “Altri esercizi” ricettivi non
altrove classificati)

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

35.000

30.000

Numero notti/anno

6.738
6.355

DETERMINANTE
Istat – Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. La rilevazione mensile dell’Istat, è LA principale fonte di informazione sul turismo interno disponibile in Italia.
I dati sul movimento giornaliero dei clienti vengono comunicati dagli esercenti
attraverso appositi modelli, vengono raccolti e riepilogati mensilmente dagli enti
periferici del turismo ed inviati all’Istat. A causa di fenomeni di evasione il dato
sulle presenze turistiche risulta sottostimato

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Questo indicatore descrive l’andamento delle presenze turistiche sul territorio regionale per tipologia di esercizio ricettivo. Le presenze turistiche sono assimilabili
all’effetto di un aumento, seppur temporaneo, di popolazione che insiste sul territorio e rappresenta quindi un fattore di pressione antropica (consumo di risorse
naturali, aumento dei consumi energetici, produzione di rifiuti)

ANALISI DEL DATO

Ad eccezione del 2009, nel corso degli ultimi anni il numero di presenze turistiche
in Lombardia presenta un andamento crescente.
I Sistemi Turistici in cui gli esercizi ricettivi di tipo alberghiero registrano il maggior
numero di presenze sono Città di Milano , Riviera del Garda bresciano e Sistema
metropolitano Luoghi da Vivere , mentre quelli in cui si registrano le più alte quote
di presenze presso gli esercizi ricettivi extralberghieri sono Riviera del Garda bresciano, Lago di Como e Valtellina

DATI

Presenze turistiche in Lombardia (migliaia di notti) per tipo di esercizio ricettivo ~ 2006-2011
Fonte: ISTAT

(n notti/anno)*10³

DEFINIZIONE

INDICE

25.000

5.799
4.979

5.554

6.076

20.000

15.000

24.771

22.080
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22.749

22.378
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Esercizi ricettivi extralberghieri
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26.385

2011

Esercizi ricettivi alberghieri
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Presenze turistiche in Lombardia (migliaia di notti) per Sistema Turistico e tipo di esercizio ricettivo ~ 2010
Fonte: ISTAT

Adamello
Bergamo isola e pianura
Città di Milano
La sublimazione dell'acqua
La via del ferro della valle Trompia e Brescia
Lago di Como
Monza eBrianza
Orobie bergamasche
Po di Lombardia
Riviera del Garda bresciano
Sistema metropolirtano luoghi da vivere
Valtellina
Varese land of turism
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TURISMO Turismo sostenibile
NOME INDICATORE

Presenze turistiche negli agriturismi e nei B&B

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Andamento delle presenze turistiche presso Agriturismi e B&B in percentuale rispetto al totale delle presenze
turistiche -movimento dei clienti negli esercizi ricettivi ~ 2006-2011
Fonte: ISTAT

Numero di notti trascorse dai turisti negli Agriturismi e nei Bed & Breakfast presenti in
Lombardia rispetto alle presenze totali registrate nello stesso periodo (%)

2,00%

Percentuale di numero di notti trascorse in Agriturismo e nei B&B rispetto
al totale/anno
DETERMINANTE
Istat – Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. La rilevazione mensile dell’Istat
principale fonte di informazione sul turismo interno disponibile in Italia. I dati sul
movimento giornaliero dei clienti vengono comunicati dagli esercenti attraverso
appositi modelli, vengono raccolti e riepilogati mensilmente dagli enti periferici
del turismo ed inviati all’Istat
Il turismo sostenibile mira allo sviluppo e la conservazione delle attività ad esso
connesse per un tempo illimitato, senza alterare l'ambiente naturale, sociale, artistico e senza frenare lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche presenti
sul territorio. Sul lato dell'accoglienza turistica il turismo sostenibile suggerisce di
puntare su forme di microricettività quali Bed & Breakfast e Agriturismi che offrono
posti letto utilizzando un patrimonio edilizio già esistente, evitando quindi consumo di suolo per la realizzazione di nuovi edifici. Bed & Breakfast e agriturismi offrono inoltre un'accoglienza in famiglia che favorisce il contatto diretto tra ospite e
turista, aspetto non secondario del turismo rurale e sostenibile
Negli ultimi anni in Lombardia la quota delle presenze turistiche registrate presso
agriturismi e B&B è aumentata in modo costante soprattutto a causa della crescente attenzione nei confronti della difesa dell’ambiente da parte dei consumatori, sempre più attenti alla qualità ambientale delle strutture ricettive
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TRASPORTI E MOBILITÀ
Il sistema dei trasporti rappresenta il cardine di qualsiasi attività economica, produttiva
e sociale, la cui complessità è da ricercarsi nell’articolata domanda di mobilità, che non è
regolata soltanto dal contesto urbano (catalizzatore delle principali attività umane) e dalla
sua popolazione residente, bensì da un contesto metropolitano (fortemente antropizzato)
in cui si muovono milioni di city users (lavoratori, pendolari, studenti, studenti fuori sede,
turisti, stranieri non residenti).
Se all’articolata dinamica demografica si aggiungono fenomeni quali l’urbanizzazione diffusa, tenendo altresì conto delle esigenze occupazionali, si va sempre più verso un utilizzo
asimmetrico ed inefficiente delle reti di trasporto (soprattutto del trasporto collettivo) che
non riescono più con il tempo a sostenere le dimensioni della domanda.
Tutto ciò genera una mobilità prevalentemente orientata verso l’utilizzo del mezzo privato,
non gestibile anche dalle politiche più espansive in termini di offerta di trasporto pubblico.9
Tuttavia il sistema dei trasporti non si configura solo come l’insieme delle modalità attraverso le quali si realizza il trasferimento delle persone, bensì anche delle merci, e la
continua evoluzione (nonché il continuo aumento) dell’esigenza di trasporto di merci contribuisce a generare criticità, rendendo ancor più prioritario ed imprescindibile l’obiettivo
di ridurre gli effetti del sistema della mobilità sull’ambiente.
Il sistema dei trasporti, infatti, rappresenta uno dei principali determinanti ambientali e
genera pressioni quali l’emissione in atmosfera di Gas serra, di inquinanti e di rumore.

9

L’automobile, e in generale il trasporto su gomma, rappresenta un polo attrattore
per la quasi totalità delle esigenze di mobilità dei lombardi. Il numero di autovetture
immatricolate in Lombardia, infatti, continua ad aumentare. Nel 2011 risultano iscritte al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA) circa 5.891.210 autovetture con un aumento di
quasi 80 mila unità rispetto al 2010.
Il tasso di motorizzazione (Figura 9), dato dal numero di veicoli circolanti ogni 1.000 abitanti, e calcolato per fornire una sintesi quantitativa del rapporto tra il sistema della mobilità
individuale ed il sistema residenziale ed infrastrutturale, registra nel 2010 un lieve aumento
(pari a 765 veicoli per 1.000 abitanti a fronte di 762 del 2009), con valori più alti per le province di Sondrio e Mantova e valori più contenuti nel lodigiano, territorio nel quale si rileva
la più alta percentuale di autovetture rispetto il totale dei veicoli.
L’analisi nel medio periodo (2006-2010) mostra invece un decremento più significativo
dell’indicatore nelle province di Milano (-3,0%) e Bergamo (-0,5%). Nella provincia di Milano,
in particolare, che si configura come la provincia più virtuosa, si registrano 727 veicoli ogni
1.000 abitanti e 562 autovetture.
L’aumento della domanda di mobilità passeggeri, e dunque dell’ampliamento del parco veicolare circolante privato, ha reso maggiormente difficoltoso (seppur concretizzabile) il rispetto dell’impegno richiesto dall’Unione Europea di diminuire le emissioni di gas in atmosfera
(derivata dai progressi tecnologici dell’ultimo decennio in campo automobilistico).

Fonte: Baccelli O., Le infrastrutture di trasporto in Lombardia, in Lombardia 2010 - Rapporto di Fine Legislatura
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Tuttavia pur considerando l’automobile (considerando solo il trasporto stradale) quale veicolo responsabile della maggior parte delle emissioni sia di Gas serra che degli altri inquinanti
atmosferici, si sottolinea la diminuzione delle autovetture a benzina, ed un progressivo
aumento delle auto con classe emissiva EURO 4, con primi dati significativi sull’EURO 5.
In particolare, con riferimento alle classi di alimentazione, si evidenzia che in Lombardia al
2002 le autovetture alimentate a benzina costituivano l’80% del totale, seguite a grande
distanza da quelle a gasolio (18%) e da quelle a benzina o gas liquido ed a benzina o metano (per un totale del 2%).

Fig. 9

INDICE

DATI

Tasso di motorizzazione (veicoli circolanti - divisi per categoria - ogni 1.000 abitanti)
per territorio provinciale ~ Aggiornamento 2010
Fonte: Éupolis Lombardia su dati ACI
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Con riferimento alle classi di emissione (Figura 11), invece, si può evidenziare come il 42%
delle autovetture che compongono il parco veicolare del territorio lombardo risulta in classe EURO 4; una percentuale superiore al dato nazionale che si ferma al 36%.
Il 23% è in classe EURO 3, (il 22% a livello nazionale), mentre per quanto riguarda le tipologie più
inquinanti la situazione lombarda è migliore rispetto a quella italiana, soprattutto per le auto in
classe EURO 0 che, localmente, si attestano all’8% contro un 12,5% medio nazionale.
Per la classe più alta, EURO 5, che ha fatto il suo ingresso nel 2008, iniziano ad esserci i primi risultati positivi; infatti nel 2010, ultimo anno dell’aggiornamento, per la classe in questione, circa il 4%
delle autovetture del parco veicolare si confronta bene con il dato nazionale che si attesta al 3%.
Si sottolinea, a livello provinciale, come, rispetto al totale delle autovetture circolanti iscritte
al PRA di ciascuna provincia, le Province di Milano, Como e Monza e Brianza siano le provin-

600

Numero (N)

A distanza di otto anni la situazione è cambiata: il numero delle automobili a benzina è
calato, nell’arco degli ultimi otto anni, di 851.403 unità (una diminuzione del 20%), le auto
diesel, invece, sono aumentate di 1.043.864 unità, mentre le automobili a benzina o gas
liquido ed a benzina o metano sono aumentate complessivamente di 179.233 unità (passando dalle 98.084 del 2002 alle 277.317 del 2010), rappresentando il 4,77% del parco auto
lombardo contro il 5,17% nazionale (Figura 10).

Altri veicoli
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Fig. 10

Autovetture circolanti iscritte al PRA per alimentazione ~ Aggiornamento 2010
Fonte: Éupolis Lombardia su dati ACI

Fig. 11

DATI

Autovetture circolanti iscritte al PRA per classe di emissione ~ Aggiornamento 2010
Fonte: Éupolis Lombardia su dati ACI
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ce con una più alta percentuale di autovetture di tipologia EURO 4 (intorno al 43%); il maggior numero di autovetture di EURO 5 si registra, invece, nella Provincia di Milano (4,46%).
La caratterizzazione della Lombardia come territorio a forte mobilità è testimoniato anche
dalla movimentazione delle merci sia su strada e ferrovia che per via aerea.
La Lombardia, infatti, è la principale origine/destinazione per il trasporto delle merci in
Italia. Il volume delle merci trasportate 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, con circa il 90% delle merci trasportato su gomma10.
Nonostante il trasporto delle merci su strada continui ad essere la modalità più diffusa
rispetto alle altre tipologie, con tutte le conseguenze che l’intensità del flusso di traffico
comporta (ad esempio le esigenze di trasporto merci influenzano fortemente il numero
dei mezzi pesanti circolanti nei tratti autostradali), ricadute considerevoli si possono rimarcare anche per il trasporto aereo. Infatti, tra i mezzi di trasporto collettivo a media e lunga
distanza l’aereo è quello che consuma più energia per chilometri percorsi (a differenza del
treno che risulta il mezzo più sostenibile); basti pensare ad esempio alle emissioni di Gas
serra, di inquinanti atmosferici ed al rumore provocati dagli aerei, maggiormente significativo soprattutto nelle fasi di atterraggio e decollo.
Per entrambe le modalità di trasporto cui si è fatto cenno è da evidenziare un sensibile
incremento della movimentazione delle merci tra il 2000 ed il 2005 su strada e tra il 2000
ed il 2007 per via aerea, seguito da un decremento fino al 2009 e da una successiva ripresa
registrata negli anni 2010-2011.
I dati riportati nelle tabelle 3 e 4 attestano l’aumento avvenuto nell’ultimo anno di aggiornamento in Lombardia, confermando inoltre la prevalenza del trasporto merci su gomma.
10

Tab. 3

DATI

Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e destinazione nel territorio lombardo
Fonte: Éupolis Lombardia su dati Istat
CONTO PROPRIO

Anno

INDICE

tonnellate

tonn/km
(x1000)

CONTO TERZI
Km
medi

tonnellate

tonn/km
(x1000)

TOTALE
Km
medi

tonnellate

tonn/km
(x1000)

Km
medi

ORIGINE
2009

94.157.103

3.353.243

35,60

187.142.531

24.961.051

133,40 281.299.634

28.314.295

100,70

2010

97.693.998

3.007.667

30,80 201.697.949

27.427.032

136,00 299.391.947

30.434.700

101,70

2009

92.672.762

3.359.589

36,30 186.426.017

23.359.876

125,30 279.098.778

26.719.466

95,70

2010

97.638.377

3.127.768

32,00 210.231.288

28.165.581

134,00 307.869.664

31.293.349

101,60

DESTINAZIONE

Tab. 4

Traffico aereo commerciale sul totale del sistema aeroportuale lombardo
Fonte: Éupolis Lombardia su dati Assaeroporti

Anno

Merci (tonn)

Posta (tonn)

2009

452.620

44.878

2010

549.135

43.842

2011

581.518

41.217

Fonte: Regione Lombardia, DG Infrastrutture e Mobilità
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Quanto al trasporto merci su ferro, uno studio dell’Eurostat divulgato dall’associazione Federmobilità nel 2009 segnalava che in Italia appena il 9,9% dei prodotti veniva caricato sui
treni, registrando un trend in calo.
Nell’ultimo decennio, infatti, le tonnellate di merci trasportate su ferro (tonnellate per 100
abitanti) si sono dimezzate in tutte le macro aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno),
testimoniando come il trasporto su gomma resti ancora nettamente più competitivo, in
termini meramente finanziari, in assenza di una logistica integrata e di una efficace politica
di riequilibrio intermodale11.
Tuttavia negli ultimi anni in Lombardia si è assistito ad un consolidamento del trasporto intermodale, che ha permesso alla ferrovia di non perdere ulteriori volumi di traffico a
vantaggio della strada.
Il trasporto intermodale si effettua con unità di carico (container o casse mobili), che compiono la maggior parte del proprio tragitto su ferro e la parte terminale su strada. Attualmente, sui circa 24 milioni di tonnellate/anno movimentate su ferro in Lombardia, 2/3
sono costituiti da trasporto intermodale, 1/3 dal traffico tradizionale (vale a dire con vagoni
merci classici).
L’aumento del ricorso all’intermodalità, tecnica più competitiva rispetto al “tuttostrada”,
trova un limite nella quasi saturazione dei 17 terminal intermodali dove attualmente in
Lombardia è possibile operare l’interscambio di unità di carico dalla strada alla rotaia e
viceversa12.

La fonte di riferimento per le merci trasportate su ferro è quella del Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione Sociale – DPS), e non dell’annuario statistico regionale della Lombardia
(ASR), il cui ultimo aggiornamento risale al 2007.
12
Fonte: Regione Lombardia, DG Infrastrutture e Mobilità
11
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

DETERMINANTI

COPERTURA

Tasso di motorizzazione

Regione

Autovetture circolanti iscritte
al PRA per classe di emissione
e per alimentazione

Regione

UNITÀ DI MISURA
Veicoli circolanti/
popolazione residente

Numero di autovetture
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NOME INDICATORE

Tasso di motorizzazione

DEFINIZIONE

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

e i passaggi di proprietà in entrata. A questo totale sono state sottratte le radiazioni, le perdite di possesso e i passaggi di proprietà in uscita

800,00

L’indicatore si calcola come rapporto fra il numero totale di autoveicoli circolanti

790,00

sulla popolazione residente nel comune:
780,00

Veicoli circolanti/popolazione residente
DETERMINANTE
ACI – Automobile Club d’Italia
Lo scopo dell’indicatore è fornire una sintesi quantitativa del rapporto tra il sistema della mobilità individuale ed il sistema residenziale ed infrastrutturale: elevati
valori dell’ indicatore sono sintomo di non sostenibilità dello sviluppo
Il tasso di motorizzazione negli anni ha registrato un andamento altalenante con
due episodi discendenti del rapporto tra veicoli e popolazione residente: uno nel
2003 ed uno nel 2009, sempre seguiti da un incremento del tasso stesso.

ANALISI DEL DATO

COPERTURA

31 dicembre 2009 a cui sono state aggiunte le prime iscrizioni, i rientri in possesso

770,00
Tasso di motorizzazione

DEFINIZIONE DPSIR

DATI

Tasso di motorizzazione (rapporto tra veicoli e popolazione residente) ~ 2000-2010
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Tasso di motorizzazione (TM) = [autoveicoli/pop res *1.000]
UNITÀ DI MISURA

INDICE

Tasso di motorizzazione
Settembre 2010. La stima dati al 2010 si basa sulla consistenza del parco veicoli al

AGGIORNAMENTO
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Al 2010, anno di aggiornamento dell’indicatore, il rapporto tra veicoli e popolazione residente risulta in lieve aumento (pari a 765 a fronte di 762 del 2009). A livello
provinciale si registrano valori più alti nei territori afferenti le province di Sondrio e
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Mantova e valori più contenuti nel lodigiano, territorio nel quale si rileva la più alta
percentuale di autovetture rispetto il totale dei veicoli
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Autovetture circolanti iscritte al PRA

NOME INDICATORE

Autovetture circolanti iscritte al PRA per classe di emissione e per alimentazione

AGGIORNAMENTO

Novembre 2010

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante

Autovetture circolanti iscritte al PRA per classe di emissione ~ Serie storica 2002-2010
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Numero di autovetture circolanti iscritte al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
suddivise per classe di emissione (EURO 0, 1, 2, 3, 4 e 5) e per alimentazione (Benzina,
Benzina o gas liquido, Benzina o metano, Gasolio, Altre alimentazioni)
6.000.000

Numero di autovetture
DETERMINANTE
ACI – Automobile Club d’Italia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore vuole dare una misura della sostenibilità della mobilità, andando ad
analizzare il trend del parco veicolare per classi di emissione e per alimentazione,
fornendo valori sui veicoli più o meno inquinanti.

ANALISI DEL DATO

Con riferimento alle classi di emissione, negli ultimi anni è stato registrato un graduale incremento dei veicoli in classe EURO 4 (42% rispetto al totale delle autovetture), tanto da consentire alla Lombardia di attestarsi oltre la media nazionale del
36%. Di contro le tipologie più inquinanti stanno registrando delle contrazioni; al
2010 si registra ad esempio una percentuale di autovetture in classe EURO 0 più
bassa di quella nazionale (8% di autovetture del parco veicolare lombardo in classe EURO 0, contro il 12,5% di quello nazionale).
Con riferimento alle classi di alimentazione, il numero delle automobili a benzina
è calato nell’arco degli ultimi otto anni di 850.403 unità (una diminuzione del 20%),
le auto diesel invece sono aumentate di 1.043.864 unità mentre le automobili a
benzina o gas liquido ed a benzina o metano sono aumentate complessivamente
di 179.233 unità (passando dalle 98.084 del 2002 alle 277.317 del 2010), rappresentando il 4,79% del parco auto lombardo contro il 5,17% nazionale

Numero di autovetture circolanti per classe di emissione
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Autovetture circolanti iscritte al PRA per alimentazione ~ Serie storica 2002-2010
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

Numero di autovetture circolanti per alimentazione
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La dotazione infrastrutturale in Lombardia1

Alla luce delle considerazioni fatte e sulla base dei fenomeni evidenziati inerenti i trasporti, è utile qui fornire un quadro conoscitivo sulla dotazione infrastrutturale in Lombardia, il cui ultimo aggiornamento è tuttavia relativo all’anno 2009.
Per quanto concerne la dotazione di strade la rete lombarda supera i 12.000 km, di
cui 900 di strade statali e circa 11.000 di strade provinciali. A tali estensioni si aggiungono più di 58.000 km di strade comunali, di cui un terzo di tipo extraurbano. Con il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato a Regioni ed Enti locali,
dall’ottobre 2001 sono diventate provinciali 2.457 km di strade prima statali.

L’offerta aerea lombarda, infine, riconosce un ruolo decisivo all’aeroporto di Malpensa,
che rappresenta senza dubbio l’opera infrastrutturale di trasporto più importante realizzata negli ultimi due decenni in Lombardia diventando uno dei principali aeroporti
internazionali ed intercontinentali d’Europa. Tuttavia l’offerta aerea lombarda non si
limita al solo aeroporto di Malpensa, ma riguarda un vero e proprio sistema aeroportuale lombardo con gli aeroporti di Milano-Linate e Orio al Serio, divenuto punto di
riferimento del nord Italia per quanto concerne i voli low cost. A questi si aggiunge poi
l’aeroporto di Montichiari.

La disponibilità infrastrutturale del settore ferroviario, invece, la cui configurazione è caratterizzata da una struttura a prevalenza radiale con collegamenti che si dipartono dalla città di Milano (polo attrattore sia regionale che nazionale) verso i principali
capoluoghi lombardi e le grandi città del nord Italia, si compone di 1.920 km di linea,
37 direttrici e 419 stazioni.
In particolare, la nuova società Trenord (nata dall’alleanza tra Trenitalia e Gruppo FNM)
gestisce 42 linee regionali e 10 suburbane nel territorio lombardo, oltre il servizio Malpensa Express che collega le stazioni di Milano Cadorna e Milano Centrale con l’aeroporto internazionale.

1

Fonte: Regione Lombardia, DG Infrastrutture e Mobilità e Lombardia 2010 - Rapporto di Fine Legislatura
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Nel corso del decennio il contributo a tale andamento dei vari settori di utilizzo è piuttosto
diversificato; a una lenta e progressiva crescita dei consumi nei settori terziario e trasporti si
è infatti affiancato un trend negativo per l’industria che a partire dal 2009 ha fatto registrare valori di consumo inferiori a quelli imputabili al settore residenziale (Figura 13).
Con specifico riferimento all’anno 2010 ben il 43,4% è attribuibile al settore civile (30,5% per
il residenziale e 12,9% per il terziario); il settore industriale e quello dei trasporti si sono invece attestati rispettivamente sul 28,6% e sul 26,6%. Tali dati riflettono da una parte gli stili
di vita dei lombardi, che utilizzano il riscaldamento nei mesi invernali ed il condizionamento estivo per gli ambienti domestici (consumi peraltro amplificati nel caso di condizioni
climatiche estreme), dall’altra confermano la struttura economica regionale con il maggior
peso del settore terziario rispetto alle attività produttive. In tal senso va evidenziato che
qualunque fenomeno connesso al settore energetico può essere letto solo riferendosi a
un significativo periodo pluriennale, così da tenere in opportuna considerazione sia gli

Fig. 12

Trend dei consumi energetici finali (ktep) in Lombardia
Fonte: CESTEC, Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente
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Per quanto concerne i consumi energetici, gli impieghi finali di energia in Lombardia nel
2010 sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente raggiungendo i 26,1 Mtep, equivalenti al 19% del consumo energetico totale nazionale (pari a 137,5 Mtep13).
Quanto alla loro evoluzione, il trend in Lombardia nel decennio 2000-2010 ha fatto segnare
un andamento altalenante, con un incremento nell’ultimo anno che riporta i consumi a
superare come detto la quota di 26 Mtep (Figura 12).
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Fonte: Bilancio Energetico Nazionale – Ministero dello Sviluppo Economico. Dato 2010.
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Per quanto riguarda i vettori energetici, negli ultimi anni è continuata in Lombardia la tendenza del decennio precedente, in particolare la graduale sostituzione dei prodotti petroliferi con il gas naturale (che copre il 38,5% dei consumi finali). Complessivamente si registra, rispetto al contesto nazionale, una predominanza degli usi di gas metano (soprattutto
nel settore civile) e di gasolio (in particolare nei trasporti) che vanno a coprire più di due
terzi dell’energia consumata (Figura 14).
Con riferimento ai consumi di energia elettrica l’informazione di TERNA è disponibile anche per l’anno 2011, nel quale il valore ammonta a circa 66.000 GWh, con un incremento registrato nel decennio 2001-2011 pari a oltre il 9%. Tale incremento, analogamente a
quanto già detto per i consumi finali, non è imputabile al settore dell’industria, che invece
presenta un andamento negativo lungo tutto il decennio, e in modo particolare nel 2009
- con una leggera ripresa nei due anni successivi - a causa dell’acuirsi della crisi economica
internazionale. Il driver di crescita dei consumi è invece rappresentato dal settore civile, e in
particolare dal terziario, laddove invece si registra una crescita più contenuta nel domestico; ciò potrebbe evidenziare le tendenze ad elevare le prestazioni energetiche delle nuove
costruzioni e soprattutto di una nuova sensibilità verso il risparmio energetico.
Dalla Figura 15 si evince che, nell’anno 2011, il territorio della provincia di Brescia ha registrato
significativi consumi di energia elettrica in tutti i settori; si distingue infatti al primo posto tra
tutte le province lombarde per i settori e dell’Industria (8.419,60 GWh) e dell’Agricoltura (244,9
GWh), ed al secondo posto per i settori del Terziario (2.322,10 GWh) e Domestico (1.548,70
GWh), dopo Milano, che per questi la supera con un consumo rispettivamente di 8.149,20
GWh e di 4.180,50 GWh. I consumi agricoli si attestano in genere su valori più contenuti e per
lo più concentrati nelle province rurali meridionali (in particolare Brescia, Mantova e Cremona).

Fig. 13
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Trend dei consumi energetici finali (ktep) per settori di consumo
Fonte: CESTEC, Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente
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effetti indotti dalla crisi economica, sia le variazioni dei consumi e delle produzioni dovute
a particolari condizioni meteorologiche.
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Consumi di energia negli usi finali in Lombardia per vettore energetico ~ Anno 2010
Fonte: CESTEC, Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente

Fig. 15
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Distribuzione dei consumi di energia elettrica per settore nelle province lombarde, in GWh ~ Aggiornamento 2011
Fonte: Terna 2011
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In termini di produzione lorda (cfr. Indicatore 2), anche nel 2011 la Lombardia resta la regione che contribuisce maggiormente, in termini assoluti, alla produzione elettrica complessiva, con una quota di circa il 16% e un valore complessivo di produzione di circa 48.824
GWh, in leggera ripresa rispetto all’anno precedente (48.528 GWh). Va inoltre evidenziato
che mentre negli ultimi anni la produzione idroelettrica ha oscillato attorno a valori prossimi ai 12.000 GWh, per il dato relativo agli impianti termoelettrici, nonostante il parallelo
incremento della potenza complessiva disponibile (Figura 16), si registra, a partire dal 2006,
una riduzione importante legata principalmente alle nuove logiche di mercato.
14

DATI

Potenza lorda di generazione elettrica in Lombardia, in MW ~ 2001-2011
Fonte: Terna 2011

Fig. 16
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Dal lato dell’offerta, in termini di produzione di energia primaria, si registra la forte dipendenza dalle forniture esterne (circa il 90%, registrato nel 2010), con buona parte delle risorse disponibili internamente riferibili alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – in particolare
idroelettrico, biomasse/biogas (e quota organica dei rifiuti) e solare termico e fotovoltaico
– oltre, tra le fonti fossili, a una piccola produzione interna di gas naturale (ca. 24 ktep)14.
Gli impianti di generazione elettrica sul territorio regionale davano luogo nel 2011 ad una potenza complessiva di 20.469 MW, tra impianti idroelettrici (29%), termoelettrici (64%) e fotovoltaici (7%), quest’ultimi in aumento rispetto al 2010 di 5 punti percentuali (Figura 16). L’incremento della potenza installata in Lombardia nel periodo 2001-2011 è stato di 6.712 MW con
una crescita di circa il 50%, quasi interamente legata alla realizzazione di grandi centrali termoelettriche a ciclo combinato, alimentate a gas naturale, avvenuta soprattutto a partire dal 2004.
Per quanto concerne invece l’andamento della potenza idroelettrica installata, è da sottolineare che nell’ultimo decennio l’incremento è stato più limitato (+6,2%), e ha riguardato
principalmente i piccoli impianti (con potenza inferiore a 3 MW).
È considerevole l’aumento della potenza lorda di generazione elettrica da fotovoltaico,
passata dai 372 MW del 2010 ai circa 1.322 MW del 2011.
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È utile qui evidenziare che, con riferimento agli obiettivi che ciascuna Regione deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020 – quantificati nel DM
“Burden Sharing” del 15 marzo 2012 – per la Lombardia la quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (FER/CFL) nel 2010 era del 7,8% con un
obiettivo al 2020 dell’11,3%.

MegaWatt (MW)

Fig. 17
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Potenza degli impianti a fonti rinnovabili in Italia e in Lombardia ~ 2010-2011
Fonte: GSE 2011
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Analizzando i dati del GSE 2010 e 2011 sugli impianti a fonti rinnovabili in Italia e in
Lombardia, si evince che questa possedeva nel 2011 una potenza efficiente lorda di 6.993
MW, circa il 16,9% del parco italiano di fonti di energia rinnovabile (FER), e corrispondente
14.363GWh di produzione, ovvero il 17,3% di quella complessiva da FER. Pur detenendo
per entrambe ancora il primato nazionale la loro importanza relativa è tuttavia diminuita a
fronte rispettivamente di un 19% e di un 18% registrati per il 2010. Ciò naturalmente a testimonianza non tanto di una diminuzione a livello regionale, ma di un investimento sempre
più alto dell’intero sistema paese Italia nel settore delle FER.
È importante evidenziare come i dati GSE facciano in particolare riferimento alla componente strettamente rinnovabile dell’energia (green energy), che nel caso dell’idroelettrico
include solo quella generata dagli apporti naturali (escludendo quindi la parte derivante
da pompaggio puro e misto). La fonte idraulica anche nel 2011 rappresenta il contributo
principale alla produzione rinnovabile sia a livello nazionale, con circa il 55%, che lombardo
con il 77%. Tuttavia il suo peso relativo ha subito nel corso di un anno una significativa
diminuzione a fronte di un aumento, sia in termini di potenza che di produzione (seppur
questa in modo più contenuto), fatto registrare per le bioenergie e per il solare fotovoltaico. Per quanto riguarda le bioenergie si evidenzia in particolare il ruolo assunto dal biogas
che contribuisce per produzione con un 31% del totale nazionale. Dal 2010 al 2011 è stato
forte anche l’incremento della potenza efficiente lorda derivante dagli impianti fotovoltaici
(pari a 950 MW) e della relativa produzione lorda, che dai 190 GWh è passato a 995 GWh
(Figure 17 e 18).
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Consumi di energia elettrica per macrosettore ~ Serie storica 2001-2011
Fonte: Terna S.p.A. Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia

Consumi di energia elettrica annui suddivisi per settore produttivo (agricoltura, industria, terziario e domestico)
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Terna S.p.A. – Dati Statistici sull'energia elettrica in Italia
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ANALISI DEL DATO

I consumi di energia elettrica (Fonte: TERNA) nel 2011 ammontano a circa 66.000
GWh. Tra il 2010 e il 2011 si registra un lieve incremento (pari a circa l’1%) anche se
nel decennio 2001-2011 l’incremento registrato è pari a oltre il 9%.
Da una prima analisi dei trend relativi ai singoli settori, si evidenzia come l’industria
presenti un andamento negativo lungo tutto il decennio, in modo particolare negli ultimi anni, a causa dell’acuirsi della crisi economica internazionale. Nell’ambito
del settore civile l’incremento registrato nel decennio è attribuibile più al settore
terziario che a quello domestico laddove invece il livello complessivo di consumo
è cresciuto in misura più contenuta. Ciò porta con sé un’implicita tendenza ad elevare le prestazioni energetiche delle nuove costruzioni e soprattutto una nuova
sensibilità verso il risparmio energetico. Si fa presente che il settore terziario include, nella sezione “servizi vendibili”, anche il settore dei trasporti, che ha avuto negli
anni un andamento crescente fino al 2008 per poi attestarsi su valori pressoché
costanti (intorno ai 2.000 GWh)
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L’indicatore permette di evidenziare il contributo che ciascun settore produttivo
dà al consumo di energia elettrica a livello regionale. In particolare l’indicatore
consente di evidenziare come il maggior responsabile dei consumi di energia elettrica sia il settore industriale
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Produzione lorda energia elettrica ~ Serie storica 2001-2011
Fonte: Terna S.p.A. Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia
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della potenza non risente delle dinamiche del mercato libero e/o delle condizioni

L’indicatore, che si è mantenuto al 35% sino al 2003, ha cominciato a decrescere a
partire dal 2004 a seguito dell’upgrade tecnologico e dell’incremento in potenza
del settore termoelettrico, più significativo di quello FER; sceso al 28,5% nel 2006
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Rapporto tra potenza elettrica da FER e potenza elettrica complessiva ~ Serie storica 2000-2010
Fonte: Terna S.p.A. Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia
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Il solare fotovoltaico in Lombardia

Numerosità e potenza degli impianti fotovoltaici a fine 2011 nelle province lombarde
Fonte: GSE 2011
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La forte dispersione di impianti fotovoltaici di piccola taglia sul territorio lombardo trova conferma nel significativo dato relativo alla collocazione degli impianti sugli edifici
(77%), secondo solo alla Valle d’Aosta (82%).

Fig. 1

Bergamo

A fine 2011 gli impianti fotovoltaici in esercizio in Lombardia erano 48.692, circa il 15%
del dato nazionale, con 1.322 MW di potenza installata e 995 GWh di produzione. Nel
2011 la crescita degli impianti è stata straordinaria. Il parco fotovoltaico è infatti ormai
rilevante ed è quello con il più alto numero di impianti in esercizio (circa il 15% rispetto
il totale nazionale): la consistenza è aumentata di ben 25.418 nuove unità, più del doppio rispetto al dato del 2010, per una potenza aggiuntiva di 950 MW, quasi tre volte la
potenza esistente al 31 dicembre 2010. Con questi dati la Lombardia si colloca nel 2011
al secondo posto in Italia sia per capacità fotovoltaica totale in esercizio (potenza totale
degli impianti fotovoltaici a fine 2011) che per nuova capacità installata nell’anno (nuova potenza installata nell’anno 2011), alle spalle della Puglia. Si noti che la Lombardia,
rispetto alla realtà pugliese ha un numero più elevato di impianti a fronte di una potenza inferiore (nel territorio pugliese sono infatti presenti 22.926 impianti, che registrano
una potenza par a 2.186,2 MW). Con riferimento alle province lombarde il numero più
elevato di impianti si riscontra a Brescia (con 11.549 impianti) che, dopo quella di Treviso, si distingue tra tutte le province del territorio nazionale per il numero di impianti
fotovoltaici, pari al 3,5% rispetto il dato nazionale. Anche in termini di potenza installata
Brescia detiene il primato lombardo con 255 MW installati, cui seguono Milano (185
MW) e Bergamo (181 MW) (Figura 1).
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QUALITÀ DELL’ARIA
Le principali fonti emissive che influiscono sulla qualità dell’aria sono in generale il trasporto su strada, la produzione di energia, gli impianti di riscaldamento, le attività industriali e
quelle agricole con contributi differenziati a seconda dell’inquinante considerato.
La quantificazione delle emissioni in atmosfera in Lombardia relativamente ai principali
macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM2,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti si basa
sui risultati dell’inventario regionale. Per la stima e l’aggiornamento di tale inventario è
da anni utilizzato in Lombardia il sistema IN.EM.AR. (INventario EMissioni ARia), sviluppato
nell’ambito del Piano Regionale Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) e gestito, a partire dal 2002, da
ARPA Lombardia. La stima delle emissioni avviene attraverso metodologie indicate dal Progetto CORINAIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, raccolte ed aggiornate in successive
versioni dell’EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook. Per la realizzazione dell’inventario
sono processate informazioni provenienti da numerose e varie fonti, quali: indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita, quantità di metalli
processati in fonderia ed in generale qualsiasi parametro che tracci l’attività dell’emissione),
fattori di emissione e dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale
delle emissioni. I dati dell’ultimo inventario, relativi all’anno 2008, sono scaricabili dal sito
web di INEMAR, dettagliati per tipo di attività, tipo di combustibile e a scala comunale
(www.inemar.eu).
Se da un lato il miglioramento tecnologico e le politiche regionali adottate hanno consentito una riduzione delle emissisoni nei diversi comparti con una conseguente diminuzione
delle concentrazione di molti inquinanti di origine primaria (CO, SO2 e benzene), non risultano in generale ancora raggiunti i limiti e gli obbiettivi previsti dalla normativa per PM10,
PM2.5, NO2 e O3, inquinanti per i quali il contributo del secondario è considerevole. In particolare, per quanto riguarda il PM10, le fonti emissive sono riconducibili principalmente sia al

diesel nei trasporti che all’utilizzo di legna da ardere; studi recenti hanno infatti dimostrato
la rilevanza delle emissioni in atmosfera di polveri fini derivanti dall’uso di legna in piccoli
impianti domestici. Se da un lato si tratta di un combustibile utile al fine della riduzione
delle emissioni di Gas serra, dall’altro occorre valutare anche il suo contributo all’emissione
di polveri e la sua componente tossica determinata dalla presenza di IPA e in particolare benzo(a)pirene, classificato dallo I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer)
come cancerogeno per l’uomo.
L’analisi della qualità del particolato conferma che le principali sostanze di cui è composto
sono comuni nelle diverse zone (ad esempio solfato e nitrato di ammonio, soprattutto
nella Pianura Padana), in particolare per quanto riguarda la parte secondaria che si forma
in atmosfera a partire, per la parte inorganica, da ossidi di azoto, di zolfo e ammoniaca e,
per la parte organica, dai composti organici volatili. Si assiste poi ad un aumento del materiale terrigeno risollevato avvicinandosi alle strade, mentre si riscontra un aumento del
benzo(a)pirene in prossimità delle vie caratterizzate da traffico elevato o nelle vallate ove
è diffuso l’utilizzo della legna per riscaldamento. Le analisi di composizione del particolato
hanno rilevato che durante il periodo invernale il contributo della componente secondaria
sul totale della massa di PM10 è mediamente di circa il 55%; per il PM2,5 tale contributo sale
anche al 75%.
Le concentrazioni di PM10 nell’aria dipendono tuttavia, oltre che dalle emissioni, anche
dalle condizioni meteorologiche che si verificano nel corso dell’anno, in particolare dalla
piovosità, dalle situazioni di stabilità atmosferica e di ventosità. I livelli di PM10 seguono
generalmente un andamento stagionale: i periodi più critici si concentrano di norma nei
mesi autunnali ed invernali, caratterizzati da condizioni di tempo stabile, calme di vento e
assenza di precipitazioni.
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Per studiare il comportamento degli inquinanti e tenere conto di tutti i processi che contribuiscono alla loro formazione e trasformazione in atmosfera occorre dotarsi di modelli
matematici specifici, generalmente molto complessi. Il sistema utilizzato dalla U.O. Modellistica Atmosferica ed Inventari di ARPA Lombardia, denominato ARIA Regional e sviluppato dalla società AriaNET srl, include algoritmi che riproducono i principali processi
subiti dagli inquinanti atmosferici: emissione, diffusione, trasporto, reazioni chimiche, deposizioni ed è quindi in grado di trattare inquinanti sia primari che secondari. Per simulare
le concentrazioni vengono fornite in ingresso al sistema modellistico molte informazioni.
Per esempio l’input di emissioni viene elaborato a partire dall’inventario regionale INEMAR nell’edizione più recente disponibile, a dettaglio comunale e per attività emissiva
(http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/Inemar/WebHome). L’input meteo viene invece costruito assimilando ai campi forniti dallo European Centre for Medium-range Weather
Forecast (ECMWF) i dati raccolti su base oraria dalle reti di monitoraggio di ARPA e dai
radiosondaggi fini dell’aeroporto di Linate mediante il modello meteorologico Minerve. Le
concentrazioni risultanti sono inoltre frutto anche dell’utilizzo di tecniche di assimilazione
dei dati misurati dalle stazioni di background. Le elaborazioni prodotte dal sistema modellistico non sono sostitutive ma integrative a quelle della rete di rilevamento e permettono
di conoscere lo stato della qualità dell’aria in modo esteso sul territorio.
Il sistema di modelli descritto viene applicato per la fornitura di prodotti giornalieri (mappe
pubblicate ogni giorno sul sito di ARPA), annuali (Valutazione annuale Modellistica di Qualità dell’Aria), per l’analisi dell’impatto sulla qualità dell’aria di scenari, per la ricostruzione di
episodi critici di ozono e PM10, nonché per ottemperare agli obblighi di reporting di qualità
dell’aria previsti dalla vigente normativa per la stima di alcuni indicatori.
La valutazione e la gestione della qualità dell’aria sul territorio regionale viene effettuata
sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010, che ha recepito la Direttiva Quadro sulla
qualità dell’aria 2008/50/CE.
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Il decreto stabilisce come e dove misurare la qualità dell’aria, i valori limite e obiettivo dei
diversi inquinanti e disciplina le attività che necessariamente devono essere sviluppate
per consentire il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di
qualità dell’aria.
Il Decreto 155/2010 ha previsto l’adozione di alcune fasi fondamentali:
• la zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e
meteo-climatiche, grado di urbanizzazione;
• l’individuazione di un set di stazioni tra quelle presenti sul territorio regionale per la
valutazione della qualità dell’aria;
• la rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico;
• l’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di emissione.
Per rispondere alla prima fase Regione Lombardia, con il supporto tecnico di ARPA, ha predisposto una nuova zonizzazione del territorio regionale definita attraverso la d.G.R 2605
del 30 novembre 2011. Il territorio lombardo viene suddiviso in:
• Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, Agglomerato di Bergamo e Agglomerato
di Brescia)
• ZONA A: pianura ad elevata urbanizzazione
• ZONA B: zona di pianura
• ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna
• ZONA D: Fondovalle
La nuova zonizzazione prevede inoltre una ulteriore suddivisione della zona C ai fini della
valutazione della qualità dell’aria per l’ozono. Ai fini della valutazione dell’ozono quindi, la
Zona C viene ripartita in Zona C1, prealpi e appennino, e Zona C2 relativa alla Montagna,
come rappresentato nella figura 2.
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Nuova zonizzazione ai sensi della D.G.R 2605/11

Agglomerato di Bergamo
Agglomerato di Brescia
Agglomerato di Milano

Fig. 2

Zona A: Pianura ad elevata urbanizzazione
Zona B: Pianura
Zona C: Montagna
Zona D: Fondovalle

INDICE

DATI

Nuova zonizzazione ai sensi della D.G.R 2605/11 (Valutazione Ozono)

Agglomerato di Bergamo
Agglomerato di Brescia
Agglomerato di Milano

Zona A: Pianura ad elevata urbanizzazione
Zona B: Pianura
Zona C1: Prealpi e Appennino
Zona C2: Montagna
Zona D: Fondovalle
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In riferimento alla suddivisione in zone sopra riportata, Regione Lombardia, con il supporto tecnico di ARPA, ha previsto l’adeguamento della rete di misura della qualità dell’aria alle
nuove disposizioni, selezionando un sottoinsieme di stazioni della rete di rilevamento da
utilizzarsi in sede di rendicontazione, tenendo conto che il decreto prevede esplicitamente
l’uso congiunto di misure in siti fissi, di misure indicative e di tecniche di modellizzazione
e stima obiettiva. Tuttavia, oltre al set del programma di valutazione previsto dal decreto,
sono rimaste attive sul territorio regionale numerose stazioni di interesse locale.
Pertanto la valutazione della qualità dell’aria in Lombardia è effettuata da ARPA sulla base
di una rete di rilevamento costituita da 154 stazioni fisse, integrata dalle informazioni che
derivano dalle simulazioni mediante modelli matematici di dispersione, e dai dati dell’inventario delle emissioni IN.EM.AR. Il monitoraggio strettamente detto si avvale, oltre che
della rete di rilevamento, anche di mezzi mobili provvisti di apposita dotazione strumentale, di campionatori portatili di polvere e aria e di altra strumentazione avanzata.
Oltre al monitoraggio degli inquinanti tradizionali, ARPA sta avviando il monitoraggio dei
principali componenti del particolato e la ricerca di composti tossicologicamente rilevanti
o traccianti di specifiche sorgenti di emissione. Già la normativa (art. 6 del D.Lgs. 155/10)
prevede l’individuazione sul territorio nazionale di alcune stazioni speciali dove valutare la
composizione del PM2,5, la presenza di IPA ulteriori rispetto al Benzo(a)pirene, la deposizione di IPA e metalli. Per supportare adeguatamente i decisori nella scelta delle politiche e
degli interventi di risanamento della qualità dell’aria, risulta di interesse indagare in particolare i principali componenti del particolato o seguire l’evoluzione di sostanze connesse
ad una particolare sorgente, anche con la finalità di valutare l’efficacia delle misure di contrasto eventualmente adottate.
L’attività di ARPA va oltre le risposte necessarie alla normativa e include indagini speciali
volte ad fornire risposte concrete a problematiche locali, in siti sottoposti a pressioni specifiche e che necessitano per questo di approfondimento.
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I dati di concentrazione dei singoli inquinanti così raccolti sono diffusi attraverso il sito
istituzionale dell’Agenzia, mentre risultati aggregati e confronto con i limiti imposti dalla
normativa vigente sono raccolti nelle relazioni annuali provinciali redatte dai dipartimenti
e disponibili al medesimo sito.
Tra le attività di ARPA riferite all’inquinamento atmosferico alcune sono maggiormente legate alle realtà industriali e consistono nei controlli alle emissioni in impianti soggetti a autorizzazione all’emissione in atmosfera o ad autorizzazione integrata ambientale e nel monitoraggio in continuo delle emissioni per mezzo di sistemi fissi posizionati a camino (SME)
di determinati comparti produttivi caratterizzati da elevate potenzialità e sostanziali impatti
emissivi, quali ad esempio centrali Termoelettriche, Termovalorizzatori e Cementifici.
ARPA, contribuisce alla valutazione di scenari e misure che a Regione deve individuare
ai fini del conseguimento degli obbiettivi di qualità dell’aria che la normativa prevede.
Regione Lombardia è in effetti da lungo tempo impegnata nella realizzazione di Piani,
Programmi e misure volte a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera. Le politiche regionali in materia di inquinamento atmosferico già attive negli Anni ’80 e successivamente
confluite in modo organico all’interno di provvedimenti sia in attuazione delle disposizioni
nazionali che di indirizzo innovativo per la specifica realtà lombarda. Con l’entrata in vigore
dell’attuale normativa, Regione Lombardia ha avviato l‘aggiornamento della nuova pianificazione e programmazione delle politiche per il miglioramento della qualità dell’aria. Il
Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), attualmente in fase di VAS, viene
definito con 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. Al PRIA si aggiungono l’adozione di norme che prevedono limiti emissivi e
misure aggiuntive derivano da piani non strettamente connessi alla qualità dell’aria ma che
producono ugualmente un effetto su di essa.
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PARTE 2011
Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva della valutazione della qualità dell’aria
per l’anno 2011, effettuata sulla base dell’analisi dei dati delle stazioni di rilevamento della
qualità dell’aria di riferimento e secondo la suddivisione in zone vigente (D.G.R. 2605/11).
In dettaglio, come si può notare, attualmente non vengono registrati superamenti dei limiti e degli obbiettivi di legge per SO2, CO e C6H6. Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il
territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrano sottovento alle aree a maggiore
emissione. Anche per il PM10 il valore limite giornaliero (numero di giorni in cui la media
giornaliera supera i 50 μg/m3) è superato in modo diffuso, sebbene il numero di giorni di
superamento sia complessivamente calato negli anni (da più di 140 nei primi anni del 2000
fino a, mediamente, meno di 120 nel 2010). La progressiva diminuzione delle concentrazioni ha portato ad un rispetto dei limiti della media annua nella zona di montagna e di fondovalle, mentre permangono superamenti in alcune stazioni delle altre aree. Il superamento del limite sulla media annua del PM2,5, da rispettarsi dal 2015, è invece diffuso su tutte le
zone del territorio regionale. Per quanto riguarda l’NO2 i superamenti del limite sulla media
annua si sono verificati nelle zone maggiormente urbanizzate e nella zona di pianura con
concentrazioni maggiori registrate nelle stazioni da traffico. Il superamento del limite sulla
media oraria è invece ristretto ad un numero limitato di stazioni negli agglomerati di Milano e Brescia e nella zona A ad elevata urbanizzazione. Per quanto riguarda i metalli normati,
si osservano complessivamente per l’anno 2011 concentrazioni ben al di sotto del limite
obiettivo. Il BaP supera invece il valore obbiettivo al 2012 o comunque fa registrare i valori
più alti nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla legna per riscaldare gli ambienti.

Tab. 1

CO

DATI

Valutazione della qualità dell’aria riferita all’anno 2011

Limite
protezione
salute

SO2

INDICE

Agglomerato
Milano

Agglomerato
Bergamo

Agglomerato
Brescia

Zona A:
pianura ad
elevata urbanizzazione

Zona C: montagna
Zona B:
pianura

Zona C1:
Zona C2:
prealpi e
appennino montagna

Zona D:
fondovalle

Limite Orario
Limite giorn.
Valore limite

C6H6 Valore limite
NO2

Limite orario
Limite annuale
Soglia info

O3

Soglia allarme
Valore bersaglio
salute umana

PM10

Limite giornal.
Limite annuale

PM2.5 Limite annuale
B(a)P Obiettivo annuale
As

Obiettivo annuale

Cd

Obiettivo annuale

Ni

Obiettivo annuale

Pb

Limite annuale

minore del valore limite
maggiore del valore limite obiettivo (o superiore al valore bersaglio per l’ozono)
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

STATO

PRESSIONE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Particolato (PM10)

Regionale

µg/m3
N giorni superamento

Particolato (PM2,5)

Regionale

µg/m3

Ozono troposferico

Regionale

µg/m3*ora*

Biossido di azoto

Regionale

µg/m3
N ore superamento

Monossido di carbonio

Regionale

mg/m3

Biossido di zolfo

Regionale

N giorni superamento
N ore superamento

Benzene

Regionale

µg/m3

IPA e metalli

Regionale

ng/m³
µg/m3

Emissioni di particolato
(PM10)

Copertura regionale
con dettaglio comunale

t/a

Emissioni di sostanze
acidificanti (SO2, NOx, NH3)

Copertura regionale
con dettaglio comunale

kt/a

Emissioni precursori O3

Copertura regionale
con dettaglio comunale

t/a
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Particolato (PM10)

ATMOSFERA
NOME INDICATORE

Particolato (PM10)

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE
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PM10

INDICE
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COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Distribuzione spaziale delle medie annuali di PM10 sul territorio lombardo ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore è un valore di concentrazione di PM10 in atmosfera, misurato nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale.
Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce come valore limite sulla media annua 40 µg/m3 e come
valore limite giornaliero 50µg/m3 da non superarsi per più di 35 volte per anno civile
µg/m3 per il limite annuale e numero di giorni per il limite giornaliero
STATO
ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Lo scopo della media annua è quello di valutare l’esposizione media della popolazione al PM10, mentre lo scopo dei superamenti giornalieri è quello di valutare
l’esposizione a picchi di concentrazione su breve periodo

ANALISI DEL DATO

La misura del PM10 è diventata sistematica a Milano a partire dal 1998 e si è estesa
in breve periodo alle altre città della regione sostituendosi a quella del PTS (Polveri
Totali Sospese).
Per quanto riguarda la media annua, le zone di superamento di questo indicatore
sono ormai ristrette; la progressiva diminuzione delle concentrazioni, infatti, ha
portato ad un rispetto del limite nella zona di montagna e alpina nella zona di
fondovalle, mentre permangono superamenti nelle altre aree.
Per il limite giornaliero, invece, il superamento è ancora esteso a diverse aree della
regione, sebbene il numero di giorni di superamento sia complessivamente diminuito negli anni. Le successive mappe sono state prodotte per l’anno 2011 da
ARPA Lombardia mediante il sistema di modelli matematici ARIA Regional
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PM10

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Distribuzione spaziale dei giorni di superamento della soglia di 50 µg/m3 sul territorio lombardo ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia
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Particolato (PM2,5)

ATMOSFERA
NOME INDICATORE

Particolato (PM2,5)

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

PM2,5

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Distribuzione spaziale delle medie annuali di PM2,5 sul territorio lombardo ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore è un valore di concentrazione di PM2,5 in atmosfera, misurato nelle staDEFINIZIONE

zioni di monitoraggio dislocate sul territorio regionale. Il D.Lgs. 155/2010 ha introdotto il valore limite sulla media annuale pari a 25 µg/m3 da raggiungere entro l’1
gennaio 2015

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

µg/m3 per il limite annuale e numero di giorni per il limite giornaliero
STATO
ARPA Lombardia

Lo scopo della media annua è quello di valutare l’esposizione media della popolazione al PM2,5

In Lombardia, a partire dal 2006, il monitoraggio sistematico del PM2,5 ha affiancato
quello ormai storico del PM10, di cui rappresenta una frazione mediamente pari,
ANALISI DEL DATO

nell’area di Milano, al 67%. Ad oggi, in Lombardia, le concentrazioni medie annue
misurate oscillano nelle diverse zone tra meno di 20 e 35 µg/m3.
La mappa seguente è stata prodotta per l’anno 2010 da ARPA Lombardia mediante il sistema di modelli matematici ARIA Regional
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ATMOSFERA
NOME INDICATORE

Ozono troposferico

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

O3

INDICE
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Regionale

Stato

Distribuzione spaziale dell’AOT40 sul territorio lombardo ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore è un valore di concentrazione di ozono in atmosfera, misurato nelle stazioni
di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce come valore obiettivo per la protezione della salute, la massima media mobile giornaliera calcolata
su 8 ore di 120 µg/m3 da non superarsi più di 25 volte per anno civile. Stabilisce inoltre
come obiettivo per la protezione della vegetazione l’AOT40 di 18.000 µg/m3*ora
n.giorni (per il valore obiettivo per la protezione della salute)
µg/m3*ora* (per il valore obiettivo per la protezione della vegetazione)
STATO
ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Lo scopo della media mobile su 8 ore massima giornaliera e quello dei superamenti
delle soglie di informazione e allarme è di valutare l’esposizione della popolazione all’ozono. In particolare le soglie di informazione e allarme sono connessi a episodi critici e
riferiti a picchi orari di concentrazione. Lo scopo dell’AOT40 è invece quello di valutare
l’esposizione della vegetazione all’ozono

ANALISI DEL DATO

I limiti previsti dalla normativa vigente sono superati sia in relazione alla salute delle
persone che alla protezione della vegetazione. I principali ostacoli al contenimento
dell’ozono sono rappresentati sia dalla mancata linearità della risposta tra riduzione
della concentrazione dei precursori e riduzione della concentrazione dell’ozono sia
dallo scenario di vasta area che caratterizza la formazione e il trasporto di questo inquinante. Poiché nelle aree urbane vengono emesse grandi quantità di ossidi di azoto
e di idrocarburi e l’ozono si forma in atmosfera durante il trasporto di masse d’aria che
contengono questi inquinanti (precursori), le concentrazioni più elevate di ozono si
ritrovano nelle zone suburbane e sottovento rispetto alle aree di emissione degli inquinanti primari. In Lombardia, a causa dei rilievi posti nell’area a nord della regione, vi è
un regime di brezze che soffia da sud durante il giorno, pertanto masse d’aria cariche di
inquinanti dalle aree urbane si spostano verso la zona prealpina e alpina. Come si può
notare dalla mappa riportata, l’AOT40 risulta più elevato nella zona prealpina.
La mappa in figura è stata prodotta per l’anno 2011 da ARPA Lombardia mediante il
sistema di modelli matematici ARIA Regional

AOT40 (μg/m3 * ora)
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NOME INDICATORE

Biossiodo di azoto

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011
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Regionale

Stato

Distribuzione spaziale delle medie annuali di NO2 sul territorio lombardo ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore è un valore di concentrazione del biossido di azoto in atmosfera, misuDEFINIZIONE

rato nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Il valore limite
sulla media annua è pari a 40 µg/m3 e il valore limite orario è pari a 200 µg/m3 da
non superarsi per più di 18 volte per anno civile

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

µg/m3 per il limite annuale
STATO
ARPA Lombardia
Lo scopo della media annua è quello di valutare l’esposizione media della popolazione all’NO2, mentre lo scopo dei superamenti orari è quello di valutare l’esposizione a picchi di concentrazione su breve periodo
I livelli delle concentrazioni medie annuali, recentemente più stabili, hanno fatto registrare una netta riduzione a partire dagli anni ’90, a seguito delle minori
emissioni dovute all’evoluzione tecnologica del parco veicolare e degli impianti di produzione di energia elettrica, oltre che alla trasformazione degli impianti
termici civili. Tuttavia, il superamento del limite annuale per la protezione della

ANALISI DEL DATO

salute è ancora diffuso in alcune zone della regione; le concentrazioni maggiori si
registrano nelle stazioni da traffico.
Per il limite orario, invece, il superamento è ormai ristretto ad un numero limitato
di stazioni nelle zone maggiormente urbanizzate.
La mappa di seguito è stata prodotta per l’anno 2011 da ARPA Lombardia median-

NO2 (μg/m3)
72
40

30

20

0

te il sistema di modelli matematici ARIA Regional
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ARIA

Qualità dell’Aria

Monossido di carbonio

ATMOSFERA
NOME INDICATORE

Monossido di carbonio

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

CO

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

L’indicatore è un valore di concentrazione del monossido di carbonio in atmosfera,
DEFINIZIONE

misurato nelle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale. La normativa stabilisce come valore limite la massima media mobile calcolata su 8 ore
pari a 10 mg/m3

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

mg/m3
STATO
ARPA Lombardia

Lo scopo di questo indicatore è quello di valutare l’esposizione a picchi di concentrazione su breve periodo

Non è elaborata la mappa del monossido di
carbonio in quanto le concentrazioni risultano
inferiori ai limiti di legge

A partire dai primi anni ’90 le concentrazioni di CO hanno presentato una progressiva netta diminuzione dovuta principalmente al miglioramento tecnologico
ANALISI DEL DATO

applicato alle fonti emissive nel settore automobilistico (in particolare all’introduzione del catalizzatore nelle vetture a benzina), e alla diffusione della motorizzazione diesel, avente un minor impatto su questo inquinante. Negli ultimi anni le
concentrazioni si sono assestate su valori di molto inferiori al limite di legge
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ARIA

Qualità dell’Aria

Biossido di zolfo

ATMOSFERA
NOME INDICATORE

Biossido di zolfo

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

SO2

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

L’indicatore è un dato di concentrazione del biossido di zolfo in atmosfera, misurato nelle
stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale.
Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce un valore limite orario pari a 350 µg/m3 da non superare per più
di 24 volte per anno civile e un valore limite giornaliero pari a 125 µg/m3 da non superare
per più di 3 volte per anno civile
numero di ore per il limite orario, numero di giorni per il limite giornaliero
STATO
ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Lo scopo dei superamenti giornalieri e orari è quello di valutare l’esposizione della popolazione a picchi di concentrazione su breve periodo. In particolare i superamenti orari
consentono di valutare l’esposizione a picchi orari di concentrazione.

ANALISI DEL DATO

Attualmente le concentrazioni di SO2 sono largamente al di sotto dei limiti di legge. Il
limite per la media giornaliera e quello per la media oraria non vengono superati attualmente in nessuna stazione di misura regionale.
Le concentrazioni di SO2 hanno raggiunto valori molto elevati alla fine degli anni ’60.
Successivamente, l’adozione di misure legislative sulla riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio per riscaldamento, nell’olio combustibile, nella benzina e nel gasolio per
autotrazione, nonché la diffusione della metanizzazione degli impianti termici civili ed
industriali hanno contribuito in maniera decisiva a far diminuire le emissioni di SO2 dagli impianti industriali, dagli impianti per il riscaldamento domestico, ma anche dagli
automezzi. Al decremento di questo inquinante ha contribuito la trasformazione delle
centrali termoelettriche da ciclo a vapore, con caldaie alimentate ad olio combustibile,
a ciclo combinato, con turbogas alimentate a metano, la delocalizzazione/dismissione
degli impianti produttivi a maggiore emissione nonché il divieto di uso di olio combustibile negli impianti per il riscaldamento civile e la diminuzione del tenore di zolfo nei
carburanti

Non è elaborata la mappa delle concentrazioni
di biossido di zolfo in quanto le concentrazioni
risultano inferiori ai limiti di legge
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ARIA

Qualità dell’Aria

Benzene

ATMOSFERA
NOME INDICATORE

Biossiodo di azoto

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

C 6H 6

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

L’indicatore è un valore di concentrazione di benzene in atmosfera, misurato nelle
DEFINIZIONE

stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio regionale.
Il D.Lgs. 155/2010 stabilisce come valore limite una media annua pari a 5 µg/m3

UNITÀ DI MISURA

µg/m3

DEFINIZIONE DPSIR

STATO

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ARPA Lombardia

Lo scopo della media annua è quello di valutare l’esposizione media della popolazione al benzene

Non è elaborata la mappa del benzene
in quanto le concentrazioni risultano
inferiori ai limiti di legge

Le concentrazioni di benzene sono diminuite a partire dalla metà degli anni ’90, in
seguito alla diminuzione all’1% del contenuto massimo consentito nelle benzine
e alla diffusione di nuove auto dotate di marmitta catalitica. Altri interventi norANALISI DEL DATO

mativi hanno imposto la progressiva introduzione del ciclo chiuso nei circuiti di
distribuzione dei carburanti, con particolare riguardo al momento del carico delle
autobotti in deposito e a quello dello scarico presso i punti vendita. I valori medi
annui sono da diversi anni inferiori ai limiti previsti dalla normativa
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ARIA

Qualità dell’Aria

IPA e metalli

ATMOSFERA
NOME INDICATORE

IPA (B(a)P) e METALLI (As, Cd, Ni, Pb) nella frazione PM10 del particolato

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

As, Cd, Ni, Pb, B(a)P

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Concentrazioni medie annue di Pb, As, Cd, Ni e B(a)P nel PM10 in Lombardia ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Gli indicatori sono: As, Cd Ni e Pb per quanto riguarda i metalli e B(a)P per quanto
riguarda gli IPA.
Gli indicatori sono valori di concentrazione intesi come media annua nella frazione
PM10 del particolato, calcolata su dati giornalieri.
La normativa stabilisce i seguenti valori limite (per il Pb) e obiettivo (negli altri casi):
•
6 ng/m3 per As
•
5 ng/m3 per Cd
•
20 ng/m3 Ni
•
0,5 µg/m3 per Pb
•
1 ng/m3 per B(a)P

Agg. BS

BS – Villaggio Sereno

0,7

0,035

A

MN – S. Agnese

0,6

0,008

ng/m³ per As, Cd, Ni, B(a)P
µg/m3 per Pb

A

VA – Copelli

0,4

0,004

1,2

0,1

17,0

A

Magenta

0,4

0,021

1,0

0,5

17,6

STATO
ARPA Lombardia
Lo scopo della media annua è quello di valutare l’esposizione media della popolazione ai metalli pesanti e al B(a)P
In Lombardia la rete di misura per il B(a)P e per i metalli normati nella frazione PM10
è stata attivata a partire dal 2008, secondo quanto previsto dalla normativa (D.Lgs.
155/2010 e precedentemente dal D.Lgs. 152/07) e comprende 13 siti di misura.
Per quanto riguarda i metalli, si osservano complessivamente per l’anno 2011 concentrazioni ben al di sotto dei limiti fissati. Il benzo(a)pirene fa registrare i valori più
alti nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla legna per riscaldare gli ambienti;
nel 2011 si riscontra il superamento del valore obbiettivo al 2012 nelle stazioni di
Meda (MI), Darfo (BS) e Sondrio Paribelli

Codice zona
Agg. MI

Stazione

B(a)P
(ng/m3)

MI – Senato

0,2

Agg. MI

MI – Pascal

Agg. MI

Meda

Pb
(µg/m3)

As
(ng/m3)

0,018

1,3

0,2

0,028

1,2

0,030

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

0,3

16,9

1,3

0,5

8,6

1,1

0,5

2,5

1,3

0,6

10,5

3,9

0,2

12,9

A

Casirate d’Adda

0,9

0,018

1,5

0,4

16,9

B

Soresina

0,6

0,014

1,4

0,3

4,2

B

Schivenoglia

0,5

0,011

1,3

0,2

9,7

C

Moggio

0,1

0,008

1,1

0,1

5,5

D

SO – via Paribelli

1,1

0,008

1,1

0,2

11,0

D

Darfo

1,7

0,015

1,4

0,3

10,8

1 ng/m3

0,5 µg/m3

6 ng/m3

5 ng/m3

20 ng/m3

Valore limite o obiettivo
entro il 31 dicembre 2012
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ARIA

ATMOSFERA

Qualità dell’Aria

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Emissioni di particolato (PM10)

NOME INDICATORE

Emissioni di materiale particolato <10 μm

AGGIORNAMENTO

Novembre 2011, risultati inventario 2008, dati finali

PM10

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale con dettaglio comunale

Pressione

Distribuzione delle emissioni comunali annue di PM10 per unità di superficie in Lombardia – dati finali ~ 2008
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia (public review)

Sono utilizzate come indicatore le emissioni in tonnellate anno di materiale particolato con dimensioni inferiori ai 10 μm.
DEFINIZIONE

Il presente indicatore si basa sulle stime delle emissioni di PM10 emesso come tale
direttamente in atmosfera (PM10 primario), provenienti dai risultati dell’inventario
regionale di emissioni in atmosfera INEMAR in riferimento all’anno 2008, dati finali

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

t/a (tonnellate/anno)
PRESSIONE
ARPA Lombardia
La consultazione delle stime dell’inventario delle emissioni di PM10 permette di
supportare la scelta delle politiche e degli interventi finalizzati al risanamento della qualità dell’aria
Secondo la mappa, le maggiori emissioni di PM10 in atmosfera interessano le principali aree urbane della regione, i territori comunali limitrofi ai principali archi autostradali ed alcune zone alpine e prealpine caratterizzate dall’utilizzo di biomasse
legnose come combustibile domestico.

ANALISI DEL DATO

Dall’analisi della ripartizione delle emissioni per settore e tipo di combustibile, riportata in tabella, è invece possibile identificare le principali tipologie di sorgenti
emissive in Lombardia. Queste per il 2008 sono l’impiego di legna come combustibile in piccoli apparecchi domestici, la combustione di carburante diesel nel
settore dei trasporti ed anche i fenomeni di usura di freni, ruote e strade nell’im-

Particolato (< 10μm t/km2)
3.2 ÷ 12.6
1.5 ÷ 3.2

0.8 ÷ 1.5

0.4 ÷ 0.8

0 ÷ 0.4

piego di differenti tipologie di veicoli
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ARIA

ATMOSFERA

Qualità dell’Aria

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Emissioni di particolato (PM10)

PM10

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale con dettaglio comunale

Pressione

Emissioni di PM10 in Lombardia (t/a) ripartite per macrosettore e combustibile dati finali ~ 2008
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia (public review)

benzina

gasolio*

Produzione energia e trasformazione combustibili
Combustione non industriale
Combustione nell'industria

0

legna**

metano

1,0

1,8

47

90

11.783

56

10

282

86

olio comb.

altro

senza comb.

189

243

158

327

Totale PM10
482

1,7

11.931
193

1.056

Processi produttivi

955

955

Uso di solventi

250

250

2.847

6.540

Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari

290

3.403

0,6

740

Trattamento e smaltimento rifiuti

19
0,3

70

Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
Totale

290

4.244

12.067

190

347

661

760
9

80

1.212

1.212

735

735

6.201

24.001

* gasolio = gasolio + diesel
**legna = legna e similari + rifiuti di legna
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ARIA

ATMOSFERA

Qualità dell’Aria

Emissione di sostanze acidificanti

NOME INDICATORE

Emissione di sostanze acidificanti

AGGIORNAMENTO

Novembre 2011, risultati inventario 2008, dati finali

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

SOX, NOX, NH3

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale con dettaglio comunale

Pressione

Distribuzione delle emissioni comunali annue di sostanze acidificanti per unità di superficie in Lombardia ~ 2008
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia (public review)

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) ed ammoniaca (NH3) sono i principali responsabili dei processi di acidificazione delle precipitazioni. Per esprimere in modo
aggregato il potenziale acidificante delle emissioni atmosferiche è possibile applicare alle emissioni dei singoli gas opportuni fattori moltiplicativi ricavati dal loro potere acidificante in equivalenti acidi (H+). I fattori utilizzati sono pari a: 31,25 per ossidi di zolfo, 21,74 per ossidi di azoto e 58,82 per ammoniaca. Le emissioni dei singoli
inquinanti sono state ricavate dai risultati dell’inventario regionale di emissioni in
atmosfera INEMAR (INventario EMissioni Aria) in riferimento all’anno 2008, dati finali
kt/a (kilotonnellate/anno)
PRESSIONE
ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

La consultazione delle stime dell’inventario delle emissioni di sostanze acidificanti
permette di supportare la scelta delle politiche e degli interventi finalizzati al risanamento della qualità dell’aria

ANALISI DEL DATO

Come mostra la mappa, che riporta le emissioni comunali annue di sostanze acidificanti per unità di superficie, le maggiori emissioni interessano le zone di pianura
che inglobano le principali aree urbane ed i maggiori assi autostradali.
Dall’analisi della ripartizione delle emissioni per settore e tipo di combustibile,
riportata in tabella, risultano rilevanti i contributi delle attività in agricoltura, in
particolare per le emissioni di ammoniaca e della combustione in motori diesel,
rilevante per le emissioni di NOX. Le emissioni di SOX in atmosfera, sono principalmente determinate dall’utilizzo di olio combustibile nell’industria e nel settore
della produzione di energia elettrica oltre che da attività nei processi produttivi

Sostanze acidificanti (kt/km2 di ioni H+)
4.7 ÷ 18.3
1.3 ÷ 4.7
0.6 ÷ 1.3

0.2 ÷ 0.6

0 ÷ 0.2
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ARIA

ATMOSFERA

Qualità dell’Aria

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Emissione di sostanze acidificanti

SO2, NOx, NH3

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale con dettaglio comunale

Pressione

Emissioni di sostanze acidificanti in Lombardia (kt/a) ripartite per macrosettore e combustibile – dati finali ~ 2008
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia (public review)

benzina

gasolio*

Produzione energia e trasformazione combustibili
Combustione non industriale
Combustione nell'industria

0

legna**

metano

1,1

0,9

161

79

48

235

5

45

162

olio comb.

altro

senza comb.

133

157

170

321

Totale acidificanti
453

9,4

371
130

832

Processi produttivi

241

241

Uso di solventi

2,8

2,8

Trasporto su strada

228

1.752

Altre sorgenti mobili e macchinari

0,2

297

Trattamento e smaltimento rifiuti

1,0
4,8

12

1.993

54

351

58

Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti
Totale

228

2.134

98

559

303

611

8,4

71

6.254

6.254

8,6

8,6

6.644

10.577

* gasolio = gasolio + diesel
**legna = legna e similari + rifiuti di legna
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ARIA

ATMOSFERA

Qualità dell’Aria

Emissione precursori O3

NOME INDICATORE

Emissioni di precursori dell’ozono troposferico

AGGIORNAMENTO

Novembre 2011, risultati inventario 2008, dati finali

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Sono utilizzate come indicatore le emissioni di precursori dell’ozono troposferico
espresse in tonnellate per anno.
Per esprimere in modo aggregato il potenziale contributo alla formazione dell’ozono da parte di tutti i precursori: NOX, COV ed in parte minore CH4 e CO è possibile
applicare alle emissioni di ciascuno di essi opportuni fattori peso chiamati Tropospheric Ozone-Forming Potentials (TOFP), rispettivamente pari a 1,22 per NOX, 0,11
per CO, 0,014 per CH4 e 1 per i COV non metanici. Le emissioni dei singoli inquinanti
sono state ricavate dai risultati dell’inventario regionale di emissioni in atmosfera
(INEMAR) in riferimento all’anno 2008, dati finali

NOx, COV, CH4, CO

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale con dettaglio comunale

Pressione

Distribuzione delle emissioni comunali annue di precursori dell’ozono troposferico per unità di superficie
in Lombardia dati finali ~ 2008
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia (public review)

t/a (tonnellate/anno)
PRESSIONE
ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

La consultazione delle stime dell’inventario delle emissioni di precursori dell’ozono troposferico permette di supportare la scelta delle politiche e degli interventi
finalizzati al risanamento della qualità dell’aria

ANALISI DEL DATO

Come mostra la mappa, che rappresenta la distribuzione spaziale delle emissioni comunali annue di precursori dell’ozono troposferico specifiche per unità di
superficie, le maggiori emissioni interessano le principali aree urbane e gli archi
autostradali.
Dalla analisi della ripartizione delle emissioni per settore e tipo di combustibile,
riportata in tabella, le principali sorgenti di emissione sono: l’utilizzo dei solventi,
fonte significativa per le emissioni di COV, la combustione del gasolio e benzina
nel settore dei trasporti, rilevante per le emissioni di NOX e CO, le emissioni biogeniche e da attività agricole, rilevanti per le emissioni di CH4 e COV e l’utilizzo di
legna nel riscaldamento domestico per le emissioni di CO

Precursori ozono (t/km2)
150 ÷ 771
60 ÷ 150

20 ÷ 60

10 ÷ 20

0 ÷ 10
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ARIA

ATMOSFERA

Qualità dell’Aria

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Emissione precursori O3

NOx, COV, CH4, CO

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale con dettaglio comunale

Pressione

Emissioni di precursori di ozono troposferico in Lombardia (t/a) ripartite per macrosettore e combustibile – dati finali ~ 2008
Fonte: ARPA Lombardia – Regione Lombardia (public review)

benzina

gasolio*

Produzione energia e trasformazione combustibili
Combustione non industriale
Combustione nell'industria

0

legna**

metano

16

51

9.701

1.372

31.861

15.111

126

3.834

9.130

olio comb.

altro

1.373

4.359

1.850

12.064

Estrazione e distribuzione combustibili
Uso di solventi
Altre sorgenti mobili e macchinari

48.898
4.675

31.679

21.393

21.393

9.522

9.522

113.149
40.321

104.105

734

18.381

Trattamento e smaltimento rifiuti

143

1.431
3.544

113.149
146.001

3.873
152

Totale prec. Ozono
15.500

554

Processi produttivi

Trasporto su strada

senza comb.

22.987
1.402

5.097

Agricoltura

52.490

52.490

Altre sorgenti e assorbimenti

62.223

62.223

264.853

528.939

Totale

41.055

124.000

35.898

34.086

3.223

25.825

* gasolio = gasolio + diesel
**legna = legna e similari + rifiuti di legna
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ARIA

RSA
2011 / 2012

MODELLO CONCETTUALE
DETERMINANTI

Il seguente schema vuole
rappresentare, per la componente ambientale Aria i
nessi causali che intercorrono tra le componenti del
modello concettuale basato
sullo schema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatto, Risposte), fornendo
allo stesso tempo un orientamento per collocare nello
schema gli indicatori e i dati
presentati nel rapporto.
Nello schema proposto non
sono stati rappresentati gli
impatti in quanto implicitamente contenuti nei limiti
che la normativa impone agli
indicatori di stato: tali limiti
sono infatti definiti dal legislatore con l’obiettivo di
escludere – o comunque
mantenere ai livelli più bassi
possibili – gli impatti sull’uomo e sull’ambiente.

PRESSIONI

POPOLAZIONE

impianti di riscaldamento
civili a biomassa e a
combustibili fossili,
commerciali e agricoli, …

STATO

REGIONE
STATO CHIMICO - FISICO

caldaie industriali,
turbine, forni, …

CONCENTRAZIONE DI INQUINANTI
IN ATMOSFERA:

PM 10

PROCESSI PRODUTTIVI

TRASPORTI E MOBILITÀ

USO DI SOLVENTI

PM 2,5
EMISSIONI di
INQUINANTI in
ATMOSFERA

Piani territoriali
e di settore
PROGRAMMAZIONE DI
INTERVENTI
NORMATIVE

Metalli (As, Cd, Ni, Pb)
GHGs
DEPOSITO di
INQUINANTI
al SUOLO

PRODUZIONE di ENERGIA e
TRASFORMAZIONE COMBUSTIBILI

produzione di energia
elettrica, teleriscaldamento, raffinerie, …
TRASPORTO su STRADA

AGRICOLTURA e ALLEVAMENTO

CO

Zonizzazione
territoriale

IPA (B[a]P)

incenerimento rifiuti, rifiuti
solidi, rifiuti agricoli, …

processi di produzione
vegetale, allevamenti, …

NO 2

PIANIFICAZIONE:

C 6H 6

TRATTAMENTO e
SMALTIMENTO RIFIUTI

ATTIVITÀ AGRICOLE

O3

SO 2

verniciatura, sgrassaggio,
produzione o lavorazione
di prodotti chimici, …

ENERGIA

RISPOSTE

Normative

COMBUSTIONE
nell’INDUSTRIA

lavorazioni
nell’industria
petrolifera, chimica, del
legno, dei metalli, …

DATI

ARIA

COMBUSTIONE
non INDUSTRIALE

PRODUZIONE e SERVIZI

LEGENDA

STATO

INDICE

automobili, veicoli leggeri,
veicoli pesanti,
ciclomotori, motocicli, …

ARPA

Attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo,
pareri preventivi

ALTRO

(…)

COLLEGAMENTI DI CAUSA - EFFETTO
AZIONI
Abc

INDICATORI PRESENTI IN RSA

Abc

DATI PRESENTI IN RSA
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NH3

chimica

Ammoniaca – gas in traccia nell’atmosfera, è prodotta in particolare da attività legate all’agricoltura ed all’allevamento. Reagisce in atmosfera con inquinanti gassosi acidificanti (ossidi di
zolfo e di azoto) per formare Sali di ammonio che contribuiscono all’aumento del materiale particellare sospeso

C6H 6

chimica

Benzene – è un idrocarburo aromatico, presente naturalmente
nel petrolio o formato nei processi di reforming in raffineria.
Migliora le caratteristiche antidetonanti delle benzine. La maggior parte del benzene presente nell’aria deriva da evaporazione delle benzine o combustione incompleta delle stesse: la
principale fonte di emissione è il traffico veicolare, soprattutto
da motori a benzina.

SO2

chimica

Biossido di zolfo – è un gas incolore, dall’odore acre e pungente e
molto solubile in acqua. È un inquinante primario che, una volta immesso in atmosfera, permane inalterato per alcuni giorni e
può essere trasportato a grandi distanze. Le principali sorgenti
emissive di origine antropica sono costituite dagli impianti di
riscaldamento e di produzione di energia alimentati a gasolio,
carbone e oli combustibili. Per quanto riguarda il traffico veicolare, la principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai
veicoli con motore diesel.

chimica

Composti Organici Volatili Non Metanici – sono importanti precursori
dell’ozono troposferico. Sono emessi da un gran numero di sorgenti di tipo antropogenico, come l’utilizzo di vernici, il trasporta su strada, il lavaggio a secco ed i vari utilizzi dei solventi e
di tipo biogenico, emessi dalla vegetazione in quantità dipendenti dal tipo di specie e dalla temperatura e radiazione solare.

COVNM

LINGUA

italiano

ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

GHGs

inglese

chimica

GreenHouse Gases – Gas climalteranti – l’incremento delle concentrazioni in atmosfera di CO2, CH4 e N2O – gas naturalmente
presenti nell’atmosfera, nella quale contribuiscono alla stabilizzazione delle temperature della superficie terrestre è messo in relazione con sempre maggiore evidenza scientifica
all’effetto serra, ovvero al riscaldamento dello strato inferiore
dell’atmosfera del pianeta. L’influenza delle attività umane nella modificazione delle concentrazioni in atmosfera di tali gas
ha portato all’istituzione nel 1992 della Convenzione Quadro
sui Cambiamenti Climatici, che prevede la stima delle emissioni
dei gas climalteranti o Gas serra (Green House Gases – GHGs)
come elemento di base per l’impostazione di efficaci strategie
di controllo del riscaldamento globale. Le successive linee guida codificate dall’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) prevedono la quantificazione delle emissioni di anidride
carbonica (CO2), di metano (CH4), di protossido di azoto (N2O) e
di circa 30 gas fluorurati (codificati come HFCS, PFCS, SF6). Il potenziale di riscaldamento globale può essere stimato in modo
aggregato attraverso le emissioni di CO2 equivalente, ottenute
moltiplicando le emissioni di ogni gas per il Global Warming
Potential (GWP).

IPA

italiano

chimica

Idrocarburi Policiclici Aromatici – sono composti inquinanti presenti nell’atmosfera in quanto prodotti da numerose fonti tra cui,
principalmente, il traffico autoveicolare (scarichi dei mezzi diesel) e i processi di combustione di materiali organici contenenti
carbonio (legno, carbone). La principale fonte in Lombardia è
la combustione a legna in piccoli apparecchi. L’unico IPA per cui
la normativa fissa un valore obiettivo è il benzo(a)pirene (BaP).
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--

italiano

scienza

Inquinante primario – gli inquinanti primari sono emessi nell’atmosfera direttamente dalle sorgenti di emissione, siano esse
antropogeniche o naturali

--

italiano

scienza

Inquinante secondario – gli inquinanti secondari non vengono
emessi direttamente ma si formano a seguito di reazioni chimico-fisiche che avvengono in atmosfera con altre specie primarie o secondarie.

chimica

Metalli Pesanti Arsenico Cadmio Nichel Piombo – in ambito ambientale, con metalli pesanti si indica una famiglia di metalli o semimetalli (metalloidi) che sono associati a fenomeni di contaminazione e potenziale tossicità ed eco-tossicità. La forma
chimica dei metalli pesanti determina la loro capacità di essere
assunti, assorbiti o metabolizzati dagli esseri umani, e per questo ha un’importante influenza sulla loro tossicità, che presenta
sostanziali differenze al variare dello stato di ossidazione e della
solubilità. I metalli pesanti quali arsenico (As), cadmio (Cd), Nichel (Ni) e Piombo (Pb) si trovano generalmente adsorbiti sul
particolato aerodisperso, in differenti composti chimici e differenti gradi di ossidazione. Tra i metalli pesanti, la normativa
relativa alla qualità dell’aria stabilisce un valore obiettivo per As,
Cd,Ni, Pb riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente
nella frazione PM10 del materiale particolato.

chimica

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

As Cd Ni Pb

CO

inglese
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chimica

Ossidi di azoto – il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore intenso e pungente. È un forte agente ossidante,
reagisce violentemente con materiali combustibili e riducenti
e in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi metalli. Gli
ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i
processi di combustione a causa della reazione che, a elevate
temperature, si produce tra l’azoto, contenuto nell’aria o nel
combustibile, e l’ossigeno contenuto nell’aria. La fonte principale rimane il traffico veicolare, sebbene non siano trascurabili i contributi dalle combustioni di origine industriale, quelle
derivanti dalla produzione di energia elettrica e le emissioni
originate dal riscaldamento domestico. L’NO2 è un inquinante
per lo più secondario e si forma in gran parte per l’ossidazione
del monossido di azoto prodotto durante i processi di combustione. Svolge un ruolo fondamentale nella formazione di un
insieme di inquinanti atmosferici, complessivamente indicati
con il termine di “smog fotochimico”, tra i quali l’ozono e i nitrati che si ritrovano nel particolato. Per quanto riguarda i possibili
effetti sulla salute, l’NO2 può esercitare un’azione irritante sulla
mucosa degli occhi, del naso, della gola ed è responsabile di
specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, irritazioni).
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Ozono troposferico – si forma a seguito di reazioni chimiche che
avvengono in atmosfera tra i precursori (in particolare ossidi di
azoto e composti organici volatili); tali reazioni sono favorite da
intenso irraggiamento e temperature elevate, condizioni che
si verificano tipicamente nei mesi estivi: le concentrazioni di
ozono sono quindi tendenzialmente più elevate nello ore pomeridiane da maggio a settembre, in funzione delle condizioni
meteorologiche. In quanto non direttamente emesso, l’ozono
costituisce un tipico inquinante secondario. I suoi precursori
vengono prodotti in particolare da processi di combustione
civile e industriale, da processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti, oltre che
dal traffico veicolare. L’ozono è un forte ossidante e pertanto
può attaccare i tessuti dell’apparato respiratorio.

INDICE

DATI

ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

PM10

inglese

chimica

Particulate Matter (10) – Materiale Particolato aerodisperso (10) – il termine PM10 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm. Queste sono caratterizzate da lunghi
tempi di permanenza in atmosfera e possono, quindi, essere
trasportate anche a grande distanza dal punto di emissione
hanno una natura chimica particolarmente complessa e variabile. L’importanza sanitaria del particolato fine deriva dal fatto
che queste particelle sono in grado di penetrare attraverso le
vie aeree e di depositarsi nell’apparato respiratorio. Tuttavia, la
capacità delle polveri di provocare effetti dannosi alla salute
dipende non solo dalla dimensioni delle particelle, e quindi
dalla profondità di penetrazione nell’apparato respiratorio, ma
anche dalla loro composizione, in particolare dalla presenza di
metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il PM10 in
parte è emesso come tale direttamente dalle sorgenti in atmosfera (PM10 primario) e in parte si forma in atmosfera a seguito
di reazioni chimiche tra composti gassosi (PM10 secondario). Il
PM10 può avere sia un’origine naturale (l’erosione dei venti sulle
rocce, le eruzioni vulcaniche, l’autocombustione di boschi e foreste) sia antropica. Le principali fonti antropiche sono rappresentate dal traffico veicolare e dai processi di combustione, tra
cui particolarmente rilevanti in Lombardia della legna in stufe e
caminetti. Di origine antropica sono anche molte delle sostanze gassose che contribuiscono alla formazione di PM10, come
gli ossidi di zolfo e di azoto, i COV (Composti Organici Volatili)
e l’ammoniaca.
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PM2,5

inglese

chimica

Particulate Matter (2.5) – Materiale particolato aerodisperso (2,5) – il
termine PM2,5 identifica le particelle di diametro aerodinamico
inferiore o uguale ai 2,5 µm, una frazione di dimensioni aerodinamiche minori del PM10 e in esso contenuta. Sorgenti del particolato fine sono un po’ tutti i tipi di combustione, inclusi quelli
dei motori di auto e motoveicoli, degli impianti per la produzione di energia, della legna per il riscaldamento domestico, degli
incendi boschivi e di molti altri processi industriali. Come per il
PM10, queste particelle sono caratterizzate da lunghi tempi di
permanenza in atmosfera e, rispetto alle particelle grossolane,
sono in grado di penetrare più in profondità nell’albero respiratorio umano (trachea, bronchi, alveoli polmonari), mentre la
frazione più grossa arriva alle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe). Anche il particolato PM2,5 è in parte emesso come
tale direttamente dalle sorgenti in atmosfera (PM2,5 primario)
ed è in parte formato attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM2,5 secondario).

INDICE

DATI

ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

PTS

italiano

chimica

Particelle Totali Sospese – si intende l'insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide aventi diametro aerodinamico variabile fino a circa 100 µm, tali cioè da permanere in sospensione in atmosfera per periodi di tempo significativi, prima di
depositarsi per effetto gravimetrico. Tale parametro è stato sostituito nella normativa da quelli rappresentativi di particelle di
diametro inferiore (vedi PM10, PM2,5), quindi più significative dal
punto di vista degli effetti sulla salute dell’uomo, ma rimane un
utile indicatore delle emissioni totali di sostanze solide.
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D.Lgs. 155 del 13 agosto 2010 Attuazione

Il Decreto ha recepito la Direttiva Quadro sulla qualità dell’aria

Direttiva NEC – The National Emission

L’inquinamento atmosferico si può trasferire anche a lunghe di-

della Direttiva 2008/50/CE relativa

2008/50/CE, istituendo a livello nazionale un quadro normati-

Ceilings Directive 2001/81/EC

stanze oltre i confini nazionali. Al fine di ridurre l’inquinamento

alla qualità dell’aria ambiente e per

vo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità

atmosferico responsabile dell’eutrofizzazione, acidificazione e

un’aria più pulita in Europa (G.U. n.

dell’aria ambiente.

formazione dell’ozono troposferico l’Unione Europea ha svi-

216 del 15 settembre 2010 – S.O. n.

Esso stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell’aria am-

luppato politiche volte alla limitazione delle singole sorgenti

217).

biente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossi-

come anche delle emissioni in atmosfera totali nazionali di al-

do di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un

cuni inquinanti. La Direttiva 2001/81/EC (Direttiva NEC o Natio-

valore limite per il PM2,5, da raggiungere entro l’1 gennaio 2015.

nal Emission Ceilings) che fissa i limiti nazionali di emissione e le

D.G.R 2605 del 30 novembre 2011 Zonizza-

La Deliberazione ha recepito quanto previsto dal D.Lgs.

riduzioni alle emissioni da raggiungere entro il 2010 rispetto ai

zione del territorio regionale in zone

155/2010 e modificato la precedente zonizzazione distinguen-

livelli del 1990 per ciascuno stato membro riferite a 4 inquinan-

e agglomerati per la valutazione del-

do il territorio regionale in:

ti responsabili della acidificazione, eutrofizzazione e precursori

la qualità dell’aria ambiente ai sensi

•

dell’ozono troposferico (SO2, NOX, COV e NH3).

AGGLOMERATI URBANI:

dell’art. 3 del D.Lgs. 155/2010 - Revo-

• Agglomerato di Milano;

Decisione 81/462/CEE del Consiglio dell'11

Parallelamente allo sviluppo della direttiva NEC gli Stati Membri

ca della D.G.R. 5290/07

• Agglomerato di Bergamo;

giugno 1981, relativa alla conclusio-

dell’UE insieme alle nazioni dell’Europa centrale ed orientale,

• Agglomerato di Brescia

ne della convenzione sull'inquina-

agli USA ed al Canada hanno negoziato un protocollo “multi-

•

ZONA A: pianura ad elevata urbanizzazione

mento atmosferico transfrontaliero

inquinante” (protocollo di Goteborg sottoscritto nel Novembre

•

ZONA B: zona di pianura

a grande distanza – Convenzione

1999) nell’ambito della convenzione sull’inquinamento atmo-

•

ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna

sull’inquinamento transfrontaliero

sferico transfrontaliero o C-LRTAP o “Convention on Long-Ran-

•

ZONA D: Fondovalle

ge Transboundary Air Pollution” – C-LRTAP Le soglie di emissione nel protocollo sono uguali o meno restrittive che non quelle
della direttiva NEC. Il protocollo di Goteborg è attualmente in
revisione.
(http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/ceilings.htm)
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ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI ARPA LOMBARDIA
L’acqua rappresenta una delle risorse più importanti della Lombardia ed il suo utilizzo spazia dall’uso idroelettrico all’industriale, dall’agricolo al turistico, sino a quello potabile.
La Lombardia è la regione italiana più ricca di laghi (circa 50), sia in termini di superficie
(40% del totale) che di volume (63%). La lunghezza totale dei corsi d’acqua naturali raggiunge circa 6000 Km. A questi si va ad aggiungere una estesissima rete di canali artificiali
ad uso irriguo che consente di mantenere viva ed efficiente l’attività agricola nonostante
l’intensa urbanizzazione del territorio. Anche le acque sotterranee o sorgentizie rappresentano un’importante risorsa che storicamente soddisfa l’ampio fabbisogno idropinico, come pure
quello industriale, irriguo e recentemente l’uso per raffrescamento.
La risorsa idrica in Lombardia è una risorsa a “rischio”, a causa dell’ampia industrializzazione ed
utilizzo agricolo, ma anche della conformazione idrogeologica.
I corpi idrici superficiali sono infatti utilizzati anche come recapiti finali di scarichi civili ed
industriali e sono purtroppo frequentemente oggetto di eventi accidentali o dolosi. I corpi
idrici sotterranei sono soggetti ad impoverimento quantitativo, legato a sovrasfruttamento
e/o ai fenomeni climatici, o a degrado qualitativo derivante da siti contaminati o sorgenti di
contaminazione, legati essenzialmente ad una scorretta gestione delle pratiche industriali.
Considerando che la risorsa idrica dipende sia per l’aspetto quantitativo che qualitativo
dalle somme delle singole azioni che su di essa vengono svolte, appare di fondamentale
importanza verificare, in sede di pianificazione, la fattibilità dell’azioni previste di gestione
e sviluppo del territorio rispetto alla risorsa idrica disponibile.
Gli Enti locali si trovano pertanto di fronte al non facile compito di valutare in maniera

integrata le diverse problematiche esistenti e le diverse istanze provenienti dal territorio.
Lo strumento dei Contratti di Fiume, cui anche ARPA partecipa, appare rispondere in modo
efficace a tale esigenza, sviluppando il confronto e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella gestione del territorio.
ARPA Lombardia svolge da anni un’intensa attività di monitoraggio della risorsa idrica, di
controllo delle pressioni gravanti sulla stessa e di supporto tecnico-scientifico a favore di tutti
gli attori pubblici: Unione Europea, Ministero, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ex APAT); Enti locali. Ai sensi della Direttiva 2000/60, recepita dal D.Lgs. 152/06 e
da una serie di specifiche norme di settore, ARPA svolge, secondo le modalità e le frequenze
indicate dalla sopra citata normativa, le seguenti attività:
• programmazione e gestione del monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali
e quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei. Nello specifico:
·· campionamenti e misure dei parametri chimico-fisici e chimici
·· misure piezometriche
·· campionamenti e analisi di portata (in campo e in laboratorio) degli elementi biologici: macroinvertebrati, diatomee, macrofite, fitoplancton, fauna ittica;
• classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei sulla base dei risultati dei monitoraggi sul campo;
• trattamento dei dati e della reportistica, in termini di verifica, archiviazione, elaborazione dei dati biologici, chimico-fisici, piezometrici e loro restituzione divulgativa (classificazione dello stato di qualità, relazioni specifiche, rapporti sullo stato delle acque)
nonché trasmissione degli stessi ad ISPRA (ex APAT);
• supporto tecnico alla Regione per le diverse pianificazioni (Programma di Tutela e Uso
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delle Acque, Piano di Gestione del Bacino del Po, ecc.)
• gestione di progetti regionali e partecipazione a progetti interregionali e nazionali
• verifiche, audit e pareri nei seguenti ambiti:
·· Grandi Opere (osservazioni ai Progetti di Monitoraggio Ambientale, verifiche del
monitoraggio, pareri sulle relazioni)
·· VIA e VAS (pareri)
·· Sperimentazioni Deflusso Minimo Vitale (partecipazione ai tavoli tecnici, verifiche
del monitoraggio, pareri sulle relazioni)
·· Svasi Dighe (verifiche del monitoraggio, pareri sulle relazioni)
• espressione di pareri su concessioni di derivazioni d’acqua, fasce di rispetto pozzi, pompe di calore, supporto all’espressione di pareri su opere idrauliche
• emergenze, esposti e segnalazioni riguardanti impatti di varia natura sulle acque superficiali
• assicurazione di qualità per i metodi biologici
• formazione e aggiornamento del personale.
ARPA Lombardia, attraverso l’espletamento delle summenzionate azioni, partecipa, per
quanto di competenza, alle azioni di politica ambientale intraprese dalle competenti Amministrazioni con l’obiettivo di un utilizzo razionale delle risorse idriche, nella lotta contro
il loro inquinamento e nella protezione dei sistemi acquatici.
Per raggiungere tali obiettivi, accanto al controllo e allo studio delle diverse componenti
ambientali e territoriali, ARPA fornisce un supporto in materia di prevenzione e protezione dell’ambiente, nella promozione della ricerca applicata, nella realizzazione di sistemi
informativi, nell’individuazione e divulgazione delle migliori tecnologie, nel sostegno e
nella proposizione tecnica in materia di pianificazione e gestione delle risorse idriche che
rappresentano un aspetto strategicamente importante del sistema ambientale lombardo.
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In coerenza con le indicazioni delle competenti Amministrazioni, con le quali ARPA coopera attivamente, si è sviluppata un’attività di integrazione, omogeneizzazione, riorganizzazione e riqualificazione del sistema delle prestazioni, definendo un quadro di obiettivi
generali e specifici che, correlati e incrociati con indicatori di stato e di pressione, consentono di mettere a punto strumenti adeguati alle necessità istituzionali degli Enti locali e del
Governo regionale.
L’attività del Settore Monitoraggi Ambientali - U.O. Acque si sviluppa anche nello scambio dinamico con i Dipartimenti di esperienze e conoscenze di particolari problematiche ambientali, di metodi e strumenti di misura, di normativa ambientale. Al Settore compete in sintesi:
• l’elaborazione del programma di monitoraggio, la sua supervisione, la definizione di
indirizzi, procedure, standard e la verifica della sua implementazione da parte dei Dipartimenti provinciali, ottimizzando l’impiego delle risorse presenti
• l’archiviazione e gestione dell’informazione, attraverso la predisposizione di un sistema
integrato di archiviazione informatica
• l’analisi e valutazione, attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio svolte dai diversi Dipartimenti, lo stato dei corpi idrici della Regione, all’individuazione delle criticità, dei fenomeni in atto e dei trend evolutivi
• la partecipazione a tavoli tecnici interagenziali e a gruppi di lavoro regionali, nazionali e
internazionali per la definizione di metodologie e strategie di intervento comuni a scala
nazionale oltre che per la definizione delle modalità di attuazione di norme comunitarie, nazionali e regionali
• il supporto tecnico a Regione Lombardia per la redazione e l’aggiornamento del Piano
di Tutela e Usi delle Acque e del Piano di Gestione del Bacino del Po, per la stesura di
norme tecniche di settore, per promuovere i “Contratti di fiume” necessari per affrontare in modo unitario e a scala di bacino idrografico le problematiche idraulico-ambientali dei corpi idrici lombardi, in particolare di Lambro, Seveso, Olona.
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Acque superficiali e sotterranee

Ai Dipartimenti (U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali) compete in sintesi l’esecuzione
delle attività necessarie per la realizzazione dei Piani di Monitoraggio e svolgimento delle
altre attività definite dal Settore. Tra queste si sottolineano quelle attività specialistiche
che richiedono una specifica preparazione professionale e livelli di elevata specializzazione
che hanno permesso ad ARPA Lombardia di adeguare le attività di monitoraggio alla WFD
(Water Framework Directive), fornendo, a partire dal 2008, i dati conformi alle richieste della
Direttiva 2000/60 in termini sia di elementi chimici sia biologici indagati.
In sintesi:
• campionamenti e analisi (in campo e in laboratorio) degli elementi biologici dei fiumi
• campionamenti e analisi (in campo e in laboratorio) degli elementi biologici dei laghi
• campionamenti delle acque superficiali e sotterranee e misure chimico-fisiche
• misure piezometriche
• misure di portata e rilievi diomorfologici nei fiumi.
ARPA Lombardia, attraverso il lavoro svolto dai Dipartimenti di Lecco, Brescia e Varese ha
ormai da anni sviluppato particolari conoscenze in ambito limnologico, essendo da tempo
attivo un monitoraggio sulle acque di tipologie di laghi anche molto differenti dai grandi
laghi sudalpini profondi ai piccoli e medi laghi della pianura.

Fig. 1

INDICE

DATI

Reti di monitoraggio 2011 - Corsi d’acqua e laghi
Fonte: ARPA Lombardia

Stazioni corsi d’acqua
Stazioni laghi
Laghi/invasi
Corsi d’acqua
Province

LA RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI
La rete di monitoraggio delle acque superficiali è costituita da 355 stazioni sui fiumi e 44
stazioni sui laghi. Per le acque superficiali (fiumi, laghi) la classificazione si basa sulla valutazione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici
(inquinanti specifici) e idro-morfologici.
Secondo la Direttiva Europea 2000/60, a cui si rifà la recente normativa italiana in materia di
acque, sono gli elementi biologici (macroinvertebrati, macrofite, diatomee, fitoplancton e fauna
ittica) ad avere maggior peso nell’individuazione dello stato ecologico di un corpo idrico.
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LA RETE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

Fig. 2

Rete di Monitoraggio Qualitativa - Acque sotterranee anno 2012
Fonte: ARPA Lombardia

Fig. 3

Rete di Monitoraggio Quantitativa - Acque sotterranee anno 2012
Fonte: ARPA Lombardia

INDICE

DATI

Per le acque sotterranee sono state predisposte due reti di monitoraggio, qualitativa e
quantitativa. Il monitoraggio qualitativo si svolge attraverso campionamenti semestrali
e l’analisi di diversi parametri (parametri di base, metalli, inquinanti inorganici, composti
organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni,
alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni, pesticidi) tra cui alcuni rappresentativi di particolari fenomeni di contaminazione; viene anche posta particolare attenzione al monitoraggio dei nitrati e dei fitofarmaci.
Il monitoraggio quantitativo avviene attraverso la misura mensile o trimestrale della soggiacenza (profondità della superficie della falda rispetto al piano campagna) della falda.
A seconda delle caratteristiche (localizzazione, profondità di prelievo e litologia degli acquiferi) dei punti di prelievo, questi possono quindi afferire ad una o più reti di monitoraggio, distribuite sul territorio come mostrato nella seguente tabella. Si precisa che i singoli
pozzi, per un totale di 548, possono appartenere contemporaneamente a più di una rete
di monitoraggio.
La classificazione si basa sulla valutazione degli elementi fisico-chimici e quantitativi.
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INDICATORI

INDICE

DATI

TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

ACQUE
SUPERFICIALI
STATO

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Livello inquinamento daI
macrodescrittori per lo
stato ecologico (LIMeco)

Regione

Distribuzione su classi
di qualità da 1 a 5

Livello trofico laghi per lo
stato ecologico (LTLeco)

Regione

Distribuzione su classi
di qualità da 1 a 3

SCAS

Regione

Distribuzione su classi
di qualità da 0 a 4

Nitrati

Regione

mg/l

ACQUE
SOTTERRANEE
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INDICATORI

LIMeco

Livello inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico

NOME INDICATORE

Livello inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico

AGGIORNAMENTO

2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Indice LIMeco ~ 2009-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Sulla base della recente normativa (Decreti 56/2009 e 260/2010), concorrono alla
determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici diversi indici, i cui valori, in-

2010

2011

2009
2011

20%

2011

ARPA Lombardia (12 Dipartimenti)

2010

STATO

2009

FONTE

2009

DEFINIZIONE DPSIR

30%

Distribuzione su classi di qualità da cattivo ad elevato

% stazioni

UNITÀ DI MISURA

2010

totale)

2009

(% saturazione ossigeno (100 – O2 % sat), azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo

2011

questi, il LIMeco utilizza quattro parametri chimico-fisici determinati sui corsi d’acqua

2010

DEFINIZIONE

40%

crociati tra loro in fasi successive, esprimono il giudizio ecologico complessivo. Tra

Concorrere alla definizione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, valutandone i

10%

reflue (BOD, COD ed Escherichia Coli)

Dall’analisi dell’indicatore risultano confermati, per quanto riguarda le classi buono
ANALISI DEL DATO

e elevato i risultati degli anni precedenti; è stato registrato invece un lieve miglio-

2011

più prevista la valutazione di alcuni parametri indicatori di inquinamento da acque

2010

nutrienti e l’ossigeno disciolto. Da notare che, rispetto al vecchio indice LIM, non è

2009

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

0%
elevato

buono

sufficiente

scarso

cattivo

ramento con un passaggio dallo stato scarso-cattivo a quello sufficiente per il 4%
delle stazioni
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INDICATORI

Livello inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico

LIMeco

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Mappa dello stato ecologico dei fiumi lombardi - 2011
Fonte: ARPA Lombardia

LIMeco 2011
Classe
Elevato
Buono
Sufficiente
Scarso
Cattivo
Laghi/invasi
Corsi d’acqua naturali
Corsi d’acqua artificiali
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NOME INDICATORE

Livello trofico laghi per lo stato ecologico

AGGIORNAMENTO

2011
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INDICATORI

LTLeco

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

80%

terminazione dello stato ecologico diversi indici, i cui valori, incrociati tra loro in fasi

2010

successive, esprimono il giudizio ecologico complessivo dei corpi idrici. Tra questi,
l’LTLeco utilizza tre parametri chimico-fisici determinati lungo la colonna d’acqua dei

2009

70%

laghi: fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnio

STATO

stati trofici. Si precisa che, diversamente da quanto avviene per i corsi d’acqua, in
questo caso sono previste solo tre classi di qualità (elevato, buono e sufficiente).
Gli altri stati qualitativi potranno essere evidenziati solo con l’incrocio con i dati
delle componenti biologiche previste (EQB)

40%
2011

Concorrere alla definizione dello stato ecologico dei laghi, valutandone i differenti
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

50%

ARPA Lombardia (3 Dipartimenti)

30%

2010

FONTE

60%

2009

DEFINIZIONE DPSIR

Distribuzione su classi di qualità da sufficiente ad elevato

% stazioni

UNITÀ DI MISURA

DATI

Indice LTLeco ~ 2009-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Sulla base della recente normativa (Decreti 56/2009 e 260/2010), concorrono alla deDEFINIZIONE

INDICE

2011

ACQUE

20%
I valori dell’indicatore sono risultati del tutto simili a quelli ottenuti nel 2009.

stato monitorato nel 2011

0%
elevato

2011

10%

Palù, che ha fatto registrare nei due anni precedenti un livello ELEVATO, non è

2010

L’assenza di stazioni in classe elevata per l’anno 2011 è dovuta al fatto che il lago

2009

ANALISI DEL DATO

buono

sufficiente
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INDICATORI

ACQUE Livello trofico laghi per lo stato ecologico

LTLeco

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Mappa dello stato ecologico dei laghi lombardi - 2011
Fonte: ARPA Lombardia

LTLeco 2011
Classe
Elevato
Buono
Sufficiente
Laghi/invasi
Corsi d’acqua naturali
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SCAS

NOME INDICATORE

Stato Chimico delle Acque Sotterranee

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCAS

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Stato Chimico delle Acque Sotterranee ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Lo SCAS è l’indicatore che esprime lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee mediante l’attribuzione di classi di qualità, ai sensi del recepimento del D.Lgs. 152/09
e D.Lgs. 30/2009
100%

Distribuzione su classi di qualità da 0 a 4

90%

STATO
ARPA Lombardia (12 Dipartimenti)

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Descrivere, mediante un indicatore sintetico, la qualità delle acque sotterranee
sulla base dei dati ottenuti da analisi chimico-fisiche e chimiche

ANALISI DEL DATO

L’attribuzione delle classi chimiche di qualità (la cui determinazione ne definisce
l’impatto antropico e le carateristiche idrochimiche) consente di osservare come
in analogia all’anno 2010 il 2% dei punti di monitoraggio si collochi in classe 1
(impatto antropico nullo o trascurabile e pregiate carateristiche 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 35% in classe 4 (impatto antropico rilevante e caratteristiche
idrochimiche scadenti) ed il 28% in classe 0 (impatto antropico nullo o trascurabile
ma presenza di particolari facies idrochimiche in concentrazioni al di sopra del
valore della classe 3). Si conferma così per l’anno 2011 la distribuzione delle classi
chimiche dei corpi idrici dell’anno 2010. Nell’anno 2011 molti parametri, che hanno
contribuito a determinare la quarta classe, sono stati ricercati per la prima volta nei
cicli analitici di alcuni punti di campionamento (es. tetracloroetilene, terbutilazina, bentazone, glifosate) in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti (D.Lgs.
30/2009). Tale monitoraggio ha permesso quindi di individuare nuove problematiche che necessitano di approfondimenti specifici

1
7

60%

12

24

15

3

4

5

0

70%

1
6

1
11

80%

% stazioni
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INDICATORI

3
11

2
32
44

5

9

7

1

50%

30%

0%

14

13

BG

32

2
12
13

10

15

10%

2

2

1

BS

CO

59

non classificati

22

1

CR

43

classe 4

5

1

LC

17

11

52

2

1
2
1

18

40%

20%

1
2

4
6

5
5

1

LO

23

classe 3

17

MB

17

MI

67

classe 2

7

MN

60

classe 1

1
4

PV

56

1
1

SO

15

2

VA

28

classe 0
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INDICATORI

SCAS

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Stato Chimico delle Acque Sotterranee ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Gruppo Acquifero
A
B
C
Acquifero Locale
D
Sorgente
Classi Chimiche
Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Zone Nitrati
ZVN (zone vulnerabili)
ZnVN (zone non vulnerabili)
Laghi
Reticolo idrico principale
Provincie
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Nitrati

ACQUE
NOME INDICATORE

Nitrati

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO
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INDICATORI

NO3

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Valore medio di concentrazione ~ 2004-2007
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore corrisponde al valore di concentrazione dello ione nitrato (NO3-) in acqua,
misurato mediante una rete specifica. Il valore limite nelle acque sotterranee è pari a 50
mg/l (D.Lgs. 30/2009), mentre il limite d’attenzione è pari a 40mg/l.
Nell’anno 2006 il territorio lombardo è stato diviso in Zone Vulnerabili (ZVN) e Zone Non
Vulnerabili (ZnVN) ai Nitrati, il 60% della superficie lombarda di pianura è attualmente designato Vulnerabile. Sono attualmente in fase di aggiornamento le zone di vulnerabilità
mg/l NO3
STATO
ARPA Lombardia (12 Dipartimenti)
Rispetto della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 Dicembre 1991, verifica designazione aree vulnerabili e valutazione adozione di azioni correttive sulle pratiche agricole
e no
Le prime due mappe di seguito riportate mostrano su scala regionale l’evoluzione delle
medie delle concentrazioni di NO3 per i quadrienni 2004-2007 e 2008-2011. La terza
mappa mostra invece le tendenze complessive delle concentrazioni di nitrati riferiti ai
due quadrienni.
Attualmente gli acquiferi A e B risultano quelli maggiormente critici in termini di inquinamento da nitrati anche se è possibile evidenziare un loro sostanziale miglioramento.
Relativamente all’acquifero A, in corrispondenza delle zone non vulnerabili ai nitrati, la
condizione di stabilità sui punti comuni analizzati è rappresentata dal 44,3% dei valori,
che rappresenta il trend dominante. Per il 27,2% si rileva un trend peggiorativo e per il
28,4% un trend migliorativo.
Anche per le aree vulnerabili i trend osservati appaiono simili a quanto riscontrato
per le zone vulnerabili. Si è rilevata infatti una situazione di stabilità dominante pari al
45,6%, un trend peggiorativo pari al 28,9% e un trend migliorativo pari al 25,4%.
Per l’acquifero B si registra un trend peggiorativo più consistente, mentre in corrispondenza dell’Acquifero C predomina la condizione di stabilità.

Concentrazione Media (mg/l)
0.1 ÷ 24.9
25.0 ÷ 39.9
40.0 ÷ 50.0
50.1 ÷ 89.5
Zone Nitrati
ZVN (zone vulnerabili)
ZnVN (zone non vulnerabili)
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INDICATORI

Nitrati

NO3

Valore medio di concentrazione ~ 2008-2011
Fonte: ARPA Lombardia

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Tendenze complessive di concentrazione
Fonte: ARPA Lombardia

Concentrazione Media (mg/l)
0.3 ÷ 24.9
25.0 ÷ 39.9
40.0 ÷ 50.0
50.1 ÷ 104.3
Zone Nitrati
ZVN (zone vulnerabili)
ZnVN (zone non vulnerabili)

Concentrazione Media (mg/l)
-31,4 ÷ -5.1 (forte calo)
-5.0 ÷ -1.0 (debole calo)
-0.9 ÷ 1.0 (stabilità)
1.1 ÷ 5.0 (debole aumento)
5.1 ÷ 42.0 (forte aumento)
Zone Nitrati
ZVN (zone vulnerabili)
ZnVN (zone non vulnerabili)
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DETERMINANTI

Il seguente schema vuole
rappresentare, per la componente ambientale Acque i
nessi causali che intercorrono tra le componenti del
modello concettuale basato
sullo schema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatto, Risposte), fornendo
allo stesso tempo un orientamento per collocare nello
schema gli indicatori e i dati
presentati nel rapporto.
Nello schema proposto non
sono stati rappresentati gli
impatti in quanto implicitamente contenuti nei limiti
che la normativa impone agli
indicatori di stato: tali limiti
sono infatti definiti dal legislatore con l’obiettivo di
escludere – o comunque
mantenere ai livelli più bassi
possibili – gli impatti sull’uomo e sull’ambiente.
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MODELLO CONCETTUALE
PRESSIONI

SCARICHI

POPOLAZIONE

STATO CHIMICO

TRASPORTI E MOBILITÀ

Percolazione discariche
Smaltimento residui
Incenerimento
...

DEGRADO
ACQUE
SUPERFICIALI

EVENTI ACCIDENTALI
o DOLOSI

ENERGIA

OD
BOD 5
COD
NH 3
NH 4
P
E coli

REGIONE
PIANIFICAZIONE:

Piano di Tutela delle
Acque (PTUA)
Piani di Gestione
delle Acque di Bacino

LIM eco
LTL eco
IQM

SFRUTTAMENTO della
RISORSA IDRICA e del SUOLO

AGRICOLTURA e ALLEVAMENTO

Acque per uso civile
Irriguo
Fenomeni di
impermeabilizzazione
del suolo ...

Regolamenti
PROGRAMMAZIONE DI
INTERVENTI

ACQUE SOTTERRANEE

PRATICHE AGRICOLE

Smaltimento
autorizzato sul suolo
...

Piani territoriali e di
settore

DEGRADO
ACQUE
SOTTERRANEE

Uso di sostanze
chimiche
...
SPANDIMENTO FANGHI
e REFLUI in AGRICOLTURA

STATO

Normativa

MACRODESCRITTORI:

STATO ECOLOGICO

Sversamenti
Scarichi abusivi
Dispersione sul suolo
...

DATI

RISPOSTE

ACQUE SUPERFICIALI

Scarichi civili
Scarichi industriali
Washout
...
TRATTAMENTO
SMALTIMENTO RIFIUTI

PRODUZIONE e SERVIZI

LEGENDA

STATO

INDICE

STATO CHIMICO

DEGRADO
SUOLO

SCAS
Nitrati sostanze nei
pesticidi
Fitofarmaci
Metalli
Inquinanti inorganici
Composti organici aromatici
Composti policiclici
aromatici
Composti alifatici
Clorobenzeni
Altre sostanze

ARPA

Attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo

STATO QUANTITATIVO

Soggiacenza

COLLEGAMENTI DI CAUSA - EFFETTO
AZIONI
Abc

INDICATORI PRESENTI IN RSA

Abc

DATI PRESENTI IN RSA
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GLOSSARIO TECNICO

INDICE

DATI

GLOSSARIO TECNICO
ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

LIM

italiano

Chimica

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori: indice utilizzato per la
valutazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua, secondo
quanto previsto dall’ex D.Lgs. 152/99. Si ottiene mediante il
calcolo statistico dei risultati analitici dei parametri macrodescrittori. Spesso nella prassi e nella cartografia viene identificato come SECA delle acque correnti artificiali: l’indice è infatti
normalmente rappresentato in cinque livelli (1 > elevato > blu;
2 > buono > verde; 3 > sufficiente > giallo; 4 > scadente > arancione; 5 > pessimo > rosso).

Macrodescrittori

italiano

Chimica

Macrodescrittori: i macrodescrittori rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d’acqua:
1. 100-OD
2. N-NH4
3. N-NO3
4. P tot

ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

LIMeco

italiano

Chimica

Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico: Il D.M.
260/2010, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei
corpi idrici fluviali prevede che gli elementi fisico–chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:
- Nutrienti (N-NH4, N-NO3,P tot);
- 100-OD (% di saturazione)
Tali parametri vengono integrati in un singolo descrittore
LIMeco utilizzato per derivare la classe di qualità.
La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base
della concentrazione, osservata nel sito in esame. Il punteggio
LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è
dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell’arco dell’anno in esame. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai
singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate
nella tab. 4.1.2/a, del D.M. 260/2010 in base alla concentrazione
osservata.
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ACRONIMO

LINGUA

CATEGORIA

BREVE DESCRIZIONE

LTLeco

italiano

Chimica

Livello Trofico Laghi per lo stato ecologico: Il D.M. 260/2010, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri
prevede che gli elementi fisico –chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i seguenti:
- P tot;
- trasparenza;
- ossigeno ipolimnio
Ai fini della classificazione, tali parametri vengono integrati in
un singolo descrittore LTLeco.
La procedura per il calcolo dell’LTLeco prevede l’assegnazione di
un punteggio per P tot, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a,
4.2.2/b, 4.2.2/c del DM. 260/2010 e secondo un numero di
campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di
campionamento APAT 46/2007. I livelli per il P tot, di cui alla tab.
4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come
media ponderata rispetto ai volumi o all’altezza degli strati, nel
periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale,
anche per i laghi e gli invasi meromittici.

SQA

italiano

Chimica
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Standard di Qualità Ambientale: rappresentano la concentrazione
di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata,
in uno o più periodi di tempo, per tutelare la salute umana e
l’ambiente.
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EQB

italiano

Biologia

Elementi di Qualità Biologica: Ai fini della classificazione dello stato
ecologico, il D.M. 56/2009 definisce, nell’Allegato I punto 2 tabella A1.1, quali sono, tra gli altri, gli elementi di qualità biologica da considerare per fiumi e laghi.
In particolare per i fiumi vanno considerati:
1. composizione e abbondanza della flora acquatica;
2. composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
3. composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica
Per i laghi vanno considerati:
1. composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton;
2. composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
3. composizione, abbondanza struttura di età della fauna ittica

italiano

Biologia

Stato Ecologico: Espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali.

italiano

Chimica

Stato Chimico: Viene definito in base alla presenza di sostanze
chimiche pericolose. Ai fini della classificazione, la valutazione
dello stato chimico di un corpo idrico è effettua, per le sostanze della lista di priorità scaricate nell’ambiente acquatico,
sulla base della verifica di tutti gli standard di qualità ambientale fissati al punto 2, lettera A.2.6 tabella 1/A, o 2/A del D.M.
56/2009 .
Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le disposizioni di cui al D.M. 56/2009, Allegato I punti A.3.2.5 e A.3.3.4
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SCAS

italiano

Chimica

Stato Chimico delle Acque Sotterranee: Lo SCAS è l’indicatore che
esprime lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee mediante l’attribuzione di classi di qualità, ai sensi del recepimento del D.Lgs
152/09. Viene calcolato utilizzando il valore medio, rilevato per
ogni parametro di base o addizionale, nel periodo di riferimento.
Le diverse classi qualitative, suddivise in 4 classi più una relativa alla presenza naturale di alcuni specifici parametri (Classe 0),
vengono attribuite secondo il rispettivo livello di concentrazione per i parametri base o il superamento dei valori soglia per i
parametri addizionali; quest’ultima è condizione sufficiente per
assegnare la classe di qualità peggiore (Classe 4) al corpo idrico
(D.Lgs 152/99, tab. 20-21, Allegato 1).

P tot

italiano

Chimica

Fosforo totale: parametro chimico macrodescrittore espresso
come P µg/l nella definizione dell’indice LIMeco e LTLeco e come
P mg/l nella definizione dell’indice LIM e SEL. Il fosforo, è un
nutriente essenziale per piante e animali, è presente negli scarichi idrici e favorisce la funzione di equilibrio nella crescita dei
batteri necessari alla depurazione biologica. Alte concentrazioni di sali fosforici rendono abnorme la proliferazione delle
piante acquatiche dando luogo ai fenomeni di eutrofizzazione
e anossia.

100-OD

italiano

Chimica

Ossigeno disciolto: parametro chimico macrodescrittore espresso come % di saturazione nella definizione degli indici LIMeco
e LIM.
Rappresenta l’ossigeno libero disponibile in acqua, essenziale
per la vita dei pesci e degli altri organismi acquatici.

CATEGORIA
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N-NH4

italiano

N-NH3

italiano

Chimica

Azoto nitrico: parametro chimico macrodescrittore espresso
come N mg/L nella definizione dell’indice LIMeco e LIM.
Proviene dalla nitrificazione dell’azoto ammoniacale, dall’apporto mediante concimi e dalle precipitazioni meteoriche. E’
quello preferibilmente assorbito dai vegetali, ma ha la caratteristica di non essere trattenuto dai colloidi del suolo, essendo
pertanto soggetto all’azione dilavante delle acque, in maniera
più o meno intensa a seconda della tessitura, della struttura del
suolo e dalla quantità di precipitazioni od irrigazioni. L’azoto nitrico dilavato raggiunge velocemente gli strati più profondi del
terreno, divenendo irraggiungibile dalle radici delle piante ed
inquinando le falde acquifere e le acque superficiali.

italiano

Biologia

Macroinvertebrati: tutti gli organismi invertebrati di dimensioni
più grandi di 1 mm che popolano i fondali di corsi d’acqua sia
allo stadio di larva che allo stadio adulto.
In questo ambito si segnalano Insetti, Crostacei, Molluschi.

Chimica

BREVE DESCRIZIONE
Azoto ammoniacale: parametro chimico macrodescrittore espresso come N mg/L nella definizione dell’indice LIMeco.
L’azoto ammoniacale deriva dalla degradazione di composti organici azotati e la sua presenza denuncia immissione di scarichi
civili non trattati.
In corsi d’acqua ben ossigenati l’azoto ammoniacale risulta assente o presente in tracce poiché viene ossidato velocemente
ad azoto nitrico.
È un indicatore di inquinamento delle acque sia agricolo (fertilizzanti azotati) sia industriale e civile; la sua immissione provoca la
diminuzione della quantità di ossigeno disciolto nell’acqua.
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Diatomee: Le diatomee, Bacillariophyceae, sono alghe unicellulari eucariote autotrofe, appartenenti alla divisione delle Bacillariophyta. Nei corsi d’acqua possono vivere in sospensione
nell’acqua (plancton) o adese a diversi substrati come sabbia,
rocce e vegetazione (benthos). Sono alghe di piccole dimensioni (da pochi micron fino a oltre mezzo millimetro) con un
guscio protettivo (frustolo) costituito da due valve incastrate
una nell’altra.

italiano

italiano

Biologia

Biologia
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Macrofite: Le macrofite acquatiche sono un gruppo definito su
base ecologico-funzionale e comprendono i vegetali macroscopicamente visibili presenti negli ambienti acquatici, palustri
e di greto che caratterizzano gli ambiti fluviali.
Questo raggruppamento è composto da angiosperme erbacee, pteridofite, briofite e da alghe filamentose.
Fitoplancton: Il fitoplancton è costituito da minuscoli organismi
fotosintetici (microalghe) viventi in sospensione nelle acque di
laghi, fiumi e mari; esso provvede la base di nutrimento senza
la quale non sarebbe possibile una equilibrata sopravvivenza
delle altre forme di vita acquatica.
Un suo eccessivo sviluppo, tuttavia, determina uno scadimento
rapido della qualità delle acque (eutrofizzazione).
Il fitoplancton comprende numerosissime specie che si differenziano per dimensione, morfologia, fisiologia ed ecologia.
Nel fitoplancton delle acque interne i principali gruppisono
rappresentati da cianobatteri, clorofite (coniugatoficee e cloroficee), diatomee, criptoficee, dinoficee e crisoficee.

CATEGORIA

INDICE
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CI

italiano

Corpo Idrico: Come riportato nel D.M. 131/2008 Sezione B.1, i corpi idrici sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al D.Lgs.
152/06

BREVE DESCRIZIONE

italiano

Monitoraggio operativo: Come stabilito dal D.M. 56/2009 è realizzato per:
• stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non
soddisfare gli obiettivi ambientali
• valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure

italiano

Monitoraggio sorveglianza: Come stabilito dal D.M. 56/2009 è realizzato per:
• stabilire lo stato dei corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio”
• la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi
di monitoraggio
• la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale
• la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da
una diffusa attività di origine antropica
• osservazione dell’evoluzione dello stato ecologico dei siti di
riferimento.
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Monitoraggio di indagine: Come stabilito dal D.M. 56/2009 è previsto anche, per casi specifici, un monitoraggio di indagine,
qualora siano sconosciute le ragioni di eventuali superamenti
oppure quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un
dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli
obiettivi e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito; può essere previsto inoltre per valutare l’ampiezza e gli
impatti di un inquinamento accidentale.
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D.Lgs. 152/1999 Disposizioni sulla tutela delle

Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela

Decreto 131/2008 Regolamento recante i criteri

È il primo decreto emanato in attuazione al D.Lgs.

acque dall’inquinamento e recepimento del-

delle acque superficiali, marine e sotterranee, perse-

tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici

152/2006 e disciplina le procedure per la definizione

la Direttiva 91/271/CEE concernente il trat-

guendo principalmente gli obiettivi di prevenire e ri-

(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici,

e individuazione delle tipologie, dei corpi idrici su-

tamento delle acque reflue urbane e della

durre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi

analisi delle pressioni) per la modifica delle

perficiali (corsi d’acqua, laghi, acque marino-costiere

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione

idrici inquinati e conseguire il miglioramento dello

norme tecniche del decreto legislativo 3 apri-

e di transizione) e delle pressioni che insistono sugli

delle acque dall’inquinamento provocato dai

stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle

le 2006, n. 152, recante: “Norme in materia am-

stessi. Tali attività risultano propedeutiche a tutte le

nitrati provenienti da fonti agricole come ag-

destinate a particolari usi.

bientale”, predisposto ai sensi dell’articolo 75,

altre previste dal D.Lgs. 152/06, le principali delle quali

giornato dal D.Lgs. 258/2000 (G.U. n. 172 del

comma 4, dello stesso decreto (G.U. n. 187 del

sono il monitoraggio dei corpi idrici e la redazione del

20 ottobre 2000, S.O. n. 246)

11 agosto 2007, S. O. n. 189)

Piano di Gestione dei distretti idrografici.

D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale

È stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308

Decreto 56/2009 Regolamento recante i criteri

Decreto attuativo del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri

(G.U. n. 88 del 3 aprile 2006, S.O. n. 96)

del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un

tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e

a cui attenersi per l’impostazione del monitoraggio

unico corpus la disciplina normativa dei differenti set-

l’identificazione delle condizioni di riferimen-

dei corpi idrici superficiali e per l’identificazione delle

tori del diritto ambientale, introducendo sostanziali

to per la modifica delle norme tecniche del

condizioni di riferimento necessarie alla definizione

modifiche alla legislazione preesistente; in particolare

D.Lgs. 152/06, recante: “Norme in materia am-

delle classi di qualità.

il Titolo II della Parte Terza disciplina, in recepimento

bientale”, predisposto ai sensi dell’articolo 75,

alla Direttiva 2000/60/CE, il tema delle risorse idriche

comma 3, dello stesso decreto (G.U. n. 124 del

definendo, in particolare, gli obiettivi di qualità che i

30 maggio 2009, S. O. n. 83).

corpi idrici, superficiali e sotterranei, devono raggiungere.
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direttiva

È stato emanato ad integrazione delle disposizioni

2006/118/CE, relativa alla protezione delle ac-

di cui alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, e definisce

que sotterranee dall’inquinamento e dal dete-

misure specifiche per prevenire e controllare l'in-

rioramento. (09G0038)”

quinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, mediante l’ identificazione di criteri per la
caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, la definizione di standard di qualità e, valori soglia, necessari
alla valutazione del buono stato chimico delle acque
sotterranee, criteri per l’individuazione delle tendenze significative e l’inversione delle stesse all'aumento
dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza, individuazione
di criteri per la classificazione dello stato quantitativo
e scelta delle modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

Decreto 260 dell’8 novembre 2010 Regolamento

Stabilisce i criteri per la classificazione dello stato eco-

recante i criteri tecnici per la classificazione

logico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali

dello stato dei corpi idrici superficiali, per la

in attuazione del D.Lgs. 152/06.

modifica delle norme tecniche del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, predisposto ai sensi
dell’art. 75, comma 3, del medesimo Decreto
Legislativo (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2011)
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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.
È questa la componente naturale che, in condizioni normali, contribuisce maggiormente
alla radioattività ambientale, in particolare con il Radon, gas radioattivo naturale incolore
ed inodore, inquinante indoor, noto come agente cancerogeno per il tumore al polmone,
come evidenziato dagli organismi internazionali. 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.
La radioattività artificiale proviene dall’attività antropica. Il territorio regionale è caratterizzato
dalla presenza di numerose attività che prevedono l’utilizzo di sorgenti radioattive, sigillate e
non. ARPA esercita funzioni di monitoraggio e controllo in questo ambito.
Determinate sorgenti di potenziale rischio ambientale e sanitario sono assoggettate ad un
regime di controllo specifico con rilevazioni periodiche e campagne di misura che vengono
condotte in collaborazione col sistema sanitario regionale che permettono la visione dinamica
della situazione della gestione della radioprotezione connessa con attività antropiche locali.

Vi è inoltre un sistema di controllo relativo al complesso tema della presenza di radioattività nei materiali metallici e di recupero di cui tratta l’art. 157 del D.Lgs. 230/95 e della
giacenza nelle aziende del territorio lombardo di prodotti radiocontaminati o di materiali
derivanti dalla bonifica degli insediamenti produttivi colpiti dai fenomeni che proprio l’art.
157 si propone di prevenire.
Ad incrementare la radioattività ambientale possono contribuire gli scarichi, regolamentati
dalla normativa, di sostanze radioattive utilizzate presso laboratori ospedalieri, e i rilasci
involontari e fuori controllo a seguito di incidenti.
La radiocontaminazione dell’atmosfera è invece il primo segnale della dispersione nell’ambiente di radionuclidi artificiali in caso di esplosioni nucleari in atmosfera (che venivano
effettuate a scopo militare negli anni ‘50 e ’60) o in caso di incidenti di una certa rilevanza
presso centrali nucleari.
In Lombardia esiste la rete di monitoraggio della radioattività ambientale che opera dal 1988
ed è gestita per la parte analitica e di definizione dei piani di monitoraggio, da ARPA, mentre le attività connesse al prelievo di matrici alimentari sono curate dalla ASL (Decreto della
Regione Lombardia n.13312/2010 di riconoscimento della rete regionale di sorveglianza della
radioattività ambientale di cui all’art. 104 del D. Lgs. 230 del 17 marzo 1995).
Il monitoraggio dello stato di contaminazione radioattiva del particolato atmosferico e
delle ricadute umide e secche (fall-out), consentendo una tempestiva conoscenza di un
eventuale fenomeno in atto, riveste particolare importanza.
Proprio per poter disporre di campioni da analizzare in caso di emergenza conclamata
ed ottenere un quadro della distribuzione geografica di un’eventuale contaminazione, è
stato individuato un punto di campionamento in continuo del particolato atmosferico per
Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 139

AGENTI FISICI

Radiazioni Ionizzanti (IR)

RSA
2011 / 2012

INDICE

DATI

ogni provincia lombarda. La rete di misura è molto sensibile e permette il rilievo di eventi
incidentali anche se di scarsa entità per il nostro territorio.
Qualora avvenga un incidente nucleare di una certa rilevanza tale monitoraggio consente
di caratterizzare la radiocontaminazione di quantificare l’entità della ricaduta sul territorio,
allo scopo di poter intervenire, eventualmente, con i necessari provvedimenti sanitari di
emergenza, importanti per la protezione dell’ambiente e della popolazione.
Nel periodo successivo all’evento incidentale l’attenzione deve essere concentrata sul monitoraggio dei principali elementi della catena alimentare umana allo scopo di limitare la
dose alla popolazione. La rete di monitoraggio prevede infatti anche l’analisi di terreno, di
acque ad uso potabile e di alimenti.
Il livello di radiocontaminazione delle matrici ambientali in Lombardia, causato principalmente dall’incidente di Chernobyl (1986) e dalle esplosioni nucleari in atmosfera degli anni
50-60, ha continuato a decrescere negli anni. Infatti non vi sono stati ulteriori incidenti
rilevanti e la contaminazione esistente in ambiente viene progressivamente ridotta da fenomeni di trasporto e diluizione e dal naturale decadimento radioattivo dei radionuclidi.
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INDICATORE

STATO

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Radioattività: matrice aria
ed alimentare

Regione

Bq/l

Dose gamma

Regione

µSv/h
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Andamento della concentrazione media regionale di Cs-137 nel latte vaccino ~ 2004-2011
Fonte: ARPA Lombardia

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

0,20
0,18

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

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
Nella Figura è riportata 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)

0,16
concentrazione Cs-137 nel latte [Bq/l]

UNITÀ DI MISURA

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Dose gamma

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

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

ANALISI DEL DATO

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00
Si tratta di un indicatore di allarme per eventuali situazioni incidentali.
Dal grafico, dove sono rappresentate le medie annuali delle misure giornaliere
delle singole stazioni, non si evidenziano criticità in questi ultimi anni

INDICE

Rateo di dose gamma assorbita in aria per esposizione a radiazione cosmica e terrestre ~ 2004-2011
Fonte: ARPA Lombardia

dose gamma assorbita in aria [µSv/h]

UNITÀ DI MISURA
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INDICATORI

Dose gamma

AGENTI FISICI
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Radiazioni Ionizzanti (IR)
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MODELLO CONCETTUALE
PRESSIONI

STATO

INDICE

DATI

RISPOSTE

RADIAZIONI IONIZZANTI (IR)
Il seguente schema vuole
rappresentare, per la componente ambientale Radiazioni
Ionizzanti i nessi causali che
intercorrono tra le componenti del modello concettuale basato sullo schema
DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte),
fornendo allo stesso tempo
un orientamento per collocare nello schema gli indicatori e i dati presentati nel
rapporto.
Nello schema proposto non
sono stati rappresentati gli
impatti in quanto implicitamente contenuti nei limiti
che la normativa impone agli
indicatori di stato: tali limiti
sono infatti definiti dal legislatore con l’obiettivo di
escludere – o comunque
mantenere ai livelli più bassi
possibili – gli impatti sull’uomo e sull’ambiente.

STATO - REGIONE
RADIOATTIVITÀ NATURALE

POPOLAZIONE

NORMATIVE:

radiazione cosmica,
terrestre ,
da materiali da
costruzione,
radon

Concentrazione di gas
Radon
Concentrazioni di attività di
radionuclidi in matrici
ambientali

Indirizzi sulle attività di
controllo
PROGRAMMAZIONE
DI INTERVENTI
(azioni di risanamento)

Rateo di dose gamma
assorbita in aria per
esposizione a radiazione
cosmica e terrestre
ATTIVITÀ MEDICO
OSPEDALIERE,
INDUSTRIALI E DI RICERCA

ENERGIA

macchine radiogene,
sorgenti sigillate e non
sigillate, radiofarmaci,
...

CONTAMINAZIONE
ARIA, SUOLO,
ACQUE
SUPERFICIALI

Misure di livelli di Cs-137
nelle matrici alimentari

EVENTI ACCIDENTALI
O DOLOSI

PRODUZIONE e SERVIZI

sorgenti orfane,
materiale contaminato,
incidenti nucleari,
fallout,
...

ARPA

Attività di monitoraggio,
pareri

LEGENDA
COLLEGAMENTI DI CAUSA - EFFETTO
AZIONI
Abc

INDICATORI PRESENTI IN RSA

Abc

DATI PRESENTI IN RSA
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INDICE

DATI

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 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 in ambiente esterno per l’alta frequenza sono gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (figura 1).
Le stazioni radio-base (SRB) per la telefonia cellulare diffondono il segnale in aree limitate
ed hanno potenza di entità ridotta: per una copertura del territorio col servizio di telefonia
è necessaria una diffusione capillare in ambito urbanizzato. Gli impianti radiotelevisivi diffondono invece il segnale su aree più vaste ed hanno potenze emissive più elevate.
Fra le sorgenti a frequenza estremamente bassa (ELF) in campo ambientale vi sono invece
gli elettrodotti (l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione, utilizzate per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica) e gli apparecchi
alimentati da corrente elettrica (elettrodomestici e videoterminali).

Per le linee elettriche, maggiore è la tensione e la corrente circolante, maggiore è l’entità
del campo magnetico prodotto e quindi presente nelle vicinanze.
Le istallazioni di impianti ad alta frequenza, sono regolate da normativa specifica che comprende leggi nazionali (la Legge Quadro 36/2001; il codice delle comunicazioni elettroniche
D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.), e normativa regionale (L.R. 11/2001 e decreti, circolari collegate).
In questo contesto ARPA ha un ruolo di vigilanza e controllo per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici definiti dal
D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 – G.U. 199 del 28 agosto 2003.
Oltre all’espressione di pareri preventivi per l’istallazione di impianti, l’ARPA effettua monitoraggi in situazioni critiche, aggiorna e gestisce il catasto regionale degli impianti,
caratterizza siti in cui sia stato riscontrato il superamento dei limiti ed esprime pareri sui
conseguenti piani di risanamento. Anche nel caso degli elettrodotti, ARPA ha un ruolo di
vigilanza e controllo sul rispetto dei limiti contenuti nel decreto specifico ( D.P.C.M. dell’8
luglio 2003 – G.U. 200 del 29 agosto 2003)
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, nella quasi totalità 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
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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 elettromagnetici.
I pochi casi di superamento dei limiti sono invece per la quasi totalità dei casi legati alla presenza di impianti radio 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.
Anche nel caso delle sorgenti a frequenza estremamente bassa, gli elettrodotti, la cui
estensione in termini di km il Lombardia è elevatissima, si riscontra di fatto 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.

Fig. 1

INDICE

DATI

Distribuzione delle stazioni radiobase e degli impianti radiotelevisivi

Telefonia

Radiofonia

Televisione
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INDICATORI

INDICE

DATI

TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

STATO

DETERMINANTE/
PRESSIONE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

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

Regionale

N siti di superamento

Numero impianti di telefonia

Regionale/Provinciale

N impianti

Densità di potenza degli impianti di
telefonia

Regionale/Provinciale

kW/Km2

Chilometri di linee elettriche, suddivise
per tensione

Regionale

Km

Pareri e controlli su sorgenti ad alta
frequenza (RF e MW)

Regionale

Numero di pareri/
controlli

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

Regionale

Numero

RISPOSTA
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Superamenti

AGENTI FISICI
NOME INDICATORE

Superamenti

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011
Numero di siti di superamento dei valori di riferimento normativi e il numero di

DEFINIZIONE
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INDICATORI

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regione

Stato

Stato dei risanamenti dei siti di superamento dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti di radiotelevisione e telecomunicazione ~ 1999-2011
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 su2

periori al limite di esposizione o al valore di attenzione o a entrambi
UNITÀ DI MISURA

INDICE

Numero siti

2

40

STATO
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
25
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. Nonostante la complessità di alcune situazioni che coinvolgono

ANALISI DEL DATO

diversi aspetti e diversi enti, molte situazioni stanno avviandosi verso la risoluzione. Nella quasi totalità dei casi si tratta di superamenti generati dalla presenza

Risanamenti programmati

Risanamenti in corso

di impianti di radiotelevisione, anche se recentemente, vengono sporadicamente

Risanamenti conclusi

Risanamenti richiesti

evidenziate delle situazioni di superamento generate da impianti per la telefonia
cellulare, che tuttavia vengono rapidamente risanate dai gestori
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31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Determinante/Pressione

Evoluzione del numero di impianti di telefonia in Lombardia - dettaglio provinciale ~ 2003-2011
Fonte: ARPA Lombardia

È il numero di impianti di telefonia cellulare complessivi (tutti i gestori) istallati e
accesi nel territorio della Lombardia

3.000

Numero impianti

2.500

DETERMINANTE - PRESSIONE
ARPA Lombardia

Quantificare una fonte di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza

La presenza di impianti di telefonia sul territorio è aumentata significativamente

impianti telefonia (n)

AGENTI FISICI

Radiazioni non Ionizzanti (NIR)

2.000

1.500

1.000

500

negli anni. I grafici dell’evoluzione temporale mettono in evidenza come questo
andamento sia contraddistinto da due mode dovute a due trend differenti legati
all’evoluzione degli impianti di telefonia.
ANALISI DEL DATO
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Un primo andamento, caratterizzato da una linea di tendenza più piccata, mette
in evidenza come in un primo periodo vi sia stato un aumento significativo che ha
visto però negli ultimi due anni un rallentamento, legato principalmente all’evolu-

*MB 2006-2011

zione tecnologica della telefonia mobile che ha richiesto modifiche sugli impianti
esistenti più che nuove installazioni
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Numero impianti di telefonia

INDICE
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COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante/Pressione

Numero degli impianti di telefonia in Lombardia ~ 2003-2011
Fonte: ARPA Lombardia
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AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA
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INDICATORI

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Determinante/Pressione

Evoluzione della densità di potenza degli impianti di telefonia in Lombardia - dettaglio provinciale ~ 2003-2011
Fonte: ARPA Lombardia

È la densità di potenza degli impianti di telefonia cellulare complessivi (tutti i gestori) funzionanti sul territorio della Lombardia
0,30

kW/km2
DETERMINANTE - PRESSIONE

0,25

ARPA Lombardia
Quantificare una fonte di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza
In linea con l’aumento negli anni degli impianti di telefonia mobile sul territorio
lombardo, precisando che le potenze in gioco sono modeste, si osserva un aumento della densità di potenza pari a circa il 29% in meno di un decennio.
L’indicatore non ha un significato fisico, ma permette di mettere in evidenza al-

densità di potenza (kW/km²)

AGENTI FISICI

Radiazioni non Ionizzanti (NIR)

0,20

0,15

0,10

cune caratteristiche proprie delle reti di telefonia, è infatti possibile osservare dal
grafico degli andamenti provinciali, come le aree maggiormente popolate siano
ANALISI DEL DATO

0,05

anche quelle a maggior densità di impianti.
Il grafico con dettaglio regionale permette di osservare poi come la densità di
potenza sia caratterizzata da due mode come l’indicatore riferito al numero di

0,00
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LO

MB*

MI

MN

PV

SO

VA

impianti, ma a differenza di quest’ultimo, i trend risultano invertiti. Infatti dopo
un triennio con un trend quasi costante, si assiste ad un successivo aumento della
densità di potenza. Questo fenomeno ben descrive l’aumento di richieste di mo-

*MB 2006-2011

difiche di impianti esistenti, con relativo aumento delle potenze, piuttosto che
l’installazione di nuovi impianti
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INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante/Pressione

Densità di potenza degli impianti di telefonia in Lombardia ~ 2003-2011
Fonte: ARPA Lombardia
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AGENTI FISICI Estensione linee elettriche
NOME INDICATORE

Estensione linee elettriche

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
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INDICATORI

Estensione linee elettriche

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Determinante/Pressione

Consistenza delle linee elettriche in Lombardia ~ 2011
Fonte: Gestori delle linee elettriche

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

436
5.929

Km

DEFINIZIONE DPSIR

DETERMINANTE/PRESSIONE

FONTE

Gestori delle linee elettriche

2.222

1.464
45.513

57.077

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

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

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

<10 kV

10 ÷ 40 kV

40 ÷132 kV

132 ÷ 150 kV

220 kV

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

Numero pareri e controlli

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Numero di pareri preventivi ed interventi di controllo su sorgenti ad alta frequenza (SRB-RTV) ~ 2005-2011
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)

UNITÀ DI MISURA

2.500

Numero di pareri/controlli
2.000

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Risposta
ARPA Lombardia
Quantificare una fonte di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza

n. pareri/controlli

DEFINIZIONE DPSIR

1.500

1.000

500
Sia per quanto riguarda gli impianti SRB che quelli RTV negli ultimi anni si evidenzia un sostanziale assestamento della richiesta di installazione di nuovi impianti sia
di controlli che ARPA effettua. Numerose sono tuttavia negli ultimi anni le richieste
ANALISI DEL DATO

di modifiche di impianti di telefonia, a causa dell’evoluzione tecnologica, alle quali
ARPA fornisce parere tecnico.

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

N° pareri preventivi/istruttorie tecniche SRB

N° interventi di controllo SRB

N° pareri preventivi/istruttorie tecniche RTV

N° interventi di controllo RTV

2011

Per quanto riguarda gli impianti di diffusione televisiva in Lombardia alla fine del
2010 si è passati alla tecnica digitale terrestre e per questo motivo nel 2011 vi è
stato un aumento di pareri a causa di tali modifiche
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AGENTI FISICI Pareri e controlli (ELF)
NOME INDICATORE

Numero pareri e controlli

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Attività di ARPA Lombardia su sorgenti a bassa frequenza (ELF) ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L'indicatore descrive l'attività svolta da ARPA Lombardia in termini di pareri preventivi e di controlli effettuati sulle sorgenti a bassa frequenza (elettrodotti)
23%

Numero di pareri/controlli
RISPOSTA
ARPA Lombardia
25%

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

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

DATI

COPERTURA

52%
UNITÀ DI MISURA

INDICE

diverse volte, oltre alle misure sperimentali, sono necessarie valutazioni model-

pareri preventivi/istruttorie tecniche ELF

listiche al fine di verificare il rispetto della normativa relativa alla protezione della

interventi di controllo tramite valutazioni modellistiche ELF

popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici

interventi di controllo sperimentali ELF
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PRESSIONI

STATO

INDICE

DATI

RISPOSTE

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)
Il seguente schema vuole
rappresentare, per la componente ambientale Campi
Elettromagnetici i nessi
causali che intercorrono tra
le componenti del modello
concettuale basato sullo
schema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto,
Risposte), fornendo allo
stesso tempo un orientamento per collocare nello
schema gli indicatori e i dati
presentati nel rapporto.
Nello schema proposto non
sono stati rappresentati gli
impatti in quanto implicitamente contenuti nei limiti
che la normativa impone agli
indicatori di stato: tali limiti
sono infatti definiti dal legislatore con l’obiettivo di
escludere – o comunque
mantenere ai livelli più bassi
possibili – gli impatti sull’uomo e sull’ambiente.

ALTE FREQUENZE (RF e MW)

POPOLAZIONE

S TAZIONI R ADIO B ASE per
TELEFONIA MOBILE (SRB)

numero,
densità,
densità di potenza,
potenza,
…

STATO - REGIONE

RF

NORMATIVE:

Indirizzi sulle attività
di controllo
Superamento dei limiti
di campo elettrico a RF

PROGRAMMAZIONE
DI INTERVENTI
(azioni di risanamento)

I MPIANTI R ADIO
e TELEVISIVI (RTV )

TRASPORTI E MOBILITÀ

numero,
densità,
densità di potenza,
potenza,
…

ELF
BASSE FREQUENZE (ELF)

ENERGIA

LINEE ELETTRICHE a

Superamento dei limiti di
campo magnetico ELF

M EDIA A LTA e A LTISSIMA
TENSIONE (MT, AT, AAT)

estensione per
tipologia,
…

PRODUZIONE e SERVIZI

S TAZIONI E LETTRICHE, C ABINE
di TRASFORMAZIONE P RIMARIE
e S ECONDARIE (SE, CP, CS)

numero per
tipologia,
…

ARPA

Attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo,
pareri

LEGENDA
COLLEGAMENTI DI CAUSA - EFFETTO
AZIONI
Abc

INDICATORI PRESENTI IN RSA

Abc

DATI PRESENTI IN RSA
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RUMORE
L’inquinamento acustico, definito come l’introduzione di rumore, cioè di suoni indesiderati
e fastidiosi, nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare disturbo,
rappresenta una delle principali cause di disagio lamentate in ambiente urbano. L’Agenzia
Europea dell’Ambiente stima che circa il 20% della popolazione europea sia esposto a livelli
di rumore che gli esperti sanitari considerano inaccettabili, in quanto possono causare
fastidio, disturbi del sonno ed effetti negativi sulla salute.
Le fonti di rumore principali e più diffuse sul territorio sono le infrastrutture di trasporto
(strade, ferrovie e aeroporti). Il traffico ad esse connesso, soprattutto quello veicolare, è il
principale determinante del clima acustico nelle aree urbane, dove ormai risiede la maggior
parte della popolazione. Altre sorgenti di rumore ambientale, più localizzate, sono rappresentate da attività industriali e commerciali, locali pubblici, cantieri e impianti in genere.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL RUOLO DI ARPA
La tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è garantita da diverse norme emanate
negli ultimi quindici anni.
A livello europeo, la Direttiva 2002/49/CE, recepita dal D.Lgs. 194/2005, prevede tre tipi
di azioni per la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione dall’inquinamento
acustico:
• la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale attraverso la mappatura acustica delle principali infrastrutture di trasporto, che descrive il contributo delle sorgenti
di rumore per mezzo di specifici indicatori, il numero stimato di ricettori e di persone
esposte;

• la redazione di mappe acustiche strategiche per determinare l’esposizione globale al
rumore prodotto da varie sorgenti in una data area o agglomerato;
• l’adozione, sulla base dei risultati delle mappature acustiche, di piani d’azione al fine di
ridurre il rumore ambientale.
Nell’anno 2007 si è conclusa la prima fase di elaborazione delle mappature, che ha riguardato le maggiori infrastrutture dei trasporti e i grandi agglomerati urbani. Entro il 2012 è previsto un secondo ciclo di adempimenti per le mappature, che considera agglomerati urbani
e infrastrutture di portata inferiore. I relativi Piani di Azione sono previsti per l’anno 2013.
In ambito nazionale, un inquadramento generale in materia di inquinamento acustico è
stato introdotto con la Legge Quadro 447 del 1995, che ha definito le sorgenti di rumore
ed i valori limite, ha stabilito le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fornendo indicazioni per la
predisposizione dei piani di risanamento acustico Comunali e per le valutazioni di impatto
acustico.
Il rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto viene regolamentato da appositi decreti attuativi: la rumorosità degli aeroporti è disciplinata dal D.P.R. 496/97, quella ferroviaria dal
D.P.R. 459/1998 e quella stradale dal D.P.R. 142/2004.
La Regione Lombardia ha provveduto ad emanare la L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” che dà disposizioni per quanto 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.
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La Legge Regionale assegna ad ARPA il compito di esprimere pareri preventivi sui piani
di zonizzazione acustica comunali e sulle documentazioni per impatto e clima acustico.
Inoltre ARPA svolge azioni di supporto tecnico ai Comuni e Province per attività di vigilanza
e controllo.

Anche l’inquinamento acustico prodotto dal traffico aeroportuale costituisce per la Lombardia un problema rilevante, legato alla presenza di tre importanti aeroporti, Malpensa,
Linate e Orio al Serio, con un numero di movimenti superiore ai 50.000 all’anno, ed uno più
piccolo, quello di Montichiari.

In ambito aeroportuale ARPA partecipa alle Commissioni aeroportuali (D.M. 31/10/97), ha
compiti di verifica e controllo delle reti di monitoraggio degli aeroporti (D.P.R. 496/97) e
trasmette i relativi rapporti tecnici al Ministero dell’Ambiente. Inoltre, è compito dell’Agenzia fornire alla Regione l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello nell’intorno degli
aeroporti civili.

Per quanto riguarda il traffico aeroportuale, l’aeroporto di Linate mantiene un andamento
pressoché costante nel tempo (circa 120.000 movimenti/anno), mentre lo scalo di Orio al
Serio è in costante aumento (71.514 movimenti/anno nel 2011) e l’aeroporto di Montichiari
conta circa 10.000 movimenti/anno attribuibili per di più ai voli postali. Dopo un picco nel
2007, l’aeroporto di Malpensa, pur rimanendo il principale aeroporto lombardo, ha subito
un forte calo di traffico a causa del de-hubbing del 2008, per poi stabilizzarsi negli ultimi
anni a circa 190.000 movimenti/anno. La notevole diminuzione del traffico a Malpensa ha
comportato un abbassamento del valore dell’indice LVA del rumore aeroportuale, mentre
i valori di LVA per gli aeroporti di Orio al Serio e Linate si mantengono complessivamente
costanti negli ultimi anni, con qualche decremento in alcune aree del territorio.

LE PRINCIPALI SORGENTI DI RUMORE E IL CLIMA ACUSTICO IN LOMBARDIA
Negli ultimi anni, le segnalazioni più frequenti da parte di cittadini che si rivolgono agli enti
competenti per problemi di rumore riguardano soprattutto attività di servizio o commerciali (ad esempio locali pubblici, discoteche) e attività produttive.
Nonostante queste attività siano le più avvertite dalla popolazione in termini di percezione
del disturbo, la principale e più diffusa sorgente rumorosa è rappresentata dal traffico veicolare, in quanto capillarmente diffuso e percepibile in tutte le ore della giornata. In Lombardia si trovano alcune tra le più trafficate arterie stradali del Paese, tra le quali la A1 Milano-Bologna (5829 milioni veicoli*km); la A4 Torino-Milano (2337 milioni veicoli*km); la A4
Milano-Brescia (3853 milioni veicoli*km); la A7 Milano-Serravalle (1581 milioni veicoli*km); la
A8 Milano-Varese e la A9 Lainate-Como-Chiasso (2397 milioni veicoli*km); la Diramazione
A8/A26 (505 milioni veicoli*km).

LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE E I PIANI DI RISANAMENTO
Tra i principali mezzi per la riduzione dell’inquinamento acustico ci sono le azioni di pianificazione territoriale, quali la classificazione acustica del territorio, che risulta essenziale
come strategia di studio in quanto è la base per disciplinare l’uso del territorio e le attività
che vi si svolgono. Tale strumento di pianificazione suddivide il territorio comunale in aree
con limiti di rumorosità specifici introdotti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e determinati
in funzione delle destinazioni d’uso del territorio (commerciale, industriale, residenziale).
Questo strumento rappresenta anche la base per la predisposizione dei piani di risanamento acustico comunali, che vengono adottati dalle amministrazioni comunali nel caso si
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evidenzino dei superamenti dei valori limite di zona, con particolare attenzione per le classi
maggiormente tutelate (aree protette e residenziali). A giugno 2012, su un totale di 1.544
comuni in Lombardia, 1.135 hanno approvato il piano di zonizzazione acustica.
In ambito aeroportuale, la presenza delle reti di monitoraggio rappresenta già un accorgimento per la riduzione del rumore, in quanto l’accessibilità dei dati in continuo ne
facilita il controllo, ma la strategia più efficace è rappresentata dalla zonizzazione aeroportuale, che assegna le zone di rispetto A, B e C definite nel D.M. del 31 ottobre 1997
ed i relativi limiti. La zonizzazione, approvata dalla Commissione aeroportuale, prevede
anche procedure operative (procedure antirumore) che il traffico aeroportuale dovrà
seguire per garantire il rispetto dei livelli di rumore entro i limiti delle aree definite dalla
zonizzazione. Attualmente gli scali lombardi che hanno approvato la zonizzazione acustica aeroportuale sono gli aeroporti di Linate, nel maggio 2009, e di Orio al Serio, nel
novembre del 2010. Le misure antirumore approvate con la zonizzazione hanno dato
prova di efficacia come evidenziato dall’andamento dell’indice LVA.
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

STATO

Percentuale comuni dotati di
zonizzazione acustica comunale

Regione

% comuni

STATO/RISPOSTA

Popolazione residente e superficie del territorio dotata di zonizzazione acustica

Regione

Percentuale

STATO

Valore LVA centraline
aeroportuali

Per aeroporto

dB(A)

PRESSIONE

Traffico aeroportuale

Regionale

Numero di movimenti
annui

Controlli di rumore

Regionale

Numero di siti controllati

Pareri

Regionale

Numero di pareri

Percentuale di controlli di rumore con superamento dei limiti

Regionale

Percentuale di controlli
con superamento
registrati

RISPOSTA

STATO
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Percentuale dei comuni dotati di zonizzazione acustica comunale

AGGIORNAMENTO

30 giugno 2012

INDICE
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COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Percentuale Comuni dotati di zonizzazione ~ 2005 - 30 giugno 2012
Fonte: Regione Lombardia

Percentuale dei comuni lombardi che hanno approvato il piano di zonizzazione,
suddividendo il territorio in base alle destinazioni d’uso secondo le indicazioni del
D.P.C.M. del 14 novembre 1997

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

2011

2010

2009

2008

2007

30/06/2012

il 90% i comuni Lombardi che hanno intrapreso azioni in tale ambito. Si riscontra

2006

2005

2004

0%

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

2003

acustica comunale. Si è rilevato, inoltre, che tra i comuni non zonizzati il 64% ha

2002

10%
2001

13/2001, circa il 73% dei comuni lombardi ha approvato un piano di zonizzazione

2000

20%

1999
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30%

1998

Al 30 Giugno 2012, in ottemperanza all’art. 6 della Legge 447/1995 e della L.R.

40%

1997

ne dall’inquinamento acustico

50%

1996

to all’attività delle Amministrazioni comunali in materia di prevenzione e protezio-

60%

1995

Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimen-

70%

1994

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Regione Lombardia

80%

1993

FONTE

STATO

1992

DEFINIZIONE DPSIR

90%

Percentuale dei Comuni lombardi dotati di zonizzazione acustica
percentuale comuni dotati di zonizzazione

UNITÀ DI MISURA

100%

1991

DEFINIZIONE

Comuni non zonizzati

Comuni
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COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato/Risposta

Mappa dei comuni dotati di zonizzazione acustica ~ 30 giugno 2012
Fonte: ARPA Lombardia

Percentuali di popolazione e superficie del territorio lombardo dotati di zonizzazione acustica
Percentuale

DEFINIZIONE DPSIR

STATO/RISPOSTA

FONTE

ARPA Lombardia
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INDICATORI

Fornire indicazioni riguardanti il territorio e la popolazione tutelati da un piano di
zonizzazione acustico, inteso come strumento di pianificazione in grado di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell’ambiente

Al 30 Giugno 2012, la superficie dei comuni che hanno approvato il piano
di zonizzazione acustica comunale corrisponde al 73% dell’intera superficie
regionale,mentre la popolazione residente in questi comuni ammonta al 71% delANALISI DEL DATO

la popolazione lombarda.
Attualmente il piano di zonizzazione acustica di Milano è adottato ed una sua
definitiva approvazione farebbe crescere notevolmente la percentuale di popolazione tutelata da zonizzazione fino all’84%, pur non variando significativamente la
percentuale di superficie, che passerebbe al 74%

con zonizzazione approvata
confini provinciali
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SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Valore del Livello di Valutazione del rumore Aeroportuale LVA

70

STATO

60

Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio (S.A.C.B.O.) S.p.A., Società

50

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

COPERTURA

TIPOLOGIA

Per aeroporto

Stato

80

dB(A)

Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) S.p.A

DATI

Andamento dei valori di LVA – Aeroporto di Orio al Serio ~ 2006 - 2011
Fonte: Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio (S.A.C.B.O.) S.p.A.

Lva dB (A)

DEFINIZIONE

INDICE

40
30
20
10

Dall’analisi dei valori di LVA ottenuti dalle centraline dei sistemi 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

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bagnatica - Via delle Groane

Orio al Serio - Largo XXV Aprile

Bergamo - Via Linneo

Bergamo - Via Quasimodo

Bergamo - Via Canovine

Seriate (Cassinone) - Via Basse

* Valore assente
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Andamento dei valori di LVA – Aeroporto di Linate ~ 2005 - 2011
Fonte: Società Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) S.p.A
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66
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64
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COPERTURA

TIPOLOGIA

Per aeroporto

Stato

64

62
60

Lva dB (A)

Lva dB (A)

DATI

Andamento dei valori di LVA – Aeroporto di Malpensa
Fonte: Società Esercizi Aeroportuali (S.E.A.) S.p.A

68

58

62
60
58

56

56

54

54

52
50

INDICE

52
2005

2006

2007

2008

2009

2010

San Donato - Bolgiano

Segrate - Municipio

Segrate - Novegro

Segrate - Redecesio

2011

50

2005

2006

Arsago Cimitero
Lonate - Cimitero
Somma Lombardo - Maddalena
Somma Lombardo – V.Cabagaggio

2007

2008

2009

Casorate Sempione – Monte Rosa
Lonate – via S.Savina
Somma Lombardo – Magazzino

2010

2011

Ferno – Moncucco
Somma Lombardo – Case Nuove
Somma Lombardo – Rodari

* Valore assente

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 164

AGENTI FISICI

Rumore

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

AGENTI FISICI Traffico aeroportuale
NOME INDICATORE

Traffico aeroportuale

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE
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DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Andamento traffico aereo ~ 2000-2011
Fonte: ASSAEROPORTI

Traffico aereo registrato annualmente
Numero di movimenti annui

300.000

PRESSIONE
250.000

ASSAEROPORTI (Associazione Italiana Gestori Aeroporti)

200.000

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

n. movimenti annui

DEFINIZIONE

INDICE

150.000

100.000

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

50.000

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 riduzione 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

2000

2001

2002

2003

2004

Montichiari

2005
Orio

2006
Linate

2007

2008

2009

2010

2011

Malpensa
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AGGIORNAMENTO

2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Numero di controlli ~ 2009 - 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Numero di controlli di rumore effettuati da ARPA sul territorio Lombardo nel corso
dell’anno 2011 suddivisi per tipologia di sorgente disturbante.
700

Numero di controlli
RISPOSTA

600

ARPA Lombardia
500
L’indicatore consente di valutare l’attività svolta dall’Ente per la tutela dall’inquinamento acustico con riferimento alle diverse tipologie di sorgente

n. controlli

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

400
300
200

Dall’analisi dei dati relativi all’ultimo trienno è possibile osservare come il numeANALISI DEL DATO

ro di controlli di rumore effettuati dall’ente sia cresciuto nel 2011 rispetto ai due
anni precedenti ed in particolare per quanto riguarda le Attività di servizio e/o
commerciali

100
0
Attività
Produttive

Attività di
servizio commerciali

Manifestazioni
temporane
e ricreative
controlli 2009

Cantieri

Infrastrutture di
trasporto

controlli 2010

Altro

Totale

controlli 2011
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Numero di pareri emessi dall’Ente ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Numero di pareri rilasciati da ARPA sul territorio Lombardo nel corso dell’anno 2011
suddivisi per tipologia
3.000

Numero di pareri
RISPOSTA

2.500

ARPA Lombardia
2.000

L’indicatore consente di quantificare i pareri di tipo preventivo rilasciati da ARPA
per quanto riguarda l’inquinamento acustico e quelli relativi ad attività di risanamento

n. pareri

DEFINIZIONE

INDICE

1.500

1.000
Si osserva che tale attività svolta da ARPA è principalmente di tipo preventivo
(pareri per zonizzazioni comunali, di impatto e clima acustico). La valutazione
previsionale di impatto acustico deve permettere di valutare, presso i recettori, il

500

contributo acustico dovuto a nuove attività o infrastrutture insediate nel territorio
ANALISI DEL DATO

e garantire che la nuova sorgente disturbante non comporti il superamento dei
limiti normativi, così la valutazione di clima acustico deve consentire di verificare
la compatibilità di un particolare recettore (ad esempio un nuovo insediamento

0

Valutazioni
di impatto
acustico

Risanamenti Risanamenti Zonizzazioni
Aziendali
Comunali
comunali

Clima
acustico

Requisiti
acustici
passivi

Attività
temporanee

TOTALE

residenziale) con la situazione acustica preesistente, assicurando il rispetto dei limiti normativi previsti
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NOME INDICATORE

Percentuale di controlli di rumore con superamento dei limiti

AGGIORNAMENTO
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COPERTURA
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Stato

Percentuale di sorgenti controllate con superamento dei limiti ~ 2009 - 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Percentuale di siti per cui è stato registrato il superamento dei limiti normativi di
DEFINIZIONE

rumore durante l’attività di controllo effettuata da ARPA sul territorio lombardo nel

100

corso dell’anno 2011, suddivisa per tipologia di sorgente disturbante
UNITÀ DI MISURA

90

Percentuale di controlli con superamento registrati

80

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

STATO
ARPA Lombardia

L’indicatore consente di valutare l’effettivo impatto acustico determinato dalle differenti tipologie di attivtà

Si rileva che per l’anno 2011 la percentuale di controlli per cui è stato riscontrato il
superamento dei limiti definiti dalla normativa è diminuito di circa il 10% rispetto
ai dati del 2010. Si nota, in particolare che tale riduzione risulta più marcata per
quanto riguarda le manifestazioni temporanee e ricreative (circa 30% in meno
ANALISI DEL DATO

rispetto al 2010) e per le infrastrutture di trasporto (circa 40% in meno rispetto
al 2010). La percentuale di controlli con superamento dei limiti relativi a misure
effettuate in corrispondenza di attività produttive è rimasta, invece, pressochè invariata. Relativamente all’ultimo triennio si nota in generale una diminuzione dei
superamenti

% controlli con superamento

DEFINIZIONE DPSIR

70
60
50
40
30
20
10
0
Attività
Produttive

Attività
di servizio commerciali

Manifestazioni
temporanee
e ricreative
controlli 2009

Cantieri*

controlli 2010

Infrastrutture
di trasporto

Altro

Totale

controlli 2011

* Dato l’esiguo numero di misure l’indicatore non risulta
essere statisticamente rappresentativo
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DETERMINANTI

Il seguente schema vuole
rappresentare, per la componente ambientale Rumore
i nessi causali che intercorrono tra le componenti del
modello concettuale basato
sullo schema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatto, Risposte), fornendo
allo stesso tempo un orientamento per collocare nello
schema gli indicatori e i dati
presentati nel rapporto.
Nello schema proposto non
sono stati rappresentati gli
impatti in quanto implicitamente contenuti nei limiti
che la normativa impone agli
indicatori di stato: tali limiti
sono infatti definiti dal legislatore con l’obiettivo di
escludere – o comunque
mantenere ai livelli più bassi
possibili – gli impatti sull’uomo e sull’ambiente.
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MODELLO CONCETTUALE
PRESSIONI

STATO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COMMERCIALI

TRASPORTI E MOBILITÀ

macchine industriali,
movimentazioni,
locali pubblici,
discoteche
...

DATI

RISPOSTE

STATO - REGIONE

ATTIVITÀ TEMPORANEE

concerti,
cantieri,
danze,
manifestazioni
...

INDICE

RUMORE

N° controlli di rumore con
superamento
Livelli di Valutazione del
rumore Aeroportuale
(LVA)
Livelli di immissione
assoluta e differenziale

NORMATIVA NAZIONALE
E REGIONALE
(comuni con piano di zonizzazione
acustica approvata, popolazione
residente in comuni con piano di
zonizzazione acustica approvata)

Piani di zonizzazione
acustica
Piani di risanamento
Pareri preventivi per
valutazioni previsionali di
impatto e clima acustico
e zonizzazioni
Monitoraggi e controlli
Zonizzazione
aeroportuale

Livelli di emissione
TRAFFICO AEROPORTUALE

PRODUZIONE e SERVIZI

Movimenti aerei/anno,
operazioni a terra,
attività dell’aeroporto,
...

TRAFFICO FERROVIARIO

estensione linee
ferroviarie movimentazioni
ferroviarie
...
ARPA

TRAFFICO VEICOLARE

Traffico autostradale
...

Attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo,
pareri preventivi

LEGENDA
COLLEGAMENTI DI CAUSA - EFFETTO
AZIONI
Abc

INDICATORI PRESENTI IN RSA

Abc

DATI PRESENTI IN RSA
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GLOSSARIO TECNICO

INDICE

DATI

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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INDICE

DATI

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)

INDICE

DATI

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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RUMORE

INDICE

DATI

RUMORE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

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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RUMORE

INDICE

DATI

RUMORE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

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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INDICE

DATI

SITI CONTAMINATI
L’attività di bonifica dei siti contaminati riveste un ruolo strategico nella pianificazione territoriale locale in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, afferenti ad una o ad entrambe le matrici ambientali, per restituirle al loro uso
pregresso o, in altri casi, per destinarle ad un utilizzo differente, eventualmente introducendo dei vincoli e delle limitazioni d’uso sull’area.
La fattibilità economica delle bonifiche si lega pertanto in maniera stretta alla reale possibilità di riuso di queste aree a alla loro successiva prospettiva di valorizzazione, operazione
questa che vede coinvolti soggetti pubblici (enti) e soggetti privati (proprietari delle aree).
L’intervento di bonifica dell’area della ex raffineria Agip Petroli di Rho (Milano) rappresenta,
ad esempio, un importante e significativo caso, anche per la complessità degli interventi
realizzati, di riqualificazione urbanistica di un’area molto vasta del milanese, sulla quale si
trova oggi insediata la sede del polo esterno della Fiera di Milano.

mente le operazioni di bonifica, si tratta di: Milano località Bovisa, Sesto San Giovanni (area
ex Falck), Polo chimico di Pioltello Rodano, Cerro al Lambro, Broni (area ex Fibronit), Brescia
Caffaro, Polo chimico e laghi di Mantova.

Allo stato attuale sono numerosi i siti presenti in Lombardia classificati come “contaminati” ai sensi della normativa, sui quali è in corso un procedimento di bonifica: si tratta di
oltre 850 siti (dato riportato nell’Anagrafe Regionale e aggiornato ad agosto 2012), la cui
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 ovvero in quelle realtà territoriali
che hanno visto storicamente lo sviluppo di grandi insediamenti industriali e di numerose
attività artigianali.
Tra i siti contaminati presenti in Lombardia figurano anche 7 siti di interesse nazionale (SIN)
la cui competenza istruttoria è in capo al Ministero dell’Ambiente, che ne coordina diretta-

L’iter dei procedimenti di bonifica si sviluppa in molti casi nell’arco di parecchio tempo
e gli interventi di bonifica si protraggono spesso anche per diversi anni rispetto all’avvio
del procedimento prima di pervenire alla loro conclusione. Molte sono ad esempio le realtà territoriali in cui attualmente sono in funzione dei sistemi di barrieramento della falda
(“pump and treat” – prelievo e trattamento delle acque e sotterrane) e che gli esiti dei monitoraggi inducono a mantenere attivi.
Questa situazione è ascrivibile a diversi fattori, alcuni dei quali legati alla natura stessa dell’iter del procedimento di bonifica. Si tratta infatti di un percorso tecnico amministrativo
piuttosto articolato e complesso, che prevede il coinvolgimento di vari enti.

A fronte degli oltre 850 siti contaminati, si registrano allo stato attuale oltre 1.200 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. L’entità di questi dati attesta quanto il volume
delle attività tecnico amministrative connesse alla bonifica dei siti contaminati sia estremamente consistente: nel corso del 2010, ad esempio, sono stati prelevati ed avviati ad analisi
oltre 5.600 campioni relativi al terreno e oltre 2.800 campioni di acque sotterrane, inoltre
sono stati effettuati oltre 2.700 sopralluoghi per campionamento e controllo.
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QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI BONIFICHE

Fig. 1
Si parla di mitigazione del rischio naturale
e non di eliminazione del rischio naturale
in quanto un rischio, per quanto piccolo,
permane sempre.

La normativa relativa al tema della bonifica dei siti contaminati è piuttosto recente per il
nostro Paese: il primo riferimento legislativo introdotto a livello nazionale che ha affrontato
In questo
contesto, a volte,
si opera con
in maniera sistematica questo tema, fornendo agli operatori indicazioni
e strumenti
tecnici
entrambe le tipologie di intervento.
articolati, è rappresentato dal D.M. 471/1999, regolamento attuativo che stabiliva criteri e
procedure per la modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997.
Alcuni dei procedimenti di bonifica avviati con il D.M. 471/1999 hanno poi avuto il loro
seguito e, in alcuni casi hanno visto il loro completamento, con l’attuale D.Lgs. 152/2006.
Quest’ultimo decreto ha significativamente e profondamente rivisto l’approccio metodologico introdotto dal precedente D.M. 471/1999: ha superato il cosiddetto approccio tabellare, per il quale un sito era considerato contaminato se veniva superato anche uno solo dei
valori limite di concentrazione riportati nelle tabelle, e ha introdotto un nuovo e diverso
criterio basato su un processo detto risk based.
In base a questo criterio i valori tabellari riportati nel decreto servono da screening iniziale,
per decidere se avviare o meno l’iter di bonifica. I successivi obiettivi di bonifica vengono
stabiliti secondo un criterio sito specifico attraverso l’applicazione della procedura di analisi di rischio, che tiene conto oltre che delle peculiarità chimico-fisiche e tossicologiche dei
contaminanti riscontrati sul sito anche della specificità del sito stesso, valutandone aspetti
quali ad esempio la geologia, l’idrogeologia, l’esposizione ai venti, l’utilizzo dell’area, i recettori presenti ecc. ecc.
Iter di una bonifica e criticità connesse
I procedimenti relativi ai siti che afferiscono, rispettivamente, ad un ambito territoriale di
interesse nazionale e sovracomunale fanno capo rispettivamente al Ministero e alle Regione. Ai Comuni competono tutte le funzioni amministrative in materia di bonifica dei

INDICE

DATI

Procedura di bonifica ordinaria

CAUSA
Evento potenzialmente in grado di
contaminare il sito/contaminazione storica

INDICATORE CORRELATO

tipologia di attività che ha
causato la contaminazione
tipologia di attività a cui è
ascrivibile la contaminazione
nelle aree dismesse

PRIME AZIONI
Misure immediate di prevenzione da parte del
responsabile dell’inquinamento e comunicazione agli Enti

INDAGINI PRELIMINARI e di CARATTERIZZAZIONE
Indagini sul sito per accertare tipologia e quantità dei parametri
inquinanti presenti nelle matrici ambientali, se sono superate le
CSC (1) si approfondiscono le indagini con la caratterizzazione e
si stabiliscono le CSR (2) con l’analisi di rischio(3)

INTERVENTI
qualora le CSR risultino superate, si realizzano gli interventi
di bonifica/messa in sicurezza permanente come da
progetto approvato

CONCLUSIONE
Verifiche conclusive degli interventi realizzati per accertare il
raggiungimento degli obiettivi di progetto, certificazione finale
ed eventuale monitoraggio post bonifica

INDICATORE CORRELATO

siti con indagini in corso
tipologia di contaminanti per
matrice ambientale

INDICATORE CORRELATO

sito contaminato

(1) Concentrazioni Soglia di Contaminazione: rappresentano dei livelli
di contaminazione oltre i quali è necessario caratterizzare il sito ed
applicare la procedura analisi di rischio, i valori sono indicati
nell’allegato 5 del D.lgs 152/06 Parta Quarta Titolo V
(2) Concentrazioni Soglia di Rischio: rappresentano dei livelli di
contaminazione sito specifici da determinare con l’analisi di rischio,
il cui superamento comporta la realizzazione di interventi di
bonifica/messa in sicurezza
(3) Analisi di rischio: è uno strumento di valutazione per stimare le
conseguenze sulla salute umana di un evento potenzialmente dannoso,
in termini di probabilità che le stesse conseguenze si verifichino
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siti contaminati (quali convocazione delle Conferenze dei Servizi, approvazione dei piani
e dei progetti presentati) che ricadono interamente in un ambito territoriale comunale
(competenze trasferite dalla Regione Lombardia con L.R. 30/2006). Alle Province compete,
in particolare, la fase finale di certificazione.
L’Agenzia Regionale per l’Ambiente interviene nelle varie fasi dell’iter fornendo sia un supporto tecnico attraverso la valutazione dei piani e dei progetti presentati, sia nell’ambito
attuativo dell’intervento relativamente all’aspetto del controllo delle matrici ambientali, realizzando propri accertamenti analitici a seguito dei campionamenti condotti in campo ed
effettuando monitoraggi.
È da sottolineare che negli ultimi anni, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006,
è stato profondamente rivisto e modificato l’impianto metodologico sul quale si basa la
realizzazione degli interventi di bonifica. A seguito di questa evoluzione normativa molti
dei procedimenti avviati in vigenza del precedente D.M. 471/1999 sono stati poi rivisti ed
aggiornati alla luce del nuovo disposto normativo. Questa situazione ha comportato di
fatto una fase di rallentamento dei lavori.
Un altro elemento di criticità per quanto riguarda l’applicazione della normativa sulle bonifiche e che in alcuni casi ha contribuito ad aumentare i tempi di conclusione dei procedimenti, è rappresentato dal riscontro nelle matrici ambientali di sostanze “non normate”,
ovvero di sostanze contaminanti per le quali la normativa in tema di bonifiche non ha
fissato specifici valori di riferimento (CSC – Concentrazioni Soglia di Contaminazione). La
legislazione vigente infatti definisce dei valori di riferimento (che costituiscono valori di
screening da utilizzare per valutare lo stato di potenziale contaminazione del sito e la conseguente applicazione o meno dell’analisi di rischio) solo per una serie di oltre novanta
parametri. Questa situazione in alcuni casi ha generato dei contenziosi tra gli Enti e gli
operatori del settore ed è stata oggetto di ricorsi e di sentenze.
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DATI

Relativamente all’aspetto economico connesso alle bonifiche, si evidenzia che gli oneri
delle bonifiche sono generalmente consistenti e difficilmente stimabili a priori. Risulta infatti difficile preventivare i costi che mediamente un sito inquinato richiede per essere
decontaminato, perché questi ultimi dipendono da fattori sito specifici: oltre ai costi della
fase iniziale, necessari per effettuare le indagini preliminari e per stabilire la tipologia e
l’estensione della contaminazione, vanno poi considerati i costi legati all’applicazione delle
specifiche tecnologie e quelli degli eventuali successivi monitoraggi.
Si rileva da ultimo che il D.Lgs. 152/2006 prevede, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti prescritti dal Titolo V della
Parte Quarta del decreto, la realizzazione d’ufficio degli interventi da parte del comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, da parte della Regione. Allo stato
attuale sono diversi i siti “orfani” presenti in Lombardia i cui oneri di bonifica ricadono sulle
pubbliche amministrazioni. In relazione a questa problematica, e per supplire alla carenza
di risorse pubbliche, Regione Lombardia aveva indicato già nel 2009 (con L.R. 10 del 29
giugno 2009) dei criteri e delle modalità per favorire ed agevolare l’intervento dei privati
(soggetti non responsabili) nella bonifica dei siti contaminati.
La più recente Legge Regionale 7 del 18 aprile 2012 ha stabilito che, per favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’Anagrafe Regionale, in aree oggetto di recupero e
riqualificazione urbanistica, possono essere concessi al proprietario non responsabile incrementi della volumetria e della superficie ammessa, nel rispetto dei criteri indicati dalla
stessa legge (vedi Figura 2 in pagina successiva).
Attività di ARPA connesse al controllo e al supporto tecnico nell’ambito delle bonifiche
ARPA Lombardia, secondo quanto previsto dalla propria Legge Regionale istitutiva, esercita azioni di supporto tecnico scientifico ai diversi livelli istituzionali competenti in materia
ambientale, inoltre realizza il controllo ambientale segnala le violazioni ambientali alle autorità competenti.
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Nell’ambito delle bonifiche dei siti contaminati, ARPA esercita il controllo ambientale sia
effettuando diversi sopralluoghi sul sito durante le esecuzioni delle indagini, al fine di verificare che queste vengano condotte conformemente ai protocolli operativi e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, sia realizzando accertamenti analitici presso i propri
laboratori su una percentuale di campioni di controllo o mediante accertamenti presso i
laboratori di Parte.
ARPA fornisce inoltre il proprio supporto tecnico-scientifico partecipando alle Conferenze
dei Servizi convocate dall’Ente procedente ed esprimendo il parere tecnico di competenza
relativamente all’approvazione del Piano di Caratterizzazione, del documento di Analisi di
Rischio e del Progetto Operativo di Bonifica.
Nel corso della fase di realizzazione operativa dell’intervento di bonifica è importante verificare che non si creino ulteriori impatti sulle matrici ambientali, pertanto se nell’atto autorizzativo è prescritto un Piano di Monitoraggio, ARPA effettua dei controlli anche durante
l’esecuzione di tale monitoraggio.
Nella fase conclusiva di collaudo della bonifica, infine, ARPA effettua congiuntamente alla
Provincia, sopralluoghi ed analisi per accertare che relativamente alle matrici ambientali
siano rispettati gli obiettivi di bonifica stabiliti e predispone la Relazione Tecnica finale
secondo gli indirizzi regionali, sulla base della quale la Provincia certifica il completamento
dell’intervento di bonifica e la loro conformità al progetto approvato.

Fig. 2
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

STATO

PRESSIONE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Siti con indagini in corso

Provinciale

Numero

Siti contaminati

Provinciale

Numero

Tipologia di contaminanti per
matrice ambientale coinvolta

Regionale

Percentuale

Tipologia di attività che ha
causato la contaminazione

Regionale

Percentuale

Tipologia di attività a cui è
ascrivibile a contaminazione
nelle aree dismesse

Regione

Percentuale
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Siti con indagini in corso

NOME INDICATORE

Siti con indagini in corso

AGGIORNAMENTO

III TRIMESTRE 2012

DEFINIZIONE
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INDICATORI

L’indicatore rappresenta il numero di siti soggetti a indagini ambientali preliminari,
di caratterizzazione e analisi di rischio, volte ad accertare se il sito è contaminato ai
sensi della definizione data dal D.Lgs. 152/06

BON-ST-1

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Stato

Numero di siti, suddivisi per provincia, sui quali allo stato attuale sono in corso delle indagini per accertare se
sussiste o meno una situazione di contaminazione ~ III TRIMESTRE 2012
Fonte: ARPA Lombardia

VA
SO

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Numero
STATO
ARPA Lombardia
L’indicatore rappresenta numericamente i siti presenti in Lombardia meritevoli di
valutazioni ed approfondimenti, sui quali per diverse motivazioni, ad esempio a
seguito di un cambio di destinazione d’uso dell’area o a seguito di un riscontro
di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D.Lgs.
152/2006, sono attualmente delle indagini ambientali preliminari o di caratterizzazione. Sono quindi esclusi dal conteggio i siti già classificati come contaminati

PV
MN
MI
MB
LO
LC
CR
CO
BS

ANALISI DEL DATO

I dati considerati sono stati desunti dal database informatico dell’Agenzia. Si tratta
di un database tecnico prevalentemente gestionale mentre l’archivio dati ufficale
previsto dalla normativa è l’anagrafe regionale dei siti contaminati. La stuttura della banca dati dell’Agnezia consente però di disaggregare i dati in base allo stato di
attuazione della procedura. La differenza fra i dati degli anni 2011 e 2012 è anche
legata all’aggiornamento dei dati per la stesura del Piano Regionale di Bonifica
dei siti contaminati. Spicca per numero di indagini in corso il territorio afferente al
dipartimento di Milano. Seguono quelli di Brescia e Monza e Brianza con valori in
crescita e comunque superiori alle 100 indagini per anno

BG
0

100

200

300

400

500

600

N siti con indagine in corso
2012
2011

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 181

SUOLO

SUOLO

Siti Contaminati

Siti contaminati

NOME INDICATORE

Siti contaminati

AGGIORNAMENTO

III TRIMESTRE 2012

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

L’indicatore rappresenta il numero di siti che sono classificati come “contaminati”
secondo i criteri previsti dalla normativa relativa alla bonifica dei siti contaminati
(D.Lgs. 152/2006 o previgente D.M. 471/1999) e sui quali è stato conseguentemente
avviato un procedimento di bonifica

BON-ST-2

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Stato

Numero di siti, suddivisi per provincia, sui quali è stato accertato uno stato di contaminazione
delle matrici ambientali ~ III TRIMESTRE 2012
Fonte: Anagrafe Regionale Siti Contaminati

VA
SO

Numero

PV

STATO

MN

Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati

INDICE

MI
MB

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore rappresenta numericamente i siti presenti in Lombardia che presentano uno stato di accertata contaminazione (di una o di entrambe le matrici ambientali) sui quali è stato di conseguenza avviato un procedimento di bonifica secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006

LO
LC
CR
CO
BS
BG

ANALISI DEL DATO

Il dato riportato deriva dall’Anagrafe Regionale dei siti contaminati, che costituisce
l’archivio dati ufficiale previsto dal D.Lgs. 152 del 2006 che all’art. 251, comma 1.
Anche nel 2012 la distribuzione dei siti contaminati riguarda tutto il territorio dela
Lombardia con una netta prevalenza nell’area milanese (oltre 350 siti contaminati)
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Contaminanti per matrice

NOME INDICATORE

Tipologia di contaminanti per matrice ambientale

AGGIORNAMENTO

III TRIMESTRE 2012

DEFINIZIONE

BON-ST-3

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Distribuzione percentuale dei contaminanti, aggregati secondo le principali famiglie presenti nella matrice terreno
dei siti contaminati e riscontrati in concentrazioni superiori ai limiti di legge ~ III TRIMESTRE 2012
Fonte: ARPA Lombardia
80%

L’indicatore evidenzia la distribuzione percentuale dei contaminanti, aggregati secondo le
principali famiglie (idrocarburi, metalli, organici aromatici), presenti nella matrice terreno e
nella matrice acque sotterranee dei siti contaminati e riscontrati in concentrazioni superiori
ai limiti di legge

70%
60%

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Percentuale
STATO
ARPA Lombardia

L’indicatore evidenzia, distintamente per matrice terreno e acque sotterranee, la tipologia
di contaminazione riscontrata più di frequente nei siti contaminati, con riferimento ai dati
estratti dalla Banca dati di ARPA alla data attuale e al suo grado di popolamento

50%
%

UNITÀ DI MISURA

40%
30%
20%
10%
0%
A

ANALISI DEL DATO

Considerato che nello stesso sito possono essere presenti più contaminanti i dati sono stati
riportati al numero totale di siti a cui è stato associato un dato sui contaminanti presenti.
Gli accertamenti condotti nel 2011 e 2012 evidenziano per i suoli forme di contaminazione
legate alla presenza prevalente di idrocarburi e metalli. Relativamente invece alla matrice acque sotterranee le classi di contaminazione maggiormente presenti risultano essere
quella relativa ai metalli e agli alifatici clorurati cancerogeni.
NOTA: I valori non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti perchè è stato cambiato il metodo di aggregazione dei dati. I valori 2011 sono stati ricalcolati in conformità
con quelli 2012.

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O
2011

P
2012

Famiglie di contaminanti
A - Idrocarburi
B - Metalli
C - Composti organici clorurati
D - Composti aromatici policiclici
E - PCB
F - Composti alifatici clorurati cancerogeni
G - Sostanze non ricomprese nel D.Lgs 152/2006

H - Composti inorganici
I - Diossine e furani
L - Altre sostanze
M - Ammine aromatiche
N - Fenoli non clorurati
O - Fitofarmaci
P - Composti alifatici clorurati non cancerogeni
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INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Distribuzione percentuale dei contaminanti, aggregati secondo le principali famiglie (14) presenti nella acque
sotterranee dei siti contaminati e riscontrati in concentrazioni superiori ai limiti di legge
Fonte: ARPA Lombardia
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A
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O
2011

P

A - Metalli
B - Composti alifatici clorurati cancerogeni
C - Composti organici aromatici
D - Idrocarburi
E - Sostanze non ricomprese nel D.Lgs. 152/2006
F - Composti aromatici policiclici
G - Composti organici
H - Composti alifatici clorurati cancerogeni
I - Composti alifatici clorurati non cancerogeni
L - Clorobenzeni
M - Fenoli non clorurati
N - Ammine aromatiche
O - PCB
P - Altre sostanze

2012
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Attività causa di contaminazione

NOME INDICATORE

Tipologia di attività che ha causato contaminazione
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DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

BON-PR-1

0%

ciate allo stato di contaminazione rilevati nei siti su cui tali attività insistevano
Percentuale
STATO
Banca dati ARPA Lombardia
L’indicatore permette di evidenziare le classi di attività più frequentemente associate a fenomeni di contaminazione delle matrici suolo e acqua

tività che ha maggiormente causato contaminazione deriva nella gran parte dei
casi dalla presenza sul territorio della Lombardia di aree industriali dismesse (oltre
30%) e in misura minore da attività connesse all’esercizio di impianti di stoccaggio
e adduzione carburanti (20%)

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Attività (secondo la classificazione ISTAT) che hanno originato uno stato di contaminazione di una o di entrambe le
matrici ambientali dei siti contaminati - sono evidenziate le prime 14 attività ~ III TRIMESTRE 2012
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore evidenzia le tipologie di attività lavorative (classificazione ISTAT) asso-

Il dato riportato è stato desunto dalla banca dati dell’Agenzia. La tipologia di atANALISI DEL DATO
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5%

10%

15%

%

20%

25%

30%

35%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
2012
2011
A - Aree industriali dismesse
B - Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti
C - Aree industriali in attività
D - Altri siti non meglio specificati
E - Smaltimenti non autorizzati
F - Rilasci accidentali o dolosi di sostanze
G - Discariche autorizzate

H - Discariche abusive o incontrollate
I - Attività minerarie o estrattive
L - Operazioni di recupero rifiuti
M - Impianti di stoccaggio rifiuti
N - Aree agricole oggetto di spandimento incontrollato
O - Altre operazioni di gestione rifiuti
P - Aree di spagliamento reflui fognari
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SUOLO Attività causa di contaminazione aree dismesse
NOME INDICATORE

Tipologia di attività a cui è ascrivibile la contaminazione nelle aree dismesse

AGGIORNAMENTO

III TRIMESTRE 2012

BON-PR-2

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Distribuzione del tipo di attività lavorative relative alle aree dismesse e contaminate –
sono evidenziate le prime 13 attività ~ III TRIMESTRE 2012
Fonte: ARPA Lombardia

In relazione alle aree dismesse presenti in Lombardia e sulle quali è già stata accerDEFINIZIONE

INDICE

35%

tata la contaminazione, l’indicatore rappresenta la distribuzione delle attività lavo30%

rative alle quali è ascrivibile lo stato di contaminazione

25%
UNITÀ DI MISURA

Percentuale

FONTE

PRESSIONE
ARPA Lombardia

%

20%
DEFINIZIONE DPSIR

15%
10%

L’indicatore permette di evidenziare la tipologia di attività lavorative alle quali è
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ascrivibile lo stato di contaminazione delle aree dismesse e consente di relazionare la contaminazione alla tipologia di attività lavorativa condotta in passato sul
sito, con riferimento ai dati estratti dalla Banca dati di ARPA allo stato attuale e al
suo grado di popolamento

Il dato riportato è stato desunto dalla banca dati dell’Agenzia. La voce preminente
risulta essere “metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo”.
ANALISI DEL DATO

NOTA: I valori non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti perchè è stato cambiato il metodo di aggregazione dei dati. I valori 2011 sono stati ricalcolati
in conformità con quelli 2012
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0%

DJ

DG

G

DB

DN

DH

DL

DM

DI

DA

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo
DG - Fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
G - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli
DB - Industrie tessili e dell’abbigliamento
DN - Altre industrie manifatturiere
DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
DL - Fabbricazione di macchine elettriche e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto
DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari
DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari

DC

DK
2011

DF
2012
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INDICE

DATI

GLOSSARIO NORMATIVO
TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

DM 471 del 25 ottobre 1999 “Regolamento recante

stabilisce i criteri e le modalità per realizzare la messa

D.G.R. 2838 del 27 giugno 2006 “Modalità applica-

dettaglia le procedure operative e amministrative

criteri, procedure e modalità per la messa in si-

in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei

tive del titolo V sulla bonifica dei siti contaminati

poste in capo alla Regione in tema di bonifiche del

curezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei

siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 22/1997

Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006”

D.Lgs. 152/2006 e riporta la relativa modulistica da

siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 22

(superato dall’attuale D.Lgs. 152/2006); definisce in

utilizzare per comunicare il verificarsi di un evento

del 5 febbraio 1997 e s.m.i.” (G.U. n. 293 del 15

particolare i limiti di accettabilità della contaminazio-

potenzialmente in grado di contaminare un sito o

dicembre 1999)

ne dei suoli e delle acque sotterranee in relazione alla

l’individuazione di una contaminazione storica che

specifica destinazione d’uso dei siti

può comportare un aggravamento della situazione di
contaminazione

D.Lgs. 22 del 05 febbraio 1997 “Attuazione delle di-

questo decreto (c.d. decreto Ronchi) è stato espres-

rettive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti

samente abrogato con l’entrata in vigore del D.Lgs

L.R. 30 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni legisla-

trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rela-

pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti

152/2006 (articolo 264), disciplinava la gestione dei

tive per l’attuazione del documento di program-

tive alle procedure inerenti gli interventi di bonifica,

di imballaggio” (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997)

rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti

mazione economico - finanziaria regionale, ai

di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di

di imballaggi; il tema della bonifica dei siti contamina-

sensi dell’articolo 9 ter della Legge Regionale 34

ripristino ambientale dei siti contaminati che ricado-

ti era trattato all’articolo 17

del 31 marzo 1978 – collegato 2007” (B.U.R.L. n.

no interamente nell’ambito del territorio di un solo

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

è stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308

52 del 29 dicembre 2006)

comune

(G.U. n. 88 del 3 aprile 2006, S.O. n.96)

del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in un

L.R. 10 del 29 giugno 2009 “Disposizioni in mate-

introduce delle modifiche alla Legge Regionale 24

unico corpus la disciplina normativa dei differenti set-

ria di ambiente e servizi di interesse economico

dell’11 dicembre 2006 e, in particolare all’articolo 21,

tori del diritto ambientale, introducendo sostanziali

generale – collegato ordinamentale” (B.U.R.L. n.

prevede che, al fine di promuovere la bonifica o la

modifiche alla legislazione preesistente; in particolare

26 del 30 giugno 2009)

messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqua-

il Titolo V della Parte Quarta disciplina il tema della

lificazione ambientale di siti contaminati, la Regione

bonifica dei siti contaminati, definisce le relative pro-

incentivi ed agevoli l’iniziativa di soggetti interessati

cedure operative e amministrative e affida un ruolo

non responsabili dell’inquinamento

centrale alla valutazione di analisi di rischio
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TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

D.G.R. 11348 del 10 febbraio 2010 “Linee guida in

riporta degli indirizzi operativi in merito all’applica-

R.R. 2 del 15 giugno 2012 “Attuazione dell’art.21

definisce le modalità di attuazione delle procedure

materia di bonifica dei siti contaminati”

zione dell’analisi di rischio ai siti potenzialmente con-

della L.R. 12 dicembre 2003 (Disciplina dei servizi

di esproprio delle aree da bonificare, le procedure ad

taminati e in merito alla caratterizzazione, movimen-

locali di interesse economico generale. Norme

evidenza pubblica e per la concessione di contributi a

tazione e destinazione delle terre e rocce da scavo

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di

favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati

provenienti da siti bonificati

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) relativamente alle procedure di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati” (B.U.R.L. n.25 del

L.R. 7 del 18 aprile 2012 “Misure per la crescita, lo

indica, tra l’altro, i criteri con cui possono essere con-

sviluppo e l’occupazione” (B.U.R.L. n.16 del 20

cessi incentivi al proprietario non responsabile della

aprile 2012)

contaminazione (incremento fino al 30% della volu-

19 giugno 2012)

metria), al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale, in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica
D.G.R. 3509 del 23 maggio 2012 “Linee guida per la

disciplina il procedimento in capo alle Province per il

disciplina del procedimento per il rilascio della

rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, mes-

certificazione di avvenuta bonifica, messa in

sa in sicurezza operativa e messa in sicurezza perma-

sicurezza operativa e messa in sicurezza perma-

nente dei siti contaminati, ai sensi dell’articolo 248 del

nente dei siti contaminati” (B.U.R.L. n.23 del 4

D.Lgs. 152/2006; specificando, tra l’altro, i contenuti

giugno 2012)

della relazione tecnica di ARPA

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 188

RAPPORTO SULLO STATO
DELL’
AMBIENTE IN LOMBARDIA

2011
2012

IDROMETEOROLOGIA
CLIMA

INDICATORI

CICLO IDROLOGICO

INDICATORI

BOX

INDICE

DATI

IDROMETEOROLOGIA

RSA
2011 / 2012

Clima

INDICE

DATI

CLIMA
CONSIDERAZIONI CLIMATICHE SU SCALA GLOBALE
Nel corso dell’anno 2011 si sono avute inondazioni di significativa entità in varie parti del
globo, ad esempio in Cina e in Sud America, mentre episodi di forte siccità sono stati registrati nell’Africa Orientale, causando una tremenda emergenza umanitaria, e in Nord America. L’attività globale dei cicloni tropicali è stata generalmente al di sotto della media, salvo
per i cicloni Atlantici che hanno fatto registrare un’attività superiore alla norma. L’estensione della calotta glaciale Artica si è attestata sui livelli inferiori mai raggiunti mentre l’estensione del buco nell’ozono Antartico si è mantenuta sui valori tipici dell’ultimo periodo. Per
quanto riguarda i fenomeni climatici importanti si registra per il 2011 la presenza di acqua
più fredda del normale nell’Oceano Pacifico, fenomeno questo conosciuto come “La Niña”.
La sintesi della circolazione atmosferica sul continente europeo mostra come il 2010 si
sia concluso con la prevalenza di aria fredda polare in discesa verso sud, fino alle medie
latitudini e aria calda trasportata verso nord ma, da Febbraio 2011 fino a metà primavera,
la situazione è variata, confinando l’aria polare a latitudini più elevate, favorendo in questo
modo la prevalenza di aria più stabile e relativamente più calda alle nostre latitudini. Da segnalare anche un ulteriore periodo caratterizzato da una situazione analoga di prevalente
stabilità per Dicembre 2011.
Le temperature nel 2011 non hanno raggiunto i valori record del 2010 ma sono comunque
state le più elevate misurate in un anno caratterizzato da “La Niña”, con valori decisamente
superiori ai valori normali in Europa.
A livello globale dunque il 2011 segna per il 35esimo anno consecutivo valori al di sopra
della norma; in particolare in Europa Occidentale si è avuto un Aprile con valori vicino ai

massimi mai registrati e i mesi di luglio e settembre piuttosto caldi.
Secondo le misurazioni registrate dalle stazioni alpine austriache dello ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Istituto Centrale di Meteorologia e Geodinamica Austria), il 2011 è risultato essere l’anno mediamente più caldo dall’inizio delle registrazioni
iniziate nel 1851.
In Italia, nel complesso si sono avute temperature superiori alla media del periodo 19712000 di circa 1 °C. I quantitativi di precipitazione cumulata sulle terre emerse nel 2011
sono stati ben al di sopra dei valori medi del periodo 1961-1990, nonostante ciò gran parte
del continente Europeo ha avuto un significativo deficit di precipitazione, con condizioni
secche in primavera ed in autunno; nel mese di Dicembre si sono avute precipitazioni diffusamente al di sopra dei valori normali per il periodo. Sull’Italia Settentrionale le precipitazioni annuali sono state all’interno dei valori medi per il periodo 1971-2000. Alcuni eventi
di natura temporalesca e piuttosto localizzati hanno causato seri episodi di inondazione
lampo nell’area del Mediterraneo centrale ed occidentale fra ottobre e novembre. In Italia
si sono avuti episodi di questo tipo in Liguria, a Roma e fra la Calabria e Messina. In Liguria,
Borghetto di Vara (La Spezia) ha registrato 472 mm in 6 ore il 25 ottobre.

CONSIDERAZIONI CLIMATICHE SU SCALA REGIONALE
In Lombardia il 2011 è stato un anno meno piovoso della media, con anomalie negative
localizzate fino a 500 millimetri, e complessivamente caratterizzato da temperature medie
annue in linea con il riferimento 61-90. Si vedano gli indicatori che illustrano le anomalie di
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precipitazione totale annua e temperatura media annua sulla regione.
Analizzando le serie storiche secolari lombarde degli estremi di temperatura si osserva
come anche le statistiche del decennio 2001-2011 siano coerenti con l’andamento crescente della distribuzione delle temperature. In particolare si nota come la frequenza annuale
di “giorni estivi”, con temperature massime oltre il 90° percentile (Tx90p), sia stata crescente
nell’ultimo ventennio, compreso il 2011. Negli indicatori sensibili alle temperature minime
(FD e TR) il trend di aumento è ancora più evidente, sia nel breve che nel lungo periodo.
Anche per il 2011, come per il 2010, sulle precipitazioni il trend nel lungo periodo non è
evidente come sulle temperature, sia analizzando la persistenza degli eventi (indicatore
R1mm), sia analizzando l’andamento degli eventi cosiddetti estremi (indicatore R20mm) e
molto estremi (indicatore R50mm).

BIBLIOGRAFIA
[1] WMO, WMO statement on the global status of the climate in 2011, WMO-No. 1085, 2012
[2] NOAA

National Climatic Data Center, State of the Climate: Global Analysis for Annual 2011,
published online September 2012
[3] ISAC-CNR Historical Climatology Group
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

STATO

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

INDICATORE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Anomalia pluviometrica

Regione

mm

Precipitazione totale mensile

Regione

mm

Anomalia termometrica

Regione

°C

Temperatura media annua

Regione

°C

Frequenza delle massime
oltre il 90° percentile

Regione

gg/anno

Temperatura minima, media,
massima mensile

Regione

°C

Numero di giorni di gelo nel
lungo periodo

Regione

gg/anno

Numero di giorni di gelo nel
breve periodo

Regione

gg/anno

Numero di notti tropicali nel
lungo periodo

Regione

gg/anno

Numero di notti tropicali nel
breve periodo

Regione

gg/anno

Numero di giorni di pioggia
nel lungo periodo

Regione

gg/anno

Numero di giorni estivi

Regione

gg/anno

Numero di giorni di pioggia
nel breve periodo

Regione

gg/anno

Numero di giorni di precipitazione intensa nel breve
periodo

Regione

gg/anno

Numero di giorni di precipitazione intensa nel lungo
periodo

Regione

Numero di giorni di precipitazione molto intensa

Regione

gg/anno

Precipitazione totale annua

Regione

mm

gg/anno

STATO
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Anomalia pluviometrica

NOME INDICATORE

Anomalia annua di precipitazione

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Anomalia annua di precipitazione ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’anomalia annua di precipitazione consiste nella differenza tra il valore di pioggia
caduta nell’anno in un punto e la relativa media calcolata su un periodo di riferiDEFINIZIONE

mento. I valori annui e medi delle stazioni sono prima spazializzati con il metodo di
Kriging e poi sommati algebricamente per ottenere le mappe di anomalia. I valori
medi di pioggia sono riferiti a 174 stazioni, aventi serie storiche superiori ai 15 anni,
nel periodo compreso tra il 1908 e il 2003

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

mm (millimetri)
STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia
L’anomalia di precipitazione indica come e quanto l’anno analizzato si è discostato dalle media delle precipitazioni. Valori negativi indicano precipitazioni inferiori
alla media, valori positivi indicano precipitazioni superiori alla media

Il 2011 è stato un anno caratterizzato da precipitazioni inferiori alla media su quasi
ANALISI DEL DATO

tutto il territorio regionale, con valori anche inferiori ai 500mm/anno nella zona
nord-occidentale

mm:
< -500

-300 ÷ - 200

0 ÷ 100

300 ÷ 400

-500 ÷ - 400

-200 ÷ - 100

100 ÷ 200

400 ÷ 500

-400 ÷ - 300

-100 ÷ 0

200 ÷ 300

> 500

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 193

IDROMETEOROLOGIA

CLIMA

Clima

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Anomalia termometrica

NOME INDICATORE

Anomalia annua di temperatura

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Anomalia annua di temperatura ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’anomalia annua di temperatura consiste nella differenza tra il valore medio annuo
di temperatura in un punto e la relativa media calcolata su un periodo di riferimenDEFINIZIONE

to. I valori annui e medi delle stazioni sono prima spazializzati con il metodo di
Kriging e poi sommati algebricamente per ottenere le mappe di anomalia. I valori
medi di temperatura sono riferiti a 174 stazioni, aventi serie storiche superiori ai 15
anni, nel periodo compreso tra il 1908 e il 2003

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

°C (gradi centigradi)
STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia

L’anomalia di temperatura indica come e quanto l’anno analizzato si è discostato
dalle media delle temperature. Valori negativi indicano temperature inferiori alla
media, valori positivi indicano temperature superiori alla media

°C:
ANALISI DEL DATO

Il 2011 è stato un anno caratterizzato da temperature generalmente in linea con la

-5 ÷ -3

-1 ÷ 1

3÷5

media su tutto il territorio regionale

-3 ÷ -1

1÷3

>5
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Temperature massime oltre il 90° percentile

NOME INDICATORE

Frequenza delle temperature massime sopra il 90° percentile del clima 1961-1990

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

Tx90P

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento della frequenza delle massime sopra il 90° percentile del clima 61-90
in siti significativi della Lombardia ~ 1950-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore per la regione viene calcolato come media mobile su un periodo di 10
DEFINIZIONE

INDICE

60

anni dei giorni estivi rilevati su 4 stazioni significative con dati secolari, a partire dalle
temperature estreme giornaliere. Il periodo climatologico di riferimento è calcolato

50

sulla singola stazione. Le stazioni sono: Milano, Mantova, Sondrio e Brescia.

40

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

gg/anno (giorni/anno)
STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia, indicatori da bibliografia WMO
(www.clivar.org)

gg/anno

UNITÀ DI MISURA

30

20

10
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

L’indicatore è una misura del cambiamento climatico in termini di aumento delle
temperature estreme, in particolare le massime

0
1950

1960

1970

Mantova

Milano

1980

1990

Brescia

Sondrio

2000

2010

Media Mobile 10

L’indicatore è in netto aumento. Nel lungo periodo l’andamento è grossomodo
monotòno
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Numero di giorni di gelo

NOME INDICATORE

Numero di giorni di gelo

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

FD

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dei giorni di gelo dal 1950 al 2010 in siti significativi della Lombardia ~ 1950-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Numero di giorni/anno in cui la temperatura minima è inferiore a 0°C. L’indicatore
DEFINIZIONE

120

per la regione viene calcolato come media mobile su un periodo di 10 anni dei
giorni di gelo rilevati su 4 stazioni significative con dati secolari. Le stazioni sono:
Milano, Mantova, Pavia e Brescia

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

gg/anno (giorni/anno)

80

STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia, indicatori da bibliografia WMO
(www. clivar.org)

gg/anno

UNITÀ DI MISURA

100

60

40
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore è una misura del cambiamento climatico in termini di aumento delle
temperature estreme, in particolare le minime

Il numero di giorni di gelo è in calo. Nel lungo periodo si nota un andamento non

20

0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

monotòno, tuttavia non sono stati registrati andamenti crescenti significativi, al
ANALISI DEL DATO

contrario gli andamenti decrescenti sono stati significativi in particolare nel de-

PAVIA

BRESCIA

MILANO

MANTOVA

MEDIA MOBILE 10

cennio 1970-1980 e nel decennio 1990-2000. La media mobile degli ultimi 10 anni
ha avuto un modesto incremento negli ultimi 3 anni
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Numero di notti tropicali

NOME INDICATORE

Numero di notti tropicali

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

TR

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento delle notti tropicali in siti significativi della Lombardia ~ 1950-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Numero di giorni/anno in cui la temperatura minima è superiore a 20°C. L’indicaDEFINIZIONE

tore per la regione viene calcolato come media mobile su un periodo di 10 anni
100

delle notti tropicali rilevati su 4 stazioni significative con dati secolari, a partire dalle
temperature estreme giornaliere. Le stazioni sono: Milano, Mantova, Pavia e Brescia

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

80

gg/anno (giorni/anno)

70

STATO

60

Dati di monitoraggio ARPA Lombardia, indicatori da bibliografia WMO
(www.clivar.org)

L’indicatore è una misura del cambiamento climatico in termini di aumento delle
temperature estreme, in particolare le minime

gg/anno

UNITÀ DI MISURA

90

50
40
30
20
10

Il numero di notti tropicali è in aumento. Nel lungo periodo si nota un andamento
non monotòno, tuttavia non sono stati registrati andamenti decrescenti signifiANALISI DEL DATO

0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

cativi, al contrario gli andamenti crescenti sono stati significativi in particolare nel
decennio 1980-1990 e nel decennio 2000-2010. Nell’ultimo anno la media mobile

MILANO

MANTOVA

PAVIA

BRESCIA

MEDIA MOBILE 10

decennale ha subito un lieve decremento
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Numero di giorni piovosi

NOME INDICATORE

Numero di giorni piovosi

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

L’indicatore per la regione viene calcolato come media mobile su un periodo di 10
DEFINIZIONE

anni del numero di giorni piovosi rilevati su 5 stazioni significative con dati secolari,
a partire dalle precipitazioni cumulate giornaliere. Le stazioni sono: Milano, Mantova, Pavia, Sondrio e Brescia

R1mm

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dei giorni piovosi in siti significativi della Lombardia ~ 1950-2011
Fonte: ARPA Lombardia

140
120
100

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

gg/anno (giorni/anno)
STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia, indicatori da bibliografia WMO

80
gg/anno

UNITÀ DI MISURA

60

(www.clivar.org)
40

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore è una misura del cambiamento climatico in termini pluviometrici, in
particolare è un indice del numero di eventi piovosi

20
0
1950

L’indicatore presenta un andamento medio costante nel lungo periodo, pertanto
ANALISI DEL DATO

1960
MANTOVA

1970
MILANO

1980
PAVIA

1990
BRESCIA

2000
SONDRIO

2010
MEDIA MOBILE 10

non è possibile rilevare un segnale chiaro di variabilità del clima sul numero di
giorni piovosi
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Numero di giorni di precipitazione intensa

NOME INDICATORE

Numero di giorni di pioggia intensa

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

R20mm

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dei giorni di pioggia intensa in siti significativi della Lombardia ~ 1950-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore per la regione viene calcolato come media mobile su un periodo di 10
DEFINIZIONE

INDICE

35

anni dei giorni di pioggia intensa rilevati su 5 stazioni significative con dati secolari,
a partire dalle precipitazioni cumulate giornaliere. Le stazioni sono: Milano, Manto-

30

va, Pavia, Sondrio e Brescia

25

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

gg/anno (giorni/anno)
STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia, indicatori da bibliografia WMO

20
gg/anno

UNITÀ DI MISURA

15

(www.clivar.org)
10

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore è una misura del cambiamento climatico in termini pluviometrici, in
particolare è un indice del numero di eventi piovosi significativi

5
0
1950

Il numero di giorni di pioggia molto intensa presenta un andamento medio coANALISI DEL DATO

stante. Nel lungo periodo non è possibile rilevare un segnale chiaro di variabilità

1960
MILANO

1970
MANTOVA

1980
PAVIA

1990
BRESCIA

SONDRIO

2000

2010

MEDIA MOBILE 10

del clima sugli eventi riferiti alla soglia dei 20 mm
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Numero di giorni di precipitazione molto intensa

NOME INDICATORE

Numero di giorni di pioggia molto intensa

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

R50mm

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dei giorni di pioggia molto intensa in siti significativi della Lombardia ~ 1950-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore per la regione viene calcolato come media mobile su un periodo di 10
DEFINIZIONE

8

anni dei giorni di pioggia molto intensa rilevati su 5 stazioni significative con dati
secolari, a partire dalle precipitazioni cumulate giornaliere. Le stazioni sono: Milano,

7

Mantova, Pavia, Sondrio e Brescia

6

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

gg/anno (giorni/anno)
STATO
Dati di monitoraggio ARPA Lombardia, indicatori da bibliografia WMO
(www.clivar.org)

5
gg/anno

UNITÀ DI MISURA

4
3
2

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore è una misura del cambiamento climatico in termini pluviometrici, in
particolare è un indice del numero di eventi piovosi significativi

1
0
1950

Il numero di giorni di pioggia intensa presenta un andamento medio costante. Nel
ANALISI DEL DATO

lungo periodo non è possibile rilevare un segnale chiaro di variabilità del clima

1960
MANTOVA

1970
MILANO

1980
BRESCIA

1990
PAVIA

SONDRIO

2000

2010

MEDIA MOBILE 10

sugli eventi riferiti alla soglia dei 50 mm
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Precipitazione totale annua

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

R

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento della distribuzione delle precipitazioni totali annue misurate dalle stazioni della rete meteorologica di
ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione della somma delle precipitazioni registrate nell'anno da ciascuna stazione della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia (telemisura)

mm (millimetri)
STATO
ARPA Lombardia

Quantificazione delle precipitazioni annue totali sulla regione; un numero elevato
indica anni in media più piovosi e perturbati

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione delle precipitazioni totali
annue misurate dalla rete meteorologica in telemisura di ARPA utilizzando i boANALISI DEL DATO

xplot (un box rappresenta il 25°, il 50° ed il 75° percentile della distribuzione) negli
ultimi 10 anni; si evidenzia come in generale il 2011 sia stato meno piovoso rispetto ai precedenti anni

Massimo
75° percentile
50° percentile (media)
25° percentile
Minimo
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Precipitazione totale mensile

NOME INDICATORE

Precipitazione totale mensile

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

R

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

300

frontata con la distribuzione delle precipitazioni totali mensili sulla regione e negli

250

mm (millimetri)
STATO
ARPA Lombardia

Fornire una indicazione sintetica sia della quantità media di precipitazione in un
anno e della sua distribuzione nei mesi e nelle stagioni

Precipitazione [ mm ]

DEFINIZIONE DPSIR

COPERTURA

ciascuna stazione della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia (telemisura) conanni passati

UNITÀ DI MISURA

DATI

Andamento della distribuzione delle precipitazioni totali mensili misurate dalle stazioni
della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia
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Nel grafico è riportato l’andamento della mediana della distribuzione delle precipitazioni totali mensili misurate dalla rete meteorologica in telemisura di ARPA
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Temperatura media annua
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Temperatura media annua

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
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SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

T

INDICE

DATI

COPERTURA
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Stato

Andamento della distribuzione della temperatura media annua misurata misurata dalle stazioni
della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione della media annuale delle temperature registrate nell'anno dalle stazioni di pianura della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia (telemisura)

°C (gradi centigradi)
STATO
ARPA Lombardia

Indicazione molto sintetica dell'andamento delle temperature nell'anno
considerato

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione della temperatura media
ANALISI DEL DATO
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annua misurate dalle stazioni di pianura della rete meteorologica in telemisura di
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31 dicembre 2011
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Tn, Tm, Tx
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TIPOLOGIA
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Stato

Andamento della mediana della distribuzione della media mensile delle temperature minime giornaliere
misurate dalle stazioni della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Mediana della distribuzione della media mensile rispettivamente della temperatura
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Nelle successive Figure è riportato l’andamento mensile delle temperature minime, medie, massime misurate dalle stazioni di pianura della rete meteorologica in
ANALISI DEL DATO

telemisura di ARPA (linea colorata); a scopo di confronto il grafico riporta anche la
distribuzione delle cumulate mensili registrate negli ultimi anni, descritta da aree
delimitate dal 10°, 25°, 50°, 75°, e 90° percentile (in scale di grigio)
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Andamento della mediana della distribuzione della media mensile delle temperature massime giornaliere
misurate dalle stazioni della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia
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Andamento della mediana della distribuzione della media mensile delle temperature medie giornaliere
misurate dalle stazioni della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

INDICE

GEN

FEB

MAR

90° percentile

75° percentile

75° percentile

50° percentile (media)

50° percentile (media)

25° percentile

25° percentile

10° percentile

10° percentile

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET
2011

OTT

NOV

DIC

2002-2010

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 205

IDROMETEOROLOGIA

CLIMA

Clima

Numero di giorni di gelo nel breve periodo

NOME INDICATORE

Numero di giorni di gelo (Frost Days) nel breve periodo

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

FD

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento annuale della distribuzione del numero di giorni di gelo misurati dalle stazioni di pianura
della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione del numero annuale dei giorni in cui la temperatura minima misurata
dalle stazioni di pianura della rete meteorologica di ARPA è minore di 0°C

gg/anno (giorni/anno)
STATO
ARPA Lombardia

Numero di giorni dell'anno in cui sono possibili gelate e brinate notturne; indica
intuitivamente la “lunghezza” e la “severità” della stagione invernale

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione del numero annuo dei giorANALISI DEL DATO
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ni di gelo misurati dalle stazioni di pianura della rete meteorologica in telemisura
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di ARPA utilizzando i boxplot (un box rappresenta il 25°, il 50° ed il 75° percentile

50° percentile (media)

della distribuzione) negli ultimi 10 anni
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Minimo
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Numero di notti tropicali nel breve periodo

NOME INDICATORE

Numero di notti tropicali (Tropical nights) nel breve periodo

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

TR
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DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento annuale della distribuzione del numero di notti tropicali misurate dalle stazioni
della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione del numero annuale dei giorni in cui la temperatura minima misurata
dalle stazioni di pianura della rete meteorologica di ARPA è maggiore di 20°C

gg/anno (giorni/anno)
STATO
ARPA Lombardia

Numero di giorni dell'anno con temperature notturne superiori a 20°C: è un'indicazione della “lunghezza” dell'estate e della presenza di possibili condizioni di
disagio termico da calore

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione del numero annuo delle
ANALISI DEL DATO
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notti tropicali misurate dalle stazioni di pianura della rete meteorologica in tele-
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Andamento annuale della distribuzione del numero di giorni estivi misurati dalle stazioni di pianura
della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione del numero annuale dei giorni in cui la temperatura massima misurata dalle stazioni di pianura della rete meteorologica di ARPA è maggiore di 25°C

gg/anno (giorni/anno)
STATO
ARPA Lombardia
Numero di giorni dell'anno in cui sono possibili temperature massime elevate;
indica intuitivamente la “lunghezza” della stagione estiva, anche se non necessariamente la sua “severità”

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione del numero annuo dei giorni estivi misurati dalle stazioni di pianura della rete meteorologica in telemisura di
ANALISI DEL DATO

Massimo

ARPA utilizzando i boxplot (un box rappresenta il 25°, il 50° ed il 75° percentile della
distribuzione) negli ultimi 10 anni; si noti come il valore del 2011 risulta essere il

75° percentile

più elevato, che si va ad aggiungere al valore elevato del 2003 e del 2007, anni con

50° percentile (media)

estati molto calde, e del 2009, anno con un’estate lunga

25° percentile
Minimo
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Numero di giorni di pioggia (R1mm) nel breve periodo

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

R1mm

INDICE
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Andamento annuale della distribuzione del numero di giorni di pioggia misurati dalle stazioni di pianura
della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione del numero annuo dei giorni in cui la precipitazione giornaliera cuDEFINIZIONE

mulata misurata delle stazioni della rete meteorologica di ARPA Lombardia è maggiore di 1 mm

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

gg/anno (giorni/anno)
STATO
ARPA Lombardia

Indicazione quantitativa sintetica dell'estensione temporale delle precipitazioni;
un numero elevato può indicare anni più perturbati e piovosi

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione del numero annuo dei giorANALISI DEL DATO

ni di pioggia misurati dalla rete meteorologica in telemisura di ARPA utilizzando
i boxplot (un box rappresenta il 25°, il 50° ed il 75° percentile della distribuzione)
negli ultimi 10 anni
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75° percentile
50° percentile (media)
25° percentile
Minimo

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 209

IDROMETEOROLOGIA

CLIMA

Clima

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Giorni di precipitazione intensa nel breve periodo

NOME INDICATORE
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31 dicembre 2011
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Andamento annuale della distribuzione del numero di giorni di precipitazione intensa misurate
dalle stazioni di pianura della rete meteorologica di ARPA Lombardia (telemisura) ~ 2002-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Distribuzione del numero annuo dei giorni in cui la precipitazione giornaliera cuDEFINIZIONE

mulata misurata delle stazioni della rete meteorologica di ARPA Lombardia è maggiore di 20 mm

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

gg/anno (giorni/anno)
STATO
ARPA Lombardia

Indicazione quantitativa sintetica dell'intensità e della durata delle precipitazioni;
un numero elevato indica anni più perturbati e piovosi

Nel grafico è riportato l’andamento della distribuzione del numero annuo dei giorANALISI DEL DATO

Massimo

ni di precipitazioni intense misurati dalla rete meteorologica in telemisura di ARPA

75° percentile

utilizzando i boxplot (un box rappresenta il 25°, il 50° ed il 75° percentile della

50° percentile (media)

distribuzione) negli ultimi 9 anni

25° percentile
Minimo
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Lombardia Cronaca Meteorologica
A cura di: U.O. Meteoclimatologia

Gennaio 2011. Ad una prima parte del mese caratterizzata da tempo perturbato e
temperature leggermente superiori alla norma ha fatto seguito una seconda parte con
tempo più stabile e le temperature sono risultate nella norma sia sulla pianura che sui
rilievi. In particolare, l’anomalia termica positiva registrata in quota tra il 13 ed il 19 ha
fatto registrare massime anche superiori ai 13°/14°C fino a quote di bassa montagna
mentre nell’ultima parte del mese quasi ovunque si sono avuti i valori minimi annuali
(-7 °C in pianura e fino a -10 °C nel fondovalle Valtellinese). Il mese è stato, nel complesso, caratterizzato da precipitazioni nella norma o lievemente al disotto e per lo
più concentrate nell’unica fase perturbata del mese che si è registrata tra il 6 e l’11. In
questi giorni si sono registrate precipitazioni nevose fino in pianura solo il giorno 6,
successivamente la presenza di un flusso sudoccidentale mite ha portato ad un sensibile aumento dello zero termico con nevicate solo a quote di media montagna. Deboli
precipitazioni anche il 20 il 26 ed il 30.
Febbraio 2011. Nei primi 12 giorni del mese le condizioni meteorologiche sono state
condizionate dalla presenza di un robusto promontorio anticiclonico che ha raggiunto
il suo apice tra il 4 ed il 9 del mese. Tra il 13 ed il 18 le condizioni meteorologiche sulla
regione sono state condizionate dalla presenza di un flusso sudoccidentale umido ed
instabile che ha dato piogge continue tra il 14 ed il 16, più sporadiche e locali tra il 17 ed
il 18. Si segnala che sulla provincia di Lodi la giornata più piovosa dell’anno è stata il 16
febbraio. Debole maltempo tra il 20 ed il 22. Successivamente una nuova rimonta anticiclonica sull’Atlantico ha favorito, fino al giorno 26, un flusso di correnti settentrionali

più fresche sulla Lombardia. Nel complesso le precipitazioni su tutta la regione sono
risultate leggermente al di sopra della norma. Sulla pianura lombarda i quantitativi di
precipitazioni sono variati tra i 45/50 mm di alcune aree del pavese e del mantovano ed
i 90/100 mm di parte della provincia di Milano e del Cremasco. Le precipitazioni sono
state concentrate nella seconda parte del mese e gran parte delle precipitazioni si sono
registrate tra il 14 ed il 17 febbraio. Prima di questo periodo le precipitazioni erano state
assai esigue e locali. Precipitazioni deboli si sono registrate anche tra il 18 ed il 21 e poi
tra il 26 ed il 28; in quest’ultimo episodio le precipitazioni sono risultate localmente
nevose anche in pianura sulle province di Brescia, Bergamo e Cremona.
Marzo è risultato complessivamente mite. I giorni più freddi del mese, come nelle attese, si sono registrati nella prima decade quando localmente, la mattina del 1 e del 3,
le precipitazioni sono state nevose anche in pianura o a quote collinari. Il periodo più
perturbato del mese è però stato registrato nel corso della seconda decade quando, tra
il 13 ed il 17, la duratura presenza di una struttura depressionaria ha significativamente
influenzato le condizioni meteorologiche sulla Lombardia determinando il 16 la giornata più piovosa per le province di Milano e Monza e Brianza. Nel periodo sopracitato si
sono, in diverse aree della Lombardia Occidentale, superati i 100 mm di precipitazioni
in 5 giorni. Dal 18 di marzo le condizioni hanno visto un progressivo miglioramento con
temperature via via più miti e precipitazioni al più assenti o limitate ai rilievi occidentali.
Nel complesso le precipitazioni sono risultate nella norma o superiori ad essa. Sulla
pianura lombarda i quantitativi di precipitazioni sono variati tra i 50/65 mm di alcune
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aree del Lodigiano e del Mantovano ed i 140/160 mm di parte delle province di Milano,
Pavia e Varese. Le precipitazioni sono state concentrate nelle prime due decadi del
mese con una fase di precipitazioni più diffuse ed intense a cavallo della metà del mese
(14-16 marzo). A partire dal 20 marzo ha preso avvio una fase di perdurante assenza di
precipitazioni “organizzate” che è proseguita anche nel successivo mese di aprile e per
quasi tutto il mese di maggio. Stante le basse temperature, sostanzialmente invernali
dei primissimi giorni del mese di Marzo, locali precipitazioni nevose si sono registrate
fino in pianura il giorno 3. Le precipitazioni della seconda decade del mese sono state
nevose sempre sopra i 1.000/1.200 metri.
Aprile è risultato nel suo complesso un mese caldo e poco piovoso. Le ragione di questo anomalo, e stabile, comportamento si deve ricercare nella lunga presenza dell’anticiclone. L’anticiclone si è venuto a trovare spesso sull’Europa Occidentale e in questa
posizione protendeva la sua protezione alle regioni settentrionali: localmente nella sua
matrice includeva aria calda di origine Nord-Africana. Un prima interruzione al dominio
anticiclonico si è avuta tra il 12 ed il 17 del mese: l’interruzione del “dominio anticiclonico” è stato accompagnato da un calo termico ma, sulla pianura, solo da deboli
precipitazioni. Tra il 18 ed il 23 nuovamente regime anticiclonico con aumento della
nuvolosità tra il 22 ed il 23. Locali precipitazioni, poco significative sulla pianura, tra il 23
ed il 30 aprile per la persistenza di un ampio vortice depressionario sul Mediterraneo.
Contenuto calo termico tra il 28 ed il 30, salvo locali e sporadiche eccezioni, da precipitazioni significativamente inferiori alla norma. Sulla pianura lombarda i quantitativi di
precipitazioni sono variati tra i 40/50 mm di alcune aree del Varesotto e dell’alta Pianura
Bresciana ed i 4/8 mm di gran parte delle province di Mantova, Pavia, Lodi e Milano. Le
precipitazioni sono state concentrate in pochi episodi, generalmente sotto forma di
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temporali o rovesci, e quasi esclusivamente nell’ultima decade del mese: in particolare
tra il 26 d il 30. Per quanto riguarda le province di Como, Lecco, Varese e Sondrio si
segnala un episodio di interazione fra il flusso atmosferico e l’orografia che ha determinato il rinforzo dei venti al suolo da nord-nordovest ed estesi episodi di favonio fino a
quote di pianura.
A maggio le condizioni meteorologiche non hanno subito delle sostanziali modifiche
rispetto alle condizioni registrate nel corso del mese di aprile. Pertanto, anche maggio
è stato contraddistinto da temperature superiori alle medie per tutto il periodo, con 2
“episodi di caldo” particolarmente significativi: il primo tra l’11 ed il 13 (31°C a Brescia
l’11, 31,1°C ad Asola-MN e 30°C a Milano il 12; 30,8°C a Crema-CR il 13), il secondo tra il 20
ed il 26 (33,3°C a Crema-CR il 25; 33,1°C a Como il 24; 33°C a Goito il 25; 32,9°C a Motta
Visconti il 24). Le precipitazioni sono state piuttosto esigue, ma verso fine mese si sono
avuti i primi episodi di natura convettiva e temporalesca dell’anno con valori osservati
il giorno 27 in pianura localmente fino a 80-100 mm.
Giugno ha complessivamente registrato caratteri primaverili fino a metà mese con
precipitazioni localmente abbondanti e temperature complessivamente nella media
di riferimento recente per il periodo (1990-2010). Nelle prime 2 settimane del mese in
diverse località della Pianura si sono raggiunti, o superati, i 150 mm di precipitazione
complessiva (176,2 mm a Marmirolo-MN; 174 mm a Paderno Dugnano-MI; 161,2 mm a
Lurago Marinone-CO; 149,2 mm a Busto Arsizio-VA), mentre per quello che riguarda le
temperature solo localmente si sono superati i 30°C. Da metà mese le condizioni meteorologiche hanno subito una parziale modifica: le temperature sono gradualmente
aumentate e le precipitazioni si sono fatte meno frequenti sulla pianura, mentre sono
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risultate ancora abbondanti sui rilevi. I giorni più caldi del mese, sebbene non caratterizzati da temperature eccezionali per il periodo, sono stati il 28 o il 29: 35°C ad AsolaMN; 34,2°C a Como e Palidano di Gonzaga-MN il 28; 35°C a Persico Dosimo-CR e 34°C
a Manerbio-BS il 29.
Luglio ha complessivamente presentato sulla pianura caratteri “tardo-primaverili” piuttosto che da piena estate: brevi periodi di stabilità, precipitazioni, e temperature massime frequentemente sotto i 30°C. Nel complesso la prima parte del mese è stata più calda e più stabile. Il periodo più caldo del mese è stato registrato tra l’8 ed il 12 quando,
su gran parte della pianura, si sono ripetutamente superati i 30°C di massima (34,4°C
a Palidano di Gonzaga e 33,6°C a Persico Dosimo-CR il 9; 34,8°C a Brescia e 33,4°C a
Crema-CR il 10; 34,3°C a Mantova e 33,8°C a Busto Arsizio-VA l’11; 34,7°C a Persico Dosimo-CR e 33,4°C a Osnago-LC il 12). Nella prima parte del mese non sono comunque
mancati, anche sulla pianura, temporali, localmente di forte intensità, in particolare il 7,
il 10 ed il 13. Nella seconda parte del mese la persistenza di una ampia struttura ciclonica sull’Europa ha favorito condizioni più instabili e fresche sulla Lombardia e su gran
parte del Nord-Italia. I temporali più forti, in questa seconda parte del mese, sono stati
registrati il 19, il 23, il 24 ed il 27. Tra il 23 ed il 27 si sono registrate temperature fresche
per la stagione con massime sostanzialmente comprese in pianura tra i 25° ed i 28°C
e minime tra i 14° ed i 16°C. Nel complesso le precipitazioni totali del mese sono state
localmente superiori ai 300 mm sulle Prealpi Centro-Occidentali mentre sulla pianura
le precipitazioni sono state comprese tra i 30-50 mm di parte delle province di Milano,
Pavia, Lodi e Cremona e i 90-120 mm dell’Alta pianura Centro-Orientale.
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Agosto ha presentato, nella prima parte del mese, caratteri abbastanza simili al precedente mese di luglio con temperature nella norma e precipitazioni sparse. Dopo
Ferragosto le condizioni meteorologiche sono state condizionate dalla progressiva affermazione di un “robusto” promontorio anticiclonico che ha sostanzialmente governato le condizioni meteorologiche sulla Lombardia fino alla fine mese e determinato
alla fine un bilancio delle temperature verso valori decisamente superiori alla norma.
Le precipitazioni complessive del mese, in pianura, sono risultate inferiori alle attese e
solo localmente hanno raggiunto o superato i 50 mm totali, in molte aree di pianura
le piogge sono risultate invece inferiori ai 10 mm. Come accennato le temperature più
elevate del mese e anche dell’anno sono state raggiunte dopo Ferragosto: nello specifico tra il 21 ed il 25 quando, localmente, si sono raggiunti o superati i 38°C di massima
(38,4°C a Marmirolo-MN il 22; 38,8°C a S.Angelo Lodigiano-LO il 23; 37,9°C a Cremona il
24; 38,6°C ad Asola-MN il 25). Leggera diminuzione delle temperature dal 27 agosto ma
ancora senza precipitazioni diffuse sulla pianura.
Settembre è risultato essere ancora un mese con temperature superiori alla norma, in
particolare l’inizio di settembre ha fatto registrare temperature elevate, e pienamente estive, che non infrequentemente hanno superato i 32°C di massima sulla pianura
(34,1°C a Brescia; 33,8°C a Goito-MN e 33,6°C a Persico Dosimo-CR sabato 3; 32,8°C ad
Asola-MN e Brescia; 32,4°C a Crema domenica 11). Per quanto riguarda le precipitazioni,
probabilmente anche grazie al buon apporto energetico evidenziato nell’andamento
delle temperature si sono avuti episodi convettivi estremamente confinati nel tempo
ma di intensità forte. Sulla pianura Lombarda il 4 ed il 5 di settembre un passaggio
temporalesco ha fatto osservare precipitazioni nel complesso moderate e comprese
tra i 25 ed i 110 mm (22 mm a Varese; 24 mm a Rodano-MI; 45 mm a Voghera-PV; 47,6
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mm a Gambara-BS; 51,4 mm a Misinto-MB; 93 mm a Mantova; 110 a Brescia). Gli eventi
più intensi però si sono avuti fra le giornate di sabato 17 e sabato 18 con precipitazioni
localmente molto forti su Prealpi Centrali e su parte della Valtellina, da segnalare: picchi
giornalieri superiori a 150/180 mm sulla Bergamasca; giornata più piovosa dell’anno per
la province di Como, Lecco e Sondrio; neve sull’Alta Valtellina oltre i 1.700 metri.
Ottobre è stato un mese caratterizzato da una buona variabilità che si è aperto con un
regime di tempo stabile anticiclonico, ancora per certi versi estivo, ma con il transito di
un fronte freddo fra il 7 e il 9 ha fatto segnare una brusca diminuzione delle temperature e un progressivo passaggio a condizioni tipicamente autunnali a fine mese. Nel complesso le temperature mensili sono state in media con i valori attesi. Le precipitazioni
sono state mediamente all’interno dei valori normali per il periodo, ma è da segnalare
il transito di un sistema depressionario nei giorni fra il 24 e il 25, molto attivo sull’Italia
Settentrionale e in particolare sulla Liguria come già riportato nel capitolo precedente,
che in Lombardia ha fatto segnare valori di precipitazione cumulata giornaliera fra 80
e 100 mm sulle Prealpi e il 25 è stata la giornata più piovosa per le province di Brescia,
Cremona e Mantova. Per quanto riguarda il vento al suolo, la rotazione delle correnti da
nord per il 7 ha determinato un marcato rinforzo dei venti al suolo in particolare sulle
province di Milano e Monza e Brianza.

RSA
2011 / 2012

INDICE

DATI

stenti per buona parte della giornata, soprattutto nella seconda parte del mese. Le precipitazioni sono state concentrate nelle prime due settimane del mese e hanno fatto
registrare valori cumulati abbondanti soprattutto ad inizio mese, infatti il 5 novembre
è stata la giornata più piovosa per le province di Pavia e Varese, tanto che sulla città di
Pavia nella prima settimana si sono cumulati 150 mm circa di pioggia mentre in provincia di Varese si sono avuti Cuveglio e Laveno con valori compresi fra 230 e 250 mm.
Dicembre è stato un mese caratterizzato da temperature piuttosto miti, anche se con
locali episodi di freddo acuto sulla Bassa Pianura, e con precipitazioni scarse. Infatti,
come ricordato nel capitolo precedente sul clima a livello globale, la circolazione atmosferica è stata in prevalenza di tipo anticiclonico con tempo al più debolmente perturbato e senza afflusso di masse d’aria fredda di origine polare. Le temperature inferiori
e degne di segnalazione si sono raggiunte a fine dicembre nelle province di Cremona,
Mantova e Lodi con valori minimi compresi fra -5 °C e -7 °C. Le precipitazioni sono state più frequenti sui rilievi alpini con qualche nevicata anche localmente abbondante
mentre in pianura sono state più sporadiche - concentrate in alcuni passaggi perturbati
nella parte centrale del mese - e generalmente deboli, che hanno dato origine a valori
di precipitazioni cumulata piuttosto scarsa e deboli nevicate nella seconda parte del
mese.

Novembre ha avuto una prima parte del mese caratterizzata da prevalenza di condizioni autunnali di tempo perturbato con precipitazioni abbondanti e una seconda
parte con tempo più asciutto e nebbioso sulla Pianura. Nel complesso le temperature
mensili sono risultate leggermente inferiori rispetto ai valori di riferimento e si sono
avuti frequenti episodi di nebbia in pianura e nei fondovalle montani, localmente persi-
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CICLO IDROLOGICO
L’approccio all’analisi della risorsa idrica per componenti del ciclo idrologico è utilizzato in
numerosi contesti, sia nazionali che internazionali [1] e costituisce il metodo più sintetico
per analizzare il ciclo secondo lo schema DPSIR su un determinato territorio.
Per costruire gli indicatori del ciclo idrologico è stato necessario aggregare nello spazio e
nel tempo i dati di monitoraggio rilevati puntualmente sulla regione mediante stazioni al
suolo e rilievi satellitari.
Utilizzando i dati di monitoraggio idronivometeorologico di ARPA Lombardia, i rilievi in
campo e le mappe del satellite Modis si sono calcolati alcuni indicatori di stato e di impatto
delle componenti stesse sull’ambiente:
• per la precipitazione sono stati analizzati la precipitazione totale annua, il volume medio annuo degli accumuli nei laghi regolati e il volume medio annuo di accumulo nivale (indicatori di STATO);
• per l’evapotraspirazione è stato analizzato il bilancio idroclimatico, nel quale l’evapotraspirazione è sottratta alla precipitazione per valutare il fabbisogno irriguo potenziale
delle colture (indicatore di IMPATTO);
• per il deflusso è stata analizzata la portata media annuale dei corsi d’acqua, ovvero la
quantità di acqua che attraversa un determinato punto nel tempo (indicatore di STATO).
Per valutare gli indicatori nello schema DPSIR si sono utilizzati i criteri suggeriti dalla letteratura [2], ovvero li si è confrontati con se stessi calcolati negli anni precedenti, oppure
con dei valori soglia di riferimento, che rappresentano le necessità degli utenti sulle quali
lo stato della risorsa ha impatto.
Il 2011 non è stato un anno significativamente piovoso, in particolare i mesi con precipita-

zioni più abbondanti sono risultati giugno e novembre, con quantitativi comunque inferiori ai corrispondenti mesi degli anni precedenti. Il quarto trimestre del 2011 si è distinto per
un quantitativo di precipitazioni particolarmente scarso, che ha influito sulla disponibilità
idrica anche del primo trimestre 2012. L’accumulo nivale è stato inferiore rispetto alle tre
stagioni precedenti, le riserve idriche immagazzinate nei grandi laghi regolati lombardi si
confermano in media.
Le portate idriche registrate alle sezioni monitorate del fiume Po, che sono rappresentative
dell’andamento medio dei deflussi in tutta la regione, sono state inferiori a quelle registrate
negli anni precedenti, interrompendo il trend crescente iniziato nel 2008. I valori si sono
attestati su quantitativi intermedi tra quelli del periodo 2003-2007 e 2008-2010.
Dal punto di vista del bilancio idroclimatico la pioggia netta cumulata nella stagione irrigua è stata negativa su quasi tutta la porzione di territorio lombardo situata in pianura,
con un deficit significativo nella pianura meridionale. Ciò significa che le precipitazioni non
hanno garantito agli attuali usi irrigui una quantità di risorsa sufficiente per le necessità.
Dal punto di vista degli IMPATTI vale la pena di analizzare anche gli indicatori di deficit e di
surplus idrico sui grandi laghi regolati, che comunque mostrano nel 2011 l’assenza di particolari situazioni di deficit e di surplus.

BIBLIOGRAFIA
[1] M. Nagy et al., Data Collection Manual for the OECD/Eurostat. Joint Questionnaire on Inland Waters – Tables 1-7
[2] http://www.istat.it/it/archivio/19455
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

STATO

IMPATTO
PRESSIONE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Afflusso annuo

Regionale

Mm3

Equivalente idrico della neve (SWE)

Regionale

Mm3

Volume utile medio annuo regolato

Regionale

Mm3

Portate medie annue

Regionale

m3/s

Superamento del limite di regolazione dei laghi prealpini regolati

Regionale

giorni/anno

Bilancio idroclimatico
riferito alla stagione irrigua
(aprile-settembre)

Regionale

mm

Deficit di volume regolato

Regionale

giorni/anno

Superamento soglie
idrometriche sui fiumi

Regionale

giorni/anno
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Afflusso annuo

NOME INDICATORE

Afflusso annuo

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dei volumi di precipitazione ad aggregazione mensile sul territorio regionale ~ 2008 -2011
Fonte: ARPA Lombardia

Si calcola a partire dai valori delle precipitazioni misurate ai pluviometri riferiti alle
rispettive aree d’influenza (topoieti). In questo modo si ottiene il volume di precipi-

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

regione. Si rappresenta come valore mensile cumulato da gennaio a dicembre. Il

45.000

valore di dicembre rappresenta il volume precipitato nell’anno

40.000

Mm3 (Milioni di metricubi)

35.000

STATO

30.000

Dati di monitoraggio pluviometrici rilevati dalla rete di ARPA, dati cartografici

25.000

Il volume idrico totale precipitato rappresenta l’abbondanza della risorsa idrica a
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

50.000

tazione sulle singole aree, la cui somma costituisce il volume totale precipitato sulla

disposizione della regione per effetto delle precipitazioni (pioggia e neve). Tale
apporto è la componente da cui convenzionalmente si considera la partenza del
ciclo idrologico, dalla quale derivano tutte le altre componenti in cascata

Mm³

DEFINIZIONE

44.200
40.569
35.174
27.771

20.000
15.000
10.000
5.000
0

2008

2009

2010

2011

Il 2011 è stato l’anno meno piovoso degli ultimi 4. I mesi con precipitazioni più
ANALISI DEL DATO

abbondanti sono risultati giugno e novembre con quantitativi comunque inferiori
ai corrispondenti mesi degli anni precedenti
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Equivalente idrico della neve
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1 luglio 2012
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SWE (Snow Water Equivalent)

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dello SWE sulle Alpi lombarde dalla stagione 2005-2006 alla stagione 2010-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Lo SWE si calcola attraverso l’elaborazione dei dati di monitoraggio di altezza della
DEFINIZIONE

neve al suolo, di densità della neve e di copertura della neve. L’altezza della neve e

3.500

la densità sono misure acquisite al suolo mediante rilievi automatici o manuali, la
copertura è una misura ottenuta mediante mappe satellitari

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

3.000

Mm3 (Milioni di metricubi)
2.500

STATO
Dati di monitoraggio ARPA, immagini satellitari Modis
Esprime il contenuto idrico immagazzinato nella neve alpina, come previsione di

2.000
Mm³

UNITÀ DI MISURA

1.500

disponibilità idrica primaverile ed estiva, in quanto durante la stagione del disgelo
diventa disponibile per usi idrici nel territorio di pianura sotteso alle valli alpine

1.000
500

22/05/2012

22/10/2011

22/03/2011

22/08/2010

22/01/2010

22/06/2009

22/11/2008

22/04/2008

22/09/2007

2008-2011. Questo ha influito, insieme alla precipitazioni poco abbondanti, sulla

22/02/2007

nea con quelle del periodo 2005-2008 e inferiori alla metà di quelle delle stagioni

22/07/2006

ANALISI DEL DATO

0
22/12/2005

La stagione nivale 2011-2012 è stata caratterizzata da riserve idriche scarse, in li-

disponibilità idrica del primo semestre del 2012

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 218

IDROMETEOROLOGIA

Ciclo Idrologico

RSA
2011 / 2012

INDICATORI
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NOME INDICATORE

Volume utile medio annuo regolato

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento dei volumi utili medi annui dei laghi regolati lombardi ~ 2004-2011
Fonte: ARPA Lombardia

Il volume utile medio annuo di un lago regolato si ottiene dal livelli idrometrico,
rilevato giornalmente alle ore 08:00 a.m., riferito alla superficie del lago, considerato
DEFINIZIONE

cilindrico nella fascia di regolazione. I laghi regolati per i quali è calcolato sono:
800

Como (livello a Malgrate), Iseo (livello a Sarnico), Idro (livello a Idro), Garda (livello a
Peschiera)

DEFINIZIONE DPSIR

FONTE

Mm3 (Milioni di metricubi)
600

STATO
Dati di monitoraggio dei livelli idrometrici rilevati da ARPA, superfici dei laghi forniti dai consorzi di regolazione dei rispettivi laghi (www.laghi.net)

Mm³

UNITÀ DI MISURA

400

L’indicatore è una misura dell’abbondanza della riserva idrica mediamente dispoSCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

nibile nei laghi, regolabile mediante manovre agli sbarramenti e quindi asservita
agli usi di valle. È una misura anche dell’abbondanza media della risorsa idrica

200

nella componente lacuale del ciclo idrologico

0

ANALISI DEL DATO

La riserva idrica invasata nei grandi laghi lombardi, per il 2011, appare in linea con
quella del periodo 2008-2010 e leggermente inferiore all’anno precedente

2004

2005

2006
Como

2007
Idro

2008
Garda

2009

2010

2011

Iseo
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Portate medie annue

NOME INDICATORE

Portate medie annue

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

Q

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento delle portate medie annue nelle sezioni di Po monitorate ~ 2005-2011
Fonte: ARPA Lombardia, ARPA Emilia Romagna

La portata di una sezione fluviale è il volume idrico che attraversa la sezione nell’unità di tempo. Si calcola a partire dal livello idrometrico del fiume attraverso una
DEFINIZIONE

2.500

legge detta scala di deflusso, che stabilisce una corrispondenza biunivoca tra livello
e portata. La scala di deflusso si ottiene mediante elaborazione di misure di portata
a campo

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

2.000

m3/s (Metricubi/secondo)
STATO
1.500

FONTE

Boretto e Pontelagoscuro rilevati dalla rete ARPA Emilia Romagna, scale di deflusso
elaborate da ARPA Emilia Romagna

m3/s

Dati idrometrici di Cremona e Borgoforte rilevati dalla rete ARPA Lombardia, di

1.000

Le portate idriche sono un indicatore dell’abbondanza della risorsa disponibile
sotto forma di acqua fluente, sia per l’ambiente fluviale sia per gli utenti, entro
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

certe soglie di criticità. Al di sopra di queste soglie si verificano le piene fluviali,

500

quando i volumi defluiti sono talmente alti da mettere in crisi il sistema fisico, con
rischio di esondazioni. Si definisce crisi idrica l’evento opposto: le portate sono
troppo esigue per il sistema degli usi e per l’ambiente fluviale

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Le portate nelle sezioni monitorate lungo l’asta del Po hanno registrato una riduANALISI DEL DATO

zione rispetto all’anno 2010, interrompendo il trend crescente iniziato nel 2008. I

Cremona

Boretto

Borgoforte

Pontelagoscuro

valori si sono attestati su quantitativi intermedi tra quelli del periodo 2005-2007
e 2008-2010
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Sup. del limite di regolazione dei laghi prealpini regolati

NOME INDICATORE

Superamento del limite di regolazione dei laghi prealpini regolati

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Il numero di giorni all’anno in cui un lago si trova sopra il limite di regolazione si
ottiene dal livello idrometrico giornaliero rilevato alle 8:00 a.m., confrontato con
un livello fissato per legge, definito massimo di regolazione, al di sopra del quale
le acque del lago non possono essere trattenute ma devono essere interamente
scaricate a valle. I laghi regolati per i quali è stato calcolato sono: Como (livello a
Malgrate), Iseo (livello a Sarnico), Idro (livello a Idro), Garda (livello a Peschiera)

Stato

3

30
25
20

17

26
14

15

11

8

4

2

10

0

ANALISI DEL DATO

TIPOLOGIA

Regionale

3
35

5

Il superamento delle soglie appare in crescita a partire dal 2007 con un massimo
nel 2008, per il periodo 2009-2011 si attesta lo stesso andamento con un lieve
decremento. Il superamento della soglia per il Lago d’Idro dal 2008 dipende da
una variazione nella regola di gestione del lago. Il 2008 risulta essere comunque
l’unico anno in cui tutti e quattro i laghi hanno riportato almeno un superamento

COPERTURA

39

40

STATO

L’indicatore è una misura dell’incidenza di eventi che portano al superamento di
una soglia che è diversa per ciascun lago (140 cm rispetto allo 0 di regolazione
per Lago di Garda, 120 cm per il Lago di Como, 110 cm per il Lago D’Iseo e 368,5
m s.l.m. per il Lago D’Idro). Il numero di giorni al di sopra della soglia indica una
potenziale condizione di crisi del lago per sovrabbondanza di volume invasato

DATI

45

gg/anno (giorni/anno)

Dati di monitoraggio dei livelli idrometrici rilevati da ARPA

INDICE

Andamento del superamento del limite di regolazione dei laghi regolati lombardi ~ 2004-2011
Fonte: ARPA Lombardia

gg/anno

DEFINIZIONE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

4

2004

9
0

0

2005

2006

Como

2007

Idro

7
2008

Garda

7

9

10
1
9

3
2009

2010

2011

Iseo

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 221

IDROMETEOROLOGIA

CICLO IDROLOGICO

Ciclo Idrologico

Deficit di volume regolato dei laghi prealpini regolati

NOME INDICATORE

Deficit di volume regolato dei laghi prealpini regolati

AGGIORNAMENTO

31 dicembre 2011

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Il numero di giorni all’anno in cui il lago si trova sotto il limite inferiore di regolazione
si ottiene dal livello idrometrico giornaliero rilevato alle 8:00 a.m., confrontato con
un livello fissato per legge definito minimo di regolazione, al di sotto del quale le
acque del lago non possono essere scaricate a valle ma devono essere interamente
trattenute. I laghi regolati per i quali è stato calcolato sono: Como (livello a Malgrate), Iseo (livello a Sarnico), Idro (livello a Idro), Garda (livello a Peschiera)

110

90

70

Nel 2011 continua la situazione di normalità, iniziata nel 2008, rispetto al deficit di
regolazione dei laghi lombardi, infatti nessun lago ha registrato livelli al di sotto
del minimo di regolazione

TIPOLOGIA

Regionale

Impatto

15
8

50

101

41
81

30

54
41

10
2004

ANALISI DEL DATO

COPERTURA

81

77

IMPATTO

L’indicatore è una misura della incidenza di eventi che portano al superamento di
una soglia, diversa per ciascun lago (15 cm rispetto allo 0 idrometrico per Lago di
Garda, -20 cm per il Lago di Como, -30 cm per il Lago D’Iseo e 365,25 m s.l.m. per
il Lago D’Idro), al di sotto della quale possono verificarsi problemi di sofferenza
dell’ambiente lacuale e scarsità di risorsa per gli utenti di valle. È quindi un indicatore di situazioni di potenziale crisi

DATI

101

gg/anno (giorni/anno)

Dati di monitoraggio dei livelli idrometrici rilevati da ARPA, soglie di regolazione
fornite dai Consorzi di regolazione dei laghi (www.laghi.net)

INDICE

Andamento del deficit di volume regolato dei laghi prealpini regolati lombardi ~ 2004 - 2011
Fonte: ARPA Lombardia

gg/anno

DEFINIZIONE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI
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Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 222

IDROMETEOROLOGIA

CICLO IDROLOGICO

Ciclo Idrologico

Bilancio idroclimatico riferito alla stagione irrigua

NOME INDICATORE

Bilancio idroclimatico riferito alla stagione irrigua (aprile-settembre)

AGGIORNAMENTO

2011 (aprile-settembre)

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

Il bilancio idroclimatico o pioggia netta è la differenza tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione potenziale “coltura specifica”, stimata con il metodo adottato dalla
FAO, moltiplicando evapotraspirazione potenziale di riferimento (per prato stabile)
per il coefficiente Kc specifico della singola coltura.
L’evapotraspirazione potenziale di riferimento è calcolata con il metodo di PenmanMonteith, adottato sempre dalla FAO. Il coefficiente Kc è stimato mediante elaborazione di immagini MODIS e aggiornato una volta al mese

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Andamento del bilancio idroclimatico nei comprensori di bonifica lombardi per la stagione irrigua 2011 (aprile-settembre)
Fonte: ARPA Lombardia
Precipitazione media

N

Volume per comprensorio (mm)
Periodo aprile settembre 2011 Valori in mm

mm (millimetri)
STATO

INDICE

Evapotraspirazione potenziale

< -100
-100 ÷ -50

Dati di monitoraggio ARPA, immagini satellitari Modis

-50 ÷ -25

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Il bilancio è il primo elemento per la valutazione del contenuto idrico dei suoli:
valori positivi indicano condizioni di surplus idrico mentre valori negativi rappresentano condizioni di deficit idrico per le colture in atto su quel territorio. Viene
calcolato soltanto sul periodo aprile-settembre, ovvero la stagione irrigua convenzionale, poiché è in questo periodo dell’anno che tale indicatore assume maggiore importanza per la valutazione del benessere delle colture

-25 ÷ -10
-10 ÷ -5
-5 ÷ 5
Precipitazione netta

5 ÷ 10
10 ÷ 25

ANALISI DEL DATO

Il bilancio idroclimatico è calcolato sui comprensori di bonifica lombardi, ovvero sulle unità territoriali tecnico-amministrative su cui si effettua la distribuzione
idrica ai fini irrigui. Si noti come la stagione irrigua del 2011 sia caratterizzata da
deficit irrigui significativi su quasi tutti i comprensori. La ragione di tale deficit è da
imputare alla scarsità delle precipitazioni rispetto al fabbisogno irriguo

25 ÷ 50
50 ÷ 100
> 100
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CICLO IDROLOGICO Superamento soglie idrometriche sui fiumi

FONTE

PRESSIONE
Dati di monitoraggio ARPA – livelli idrometrici

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Maggiore è il tempo di ritorno, maggiori sono la rarità e l’intensità degli eventi
fluviali presi in considerazione. Il numero di superamenti delle soglie idrometriche
è indice di quanto l’anno sia stato “eccezionale” dal punto di vista delle piene fluviali. In particolare il tempo di ritorno di 1,33 anni è definito di “piena ordinaria” e
delimita le aree demaniali

ANALISI DEL DATO

Si nota una generale diminuzione del numero di giorni di superamento delle soglie rispetto al 2010, coerente con le precipitazioni registrate nel corso del 2011

7
6
5
4
3
2
1
0

Tr=1.33

Tr=3

Mella
Manerbio

DEFINIZIONE DPSIR

Per la valutazione del rischio idraulico fluviale si confronta il livello idrometrico rilevato in una sezione fluviale con un valore soglia a fissato tempo di ritorno. La corrispondenza biunivoca che esiste tra tempo di ritorno e probabilità di accadimento
permette di collegare questa grandezza alle grandezze definite rischio, danno, vulnerabilità. Il tempo di ritorno di un livello idrometrico è il tempo medio di attesa in
anni del verificarsi di un livello massimo annuale uguale o superiore al livello stesso.
Per ogni sezione fluviale di interesse è contato il numero di superamenti all’interno
dell’anno. Le soglie di rischio analizzate sono riferite a tempi di ritorno rispettivamente di 1,33 anni, 3 e 5 anni
giorni/anno

Pressione

Chiese
Gavardo

UNITÀ DI MISURA

TIPOLOGIA

Regionale

Giorni di superamento delle soglie idrometriche a tempi di ritorni Tr=1,33, Tr=3 e Tr=5 anni ~ 2011
Fonte: ARPA Lombardia

gg/anno

DEFINIZIONE

DATI

COPERTURA

Brembo
Ponte Briolo

31 dicembre 2011

Adda
Fuentes

AGGIORNAMENTO

Lambro
Peregallo

Superamento soglie idrometriche sui fiumi

Olona
Castellanza

NOME INDICATORE

INDICE

Adda
Pizzighettone

Ciclo Idrologico

Serio
Montodine

IDROMETEOROLOGIA

Tr=5
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BIOSFERA: CONSERVAZIONE DELLA NATURA
In un passato relativamente recente la conservazione della natura e lo sviluppo socioeconomico sono stati considerati elementi quasi contrapposti.
Il sovrasfruttamento e il deterioramento delle risorse naturali, iniziati a partire dall’epoca
della Rivoluzione Industriale, hanno trovato un primo potente ostacolo negli interventi
mirati a conservare direttamente specie ed ecosistemi all’interno di parchi e aree protette.
In tal senso Regione Lombardia ha anticipato le disposizioni nazionali ed europee istituendo i primi parchi regionali negli anni settanta dello scorso secolo e avviando la costruzione
di un vero e proprio sistema di aree protette a partire dagli anni ottanta.
A seguito delle azioni derivate dall’applicazione delle diverse normative, oggi circa un
quarto del territorio regionale è sottoposto a tutela. Lo spiegamento di aree protette comprende 24 Parchi Regionali, 66 Riserve Naturali Regionali, 32 Monumenti Naturali e 87 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, ai quali si aggiungono un’ampia porzione del Parco
Nazionale dello Stelvio e 2 Riserve Naturali Statali.
I Parchi Regionali rappresentano la struttura principale delle aree protette lombarde, impegnando 461.106 ettari di superficie territoriale. In base alle loro peculiarità ambientali e
territoriali si suddividono in parchi fluviali, parchi montani, parchi agricoli, parchi forestali e
parchi di cintura metropolitana.
Elementi caratteristici del patrimonio naturalistico lombardo sono i parchi fluviali, individuati lungo i principali affluenti del Po: Ticino, Adda, Oglio, Mincio e Lambro. In questi
ambiti i boschi di ripa rappresentano gli ultimi lembi dell’originaria foresta planiziale di
latifoglie decidue, contornati da zone agricole e territori fortemente antropizzati. Nume-

rose zone umide costellano l’andamento dei fiumi nel tratto di pianura e l’abbondanza di
testimonianze storiche contribuisce ad arricchire il valore del territorio e del paesaggio. Il
Parco Lombardo della Valle del Ticino è il parco regionale più ampio (91.412 ettari di cui
22.249 a Parco Naturale) ed è il più antico d’Italia.
Secondo elemento caratteristico del patrimonio naturalistico lombardo sono i parchi montani, che preservano quelle porzioni del territorio confinato soprattutto sulle pendici montuose come il massiccio dell’Adamello, le Orobie, le montagne dell’alto Garda, il massiccio
del Campo dei Fiori e il Monte Barro; i due sistemi più estesi sono quelli che interessano le
Orobie e l’Adamello.
I boschi rappresentano, per estensione e ricchezza, uno degli aspetti più pregiati dei parchi
montani e ospitano fauna alpina di grande interesse naturalistico. Sebbene circa un quarto
del territorio lombardo sia coperto da foreste, la distribuzione è tuttavia molto eterogenea:
l’80% dei boschi lombardi si trova infatti in montagna (altitudine superiore a 600 metri
s.l.m.) mentre in pianura la copertura si limita a circa il 4%.
L’abete rosso è la conifera maggiormente diffusa in Lombardia, e si trova soprattutto nel
Valtellinese e nel distretto Sud-Orobico; i boschi di larice e pino cembro si estendono soprattutto lungo i versanti, a quote variabili tra 1.200 e 2.100 metri.
I boschi di latifoglie rappresentano circa il 65% del totale della superficie boscata regionale.
Le formazioni più estese sono quelle costituite principalmente da faggio, castagno e carpino nero; le faggete si estendono ad altitudini variabili tra 600 e 1.500 metri mentre i castagneti sono più frequenti a quote variabili tra 300 e 800 metri. Le formazioni forestali in cui
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prevale il carpino nero, accompagnato per lo più dall’orniello, sono presenti esclusivamente su substrati carbonatici a quote variabili dai 300 ai 1.000 metri. Costituiscono formazioni
di elevato valore naturalistico e di particolare interesse storico-paesaggistico gli alneti in
quanto lembi residuali di vaste superfici forestali ridotte nell’ultimo secolo dall’espansione
delle colture agrarie intensive. I querceti - categoria articolata e suddivisa in differenti sottotipi a seconda del substrato e delle specie caratteristiche presenti - sono diffusi su tutto
il territorio regionale: dalla porzione appenninica a quella alpina; caratteristiche sono le
cerrete, che si localizzano soprattutto nell’Oltrepò Pavese, e le rare leccete diffuse nell’area
orientale della regione. Gli alneti e i querco-carpineti - formazioni tipiche della bassa e
dell’alta pianura ad elevato valore ecologico - rappresentano formazioni residuali confinate
in aree marginali nelle valli fluviali.
Al contrario - soprattutto in pianura e collina - si osserva un rilevante contributo delle formazioni antropogene, che corrispondono a cenosi di scarso valore ecologico: robinieti
puri o misti e formazioni di ciliegio tardivo; al fine di ridurne la diffusione e la competitività
nei confronti delle specie autoctone sono in atto azioni di controllo. Un terzo elemento
caratteristico del patrimonio naturalistico lombardo sono i parchi agricoli e di cintura metropolitana, che nascono come risposta alla necessità di creare opportune aree verdi con
funzione di contenimento e di compensazione della crescita antropica. Ne sono esempio
il Parco delle Groane, il Parco Nord Milano, il Parco Agricolo Sud Milano, il Parco della Spina
Verde di Como, il Parco dei Colli di Bergamo.
Le Riserve Naturali invece sono aree protette che includono laghi, boschi, garzaie e valli e
sono caratterizzate da un’estensione territoriale sensibilmente più ridotta rispetto a quella
dei parchi. Sono classificate in integrali, orientate e parziali a seconda delle tipologie di
attività che si possono esplicare al loro interno.
Grazie al particolare pregio naturalistico e scientifico sono tutelati anche i Monumenti Na-
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turali, rappresentati da singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale come
sorgenti e cascate o massi erratici, ed elementi botanici rari o imponenti.
La più recente forma di tutela è quella denominata “Parco Locale di Interesse Sovracomunale”. I PLIS sono stati istituiti a partire dagli anni novanta, con un forte aumento negli
anni 2000; attualmente sono 87, per una superficie complessiva di circa 55.000 ettari; essi
costituiscono un elemento decisivo al fine della connessione e dell’integrazione delle aree
protette regionali.
La protezione della natura ha ricevuto grandissima attenzione soprattutto dall’Unione Europea, il cui primo strumento normativo è rappresentato dalla Direttiva “Uccelli” a tutela
delle aree in cui vivono le specie ornitiche minacciate, in particolar modo gli uccelli migratori: tali aree sono definite Zone a Protezione Speciale (ZPS). Ma la pietra miliare europea è
rappresentata dalla Direttiva “Habitat”, che definisce un quadro comune per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e per la tutela di specie della fauna e della flora
selvatica “di interesse comunitario”. Le aree che contengono tali elementi vengono inizialmente designati come siti di importanza comunitaria (SIC), evolvendo successivamente in
zone speciali di conservazione a seguito della designazione da parte dello Stato Membro;
per queste aree vengono stabiliti piani di gestione atti a coniugare la conservazione a
lungo termine delle risorse naturali con le attività economiche e sociali, al fine di realizzare
una strategia di sviluppo sostenibile. Il territorio europeo è stato suddiviso in 9 regioni
biogeografiche - ambiti territoriali con caratteristiche ecologiche omogenee – e l’insieme
di SIC e ZPS forma la “rete Natura 2000”.
La rete Natura 2000 in Lombardia – i cui elementi sono compresi nelle regioni Alpina e
Continentale - occupa una superficie netta di circa 372.000 ettari, equivalenti a quasi il 16%
del territorio regionale e comprende 193 SIC e 66 ZPS; come spesso succede nell’intera
rete europea, in alcuni casi le aree designate a SIC e ZPS si sovrappongono parzialmente.
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I SIC della Lombardia interessano una superficie complessiva di 224.201 ettari e sono destinati alla tutela degli habitat e delle specie significative. I SIC della regione Alpina includono
piccoli laghi, monti e valli; i siti più ampi sono quelli valtellinesi e quelli orobici-bergamaschi, dei quali il maggiore è “Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana”, con superficie
di circa 13.000 ettari. I SIC della regione Continentale includono ambienti lacustri, paludi,
brughiere, garzaie, lanche, valli e boschi e nel loro complesso ospitano oltre 100 specie di
interesse comunitario. Il sito più esteso è il “Basso corso e sponde del Ticino”, di 8.564 ettari.
Le ZPS della Lombardia interessano una superficie complessiva di 297 339 ettari e sono destinate alla protezione delle specie di uccelli, migratori e non, individuate come di interesse
comunitario e minacciate.
La ZPS più grande si chiama “Risaie della Lomellina”, si estende per oltre 30.000 ettari ed è
l’unica ZPS esterna a un’area già protetta. Rappresenta una delle zone umide più importanti d’Europa e contiene le garzaie più ampie della Lombardia.
Altre ZPS sono dislocate presso valichi montani che fungono da corridoi di migrazione,
come ad esempio il “Parco delle Orobie Bergamasche”, il “Lago di Mezzola e Pian di Spagna” e l’“Alto Garda Bresciano”, presso cui è ubicata la più antica stazione per l’inanellamento degli uccelli migratori di tutta l’Europa meridionale (Passo di Spino). Nel contesto
alpino si collocano ZPS tipiche di ambienti aperti e forestali, designate al fine di tutelare
una comunità ornitica contraddistinta da elementi di spicco. Tra queste la più significativa
è quella denominata “Parco Nazionale dello Stelvio” e coincide con l’area del Parco: ha un’estensione complessiva di oltre 130.000 ettari, di cui circa 60.000 in Lombardia.
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uno strumento indispensabile per la conservazione della natura, da solo non è sufficiente
a garantire totalmente la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità. È necessario infatti che gli elementi del sistema siano collegati fra loro con la presenza di passaggi
preferenziali per la diffusione delle specie, le quali non sarebbero in grado di sopravvivere
in forma di popolazioni isolate tra loro; a tal fine nel corso degli ultimi anni sono state intraprese azioni mirate a favorire le connessioni ecosistemiche attraverso le reti ecologiche.
La Rete Ecologica Regionale (RER) è stata riconosciuta come infrastruttura prioritaria del
Piano Territoriale Regionale e come strumento orientativo per la pianificazione regionale e
locale; essa comprende non solo il sistema delle aree protette regionali e nazionali e i siti
rete Natura 2000, ma anche elementi specifici quali aree di interesse prioritario per la biodiversità e corridoi ecologici, lungo i quali gli individui di numerose specie possono spostarsi
per garantire i flussi genici.
Ai fattori di minaccia per la natura e la biodiversità riconosciuti a livello globale – quali inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse, cambiamento climatico e diffusione di
specie esotiche – a livello locale si sommano quei fattori che esercitano sui sistemi naturali
pressioni più dirette. Nel territorio lombardo, ad esempio, la realizzazione di numerose
infrastrutture strategiche e di opere legate a manifestazioni di portata mondiale richiede
di sorvegliare con stringente attenzione le pressioni che si generano sulle componenti
naturali, tra cui il depauperamento o l’alterazione di ecosistemi, la frammentazione degli
habitat (che genera un effetto barriera per gli spostamenti della fauna), l’aumento di mortalità di alcune specie animali causato da collisioni con gli automezzi, gli effetti indiretti
sulle comunità biotiche derivanti dall’inquinamento delle varie matrici ambientali.

Grazie alle norme regionali, nazionali e comunitarie, nel corso degli anni si è potuto quindi
instaurare sul territorio lombardo un complesso consistente di aree di pregio naturalistico
sottoposte a diverse forme di tutela; il sistema delle aree protette tuttavia, pur essendo
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
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COPERTURA
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Superficie forestale: stato
e variazioni

Regione

%

Aree protette terrestri

Regione

ha

Rete Natura 2000

Regione

ha

RISPOSTA
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Superficie forestale: stato e variazioni

NOME INDICATORE

Superficie forestale: stato e variazioni

AGGIORNAMENTO

2011

ERSAF, Regione Lombardia; elaborazione ARPA Lombardia

10%

Stato

6%
4%

Formazioni particolari

Mughete

Querco-carpineti e carpineti

Piceo-faggeti

Pinete di pino silvetre

Alneti

Abeteti

Formazioni preforestali

Betuleti e corileti

Aceri-frassineti

0%

Aree boscate non classificate

2%
Lariceti, larici-cembrete e cembrete

La superficie boscata al 31 dicembre 2011 è stimata in 620.719 ettari, pari a circa
un quarto del territorio regionale. L’incremento della superficie boscata rispetto
all’anno precente conferma una tendenza positiva: nel quinquennio 2007-2011
sono stati complessivamente guadagnati oltre 3.500 ettari di bosco, imputabili sia
ad azioni di riforestazione sia ad evoluzione spontanea in particolar modo in seguito alla ricolonizzazione di aree abbandonate dalla pastorizia e dall’agricoltura.
La distribuzione sul territorio è tuttavia molto eterogenea: oltre l’80% dei boschi
lombardi si trova in montagna (altitudine superiore a 600 metri s.l.m.) dove si ha
una copertura territoriale da aree boscate superiore al 50%, mentre in pianura la
copertura si limita a circa il 4%.
La copertura da bosco mostra di conseguenza notevoli variazioni anche rispetto
ai territori provinciali: le province più “boscate” risultano essere Lecco, Como e
Varese (circa il 50% di copertura territoriale). In termini di variazione, le province
di Mantova e Cremona - pur essendo le meno boscate (6.536 ha di bosco come
somma) - registrano un incremento delle coperture boscate mentre le province
di Como (63.379 ha di bosco) e Varese (54.618 ha di bosco) non sono riuscite a
compensare le trasformazioni del suolo intervenute nelle aree planiziali e collinari

8%

Querceti

Scopo dell’indicatore è valutare l’estensione della componente boscata del territorio regionale e descriverne la tendenza nel tempo in relazione a differenti ambiti
territoriali e tipologie di bosco.

Formazioni antropogene

ANALISI DEL DATO

12%

Orno-ostrieti

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

TIPOLOGIA

Regionale

14%

STATO

Peccete

FONTE

COPERTURA

16%

%

Castagneti

DEFINIZIONE DPSIR

DATI

Indicatore di stato che rappresenta la stima della superficie forestale nel territorio
regionale, e descrive le variazioni della copertura boscata nel tempo

Faggete

UNITÀ DI MISURA

INDICE

Distribuzione delle categorie forestali in Lombardia suddivise per zone altimetriche ~ 2011
Fonte: ERSAF – Regione Lombardia

Superficie forestale

DEFINIZIONE
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Categorie forestali

Collina

Montagna

Pianura
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Stato

Superficie forestale sul territorio lombardo ~ 2011
Fonte: ERSAF – Regione Lombardia
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Rete Natura 2000

NOME INDICATORE

Rete Natura 2000

AGGIORNAMENTO

2009 (ZPS)/2011 (SIC)

DEFINIZIONE

Biosfera

Indicatore di risposta che evidenzia il numero e la superficie dei Siti d’Importanza
Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nonché il numero e la
superficie netta dei siti della rete Natura 2000 nel suo complesso

UNITÀ DI MISURA

ha (ettari)

DEFINIZIONE DPSIR

RISPOSTA

FONTE

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

La rete Natura 2000 – costituita dall’insieme di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS) – rappresenta un sistema coordinato e coerente
di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nei territori dei
Paesi membri dell’Unione Europea. Rete Natura 2000 riconosce il valore di determinati habitat naturali e seminaturali e di specie animali e vegetali considerati di
“interesse comunitario” che necessitano pertanto una tutela rigorosa

ANALISI DEL DATO

La rete Natura 2000 in Lombardia occupa una superficie netta di 372.067 ettari,
equivalenti a quasi il 16% del territorio regionale e comprende 193 SIC e 66 ZPS.
Come spesso succede nell’intera rete europea, in alcuni casi le aree designate a SIC
e ZPS si sovrappongono parzialmente.
I SIC della Lombardia interessano una superficie complessiva di 224.201 ettari e
sono destinati alla tutela degli habitat e delle specie significative. Le ZPS della
Lombardia interessano una superficie complessiva di 297.339 ettari e sono indirizzate alla protezione delle specie di uccelli, migratori e non, individuate come di
interesse comunitario e minacciate

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Rete Natura 2000 in Lombardia ~ 2009
Fonte: Regione Lombardia

SIC
ZPS
SIC+ZPS
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AGGIORNAMENTO

2009

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Aree protette terrestri in Lombardia ~ 2009
Fonte: Regione Lombardia

Indicatore di risposta che considera il numero e la superficie a terra delle aree protette istituite sul territorio regionale
Numero, Ettaro (ha)
RISPOSTA

Parchi Regionali
Riserve Naturali

Regione Lombardia; elaborazione ARPA Lombardia

Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale

Scopo dell’indicatore è valutare la superficie regionale sottoposta a differenti livel-

Parco Nazionale
dello Stelvio

li di tutela: Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve Naturali, Monumenti Naturali,
SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA
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Aree protette terrestri

NOME INDICATORE

DEFINIZIONE
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Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. Le aree protette sono fondamentali nella
salvaguardia dell’ingente e diversificato patrimonio naturale, che comprende una
grande ricchezza e varietà di ambienti e di specie nonché un elevato numero di
endemismi

In Lombardia sono sottoposti a tutela 550.465 ettari di territorio, che corrispondono a circa il 24% della superficie regionale.
Le aree protette sono composte da 24 Parchi Regionali, che con 461.106,25 ettaANALISI DEL DATO

ri costituiscono la superficie maggiore di territorio protetto, 66 Riserve Naturali
Regionali, 32 Monumenti Naturali e 87 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(PLIS), ai quali si aggiungono un’ampia porzione del Parco Nazionale dello Stelvio
e 2 Riserve Naturali Statali
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Grandi opere e componenti naturalistiche
A cura di: U.O. Risorse Naturali e Biodiversità

Le grandi opere – e in particolare le infrastrutture lineari – modificano il territorio e
interagiscono sia direttamente che indirettamente con le componenti naturalistiche
presenti: habitat, flora, vegetazione e fauna.
Nonostante le principali grandi infrastrutture in fase di realizzazione in Lombardia scorrano in territori fortemente antropizzati della pianura, le aree naturali e seminaturali
residuali di pregio ivi presenti sono elementi che proprio per la loro rarità e vulnerabilità
richiedono di essere monitorati e tutelati. Queste aree garantiscono infatti la sopravvivenza di numerose specie vegetali ed animali – tra cui endemismi e specie protette - e
rappresentano elementi della rete ecologica: ne sono un esempio i fontanili di pianura,
i principali corsi d’acqua e il sistema di rogge, canali e boschi ripari ad essi associati.
Il monitoraggio degli elementi naturali riguarda sostanzialmente la componente floristica – studiata mediante rilievi sulle comunità vegetali e sulla diffusione delle specie
esotiche infestanti - e la componente faunistica, studiata attraverso indagini sui vertebrati (Uccelli, Rettili, Anfibi, Mammiferi, Pesci) e su alcuni gruppi di invertebrati (Odonati, Lepidotteri). Nella pianificazione di un efficace programma di monitoraggio delle
componenti naturalistiche risultano fondamentali tre elementi: lo studio del contesto
territoriale in cui verrà realizzata l’opera, la scelta di comunità indicatrici rappresentative
e il posizionamento delle stazioni. Lo studio del contesto territoriale permette di individuare le aree sensibili, le aree caratterizzate da elevato interesse faunistico-ambientale
nonché le comunità animali e vegetali potenzialmente presenti.

Le comunità più idonee al monitoraggio vengono individuate in base a caratteristiche
quali: sensibilità rispetto alle ricadute delle infrastrutture, diffusione e contattabilità; per
ogni comunità viene concordata l’idonea metodica di monitoraggio e il numero minimo di campagne annuali da eseguire in funzione del rapporto costo/beneficio.
Le stazioni di monitoraggio - disposte in modo tale da includere le aree sensibili e di
interesse naturalistico e tale da verificare l’intero territorio interessato dall’opera – vengono posizionate a differenti distanze dal tracciato al fine di monitorare sia gli effetti
diretti che quelli indiretti a differenti scale temporali.
La valutazione dei risultati delle attività di monitoraggio è resa complessa dal fatto che
le comunità naturali sono di per sé caratterizzate da variabilità dovuta a fattori naturali, e che sono comunque soggette all’insieme delle numerose pressioni antropiche
già presenti sul territorio. Tale valutazione richiede infatti di verificare se lo stato delle
comunità nelle fasi di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura sia differente rispetto
a quello stimato nella fase di ante operam e quindi di rilevare l’insorgenza di criticità; la
finalità del monitoraggio delle componenti naturalistiche è quindi quella di segnalare
precocemente il verificarsi di variazioni critiche per l’ambiente per consentire di intervenire nella fase reversibile delle ricadute negative.
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GLOSSARIO NORMATIVO
TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

L.R. 86/1983 Piano generale delle aree regionali

definisce il piano generale delle aree protette della

L.R. 10/2008 Disposizioni per la tutela e la con-

sostituisce la L.R. 33 del 1977, “Provvedimenti in ma-

protette. Norme per l’istituzione e la gestio-

Lombardia; individua e classifica le aree regionali pro-

servazione della piccola fauna, della flora e

teria di tutela ambientale ed ecologica”, disciplina la

ne delle riserve, dei parchi e dei monumenti

tette secondo i seguenti regimi di tutela: parchi natu-

della vegetazione spontanea (BURL n. 14 del

conservazione della piccola fauna, della flora e della

naturali, nonché delle aree di particolare rile-

rali, parchi regionali, riserve naturali, altre zone di par-

4 aprile 2008)

vegetazione spontanea regionali. Gli elenchi relativi a

vanza naturale e ambientale (BURL n. 48 del 2

ticolare rilevanza ambientale e naturale da sottoporre

specie e habitat protetti sono stati successivamente

dicembre 1983)

comunque a regime di protezione

approvati con D.G.R. VIII/7736 del 24 luglio 2008 e riportano: specie di invertebrati da proteggere; specie

L.R. 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in

disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema

di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e

materia di agricoltura, foreste, pesca e svilup-

rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo; af-

specie di anfibi e rettili autoctoni protetti; specie di

po rurale (BURL n. 50 del 10 dicembre 2008)

fronta il tema della gestione del patrimonio forestale

flora spontanea protette in modo rigoroso e con rac-

nell’ottica dei principi assunti a livello mondiale e co-

colta regolamentata; lista nera delle specie alloctone

munitario nei riguardi della biodiversità e dello svilup-

animali e vegetali oggetto di monitoraggio, conteni-

po sostenibile

mento, eradicazione
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TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

Direttiva 1979/409/CE Direttiva del Consiglio del

ha la finalità di proteggere e gestire e regolare lo sfrut-

D.G.R. 10962/2009 Rete ecologica regionale: ap-

approva il disegno definitivo di Rete Ecologica Regio-

2 aprile 1979 concernente la conservazione

tamento delle specie di uccelli viventi naturalmente

provazione degli elaborati finali, comprensivi

nale, aggiungendo l’area alpina e prealpina; La RER,

degli uccelli selvatici (G.U. L103 del 25 aprile

allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati

del settore Alpi e Prealpi (BURL 3 del 22 gen-

e i criteri per la sua implementazione, forniscono al

1979)

membri e i loro habitat; vieta le pratiche che rap-

naio 2010)

Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità

presentano una minaccia per la conservazione delle

prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli

specie selvatiche (uccidere e catturare gli uccelli, di-

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la

struggere i nidi, raccogliere le uova, ecc.); viene sosti-

valutazione di punti di forza e debolezza, di opportu-

tuita dalla Direttiva 2009/147/CE entrata in vigore il 15

nità e minacce presenti sul territorio regionale

febbraio 2010
D.D.G. 4517/2007 Criteri ed indirizzi tecnico-pro-

contiene orientamenti per la progettazione, rispet-

mira a contribuire alla conservazione della biodiversi-

gettuali per il miglioramento del rapporto fra

to all’ambiente naturale circostante, di infrastrutture

21 maggio 1992, relativa alla conservazione

tà negli Stati membri definendo un quadro comune

infrastrutture stradali ed ambiente naturale

stradali appartenenti alle varie classi tipologiche; pro-

degli habitat naturali e seminaturali e della

per la conservazione degli habitat, delle piante e degli

(BURL 21 del 22 maggio 2007)

pone un insieme di regole di coerenza tecnica nella

flora e della fauna selvatiche (G.U. L206 del 22

animali di interesse comunitario tramite la designazio-

definizione degli interventi di compensazione am-

luglio 1992)

ne di zone speciali di conservazione; istituisce la “rete

bientale per impatti sulle unità naturali, sugli ecomo-

Natura 2000”

saici, sul paesaggio naturale in cui si inseriscono

Direttiva 1992/43/CEE Direttiva del Consiglio, del

L. 394/1991 Legge Quadro sulle Aree Protette

detta i principi fondamentali per l’istituzione e la ge-

(G.U. 292 del 13 dicembre 1991)

stione delle aree naturali protette, al fine di garantire e
di promuovere, in forma coordinata, la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese
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volte alla salvaguardia della diversità biologica; gli
obiettivi principali sono la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti
e la giusta ed equa divisione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche e dal trasferimento delle tecnologie ad esso collegate
Convenzione di Berna Convenzione relativa alla

ha lo scopo di difendere la conservazione della flora

conservazione della vita selvatica e dell’am-

e della fauna europea e dei loro habitat naturali. Essa

biente naturale in Europa (Berna, 1979)

vieta qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio di tutte le specie elencate negli
allegati

Strategia nazionale per la Biodiversità (Ministero

costituisce lo strumento nazionale con cui risponde-

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

re efficacemente all’impegno di conservazione e uso

del Mare, 2010)

sostenibile della Biodiversità post 2010 assunto nelle
sedi internazionali e comunitarie; gli obiettivi mirano
a garantire la permanenza dei servizi ecosistemici
necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ad ottimizzare i processi
di sinergia fra le politiche di settore e la protezione
ambientale
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RIFIUTI URBANI

In Regione Lombardia la produzione di rifiuti urbani nel 2011 è stata pari a 4.827.508 tonnellate, diminuendo rispetto all’anno precedente del 2,7% (Figura 1).
Il dato si conferma inferiore al picco raggiunto nel 2008, quando furono prodotte quasi
5.030.000 tonnellate di rifiuti. Come si può apprezzare nella figura, l’andamento della produzione negli ultimi anni è oscillante e, a partire dal 2003 (anno in cui ci fu un primo calo
evidente nella produzione pari a circa 1,4%) presenta quattro diminuzioni. In particolare tra
il 2010 e il 2011 la diminuzione della produzione totale è stata pari a 2,7%.
Considerando poi l’intero periodo 1995-2011, si possono osservare due distinte fasi. Fino al
2002 si assiste ad una crescita costante e abbastanza marcata della produzione dei rifiuti,
con un aumento di circa 960.000 tonnellate, corrispondente a circa il 26% (pari al 3,7%
medio annuo). A partire dal 2002, invece, si registra un incremento totale di circa 145.000
tonnellate, con un aumento di solo 3%, pari allo 0,3% medio annuo.
Questa crescita a due velocità risulta ancora più evidente considerando la produzione procapite, indice che annulla le differenze dovute alle variazioni di popolazione e rende quindi
confrontabili i valori nei diversi ambiti temporali e territoriali.

Fig. 1

Produzione totale dei rifiuti urbani
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5.000.000
4.000.000
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ARPA Lombardia gestisce la Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti e l’Osservatorio Regionale Rifiuti, così come previsto dal D.Lgs.152/2006 e dalla l.r. 26/2003.
Nell’ambito delle attività svolte da ARPA, vi sono la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi
alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali, al catasto degli impianti di trattamento rifiuti e all’inventario delle apparecchiature contenenti PCB.
ARPA inoltre coordina e collabora con gli Osservatori Provinciali e fornisce dati e supporto
agli Enti, alle Amministrazioni Pubbliche e agli Organi di Controllo (Regione, Province, Comuni, MATTM, ISPRA, NOE).
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Tra il 1995 e 2002 si è registrato un incremento della produzione pro-capite annua di 92 kg
(+22% con un trend in continua crescita), mentre tra il 2002 e 2010, cioè nello stesso intervallo di tempo circa, la produzione è diminuita di 7 kg (-1%). Nel 2010, a livello regionale,
la produzione pro-capite è ulteriormente scesa a 500,3 kg/abitante*anno, rispetto ai 502,1
kg/abitante*anno del 2009 (-0,2%) e ai 516,3 kg/abitante*anno del 2008 (-2,9%).
Tale andamento si è accentuato nel 2011 con la produzione pro-capite che è scesa a 484,4
kg/abitante*anno (-3,2%).
A livello provinciale si assiste ad una generalizzata diminuzione della produzione totale,
con i valori massimi registrati a Cremona e Mantova (-5,9%). Como ha visto la sua produzione di rifiuti sostanzialmente invariata, mentre Sondrio è l’unica ad aver registrato un
aumento, seppur limitato (+0,3%).
Considerando i valori pro-capite, si possono trarre conclusioni analoghe. Si assiste alle
maggiori diminuzioni a Mantova (-6,4%) e Cremona (-6,6%). Sondrio è la sola provincia a
registrare un aumento (+0,7%).

Fig. 2
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Trend della raccolta differenziata
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Disaggregando il dato della produzione pro-capite in raccolta differenziata e rifiuti indifferenziati e osservando i trend delle due curve, si può notare come il tasso di crescita delle
raccolte differenziate, oltre ad essere costantemente positivo, risulta comunque superiore
a quello della produzione totale e che parallelamente, anche la diminuzione media degli indifferenziati risulta, in valori assoluti, superiore alla crescita totale. Inoltre, si apprezza
maggiormente come, fin dal 2001, la produzione pro-capite dei rifiuti oscilli costantemente
intorno al valore di 500 kg/abitante*anno (Figura 2).
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Relativamente alla pianificazione regionale in materia di rifiuti, il vigente Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti (PRGR) è stato approvato nel 2005.
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Regione Lombardia, trovandosi nella condizione di doverlo revisionare ai sensi dell’art. 19,
comma 3, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, che stabilisce che la pianificazione regionale debba avere durata massima decennale ed essere sottoposta a revisione
ogni cinque anni, anche a seguito delle novità introdotte con la modifica del D.Lgs. 152/06
(conseguente al recepimento della Direttiva 98/08), ha in corso l’elaborazione dello stesso
in coordinamento con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
Il nuovo Atto di Indirizzi regionale in materia di Rifiuti è stato approvato dal Consiglio Regionale l’8 novembre 2011 (DCR IX/280). Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti,
che fa parte del Piano, individua i tempi e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi
contenuti nell’Atto di Indirizzi.
Il Programma (suddiviso in due parti, una relativa ai Rifiuti Urbani, l’altra relativa ai Rifiuti
Speciali), partendo dallo stato di fatto sulla gestione dei rifiuti, definisce scenari e obiettivi
relativi alla raccolta differenziata e al recupero di materiale e descrive strumenti e azioni
necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Particolare attenzione sarà posta anche
alle azioni volte all’ulteriore minimizzazione della produzione di rifiuti, partendo dall’esperienza del PARR (Piano d’Azione per la Riduzione dei Rifiuti Urbani) e del Progetto regionale
“Riduciamo i Rifiuti in Lombarda” (2011).
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI
INDICATORE

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Produzione procapite rifiuti urbani

Provinciale
Regionale

kg*abitante/anno

Produzione rifiuti urbani

Provinciale
Regionale

tonnellate

Quantità frazioni raccolte

Regionale

tonnellate

Percentuale raccolta differenziata

ProvincialeRegionale

percentuale

Quantità raccolta differenziata

Regionale

tonnellate

Tipologia destino rifiuti urbani
non differenziati

Regionale

tonnellate

Percentuale recupero complessivo materia + energia

Regionale

percentuale

STATO

RISPOSTA
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Produzione pro-capite RU

NOME INDICATORE

Produzione pro-capite rifiuti urbani

AGGIORNAMENTO

2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale / Regionale

Stato

L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotti in rapporto alla popolazione residente
kg/abitante*anno

650

STATO

600

ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
L’indicatore viene utilizzato per poter confrontare ambiti territoriali diversi o il

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

INDICE

Produzione pro-capite rifiuti urbani ~ 2000-2011
Fonte: ARPA Lombardia

trend di crescita di rifiuti nei vari anni, dato che, rappresentando la produzione
specifica di rifiuti per abitante, non è influenzato dalle differenze o dalle variazioni
demografiche della popolazione

Kg*abitante/anno

RIFIUTI

Rifiuti Urbani
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Dall’indicatore della produzione pro-capite, si può apprezzare l’andamento a due
velocità della produzione di rifiuti, in crescita costante fino al 2002, e con anda-

350
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2002
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MN

MI

MB

PV

2010

2011

mento altalenante e sostanzialmente stabile negli anni successivi, salvo la diminuzione 2010-2011, che è stata di 16 kg/abitante*anno (da 500,3 a 484,4).
ANALISI DEL DATO

Risulta evidente la differenza della produzione pro-capite fra le varie province della Lombardia. Il dato regionale (484,4 kg/abitante*anno) si colloca tra gli estremi,

BG

BS

CO

CR

LO

LC

SO

VA

Regione Lombardia

rappresentati dalle province di Brescia (572,3 kg/abitante*anno) e quella di Monza
e Brianza (426,7 kg/abitante*anno). Solo tre province (Brescia, Mantova e Pavia)
hanno un pro-capite sensibilmente superiore al dato regionale
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DEFINIZIONE
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FONTE

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale / Regionale

Stato

Produzione totale rifiuti urbani in Regione Lombardia ~ 1995-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotti. Per la definizione di
rifiuto urbano si fa riferimento all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e alle precisazioni contenute al punto 2 dell’allegato alla D.G.R. 2513/2011
tonnellate

5.500.000

STATO
5.100.000

ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore rappresenta il quantitativo totale di rifiuti prodotti ed è disponibile a
livello comunale, provinciale e regionale. È uno degli indicatori di maggior peso
e interesse per la pianificazione e la valutazione delle politiche di prevenzione e
riduzione della produzione di rifiuti, principale obiettivo della normativa comunitaria e nazionale

ANALISI DEL DATO

Il trend di produzione totale dei rifiuti urbani in Regione Lombardia nell’intervallo
1995-2011 evidenzia in modo marcato una fase di crescita costante e rilevante fino
al 2002, seguita invece da una fase in cui si alternano stasi, diminuzioni o livelli di
crescita più contenuti.
In particolare, dal 1995 al 2002 si è avuto un aumento annuo medio pari a 3,7%,
corrispondente a circa 960.000 tonnellate; in seguito l’aumento medio è stato pari
allo 0,3%, corrispondente ad un aumento di 145.000 tonnellate. Nel 2011 sono state prodotte 4.827.508 tonnellate di rifiuti urbani, il 2,7% in meno rispetto all’anno
precedente.
Disaggregando il dato a livello provinciale, la sola provincia di Milano incide per il
32% circa sulla produzione regionale, seguita dalle province di Brescia, Bergamo e
Varese. Le rimanenti 7 province rappresentano il 35% circa della produzione totale

tonnellate

RIFIUTI

Rifiuti Urbani
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Provinciale / Regionale

Stato

Produzione totale rifiuti urbani per provincia ~ 2000-2011
Fonte: ARPA Lombardia
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Quantità frazioni raccolte

NOME INDICATORE

Quantità frazioni raccolte

AGGIORNAMENTO

2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Andamento principali frazioni raccolte in Regione Lombardia ~ 1998-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore misura i quantitativi delle principali frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
DEFINIZIONE

gono considerati i quantitativi degli “scarti” presenti nelle varie raccolte (vengono
utilizzati dei valori medi regionali), inoltre i contributi derivanti dalla raccolta multimateriale (circa il 6% del totale) vengono suddivisi nelle corrispondenti frazioni

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR

tonnellate * 1000

A differenza dei quantitativi totali di raccolta differenziata, in questo caso non ven-

tonnellate

0

100

200

300

400

500

600

Alluminio
Ferro
Legno

RISPOSTA
Verde

FONTE

ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
L’indicatore ha lo scopo di quantificare l’ammontare dei diversi materiali raccolti dai comuni attraverso la raccolta differenziata e che effettivamente vengono

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Organico
Plastica

inviati a recupero negli opportuni impianti. Vi è da considerare però che diversi
comuni utilizzano la modalità di raccolta multimateriale per due o più frazioni
(ad esempio vetro+metalli, ma non solo), per cui si rende necessario elaborare
opportunamente i dati
L’andamento nel tempo dei quantitativi evidenzia (salvo alcune eccezioni, come

Vetro
Carta

1998

il ferro) una progressiva crescita, sostanzialmente parallela a quella della raccolta
ANALISI DEL DATO

differenziata.

2011

Vi è da tenere presente che nel 2011 si è raffinata la metodologia per l’elaborazione dei quantitativi delle varie frazioni raccolte, rendendo pertanto il dato del 2011
non del tutto confrontabile con le serie degli anni precedenti
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Percentuale raccolta differenziata

NOME INDICATORE

Percentuale raccolta differenziata

AGGIORNAMENTO

2011

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale/Regionale

Risposta

Percentuali di raccolta differenziata della province lombarde ~ 2000-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore misura la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato rispetto al
totale prodotto.
Come previsto nella D.G.R. 2531/2011, il calcolo viene effettuato rapportando il toDEFINIZIONE

tale dei quantitativi raccolti separatamente rispetto al totale dei rifiuti raccolti. Nel

65

totale delle raccolte differenziate vengono inclusi anche i contributi dei rifiuti in-

60

gombranti effettivamente avviati a recupero di materia, secondo quanto dichiarato

55

dagli impianti che ne effettuano la selezione e cernita

50

% (percentuale)

45
%

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RISPOSTA
ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

40
35
30

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore permette di effettuare confronti fra ambiti territoriali diversi permette

25

di osservare il trend di crescita della raccolta differenziata nei vari anni
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L’analisi dell’andamento della percentuale di raccolta differenziata a livello provin-

obiettivo al 2008 in base al D.lgs 152/2006

obiettivo al 2009 in base a L.R. 26/2003

ciale, evidenzia come una buona parte della province si pone nettamente al di

obiettivo al 2010 in base al D.lgs 152/2006

obiettivo al 2011 in base a L.R. 26/2003

Regione

sopra del valore medio regionale e generalmente con trend di crescita piuttosto
ANALISI DEL DATO

evidenti.
Cremona, Lecco, Monza–Brianza e Varese hanno raggiunto o superato l’obiettivo

2000

2011

di raccolta differenziata (60%) fissato per il 2011 dalla L.R. 26/2003.
Solo una provincia, Pavia, si pone nettamente al di sotto della media regionale.
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Quantità raccolta differenziata

NOME INDICATORE

Quantità raccolta differenziata

AGGIORNAMENTO

2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Raccolta differenziata e rifiuti indifferenziati ~ 1995-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore misura i quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato rispetto al
totale prodotto

3.500.000

tonnellate
3.000.000

RISPOSTA
ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

L’indicatore viene utilizzato per monitorare i quantitativi di rifiuti che vengono
raccolti in maniera differenziata. L’andamento viene confrontato con quello della
produzione di rifiuti indifferenziati.

2.500.000

tonnellate

RIFIUTI

Rifiuti Urbani

2.000.000

1.500.000

1.000.000
Il quantitativo totale dei rifiuti raccolti in modo differenziato è sempre cresciuto,
anche se con velocità decrescente negli ultimi anni.

500.000

Questo aspetto, già di per sè positivo, acquista un significato anche più interessante se confrontato con l’andamento altalenante dei rifiuti indifferenziati, che rispecANALISI DEL DATO

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

chia invece quello analogo della produzione totale; ciò significa che, anche negli
anni in cui si è registrata una diminuzione della produzione totale, il quantitativo
dei rifiuti differenziati è comunque sempre risultato in crescita.
Il grafico consente di apprezzare come il quantitativo di raccolta differenziata ab-

Indifferenziata (t)
Raccolta Differenziata (t)

bia superato nel 2011 la produzione di rifiuti indifferenziati
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Destino RU non differenziati

NOME INDICATORE

Tipologia destino rifiuti urbani non differenziati

AGGIORNAMENTO

2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

Destino rifiuti indifferenziati per tipologia ~ 1995-2011
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore misura il quantitativo di rifiuti urbani non differenziati in funzione della
loro destinazione (discarica, termoutilizzazione, pre-trattamento)
tonnellate

3.500.000

RISPOSTA

3.000.000

ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Scopo dell’indicatore è verificare l’effettiva diminuzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati così come richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria

tonnellate

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Come è evidente dal grafico, i quantitativi inviati direttamente a discarica sono

500.000

drasticamente diminuiti, soprattutto prima del 2000, a vantaggio della termovalorizzazione. Dal 2000 il tasso di diminuzione appare meno evidente, ma comunque
costante.
ANALISI DEL DATO

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dal 1998 la percentuale di rifiuti indifferenziati inviati al pre-trattamento si è mantenuta pressoché costante.

Termovalorizzazione

Pre-trattamento

Discarica

Nel 2011 sono state inviate direttamente a discarica solo 121.961 tonnellate di rifiuti, rispetto alle quasi 1.600.000 tonnellate inviate a termovalorizzazione, rispettivamente pari al 2,5% e al 33% sul totale dei rifiuti
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% recupero materia + energia

NOME INDICATORE

Percentuale recupero complessivo materia + energia

AGGIORNAMENTO

2011

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

L’indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la
percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 2513/2011. Per quanto
riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella
dovuta ai “secondi destini” (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Risposta

90%
80%
70%

RISPOSTA

60%

L’indice di recupero di materia ed energia è stato introdotto dall’art. 23 della Legge
Regionale 26/2003, ed è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani
che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che
consente di effettuare tali valutazioni, a partire dal 2006. Nel grafico sono state
indicate le percentuali di recupero energetico calcolate sia sul primo destino dei
rifiuti urbani non differenziati (cioè i conferimenti diretti più quelli in uscita dalle
stazioni di trasferenza dove non avviene trattamento del rifiuto) sia includendo
anche i quantitativi in uscita dagli impianti di pre-trattamento del rifiuto indifferenziato, comunque evidenziate con una colorazione diversa

DATI

100%

% (percentuale)

ARPA Lombardia, applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

INDICE

Destino rifiuti indifferenziati per tipologia ~ 2006-2011
Fonte: ARPA Lombardia
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L’indice di recupero complessivo (considerando anche il secondo destino) a livello
regionale nel 2011 è pari all’86,3%, in miglioramento rispetto al 2010 (85,4%).
La percentuale di recupero di materia è passata dal 48% del 2010 al 49,6% del 2011;
la percentuale di recupero energetico (con secondo destino) è diminuita dal 37,4%
(2010) al 36,7% (2011)
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INDICE

DATI

RIFIUTI SPECIALI
La raccolta dei dati relativi ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come previsto
dall’art. 189 del D.Lgs. 152/2006, avviene tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), che deve essere compilato annualmente entro il 30 aprile con riferimento alla
produzione e gestione dei rifiuti avvenuta nel corso dell’anno precedente.
Annualmente viene emanato un DPCM per approvare la modulistica da utilizzare per la
trasmissione dei dati. Dal 2005 è stata introdotta anche una specifica sezione dedicata ai
veicoli fuori uso (MUD-VFU), secondo quanto disposto dal D.Lgs. 209/2003; precedentemente questi dati (MUD-VFU) erano contenuti nei MUD ordinari.
Nel 2010 le dichiarazioni MUD ordinarie presentate sono state 69.981, mentre le dichiarazioni MUD-VFU sono state 234; a livello quantitativo le dichiarazioni ordinarie contribuiscono
al 97,7% del totale della produzione, mentre quelle VFU al restante 2,3%.
Il numero di dichiarazioni MUD presentate è diminuito del 3,5% (pari a -2.535 dichiarazioni)
rispetto al 2009 (Figura 1).

Fig. 1

Ripartizione % dei quantitativi dei rifiuti prodotti tra dichiarazioni MUD ordinarie (ORD)
e MUD veicoli fuori uso (VFU), pericolosi (P) e non pericolosi (NP) ~ 2010

2,2%

0,1%

14,5%

83,2%

In Regione Lombardia nel 2010 la produzione totale di rifiuti speciali è stata di 12.614.143
tonnellate, con un aumento percentuale del 13,04% (pari a 1.455.212 tonnellate) rispetto
all’anno precedente. Il trend della produzione totale dei rifiuti speciali, come si vede nella
figura seguente, ha un andamento altalenante nel tempo, strettamente correlato alla produzione dei rifiuti non pericolosi.
I rifiuti non pericolosi sono quelli maggiormente interessati dai cambiamenti normativi
che sono intervenuti nel corso degli anni, sia in termini di esenzione e successivo reintegro
nell’obbligo di dichiarazione, sia a livello di modifiche nella classificazione dei rifiuti (ad es.
i rottami metallici, prima esclusi dalla normativa dei rifiuti e poi reintrodotti).

ORD NP

ORD P

VFU NP

VFU P
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Per quanto riguarda invece la produzione dei rifiuti pericolosi, si registra una graduale e
costante crescita nei quantitativi, con un unico leggero decremento nel 2009.
Complessivamente, dopo una lieve diminuzione registrata nel 2009, si assiste pertanto ad
un aumento nella produzione totale di rifiuti speciali, che si riporta in linea con il trend
2007-2008 (Figura 2).

Fig. 2

A livello territoriale sono le province di Bergamo, Brescia e Milano quelle che producono i
maggiori quantitativi di rifiuti speciali, contribuendo da sole al 56,8% del totale regionale
(Figura 3). Nel 2010 la produzione di rifiuti speciali in Lombardia è stata di 12.614.143 tonnellate. Tale quantitativo è circa due volte e mezzo la produzione di rifiuti urbani registrata
nello stesso anno (4.960.371 tonnellate).

DATI

Andamento produzione rifiuti speciali (RS) ~ 2000-2010
*il dato relativo ai rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 non è da considerarsi significativo a causa delle maggiori esenzioni introdotte dalla normativa valide per la dichiarazione MUD 2007

14.000
12.000
10.000
tonnellate* 10 3

L’analisi dei dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali risulta molto più complessa rispetto a quella della produzione dei rifiuti urbani, sia per le diverse modalità di raccolta dei dati
che per la estrema variabilità delle fonti da cui si originano tali rifiuti (cioè dove e come si
producono i rifiuti). Infatti, mentre per i rifiuti urbani ormai da diversi anni in Regione Lombardia si è consolidata la raccolta dati mediante l’applicativo internet denominato O.R.SO.
(Osservatori Rifiuti SOvraregionale), che consente l’inserimento dati assistito direttamente
in un’unica banca dati con anagrafiche condivise ed una immediata verifica e riscontro
delle informazioni immesse, le modalità di compilazione e presentazione del MUD non
consentono di ottenere analoghi benefici: il 20% delle dichiarazioni sono ancora presentate in formato cartaceo, con possibile introduzione di errori materiali di compilazione e
trascrizione; ogni dichiarazione è scollegata dalle altre, per cui non esiste la possibilità di
creare anagrafiche univoche dei soggetti, e neppure di collegare le dichiarazioni con quelle corrispondenti degli anni precedenti; la modulistica richiede inoltre l’inserimento delle
unità di misura (t o kg) con possibili omissioni o incongruenze. Per questi motivi, sono
necessari numerosi interventi per eliminare i principali errori.
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I quantitativi di rifiuti speciali che si ottengono dal MUD non coprono comunque la totalità della produzione di rifiuti, poiché non tutti i produttori sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione MUD (sono infatti esentati tutti i produttori di rifiuti non pericolosi che
hanno meno di 10 dipendenti) e non tutte le tipologie di rifiuti devono essere dichiarate.
Le variazioni annuali della produzione, in particolare scendendo al dettaglio provinciale,
possono essere influenzate notevolmente da aperture o cessazioni di attività industriali o
artigianali, dalla realizzazione di grossi interventi di bonifica di siti contaminati o dalla variazione della potenzialità degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia.

Fig. 3

DATI

Ripartizione percentuale della produzione totale di RS ~ 2010

6%

1%

13%

10%
26%

Nel corso del 2010 le attività che hanno generato i maggiori quantitativi di rifiuti non pericolosi sono state quelle legate al trattamento rifiuti e alla depurazione delle acque di
scarico (26%), alla produzione di metalli e leghe (21%) e all’industria manifatturiera (11%).
Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi, i maggiori quantitativi sono stati prodotti
dall’industria chimica (26%), dalla lavorazione di metalli e leghe (20%) e dal trattamento
rifiuti e dalla depurazione delle acque di scarico (12%).
Dal punto di vista qualitativo le categorie di rifiuti speciali non pericolosi che contribuiscono maggiormente alla produzione appartengono ai CER 19 (rifiuti prodotti da impianti di
trattamento rifiuti e di acque reflue) con il 38%, ai CER 10 (rifiuti provenienti da processi termici) con il 21%, ai CER 12 (rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale dei metalli e della plastica) con l’11% e ai CER 15 (rifiuti da imballaggi)
con il 9%. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi invece, i quantitativi maggiori provengono
dai CER 07 (rifiuti da processi chimici organici) con il 28%, dai CER 19 (rifiuti da impianti di
trattamento rifiuti e di acque reflue) con il 15%, dai CER 10 (rifiuti provenienti da processi
termici) con il 15%.
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

STATO

COPERTURA

UNITÀ DI MISURA

Produzione rifiuti speciali –
MUD ordinario

Provinciale
Regionale

numero, tonnellate

Produzione rifiuti speciali –
MUD –VFU

Provinciale
Regionale

numero, tonnellate

Apparecchiature contenenti
PCB

Provinciale
Regionale

numero

Codice CER

Regionale

percentuale

Gestione RS

Provinciale
Regionale

tonnellate
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Attività ISTAT

Regionale
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Unità locali per classe di
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Regionale
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RS MUD Ordinario

NOME INDICATORE

Produzione rifiuti speciali MUD Ordinario

AGGIORNAMENTO

2010

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

ST 1- MUD ORD

L’indicatore rappresenta la produzione di rifiuti speciali (RS), sia pericolosi che non pericolosi, in Regione Lombardia. La base dati è rappresentata dalle dichiarazioni MUD
ordinarie che annualmente vengono presentate dai soggetti individuati dall’art. 189,
comma 3 del D.Lgs. 152/2006, prima della grossa modifica introdotta dal D.M. del 17
dicembre 2009 e dal D.Lgs. 205/2010

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

100.000

Numero, tonnellate

90.000

ARPA Lombardia

70.000

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore rappresenta la produzione di rifiuti speciali in Lombardia. L’informazione
è disponibile a livello regionale, provinciale e comunale e fornisce gradi di approfondimento diverso a seconda delle esigenze e delle necessità

60.000

ANALISI DEL DATO

Il grafico relativo alle dichiarazioni MUD mette in evidenza come nel corso del 2010
si assista ad una loro diminuzione del 3,5%, passando da 72.519 dichiarazioni nel
2009 a 69.981 nel 2010.
Il dettaglio regionale riferito alla produzione di rifiuti speciali mostra invece come, a
fronte di questo calo, si assista ad un aumento del 13,04% della produzione totale di
rifiuti speciali rispetto al 2009. La produzione dei rifiuti speciali pericolosi, che non è
mai stata interessata da cambiamenti normativi o da esenzioni, è sostanzialmente in
continua crescita dal 2000 con una aumento medio annuale di poco superiore al 4%.
Il dettaglio provinciale mostra notevoli differenze nel numero di dichiarazioni presentate con le province di Bergamo, Brescia e Milano che da sole contribuiscono a
più del 60% del totale delle dichiarazioni MUD. L’andamento conferma per tutte le
province un decremento nel numero di dichiarazioni MUD: si passa da una diminuzione del 6,10% a Brescia (pari a -661 dichiarazioni rispetto al 2009) a diminuzioni più
contenute come a Pavia -0,29% (pari a -14 dichiarazioni).
Il dettaglio provinciale riferito alla produzione di rifiuti speciali mostra come in tutte
le province si assista ad un loro aumento; le province in cui si ha la maggior produzione sono Bergamo, Brescia e Milano che da sole contribuiscono a più del 56% del
totale della produzione regionale

n. dichIarazioni

80.000

FONTE

DATI

Numero di dichiarazioni MUD – Ordinarie regionali ~ 2000-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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* il dato relativo ai rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 non è da considerarsi significativo a causa
delle maggiori esenzioni introdotte dalla normativa valide per la dichiarazione MUD 2007
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Andamento regionale della produzione di RS: totale, non pericolosi e pericolosi ~ 2000-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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Numero di dichiarazioni MUD – Ordinarie: dettaglio provinciale ~ 2003-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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* il dato relativo ai rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 non è da considerarsi significativo a causa
delle maggiori esenzioni introdotte dalla normativa valide per la dichiarazione MUD 2007

2010

* il dato relativo ai rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 non è da considerarsi significativo a causa
delle maggiori esenzioni introdotte dalla normativa valide per la dichiarazione MUD 2007
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ST 1- MUD ORD

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Stato

Andamento provinciale della produzione di rifiuti speciali ~ 2003-2011
Fonte: ARPA Lombardia
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* il dato relativo ai rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 non è da considerarsi significativo a causa
delle maggiori esenzioni introdotte dalla normativa valide per la dichiarazione MUD 2007
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NOME INDICATORE

Produzione rifiuti speciali MUD Veicoli Fuori Uso (MUD-VFU)

AGGIORNAMENTO

2010

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

ST 2 - MUD -VFU

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Numero di dichiarazioni MUD – VFU regionali ~ 2004-2010
Fonte: ARPA Lombardia

È il numero di dichiarazioni MUD e la quantità prodotta di veicoli fuori uso (VFU).
L’indicatore misura una particolare categoria di rifiuti speciali: i veicoli fuori uso.
Questa particolare categoria di rifiuti è normata in modo specifico dal D.Lgs. 209/2003 ed
è entrata a far parte della dichiarazione MUD a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del
22 dicembre 2004 (G.U. n. 305)

300

Numero, tonnellate

250

STATO
ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

L’indicatore rappresenta la produzione di rifiuti speciali VFU in Lombardia.
L’informazione è disponibile a diverse scale di dettaglio: regionale, provinciale e comunale e fornisce gradi di approfondimento diverso a seconda delle esigenze e delle
necessità

ANALISI DEL DATO

L’andamento delle dichiarazioni MUD-VFU presentate è direttamente legato alle variazioni di numero di impianti di autodemolizione, frantumazione e rottamazione attivi,
come previsto dal D.Lgs. 209/2003. In linea con il trend degli impainti sopra citati i primi
due grafici mostrano un andamento altalenante nella produzione totale dei rifiuti VFU:
dato il ridotto numero di dichiarazioni, lievi variazioni del numero di MUD presentati
influenzano in modo considerevole la produzione.
In particolare, nel corso del 2010, si è registrata una diminuzione pari al 13,03% rispetto
al dato dell’anno precedente. Si registra invece un progressivo e costante aumento per
quel che riguarda i rifiuti VFU pericolosi che però costituiscono solo circa il 3% della
produzione totale VFU. Il numero di dichiarazioni presentate ha una certa variabilità in
ambito provinciale: si va dalle 4 dichiarazioni della provincia di Lodi alle 87 della provincia di Milano e Monza e Brianza.
A livello provinciale si registrano poi significative differenze rispetto ai dati del 2009:
alcune province hanno registrato un incremento nella produzioni totale (ad esempio
Bergamo +40,9% e Pavia +35%) mentre altre, hanno avuto una notevole diminuzione
nei quantitativi (-36,1% a Como e -30,4% a Cremona)
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Rifiuti Speciali
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INDICATORI

RS MUD VFU

ST 2 - MUD -VFU

Andamento regionale della produzione di VFU: totale, non pericolosi e pericolosi ~ 2004-2010
Fonte: ARPA Lombardia

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale/Provinciale

Stato

Numero di dichiarazioni MUD – VFU: dettaglio provinciale ~ 2004-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Stato

Andamento provinciale della produzione di VFU ~ 2004-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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Apparecchiature con PCB

NOME INDICATORE

Apparecchiature contenenti PCB

AGGIORNAMENTO

2010

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

ST 3- PCB

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Stato

Numero di apparecchiature regionali contenenti PCB ~ 1999-2010
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore rappresenta il numero di apparecchiature ancora presenti in Regione Lombardia;
l’art. 5 del D.Lgs. 209/99 – così come modificato dall’art. 18 della Legge 62 del 18 aprile 2005
– definisce un cronoprogramma di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e soggetti
ad inventario (ovvero quelli che contengono PCB >0,05%) che prevede la dismissione del 50%
degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2005; del 70% degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2007 e del 100% degli apparecchi
detenuti al 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2009.
I trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo
0,005% in peso, possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle
condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 4, del citato D.Lgs. 209 del 1999

12.000

10.000

Numero (n)
STATO
ARPA Lombardia
L’indicatore rappresenta il numero di apparecchiature ancora presenti in Regione Lombardia; l’art.
5 del d.lgs 209/99 – così come modificato dall’art. 18 della legge n. 62 del 18/04/2005 - definisce
un cronoprogramma di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e soggetti ad inventario
(ovvero quelli che contengono [PCB]>0,05%) che prevede la dismissione: del 50% degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002 entro il 31/12/2005; del 70% degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002 entro il 31/12/2007; del 100% degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002 entro il
31/12/2009. I trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05
% e lo 0,005 % in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
Il numero totale di apparecchiature contenenti PCB è ulteriormente diminuito rispetto ai dati
relativi al biennio precedente: al 31 dicembre 2010 si registravano 859 apparecchiature, con
una diminuzione rispetto al 2008 pari a -66,7% (-1.720 apparecchiature).
In particolare è da evidenziare il notevole decremento delle apparecchiature con concentrazione di PCB>500 ppm, diminuite di ben 1.066 unità, pari al -84,6%. Sempre alla data del 31
dicembre 2010 rimanevano quindi solo 194 apparecchiature da smaltire.
In tutte le province è stata registrata una notevole diminuzione del numero di apparecchiature, soprattutto quelle con concentrazione di PCB>500 ppm (ove ancora presenti): infatti, a
fronte di una diminuzione totale di 1.720 apparecchiature, ben 1.066 rientrano in tale categoria. Si fa presente che certe oscillazioni nelle serie storiche sono giustificabili da modifiche
all’inventario a seguito di aggiornamenti o correzioni; il dato della Provincia di Milano contiene anche quello della provincia di Monza e Brianza (parziale 2009-2010: 42 apparecchiature)
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Apparecchiature con PCB

ST 3- PCB

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Stato

Numero di apparecchiature contenenti PCB – dettaglio provinciale ~ 1999-2010
Fonte: ARPA Lombardia
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RIFIUTI
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Codice CER

NOME INDICATORE

Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)

AGGIORNAMENTO

2010

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

PR 3-CER

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Produzione rifiuti speciali NON PERICOLOSI per macro CER ~ 2010
Fonte: ARPA Lombardia

I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie
(es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in
base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo,
mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici CER si dividono in non
pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati con un asterisco “*” dopo le
cifre (es. 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). La pericolosità
di un rifiuto è determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l’eventuale
superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze pericolose

2%

2% 4%

4%
4%
38%

5%

% (percentuale)
PRESSIONE

11%

ARPA Lombardia

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Attraverso il codice CER è possibile valutare quali sono i prodotti che maggiormente contribuiscono alla produzione dei rifiuti speciali

ANALISI DEL DATO

Attraverso il codice CER siamo in grado di valutare quali sono i codici CER che
maggiormente contribuiscono alla produzione dei rifiuti speciali.
I codici CER sono suddivisi in 20 “famiglie” in base all’origine del rifiuto e possono
essere classificati in pericolosi e non pericolosi.
Analizzando i dati risulta che i rifiuti speciali non pericolosi sono costituito per il
38% da CER 19, per il 21% da CER 10 e per l’11% da CER 12.
I rifiuti speciali pericolosi sono costituiti prevalentemente dai CER 07 (28%), dai
CER 19 (15%) e dai CER 10 (15%)

9%

21%
CER 19

CER 10

CER 15

CER 12
CER 19

CER 20
CER 20

CER 10
CER 15

CER 16
CER 03

CER 12

CER 02

CER 16

CER 03
CER 01

CER 02

CER 01

Altro

Altro
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Codice CER

PR 3-CER

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Produzione rifiuti speciali PERICOLOSI per macro CER ~ 2010
Fonte: ARPA Lombardia

7%

15%

4%
6%

15%

1%

28%

CER 01: rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico

5%

di minerali;

CER 02: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trat-

tamento e preparazione di alimenti;
mobili, polpa, carta e cartone;

10%

processi termici;

9%
CER 19

CER 10

CER 15

CER 12

CER 17

CER 16

CER 07

CER 19

CER 17

CER 13

CER 10
CER 15

CER 16
CER 07

Altro

CER 12

CER 11

CER 11

CER 13

Altro

CER 03: rifiuti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli,

CER 07: Rifiuti da processi chimici inorganici;

CER 10: rifiuti provenienti da

CER 11: Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e

altri materiali, idrometallurgia non ferrosa;

CER 12: rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e

meccanico superficiale di metalli e plastica;

CER 13: oli esauriti e residui di combustibili liquidi;

imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi;
CER 17: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione;

CER 15: rifiuti di

CER 16: rifiuti non specificati altrimenti;

CER 19: rifiuti prodotti da impianti di trattamento

dei rifiuti, delle acque reflue fuori siti, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e preparazione per uso industriale;
CER 20: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali).
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RIFIUTI
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Gestione RS

NOME INDICATORE

Gestione dei rifiuti speciali

AGGIORNAMENTO

2010

DEFINIZIONE
UNITÀ DI MISURA

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

PR 4 - GEST

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Andamento della gestione dei rifiuti speciali: totale, a recupero e a smaltimento ~ 2002-2010.
Fonte: ARPA Lombardia Nel grafico non sono ricompresi i quantitativi indicati a R13 e D15, (operazioni di stoccaggio di rifiuto),
che nel Mud indicano semplicemente la giacenza a fine anno

L’indicatore evidenzia le specifiche operazioni di trattamento (recupero e/o smaltimento)
a cui sono sottoposti i rifiuti negli impianti in Regione Lombardia
tonnellate

35.000

FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

PRESSIONE

30.000

ARPA Lombardia
Le norme comunitarie e nazionali stabiliscono che la gestione dei rifiuti deve avvenire
in base ad una specifica gerarchia che prevede in primo luogo la prevenzione della
produzione dei rifiuti, poi la loro preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero
e da ultimo lo smaltimento.
Le dichiarazioni MUD contengono al loro interno anche i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. In questo modo si è in grado di conoscere quali
sono le principali tipologie di trattamento rifiuti, valutare il loro andamento nel tempo
e verificare il raggiungimento degli obiettivi o dell’efficacia delle politiche ambientali.

25.000

tonnellate

DEFINIZIONE DPSIR

20.000
15.000
10.000

ANALISI DEL DATO

Come si vede dal grafico, nel corso degli anni i quantitativi di rifiuti “gestiti”, cioè quelli
trattati negli impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, sono in costante aumento ed
in particolare, in accordo con le normative europee, nazionali e regionali, si assiste ad
una progressiva crescita dei quantitativi inviati a recupero e una proporzionale diminuzione dei quantitativi destinati allo smaltimento.
I quantitativi “gestiti” dagli impianti lombardi possono provenire anche da fuori regione e per questo motivo il dato non è da mettere in relazione alla produzione di rifiuti
speciali. Le variazioni maggiori si sono registrate per quel che riguarda le operazioni R3,
R4 e R5. Rispetto al dato del 2009, è aumentato il quantitativo di rifiuti inviato a D9 e D1,
mentre sono diminuiti i rifiuti avviati a D10

5.000
0
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Totale gestiti
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2006

Invio a recupero
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Invio a smaltimento
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Gestione RS

RIFIUTI

PR 4 - GEST

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Trend dei quantitativi di rifiuti speciali avviati a operazioni di recupero ~ 2002-2010
Fonte: ARPA Lombardia

10.000
9.000
8.000
7.000

tonnellate

6.000
5.000
4.000
R1: utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; R2: rigenera-

3.000

zione/recupero solventi; R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
R4: riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 : riciclaggio/recupero di altre sostanze inorga-

2.000

niche; R6: rigenerazione degli acidi o delle basi; R7: recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento;
1.000

R8: recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R9: rigenerazione o altri impieghi degli oli; R10: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia; R11: utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una

0

R1

R2

R3

R4

R5

da R6 a R9

R10

R11-R12

R13*

* i quantitativi indicati a R13 sono riportati a puro titolo indicativo
2002

delle operazioni da R1 a R10; R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12).

2010
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INDICATORI

Gestione RS

RIFIUTI

PR 4 - GEST

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Pressione

Trend dei quantitativi di rifiuti speciali avviati a operazioni di smaltimento ~ 2002-2010
Fonte: ARPA Lombardia

6.000

5.000

tonnellate

4.000

3.000
D1: deposito sul o nel suolo; D2: trattamento in ambiente terrestre; D3: iniezione in profondità; D4: lagunaggio;
2.000

D5: messa in discarica specialmente allestita; D6: scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione; D7: immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8: trattamento biologico non specificato
altrove che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati

1.000

nei punti da D1 a D12; D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D10: incenerimento
a terra; D11: incenerimento in mare; D12: deposito permanente; D13: raggruppamento preliminare prima di una

0

D1

da D2 a D7

D8

D9

D10

D11-D12

D13

D14

D15*

delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni
di cui ai punti da D1 a D13; D15: deposito temporaneo prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

* I quantitativi indicati a D15 sono riportati a puro titolo indicativo
2002

2010
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RIFIUTI

Rifiuti Speciali

ISTAT attività

NOME INDICATORE

Codice ISTAT dell’attività artigianale e/o industriale

AGGIORNAMENTO

2010

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

RSA
2011 / 2012

INDICATORI

PR 2-ISTAT

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Produzione rifiuti speciali NON PERICOLOSI per attività economica ~ 2010
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore permette di evidenziare quali sono le attività che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
% (percentuale)

7%

13%

PRESSIONE

3%

ARPA Lombardia

21%

3%
3%

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Attraverso questo indicatore è possibile conoscere le attività che generano i mag3%

giori quantitativi di rifiuti pericolosi e non

Attraverso questo indicatore si conoscono quali sono le attività che generano i

9%

maggiori quantitativi di rifiuti e quali sono le attività più impattanti e significative
2%

per quel che riguarda i rifiuti.
Nel 2010 le attività che hanno generato i maggiori quantitativi di rifiuti speciali
ANALISI DEL DATO

26%

7%

non pericolosi sono quelle legate all’attività di trattamento rifiuti e/o acque reflue

3%

(26%) seguite dalla produzione di metalli e leghe (21%).
Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi, nel corso del 2010 l’attività che ha
genera i quantitativi maggiori è quella legata all’industria chimica (26%) seguita
dalla produzione di metalli e leghe (20%)
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PR 2-ISTAT

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Produzione rifiuti speciali PERICOLOSI per attività economica ~ 2010
Fonte: ARPA Lombardia

14%

0%

26%

1%
3%
3%

7%

7%
20%

2%
5%
12%

ISTAT 15: industria alimentare;
chimica;

24

27

90

50 24 51
27
90
50

28 51 45
28
45
37

3721
60
70
Altro

21

60

70

Altro

ISTAT 20 e

ISTAT 21: industria del legno e della carta stampa;

ISTAT 26: industria minerali non metalliferi;

ISTAT 27: produzione di metalli e leghe;

cazione e lavorazione prodotti metallici, escluse macchine e impianti;
ISTAT 45: costruzioni;
cazioni;

ISTAT 50 e

ISTAT 24: industria
ISTAT 28: fabbri-

ISTAT 37: altre industrie manifatturiere;

ISTAT 51: commercio, riparazioni e altri servizi;

ISTAT 60: trasporti e comuni-

ISTAT 70: intermediazione finanziaria, assicurazioni e altre attività professionali;

ISTAT 90: trattamento

dei rifiuti e depurazione delle acque di scarico.
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NOME INDICATORE

Unità locali per classi di addetto

AGGIORNAMENTO

2009

DEFINIZIONE

Numero (n)

DEFINIZIONE DPSIR

PRESSIONE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

ANALISI DEL DATO

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Numero di unità locali per classi di addetti ~ 2004-2009
Fonte: ARPA Lombardia

L’indicatore rappresenta il numero di unità locali per numero di addetti

UNITÀ DI MISURA

FONTE

PR 1-ATT

920.000
900.000

ISTAT
L’indicatore individua il numero di aziende presenti sul territorio regionale in base al
numero di addetti. In particolare sono individuati quattro “raggruppamenti” principali:
• da 1 a 9 addetti;
• da 10 a 19 addetti;
• da 20 a 49 addetti;
• superiori a 50 addetti.
In questo modo è possibile valutare il numero di soggetti che potrebbero essere esonerati dalla presentazione del MUD dato che l’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 prevede una
specifica esenzione per tutte quelle aziende che producono solo rifiuti speciali non
pericolosi e che hanno un numero di dipendenti inferiore a 10
Analizzando i dati risulta evidente che la realtà territoriale più presente in Lombardia è
quella costituita dalle piccole imprese che da sole costituiscono il 93,6% del totale (dati
del 2009). Queste, proprio per come è stata normata la dichiarazione MUD, se producono solamente rifiuti speciali non pericolosi non sono tenute alla presentazione della
dichiarazione MUD e pertanto questi quantitativi ”sfuggono” dal conteggio totale della
produzione. Dal dettaglio provinciale si evidenzia che in tutte le province la percentuale di ditte con meno di 10 dipendenti è sempre maggiore del 92% sul totale delle ditte
presenti che, per come è stato normata la dichiarazione MUD, se producono solamente
rifiuti speciali non pericolosi non sono tenute alla presentazione dell MUD.
In particolare risulta: Bergamo 92,3%, Brescia 92,6%, Como 93,2%, Cremona 93,8%,
Lecco 92,2%, Lodi 94,1%, Mantova 93,4%, Milano 93,2%, Monza e Brianza 93,5%, Pavia
95,0%, Sondrio 93,7% e Varese 93,2%

880.000

n. unità locali

RIFIUTI

Rifiuti Speciali

860.000
840.000
820.000
800.000
780.000
760.000

2004

2005
1-9 addetti

2006
10-19 addetti

2007
20-49 addetti

2008

2009

>50 addetti
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PR 1-ATT

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Provinciale

Pressione

Numero di unità locali provinciali per classi di addetti ~ 2009
Fonte: ARPA Lombardia

350.000
300.000
250.000
n. unità locali

RIFIUTI

Rifiuti Speciali

200.000
150.000
100.000
50.000
0
BG

BS

CO

CR

LC
1 - 9 addetti

LO
10 - 19 addetti

MN

MI

20-49 addetti

MB

PV

SO

VA

>50 addetti

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 271

RIFIUTI

RSA
2011 / 2012

GLOSSARIO NORMATIVO

INDICE

DATI

GLOSSARIO NORMATIVO
TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

è stato emanato in attuazione delle Legge Delega 308

Legge n. 70 del 25 gennaio 1994, “Norme per la

introduce il MUD, Modello Unico di Dichiarazione am-

(G.U. n. 88 del 3 aprile 2006, S.O. n. 96)

del 15 dicembre 2004 ed ha riunito e coordinato in

semplificazione degli adempimenti in materia

bientale, con lo scopo di semplificare e razionalizzare

un unico corpus la disciplina normativa dei differenti

ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,

gli obblighi delle imprese e dei soggetti coinvolti e

settori del diritto ambientale, introducendo sostan-

nonché per l'attuazione del sistema di ecoge-

di superare l'estrema frammentazione che esisteva in

ziali modifiche alla legislazione preesistente; la parte

stione e di audit ambientale” (GU n. 24 del 31

materia di competenze tra i vari organi/enti deputati

quarta disciplina la gestione dei rifiuti e le bonifiche

gennaio 1994)

alla raccolta dei dati ambientali. Con successivi DPCM
sono stati periodicamente approvati i modelli con cui

Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, “Disci-

rappresenta la “legge quadro ambientale” di Regione

plina dei servizi locali di interesse economico

Lombardia, che ha abrogato le precedenti norme in

generale. Norme in materia di gestione dei

materia di rifiuti (in particolare la L.R 21/93 e la L.R.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e

94/80). Il titolo II è quello dedicato ai rifiuti, e in parti-

dicembre 2002 “Approvazione del nuovo model-

di risorse idriche." (BURL n. 51, SO del 16 di-

colare, l’articolo 18 è quello dedicato all’Osservatorio

lo unico di dichiarazione ambientale per l'an-

cembre 2003)

Regionale Rifiuti

no 2003” (GU n. 3 del 4 gennaio 2003)

Delibera Giunta Regionale 25 del 16 novembre 2011

definisce le modalità, i contenuti e le tempistiche di

n. 2513 Modalità, contenuti e tempistiche per

compilazione dell’applicativo O.R.SO., come previsto

la compilazione dell’applicativo O.R.SO. (os-

dall’art. 18 della L.R. 26/2003. Inoltre riporta i criteri di

servatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla

calcolo dei principali indicatori utilizzati nelle elabora-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

raccolta dei dati di produzione e gestione dei

zioni e pubblicazioni dei dati

22 dicembre 2004, “Approvazione del modello

presentare le dichiarazioni inerenti ai rifiuti

rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti

unico di dichiarazione ambientale per l'anno

in Regione Lombardia – Nuove disposizioni

2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori

(BURL n. 47, serie ordinaria del 21 novembre

uso” (GU n. 305 del 30 dicembre 2004)

2011)
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costituisce la normativa di riferimento per la gestione
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dei veicoli fuori uso e per la riduzione del loro impat-

veicoli fuori uso” (GU 182 del 7 agosto 2003

to sull’ambiente. In particolare vengono determinati

- SO n. 128)

i presupposti e le condizioni che consentono lo svi-
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luppo di un sistema che assicuri un funzionamento
efficiente, razionale ed economicamente sostenibile
della filiera di raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali dei veicoli
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INTRODUZIONE
Movimenti di versante, eventi alluvionali ed erosioni lungo le aste torrentizie, nonché
le valanghe sono i fenomeni naturali che determinano un’elevata pericolosità del territorio.

Fig. 1

Mitigazione del rischio
Fonte: ARPA Lombardia
CONTROLLO TEMPORANEO

Negli ultimi anni la probabilità di accadimento di tali fenomeni sembra accresciuta dalla tendenza all’aumento degli eventi meteorici estremi. Ne consegue che l’entità dei
danni provocati dagli eventi naturali si fa più consistente in relazione all’incremento
dei beni esposti, richiedendo risposte sempre più specifiche in termini di mitigazione
del rischio tramite l’attuazione di programmi di prevenzione e la realizzazione di interventi strutturali o non strutturali.
Mentre i primi prevedono la realizzazione di opere in grado di contenere l’evento dannoso, i secondi mirano a ridurre la presenza umana nel momento in cui i fenomeni si
manifestano.

CONTROLLO DELLA PRESENZA
Riduzione di esposizione
e vulnerabilità

Chiusura temporanea viabilità
Evacuazione edifici ed aree a rischio

CONTROLLO PERMANENTE

Chiusura temporanea viabilità
Evacuazione edifici ed aree a rischio

Misure
Protettive
CONTROLLO TEMPORANEO

CONTROLLO DEL FENOMENO
Riduzione
della pericolosità

Distacco valanghe
Deviazione/laminazione corsi d’acqua

CONTROLLO PERMANENTE

Opere attive
Opere passive
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DISSESTO IDROGEOLOGICO
Eventi pluviometrici intensi hanno da sempre caratterizzato il territorio italiano, anche se la
loro distribuzione areale non è omogenea, in quanto dipendente da fattori legati all’orografia, alla latitudine e alle caratteristiche climatiche locali.
Anche gli effetti sono estremamente variabili principalmente in funzione del grado di
antropizzazione dei luoghi e dell’uso del suolo. La memoria storica degli effetti di questi eventi è normalmente piuttosto labile, rimanendo viva (e spesso ingigantita) solo ed
esclusivamente in coloro che sono stati direttamente toccati, magari in forma grave, dalle
conseguenze dei fenomeni calamitosi. Soprattutto per gli eventi più lontani nel tempo le
testimonianze dirette restano la fonte informativa principale dal momento che ben pochi
dati quantitativi sono disponibili e quando presenti, sono talvolta di dubbia affidabilità.
Ma alcuni eventi di portata storica hanno avuto conseguenze tali da non poter essere
dimenticati, come nel caso degli eventi alluvionali del Polesine (1951), di Firenze (1966) e
della Valtellina (1987) per i quali è anche disponibile una viva fonte informativa legata alle
cronache riportate nella stampa e nei numerosi archivi presenti sul territorio.
Che le precipitazioni siano uno dei principali fattori di destabilizzazione dei versanti, di
innesco di fenomeni franosi e di eventi alluvionali è un dato di fatto, piuttosto intuitivo. Ma
la risposta dei diversi tipi di frane alle precipitazioni è varia, anche se difficilmente schematizzabile. Lo stato del dissesto idrogeologico in Regione Lombardia è tale per cui sono
rappresentati tutti i tipi di frane noti in letteratura (Varnes, 1978), anche se con frequenza
e importanza diversa.

Inoltre gran parte dei corsi d’acqua, soprattutto montani, sono sede di fenomeni erosivi e
di trasporto in massa che spesso vanno ad interessare nuclei abitati o concorrono, per erosione al piede, a destabilizzare i versanti. Le frane e i dissesti più in generale costituiscono
in Lombardia una delle principali fonti di rischio. Il censimento operato a livello nazionale
negli anni 2001–2003 con il progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani) ha evidenziato per la Lombardia una elevatissima franosità concentrata in particolare nelle aree
dell’alta Valtellina (SO) e dell’Oltrepo pavese (PV): complessivamente il censimento ha permesso di individuare oltre 100.000 fenomeni di dissesto con tipologie, velocità e dimensioni assai diversificate: le figure seguenti sintetizzano i risultati del censimento.
L’analisi del territorio, le modalità di intervento e le procedure per la definizione dei vincoli
e di limitazione d’uso del territorio sono riassunti nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
predisposto dall’Autorità di bacino del fiume Po, istituita ai sensi della Legge 183/89.
Il PAI è stato approvato nel 2001 integrando diversi piani stralcio tra cui quello relativo alla
Legge 267/98 inerente le linee di azione a carattere preventivo e temporaneo relative alla:
• individuazione, classificazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato del bacino per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;
• definizione e adozione delle limitazioni d’uso del suolo da adottare come misure di
salvaguardia nelle aree a rischio;
• interventi strutturali a carattere definitivo;
• individuazione degli interventi di mitigazione del rischio atti a rimuovere le situazioni a
rischio più alto.
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I dissesti possono determinare danni ingenti per le infrastrutture, spesso provocando anche delle vittime. L’analisi più completa relativa al periodo 1945-1990 evidenzia come l’entità dei soli danni diretti conseguenti a fenomeni di dissesto sia dell’ordine di alcune decine
di miliardi di euro, mentre la stima economica complessiva, comprendente anche i danni
indiretti – ad esempio l’interruzione di attività produttive o turistiche, la viabilità - sia di difficile valutazione, ma porti a valori paragonabili. Nel medesimo periodo si lamentano circa
830 vittime. In Regione Lombardia il problema del dissesto è stato affrontato a più riprese,
sia tramite piani e programmi specifici, che a seguito di eventi calamitosi – in particolare
tramite fondi collegati ad Ordinanze di Protezione Civile.
Nel periodo 2004-2011 i finanziamenti disponibili per contrastare gli effetti di fenomeni
di dissesto e alluvionali ammonta a circa 650 milioni di euro. Tale cifra non comprende il
rimborso dei danni lamentati su proprietà private.
Pertanto l’entità dei finanziamenti messi a disposizione nel tempo da parte delle istituzioni
per la mitigazione del rischio è un indicatore parziale dell’effettiva incidenza sul territorio
dal momento che:
• non tutte le fonti di rischio possono essere affrontate, anzi l’individuazione di priorità di
intervento diventa fondamentale a seguito della progressiva contrazione delle risorse
economiche;
• l’entità dei danni indiretti, che sovente è di entità paragonabile o anche superiore a
quelli diretti, non è stimabile con precisione e il rimborso dei danni a favore di enti
pubblici o a privati costituisce una frazione variabile.

INDICE

DATI

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Per affrontare adeguatamente la convivenza con il rischio associato al dissesto idrogeologico, occorre mettere in atto diversi tipi di azioni, agendo in parallelo con provvedimenti che riguardano lo studio e la conoscenza dei fenomeni, la pianificazione del territorio e la vincolistica, la gestione delle emergenze, l’informazione sui comportamenti e
gli avvisi di criticità.
In Lombardia l’intenso sfruttamento del territorio e la presenza di numerosi e rilevanti
elementi a rischio (ad esempio popolazione, centri abitati, infrastrutture, attività economiche) rende però inevitabile agire anche direttamente sulle cause del dissesto con
opere di sistemazione e difesa volte a scongiurare o limitare i danni prodotti dai dissesti.
Pertanto gli interventi strutturali riguardano le frane, i corsi d’acqua e le aree immediatamente adiacenti, le valanghe.
In generale le opere di difesa strutturale presentano indubbi vantaggi: agiscono immediatamente non appena realizzate; permettono di valorizzare e recuperare alcuni ambiti territoriali; se ben progettati, realizzati e mantenuti forniscono sufficienti garanzie di sicurezza.
Viceversa non trascurabili sono gli svantaggi: alti costi di realizzazione; necessità di manutenzione; impatti ambientali e paesaggistici pesanti; vincoli esistenti che ne limitano l’utilizzo; non annullano il rischio in quanto, seppur con basse probabilità, non garantiscono la
difesa da eventi più gravi rispetto a quelli di progetto. Risulta pertanto essenziale prevedere nel contempo interventi non strutturali per mitigare i rischi residui e per contrastare gli
svantaggi presentati dalle opere strutturali.
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Un capitolo a sé stante riguarda i lavori e le operazioni di manutenzione: anche essi solitamente vengono classificati come interventi strutturali, se riguardano gli interventi di
manutenzione straordinaria di opere esistenti che, in qualche misura, non adempiono più
in modo completo alla difesa per cui erano stati realizzati.

Fig. 2

INDICE
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Modalità di intervento per la mitigazione del rischio
Fonte: ARPA Lombardia

ALLUVIONI

Possono essere, però, contemplati tra le misure non strutturali se riguardano la manutenzione ordinaria degli alvei e dei versanti. Per frane e valanghe gli interventi strutturali vengono a loro volta suddivisi in attivi e passivi. I primi sono volti ad evitare che il fenomeno
si inneschi: è il caso delle reti e dei ponti da neve che evitano lo scivolamento della neve
lungo un pendio impedendo la formazione di valanghe.
Gli interventi passivi invece sono volti ad evitare gli effetti di un evento calamitoso. Sempre
riferendosi alle valanghe, i rilevati di contenimento o deviazione costituiscono opere di
difesa passiva.
Queste strutture impediscono che una valanga vada ad interessare abitati e/o vie di comunicazione rallentando o contenendo la massa nevosa in movimento. Raramente un’opera
di difesa – passiva o attiva – determina il totale annullamento del rischio su una determinata infrastruttura, per cui in un’ottica di sapiente uso del territorio possono essere imposti
dei vincoli all’uso dello stesso o delle limitazioni ad esempio al transito.

INTERVENTI STRUTTURALI
Sono tutti interventi che cercano di
prevenire il fenomeno riducendone
la pericolosità

Argini ~ casse/aree di laminazione
delle piene ~ canali scolmatori
FRANE

Opere di consolidamento (muri)
o stabilizzazione (drenaggi)
VALANGHE

Barriere ~ reti ~ muri ~
valli di intercettazione ~ gallerie

Mitigazione
del rischio
naturale*

Si parla di mitigazione del rischio naturale
e non di eliminazione del rischio naturale
in quanto un rischio, per quanto piccolo,
permane sempre.

INTERVENTI NON STRUTTURALI

In questo contesto, a volte, si opera con
entrambe le tipologie di intervento.
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L’Indice di Qualità Morfologica dei corsi acqua (IQM)

Tra Arpa e il Commissario Straordinario delegato all’attuazione dell’Accordo di Programma è
stata stipulata una convenzione volta alla definizione degli ambiti di collaborazione. Un ambito rilevante riguarda la valutazione dell’Indice di Qualità Morfologica, strumento di analisi dei
corsi d’acqua voluto dalla WFD (Water Framework Directive - Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000) per definire la disciplina che, integrando
l’idrologia e la geomorfologia fluviale, studia i processi (idrologici e geomorfologici) e le forme
fluviali, le loro interazioni con le pressioni antropiche e le implicazioni sui processi ecologici. In
linea generale gli aspetti da considerare riguardano:
• l’esistenza ed entità (ma anche le possibili cause) delle alterazioni del regime delle
portate liquide;
• le alterazioni del flusso liquido e dei sedimenti indotte da “barriere” artificiali;
• le modificazioni della morfologia dell’alveo, in particolare nel breve periodo, incluse
le costrizioni alla naturale divagazione del corso d’acqua;
• i processi idromorfologici (almeno i principali) che incidono o possono incidere, in
funzione del tempo, su quelli biologici e chimici.
Pertanto la conoscenza dei sistemi e dei processi fluviali è necessaria per interpretare correttamente le modificazioni degli ecosistemi.
Per il calcolo dell’IQM si è fatto riferimento alla metodologia IDRAIM (sistema di valutazione IDRomorfologica, AnalisI e Monitoraggio dei corsi d’acqua) predisposta da ISPRA nel 2011 (si veda sito
ISPRA ex APAT). Per alcuni interventi inseriti nell’Accordo di Programma è prevista, a cura del progettista, la valutazione dell’IQM prima e dopo la realizzazione delle opere idrauliche. Ad ARPA è

demandato il compito di verificare, ed eventualmente aggiornare, le schede di rilevamento che
consentono di calcolare il valore dell’indice, anche in funzione delle opere di nuova realizzazione.
L’applicazione della procedura IDRAIM all’interno di progetti di difesa idraulica sui corsi d’acqua
è indirizzata prioritariamente ad inquadrare lo stato attuale del corso d’acqua considerato e a
proporre interventi che non vadano a peggiorare l’indice. Data la complessità della procedura
IDRAIM, soprattutto con le finalità sopra sintetizzate, ARPA ha sviluppato nel periodo dicembre
2011–marzo 2012 una sperimentazione per l’applicazione della metodologia proposta da ISPRA
su un segmento sublacuale del Chiese e su alcuni segmenti del Lambro.
Gli esiti della sperimentazione possono essere così sintetizzati:
• definizione/descrizione secondo schemi codificati e oggettivi dei processi idromorfologici su corsi d’acqua;
• applicazione della metodologia prevista da ISPRA per la valutazione dell’IQM su corsi d’acqua oggetto di interventi di riassetto, modificazione e manutenzione idraulica, con esplicite e prioritarie finalità di riduzione del pericolo e del rischio idraulico.
Benché non espressamente previsto nella normativa tecnica riguardante gli Studi di Impatto Ambientale (SIA) da redigere all’interno delle procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), nella scelta delle soluzioni alternative si ritiene che il valore dell’IQM possa
costituire un criterio (non l’unico) di scelta progettuale, soprattutto laddove il suo valore
ad opera realizzata vada a migliorare la qualità idromorfologica del corso d’acqua, ferme
restando le finalità dell’opera.
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IL MONITORAGGIO DELLE GRANDI FRANE
Il Centro Monitoraggio Geologico (CMG) nasce nell’autunno 1987 a seguito degli eventi
calamitosi occorsi in Valtellina durante la precedente estate, col fine di controllare i
maggiori dissesti nel territorio lombardo. Fino al 2003 il Centro è alle dirette dipendenze
di Regione Lombardia, successivamente, in virtù delle funzioni assegnate dalla Regione
con la Legge 16/99, viene trasferito ad ARPA Lombardia.
Il Centro Monitoraggio Geologico è ubicato presso la Sede Territoriale della Regione Lombardia di Sondrio ed è attivo 7 giorni su 7 negli orari d’ufficio (con tecnici reperibili h24) e in
caso di necessità, a seguito di pre-allarme o allarme meteo o per segnalazioni provenienti
dalla rete di monitoraggio geotecnico, può organizzare un presidio continuativo.
ATTIVITÀ
Attività principe risulta essere il presidio delle aree franose fonte di maggior pericolo
per le attività umane attraverso la raccolta e l’analisi di dati trasmessi in tempo reale dai
sensori posti sul territorio e di dati raccolti manualmente attraverso periodiche campagne di misura. Le tecniche di monitoraggio, sia automatiche che manuali, comprendono misurazioni su diversa strumentazione: geotecnica (estensimetri, distometri, assestimetri, inclinometri e piezometri), idrometeorologica (precipitazione, temperatura,
livello idrometrico), topografica (mire ottiche, gps) e radar.

Tutto il materiale prodotto e raccolto sui dissesti monitorati è consultabile presso la
Biblioteca del Centro di Monitoraggio Geologico di Sondrio.
Come dettato dalla Delibera di Giunta Regionale VIII/8753 del 22 dicembre 2008 e specificato dal “Disciplinare operativo dei servizi di assistenza meteorologica e monitoraggio
meteorologico, idrologico, geotecnico, nivologico e degli incendi boschivi a supporto
delle attività di previsione e prevenzione dei rischi” approvato da Regione Lombardia,
il CMG costituisce un presidio territoriale specialistico all’interno del sistema regionale
di Protezione Civile ed è incaricato di segnalare l’insorgere di situazioni a rischio idrogeologico alla Sala Operativa di Regione Lombardia per l’eventuale attivazione di piani
d’emergenza.
Sulla base di accordi e protocolli di intesa pluriennali, il personale del Centro effettua
attività per conto di Regione Lombardia su dissesti nel territorio regionale. Data l’alta
specializzazione raggiunta negli anni di attività, i tecnici del CMG eseguono sopralluoghi ai fini della valutazione dei sistemi di monitoraggio geologico ed eseguono la
progettazione e la direzione lavori per la realizzazione delle nuove reti.

I dati di monitoraggio raccolti via radio, Gprs o manualmente vengono analizzati, validati e pubblicati sul sito internet del Centro, dove è possibile la consultazione degli
stessi; inoltre, periodicamente, viene pubblicato dal Centro un rapporto riassuntivo dei
dati rilevati nelle varie aree.
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Carta della densità di frana della Regione Lombardia (2003)
Fonte: ARPA Lombardia

Fig. 4
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Tipologia di attività franosa
Fonte: ARPA Lombardia
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TABELLA RIASSUNTIVA INDICATORI

INDICATORE

PRESSIONE

Dissesti

COPERTURA
SPAZIALE
Regionale

TEMPORALE
2012

UNITÀ DI MISURA
numero dissesti studiati
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Dissesti

NOME INDICATORE

Programmi di intervento finanziati in materia di rischio idrogeologico

AGGIORNAMENTO

2012

DEFINIZIONE

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

INDICE

DATI

COPERTURA

TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Numero di dissesti monitorati e studiati ~ 1998/2012
Fonte: ARPA Lombardia - Centro di Monitoraggio Geologico - Sondrio

Rappresenta il numero di frane monitorate e presidiate nelle province alpine e prealpine di Sondrio Bergamo, Brescia, Como e Lecco

30

Numero dissesti studiati
PRESSIONE

25

ARPA Lombardia - Centro di Monitoraggio Geologico
20

Attraverso il monitoraggio e lo studio dell’evoluzione nel tempo del numero di
dissesti poter progettare e poi gestire reti di monitoraggio adeguate all’analisi dei
dissesti nonché permettere l’acquisizione di dati in grado di fornire con adeguato
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Mappa dei dissesti monitorati - 2012
Fonte: ARPA Lombardia - Centro di Monitoraggio Geologico - Sondrio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Val Febbraro
Monte Mater
Val Genasca
Gera Lario
Monte Leté
S. Giorgio
Bema
La Pruna
Valle di Saviore
Branzi
Idro
Monte Masuccio
Arlate

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Spriana
Val Torreggio
Sasso del Cane
Campo Franscia
Val Pola
Semogo
Oultoir
Baite Boero
Ruinon
Suena
Monte Emet
Gallivaggio
Pal - Sonico
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IL MONITORAGGIO DELLE VALANGHE
Le valanghe sono fenomeni stagionali e si verificano prevalentemente durante la stagione
invernale anche se alle quote più elevate su pendii ripidi innevati, possono avvenire anche
in altre stagioni dell’anno.
Le valanghe si dividono in due macrocategorie:
• valanghe immediate quale diretta conseguenza della nevicata in quanto la neve fresca non aderisce ai pendii o sulla vecchia neve;
• valanghe ritardate che si verificano cioè dopo giorni o settimane dalla precipitazione
nevosa a seguito delle trasformazioni che normalmente avvengono all’interno del
manto nevoso.

Fig. 5

Scala europea di pericolo valanghe - essa è destinata ai frequentatori della montagna al di fuori
delle zone controllate ed agli operatori nell’ambiente innevato

Ogni qual volta si intraprende un’attività in ambiente innevato occorre considerare un possibile rischio valanghe. La prevenzione dei pericoli derivanti dalle valanghe sul territorio
montano viene assolta dalle varie istituzioni locali tramite i propri organi competenti sul
territorio, principalmente con l’emissione di un bollettino nivometeorologico.
Il bollettino è uno strumento che fornisce un quadro sintetico dell’innevamento e dello
stato del manto nevoso indicando il grado di pericolo da valanga, secondo la Scala Europea (Figura 5), in un determinato territorio, sulla base delle previsioni meteorologiche e
della possibile evoluzione del manto nevoso.
Per la Lombardia il bollettino nivometeorologico è emesso tre volte a settimana (lunedì,
mercoledì, venerdì) da ARPA e viene pubblicato sul sito dell’Agenzia. Sin dagli anni ‘70 il
Centro Nivo-Meteorologico di ARPA Lombardia si occupa di incidenti da valanga.
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Per ogni incidente da valanga che avviene sul territorio lombardo, i tecnici dell’Agenzia
svolgono un sopralluogo nel più breve tempo possibile (affinché non subentrino variazioni sulle caratteristiche del manto nevoso) effettuando delle prove empiriche di stabilità
del manto nevoso di tipo penetrometrico-stratigrafiche e dei test di sollecitazione al fine di
individuare la presenza di strati deboli.
Il profilo penetrometrico consiste nell’annotare l’indice di resistenza alla penetrazione in
una sezione verticale del manto nevoso. Questo metodo permette di verificare le variazioni di durezza degli strati di neve da un punto di vista quantitativo.
Un profilo stratigrafico permette di annotare lo sviluppo e le proprietà di ogni singolo strato della neve. L’esame viene eseguito scavando una buca nella neve e osservando i singoli
strati permettendo l’identificazione dei punti più deboli in cui può avvenire la rottura del
manto nevoso. I test di sollecitazione permettono di verificare la capacità di una porzione
di manto nevoso di resistere a un carico sempre maggiore: taglio del blocco, flessione degli
sci, salti con gli sci ecc. Per l’anno nivologico che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno
successivo, viene compilata una scheda riportante i dati salienti degli eventi valanghivi
compreso il numero di persone coinvolte ed il loro stato alla fine dell’evento.
IL PERICOLO DI VALANGHE IN LOMBARDIA NELLA STAGIONE INVERNALE 2010/2011
La stagione invernale 2010–2011 sulle montagne della regione Lombardia è stata caratterizzata da un precoce e discreto innevamento. Già ad inizio ottobre infatti le creste oltre i
2.400 metri sono state imbiancate temporaneamente; nell’ultima settimana del mese un
sistema atlantico ha portato copiose precipitazioni che hanno costituito la base del manto
nevoso stagionale oltre i 2.000 metri di quota.
Successivamente episodi perturbati si sono susseguiti a breve distanza fino alla prima decade di dicembre, interrotti da pochissimi giorni di insolazione.
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Dopo l’evento nevoso particolarmente significativo che ha preceduto la vigilia di Natale,
la stagione si è dimostrata piuttosto asciutta facendo registrare solo quattro eventi perturbativi da gennaio ad aprile (uno per mese). La scomparsa del manto nevoso al suolo
oltre i 2.000 metri di quota è stata tuttavia rallentata dall’abbassamento delle temperature
registrato in maggio.
L’accumulo stagionale di neve fresca a 2.000 metri ha evidenziato in generale valori prossimi alla media degli ultimi 25 anni (Figura 6), un po’ meno sul settore retico; in quota, oltre il
limite del bosco, le precipitazioni sono risultate assai più abbondanti (Figura 7).
L’andamento termico piuttosto altalenante ha fatto registrare spesso valori ben al di sopra
della media in particolare in occasione degli eventi perturbativi di origine sud-occidentale
(occorsi tra novembre e dicembre) e nel periodo da marzo fino ad aprile.
Durante i principali eventi perturbativi interessati da precipitazioni nevose, in particolare
tra novembre e dicembre, è stata registrata una moderata attività valanghiva; il successivo
passaggio di fronti freddi ha invece accelerato il processo di consolidamento, favorendo la
stabilizzazione del manto nevoso collocando l’indice di pericolo tra metà febbraio e metà
marzo al livello 1 DEBOLE (Figura 8).
La stagione invernale 2010/2011 è stata interessata da una intensa attività eolica. Gli episodi più rilevanti hanno comunque interessato zone circoscritte, in particolare nel mese
di dicembre, le creste retiche sono state interessate da raffiche anche a oltre 120 km/h
provenienti da Nord. L’azione del vento è stata determinante nella formazione di significativi accumuli e lastroni, che sono stati la causa primaria degli incidenti da valanga in cui
rientrano tutte e 5 le vittime della stagione, ed hanno portato più volte il grado di pericolo
al grado 3 MARCATO della scala europea (Figura 8).
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Fig. 6

Stazione di Bormio 2000 - misura dell’accumulo stagionale di neve fresca dal 1975 al 2011
Fonte: ARPA Lombardia
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Fonte: ARPA Lombardia
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Gradi di pericolo valanghe durante la stagione invernale 2010/2011
Fonte: ARPA Lombardia
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Incidenti da valanghe

COPERTURA
SPAZIALE
Regionale

TEMPORALE
1979-2011

UNITÀ DI MISURA
N di persone travolte in
incidenti da valanga
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NOME INDICATORE

Numero di incidenti da valanga

AGGIORNAMENTO

30 settembre 2011

INDICE

DATI
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TIPOLOGIA

Regionale

Pressione

Numero di incidenti da valanga in Lombardia ~ dalla stagione invernale 1979/1980 alla stagione invernale 2010/12011
Fonte: ARPA Lombardia - Centro Nivo-meteorologico - Bormio

incidenti in cui sono dovuti intervenire per soccorrere dei travolti o recuperare delle
vittime; i tecnici del Centro effettuano sopralluoghi in situ per verificare le condizioni di stabilità del manto nevoso

DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

N. travolti per tipologia
PRESSIONE
ARPA Lombardia - Centro Nivo-meteorologico - Bormio
I dati nivologici rilevati sul luogo dell’incidente servono alla verifica del grado di
pericolo riportato nel bollettino nivometeo; lo studio dell’incidente è un elemento importante ai fini della divulgazione della prevenzione

Il numero degli incidenti in valanga nell’ultimo ventennio ha visto un significativo incremento in Lombardia parallelamente all’aumento dei frequentatori degli
ANALISI DEL DATO

sport sulla neve al di fuori delle zone controllate (comprensori sciistici). In questi
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Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV)

Il Centro Nivo Meteorologico e l’attuale SIT (Sistema Informativo Territoriale) di Regione Lombardia fin dal 1990 hanno iniziato una stretta collaborazione finalizzata alla realizzazione di una
carta tematica denominata Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV).

Fig. 1

Stralcio della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe – in arancione i siti valanghivi
individuati con la tecnica della foto interpretazione, in viola quelli individuati in situ
Fonte: ARPA Lombardia

Scopo di questo lavoro è quello di fornire, alle Amministrazioni locali ed agli Enti che operano
sul territorio montano della Lombardia e che si occupano di pianificazione territoriale, una documentazione di base che permetta di individuare, pur con i limiti di una cartografia in scala
1:25000, le aree interessate con varia frequenza da fenomeni valanghivi.
La metodologia impiegata per la sua stesura è quella proposta dal Servizio di Fotointerpretazione dell’Istituto Geografico Nazionale di Francia, alla quale si è fatto riferimento per tutte le
CLPV fino ad ora realizzate sull’arco alpino italiano dalle Regioni e Province aderenti all’A.I.NE.
VA (Associazione Interregionale di Coordinamento e documentazione per i problemi inerenti
alla Neve ed alle Valanghe), a cui Regione Lombardia appartiene.
Il prodotto finale del lavoro è una carta tematica, con riportati tutti gli impianti di risalita e le
opere di difesa dalle valanghe, sulla quale vengono rappresentate con due diverse colorazioni
tutte le valanghe rilevate (Figura 1) mediante la tecnica della foto interpretazione (in arancio) e
mediante l’indagine diretta sul terreno (in viola).
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Ad ogni valanga rilevata direttamente poi viene associata una sintetica scheda descrittiva.
Il territorio montano regionale interessato dal progetto è corrispondente alle attuali
Comunità Montane e si estende su una superficie 1.020.257 ettari. Inizialmente sono
state indagate le aree altimetricamente più elevate e con maggiori problematiche dal
punto di vista valanghivo.
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Aree valanghive individuate al 2011
Fonte: ARPA Lombardia

A fine 2011 rimangono ancora da completare 250.915 ettari di territorio (Figura 2 e Figura 3) che, per le sue caratteristiche altimetriche, morfologiche e di copertura vegetazionale, presenta sicuramente una minore densità di siti valanghivi.
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Stato di copertura della Carta aggiornato al 2011
Fonte: ARPA Lombardia

Limiti amministrativi
Da completare 250915 ha.
1990 ~ 9548 ha.
1991 ~ 91197 ha.
1992 ~ 109319 ha.
1993 ~ 23349 ha.
1996 ~ 36532 ha.
1997 ~ 44297 ha.
1998 ~ 131561 ha.
1999 ~ 69128 ha.
2000 ~ 121171 ha.
2002 ~ 69949 ha.
2010 ~ 63291 ha.
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GLOSSARIO NORMATIVO
TITOLO NORMATIVA

BREVE DESCRIZIONE

Legge 183 del 18 maggio 1989 “Norme per il rias-

Riguarda la difesa del suolo, il risanamento delle ac-

setto organizzativo e funzionale della difesa del

que, a fruizione e la gestione del patrimonio idrico per

suolo” - (GU n. 120 del 25 maggio 1989 - Suppl.

gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tu-

Ordinario n. 38) abrogata dal D.Lgs. 152/2006

tela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Definisce i bacini di intervento e Istituisce le relative Autorità

Legge 102 del 2 maggio 1990 Disposizioni per la ri-

Definisce le modalità di intervento e stanzia i finanzia-

costruzione e la rinascita della Valtellina e delle

menti necessari alla ricostruzione e la rinascita

adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche
dei mesi di luglio ed agosto 1987. (GU 103 del 5
maggio 1990)
Legge 267 del 3 agosto 1998 Conversione in legge,

La legge tratta i seguenti punti riassunti brevemente:

con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno

tutela e prevenzione del rischio idro-geologico, po-

1998, n. 180, recante misure urgenti per la pre-

tenziamento delle strutture tecniche per la difesa del

venzione del rischio idrogeologico ed a favore

suolo e dell’ambiente, interventi a favore delle attività

delle zone colpite da disastri franosi nella regione

produttive e delle proprietà coltivatrici, tutela dei ter-

Campania. (GU 183 del 7 agosto 1998)

ritori montani e forestali, mantenimento del bilancio
fondi
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INTRODUZIONE
In questa parte della Relazione viene offerto un quadro sintetico delle attività e degli interventi più significativi (realizzati direttamente o finanziati) messi in atto dal governo regionale nel 2011 con impatto, più o meno diretto, sui temi ambientali.
Le politiche regionali sono state attuate nel rispetto della competenza statale in materia di
tutela e valorizzazione dell’ambiente (art. 117, commi 2,3 della Costituzione della Repubblica Italiana) e dei dettati comunitari, in particolare con riferimento agli obiettivi previsti nel
programma d’Azione Clima Europea “20-20-20”, che prevedono entro il 2020:
• abbattimento del 20% delle emissioni di CO2eq;
• copertura del 20% dei consumi energetici mediante fonti rinnovabili;
• riduzione del 20% dei consumi energetici.
La logica generale che ha guidato l’azione regionale anche nel 2011 è la valorizzazione ed
il miglioramento dell’ambiente come condivisione di strategie e valori che coinvolgono
diversi attori sia dal lato dei decisori sia da quello dei destinatari delle politiche. Per perseguirli in modo adeguato, l’approccio ai temi ambientali da parte del governo regionale
si propone di superare il modello della pianificazione per singoli settori a favore di una
modalità di azione quotidiana più integrata e trasversale.

Evidenziare le politiche attuate solo a livello di amministrazione regionale e su una scala
temporale di breve periodo come quella annuale rende intrinsecamente difficile evidenziare un nesso di causalità diretto tra pressioni generate dai determinanti, stato dell’ambiente e risposte implementate per la sua tutela. Lo sforzo e il merito dell’analisi qui riportata è tuttavia quello di evidenziare le principali linee di azione su cui le politiche regionali
hanno posto maggiore attenzione nel corso del 2011 nell’obiettivo di prevenire, mitigare o
migliorare i principali fattori di disturbo, impatto e degrado rilevati nei capitoli precedenti.
A tal fine gli interventi di policy regionale qui descritti, pur rimanendo tra loro fortemente
intrecciati, sono raggruppati per determinante (agricoltura, turismo, trasporti ed energia) e
per componente ambientale (acqua, aria, rumore, rifiuti, suolo, rischi naturali e biodiversità)
e sono al loro interno identificabili in una specifica tipologia di politica (normativa, piani
e programmi, strumenti di controllo e monitoraggio, coinvolgimento di stakeholder, interventi operativi, iniziative e bandi).
È inoltre parso opportuno introdurre approfondimenti su attività che, in chiave preventiva,
promuovono - in ottica di sviluppo sostenibile - la qualità dell’ambiente e delle sue risorse,
quali ad esempio le procedure autorizzative e valutative ambientali, gli strumenti volontari
di gestione e certificazione ambientale, le attività di educazione e promozione.
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AGRICOLTURA
Nel 2011 sono proseguite le azioni di Regione Lombardia finalizzate a sostenere lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo, ed in particolare la riduzione dell’inquinamento
da nitrati, in coerenza con la normativa europea di settore. Rispetto a quest’ultima, si
evidenzia l’approvazione, con Decisione comunitaria, della nuova proposta di modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2007-2013 e l’approvazione del relativo programma d’azione in riferimento al periodo 2012-2015, in attuazione della Direttiva 676/91/
CE, cosiddetta “Direttiva nitrati”. In tale ambito Regione Lombardia, in considerazione delle
caratteristiche del proprio comparto agricolo, è riuscita ad ottenere una deroga che consentirà alle imprese agricole, situate in zone vulnerabili, di applicare livelli di azoto superiori
a quelli previsti a livello comunitario, seppur nel rispetto di tutte le condizioni previste
dalla deroga stessa. A tal proposito sono state effettuate numerose azioni di informazione
sul territorio e predisposte linee guida per l’adesione alla deroga (peraltro con modalità
informatizzata semplificata).
Sempre in tema di riduzione delle sostanze inquinanti è proseguito il sostegno finanziario
al settore della fitodepurazione, con il finanziamento di nuovi interventi, e sono stati conclusi progetti di sperimentazione tra i quali:
• il progetto ValorE, che ha prodotto un sistema esperto di supporto alle decisioni di livello aziendale e territoriale, finalizzato alla corretta applicazione della Direttiva Nitrati e
alla valorizzazione degli effluenti zootecnici. Tale progetto, inoltre, ha consentito l’analisi della gestione territoriale dei nitrati di origine zootecnica e delle ricadute in termini
produttivi, energetici, economici, sociali e multifunzionali;

• il progetto pilota SATA, in cui è stata dimostrata la fattibilità tecnica e la convenienza
economica della gestione degli allevamenti secondo tecniche che comportano la produzione di reflui azotati fertilizzanti ad alto tenore di azoto ammoniacale e che, impiegati all’interno di un ciclo di utilizzazione agronomica virtuosa, riducono o eliminano
la necessità di ricorrere ai concimi di sintesi e riducono le emissioni di ammoniaca in
atmosfera.
A livello più operativo, nell’ottica della valorizzazione dell’ambiente e delle biomasse prodotte in agricoltura ai fini energetici, Regione Lombardia ha potuto sviluppare
una serie di interventi, grazie anche ad un sensibile incremento della dotazione finanziaria
complessiva. Innanzitutto sono proseguite le attività di sviluppo del comparto del biogas
mediante la realizzazione di nuovi impianti e alcune azioni di sperimentazione; in particolare sono stati avviati nuovi impianti di biogas per il trattamento anaerobico di reflui
zootecnici e dei residui di lavorazioni agronomiche da filiera corta, con la finalità di produrre biogas quale vettore energetico per la cogenerazione di energia elettrica/calore e di
ridurre il carico di azoto nelle biomasse residue del processo. La tecnologia impiantistica
proposta rappresenta un significativo modello di sfruttamento energetico di fonti rinnovabili e di riduzione delle sostanze ammoniacali presenti nei reflui, corrispondendo sia agli
impegni italiani nell’ambito del Protocollo di Kyoto sia ai limiti di spandimento connessi alla
Direttiva Nitrati.
Inoltre, sono stati conclusi diversi studi di fattibilità, tra i quali si evidenziano: lo studio
del Biodistretto energetico della Comunità Montana dell’Oltrepo pavese condiviso con i
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soggetti locali interessati e quello sull’immissione del biogas delle aziende agricole nella
produzione del biometano da fonte rinnovabile in rete, nell’ambito del Programma Nazionale Biocombustibili (PROBIO).
In tema di politiche agroambientali, per la biodiversità e per la diversificazione e
multifunzionalità in campo rurale, è proseguito l’impegno nell’attuazione di quanto
previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) (riguardante la creazione e il
mantenimento di strutture vegetali lineari per corridoi ecologici, fontanili e zone umide),
e sono state adottate misure di incentivazione atte a favorire scelte sostenibili delle aziende agricole; ad esempio sono state sostenute imprese per l’adozione di misure in favore
dell’aumento della biodiversità attraverso la gestione sostenibile di colture di riso e terreni
agricoli rinaturalizzati.
Per la diversificazione dell’attività agricola, sono state rafforzate le competenze degli operatori economici e supportate le aziende in favore della multifunzionalità.
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Il governo regionale ha avviato interventi per la promozione turistica, tra cui si segnalano
la promozione di spazi e strutture per lo spettacolo ed una serie di progetti in partnership
con il Sistema camerale per incentivare il mercato turistico italiano ed estero.
Altri interventi sono in particolare volti al territorio rurale lombardo quale nuova meta turistica a basso tasso di emissioni per valorizzare la rete degli agriturismi (anche periurbani) in
connessione con le strade dei vini e dei sapori e la rete dei mercati contadini.

Per il rilancio della competitività dei territori montani, invece, l’azione regionale ha investito
nel potenziamento dell’attrattività della montagna puntando a sinergie tra gli operatori
pubblici e privati e ad intercettare una domanda, non legata solo alla stagione invernale,
che valorizzi anche la rete dei rifugi alpinistici ed escursionistici e degli alpeggi. Si segnala
inoltre il progetto AlpStar, avviato in Valtellina, che punta sulla riduzione delle emissioni di
CO2 nello spazio alpino.

Per lo sviluppo delle reti di informazione turistica sono state promosse iniziative quali
il cineturismo ed il marketing territoriale e sono stati finanziati i “Progetti di eccellenza”
dell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lombardia con il Ministero del turismo,
finalizzati a valorizzare i patrimoni paesaggistici, culturali ed artistici. È stata inoltre implementata una piattaforma web per la promozione dei percorsi turistico-culturali.
Per la promozione delle Aree Protette è stata realizzata la guida turistica “Vivere i Parchi
di Lombardia” che mette in evidenza le tipicità di ciascun parco, suddividendo i 25 siti
protetti nelle categorie: nazionali; montani e forestali; agricoli e forestali; fluviali e di cintura
metropolitana. Inoltre, in attuazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, che
definisce gli standard di qualità, è in corso l’analisi dello stato dell’arte dei parchi lombardi
per l’assegnazione del “Marchio del Parco”.

Per valorizzare il turismo nelle aree protette l’azione regionale ha realizzato interventi in
favore dello sviluppo della mobilità. Nello specifico, è stata sviluppata una mobilità dolce tra parchi e centri urbani, attraverso l’approvazione di diversi Progetti Integrati d’Area
(PIA) inerenti l’organizzazione di circuiti ed itinerari che collegano elementi ed attrattive di
interesse culturale, paesaggistico e naturalistico, capaci di generare un elevato potenziale
turistico nell’area tra il Parco del Ticino e il Parco dell’Adda (che ricomprende il sito che
ospiterà l’EXPO del 2015).

Per lo sviluppo delle reti di attrattività turistica, sono stati promossi progetti per la valorizzazione di percorsi ed itinerari turistico-culturali e per il miglioramento delle strutture
per soggiorni didattico-educativi.

È inoltre continuato il potenziamento della mobilità di collegamento (dorsali verdi) tra aree
protette. A tal proposito è stato promosso il progetto “Sistema Verde V’Arco Villoresi”, quale
dorsale verde di connessione tra il Parco del Ticino e quello dell’Adda per la valorizzazione
del canale Villoresi nei suoi molteplici aspetti: naturalistici, paesaggistici, turistici e di contenimento dell’uso del suolo.
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La nuova mobilità urbana, che Regione Lombardia sta cercando di sostenere si poggia
sullo sviluppo dell’integrazione tra le diverse modalità di trasporto e il perseguimento di
migliori livelli di sostenibilità.
In favore dell’integrazione tra le diverse modalità di trasporto è necessario fare una distinzione tra intermodalità urbana (riferita al trasporto delle persone) ed intermodalità delle
merci.
Per lo sviluppo di una mobilità urbana integrata sono state finanziate iniziative a sostegno sia del car sharing che del bike sharing. In particolare, tra gli interventi prioritari conclusi
nel 2011, si evidenzia il progetto “E-Vai”, per l’apertura di punti di car sharing ecologico
presso le stazioni ferroviarie delle province lombarde e presso i principali luoghi di interesse pubblico (come ospedali, palazzi comunali, aeroporti). In favore della mobilità ciclistica,
invece, a livello programmatorio sono stati definiti i grandi percorsi ciclabili regionali ed
avviate la definizione cartografica e la redazione della prima bozza di segnaletica unificata.
Si evidenzia, inoltre, il finanziamento per due bandi in favore della mobilità ciclistica, attraverso i quali si andranno a realizzare complessivamente nuove piste ciclabili, velostazioni,
aree di sosta e punti di bike sharing. Un altro progetto di mobilità integrata, orientato ad
agevolare le modalità di trasporto per i turisti, è il progetto “City card”. Il progetto, infatti,
prevede l’utilizzo di un pass integrato per trasporti pubblici, tour della città, ingresso ai
monumenti e alle attrazioni e convenzioni con esercizi commerciali. L’obiettivo è anche
quello di coordinare i flussi turistici nelle destinazioni del turismo urbano e delle grandi
città d’arte.
Interventi di mobilità integrata sono stati fatti anche attraverso il potenziamento della rete
navigabile lombarda. A tal proposito sono state finanziate opere di sviluppo della navi-

gazione per il sistema idroviario padano e di miglioramento dell’infrastrutturazione degli
ambiti portuali di Cremona e Mantova, ed è stata promossa la valorizzazione turisticoculturale, il recupero e la promozione del sistema dei Navigli.
Per lo sviluppo dell’intermodalità delle merci, invece, il governo regionale ha messo in
atto interventi di razionalizzazione nella distribuzione urbana delle merci attraverso un’azione pilota riguardante il Comune di Brescia (progetto “City Logistics”). Il progetto prevede che i fornitori, anziché accedere direttamente all’area urbana, consegnino le merci ad
un centro di raccolta posto a ridosso della città, con successiva distribuzione delle stesse
agli esercizi commerciali mediante l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. Il progetto europeo “Transitetcs”, invece, si propone di sviluppare servizi innovativi di logistica
delle merci e di ottimizzare l’accessibilità alle infrastrutture esistenti nello Spazio Alpino,
promuovendo il trasporto intermodale, con l’individuazione del terminal di Mortara come
gateway strategico per i collegamenti tra il Mar Mediterraneo (porti liguri) e il nord Europa
(Germania) attraverso la Lombardia.
In tema di mobilità delle merci si segnalano, inoltre, i lavori avviati con il Tavolo regionale
della Mobilità delle merci, una sede strutturata di confronto con gli operatori del settore,
istituita nel 2011 da Regione Lombardia con l’obiettivo di mettere a punto un programma
di azioni condivise per il supporto e il rilancio del settore logistico in ambito di sviluppo
infrastrutturale (per potenziare l’interscambio strada/ferro/acqua), di semplificazione amministrativa e di miglioramento della mobilità urbana delle merci.
In tema di sostenibilità continua l’azione di Regione Lombardia di sviluppo della rete
di biometano. In riferimento all’ampliamento della rete distributiva di metano sono stati
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inaugurati nuovi impianti di distribuzione del metano e sono state avviate le attività di programmazione del progetto pilota per la produzione di biometano ricavato da rifiuti solidi
urbani; sono state inoltre stanziate risorse finalizzate al sostegno di progetti sperimentali
e innovativi per lo sviluppo della rete metano in Lombardia (attraverso la sperimentazione
dell’utilizzo del metano liquido per autotrazione con dotazione a bordo di automezzi di
serbatoi criogenici).
Sono state anche messe in atto misure di incentivazione per favorire la diffusione di veicoli
a basso o nullo impatto emissivo, con l’approvazione di una nuova misura di incentivazione per l’installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli e mezzi diesel utilizzati in
ambito di cantiere.
Altre iniziative da segnalare in tema di sostenibilità nei trasporti fanno riferimento al progetto di sperimentazione sull’utilizzo dell’idrogeno per il Trasporto Pubblico Locale (TPL),
al progetto sulla mobilità elettrica, scelto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e
finanziato da Regione Lombardia, denominato “Green Land Mobility”, ed un bando per
programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.
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quello sulla Tangenziale Est Esterna Milano. È inoltre in atto il potenziamento e la riqualificazione delle autostrade nazionali ed è stato definito il programma degli interventi
prioritari sulla rete di interesse regionale (compresi i collegamenti ed i raccordi con le
direttrici principali);
• infrastrutture ferroviarie: è proseguita l’attività di progettazione dell’Alta Velocità
per la tratta Treviglio–Brescia e ci sono stati avanzamenti nei lavori sulle linee ferroviarie
Saronno–Seregno e Arcisate–Stabio;
• linee metropolitane: sono continuati i lavori di prolungamento delle linee dell’area
milanese (M1, M2, M3), in fase di completamento della linea M5 di Milano e la metropolitana di Brescia;
• accessibilità aeroporto di Malpensa: è proseguita l’azione di sostegno e promozione del ruolo intercontinentale dell’hub, con la continuazione/conclusione di interventi
finalizzati a migliorarne l’accessibilità attraverso il potenziamento della rete ferroviaria
e stradale.

In merito al completamento ed al potenziamento del disegno delle infrastrutture
per la mobilità, nel 2011 sono stati privilegiati interventi di miglioramento della mobilità
interna ed interventi per lo sviluppo di opere situate lungo le grandi direttrici, con le relative connessioni alla rete regionale. A tal proposito si fornisce nel seguito una sintesi dei
principali interventi:
• infrastrutture viarie: continuano i lavori per BreBeMi, Pedemontana e Tangenziale Est
Esterna Milano, per le quali sono state messe in atto opere di mitigazione finalizzate
a ridurre i principali impatti ambientali e paesaggistici. In particolare sono proseguite
le attività degli osservatori ambientali su BreBeMi e Pedemontana ed è stato attivato
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Miglioramento dell’efficienza energetica e potenziamento delle energie rinnovabili sono tra
gli obiettivi prioritari del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato dal Consiglio Regionale (con D.C.R. IX/532 del 24 luglio 2012), attraverso il quale Regione
Lombardia si propone di definire le modalità per far fronte agli impegni al 2020 con azioni
prioritarie a favore della sostenibilità energetica e della crescita economica del territorio.
Per favorire lo sviluppo e la diffusione di fonti energetiche alternative la Regione ha sostenuto interventi di semplificazione delle procedure amministrative (sono state in tal senso
apportate modifiche alla L.R. 23/2006, al fine di semplificare, in attuazione del D.Lgs. 28/2011,
le procedure amministrative per l’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), sia attraverso attività connesse a bandi per il teleriscaldamento e le pompe di calore.
Il governo regionale ha poi agito in continuità con le politiche già avviate in precedenza,
favorendo il settore delle biomasse e della geotermia.
Per quanto riguarda il settore delle biomasse va evidenziato in particolare il progetto “Bioenergis” che ha avuto come obiettivo l’incremento dell’utilizzo energetico sostenibile delle
biomasse (di origine forestale, agro-zootecnica e residuale) per il soddisfacimento della domanda di calore in impianti di combustione (anche cogenerativi) o a biogas da digestione
anaerobica, a servizio di sistemi di riscaldamento centralizzati (piccole o medie reti di teleriscaldamento).
Sul fronte della geotermia, invece, sono state definite ed approvate, dagli organi tecnici, le
norme in materia progettuale, ambientale e costruttiva riguardante lo sfruttamento delle

risorse geotermiche a bassa e bassissima entalpia e le sperimentazioni per l’utilizzo della geotermia di profondità, ed è proseguita, con il Tavolo di concertazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, l’attività di monitoraggio prevista per il Catasto delle sonde geotermiche.
Le azioni regionali attivate nell’ambito delle politiche energetiche sono state anche volte
a favorire la competitività delle imprese lombarde, al fine di promuovere ed ottenere un
efficientamento energetico delle medesime, sfruttando le risorse del Fondo Kyoto in
attuazione della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico siglata nel 2010.
Sono state a tal proposito approvate le convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti e con
l’Associazione Bancaria Italiana necessarie per l’avvio dei Bandi relativi ai finanziamenti previsti dal Fondo Kyoto (per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese finalizzati
alla diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica e a bassa intensità di carbonio).
Sempre in tema di efficientamento energetico si è conclusa la sperimentazione relativa
all’introduzione delle reti intelligenti Smart Grids per la distribuzione di energia elettrica in
maniera efficiente evitando sprechi, sovraccarichi e cadute di tensione.
Si evidenziano inoltre per il comparto civile azioni volte all’aggiornamento delle disposizioni relative all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, ma
anche il proseguimento nell’attivazione di bandi connessi all’efficienza energetica in edilizia. Regione Lombardia ha poi messo in atto misure per l’efficentamento nel sistema di
offerta, domanda e trasporto di energia, anche attraverso modifiche alla L.R. 24/2006, al
fine di semplificare l’iter per la realizzazione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica1.
1

Tali norme sono confluite nel P.d.L. Sviluppo, approvato con L.R. 7/2012.
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ACQUA
Obiettivo primario della politica regionale in tema di acqua è la tutela e la valorizzazione
della risorsa idrica, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Per una migliore regolazione e gestione quantitativa della risorsa idrica, nel corso del
2011 sono state portate a termine le consultazioni con gli stakeholder nell’ambito del processo di armonizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni
di utilizzo delle acque pubbliche, si sono concluse le istruttorie per la regolarizzazione di
vecchie concessioni e per il riordino di quelle più complesse, e si è avviata la progettazione
di un nuovo software integrato per la gestione del database del Catasto delle Utenze Idriche, a supporto dell’attività regionale di riscossione dei canoni idrici, anche al fine di ridurre
i contenziosi aperti.

state stipulate convenzioni con i Consorzi per una migliore gestione di alcuni corsi d’acqua
del reticolo principale. In particolare, in merito alla razionalizzazione e riordino del reticolo
idrografico, sono stati aggiornati il reticolo principale regionale, il reticolo dei Consorzi di
Bonifica ed il reticolo idrografico minore.
Per una migliore qualità ambientale delle acque, in attuazione del Piano di Gestione
del Distretto idrografico del Po, sono state individuate misure specifiche per il miglioramento dello stato delle acque per i sottobacini dei fiumi Lambro, Olona, Seveso e Mella e
sono state definite le misure per prevenire e ridurre l’impatto di episodi di inquinamento
accidentali in corsi d’acqua e laghi, con riferimento in particolare all’esperienza dello sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro.

Si è completata l’attività di ricognizione sulle dighe di competenza regionale mentre, in
merito alla regolamentazione e disciplina del Deflusso Minimo Vitale (DMV),2 è stato definito il testo articolato del regolamento regionale in materia e sono proseguite le sperimentazioni in corso per la sua determinazione.

Sono stati altresì adottati strumenti regolamentari e normativi relativi alla tutela delle acque, quali i programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria (ai sensi della D.G.R.
11045/2010) ed è stata sviluppata una rete di monitoraggio dello stato ecologico dei corpi
idrici lombardi, secondo gli standard europei.

Sempre ai fini della gestione della risorsa idrica è proseguito il processo di riassetto dei
Consorzi di Bonifica e Irrigazione attraverso la ridefinizione dei nuovi comprensori con il
coinvolgimento degli stakeholder (ad esempio URBIM, Associazioni di Categoria), e sono

L’azione regionale, sempre nell’ottica del continuo miglioramento della qualità delle acque
superficiali e sotterranee, ha utilizzato come strumento prioritario i Contratti di Fiume; in
particolare per i Contratti di Fiume “Olona-Bozzente-Lura”, “Seveso” e “Lambro settentriona-

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è da intendersi come “la portata istantanea da valutare per ogni tronco omogeneo del corso d’acqua, atta a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimicofisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali”.
2
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le” sono stati definiti, condivisi e formalizzati i contenuti dei differenti Programmi di Azione.
Sono poi stati adottati strumenti per la gestione ed il monitoraggio dello stato dei corpi
idrici e per la promozione di buone pratiche. Con il progetto europeo SILMAS (Sustainable Instruments for Lakes Management in the Alpine Space) ad esempio è in corso una
sperimentazione, tra diversi partner di 5 diversi Paesi appartenenti allo spazio alpino, per
l’implementazione della conoscenza sulla qualità delle acque dei laghi alpini Idro e Iseo.
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Per la predisposizione e l’aggiornamento dei Piani d’Ambito, che sono gli atti di programmazione redatti al fine del raggiungimento degli obiettivi ambientali di tutela della risorsa
idrica e di soddisfacimento del Cittadino/Utente, è stato convocato un Tavolo di lavoro
congiunto con gli enti per la verifica ex-ante della coerenza tra programmazione d’ambito,
direttive comunitarie e pianificazione di bacino regionale, e per la soluzione delle problematiche correlate all’attuazione e alla garanzia della conformità alla Direttiva CE 271/1991
(con priorità alle criticità correlate alle infrazioni comunitarie).

Sul fronte degli strumenti funzionali alla conoscenza, sono state inoltre messe a disposizione, con ARPA, le basi informative e statistiche attraverso il funzionamento del sistema
SIRE Acque (Sistema Informativo Regionale Acque) che consente l’archiviazione dei dati
dell’intero ciclo di analisi delle acque (superficiali, sotterranee, minerali, reflue). Con tale
strumento si sta sperimentando in particolare la definizione dei livelli e delle procedure
di accesso e di certificazione del dato, con il coinvolgimento di tutti i soggetti locali che
hanno responsabilità procedurali e di governance.
Un’altra importante linea di azione è quella relativa all’ottimizzazione del servizio idrico
integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
A tal proposito è innanzitutto rilevante l’attribuzione delle competenze agli Uffici d’Ambito,
al fine di ridurre la frammentazione della gestione del Servizio Idrico Integrato, riconducendolo a sistema coordinato ed integrato (in attuazione della Legge 42/2010 e della L.R.
21/2010). Conseguentemente, sono state realizzate azioni di accompagnamento al trasferimento delle funzioni e delle responsabilità.
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Nel rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa
nazionale, Regione Lombardia ha attuato misure e politiche di riduzione degli inquinanti,
già previste nel Piano per una Lombardia Sostenibile, in cui si definivano specifiche azioni
di concertazione e dialogo con gli stakeholder e con altri enti istituzionali per il potenziamento dei controlli e la definizione di proposte normative e tecniche.
Al fine di ridurre le emissioni inquinanti per una migliore qualità dell’aria, è stato deliberato, con D.G.R. 2603/2011, l’avvio di procedimento per l’approvazione del Piano Regionale
degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA). Il PRIA, introducendo aggiornamenti ed integrazioni a quelli già esistenti, sarà il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia mirato a prevenire l’inquinamento atmosferico e a ridurre le
emissioni a tutela della salute e dell’ambiente.
Nel 2011 sono anche proseguiti gli interventi coordinati con le Regioni del bacino padano;
in particolare si evidenzia la condivisione e successiva trasmissione ufficiale al Ministero
dell’Ambiente della richiesta di proroga sui limiti di NO2 e l’avvio dell’attività di coordinamento, all’interno dell’“Air Quality Group”, finalizzata alla proposta di revisione della Direttiva sulla qualità dell’aria, da portare in sede UE.
In applicazione dei nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. 155/2010 (attuativo della Direttiva
UE 50/2008) è stata deliberata, con D.G.R. 2605/2011, la modifica della precedente zonizzazione del territorio lombardo.

Per quanto riguarda poi il potenziamento dei controlli e del monitoraggio sulla qualità dell’aria, si è provveduto al rinnovo del protocollo di collaborazione con i Comuni della
zona critica (nella quale gli standard di qualità dell’aria fissati dalla legislazione comunitaria
sono già stati superati) che ha portato ad un totale di 47.942 controlli del traffico veicolare.
Sono altresì stati potenziati i controlli di comparti specifici quali quello delle emissioni dei
grandi impianti (Centrali di produzione energia, Inceneritori di rifiuti urbani, Cementifici,
Vetrerie), e sono stati avviati, nel rispetto dell’implementazione della Rete dei Sistemi di
Monitoraggio alle Emissioni (Rete SME), i tavoli tecnici settoriali per tutti i comparti interessati, con relativa pubblicazione delle specifiche tecniche, generali e di settore, e del
calendario per il progressivo allacciamento alla rete per le varie tipologie impiantistiche. È
stato inoltre completato il sistema centralizzato che permetterà ad ARPA l’acquisizione dei
dati provenienti dagli impianti.
Sempre riguardo all’impegno regionale per gli aspetti di programmazione e monitoraggio
del sistema, si evidenziano i costanti aggiornamenti delle banche dati di settore, come
l’inventario delle emissioni INEMAR, e gli avanzamenti nella costruzione dell’inventario regionale dei depositi di carbonio agro-forestali.
Per il contenimento delle emissioni odorigene, invece, sono state approvate le linee
guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni odorigene stesse.

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 312

POLITICHE REGIONALI PER L’AMBIENTE

COMPONENTE
AMBIENTALE

LINEE DI AZIONE

Contenimento
delle emissioni
inquinanti

ARIA

POLITICHE

TIPOLOGIA

COMPONENTE
AMBIENTALE

LINEE DI AZIONE

INDICE

POLITICHE

Deliberazione, con D.G.R. 2603/2011,

Completamento del sistema centraliz-

dell’avvio di procedimento per l’ap-

zato per l'acquisizione dei dati prove-

provazione del Piano Regionale degli

nienti dagli impianti

Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA)

Aggiornamento dell'inventario delle

Avvio dell’attività di coordinamento,

NORMATIVA

emissioni INEMAR, e avanzamenti nel-

all’interno dell’“Air Quality Group”, per
Potenziamento

dei depositi di carbonio agro-forestali

dell’aria, da portare in sede UE

dei controlli e del

Tavoli tecnici settoriali per la pubblica-

Approvazione della nuova zonizzazio-

monitoraggio sulla

zione di specifiche tecniche, generali e

qualità dell’aria

di settore, per l’implementazione della

Potenziamento

dell’aria, in applicazione dei nuovi cri-

dei controlli e del

teri introdotti dal D.Lgs. 155/2010

monitoraggio sulla

Potenziamento dei controlli per le
emissioni dei grandi impianti (Centrali
di produzione energia, Inceneritori di
rifiuti urbani, Cementifici, Vetrerie)

DATI

TIPOLOGIA

STRUMENTI DI
CONTROLLO E
MONITORAGGIO

la costruzione dell’inventario regionale

la revisione della Direttiva sulla qualità

ne del territorio regionale per la qualità

qualità dell’aria

RSA
2011 / 2012

Aria

PIANI E
PROGRAMMI

ARIA

Rete dei Sistemi di Monitoraggio alle

COINVOLGIMENTO
STAKEHOLDER

Emissioni (Rete SME)
Rinnovo del protocollo di collaborazio-

STRUMENTI DI
CONTROLLO E
MONITORAGGIO

ne con i Comuni della zona critica A1,
per i controlli del traffico veicolare per

INIZIATIVE
E BANDI

la qualità dell’aria
Contenimento

Approvazione delle linee guida per la

delle emissioni

caratterizzazione ed il contenimento

odorigene

delle emissioni odorigene

NORMATIVA

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 313

POLITICHE REGIONALI PER L’AMBIENTE

RSA
2011 / 2012

Rumore

INDICE

DATI

RUMORE
In materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento acustico Regione Lombardia
ha messo in atto azioni di adeguamento normativo; in particolare è stato modificato l’art.
8 della L.R. 13/2001, con la previsione (tra le attività temporanee) di eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia, per i quali si applica un
regime di deroga ai limiti di rumore, fatte salve comunque le esigenze prioritarie di tutela
della salute della popolazione esposta al rumore.
Inoltre, per la tutela della popolazione rispetto all’esposizione al rumore sono stati effettuati degli incontri con i Comuni, che non avevano ancora proceduto ad adottare o approvare la classificazione acustica, per illustrare le azioni regionali e fornire indicazioni per
gli adempimenti relativi alla zonizzazione acustica. Allo scopo è stata anche avviata una
attività di ricognizione/sollecito per i casi di inadempienze ai fini dell’avvio dell’esercizio
dei poteri sostitutivi.
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Prosegue l’attività di Regione Lombardia di riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti. Questa disciplina ha subito nel corso degli ultimi
anni molteplici modifiche a livello comunitario e, di conseguenza, anche a livello nazionale
e regionale. Ad oggi, quindi, è in corso a livello regionale un lavoro di ricognizione, semplificazione e razionalizzazione del corpus normativo e procedurale con la specifica finalità di
favorire i cittadini e le imprese, di agevolare gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni
e di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei sistemi di controllo.
Un primo risultato dell’attività di riordino è stata l’emanazione della D.G.R. 9/2880 del 2011,
attraverso la quale si è conclusa una prima fase di riordino della normativa terziaria regionale (ovvero i provvedimenti di attuazione, di dettaglio, di integrazione nonché di atti di
indirizzo, di chiarimento, di interpretazione, di approfondimento, di divulgazione rivolti sia
alle pubbliche amministrazioni sia agli operatori pubblici e privati), che ha permesso la
riduzione degli atti vigenti, dai 193 previgenti ai 100 attuali. Attraverso l’approvazione della
D.G.R. 9/2686 del 14 dicembre 2011 si è inoltre conclusa la fase sperimentale del processo
di dematerializzazione delle pratiche amministrative relative al trasporto transfrontaliero
dei rifiuti.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale dell’Atto d’Indirizzi regionale (D.C.R.
280/2011), è stata avviata la procedura per la stesura di un nuovo Programma Regionale
per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), che formula ipotesi di sviluppo del sistema di gestione e
coordina il sistema di azioni per raggiungere nuovi traguardi.
A tal proposito si è deciso di supportare le nuove scelte pianificatorie avvalendosi della
metodologia dell’analisi del ciclo della vita (LCA - Life Cycle Assestment) sullo stato di fatto

del sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia ed è stato inoltre effettuato il monitoraggio
dello stato di attuazione dei piani provinciali approvati, attraverso la verifica delle relazioni
annuali trasmesse dalle province.
A livello di governance invece è stata sviluppata la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali attraverso i lavori del tavolo provinciale dei rifiuti, il tavolo termovalorizzatori e il tavolo
interregionale dei rifiuti.
Come intervento di livello sperimentale si segnala il progetto di riciclo e recupero dei rifiuti
di natura elettronica (RAEE) presso il Carcere di Bollate; per controllarne l’avanzamento
progressivo è stato costituito un apposito comitato di monitoraggio.
Prosegue, invece, l’azione regionale volta alla riduzione dei rifiuti; per dare concretezza
a tale azione, Regione Lombardia si era già dotata nel 2008 di un Piano d’Azione per la
Riduzione dei Rifiuti urbani (PARR) in attuazione del Programma Regionale della Gestione
dei Rifiuti (PRGR).
Il PARR, dotato di specifiche misure, azioni, target e indicatori, è in via sperimentale nel
territorio di Brescia. In particolare:
• si è concluso il monitoraggio delle prime 5 azioni avviate a Brescia (vendita alla spina di
prodotti alimentari e non, devoluzione dell’invenduto per fini sociali, giornata del riuso,
compostaggio domestico, vendita pannolini lavabili);
• è stata attuata la sesta azione (promozione della farm delivery, quale servizio che preve-

Copyright © 2002-2013 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati ~ 315

POLITICHE REGIONALI PER L’AMBIENTE

RSA
2011 / 2012

Rifiuti

de la fornitura settimanale di una cassetta con prodotti di stagione consegnata direttamente nelle case delle famiglie che decidono di aderire al servizio);
• sono stati analizzati i primi dati di monitoraggio trimestrali, e con la pubblicazione dei
report nel sito regionale dedicato;
• è stata sottoscritta la convenzione con APRICA S.p.A. per l’attuazione delle restanti 5
azioni del PARR (filiera corta, vendita prodotti poco imballati, riduzione carta negli uffici,
vendita acqua alla spina, riduzione delle pubblicità commerciali).

COMPONENTE
AMBIENTALE

LINEE DI AZIONE

INDICE

POLITICHE

DATI

TIPOLOGIA

Emanazione della D.G.R. 9/2880 per la razionalizzazione ed il riordino normativo in materia di rifiuti
Approvazione della D.G.R. 9/2686 per la dematerializzazione delle pratiche amministrative relative al trasporto transfrontaliero dei rifiuti

NORMATIVA

Approvazione da parte del Consiglio Regionale
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In tema di difesa del suolo, la Regione è stata impegnata nelle seguenti attività:
• riordino del quadro normativo attraverso la definizione di linee di indirizzo per la progettazione degli interventi di difesa del suolo;
• proseguimento dell’attuazione del Piano di difesa della Valtellina;
• approvazione di procedure e modalità di svolgimento delle verifiche tecnico/amministrative, condotte sistematicamente su tutti gli interventi di difesa del suolo, da applicare in fase di attuazione per il loro monitoraggio;
• ridefinizione dei rapporti tra Regione ed Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo.
In merito all’ultimo punto è stato approvato lo schema di convenzione tipo che regola i
rapporti con gli enti attuatori stessi, tenuto conto dei recenti provvedimenti di legge in
materia di lavori pubblici e tracciabilità dei flussi finanziari.
Per favorire ed incentivare il recupero e la valorizzazione di aree contaminate, sono stati
realizzati degli interventi regolamentativi di settore; in particolare è stata elaborata una proposta di Regolamento per la bonifica e la riqualificazione delle aree contaminate e delle linee
guida rivolte alle Province per le certificazioni ambientali a seguito di interventi di bonifica.
L’impegno assunto per realizzare una “via lombarda” all’uso ed alla valorizzazione del suolo
ha trovato concretezza con la piena attuazione delle azioni contenute nell’Agenda “Consumo suolo 2011”; nel seguito si propongono le principali azioni che convergono nel comune
obiettivo di contenere il consumo di suolo.
A livello di normativa in tema di valorizzazione delle aree dismesse, è stato proposto l’inserimento, all’interno della bozza di Progetto di Legge sulle cave, di nuove politiche in
favore del riutilizzo di materiale da scavo e del recupero di inerti da demolizione, integrando l’autorizzazione degli impianti di cava con quella di trattamento dei suddetti materiali

alternativi, in modo da contenere l’utilizzo di materia prima ed il conseguente consumo di
suolo dovuto all’attività di cava.
In particolare per imputare maggior cogenza negli strumenti di pianificazione, le azioni
contenute nell’Agenda hanno visto l’aggiornamento 2011 del Piano Territoriale Regionale
all’interno del quale troveranno spazio la maggior definizione degli indirizzi attualmente
contenuti in ordine all’uso razionale del suolo ed alla minimizzazione del suo consumo.
Regione Lombardia ha, inoltre, approvato disposizioni attuative per la maggiorazione del
contributo di costruzione per le nuove edificazioni che sottraggono aree agricole nello
stato di fatto, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali e d’incremento della naturalità. A tal proposito, è stato istituito il “Fondo aree verdi”, è stato implementato l’applicativo di georeferenziazione “consumo di suolo” (sia per le aree agricole nello stato di fatto
trasformate, sia per l’ubicazione degli interventi “verdi” conseguentemente realizzati) ed è
stato predisposto un sistema informatizzato per la gestione dei versamenti dei contributi.
Per l’attrattività del territorio e delle aree urbanizzate, invece, sono state avviate, all’interno del
nuovo Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP), iniziative per favorire
la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica o destinato a housing
sociale, anche al fine di conseguire obiettivi di risparmio energetico e rimozione dell’amianto,
favorendo la qualità abitativa e migliorando la dotazione di servizi connessi all’abitare.
Sono state altresì individuate tipologie di indicatori di funzionalità e di uso razionale del
suolo da utilizzarsi nell’ambito della pianificazione e governo del territorio: non solo quanto suolo si consuma, ma anche quali suoli sono consumati e come questo incida in termini
di immagazzinamento di carbonio nel terreno (mitigazione del cambiamento climatico), di
drenaggio urbano e di conservazione/sviluppo dell’attività agricola.
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RISCHI NATURALI
L’azione regionale mira alla creazione di un sistema integrato di prevenzione e protezione dai
rischi e, in tal senso, si è lavorato sia per la conoscenza e la prevenzione del rischio che sul monitoraggio del territorio. In particolare, sul fronte della conoscenza e della prevenzione del
rischio sono stati definiti strumenti in grado di consentire una costante azione di conoscenza
del rischio integrato in Regione Lombardia, quali i Programmi Regionali Integrati di Mitigazione
dei Rischi (PRIM) e i Piani Integrati d’Area (PIA); in particolare sono stati completati i PIA di Lecco,
Bergamo e Sempione. È stato inoltre predisposto un applicativo informatico a supporto delle
valutazioni dei decisori (Sindaci) per l’individuazione di aree di maggior criticità (anche in relazione alla pianificazione urbanistica) e si è conclusa la schedatura e la realizzazione dell’atlante
relativo all’aggiornamento dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).
Sul fronte del monitoraggio del territorio, invece, è stata emanata una direttiva per la creazione di un sistema unico di monitoraggio geologico e geotecnico, contenente le linee guida
per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio ad uso delle amministrazioni locali
e dei professionisti che permetta di armonizzare le attività di monitoraggio con quelle esercitate dal Centro di Monitoraggio Geologico di ARPA. È stato inoltre ricostruito lo scenario di un
possibile crollo dei Torrioni di Rialba (Abbadia Lariana) in Provincia di Lecco, che ha permesso
l’installazione dei migliori sensori di monitoraggio appositamente sviluppati nell’ambito del
progetto “MIARIA” (Interreg Italia-Svizzera), ed è stato completato il censimento dei danni provocati da eventi naturali con relativa verifica della funzionalità del sistema informativo RASDA
(Raccolta Schede Danni). In tema di monitoraggio del territorio è particolarmente importante
ricordare che in Lombardia sono stati sviluppati innovativi sistemi di osservazione dei fenomeni
(attraverso l’utilizzo di Radar da satellite e di sistemi wireless) e molteplici sistemi informatizzati
necessari all’ingegnerizzazione del PRIM.

Il lavoro di creazione di un sistema integrato di prevenzione e protezione dai rischi ha anche
visto lo sviluppo di un piano di protezione delle infrastrutture critiche (infrastrutture che, sia
per minacce antropiche che per eventi naturali, possono rappresentare un rischio per la società) nell’ambito della pianificazione territoriale con un forte coinvolgimento di una partnership
pubblico/privata attraverso il lavoro svolto con diversi gestori delle principali infrastrutture di
mobilità e di trasporto e imprese di trasporto energetico. A tal proposito è stato sviluppato e
testato un piano di emergenza, basato su un approccio collaborativo, per un evento naturale
a larga scala.
Ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico la Regione ha stretto un accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la progettazione e realizzazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Altre azioni hanno riguardato specifici interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo
i fiumi lombardi ed i versanti montani e collinari e sono stati conclusi numerosi altri interventi
di difesa idraulica e di riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese e della
città di Como.
Ai fini della prevenzione del rischio sismico invece è stato completato il censimento degli
edifici strategici e rilevanti ai fini sismici nei 238 Comuni lombardi inclusi nella zona sismica 3
(secondo la classificazione sismica nazionale di pericolosità ai sensi dell’OPCM 327472004) e
sono stati censiti 4.176 edifici utilizzando una modalità di rilievo della vulnerabilità di tipo speditivo. È stata inoltre avviata una prima fase di ricognizione del fabbisogno degli enti locali riguardante le opere di miglioramento e adeguamento sismico ai fini delle attività di protezione civile.
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L’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e Regione Lombardia per la progettazione e realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

L’ Accordo di Programma è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 479 del 15
settembre 2010 e prevede la figura di un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica a cui vengono demandate le funzioni di coordinamento, controllo e verifica della corretta esecuzione degli interventi previsti dall’Accordo
a cura degli Enti Attuatori. Il programma è stato elaborato sulla base dei criteri definiti e
condivisi da Ministero Ambiente, Autorità di Bacino e Regione Lombardia relativamente
ad interventi prioritari già previsti nel Piano di Assetto Idrogeologico, quali:
• Aree a rischio idrogeologico molto elevato;
• nodi idraulici critici e aree a rischio presenti all’interno delle fasce fluviali;
• aree colpite da calamità 2008-2010 con dichiarazione dello stato di emergenza;
• aree oggetto di frane recenti non perimetrate;
• necessità di manutenzione straordinaria su opere preesistenti.
Nella definizione delle priorità di finanziamento sono stati privilegiati gli interventi
diretti a mitigare il rischio idraulico e/o idrogeologico in zone abitate o infrastrutture
pubbliche. Il programma prevede 159 interventi così suddivisi :
• 53 interventi strutturali (frane, valanghe, alluvionamenti, esondazioni)
• 15 di difesa idraulica dell’area Milanese
• 91 interventi di manutenzione idraulica ed idrogeologica
Si può contare su un finanziamento di € 69.770.700 proveniente dal Ministero dell’Ambiente e di € 147.870.000 proveniente da fondi programmati da Regione Lombardia per
un totale di € 217.640.700.

Tab. 1

Distribuzione per provincia degli interventi inseriti nell’accordo di programma
Fonte: ARPA Lombardia

Totale
interventi

Vasche, aree di
laminazione

Sistemazione
alveo

Ripristini e
manutenzioni
idrauliche

Consolidamento
e stabilizzazione
difesa da crolli

BG

21

2

6

2

5

BS

18

1

14

1

2

CO

16

2

9

1

4

CR

5

4

1

LC

12

4

5

LO

7

1

6

MI

12

2

2

MB

1

MN

11

8

3

PV

20

4

6

10

SO

30

13

6

8

VA

11

3

2

2

Provincia

2

8

Ingegn.
Naturali

Difesa dalle
valanghe
6

1

1

4

1

2
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IL RUOLO DI ARPA
I contributi tecnici che ARPA è chiamata istituzionalmente ad offrire al Commissario si sostanziano in due diversi ambiti:
• nella fornitura di dati e informazioni ambientali;
• nell’attività di supporto tecnico-scientifico, ai sensi degli artt. 4 e 26 della Legge
regionale 16/99, istitutiva dell’Agenzia.
Dati e informazioni ambientali
Presso ARPA si è man mano costituito un archivio di dati meteoclimatici, idrologici, di
qualità delle acque e dell’aria e dei suoli, di clima acustico che nel loro insieme costituiscono un patrimonio conoscitivo prezioso e spesso indispensabile a disposizione dei
professionisti sia in fase di progettazione che di studio di impatto ambientale. Gran
parte dei dati sono disponibili in rete, facilitando la consultazione e l’utilizzo da parte
degli interessati.
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• Pareri inerenti il dimensionamento e la localizzazione delle opere di difesa dalle
valanghe;
• Pareri e valutazioni sulla qualità delle acque e dell’aria;
• Pareri inerenti l’impiego di terre e rocce da scavo e operazioni di smaltimento
rifiuti;
• Pareri e/o valutazioni tecniche, anche in contraddittorio, per la caratterizzazione dei siti di bonifica comprese eventuali attività analitiche;
• Pareri e indicazioni sull’applicazione dell’IQM (Indice di Qualità Morfologica) su
corsi d’acqua;
• Pareri idraulici per il dimensionamento delle opere, del DMV (Deflusso Minimo
Vitale) e per il controllo delle portate.

Supporto tecnico-scientifico
ARPA inoltre offre:
• Supporto tecnico specialistico per eventuali attività di monitoraggio;
• Pareri e prescrizioni per la limitazione/mitigazione degli impatti;
• Pareri e prescrizioni nell’ambito di procedure di Valutazione d’impatto ambientale e di esclusione VIA (su richiesta) ai sensi della Legge Regionale 5/2010;
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2012
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DATI
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Regionale

Risposta

Numero di programmi di intervento finanziati in materia di rischio idrogeologico
Fonte: Regione Lombardia

Riportare il numero di comuni individuati come aree a rischio idrogeologico che
devono essere sottoposti a misure di salvaguardia
Numero comuni

Programma 1998

RISPOSTA
Regione Lombardia

Programma
1999/2000

Fornire un quadro dello stato di applicazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico in risposta alle indicazioni fornite dalla Legge 267/98

Gli interventi di difesa del suolo inseriti nelle diverse programmazioni riguardano
situzioni dove, a seguito di un’analisi di pericolosità, appare prioritario realizzare
ANALISI DEL DATO

INDICE
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integrativo
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Piani per l’Assetto Idrogeologico
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Adozione dei piani di stralcio per l’assetto idrogeologico
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INDICE
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COPERTURA
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Regionale

Stato/Risposta

PAI - carta del rischio idrogeologico totale
Fonte: Autorità di Bacino del fiume Po

Il PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali,
DEFINIZIONE

vincoli e direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti a esso connessi, in coerenza con le finalità generali
stabilite dalla Legge 183/89

UNITÀ DI MISURA
DEFINIZIONE DPSIR
FONTE

SCOPO INDICATORE
E SUA RILEVANZA

Numero dissesti studiati
Stato/Risposta
Autorità di Bacino del fiume Po

Dare una indicazione sullo stato di applicazione del PAI nei comuni lombardi

Dalla mappa appare evidente come circa il 50% del territorio lombardo sia soggetto a un rischio elevato o molto elevato. Nelle aree montane la pericolosità naturale
deriva prevalentemente da movimenti di versante e valanghe, mentre in pianura e
ANALISI DEL DATO

nei fondovalle da fenomeni di esondazione e alluvionali. Nel complesso il rischio
idrogeologico è conseguente all’elevatissima antropizzazione del territorio per cui
anche fenomeni non partcolarmente gravosi determinano danni economici diretti e indiretti quasi sempre ingenti

Classi di rischio idrogeologico
R1 Rischio moderato, danni economici attesi marginali;
R2 Rischio medio, danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che parzialmente
pregiudicano la funzionalità delle attività economiche;
R3 Rischio elevato, possibili effetti sull’incolumità degli abitanti, gravi danni funzionali a
edifici e infrastrutture e parziale perdita della funzionalità delle attività socioeconomiche;
R4 Rischio molto elevato, possibili danni alle persone, edifici, infrastrutture e distruzione
delle attività economiche.
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In tema di riqualificazione del paesaggio, la Regione ha operato per dare attuazione al
Piano Paesistico Regionale (PPR), già approvato nel 2010, con particolare attenzione a ricercare una maggiore semplificazione delle procedure che regolano le autorizzazioni paesaggistiche. In particolare sono stati approvati i nuovi criteri in materia di beni paesaggistici
per adeguare i criteri regionali del 2006 alle numerose innovazioni normative e regolamentari dell’ultimo quinquennio e si è sviluppata l’attività per la semplificazione di alcune procedure autorizzative in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 139/2010.
È proseguita inoltre l’attività di concertazione con il MiBAC (Ministero dei beni Ambientali
e Paesaggio) per la definizione di un percorso comune di copianificazione paesaggistica e
di semplificazione delle procedure ai sensi del Codice dei Beni Culturali per l’adeguamento
del PPR, anche in raccordo con il tavolo tecnico delle Regioni sul paesaggio.
Per la valorizzazione delle aree protette invece sono stati previsti contributi per la riqualificazione dei parchi e sono stati promossi interventi di educazione ambientale finalizzati
alla loro corretta fruizione. Nello specifico sono stati avviati progetti per interventi di tutela,
promozione, riqualificazione e sicurezza ambientale e per la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Come è stato accennato anche nella parte relativa alle politiche per il turismo, sono state approvate le “Disposizioni per l’utilizzo del Marchio dei parchi e delle riserve da parte
delle aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde” per offrire agli agricoltori
una concreta prospettiva di valorizzazione della loro attività, promuovendo nel contempo
l’immagine del parco e delle aziende.

L’attività regionale in materia di protezione e tutela della biodiversità, nel 2011 ha visto
in particolare l’approvazione della normativa in materia di organizzazione degli enti gestori
delle aree regionali. Con la L.R. 12/2011, nello specifico, è stata prevista la trasformazione
dei consorzi di gestione dei parchi regionali in enti di diritto pubblico e l’adozione di misure di semplificazione e miglioramento della gestione funzionale ed economica dei parchi.
Con la L.R. 7/2011, invece, è stato approvato l’ampliamento dei confini del Parco delle Groane per istituire al suo interno un Parco Naturale che tuteli gli ambiti di maggior rilevanza
naturalistica e paesaggistica.
Tra gli interventi specifici si evidenzia l’istituzione della Riserva naturale “Valle del prato
della Noce” nel comune di Vobarno (BS).
Regione Lombardia ha anche avviato un confronto con le Province autonome di Trento e
Bolzano, l’Ente Parco dello Stelvio e le parti sindacali per definire un modello sperimentale
di governance del parco.
Sono inoltre in corso azioni regionali volte allo sviluppo della Rete Ecologica Regionale
(RER). A tal proposito, nell’ambito della strategia nazionale della biodiversità, è stato costituito un Osservatorio ed è stato sottoscritto un protocollo col Ministero dell’Ambiente per
il monitoraggio delle specie e degli habitat secondo le Direttive europee.
Infine sono stati avviati cinque progetti LIFE + (realizzati da più Partners europei) per la protezione della natura e della biodiversità; in particolare attraverso la costruzione di corridoi
ecologici, la tutela di specie autoctone e la sensibilizzazione, protezione e sviluppo delle
foreste di pianura.
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VALUTAZIONE AMBIENTALE
In tema di valutazione degli effetti generati dalla realizzazione di un determinato progetto sull’ambiente, il cui strumento di riferimento si configura nella Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), quale strumento tecnico-amministrativo in grado di garantire la prevenzione degli impatti ambientali indesiderati, Regione Lombardia ha dato attuazione alle Direttive Europee 85/337/CE e 97/11/CE e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la L.R. 5/2010 “Norme
in materia di VIA”, sostituendo integralmente la precedente normativa di riferimento (L.R.
20/1999). Con la nuova legge, e con il successivo Regolamento Regionale 5/2011 che le dà
attuazione, la Regione ha conferito funzioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità alle amministrazioni provinciali e comunali, e favorito il coordinamento tra le procedure
di VIA e le altre forme di valutazione ed autorizzazione, nell’ottica della semplificazione
normativa e amministrativa.
In merito al conferimento di competenze, è in corso un’attività di formazione ed accompagnamento in materia di VIA a favore delle Province, per le quali sono stati organizzati incontri
formativi sia tecnici, riferiti alla fase di valutazione e post-valutazione, che tematici, riferiti alle
singole componenti ambientali potenzialmente impattate ed alle tipologie progettuali di
interventi di particolare complessità. A tal proposito, per favorire lo scambio di informazioni
e di esperienze tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure di Valutazione
d’Impatto Ambientale, è stato implementato un web forum (portale ReteVIA), orientato a
facilitare la creazione di uno spazio di confronto permanente (comunità di pratica).

Per quanto riguarda il coordinamento tra le procedure di VIA e le altre procedure valutative ed autorizzative sono stati approvati, con D.G.R. 2789/2011, i “Criteri per il coordinamento
delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – valutazione di incidenza (VIC) – verifica di
assoggettabilità a VIA negli Accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, L.R.
5/2010)”. Nello specifico con tale delibera si mette in relazione il procedimento di VAS (integrato a sua volta con quello di VIC) con quello di Verifica alla VIA, fornendo i riferimenti per tale
procedimento coordinato e garantendo coerenza e sinergia tra le procedure suddette, consentendo anche ulteriori semplificazioni nella presentazione della documentazione da fornire.
A livello nazionale, invece, sta proseguendo l’attività di concertazione per l’accelerazione
delle procedure di VIA nazionali relative a diversi interventi infrastrutturali (quali il miglioramento del nodo di Cascina Gobba nell’autostrada A51 “Tangenziale est di Milano”, la
riqualificazione della SP 46 Rho-Monza con caratteristiche autostradali, il potenziamento
della quarta corsia nel tratto dell’autostrada A4 compreso tra lo svincolo di Viale Certosa e
lo svincolo di Sesto San Giovanni).
Infine, all’interno del Quadro di sostenibilità dell’AQST Expo e con l’obiettivo di costruire
quadri di riferimento conoscitivi di carattere locale a supporto delle valutazioni ambientali,
è stata avviata una riflessione complessiva sulla definizione di scenari di sostenibilità ambientale attraverso l’analisi e la valutazione dell’esperienza dei Contratti di Fiume.
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L’attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
di ARPA per le valutazioni ambientali

La complessità del contesto lombardo, ricco di situazioni ambientali diverse e di sistemi
insediativi, abitativi e produttivi in continua espansione, richiede strategie diversificate
e politiche ambientali che abbiano a cuore lo sviluppo e al tempo stesso il rispetto del
territorio e della natura della nostra regione, per affrontare in maniera efficace la tutela
dell’ambiente e del territorio.
L’importante obiettivo della sostenibilità ambientale è, quindi, il filo logico che supporta le attività di ARPA e nei temi di sua competenza, che sono:
• Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
• Grandi Opere (GO).

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Il supporto viene fornito per tutte quelle fasi della VAS, da quella iniziale di orientamento fino all’approvazione e al monitoraggio ambientale, e consiste nell’analisi della
documentazione prodotta nelle diverse fasi del processo, con elaborazione di osservazioni inerenti la sostenibilità ambientale degli obiettivi ed azioni proposti dal piano
o programma.
ARPA partecipa ai processi VAS di piani e programmi alle diverse scale territoriali, oltre
che delle relative varianti, ovvero:
• piani a rilevanza comunale (PGT e altri piani);
• piani provinciali (PTCP e piani di settore);
• piani e programmi regionali (PTR, PTRA, AdP, PII a rilevanza regionale, AQST, Piani di
Settore, ecc;
• piani e programmi interregionali e nazionali (ad esempio il Piano di gestione del
distretto idrografico del fiume Po, giunto nel 2012 alla fase di monitoraggio ambientale).

ARPA Lombardia è chiamata a partecipare ai processi di VAS di piani e programmi in
qualità di soggetto competente in materia ambientale.
Il ruolo dell’Agenzia è quello di supportare Enti Locali e Regione Lombardia nei processi
di VAS, esprimendo considerazioni ambientali durante l’iter di adozione e approvazione
di piani e programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente.
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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
ARPA Lombardia fa parte della Commissione Istruttoria Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale, nell’ambito della quale fornisce supporto tecnico-scientifico nelle
diverse fasi procedurali e in particolare:

Fig. 1

Numero e distribuzione delle opere soggette a VIA in Lombardia
Fonte: ARPA Lombardia

Provincia

• partecipando alle fasi istruttorie del procedimento di VIA;
• esprimendo un parere sul Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto dal
proponente in base alle prescrizioni contenute nel provvedimento finale di verifica,
sia in fase ci costruzione (corso d’opera), sia successivamente all’entrata in esercizio
(post operam);
• effettuando controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato;
• valutando e verificando la corretta attuazione delle azioni di monitoraggio ambientale previste dal PMA.
Le procedure di VIA, per cui ARPA ha svolto, nel 2011, e svolge tutt’ora la sua attività di
supporto tecnico-scientifico (nei modi esplicitati in precedenza) sono 186. Di queste 45
sono state chiuse e 78 sono state avviate nel 2011, mentre le restanti sono procedure
avviate negli anni precedenti e che nel 2011 risultavano ancora aperte. Le province con
il maggior numero di VIA in corso sono Brescia (con 39 procedure) e Milano (con 33
procedure).

Numero procedure
avviate nel 2011

BG

4

BS

8

CO

0

CR

3

LC

0

LO

3

MN

4

MI

19

MB

1

PV

6

SO

4

VA

6

Interdipartimentali

20

TOT

78

Numero di VIA in corso per Comune
0
6 ÷ 10

1÷2
11 ÷ 15

3÷5

In relazione all’occupazione di suolo da parte dei progetti assoggettati a VIA su tutto il
territorio regionale, si veda Figura 1.
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Di particolare interesse, dal punto di vista degli impatti e dell’impegno sostenuto dall’Agenzia, sono le discariche di amianto e le grandi infrastrutture; per queste il numero e il
tipo di progetti soggetti a VIA, le principali matrici impattate e le risposte che derivano
dal PMA sono riportate in Tabella 1.

Tab. 1

BOX

Per la realizzazione di opere considerate di rilevanza strategica in vari settori, e che
in tal senso rientrano nella cosidetta Legge Obiettivo, è necessaria l’approvazione del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Per queste opere
il CIPE prevede l’istituzione di un Osservatorio Ambientale (OA) al fine di sovrintendere
all’attuazione del PMA, definire le misure più opportune per la risoluzione di eventuali
anomalie/criticità ambientali e garantire la costante informazione della popolazione in
merito alla tutela dell’ambiente durante le fasi di cantiere e di primo esercizio dell’infrastruttura.
L’OA si avvale del Supporto Tecnico (ST) fornito da ARPA che svolge principalmente le
seguenti attività:
• verifica dei progetti esecutivi di monitoraggio messi in atto dal proponente e degli
indicatori ambientali;
• verifica, mediante sopralluoghi sul campo, della corretta esecuzione del Piano di
monitoraggio;
• verifica delle soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei
parametri ambientali rilevati dal monitoraggio.

INDICE

DATI

Principali matrici impattate e risposte che derivano dal Piano di Monitoraggio Ambientale
Fonte: ARPA Lombardia

Tipologia progetto

GRANDI OPERE

RSA
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Discariche amianto

Infrastrutture:
strade e autostrade

Infrastrutture:
ferrovie

Principali matrici impattate

Risposte nel PMA*

Atmosfera

Monitoraggio periodico delle fibre di
amianto

Acque sotterranee

Monitoraggio periodico del percolato

Atmosfera

Monitoraggio degli inquinanti da traffico veicolare e delle polveri

Rumore

Monitoraggio del Livello Equivalente di
Rumore (Leq) e verifica delle opere di
mitigazione

Rumore e vibrazioni

Monitoraggio del Livello Equivalente di
Rumore (Leq) e verifica delle opere di
mitigazione

CEM

Monitoraggio dell’intensità di campo
magnetico al passaggio dei convogli

*nel Post Operam (PO)
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Il ST, inoltre, esamina i dati e le relazioni trasmesse, verifica la coerenza e la corretta
esecuzione delle attività previste e riferisce all’OA, il quale valida i dati di monitoraggio,
può disporre eventuali varianti al PMA esecutivo, definisce le misure opportune per
la risoluzione e la gestione di eventuali criticità e anomalie e dispone l’attivazione di
procedure straordinarie di emergenza.
Le principali opere che sono in costruzione sul territorio lombardo, e per le quali ARPA
svolge costantemente attività di audit pubblico sul PMA, sono (Figura 2):
• Bre.Be.Mi.;
• Pedemontana;
• TEEM;
• Ammodernamento dell’A4 e Variante di Bernate;
• TAV Treviglio – Brescia;
• EXPO.

Fig. 2
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Grandi opere in costruzione in Lombardia
Fonte: ARPA Lombardia

SS 38
TAV Treviglio - Brescia
Pedemontana
Bre.Be.Mi
TEEM
A4 - Variante di Bernate
A4 - ammodernamento lotto 2.2

A fronte di un consumo di territorio, per ciascuna di queste opere, oltre ad un Piano di
Monitoraggio per sorvegliare che non si verifichi un peggioramento significativo della
qualità dell’ambiente, sono state messe in atto attività di mitigazione e compensazione, tese a ridurre l’impatto ambientale generato dalle opere in costruzione e a favorire
un miglioramento ambientale e paesistico del territorio.
Le principali attività si riferiscono ad azioni essenziali per un processo di riequilibro
ecologico attivo del territorio atte a consentire l’accrescimento e il consolidamento di
un’adeguata copertura vegetale, in grado di costituire in primo luogo habitat naturaliformi residuali per l’insediamento di nuove biocenosi cioè corridoi di connessione tra
habitat frammentati dai nuovi tracciati.
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INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ
Il governo regionale ha dedicato specifica considerazione allo sviluppo di soluzioni per
la sostenibilità. Nello specifico, le azioni di Regione Lombardia si declinano attraverso:
• Il progetto “Etichette per il clima”, per informare il consumatore circa il gas ad effetto serra
generato dal ciclo di vita dei prodotti (produzione, distribuzione, commercializzazione
e smaltimento) che consuma, attraverso una dichiarazione (l’etichetta) sul quantitativo
di anidride carbonica immessa nell’atmosfera durante l’intero ciclo di vita del prodotto.
In particolare, attraverso l’applicazione della metodologia di riferimento per il calcolo
delle emissioni di CO2 (PAS 2050:2008, elaborata dal British Standard Institute), 6 imprese (Pomì-Consorzio Casalasco del Pomodoro, Sma-Auchan, Palm, Npt, Agricola Perini,
Agricola Il Campagnino) hanno aderito all’iniziativa pilota ottenendo che alcuni dei
loro prodotti/servizi espongano, espressa nell’etichetta per il clima, la quantificazione
dell’emissione di CO2 connessa alla produzione, distribuzione, commercializzazione e
smaltimento di tali prodotti/servizi.
• Il progetto “Made green in Italy”, basato su uno schema di qualificazione ambientale
per i prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali e i distretti della tradizione italiana. Nell’ambito di tale iniziativa, si segnala il Remade in Italy, quale marchio
per la certificazione dei prodotti che attesta l’utilizzo di materiale di recupero/riuso
nei prodotti.

• Regione Lombardia, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per la Tutela dell’Ambiente, del Territorio e
del Mare e le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Toscana, si accinge a promuovere e sperimentare l’applicazione del marchio
presso i propri distretti.
• L’incentivazione del Green Public Procurement (acquisti verdi nella PA), per mettere in
atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi
di consumo e produzione dei prodotti, attraverso una gestione più responsabile delle
risorse naturali e dei rifiuti, ed incentivare quindi la diffusione di “acquisti verdi” nelle
forniture di beni e servizi nella PA.
In riferimento alle sperimentazioni di materiali e tecnologie innovative, si evidenziano le
sperimentazioni in Lombardia per lo sviluppo di tecnologie per la domotica nelle abitazioni; sono stati, in particolare, definiti gli standard tecnologici per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare ad anziani e portatori di handicap. Allo stesso modo
è stata promossa la sperimentazione di materiali e tecnologie innovative negli interventi
ERP, definendo criteri (linee guida) per ridurre i tempi di esecuzione, migliorare le prestazioni di efficienza energetica degli edifici, elevare la qualità del confort abitativo, diminuire
i costi di gestione e manutenzione.
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una vera società del riciclaggio.
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Nell’ambito dell’uso sostenibile di materie prime naturali, è stato attuato l’Accordo con
il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) sul “Laboratorio materie prime”, che ha come
obiettivo quello di incentivare le attività di ricerca per lo sviluppo sostenibile nel comparto
estrattivo al fine di valorizzare la risorsa mineraria per la crescita sociale ed economica dei
territori. In particolare, sono state effettuate valutazioni congiunte con il MISE e con Assomineraria, in riferimento alle implicazioni nazionali nell’ambito dei lavori del laboratorio.
In attuazione di tale accordo, sono stati approvati alcuni progetti operativi specifici per
una corretta politica regionale/nazionale delle materie prime, in attuazione dei documenti
comunitari.
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
In continuità con le scelte attuate negli anni precedenti, sono stati promossi interventi rivolti ad accrescere la consapevolezza ambientale con specifiche iniziative, soprattutto
per il sostegno di progetti elaborati da strutture pubbliche.
A tal proposito è stato aggiornato lo schema-tipo di Convenzione per la valorizzazione di
strutture che promuovono attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile in
Lombardia. In particolare sono stati cofinanziati 21 Enti pubblici che hanno aderito all’iniziativa presentando i propri “progetti di educazione”. Il criterio di valutazione è stato quello
di premiare la capacità di dialogare col territorio e di coinvolgere un pubblico più ampio
e diversificato.
Tra le iniziative in atto, inoltre, si dà conto del rinnovo della collaborazione tra Regione
Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale, tesa a promuovere progetti a rete sul territorio
in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Nello specifico, nel 2011 è stato
avviato il progetto “La scuola lombarda che promuove la salute” sul benessere e la salute
degli studenti a scuola, quale iniziativa pilota da riproporre anche in materia di ambiente.

Tra le altre iniziative di educazione ambientale, di rilevante interesse è “Expo Scuolambiente”, una manifestazione annuale che propone a tutte le scuole della regione di affrontare
i grandi temi ambientali trasformandoli in progetti didattici capaci di promuovere comportamenti ecologicamente corretti ed un uso consapevole delle risorse, a salvaguardia
delle generazioni future. In occasione dell’edizione 2011 sono stati, in particolare, realizzati
laboratori e giochi didattici sull’uso sostenibile delle risorse acqua ed energia, un workshop
ed una mostra espositiva dei migliori progetti (cofinanziati da Regione Lombardia) vincitori
del bando 2010.
Significativa è anche l’iniziativa della “Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, svolta nell’ambito del Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS),
proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il periodo 2005-2014. L’edizione 2011 ha avuto come tema “A come acqua”, coinvolgendo soggetti pubblici e privati. Regione Lombardia ha partecipato all’organizzazione di alcuni eventi e, in qualità di referente
regionale, si è occupata di raccogliere e coordinare le iniziative organizzate da altri soggetti
impegnati nell’educazione allo sviluppo sostenibile sul territorio lombardo.
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