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L’immissione nell’atmosfera di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterarne la salubrità e da 
costituire un pericolo (diretto o indiretto) per la salute dei cittadini e per l’ambiente genera il fenomeno noto come 
“Inquinamento atmosferico”. Esso può avere cause naturali o risultare dalle emissioni dei gas di scarico dei veicoli, 
delle centrali elettriche, delle fabbriche, degli impianti di incenerimento e dalla combustione domestica dei combustibili 
fossili. Comunque, tale fenomeno; rappresenta una delle maggiori sfide ambientali con la quale l’uomo si sta misurando 
da molti decenni; infatti, è proprio contro l’inquinamento atmosferico che viene emanata nel 1966 la prima legge 
“ambientale” in Italia, alla quale ne sono succedute altre sull’onda della spinta impressa dall’azione dell’Europa. 
Con il Sesto programma d’azione per l’ambiente (6° PAA) l’Unione europea pone con forza l’obiettivo di raggiungere livelli 
di qualità dell’aria che non producano effetti inaccettabili e rischi per la salute umana e l’ambiente e per raggiungerlo 
essa  agisce a più livelli: attraverso la legislazione, cooperando con i settori responsabili dell’inquinamento atmosferico, 
tramite le autorità nazionali e regionali, le organizzazioni non governative e per mezzo della ricerca. Le politiche 
comunitarie sono volte a ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico, riducendo le emissioni e fissando limiti e 
valori obiettivo per la qualità dell’aria.
La strategia tematica sull’inquinamento atmosferico1, sostenuta dal  programma Aria pulita per l’Europa (CAFE)  istituito 
in base al 6° PAA, è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea stabilisce obiettivi e provvedimenti ambiziosi ma 
efficaci rispetto ai costi per la politica sulla qualità dell’aria fino al 2020.
E’ quindi in questo ambito che prende corpo un radicale aggiornamento del quadro normativo con l’approvazione della 
“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente 
e per un’aria più pulita in Europa” che porterà alla abrogazione del quadro normativo preesistente e incorpora gli ultimi 
sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati Membri nella lotta contro l’inquinamento 
atmosferico. 
La Direttiva  istituisce misure volte a:
•	fissare	obiettivi	concernenti	la	qualità	dell’aria	ambiente;	
•	stabilire	metodi	e	sistemi	comuni	di	valutazione	dell’aria;	
•	disporre	e	diffondere	informazioni	sulla	qualità	dell’aria.	
E benché il suo recepimento nella normativa italiana sia stato avviato solo di recente, essa costituisce già il punto di 
riferimento per molte azioni intraprese dalla Regione Emilia-Romagna.
E’ questo il caso della misurazione del PM2.5, che la direttiva rende obbligatoria a partire dal 2010, aggiungendo ulteriori 
dettagli sulle modalità di esecuzione delle misure e posizionamento dei siti, affinché si ottenga una lettura omogenea 
sull’intero territorio europeo.
In tale ottica, infatti, sono quindi già state avviate le attività per mettere a regime nella rete regionale di rilevamento della 
qualità dell’aria sia la misura del PM2.5, già presente pressoché ovunque, sia la rilevazione dei metalli pesanti.
La Regione Emilia-Romagna, in accordo con le Province e con il supporto tecnico di Arpa, agenzia regionale deputata alla 
gestione della rete di monitoraggio e all’elaborazione dei dati, ha attuato negli ultimi anni un processo di ristrutturazione 
della rete, in fase di completamento, in termini di numero di centraline, inquinanti monitorati e posizionamento dei siti, 
allo scopo di renderla conforme ai criteri europei. 
Nel seguito viene presentato lo stato della qualità dell’aria documentato attraverso la serie pluriennale di misure eseguite 
dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria, dalla rete di genotossicità del particolato e dalla rete di rilevamento delle 
deposizioni umide, integrate da indicatori di pressione e da valutazioni modellistiche. Le informazioni riguardano sia 
inquinanti a scala locale (benzene), sia inquinanti a larga scala, che risultano, in tutto o in parte, prodotti da trasformazioni 
chimiche e fisiche delle sostanze emesse su vaste aree e trasportate a lunga distanza dagli agenti atmosferici. Tra 
questi i principali sono l’ozono, il biossido di azoto ed il PM10. Per l’ozono viene considerato anche un indicatore, 
l’AOT40, legato agli effetti a lungo termine sulla vegetazione. Il flusso di deposizione umida di sostanze acidificanti ed 
eutrofizzanti fornisce un’ulteriore misura dei processi di inquinamento a larga scala ed assieme all’ozono troposferico 
rientra tra gli indicatori definiti dalla Convenzione di Ginevra sull’inquinamento transfrontaliero e nei successivi protocolli 
di applicazione.

PRESENTAZIONE

1 COM(2005) 446 definitivo  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0446it01.pdf
2 http://ec.europa.eu/environment/archives/air/cafe/index.htm
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Principali riferimenti normativi

Normativa europea 

Direttiva 96/62/CE Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente

Direttiva 1999/30/CE 
Direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo 

Direttiva 2000/69/CE 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 
concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria 
ambiente

Direttiva 2001/81/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai 
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

Direttiva 2002/3/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa 
all’ozono nell’aria 

Direttiva 2004/107/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
concernente l´arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici 
aromatici nell´aria ambiente

Direttiva 2008/50/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Normativa nazionale 

L 289 del 27/04/82 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’inquinamento 
atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a 
Ginevra il 13 novembre 1979 

D.Lgs. 351 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente

Decreto Ministeriale 60 del 
02/04/2002 

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 
1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e 
il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità 
aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio

Decreto Ministeriale 261 del 
01/10/2002 

Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione 
del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 4 agosto 1999, n. 351

D.Lgs. 171 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici

D.Lgs. 183 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - parte quinta norme in materia di tutela 
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

D.Lgs. 152 del 03/08/2007 e smi
(D.Lgs. 120 del 26/06/2008)

Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il 
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici 
nell’aria ambiente
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Normativa regionale 
Legge Regionale  3 del 21/04/1999 Riforma del sistema regionale e locale (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) 

DGR 804 del 15/05/2001 
Approvazione linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti 
locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” 

DGR 43 del 12/01/2004 
Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni 
degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, 
L.R. 3/99) gia’ emanate con atto di Giunta regionale 804/01 
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Dalla lettura integrata dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e degli indicatori da essi elaborati, risulta che alcuni 
degli inquinanti “storici”, quali monossido di carbonio e biossido di zolfo, hanno subito e continuano a mantenere una 
drastica riduzione negli ultimi anni. Infatti, per questi inquinanti i valori rilevati  sono al limite della sensibilità strumentale 
e non presentano modificazioni nel corso del tempo; si è quindi deciso di non includerli nella presente relazione a favore 
di una più dettagliata descrizione delle criticità relative ad inquinanti quali il particolato fine (PM10), l’ozono e il biossido di 
azoto. Il benzene, pur essendo un inquinante, al momento, non critico, è stato mantenuto in funzione della sua maggior 
pericolosità per la salute umana.
In regione, dunque, le emissioni di molti inquinanti atmosferici primari, monossido di carbonio, biossido di zolfo e 
benzene sono calate drasticamente, con un conseguente miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia, i valori  rilevati 
delle concentrazioni di particolato, biossido di azoto e ozono nell’aria, pur registrando nel lungo periodo una diminuzione, 
non risultano adeguati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’unione europea.
L’intero fenomeno risente fondamentalmente delle pressioni indotte dall’utilizzo dei derivati del petrolio, sia per il 
riscaldamento e la produzione di energia che per l’autotrazione. 
Un ulteriore problema che sta sempre più emergendo, anche in relazione alle politiche per la riduzione della CO2 e dei 
gas climalteranti, risulta essere quello della combustione delle biomasse. Questo combustibile, soprattutto nel caso 
dalla combustione non industriale (riscaldamento domestico), diviene sempre piu’ significativo in quanto responsabile 
del 28% delle emissioni di PM10 e di una quota analoga di emissioni di NMVOC. 
Per il PM10 si rileva un progressivo adeguamento della media annuale su valori prossimi al limite della protezione della 
salute umana, ma permangono, almeno a livello del territorio urbanizzato, situazioni di estrema criticità in relazione al 
marcato superamento del livello di protezione della salute relativo alla media giornaliera.
Se il PM10 è l’inquinante che caratterizza le criticità del periodo invernale, l’Ozono è l’inquinante che evidenzia le criticità 
del periodo estivo. Esso ha un comportamento e un bacino di interesse pressoché identico a quello del PM10 e raggiunge 
significativi valori anche nelle zone verdi non direttamente esposte alle fonti di inquinamento antropico. Il complesso 
sistema di formazione, trasporto e distruzione dell’Ozono, fa sì che vengano originate zone di accumulo all’interno 
delle aree verdi, ove la produzione di ozono è più intensa a seguito della radiazione solare, fino a raggiungere una 
distribuzione omogenea sull’intero bacino padano. I dati rilevati dimostrano come per questo inquinante la totalità della 
popolazione è stata esposta a valori di ozono superiori al livello di riferimento. 
Per quanto riguarda le deposizioni umide, siano esse eutrofizzanti/nutrienti o acidificanti, gli indicatori scelti (flusso 
medio regionale) consentono di avere uno sguardo di insieme della realtà regionale (stato attuale e tendenze in atto). 
Emerge un trend di miglioramento nei flussi medi regionali (sia delle deposizioni nutrienti, sia delle acidificanti) nel 
periodo 2004-2007, interrotto nel 2008.  Le deposizioni impattano potenzialmente sul patrimonio artistico-architettonico 
(attraverso la degradazione di alcuni materiali) e – marginalmente – sulla qualità delle acque superficiali, ma soprattutto 
su alcuni ecosistemi forestali e fluviali; tuttavia, le aree effettivamente coinvolte sono molto limitate (meno di 1000 km2 
per le nutrienti; poche decine di km2 per le acidificanti). Questo quadro ci vedrà quindi svolgere una azione sempre più 
mirata  al  monitoraggio delle aree sensibili, integrato con le attività dei diversi enti che operano per la tutela di quegli 
ecosistemi (Arpa, Parchi, Corpo Forestale, Autorità di Bacino).
Di seguito vengono riportati i valori degli indicatori di stato che sono risultati più critici nella regione Emilia-Romagna. 

CHE COSA STA ACCADENDO?
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NOME INDICATORE / INDICE 
COPERTURA

SPAZIALE TEMPORALE
PAG

S
TA

T
O

Concentrazione in aria di particolato fine 
(PM10) 

Regione 2000-2008 171

Concentrazione in aria, a livello del suolo, 
di ozono (O3) 

Regione 1999-2008 175

Eccedenza del livello critico per l’ozono 
nocivo per la vegetazione (AOT40) 

Regione 1998-2008 178

Concentrazioni in aria di biossido di azoto 
(NO2) 

Regione 2001-2008 180

Concentrazioni in aria di benzene (C6H6) Regione 1999-2008 183

Fattore di Genotossicità (FG) Regione 2002-2008 185

Deposizioni umide di sostanze acidificanti 
(flusso di deposizione di acidità totale) 

Regione 2004-2008 188

Deposizioni umide di sostanze 
eutrofizzanti/nutrienti (flusso di deposizioni 

di azoto eutrofizzante) 
Regione 2004-2008 190

Lista indicatori
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di particolato fine (PM10). Per particolato fine si intendono tutte le particelle 
solide o liquide sospese nell’aria con dimensioni micro-scopiche e quindi inalabili. Il PM10 è definito come il materiale 
particolato con un diametro aerodinamico medio inferiore a 10 micron (1 µm = 1 millesimo di millimetro).

Esso è originato sia per emissione diretta (particelle primarie), che per reazione nell’atmosfera di composti 
chimici, quali ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca e composti organici (particelle secondarie). Le sorgenti del 
particolato possono essere antropiche e naturali. Le fonti antropiche sono riconducibili principalmente ai processi 
di combustione quali: emissioni da traffico veicolare, utilizzo di combustibili (carbone, oli, legno, rifiuti, rifiuti 
agricoli), emissioni industriali (cementifici, fonderie, miniere). Le fonti naturali invece sono sostanzialmente: aerosol 
marino, suolo risollevato e trasportato dal vento, aerosol biogenico, incendi boschivi, emissioni vulcaniche, ecc. 

Le cause principali delle alte concentrazioni di polveri nelle aree urbane sono dovute in gran parte alla crescente intensità 
del traffico veicolare, e in particolare alle emissioni dei motori diesel e dei ciclomotori. Una percentuale minore è legata 
all’usura dei pneumatici e dei corpi frenanti delle auto. Un ulteriore elemento che contribuisce alle alte concentrazioni di 
polveri è connesso anche al risollevamento delle frazioni depositate, per cause naturali o legate allo stesso traffico.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazione in aria di particolato fine (PM10)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di particolato fine (PM10) in aria attraverso l’andamento medio annuale ed 
eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati. 
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Figura 1: PM10 - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 2: PM10 – Stazioni con superamenti del limite annuo

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 3: PM10 – Numero di superamenti del limite giornaliero per la protezione della salute umana

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 4: PM10 – Numero di stazioni che superano il limite giornaliero per la protezione della salute umana 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

Gli indicatori presentati evidenziano come il numero di giorni in cui si è verificato il superamento del valore limite 
giornaliero per la protezione della salute umana, più di 35 giorni con valori superiori a 50 µg/m3 di media su 24 ore, pur 
restando critico e significativo, mostri un lieve trend di discesa, comparabile con quello descritto dal limite di protezione 
della salute umana annuo pari a 40 µg/m3. Questo mette in evidenza come, sebbene la lenta discesa mostri che la strada 
di intraprendere azioni strutturali – quali quelle di rinnovo del parco veicolare o di risparmio energetico sul riscaldamento 
domestico, anche mediante il sempre maggiore utilizzo del metano sia per autotrazione che per riscaldamento – sia 
quella corretta, la situazione continui a presentare difficoltà non indifferenti per raggiungere la soluzione del problema. 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di ozono (O3). L’ozono troposferico è un inquinante secondario prodotto 
per effetto delle radiazioni solari in presenza di inquinanti primari (prodotti dal traffico, dai processi di combustione, dai 
solventi delle vernici, dall’evaporazione di carburanti, etc.). Le più alte concentrazioni si rilevano infatti nei mesi più caldi 
e nelle ore di massimo irraggiamento solare (fra le ore 12 e 17). 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria, a livello del suolo, 
di ozono (O3)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di ozono (O3) al suolo. 
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Figura 5: Ozono (O3) - Numero di superamenti della soglia di informazione (media oraria>180 µg/m3 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 6: Ozono (O3) – Valori massimi orari

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I dati rilevati evidenziano come le concentrazioni massime di ozono abbiano sostanzialmente un’oscillazione all’interno 
dell’intervallo definito dalla soglia di comunicazione (180 µg/m3) e quella di allarme (240 µg/m3) senza sostanziali 
variazioni di anno in anno, salvo alcune situazioni direttamente correlabili a specifiche condizioni meteorologiche, che 
confermano ancor più la stretta interdipendenza tra questo tipo di inquinamento e l’insolazione estiva. Osservando però 
il numero di superamenti specifico per le soglie normative previste, sia per la soglia di informazione che per l’obiettivo 
a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8 ore 120 µg/m3), si nota comunque un trend di lieve 
miglioramento. Questo, anche se al limite della significatività statistica, è comunque un segno che le politiche attuate 
per il contenimento del PM10 hanno, come prevedibile, un effetto, sebbene più marginale, anche sugli altri inquinanti.

Figura 7: Ozono (O3) - Numero di superamenti dell’obiettivo a lungo termine per la salute umana (max media 8 ore 120 µg/m3) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

AOT40: rappresenta la somma delle eccedenze orarie del valore di 40 ppb (80 µg/m3) nel periodo maggio-luglio tra le 
ore 8 e le 20 di ogni giorno. Rappresenta l’esposizione cumulata all’ozono al di sopra della soglia di concentrazioni di 
40 ppb per recettori sensibili (colture agrarie). Vengono presi in considerazione i dati annuali dei superamenti rispetto 
ai valori bersaglio e all’obiettivo a lungo termine dettati dalla Direttiva 2002/3/CE (18.000 µg/m3xh) come media mobile 
su 5 anni.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Eccedenza del livello critico per l’ozono nocivo 

per la vegetazione (AOT40)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metrocubo x ora

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1998 - 2008

Scopo dell’indicatore

Riferimento da usare per calcolare un indice di esposizione strettamente correlato alla risposta biologica ed al grado 
di rischio per le colture agrarie. 
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Commento ai dati

L’andamento dell’AOT40, valore calcolato sulla media di 5 anni, evidenzia come sostanzialmente si abbia il costante 
superamento di questo parametro e come, a parte la salita derivante dalla situazione particolare dell’estate 2003, con 
elevati picchi di calore e irraggiamento solare al di sopra della media, il numero di superamenti risulti sostanzialmente 
simile a quello di una decina di anni fa.

Figura 8: AOT40 per la stazione di fondo del comune di Iolanda di Savoia (stazione di Gherardi) confrontato con il valore bersaglio e dalla 
Direttiva 2002/3/CE

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di biossido di azoto. L’NO2 è un inquinante secondario, le principali 
sorgenti sono gli impianti di riscaldamento, alcuni processi industriali e i gas di scarico dei veicoli a motore. Il biossido 
di azoto contribuisce alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria di biossido di azoto (NO2)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2001 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) al suolo considerando la situazione normativa, 
l’andamento medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati.  
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Figura 9: Biossido di azoto (NO2) - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Figura 10: Biossido di azoto (NO2) – Stazioni con superamento del limite annuo per la protezione della salute al 2010 (40 µg/m3)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I dati rilevati evidenziano come i valori misurati nel corso degli anni non abbiano subito sostanziali modificazioni, restando 
sopra ai 40 µg/m3 (valore limite fissato per la protezione della salute umana come media annua per il 2010) in più del 50 
% delle stazioni. Migliore la situazione rispetto al limite per la protezione della salute umana relativo alla medie orarie, 
tuttavia occorreranno sforzi maggiori per riuscire ad abbassare i valori mediamente elevati di questo inquinante. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Numero stazioni entro i limiti 37 38 37 38 38 38 38 38
Numero stazioni con più di 18
superamenti orari dei 200 ug/m3

2 1 2 1 1 1 1 1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figura 11: Biossido di azoto (NO2) – Stazioni con superamento del limite orario per la protezione della salute al 2010 (200 µg/m3)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di benzene. Questo inquinante primario proviene principalmente dai 
gas di scarico degli autoveicoli, dall’evaporazione negli impianti di stoccaggio e distribuzione dei carburanti, dai processi 
di combustione e dall’uso di solventi. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria di benzene (C6H6)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999 - 2008

Scopo dell’indicatore

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di benzene nell’aria considerando la situazione normativa, l’andamento 
medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati.  
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Commento ai dati

I valori di concentrazione della media annuale sono misurati nelle stazioni da traffico della rete regionale ove la 
concentrazione di questo inquinante primario risulta maggiore. Se comparati con i valori limite di protezione della salute 
umana previsti dalla normativa, pari a 10 µg/m3, i valori medi evidenziano una situazione priva di criticità e in diminuzione. 
Anche se con situazioni in alcuni casi diversificate, questo ci permette di evidenziare come venga rispettato anche il 
limite di protezione della salute umana di 5 µg/m3, da rispettare a partire dal 2010. In ogni caso, vista la pericolosità 
intrinseca di questo inquinante, sarà opportuno continuare a monitorare attentamente la situazione al fine di coglierne 
eventuali variazioni nel corso del tempo. 

Figura 12: Benzene - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Descrizione dell’indicatore

L’applicazione dei test di mutagenesi di reversione batterica su Salmonella al Particolato Atmosferico - PM2,5 urbano 
permette di rilevare la presenza di sostanze mutagene nell’aria delle nostre città, miscela complessa di diversi contaminanti. 
I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della mutagenicità del PM urbano consentono di caratterizzare il rischio 
mutageno/cancerogeno a cui la popolazione urbana è sottoposta. Il Fattore di Genotossicità si ottiene sommando 
gli effetti di tutti i test effettuati su Salmonella e rappresenta l’entità dell’effetto mutageno totale di un campione. Per 
calcolare questo parametro vengono utilizzati i rapporti tra i valori dei trattati ed i loro rispettivi controlli.

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Fattore di Genotossicità (FG)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Intervallo di positività

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002 - 2008

Scopo dell’indicatore

Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare la genotossicità (e quindi la potenziale cancerogenicità) del particolato 
atmosferico e di evidenziarne le variazioni nello spazio e nel tempo, affiancando alla determinazione dei tradizionali 
inquinanti chimico-fisici il monitoraggio degli effetti biologici del PM, nel caso specifico mutageno-genotossici, per 
una migliore caratterizzazione del rischio per la popolazione esposta. Il Fattore di Genotossicità è utile, non solo come 
descrittore dello stato, ma anche come indicatore della variazione della presenza di sostanze mutageno/cancerogene 
ai fini della valutazione dei provvedimenti presi per la riduzione dell’inquinamento.

Intervalli di positività Giudizio Colore
FG ≤ 1,4 Negativo Azzurro

1,5 ≤ FG ≤ 2,9 Debolmente positivo Verde
3,0 ≤ FG ≤ 14,9 Positivo Giallo

FG ≥ 15,0 Fortemente positivo Rosso

Intervalli di positività del fattore di genotossicità (FG) 
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PM2.5 PC PR MO BO FE FO Ces RA RN
gen-02 43,6 47 14,4 nd nd 89,4 32,8 nd 8,1
feb-02 35,8 32,8 15,2 nd nd 30,8 23,4 nd 2,2
apr-02 3,4 5,9 0,6 nd nd 13,1 4,9 nd 0,6
lug-02 0,8 0,3 1,2 nd nd 1,3 1,4 nd 0,5
nov-02 25,4 8,9 33,5 17,2 nd 19,9 5,3 nd 1,6
dic-02 12,4 19,6 21,7 16,6 nd 24,2 12,3 nd 9,7
gen-03 35,5 21,7 16,8 nd nd 27,4 23,5 nd 7,1
feb-03 25,9 24,7 41,9 16,4 nd 27,1 17,2 nd 25,7
apr-03 4,8 3,5 4,6 2,2 1,4 4,5 2,4 nd 1,7
lug-03 1,7 0,7 0,5 0,4 0,5 1,8 1,8 nd 0,3
nov-03 18,3 6,8 19,5 20,7 13,2 18,6 19,2 nd 34
dic-03 28,7 6,4 9 6,1 nd 34,5 28 nd 46,9
gen-04 13 31,8 19,5 14,5 13,9 32,3 17,3 nd 42,1
feb-04 16,5 12,2 16,4 16,7 20,8 14,5 nd nd 22,7
apr-04 4,3 2,4 0,3 1,8 1,9 1,9 4,6 nd 4,5
lug-04 1,1 0,8 0,3 0,5 0,9 0,5 0,3 nd 0,6
nov-04 21,5 19,6 17,8 18,7 27,2 33 28,6 nd nd
dic-04 54,4 14,7 13,5 25,5 49,5 36,4 nd nd 14,6
gen-05 29,3 14,8 23,9 11,7 71,1 38,1 nd nd 5,2
feb-05 20,2 11,7 4,3 21,7 45,4 37,2 nd 25,1 11,2
apr-05 3,5 1,7 1,8 4,6 6,8 8,3 3,6 nd 2,6
lug-05 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 1,5 2 0,2 3
nov-05 16,7 9,3 7,8 13,8 29,2 19,6 nd 3 2,5
dic-05 36,5 38,6 10,8 51,8 50,1 18,6 nd 16,2 12,9
gen-06 28,6 23,7 71,8 27 61,3 35,1 nd nd nd
feb-06 16,6 44 63,7 26,8 59 27 nd 13,4 13,2
apr-06 2,6 10,4 5,1 4,6 5,1 3,9 nd 0,8 0,4
lug-06 1,2 0,6 0,9 0,6 1,3 0,8 nd 0,7 0,4
nov-06 56,5 19,2 34,3 20,4 35,2 18,3 nd nd 24,4
dic-06 20,9 20 20,2 15,5 20 28,1 nd 11,2 32,3
gen-07 32,2 27 35,4 19,7 43,6 24,2 nd 20,5 37,1
feb-07 44,3 26,9 30,1 22,3 15,4 19,5 nd 17,5 nd
apr-07 1,3 3,3 3,8 2,3 2,7 2,8 nd 0 3,9
lug-07 0,5 0,7 0,9 1,4 0,5 0,6 nd 0,3 0,6
nov-07 8 10 27,7 4,6 14,2 nd nd 4,1 23,1
dic-07 3,5 24,7 29,7 7,6 18,2 9,8 nd nd 13,7

Tabella 1: Mutagenicità del particolato atmosferico urbano (PM2,5) espressa come Fattore di Genotossicità su tutti i test in Salmonella 
typhimurium, rilevata nei diversi nodi della Rete Regionale di Monitoraggio della Genotossicità del particolato atmosferico urbano di Arpa 
Emilia-Romagna nel periodo 2002-2007

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Dati
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PM2,5 PC PR BO FE RN
gen-08 nd nd 36,3
feb-08 24,3 nd 14,8
lug-08 0,5 0,1 0,6
nov-08 11,8 9,9 14,8
dic-08 30,3 15,3 42,6

nd nd

Tabella 2: Mutagenicità del particolato atmosferico urbano (PM2,5) espressa come Fattore di Genotossicità su tutti i test in Salmonella 
typhimurium, rilevata nei diversi nodi della “nuova” Rete Regionale di Monitoraggio della Genotossicità del particolato atmosferico urbano 
di Arpa Emilia-Romagna nel 2008

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’attività della rete regionale di monitoraggio della mutagenicità del particolato atmosferico urbano (Particulate Matter 
- PM), gestita da Arpa Emilia-Romagna, nell’arco temporale riportato ha subito alcune modifiche riguardanti sia i nodi 
coinvolti che i periodi di monitoraggio. Per quanto riguarda qust’ultimo aspetto, dal 2004 sono stati monitorati solo 
alcuni mesi dell’anno, quelli ritenuti più rappresentativi dei diversi periodi stagionali.
L’attività della rete regionale è terminata per i nodi di Modena, Forlì e Ravenna nel dicembre 2007 e a partire da gennaio 
2008 il proseguo dell’attività è stato previsto per i nodi di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara e Rimini.
La riorganizzazione della rete regionale di Mutagenesi Ambientale, caratterizzata anche da una riduzione dei punti di 
campionamento, deriva dalla possibilità di utilizzare solo alcune tra le stazioni di fondo urbano previste nella revisione 
più generale della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, quelle in cui sono stati installati gli analizzatori automatici 
per la misura del PM2,5. La risposta ambientale è sufficiente e di qualità, in quanto i punti di prelievo sono rappresentativi, 
nelle loro peculiarità, dell’intero territorio regionale. 
Le centraline di campionamento della nuova rete sono state collocate in siti omogenei fra loro, definiti come “fondo 
urbano parco”, e quindi meglio rappresentativi delle realtà ambientali investigate. 
In base alla precedente esperienza, supportata dalla serie storica dei dati, i mesi in cui sottoporre il PM2,5 ai test di 
mutagenesi, a partire dal 2008 sono: Gennaio, Febbraio, Luglio, Novembre e Dicembre. Per problemi tecnici, nel 2008, 
il campionamento del PM2,5 non si è avviato in tutti i nodi della “nuova” rete. Infatti a Piacenza e a Ferrara l’attività è 
iniziata nel 2009. A Parma il campionamento è iniziato in febbraio e a Bologna a luglio 2008. 
Per quanto riguarda il monitoraggio nel periodo gennaio 2002 – dicembre 2007 (Tabella 1), la presenza di sostanze 
mutagene seguono, un andamento stagionale, caratterizzato da valori più elevati nei mesi autunnali-invernali, dove 
spesso si riscontrano valori “fortemente positivi”, e minimi nei periodi più caldi, senza un trend evidente durante il 
periodo di monitoraggio. La stagionalità è tipica dell’andamento della mutagenicità del particolato atmosferico rilevata 
con questi test e i valori più elevati nel periodo autunno – inverno possono essere dovuti a diversi fattori: una maggiore 
intensità del traffico veicolare, il contributo degli impianti di riscaldamento, ma anche fenomeni di inversione termica, 
tipici della pianura padana, con conseguente ristagno di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera. 
Per quanto riguarda i pochi dati, al momento disponibili, relativi all’attività dei nodi della “nuova rete” che hanno iniziato 
l’attività nel 2008, si conferma la presenza di sostanze mutagene con valori più elevati nei mesi più freddi e minimi nel 
mese di luglio (Tabella 2). 
Informazioni più dettagliate sull’attività della rete regionale di monitoraggio della mutagenicità del particolato atmosferico 
urbano sono presenti nel sito www.arpa.emr.it/mutagenesi
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Descrizione dell’indicatore

Indica il contenuto, nelle deposizioni umide, di composti dell’azoto e dello zolfo responsabili del fenomeno 
dell’acidificazione.

Il flusso di deposizione viene ricavato combinando i dati puntuali relativi al contenuto di ioni acidificanti nelle precipitazioni, 
raccolti dalla rete di rilevamento RIAF, con i campi pluviometrici ottenuti interpolando i dati dei pluviometri al suolo.

Le misure di contenuto di ioni, aventi cadenza settimanale, sono stati considerati rappresentativi dei sette giorni 
precedenti la misura e di un raggio di 30 km attorno alla stazione di misura. Le misure sono interpolate con il metodo 
del “nearest neighbour”. Il flusso giornaliero di acidità totale è calcolato sommando l’effetto acidificante di SO4, NO3 e 
NH4 (quest’ultimo moltiplicato per 2, poiché NH4 nel suolo si ossida a NO3 sviluppando uno ione H+) e moltiplicando 
(in ciascuna cella di una griglia di calcolo a risoluzione di 5 km) per la quantità d’acqua precipitata. Il flusso annuale è 
la media dei flussi giornalieri calcolati nei giorni con dati validi, moltiplicata per il numero di giorni dell’anno. Il dato è 
considerato mancante nelle celle in cui la quantità di acqua precipitata su cui è stata determinata la concentrazione 
ionica è inferiore al 75% dell’acqua precipitata totale. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Deposizioni umide di sostanze acidificanti 

(flusso di deposizione di acidità totale)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Equivalenti di ioni H+ per ettaro per anno 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004 - 2008

Scopo dell’indicatore

Valutare le quantità totali di sostanze acidificanti che si depositano al suolo per effetto delle precipitazioni.
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Figura 13: Flusso annuo di acidità totale (eqH+/ha), media regionale (anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’analisi mostra un trend calante del flusso medio regionale, negli anni dal 2004 al 2007. Il trend si interrompe nel 2008, 
con un ritorno ai livelli del 2006.

Dati
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Descrizione dell’indicatore

Indica il contenuto, nelle deposizioni umide, di composti dell’azoto responsabili del fenomeno  dell’eutrofizzazione. Il 
flusso di deposizione viene ricavato combinando i dati puntuali relativi al contenuto di ioni acidificanti nelle precipitazioni, 
raccolti dalla rete di rilevamento RIAF, con i campi pluviometrici ottenuti interpolando i dati dei pluviometri al suolo.

Le misure di contenuto di ioni aventi, cadenza settimanale, sono stati considerati rappresentativi dei sette giorni 
precedenti la misura e di un raggio di 30 km attorno alla stazione di misura. Le misure sono interpolate con il metodo 
del “nearest neighbour”. Il flusso giornaliero di azoto nutriente è calcolato sommando il contributo di NO3 e di NH4 e 
moltiplicando (in ciascuna cella di una griglia di calcolo a risoluzione di 5 km) per la quantità d’acqua precipitata. Il 
flusso annuale è la media dei flussi giornalieri calcolati nei giorni con dati validi, moltiplicata per il numero di giorni 
dell’anno. Il dato è considerato mancante nelle celle in cui la quantità di acqua precipitata su cui è stata determinata la 
concentrazione ionica è inferiore al 75% dell’acqua precipitata totale. 

STATO

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE
Deposizioni umide di sostanze eutrofizzanti/nutrienti 

(flusso di deposizioni di azoto eutrofizzante)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Equivalenti di N per ettaro per anno 

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2004 - 2008

Scopo dell’indicatore

Valutare le quantità totali di sostanze eutrofizzanti/nutrienti che si depositano al suolo per effetto delle precipitazioni.
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Figura 14: Flusso annuo di azoto nutriente (eqN/ha) , media regionale (anni 2004-2008)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

Commento ai dati

L’analisi mostra un trend calante del flusso medio regionale, negli anni dal 2004 al 2007. Il trend si interrompe nel 2008, 
con un ritorno ai livelli del 2006.

Dati
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Gli impianti di produzione di energia, gli impianti di incenerimento dei rifiuti, le attività produttive, il riscaldamento 
domestico, i sistemi di mobilità, l’estrazione, la raffinazione e la distribuzione di combustibili fossili, l’agricoltura e la 
forestazione sono tra le principali cause della immissione di sostanze inquinanti antropiche in atmosfera.

Generalmente la valutazione sulle quantità di sostanze emesse dalle varie sorgenti viene condotta mediante stime, che 
utilizzano fattori di emissione medi e indicatori di attività integrati, e da rilievi diretti sulle emissioni. Queste vengono 
raccolte nei cosiddetti “inventari delle emissioni”, definibili come serie organizzate di dati relativi alla quantità di inquinanti 
introdotta in atmosfera da ciascuna fonte di emissione. 

Dalle stime delle emissioni condotte a livello nazionale a partire dal 1980 (applicando la metodologia standardizzata del 
progetto EMEP/CORINAIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente), risulta che si è verificata nel tempo una progressiva 
e significativa riduzione delle emissioni di SO2, da mettere in relazione sia al minor contenuto di zolfo nei combustibili 
utilizzati, sia alla riduzione dei consumi di olio combustibile a favore del metano. 
A partire dai primi anni ’90, grazie all’imposizione di limiti alle emissioni più stringenti, al miglioramento delle tecnologie 
adottate e all’adozione di più efficaci sistemi di abbattimento si è osservata anche una progressiva diminuzione delle 
emissioni di ossidi di azoto (NOx), Composti Organici Volatili Non Metanici (NMVOC) e particolato fine (PM10). 

La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all’anno 2007 (dati ISPRA) contribuisce alle emissioni nazionali per circa il 
5% delle emissioni di SOx, l’11% delle emissioni di NOx, il 13% delle emissioni di NH3

 
e il 9 % delle emissioni di PM10 e 

di NMVOC. Da stime condotte a livello regionale, le emissioni totali ammontano a circa 15.000 t/anno di PM10, 126.000 
t/anno di NOx, 111.000 t/anno di NMVOC, 17.500 t/anno di SOx e 152.000 t/anno di CO. 

Nonostante i notevoli risultati conseguiti, permane nella nostra regione uno stato di criticità diffuso: agli effetti negativi 
indotti dalle particolari condizioni meteoclimatiche della Pianura Padana, caratterizzata da frequenti episodi di scarso 
rimescolamento atmosferico che favoriscono la permanenza a bassa quota degli inquinanti, si sommano quelli delle 
caratteristiche urbanistiche ed insediative delle città. I nostri maggiori centri urbani presentano, da un lato, ampi centri 
storici, con strade strette su cui si affacciano palazzi monumentali e, dall’altro lato, zone di espansione di tipo extraurbano, 
che creano un “continuum” indefinito di agglomerati urbani indistinti. Questo sistema insediativo e produttivo altamente 
“diffuso”, insieme al generalizzato aumento delle esigenze di mobilità fa sì che il traffico veicolare assuma un ruolo 
predominante quale fonte di emissione di inquinanti atmosferici. Il traffico è responsabile a livello regionale di circa il 
48% delle emissioni di monossido di carbonio, del 30% delle emissioni di PM10 primario (cui va ad aggiungersi una 
quota non trascurabile di PM10 prodotto da reazioni secondarie), del 61% delle emissioni di ossidi di azoto e del 10%  
delle emissioni per quanto riguarda i composti organici volatili, che interagiscono in diverse reazioni fotochimiche. Si 
stima inoltre che in Emilia-Romagna il traffico sia responsabile di circa il 35% delle emissioni di anidride carbonica, 
principale gas ad effetto serra. Un importante contributo in termini emissivi al peggioramento della qualità dell’aria 
è dato dalla combustione non industriale (riscaldamento domestico). Questa non solo è responsabile del 44% delle 
emissioni di CO, parametro al momento non significativo rispetto ai dati di qualità dell’aria, ma, soprattutto, è causa del 
28% delle emissioni di PM10 e di una quota analoga di emissioni di NMVOC, entrambi inquinanti assolutamente critici. 
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Descrizione dell’indicatore

L’indicatore fornisce la stima delle emissioni regionali delle principali sostanze inquinanti per singolo macrosettore, con 
livello di dettaglio provinciale.

PRESSIONI

Scheda indicatore

NOME DELL’INDICATORE Distribuzione percentuale delle emissioni regionali 
di CO, NOx, SOx, NMVOC, PM10 per macrosettore

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2007

Scopo dell’indicatore

Fornire informazioni sull’entità delle pressioni in atto sulla componente aria per le singole province della regione Emilia-
Romagna, quantificando le emissioni delle principali sostanze inquinanti per macrosettore. La disaggregazione settoriale 
permette di evidenziare i settori di maggiore criticità.
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Figura 15: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di CO per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 16: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di CO per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 17: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di NMVOC per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 18: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di NMVOC per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 19: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di NOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 20: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di NOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 21: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di SOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 22: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di SOx per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Figura 23: Distribuzione percentuale delle emissioni provinciali di PM10 per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna

Figura 24: Distribuzione percentuale delle emissioni regionali di PM10 per macrosettore

Fonte: Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna
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Commento ai dati

I macrosettori di maggiore criticità risultano essere quelli relativi al “Trasporto stradale”, alla “Combustione non 
industriale” ed alle attività produttive (considerate complessivamente come “Combustione nell’industria” e Processi 
Produttivi”), anche se con differente distribuzione percentuale per i diversi inquinanti.
Le emissioni da “Combustione non industriale” per alcuni inquinanti (CO, PM10, NMVOC) risultano fortemente critiche; 
l’attività maggiormente responsabile è la combustione della legna in ambito domestico, con un contributo pari al 90% 
rispetto alle emissioni del settore per tutti e tre gli inquinanti.
Alle emissioni di PM10 contribuiscono parimenti il “Trasporto stradale” (31%), la “Combustione non industriale” (28%) e 
le attività produttive nel suo complesso (27%).
Le emissioni di CO sono dovute principalmente al “Trasporto stradale” (47%) e alla “Combustione non industriale” 
(44%).
Il settore che maggiormente contribuisce alle emissioni di NOx è il “Trasporto su strada” (61%). Gli ossidi di azoto 
risultano essere tra i maggiori precursori del PM10 secondario che contribuisce in modo significativo al PM10 totale 
presente in atmosfera.
Per quanto riguarda gli NMVOC, i settori maggiormente responsabili delle emissioni sono la “Combustione non 
industriale” e “l’Uso di solventi”.
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COME POSSIAMO MIGLIORARE? 
QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche della Regione 
Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.

A partire dal 2001 la Regione Emilia-Romagna ha attivato un Programma di azioni a breve e medio termine, inerenti i 
settori maggiormente impattanti sulla qualità dell’aria - mobilità sostenibile e logistica della distribuzione merci, edilizia 
sostenibile e risparmio energetico, attività produttive e aziende di servizi - sottoforma di Accordi di Programma3 annuali   
“Per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 
02/04/2002, n. 60”, firmati da Regione, Province e Comuni Capoluogo e con più di 50.000 abitanti. 
Gli Accordi prevedono anche misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti e di blocco della 
circolazione per mitigare i fenomeni di inquinamento acuto da PM10, tipici del periodo invernale.

I contenuti degli Accordi hanno costituito i Piani d’azione previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. 351/1999 e sono stati recepiti 
nei Piani Provinciali di Risanamento della Qualità dell’Aria che, in aggiunta, prevedono misure di carattere locale legate 
alla specificità del territorio.
Il 7 maggio 2008 è stato firmato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Emilia-
Romagna e dal Comune di Bologna un Accordo di programma per il finanziamento di interventi per il miglioramento 
della qualità dell’aria previsti nei Piani provinciali, per un importo complessivo di 33 milioni di Euro, ad oggi in fase di 
attuazione.

Le valutazioni ottenute nell’ultimo quinquennio dalla rete di monitoraggio regionale mostrano che le criticità in Emilia- 
Romagna, così come nell’intero bacino padano, riguardano essenzialmente gli inquinanti aventi significativa (NOx, 
PM10) o esclusiva (O3) componente secondaria. Nello specifico l’NO2 risulta avere una componente diffusa piuttosto 
consistente, come si evidenzia dal dato del superamento del valore medio annuo, che rappresenta un importante base 
per l’innesco e l’alimentazione delle reazioni fotochimiche di produzione degli altri due inquinanti.

Questa situazione di inquinamento diffuso ed intenso richiede quindi un ulteriore sforzo di interventi coordinati, non solo 
su scala locale e regionale, ma anche a livello di bacino Padano.
Le Regioni del Bacino padano, con questo obiettivo comune, hanno sottoscritto in data 7 febbraio 2007 l’Accordo4  
per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, contenente indirizzi concertati per il miglioramento 
della qualità dell’aria, quali: condivisione dei contenuti dell’autorizzazione in via generale per impianti termici civili, 
individuazione delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni da impianti che utilizzano come combustibile 
legna da ardere e biomasse, omogeneizzazione degli inventari delle emissioni attraverso l’utilizzo del modello INEMAR 
e confronto dei risultati della modellistica per la valutazione di scenari per piani/programmi.
Dalla valutazione modellistica di scenari sia a livello regionale che di bacino padano è apparsa evidente l’esigenza, per 
il perseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, di interventi strutturali sovra-regionali di competenza statale.

Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
hanno presentato inoltre, in data 20 gennaio 2009, la richiesta congiunta di deroga all’obbligo di applicare i valori limite 
per il PM10 nelle zone in cui si rileva la non conformità agli obiettivi di qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 22, comma 
2, della Direttiva 2008/50/CE.
La Commissione Europea non ha concesso la deroga per la maggioranza delle zone, ritenendo che le misure regionali 
e locali, senza misure nazionali, non bastino ad ottenere la conformità ai valori consentiti entro il 2011, ovvero che in 
assenza di un impegno formale a livello nazionale sotto forma di un Piano Nazionale per la qualità dell’aria, non sia 
possibile stabilire con certezza che i valori limite saranno rispettati entro il nuovo termine.

Nelle more dell’adozione di un Piano Nazionale per la qualità dell’aria, la Regione Emilia-Romagna prosegue la strada 
intrapresa, impegnandosi in ulteriori azioni di concerto con gli Enti sottoscrittori degli Accordi di Programma sulla 
Qualità dell’aria ed in coerenza e sinergia con le altre politiche di settore (energia, attività produttive, mobilità e trasporti, 
sanità, ecc.), indirizzate alla riduzione dei vari fattori di pressione.

3 DPGR n. 204 del 29/07/02, DPGR  n. 215 del 04/08/03, DPGR n. 263 del 20/10/04, DPGR n. 276 del 18/10/2005, DPGR n. 183 del 30/08/2006, 
DPGR n. 194 del 07/09/2007, DPGR n.  210 del 1/10/2008; DPGR n. 278 del 22/10/2009
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_4.asp?idlivello=827
4 Accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e 
Bolzano e la Repubblica e Cantone del Ticino per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
http://www.regioni.it/upload/protocollo_Regioni_nord_smog.pdf
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Monitoraggio delle azioni e della loro efficacia

Il monitoraggio delle azioni degli Accordi e dei piani di Risanamento è fondamentale al fine di poter valutare l’efficacia di 
determinate misure in termini di riduzione delle emissioni conseguite e di corrispondente impatto sulla qualità dell’aria. 

Nel 2007 la Regione Emilia-Romagna, avvalendosi di Arpa, ha dato inizio al progetto di elaborazione del Bilancio 
Ambientale degli Accordi di Programma sulla qualità dell’aria5. Il Bilancio si propone di rendicontare le politiche ambientali 
previste dagli Accordi in termini di valutazioni quali-quantitative delle misure attuate e, ove possibile, di stimarne il 
contributo alla riduzione delle emissioni dei principali inquinanti. Attualmente sono in elaborazione i dati relativi alle 
azioni dell’Accordo 2007-2008.

Tale metodologia verrà estesa alla rendicontazione dei Piani Provinciali di Risanamento della qualità dell’aria allo 
scopo di creare un quadro regionale omogeneo e condiviso di un set di indicatori significativo per il monitoraggio della 
realizzazione delle azioni e della loro efficacia.

5 http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_380.asp
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