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La qualità dell’aria nel Bacino del Po: una problematica di area vasta





Il Bacino del Po è un’area complessa in termini di conformità agli standard UE di qualità dell’aria per il
particolato atmosferico, il biossido di azoto e l’ozono
Una condizione di criticità che risente delle condizioni orografiche e meteo climatiche che caratterizzano la
pianura padana e il Bacino Nord Adriatico
L’inquinamento risulta diffuso omogeneamente a livello di bacino padano e richiede interventi di rilevante
entità, coordinati a tutte le scale (nazionale, interregionale, regionale e locale)

Satellite Image of Northern Italy in the winter season (source: MODIS radiometer, NASA)

European Environmental Agency, Air Quality in Europe – 2019 Report

Le «origini» del progetto integrato LIFE IP PREPAIR
«Po Regions Engaged to Policies of Air»
•

La qualità dell’aria nel Bacino Padano è fortemente influenzata dalle condizioni metereologiche e morfologiche
che ostacolano la dispersione degli inquinanti, soprattutto nel periodo invernale, causando il superamento dei
valori limite  Piani di Qualità dell’Aria: Tutte le Regioni e Province autonome del Bacino hanno
implementato piani di qualità dell’aria negli scorsi anni, ma occorrono azioni coordinate a larga scala per
ridurre i livelli di inquinamento di fondo e rientrare negli standard EU per il PM10, l’NO2 e l’O3

•

Sin dal 2005 le amministrazioni del Bacino collaborano attraverso Accordi sulla qualità dell’aria  Accordo
firmato nel 2013 con il Ministero dell’Ambiente e gli altri Ministeri competenti per l’individuazione di azioni
comuni nei settori più emissivi  Nuovo Accordo firmato nel 2017 tra le quattro Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto e il Ministero dell’Ambiente per l’implementazione di misure omogenee e di
misure emergenziali  Protocollo nazionale firmato nel 2019 durante il Clean Air Dialogue

PREPAIR mira a …
 Supportare la piena implementazione dei Piani di qualità dell’aria e delle misure degli Accordi di Bacino
Padano agendo su una scala territoriale più ampia
 Stabilire un’infrastruttura permanente di condivisione dei dati per il monitoraggio e la valutazione della
qualità dell’aria e l’implementazione delle misure nell’area di progetto
 Valutare e ridurre il trasporto di inquinanti attraverso il Nord Adriatico
 Stabilire una piattaforma permanente di governance composta dalle amministrazioni che gestiscono la
qualità dell’aria, le agenzie ambientali, le autorità di gestione dei fondi complementari e gli stakeholder

PREPAIR in numeri
Budget: 17 M€ di cui 10 M€ da fondi UE (Programma LIFE)
Coordinatore: Regione Emilia-Romagna
N. di partner: 18
Durata: da 1/2/2017 a 31/01/2024 (7 anni)
Area interessata: 135.000 kmq
Popolazione: più di 28 milioni di persone
7 Piani di Qualità dell’Aria regionali
900 milioni di euro per misure complementari
6 Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Veneto, Provincia di
Trento, Friuli Venezia Giulia
7 Agenzie Ambientali
ARPAE Emilia-Romagna, ARPA
Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA
Veneto, ARPA Valle d’Aosta, ARPA
Friuli Venezia Giulia, Agenzia
Ambientale slovena
3 Città
Bologna, Torino, Milano
2 Società
ART-ER, Fondazione Lombardia per
l’Ambiente (FLA)
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EMISSIONI E QUALITA’ DELL’ARIA
•
•

COMUNICAZIONE E NETWORKING
GESTIONE E GOVERNANCE

L’integrazione con i fondi complementari
Le azioni complementari ammontano ad oltre 850 M€

La proporzione tra le misure di progetto e le misure complementari ammonta a circa 1:50
Azioni complementari finanziate da EAFRD, ERDF, fondi nazionali e regionali

PREPAIR punta a realizzare azioni effettivamente sinergiche alle azioni complementari
L’implementazione delle azioni complementari viene monitorata durante la realizzazione di
PREPAIR (con cadenza semestrale) attraverso lo scambio di dati ed informazioni con le Autorità di
Gestione
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Il Data Set delle Emissioni

Secondary PM10 up to 70%

Gli scenari emissivi
• Per ottenere il raggiungimento dei valori limite
per il PM10 è necessario ridurre le emissioni
dirette di PM10 e dei due principali precursori
(NOx e NH3) rispettivamente del 38%, 39% e 22%
• Questa riduzione corrisponde ad un
abbattimento di 29.876 ton/anno di PM10
emesso direttamente e 147.428 ton/anno di
NOX, di 54.170 ton/anno di NH3

Emissioni da ridurre in tutti i macrosettori
(CLE+Piani+Accordi+Prepair)
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al 2013
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Rif: REPORT DEL PROGETTO PREPAIR “Preliminary Assessment of the Air Quality Plans”
http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-emission-evaluation/#toggle-id-16

Gli scenari di qualità dell’aria

Figure 8 - CLE2025+AAs average PM10 concentration ( g/m3) and frequency distribution in background stations

Figure 9 - CLE2025+AAs average NO2 concentration ( g/m3) and frequency distribution in background stations

Azioni Concrete nel Pillar Efficienza Energetica
Le azioni in ambito Efficienza Energetica vogliono fornire:
 Formazione e supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento
dell’efficienza energetica
 Formazione di operatori pubblici e private sul Near Zero Energy Building (NZEB)
 Formazione di operatori pubblici sul GPP
• ACTION C.15: Training and support services to industries aimed at improving energy efficiency
Beneficiary responsible for implementation: Emilia-Romagna Region
• ACTION C.16: NEAR ZERO ENERGY BUILDINGS
Beneficiary responsible for implementation: Autonomous Province of Trento
•

ACTION C.17: Support to local authorities for energy saving initiatives in public buildings and
for the enhancement of GPP
Beneficiary responsible for implementation: Emilia-Romagna Region

Near Zero Energy Buildings

Number of hours 56h
Number of participants 50:
•8 condominium managers
•20 technicians
•12 craftmen
•10 category delegates, bank officers, …

Sostegno alle Autorità Locali per il risparmio
energetico negli edifici pubblici
Sviluppo di un Info point virtuale per
supportare i funzionari pubblici
http://info.lifeprepair.eu/
Focus Group da realizzare

Info Day 7 maggio 2018, Trento
Portale Energia Provincia di Trento:
https://infoenergia.provincia.tn.it/Riqualificazioneenergetica/Edifici-pubblici

Promozione del GPP e supporto alle Autorità Locali
Lo scopo dell’azione è aumentare l'approccio GPP nelle
autorità locali e migliorare la qualità verde dei beni e
servizi disponibili nelle regioni coinvolte nel progetto





Handbooks

e-learning modules
Workshops

Materiale reperibile al link:
http://www.lifeprepair.eu/index.php/azioni/air-quality-and-energy-efficiency/#toggle-id-6

Formazione e servizi di supporto alle industrie per
il miglioramento dell’efficienza energetica
Aumentare la capacità e gli strumenti a disposizione delle imprese per
l’implementazione di azioni di efficientamento energetico degli edifici e dei processi
produttivi



Analisi dei consumi nel Bacino Padano e benchmark
settoriale





4 Casi studio per Regione
Mini-Bref per l’efficienza energetica nell’industria

Workshop e attività formative

Indagine Valuta L’Aria
La prima indagine sulla percezione della qualità dell’aria da parte dei cittadini a livello di
bacino del Po.
Realizzata tra Novembre 2018 e Gennaio 2019
Oltre 7.000 partecipanti
Distribution of sample in the four clusters

16%
33%
20%

32%

Engaged and proactive
Available but..
Hesitant
Not available

https://bit.ly/2OeK3X4

Comunicazione, Networking e Governance
Stakeholder boards
Gruppi di lavoro inter-settoriali

Il Tavolo di Bacino del Po
Sito web www.lifeprepair.eu e social network #lifeprepair
Networking

CONFERENZA INIZIALE
Bologna
8-9 Giugno 2017
PRIMA CONFERENZA
INTERMEDIA
Milano
11 Luglio 2019

Grazie per l’attenzione!
www.lifeprepair.eu
info@lifeprepair.eu
facebook.com/lifeprepair
https://www.linkedin.com/company/
life-prepair
https://www.youtube.com/channel/
UCjCd06j3xkiUrvgxnhj1HxQ

