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Capitolo 1 
Introduzione 

 

1.1.  Finalità del documento 
 

Il quadro normativo definito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 
[13]

, e dalle 

altre norme correlate e/o collegate (D.M. 2 aprile 2002, n. 60 
[14]

; D.M. 1 ottobre 2002, n. 

261
[16]

; D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 
[18]

; D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 
[20]

; D. Lgs. 3 

agosto 2007, n. 152 
[22]

) prevede per le regioni l‟obbligo di: 

 individuare, sulla base della valutazione preliminare e/o definitiva, le zone del proprio 

territorio nelle quali i livelli degli inquinanti comportano il rischio di superamento dei 

valori limite e delle soglie di allarme, e individuare l‟autorità competente alla gestione 

del rischio; 

 definire piani d‟azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché  sia 

ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, con misure 

di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività – ivi compreso il traffico 

veicolare – che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di 

allarme; 

 definire zone e agglomerati nei quali i livelli di inquinanti superano il valore limite, 

aumentato del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite ed il valore 

limite aumentato del margine di tolleranza; 

 definire, per l‟ozono, zone e agglomerati nei quali i livelli di inquinanti superano il 

valore bersaglio (o obiettivo) e l‟obiettivo a lungo termine;  

 definire, per IPA e metalli, zone e agglomerati nei quali i livelli di inquinanti superano 

il valore bersaglio (o obiettivo);  

 adottare specifici piani o programmi per ridurre i livelli degli inquinanti al di sotto del 

valore limite (o per l‟ozono del valore bersaglio, o obiettivo e dell‟obiettivo a lungo 

termine e per gli IPA e i metalli del valore obiettivo), entro un termine stabilito; 

 mettere i piani e i programmi adottati a disposizione del pubblico e degli enti locali; 

 garantire che, qualora le soglie d‟allarme venissero superate, siano prese le misure 

necessarie per informare la popolazione; 

 garantire che informazioni aggiornate sulla qualità dell‟aria ambiente, relativamente 

agli inquinanti normati dalla vigente normativa di settore, siano messe a disposizione 

del pubblico e degli enti interessati, facendo in modo che tali informazioni siano 

chiare, comprensibili e accessibili. 

 

Tale impianto normativo è stato sostanzialmente confermato dalla Direttiva 

2008/50/CE. 

 

Con il Decreto Assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[25]

 la Regione Siciliana ha 

adottato il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente. Il 

provvedimento è stato successivamente integrato dal Decreto Assessoriale n. 43/GAB del 12 

marzo 2008 
[27]

, con il quale sono state approvate alcune modifiche non sostanziali al piano 

regionale per correggere alcuni errori e/o refusi presenti nel testo iniziale. 

Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente è 

uno strumento organico di programmazione, coordinamento e controllo in materia di 

inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni 

ambientali e alla salvaguardia della salute dell‟uomo e dell‟ambiente nel territorio della 

regione, e prevede tutte le iniziative necessarie per dare rapidamente seguito agli adempimenti 
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previsti dalle norme UE e nazionali, soprattutto per quanto riguarda i piani d‟azione ed 

programmi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 351/99. L‟elaborazione di tali strumenti 

di intervento, infatti, è molto complessa in ogni sua fase (programmazione, valutazione, 

applicazione, verifica), riguarda diverse discipline scientifiche, e coinvolge diversi soggetti, 

pubblici e privati, interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera dei relativi 

interventi. Va sottolineato che il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità 

dell‟aria ambiente ha previsto, in linea con la vigente normativa di settore, una complessa ed 

articolata attività che, con una serie di aggiornamenti, e tramite i necessari provvedimenti 

attuativi, si dispiega progressivamente al fine di assicurare un elevato livello di tutela 

dell‟ambiente e della salute umana, nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi generali: 

 miglioramento generalizzato dell‟ambiente e della qualità della vita, evitando il 

trasferimento dell‟inquinamento tra i diversi settori ambientali; 

 integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare 

uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; 

 razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell‟aria e 

in materia di riduzione delle emissioni di gas-serra; 

 modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono 

negativamente sulla qualità dell‟aria; 

 utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche 

attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale; 

 previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine 

di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate; 

 informazione, partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico. 

 

In linea con quanto stabilito nel piano regionale, e in conformità con quanto previsto 

dalla normativa vigente (art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351; art. 4 del D.A. n. 176/GAB 

del 9 agosto 2007; art. 281, comma 7, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con il Decreto 

Assessoriale n. 94/GAB del 24 luglio 2008 sono stati adottati: 

 l‟Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente (Allegato 1 al D.A. 94/GAB 

del 24 luglio 2008) 
[28]

; 

 la Valutazione della qualità dell‟aria sul territorio regionale (Allegato 2 al D.A. 

94/GAB del 24 luglio 2008) 
[28]

; 

 la Zonizzazione del territorio regionale (Allegato 2 al D.A. 94/GAB del 24 luglio 

2008) 
[28]

. 

 

Successivamente, sempre in adempimento a quanto previsto dal piano regionale, e in 

conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 6 del D. Lgs. n. 351/99; art. 4 del 

D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007; art. 6 del D. Lgs. n. 183/04; art. 4 del D. Lgs. n. 152/07), 

con il Decreto Assessoriale n. 168/GAB del 18 settembre 2009 e con il Decreto Assessoriale 

n. 169/GAB del 18 settembre 2009, sono stati rispettivamente adottati: 

 la Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare per IPA e metalli pesanti 

(Allegato 1 al D.A. 168/GAB del 18 settembre 2009)
[32]

; 

 la Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare per l‟ozono (Allegato 1 al D.A. 

169/GAB del 18 settembre 2009) 
[31]

. 

 

Si ricorda che i provvedimenti sopra richiamati, con i relativi allegati tecnici, sono 

consultabili e scaricabili dal sito dell‟assessorato alla sezione “Ambiente/Inquinamento 

atmosferico”. 

 Con l‟art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 è stato inoltre istituito il Tavolo 

tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente. A tale organismo 
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consultivo è stato assegnato il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie 

dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell‟aria, le 

iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che 

regolano la materia, al fine di pervenire anche all‟adozione dei piani e dei programmi previsti 

dalla normativa vigente per risanare e mantenere la qualità dell‟aria ambiente nel territorio 

regionale. 

 Nell‟ambito del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria 

ambiente sono stati inoltre individuati nove Tavoli di settore provinciali, per il coordinamento 

delle iniziative aventi refluenze in ambito provinciale, ai quali è stato assegnato il compito di 

“definire, in via preliminare ed a scala provinciale, gli interventi previsti dagli articoli 7, 8, 9 

(comma 2) e 10 del D. Lgs. 351/99”.  I Tavoli di settore provinciali sono stati avviati con il 

D.A. n. 42/GAB del 12 marzo 2008 
[26]

, e sono stati coordinati dai Presidenti delle 

Commissioni Provinciali per la Tutela dell‟Ambiente e la lotta all‟inquinamento istituite con 

l‟art. 16 della legge regionale n. 39 del 18 giugno 1977. Per lo svolgimento dei compiti di 

istituto le commissioni sono state inoltre integrate da funzionari di Arpa Sicilia, funzionari dei 

competenti uffici delle Province, rappresentanti dei comuni interessati e funzionari 

dell‟Ufficio speciale aree ad elevato rischio di crisi ambientale.  

All‟interno dei Tavoli Provinciali, come previsto dal decreto istitutivo, sono stati 

portati avanti momenti di confronto con i rappresentanti territoriali di associazioni di 

categoria e portatori di interessi diffusi, ed in generale con tutti i soggetti, pubblici e privati, 

interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera dei relativi interventi. 

 

Infine sono stati avviati a livello regionale, in attuazione di quanto previsto dall‟art. 3, 

comma 5, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, e ad integrazione dell‟azione portata avanti 

nelle sedi citate in precedenza, specifici Tavoli tecnici di settore con il compito di definire: 

 le misure necessarie al potenziamento ed alla razionalizzazione della rete di 

monitoraggio regionale, al fine di armonizzare il sistema di rilevamento della qualità 

dell‟aria con le direttive e gli standard normativi previsti dallo Stato e dall‟Unione 

Europea; 

 le azioni di contrasto all‟inquinamento atmosferico da attuare in specifiche aree ad 

elevato impatto antropico (ad es. grandi aree urbane, importanti zone portuali, 

particolari aree industriali, ecc.). 

 

A seguito del lavoro svolto fino ad adesso la Regione Siciliana risulta oggi in linea con 

la normativa vigente per i seguenti adempimenti (in parentesi il riferimento normativo): 

 adozione della Valutazione preliminare della qualità dell‟aria ambiente per il 

territorio regionale (ex art. 5 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351);  

 adozione dell‟Inventario regionale delle emissioni (ex Allegato 2 al D.M. 1 ottobre 

2002, n. 261); 

 adozione della Valutazione della qualità dell‟aria ambiente per il territorio regionale 

(ex art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351); 

 individuazione delle “zone nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il 

rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d‟allarme” (ex art. 7, comma 1, 

del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351); 

 adozione della Valutazione preliminare della qualità dell‟aria e zonizzazione 

preliminare  per idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti (ex art. 4 del D. Lgs. 

3 agosto 2007, n. 152); 

 adozione della Valutazione preliminare della qualità dell‟aria e zonizzazione 

preliminare  per l‟ozono (ex art. 6 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183). 
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 E‟ stato inoltre portato avanti – sia in sede periferica (tavoli provinciali) sia a livello 

centrale (tavolo regionale) – un lavoro propedeutico, allo stesso tempo mirato e capillare, 

finalizzato a gettare le basi necessarie per raggiungere rapidamente gli altri obiettivi del piano 

regionale. I Tavoli di settore provinciali per la tutela della qualità dell‟aria ambiente previsti 

dal Piano regionale di coordinamento hanno svolto la funzione di coordinamento locale 

prevista dalla normativa regionale, predisponendo i documenti provinciali con specifiche 

proposte operative su: 

 zone di intervento a scala provinciale; 

 reti di monitoraggio; 

 interventi d‟emergenza e/o a breve termine; 

 interventi a medio/lungo termine; 

 informazione al pubblico; 

 altro (proposte operative specifiche e/o metodologiche, valutazioni tecniche, ecc.). 

 

Tabella 1.1.1 - Normativa in materia di gestione della qualità dell’aria ambiente: 

adempimenti attuativi 

 Valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente (art. 5 del D. 

Lgs. 4 agosto 1999, n. 351). 
2005 

N
o

n
 so

g
g

etti a
 V

.A
.S

. 

 Inventario regionale delle emissioni (art. 281, comma 8, del D. Lgs. n. 

152/06, e Allegato 2 al D.M. n. 261/02). 

2
0

0
8
 

 Valutazione (definitiva) della qualità dell’aria ambiente (art. 6 del D. 

Lgs. n. 351/99). 

 Individuazione zone nelle quali i livelli di uno o più inquinanti 

comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie 

d’allarme (art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 351/99). 

 Valutazione preliminare e Zonizzazione preliminare per l‟ozono (art. 6 

del D. Lgs. n. 183/04).  

2
0

0
9
 

 Valutazione preliminare e Zonizzazione preliminare per metalli pesanti 

e idrocarburi policiclici aromatici (art. 4 del D. Lgs. n. 152/07). 

 Trasmissione delle informazioni in materia di qualità dell‟aria alle 

autorità competenti (art. 27 della Direttiva 2008/50/CE). 

 Rete di monitoraggio, adeguamento alla normativa di settore (D. Lgs. n. 

351/99, DM n. 60/02, D. Lgs. n. 183/04, D. Lgs. n. 152/07, Direttiva 

2008/50/CE). 

2
0

1
0
  Informazione al pubblico, adeguamento alla normativa di settore (D. Lgs. 

n. 351/99, DM n. 60/02, D. Lgs. n. 183/04, D. Lgs. n. 152/07, Direttiva 

2008/50/CE). 

 Piani d’azione a breve termine con le misure da adottare nel breve 

periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento di valori limite e 

soglie di allarme (art. 7 del D. Lgs. 351/99; art. 24 della Direttiva 

2008/50/CE). 2
0

1
0

 

S
o

g
g

etti a
 V

.A
.S

.  

 Piani per la qualità dell’aria  con le misure da applicare nelle zone in cui 

i livelli sono più alti dei valori limite (art. 8 del D. Lgs. 351/99; art. 23 

della Direttiva 2008/50/CE). 

 Piani di mantenimento per zone con livelli inferiori ai valori limite (art. 

9 del D. Lgs. 351/99; art. 12 della Direttiva 2008/50/CE). 
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Con l‟adozione di questo documento viene pertanto completata l‟azione avviata nel 

giugno 2007, adeguando la normativa regionale alla vigente legislazione di settore.  

 

La Tabella 1.1.1 elenca gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa. Sono 

riportati l‟oggetto del provvedimento, la norma di riferimento, la data di adozione e 

l‟eventuale assoggettabilità a V.A.S. (se prevista dalla normativa di settore). La scala 

cromatica nella prima colonna fornisce infine una indicazione dell‟urgenza in merito 

all‟adozione del provvedimento (verde = adottato; giallo = ritardo; rosso = urgente). 

Si ricorda che tutti documenti sopra richiamati, con i relativi allegati tecnici, sono 

consultabili e scaricabili dal sito web messo a punto da questo ufficio, al quale si può accedere 

dal sito dell‟assessorato alla sezione “Ambiente/Inquinamento atmosferico”. 

 

Nei capitoli seguenti troviamo infine: 

 una sintesi del lavoro svolto fino ad oggi, con richiami specifici ai provvedimenti ed ai 

documenti di riferimento in materia di valutazione e gestione della qualità dell‟aria 

ambiente adottati nella Regione Siciliana; 

 direttive e/o prescrizioni tecniche, di carattere generale e specifico, finalizzate a 

contrastare l‟inquinamento atmosferico da fonti puntuali, lineari e diffuse, con 

l‟obiettivo della tutela della salute e del miglioramento complessivo della qualità 

dell‟aria su tutto il territorio regionale; 

 il programma di razionalizzazione, ristrutturazione e riassetto complessivo della rete 

regionale di monitoraggio della qualità dell‟aria; 

 le procedure relative alla definizione dei Piani d‟azione a breve termine (per le aree 

urbane e industriali) con le misure da adottare nel breve periodo affinché sia ridotto il 

rischio di superamento di valori limite e soglie di allarme (inizialmente previsti 

dall‟art. 7 del D. Lgs. 351/99 in attuazione della direttiva 96/62/CE, ed oggi ridefiniti 

dall‟art. 24 della Direttiva 2008/50/CE); 

 le procedure relative alla definizione dei Piani d‟Area Urbana con le misure da 

applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite (previsti dall‟art. 8 del 

D. Lgs. 351/99 in attuazione della direttiva 96/62/CE, ed oggi ridefiniti dall‟art. 23 

della Direttiva 2008/50/CE); 

 le procedure relative alla definizione dei Programmi per le zone di mantenimento, con 

le misure destinate alle aree con livelli inferiori ai valori limite (inizialmente previsti 

dall‟art. 9 del D. Lgs. 351/99 in attuazione della direttiva 96/62/CE, ed oggi ridefiniti 

dall‟art. 12 della Direttiva 2008/50/CE). 

 le misure per garantire l‟informazione al pubblico (art. 26 della Direttiva 2008/50/CE); 

 le misure per garantire la trasmissione alle autorità competenti delle informazioni in 

materia di gestione della qualità dell‟aria (inizialmente previste dall‟art. 12 del D. Lgs. 

351/99 in attuazione della direttiva 96/62/CE, ed oggi ridefinite dall‟art. 27 della 

Direttiva 2008/50/CE). 

 

Vengono inoltre individuati alcuni scenari di mitigazione degli inquinanti sulla base 

delle misure di riduzione delle emissioni proposte in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 

351/99, dalla Direttiva 2008/50/CE e dalle correlate norme di settore. Gli scenari saranno 

periodicamente aggiornati in base ad elaborazioni e verifiche sulle emissioni (valutazione in 

proiezione delle misure introdotte) e sulle immissioni a livello locale e/o regionale 

(applicazione della modellistica atmosferica facendo riferimento alle emissioni valutate negli 

scenari di riferimento). Nel breve e medio termine si intende perseguire la riduzione della 

popolazione esposta, al fine di eliminare o di ridurre al minimo i rischi o gli impatti negativi 
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per la salute umana e per l‟ambiente, con l‟obiettivo di rispettare i valori limite entro i termini 

temporali previsti dalla normativa.  

Le misure proposte dovranno infine garantire, nel medio e lungo termine, il rispetto 

dei limiti su tutto il territorio regionale (con interventi significativi anche nelle zone di 

mantenimento, come in precedenza previsto dal D. Lgs 351/99 e dalla Direttiva 96/62/CE, ed 

oggi confermato dalla Direttiva 2008/50/CE), e dovranno consentire il perseguimento dei 

valori obiettivo per tutti gli inquinanti considerati. 
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1.2.  Definizioni ed acronimi 
  

 Si applicano, in linea con quanto stabilito dalla vigente normativa tecnica di settore, le 

seguenti definizioni e/o acronimi. 

 

1.2.1. Definizioni 

 
a) aerosol marino: insieme di acqua, sali e ioni sottratti al mare dal vento e dal moto 

ondoso e trasportati sulla costa; 

b) agglomerato 
1
: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la 

popolazione é  pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione 

per km
2
 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria 

ambiente a giudizio dell‟autorità competente; 

c) area di superamento: area, ricadente all‟interno di una zona o di un agglomerato, 

nella quale è stato rilevato il superamento del valore obiettivo; tale area è 

individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni fisse o indicative, o 

sulla base delle tecniche di modellizzazione; 

d) aria ambiente: l‟aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella 

presente nei luoghi di lavoro (quali definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81); 

e) autorità competente: ente pubblico (Stato, Regione, Provincia) competente al 

rilascio dell‟autorizzazione (autorizzazione alle emissioni, Valutazione di Impatto 

Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica); 

f) autorità competente per il controllo: l‟autorità a cui la legislazione vigente 

attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto delle 

autorizzazioni e delle disposizioni vigenti in materia di qualità dell‟aria;  

g) biocapacità: misura l‟offerta di bioproduttività, ossia la produzione biologica di una 

data area, espressa come produzione aggregata dei diversi ecosistemi appartenenti 

all‟area designata, che vanno dalle terre arabili ai pascoli alle foreste alle aree 

marine produttive e comprende, in parte, aree edificate o in degrado; 

h) campioni primari: campione designato come avente le più alte qualità metrologiche 

ed il cui valore è accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa 

grandezza; 

i) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come 

base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione; 

                                                         

1 Tale definizione, prevista dal D. Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999, sta per essere modificata dalla normativa 

nazionale di recepimento della Direttiva 2008/50/CE. La nuova norma definisce, con la dizione 

“agglomerato”, una “zona costituita da un‟area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro 

non più di qualche chilometro oppure da un‟area urbana principale e dall‟insieme delle aree urbane minori 

che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 

- una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure; 

- una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km
2
 superiore a 3.000 

abitanti”. 
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j) certificati verdi 
2
: definiscono la quantità di energia rinnovabile prodotta dagli 

impianti; 

k) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume 

dell‟effluente gassoso (mg/Nm
3
); per gli impianti di combustione i valori di 

emissione espressi come concentrazione sono calcolati considerando, se non 

diversamente stabilito dalla parte quinta del D. Lgs. n. 152/06, un tenore 

volumetrico di ossigeno di riferimento del 3% in volume dell'effluente gassoso per i 

combustibili liquidi e gassosi, del 6% in volume per i combustibili solidi e del 15% 

in volume per le turbine a gas; 

l) concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da stazioni di misurazione di 

fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non influenzati da emissioni 

derivanti da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), 

ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto 

alle direzioni predominanti dei venti; 

m) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa; 

n) contributo da fonti naturali: emissioni di inquinanti non causate direttamente o 

indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, 

attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol 

marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni 

secche; 

o) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l‟elemento carbonio e 

uno o più fra idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad 

eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 

p) composti organici volatili (COV o VOC): tutti i composti organici, diversi dal 

metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre 

ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare; 

q) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un 

dato periodo, è trasferita dall‟atmosfera al suolo, alla vegetazione, all‟acqua, agli 

edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie; 

r) diossine: somma di dibenzopara-diossine policlorurate (PCDD) e dibenzofurani 

policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell‟Organizzazione 

Mondiale della Sanità usando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1977); 

PCDD/F; 

s) effetto serra: fenomeno naturale causato da alcuni gas (vedi “gas-serra”) presenti 

nell‟atmosfera, che assorbono la radiazione infrarossa emessa dalla superficie 

terrestre irradiata dal sole impedendone la dissipazione, con il conseguente 

innalzamento della temperatura superficiale; 

t) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose 

(la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all‟ora riportate in 

condizioni normali (Nm
3
/h), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non 

diversamente stabilito dalla normativa vigente; 

u) eliofania: numero di ore di insolazione in un determinato intervallo di tempo; 

                                                         

2 Produttori e importatori di energia elettrica hanno l‟obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una 

quota di energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili pari al 2% della loro produzione o importazione 

termoelettrica.  
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v) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell‟atmosfera che 

possa causare inquinamento atmosferico; 

w) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o 

più appositi punti; 

x) emissioni diffuse: emissioni diverse da quella di cui al punto precedente; per le 

attività di cui all‟articolo 275 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le emissioni diffuse 

includono anche i solventi contenuti nei prodotti (sono fatte salve le diverse 

indicazioni contenute nella Parte III dell‟Allegato III alla Parte V dello stesso 

decreto legislativo); 

y) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere 

convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni 

o di zone che richiedono una particolare tutela; 

z) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate; 

aa) emissioni industriali: rilascio di sostanze solide, liquide e gassose provenienti dai 

processi di produzione industriale; 

bb) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di 

misura specifica di prodotto o di servizio; 

cc) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo; 

dd) fotocatalisi: metodo catalitico applicato a reazioni fotochimiche che, mediante 

l‟ausilio di un catalizzatore, sfrutta come attivatore la luce solare o una sorgente 

artificiale con spettro simile e l‟ossigeno presente nell‟aria, degradando alcune 

sostanze organiche e inorganiche; 

ee) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica 

consente l‟ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con 

precisione e accuratezza conosciute; 

ff) gas serra 
3
: gas atmosferici che assorbono la radiazione infrarossa e che per questo 

causano l‟effetto serra; 

gg) gestione della qualità dell‟aria: misure adottate per tenere sotto controllo la 

concentrazione degli inquinanti atmosferici affinché non superi livelli oltre i quali 

si possano manifestare effetti nocivi per la salute e il benessere degli esseri viventi; 

hh) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica 

nominale non inferiore a 50 MW; 

ii) idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.): composti organici con due o più anelli 

aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno; 

jj) immissioni: concentrazioni degli inquinanti misurate nell‟aria ambiente per effetto 

delle emissioni;  

kk) impianto: il macchinario o il sistema o l‟insieme di macchinari o di sistemi 

costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato 

ad una specifica attività (la specifica attività a cui é destinato l'impianto può 

costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio); 

ll) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati 

combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto; 

                                                         

3 H2O, CO2, CH4, N2O, O3, SF6, HFCs, PFCs, ecc.  
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mm) impronta ecologica: misura la quantità di area bioproduttiva (sia essa terra o acqua) 

di cui una popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse 

che consuma, e per assorbire i rifiuti che genera con la tecnologia prevalente; 

nn) indicatore di esposizione media: livello medio determinato sulla base di 

misurazioni in siti di fondo urbano e che riflette l‟esposizione della popolazione; 

oo) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell‟aria atmosferica dovuta 

all‟introduzione di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da 

ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell‟ambiente, 

oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi 

dell‟ambiente; 

pp) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell‟aria ambiente e che può avere effetti 

nocivi per la salute umana e/o per l‟ambiente nel suo complesso; 

qq) inquinamento dell‟aria in ambienti confinati: presenza in ambienti confinati di 

contaminanti fisici, chimici e biologici non presenti naturalmente nell‟aria esterna 

di sistemi ecologici aperti di elevata qualità; 

rr) inquinamento olfattivo: inquinamento prodotto da gas o vapori emessi 

nell‟atmosfera i quali, anche se in piccolissima quantità, provocano notevoli 

disturbi alle persone che si trovano nei pressi della fonte di emissione in quanto 

provocano un notevole senso di fastidio o di nausea in chi li respira, e non perché 

siano necessariamente dannosi o tossici; 

ss) inquinamento urbano: inquinamento tipico delle aree molto popolate associato alle 

emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli, alle centrali elettriche, alle fabbriche, 

agli impianti di incenerimento ed alla combustione domestica dei combustibili 

fossili; 

tt) livello: concentrazione nell‟aria ambiente di un inquinante o deposizione dello 

stesso su una superficie in un dato periodo di tempo; 

uu) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del 

quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o 

ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani; 

vv) margine di tolleranza: percentuale di tolleranza del valore limite consentita alle 

condizioni stabilite dalla normativa vigente; 

ww) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg°) e mercurio gassoso 

reattivo, intesi come specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore 

sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa; 

xx) migliori tecniche disponibili (M.T.D.) 
4
: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo 

di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l‟idoneità pratica di determinate 

                                                         

4 Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui 

all‟Allegato IV al D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59:  

 migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell‟ambiente nel suo 

complesso; 

 tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio 

e chiusura di un impianto;  

 disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l‟applicazione in condizioni 

economicamente e tecnicamente valide nell‟ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in 

considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in 

ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli. 
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tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione 

intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le 

emissioni e l‟impatto sull‟ambiente nel suo complesso (vedi anche B.A.T.);  

yy) misurazione indicativa 
5
: misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno 

stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi; 

zz) misurazioni in siti fissi: misurazioni effettuata in postazioni fisse, in continuo o con 

campionamento casuale, per determinare i livelli degli inquinanti conformemente ai 

pertinenti obiettivi di qualità dei dati; 

aaa) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando 

ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire 

un‟efficace protezione della salute umana e dell‟ambiente; 

bbb) obbligo di concentrazione dell‟esposizione: livello fissato sulla base dell‟indicatore 

di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da 

raggiungere nell‟arco di un determinato periodo; 

ccc) obiettivo nazionale di riduzione dell‟esposizione: riduzione percentuale 

dell‟esposizione media della popolazione di uno Stato membro dell‟Unione 

Europea fissata per l‟anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la 

salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito; 

ddd) odore: qualunque emanazione percepibile attraverso il senso dell‟olfatto; 

eee) oscuramento globale (offuscamento globale): riduzione graduale dell‟irraggiamento 

solare sulla superficie terrestre (global dimming);  

fff) ossidi di azoto (NOx): la somma dei “rapporti in mescolamento in volume (ppbv)” 

di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di 

concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m
3
); 

ggg) particolato atmosferico: insieme delle particelle in sospensione nell‟atmosfera che 

conservano le proprie caratteristiche per tempi tali da consentire la partecipazione a 

processi fisici e/o chimici come entità a sé stanti; può essere classificato secondo 

diversi criteri (dimensioni, origine, forma (vedi anche “polveri totali sospese”, 

“PM10” e “PM2.5”); 

hhh) ppb: acronimo inglese di “parts per billion”, corrispondente a “parti per miliardo” 

(indica un rapporto tra quantità misurate omogenee ed esprime livelli estremamente 

bassi di concentrazione di un elemento); 

iii) ppm: acronimo inglese di “parts per million”, corrispondente a “parti per milione” 

(indica un rapporto tra quantità misurate omogenee ed esprime livelli molto bassi di 

concentrazione di un elemento); 

jjj) PM10: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale 

selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione 

del PM10 (norma EN 12341) con un‟efficienza di penetrazione del 50% per 

materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 µm; 

                                                         

5 La normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2008/50/CE definisce, come “misurazioni indicative”, 

delle “misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le 

misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di 

misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento 

diffusivo”. 
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kkk) PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale 

selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione 

del PM2,5 (norma EN 14907) con un‟efficienza di penetrazione del 50% per 

materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 µm; 

lll) piani per la qualità dell‟aria: piani che stabiliscono misure per il raggiungimento 

dei valori limite e/o dei valori obiettivo; 

mmm) polveri totali sospese (P.T.S.): l‟insieme delle particelle solide e liquide disperse 

nell‟atmosfera e sospese in aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, 

inquinanti liquidi e/o solidi);  

nnn) precursori dell‟ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione dell‟ozono a 

livello del suolo (alcune delle quali sono elencate nell‟Allegato X alla direttiva 

2008/50/CE del 21 maggio 2008); 

ooo) qualità dell‟aria: grado di inquinamento dell‟aria (gli standard di qualità dell‟aria 

non sono assoluti e dipendono da vari fattori come il grado di umidità, la velocità 

del vento, la durata della persistenza di un inquinante, ecc.); 

ppp) qualità dell‟aria interna: l‟insieme delle caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche dell'aria interna che possano influenzare il comfort e la salute degli 

occupanti di un ambiente confinato; 

qqq) programma di valutazione: programma che indica le stazioni di misurazione della 

rete di misura, le misure indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di 

stima obiettiva da applicare ai fini della valutazione della qualità dell‟aria  

ambiente, e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate in aggiunta a quelle 

della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle 

stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi 

alle disposizioni della normativa vigente, con particolare riferimento agli obiettivi 

di qualità dei dati ed ai criteri di ubicazione delle stazioni; 

rrr) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da 

utilizzare ai fini della valutazione della qualità dell‟aria ambiente; 

sss) riscaldamento globale: aumento della temperatura media dell‟atmosfera terrestre e 

degli oceani (global warming); 

ttt) siti fissi di campionamento urbani: siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o 

almeno in modo predominante; 

uuu) siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree largamente edificate 

in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate; 

vvv) siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le aree diverse da quelle 

di cui alle due lettere precedenti; il sito fisso si definisce rurale remoto se é 

localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione; 

www) sito di fondo urbano: sito all‟interno delle zone urbane dove i livelli sono 

rappresentativi dell‟esposizione della popolazione urbana generale; 

xxx) smog fotochimico: inquinamento dell‟aria che si produce in giornate caratterizzate 

da condizioni meteorologiche di stabilità e forte insolazione a causa di reazioni 

fotochimiche, indotte dalla luce ultravioletta, che trasformano inquinanti primari 

(ossidi d‟azoto, composti organici volatili) in inquinanti secondari (ozono, ed altre 

sostanze); 
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yyy) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di 

esposizione di breve durata e il cui raggiungimento impone di adottare 

provvedimenti immediati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

zzz) soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in 

caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della 

popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e 

tempestive; 

aaaa) soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è possibile utilizzare solo 

tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità 

dell‟aria ambiente; 

bbbb) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale è possibile combinare le 

misurazioni in siti fissi con le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni 

indicative al fine di valutare la qualità dell‟aria ambiente; 

cccc) solvente organico: qualsiasi composto organico volatile (COV) usato da solo o in 

combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, 

senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere 

contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di 

viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; 

dddd) stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti 

da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta; 

eeee) stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti 

(industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di 

tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei 

venti nel sito; 

ffff) stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di 

inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone 

industriali limitrofe; 

gggg) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici per calcolare le concentrazioni a 

partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si riferisce il 

calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle 

concentrazioni; 

hhhh) Titoli di Efficienza Energetica (detti anche “Certificati Bianchi”); istituiti con il 

D.M. 20 luglio 2004, attestano il risparmio di energia al cui obbligo sono tenuti i 

distributori di energia elettrica e gas con bacini di utenza superiori ai 100.000 

clienti; 

iiii) T.E.Q.: concentrazione di tossicità equivalente di TCDD (esprime i risultati 

analitici relativi ai 17 congeneri della diossina e ai 12 congeneri dei PCB diossina-

simili); 

jjjj) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da 

veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di 

deposito presenti nel sito della struttura; 

kkkk) valutazione: utilizzo dei metodi previsti dalla normativa vigente per misurare, 

calcolare, prevedere o stimare i livelli degli inquinanti; 
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llll) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, 

prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l‟ambiente nel suo 

complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non 

deve essere superato; 

mmmm) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi 

per la salute umana e/o per l‟ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove 

possibile, entro un termine prestabilito; 

nnnn) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini della valutazione e della 

gestione della qualità dell‟aria ambiente ai sensi della vigente normativa di settore; 

 

1.2.2. Acronimi 
 

a) A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale 

b) A.M.P.: Area Marina Protetta 

c) B.A.T.: Best Available Techniques 

d) C.N.E.I.A.: Commissione Nazionale per l‟Emergenza Inquinamento Atmosferico 

e) C.O.T.: Carbonio Organico Totale 

f) C.O.V.: Composti Organici Volatili 

g) I.A.Q.: Indoor Air Quality 

h) I.B.A.: Important Bird Areas 

i) I.C.E.: Indicatori Comuni Europei  

j) I.P.A.: Idrocarburi Policiclici Aromatici 

k) I.E.M.: Indicatore di Esposizione Media 

l) I.P.C.C.: Intergovernmental Panel on Climate Change 

m) I.R.S.E.A.: Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente 

n) I.S.P.R.A.: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

o) I.U.C.N.: International Union for Conservation of Nature 

p) M.T.D.: Migliori Tecniche Disponibili 

q) O.M.S.: Organizzazione Mondiale per la Sanità 

r) P.B.L.: Planetary Boundary Layer 

s) PCDD: Dibenzopara-Diossine PoliClorurate 

t) PCDF: DibenzoFurani PoliClorurati 

u) PDCA: Plan Do Check Act 

v) P.E.C.: Piano Energetico Comunale 

w) P.I.: Piano sull‟Intermodalità 

x) P.M.C.: Piano per la Mobilità Ciclistica  

y) PMeC: Piano di Monitoraggio e Controllo 

z) P.S.M.: Particelle di Sale Marino 
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aa) P.T.M.: Piano del Traffico Merci  

bb) P.T.O.: Piano dei Tempi e Orari della città; 

cc) P.T.V.E.: Piano del Traffico per la Viabilità  Extraurbana  

dd) P.T.S.: Polveri Totali Sospese 

ee) P.U.M.: Piano Urbano della Mobilità 

ff) P.U.T.: Piano Urbano del Traffico 

gg) P.V.C.: Piano Verde per la Città  

hh) R.A.P.: Rischio  Attribuibile per la Popolazione 

ii) S.G.A.: Sistema di Gestione Ambientale 

jj) S.G.E.: Sistema di Gestione dell‟Energia 

kk) S.I.A.S.: Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano 

ll) S.I.C.: Sito di Importanza Comunitaria 

mm) S.M.E.: Sistema di Monitoraggio delle Emissioni 

nn) T.E.E.: Titoli di Efficienza Energetica 

oo) T.E.F.: Toxic Equivalency Factor 

pp) T.E.Q.: Toxic EQuivalency 

qq) U.O.: Unità Odorimeriche 

rr) V.O.C.: Volatile Organic Compounds 

ss) Z.P.S.: Zona di Protezione Speciale 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si farà riferimento alle 

definizioni delle vigente normativa di settore, con particolare riferimento alla Direttiva 

2008/50/CE del 21 maggio 2008 
[7]

 ed alle relative norme nazionali di recepimento ed 

attuazione. 
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Aspetti generali 
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Capitolo 2 

Il territorio 

 

2.1.  Premessa 
 

 

 La normativa di settore prevede che i piani di qualità dell‟aria siano elaborati dalle 

regioni sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi: 

a) l‟ambito territoriale in cui il piano si inserisce, con particolare riferimento ad alcuni 

temi peculiari: 

 orografia; 

 condizioni meteo-climatiche; 

 uso del suolo; 

 distribuzione demografica (anche con riguardo alle fasce più sensibili della 

popolazione); 

 insediamenti produttivi; 

 sistema infrastrutturale; 

 presenza di aree particolarmente sensibili all‟inquinamento atmosferico, 

caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni 

culturali ed ambientali; 

b) le sorgenti di emissioni, quali risultano dagli inventari regionali;  

c) lo stato della qualità dell‟aria, quale risulta dalla valutazione effettuata in conformità 

alle vigenti norme tecniche di settore; 

d) gli scenari energetici e delle attività produttive (per i principali settori, come energia, 

industria, trasporti, riscaldamento civile e agricoltura, con proiezione agli anni in 

riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l‟inventario nazionale su base 

provinciale) e gli scenari emissivi, dei quali va assicurata la coerenza con gli strumenti 

di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali ad esempio l‟energia, 

i trasporti, l‟agricoltura; 

e) il quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, 

regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento 

atmosferico. 

 

Di seguito vengono quindi forniti alcuni brevi elementi territoriali di sintesi relativi a 

caratterizzazione fisiografica, quadro geologico (con cenni di idrogeologia), geomorfologia, 

caratteristiche dei suoli, uso agricolo del territorio e zootecnica, grado di urbanizzazione e 

contesto meteoclimatico. Per agevolare la consultazione, e favorire eventuali 

approfondimenti, le informazioni territoriali sono in alcuni casi supportate da una cartografia 

di dettaglio che è possibile consultare nel repertorio allegato al presente documento. Gli autori 

sono di seguito elencati. 

 Tavola 1 “Fasce altimetriche” – Dipartimento Regionale Urbanistica. Servizio 1 

Pianificazione Territoriale Regionale. 

 Tavola 2 “Litologia” – Dipartimento Regionale Urbanistica. Servizio 1 Pianificazione 

Territoriale Regionale. 

 Tavola 3 “Copertura del suolo” – Dipartimento Regionale Urbanistica. Servizio 1 

Pianificazione Territoriale Regionale. 
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 Tavola 4 “Desertificazione” – Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. Servizio 1 

Pianificazione Territoriale Regionale. 

 Tavola 5 “Tipi forestali” – Dipartimento Regionale Urbanistica. Servizio 1 

Pianificazione Territoriale Regionale. 

 Tavola 6 “Le aree protette della Sicilia” – Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. 

Task force Ambiente, Area 4 Politiche e programmi comunitari, Servizio 6 Protezione 

del patrimonio  naturale.  

 Tavola 7 “Rete natura” – Dipartimento Regionale Urbanistica. Servizio 1 

Pianificazione Territoriale Regionale. 

 Tavola 8 “Carta operativa delle aree a rischio incendio” – Ufficio Speciale Servizio 

antincendi boschivi. Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali (Servizio IX, 

U.O. 49 Servizi speciali; U.O. 50 SIAS). 

 Tavola 9 “Infrastrutture” – Dipartimento Regionale Urbanistica. Servizio 1 

Pianificazione Territoriale Regionale. 

 

Nei capitoli successivi verranno invece forniti gli altri elementi richiesti, con 

particolare riguardo agli ecosistemi presenti, allo stato di qualità dell‟aria, agli scenari 

emissivi, al rapporto ambiente/salute, alle politiche di settore per l‟informazione ai cittadini, 

alla normativa vigente (ai vari livelli) in materia di gestione della qualità dell‟aria ambiente. 

Seguiranno le indicazioni relative alle attività programmate e già avviate per pervenire 

all‟adeguamento della rete regionale di monitoraggio agli standard europei, e le misure 

individuate per una corretta gestione e tutela della qualità dell‟aria ambiente a scala regionale 

e locale. 
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2.2.  Caratterizzazione fisiografica  
  

 La Sicilia ricopre una superficie di 25.707 km
2
 (isole minori comprese) ed è la regione 

italiana territorialmente più estesa. Dal punto di vista cartografico ricade nei Fogli compresi 

tra il 248 (Trapani) e 277 (Noto) della cartografia I.G.M. 1:100.000. Posizionata nel centro 

del Mar Mediterraneo, è divisa dalla penisola italiana dallo stretto di Messina, che ha una 

larghezza minima di 3,4 km; il Canale di Sicilia la separa dal continente africano con una 

distanza minima di 140 km; a NE è bordata dall‟arcipelago delle isole Eolie, a NW dall‟isola 

di Ustica, ad W dalle isole Egadi, a SW dall‟isola di Pantelleria e più a Sud dalle isole 

Pelagie.  La sua forma triangolare ed il sistema montuoso determinano la sua suddivisione in 

tre distinti versanti: 

 il versante settentrionale o tirrenico, da Capo Peloro a Capo Boeo, con una superficie 

di circa 6.630 km
2
; 

 il versante meridionale o mediterraneo, da Capo Boeo a Capo Passero, con una 

superficie di circa 10.754 km
2
; 

 il versante orientale o ionico, da Capo Passero a Capo Peloro, con una superficie di 

circa 8.072 km
2
. 

 

 L‟orografia del territorio siciliano mostra evidenti contrasti tra la porzione 

settentrionale, prevalentemente montuosa, rappresentata dai Monti Peloritani, i Monti 

Nebrodi, le Madonie, i Monti di Trabia, i Monti di Palermo e i Monti di Trapani, e quella 

centro-meridionale e sud-occidentale ove il paesaggio ha un aspetto molto diverso, in generale 

caratterizzato da rilievi modesti a tipica morfologia collinare, ad eccezione della catena 

montuosa dei Sicani. Ancora differente è l‟area sud-orientale, con morfologia di altipiano, e 

quella orientale dominata dall‟edificio vulcanico dell‟Etna (Figura 2.2.1). 

 

 

Figura 2.2.1 – Orografia schematica con fasce altimetriche. 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale Urbanistica “Lineamenti del Piano territoriale regionale” 

(modificato). 
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 Nel territorio siciliano la morfologia collinare interessa il 62% dell‟intera superficie, la 

morfologia montuosa il 24% e la pianura il 14%. Per approfondimenti è possibile visionare, 

nel Repertorio Cartografico allegato, una carta di dettaglio con le fasce altimetriche (Tavola 

1) 
[16]

. 

 

Figura 2.2.2 – Limiti amministrativi provinciali. 

 

 Dal punto di vista amministrativo la Sicilia è suddivisa in nove province, i cui 

capoluoghi sono: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani (Figura 2.2.2). La tabella che segue fornisce inoltre il quadro della 

distribuzione della popolazione su base provinciale, con il numero dei comuni che afferiscono 

ad ogni provincia (Tabella 2.2.1). 

 

Tabella 2.2.1 – Residenti e numero di comuni per provincia 

Provincia Abitanti residenti Numero comuni 

Agrigento 454.593 43 

Caltanissetta 272.052 22 

Catania 1.087.682 58 

Enna 173.009 20 

Messina 653.810 108 

Palermo 1.246.094 82 

Ragusa 316.113 12 

Siracusa 403.356 21 

Trapani 436.283 24 

Totale 5.042.992 390 

Fonte: ISTAT - 01/01/2010 
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2.3.  Quadro geologico  
 
 

La Sicilia costituisce l‟area di raccordo tra la catena Appenninica e le Maghrebidi 

Tunisine. Essa è limitata verso nord dal bacino Tirrenico, area sottoposta ad assottigliamento 

crostale a partire dal Tortoniano (Moussat et al., 1985; Malinverno & Ryan, 1986; Rehault et 

al., 1987) per processi di estensione (Giunta et al., 2000a, Nigro e Renda, 2001-2004) e 

trascorrenza di significato regionale (Nigro, 1998; Giunta et al., 2000b), e verso sud dal 

Canale di Sicilia, area di avampaese sottoposto a processi transtensionali di rifting intraplacca 

(Reuther e Eisbacher, 1985; Grasso e Reuther, 1988; Reuther, 1989). 

 

 L‟attuale assetto strutturale della  Sicilia è definito, in modo schematico, da tre settori 

che costituiscono: 

 l’avampaese poco deformato, che caratterizza la Sicilia sud-orientale ed il Canale di 

Sicilia; esso mostra deformazioni sempre più accentuate procedendo verso i settori 

compresi tra i Monti di Sciacca, i Monti di Trapani e le Isole Egadi; (equivalenti alle 

“zone esterne deformate” di Finetti et al., 1996; Lentini et al., 1996); 

 l’avanfossa plio-pleistocenica, rappresentata dai Bacini di Castelvetrano, 

Caltanissetta e Gela-Catania; 

 la catena Siculo-Maghrebide, scomponibile in un settore geometricamente più 

profondo, che rappresenta il segmento siciliano delle Maghrebidi Tunisine e che 

decorre in direzione W-E dai Monti di Palermo sino ai Monti Nebrodi, ed un settore 

geometricamente più interno ed elevato rappresentato dall‟elemento austroalpino, 

affiorante nei Monti Peloritani. 

 

 Le unità tettoniche che compongono l‟edificio a pieghe e sovrascorrimenti delle 

Maghrebidi Siciliane derivano dalla deformazione di successioni meso-cenozoiche, deposte 

lungo il margine continentale africano durante le fasi tettoniche distensive mesozoiche. 

 Nelle Maghrebidi Siciliane la deformazione dei domini paleogeografici inizia 

nell‟Oligocene sup., quando il processo di inversione tettonica, da estensionale a 

compressionale (Catalano e D‟Argenio, 1978-1982), conduce all‟individuazione di nuovi 

ambienti sedimentari lungo il margine continentale Africano e ad un drastico cambiamento 

dei meccanismi deposizionali e delle caratteristiche litologiche, da carbonatiche a silico-

clastiche. 

 L‟evoluzione tettono-sedimentaria dei domini di avanfossa che si sono individuati a 

partire dall‟Oligocene sup. è stata condizionata dalla distribuzione, dalla fisiografia e dalle 

caratteristiche paleotettoniche dei domini paleogeografici preesistenti, spesso associati a 

spessori crostali differenti. Questi domini erano rappresentati da piattaforme carbonatiche e 

bacini pelagici che per tutto il Mesozoico hanno caratterizzato il margine continentale 

Africano in relazione allo sviluppo della Tetide (Nigro & Renda, 1999). 

 Domini di avanfossa si sono sviluppati per tutto il Miocene ed il Pliocene, quando 

progressivamente venivano sottoposte a deformazione i settori siciliani prossimi allo scudo 

africano (Nigro & Renda, 2000).   

 Per approfondimenti è possibile consultare la Tavola 2 nel Repertorio Cartografico 

allegato. 
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Figura 2.3.1 – Schema geologico della Sicilia 

Fonte: Catalano e D‟Argenio “Guida alla geologia della Sicilia occidentale”, 1982 
[20]

.
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2.4.  Geomorfologia  
 

Lo studio delle dinamiche geomorfologiche di un territorio si rivolge alla 

identificazione delle forme del rilievo terrestre e dei processi che le hanno generate. Tali 

dinamiche, che sono dovute alla interazione tra i fattori climatici, morfologici e  

geologici, fanno sì che il paesaggio sia soggetto ad un continuo processo di  

modellamento. A tali fattori se ne aggiunge un altro, determinante per l‟assetto 

geomorfologico, che è quello antropico: la valutazione sulle condizioni di stabilità dei versanti 

naturali condiziona in maniera fondamentale la scelta degli indirizzi di sviluppo a livello 

urbano e regionale, in quanto trova implicazioni dirette in ogni tipo di attività.  

 

La Sicilia ha una struttura geologica giovane e molto eterogenea. Tali aspetti 

influiscono notevolmente sull‟entità dei processi erosivi e quindi sulla frequenza e dimensione 

degli eventi di instabilità dei versanti. Varie analisi e studi a scala regionale hanno sempre 

evidenziato come più del 50% del territorio presenti un alto grado di propensione al dissesto 

geomorfologico, sottolineando anche che importanti e numerose sono le concause antropiche 

capaci di accelerare i processi di formazione dell'instabilità e quindi il succedersi di eventi 

franosi.  

 

Sulla base delle attuali conoscenze delle dinamiche geomorfologiche in Sicilia, 

analizzate nelle pubblicazioni scientifiche o riconoscibili negli studi geologici degli strumenti 

urbanistici e dalle informazioni derivanti da tutte le altre fonti consultate, si sono potute 

identificare le problematiche e le criticità che influenzano i maggiori fenomeni di dissesto. 

Nella Tabella 2.4.1 sono evidenziati i principali temi geomorfologici a carattere regionale. La 

schematizzazione rappresenta un tentativo di approccio sistemico, di tipo qualitativo, ai 

problemi geomorfologici della Sicilia. Certamente non include tutte le specificità riscontrate, 

ma rappresenta un punto di partenza, aperto ad ogni ulteriore nuova inclusione, che 

permetterà di gestire opportunamente le fasi di necessario approfondimento. 

 

La metodologia utilizzata per l‟individuazione del rischio geomorfologico si pone tra 

gli obiettivi principali quello di costruire per gradi successivi un modello di lettura della 

condizione dell'assetto geomorfologico siciliano. Tra i dati emergenti dall‟esperienza svolta 

nella catalogazione dei dissesti del territorio siciliano (bacini idrografici prioritari), sembra 

opportuno sottolineare le tematiche più significative affrontate nel dibattito relativo alle scelte 

di pianificazione di settore. 

  

Le frane di colamento ed i calanchi che interessano i versanti argillosi della Sicilia 

centrale e centro-orientale, sono, per numero di eventi, i più frequenti e diffusi sul totale dei 

dissesti censiti. Hanno caratteristiche comuni tra loro: le dimensioni areali risultano limitate 

entro i 50 Ha, gli spessori della massa coinvolta non sono superiori ai 5 metri (generalmente 

entro 1 e 2 metri), variabile è invece la velocità dei movimenti, da lenti o moderatamente 

veloci per la maggior parte delle colate, a rapide (colate di fango) in corrispondenza di 

maggiori pendenze ed in presenza di elevato degrado dei suoli (aree calanchive). 

 

Come già accennato, tra le concause primarie di innesco di questi fenomeni, l‟uso 

antropico è sicuramente importante se consideriamo i cambiamenti che nel tempo  l'uomo ha 

determinato sugli ambienti naturali prima diffusi in queste aree. Le colture cerealicole, che 

con l‟uso delle macchine ormai poco si differenziano da una continua distesa di lisci pendii 

esposti al calore, ma anche alle piogge, determinano condizioni di incremento della 

propensione al dissesto.  
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Tabella 2.4.1 - Temi geomorfologici a carattere regionale 

Fattore Causa predisponente Ambito coinvolto Fenomenologie 

Clima 

Eventi piovosi con 
intensità superiore ai 30 

mm/h nel periodo 

autunnale e primaverile  

Aree con morfologia 

aspra  

Incremento dei processi erosivi e 
conseguente asportazione degli accumuli 

derivanti da degradazione fisico-chimica. 

Trasporto di massa. Erosione concentrata. 

Scalzamento al piede dei versanti.  

Mutamento in atto delle 

escursioni climatiche e  
tendenza alla 

tropicalizzazione del 

mediterraneo  

Intera regione 

Incremento spazio-temporale delle piogge 

con effetti amplificati delle fenomenologie 
erosive. Incremento dei processi di 

desertificazione dei suoli che diventano 

sempre più esposti all‟erosione 

Variazioni climatiche 

avvenute durante il 
quaternario 

Intera regione 

Fenomenologie cicliche di dissesto a 

grande e piccola scala con formazione di 

“gradonature morfotemporali” del 
territorio, la cui individuazione permetterà 

di migliorare la conoscenza sulle tendenze 

geomorfologiche evolutive.  

Morfologia Pendenze 

Territorio con 

pendenze superiori al 

50%  

Fattore principale della propensione al 

dissesto da correlarsi alle caratteristiche 

fisico-meccaniche dei litotipi presenti 

Geologia  

Litotipi argillosi  
Gran parte delle zone 

interne dell‟isola  

Instabilità dei pendii, propensione 

all‟erosione di fondo, processi calanchivi.  

Struttura tettonica   

Affioramenti della 

Catena Appenninico-
Maghrebide 

Dislocazione di ammassi rocciosi 

carbonatici con formazione di fronti 
rocciosi subverticali soggetti a crolli.  

Sequenze fliscioidi 

tettonizzate 

Affioramenti della 

catena Appenninico-

Maghrebide 

Forti contrasti del comportamento fisico 
delle rocce in aree anche molto ristrette, 

combinazione di più fenomenologie di 

dissesto, determinazione di morfologie 

predisponenti all‟erosione 

Sequenze epimetamorfiche 

e relative coperture  

Affioramenti della 

Catena Appenninico-

Maghrebide  

Forti contrasti del comportamento fisico 

delle rocce in aree anche molto ristrette, 
combinazione di più fenomenologie di 

dissesto, determinazione di morfologie 

predisponenti all‟erosione e dislocazione 

di ammassi rocciosi.  

Fronti di sovrascorrimento 

Affioramenti della 

catena calabro-
peloritana 

Forti contrasti litologici e di permeabilità 

delle rocce predisponenti al dissesto dei 
versanti interessati dal contatto tettonico.  

Presenza di accumuli 
detritici quaternari con 

stabilità latente 

Fasce pedemontane  
Vulnerabilità elevata alle modifiche 

morfologiche per usi antropici.  

Uso del 

suolo 

Colture cerealicole  
Gran parte delle zone 

interne dell‟isola  

Aggravamento dei processi di erosione 

idrica nei terreni arati per lunghi periodi 

dell‟anno 

Pratiche agricole a 

rittochino  

Aree a coltivazione 

estensiva con 

pendenze >20%  

Innesco di processi erosivi del suolo per 

rivoli.  

Disboscamenti e incendi  

Aree di macchia e di 

bosco naturale ed 
artificiale  

Accelerazione di tutti i processi 
geomorfologici.  

Urbanizzazione 

incontrollata  

Centri abitati ubicati 
in situazioni 

morfologicamente 

confinate  

Innesco di processi erosivi e conseguente 
instabilità dei pendii, possibile 

riattivazione di fenomeni naturalmente 

stabilizzati.  

Viabilità e infrastrutture di 

servizio a sviluppo lineare 

Aree con propensione 

al dissesto alta o 
elevata 

Incremento dei dissesti per le modifiche 

del reticolo idrografico minore, effetti 

indotti dall‟intersecazione di pendii 
instabili.  

 

Sono infatti scomparse tutte le possibili misure di mitigazione assicurate in gran parte 

dalla presenza dell‟uomo (suddivisione dei campi con aree cespugliate, gradonature 
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sottolineate da arbusti e vegetazione spontanea), che il panorama agrario dell‟800 garantiva 

nella sistemazione del territorio e delle acque di ruscellamento. 

 

Un secondo tema di rilevante interesse è la situazione geomorfologica di molti centri 

urbani minori dell‟entroterra o delle zone prospicienti la costa. La posizione morfologica 

arroccata, di difesa, tipica degli insediamenti medievali, spesso corrisponde a situazioni di 

spazio limitato per l'urbanizzazione. I centri storici sono infatti circondati da morfologie 

molto aspre, con pendenze superiori anche al 70%, e quasi sempre  soggette ad erosione o a 

fenomeni gravitativi veri e propri.  

Se questa condizione si associa allo sviluppo disordinato che quasi tutti i centri urbani 

hanno avuto negli ultimi 30 anni, si possono immediatamente individuare quelli che sono gli 

ambiti di maggiore rischio per la vita umana del territorio siciliano. 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 44 

2.5.  Idrogeologia 
 

 

2.5.1. Complessi idrogeologici 
 

Tenendo conto della complessità del quadro strutturale esistente nel territorio siciliano, 

caratterizzato dalla sovrapposizione di corpi geologici, talora sradicati dal loro substrato, è 

possibile in funzione delle caratteristiche di permeabilità delle rocce, indipendentemente dal 

complesso stratigrafico-strutturale di appartenenza, identificare diversi complessi 

idrogeologici. 

 

Complesso granitico-metamorfico (Paleozoico)  

 

Occupa l‟estremità nord-orientale dell‟isola (M. Peloritani), venendo a contatto con i 

flysch dei Monti Nebrodi lungo la linea San Fratello-Taormina, mentre non sono visibili i 

rapporti con le unità più esterne della Catena siciliana. Trattasi di unità cristalline del 

Complesso Calabride, costituite da diverse falde di terreni metamorfici talora con resti 

dell‟originaria copertura sedimentaria mesozoica-terziaria. La posizione strutturale delle falde 

è tale che i termini più alti sono anche quelli di grado metamorfico più elevato. Dal punto di 

vista idrogeologico in questo complesso sono state accorpate: 

 l‟unità dell‟Aspromonte, costituita da gneiss, paragneiss, micascisti, migmatiti, marmi 

e anfiboliti, con permeabilità bassa, localmente elevata per fessurazione; 

 l‟unità di Mandanici ed il basamento metamorfico delle Unità di Capo S. Andrea, di 

Taormina e di S. Marco, costituiti da filladi, semiscisti e quarziti con bassa 

permeabilità per fessurazione. 

 

Queste formazioni costituiscono un insieme prevalentemente impermeabile, salvo le 

zone più fratturate che possono essere sedi di acquiferi discontinui e limitati. 

 

Complesso  argillitico siliceo-calcareo  (Lias medio - Miocene inferiore)  

 

Le rocce appartenenti a questo complesso affiorano con andamento E-W, nella parte 

occidentale-settentrionale dell‟isola tra la struttura carbonatica Panormide di M. Sparacio-M. 

Monaco a Nord, le unità terrigeno evaporitiche-carbonatiche neogeniche a Sud e gli  “horst” 

affioranti delle unità Trapanesi ad Est. I litotipi che lo compongono sono rappresentati da 

argilliti silicee con intercalazioni di “biocalcareniti risedimentate”, calcilutiti e marne, 

calcareniti organogene e glauconitiche. Questo complesso, tettonicamente sovrapposto su 

formazioni dolomitiche e calcaree appartenenti all„Unità trapanese, come comprovato dalla 

successione incontrata dal pozzo minerario Trapani, è caratterizzato da pieghe e pieghe faglie 

con asse SW-NE. Dal punto di vista idrogeologico, nel loro insieme queste rocce 

costituiscono un complesso impermeabile, formando la “copertura” delle sottostanti unità 

carbonatiche trapanesi. 

 

Complessi carbonatici (Trias sup. - Miocene inferiore)   

 

Affiorano nella parte occidentale, in nuclei discontinui prevalentemente costituiti da 

rocce dolomitiche e calcaree appartenenti ad unità stratigrafico-strutturali diverse, tra loro 

tettonicamente sovrapposte, e nella estrema parte sud-orientale dell‟isola. Da Nord a Sud si 

distinguono i seguenti domini. 
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Figura 2.5.1 – Complessi idrogeologici 

Fonte: Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente. Proposta metodologica per la tipizzazione dei corpi idrici 

siciliani ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Dicembre 2006. 
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Dominio delle unità Panormidi (Trias sup. - Miocene).  

 

Le rocce di questo dominio affiorano interamente nella parte Nord-Occidentale 

dell‟Isola. Si tratta di calcari, calcari dolomitici, calcareniti, calcilutiti e brecce calcaree che 

formano un corpo geologico (spesso, a luoghi, un migliaio di metri) tettonicamente 

sovrapposto alle sottostanti e più estese unità Imeresi e Trapanesi.  

Queste rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo, e costituiscono un 

acquifero di notevole consistenza. Il drenaggio sotterraneo delle acque di infiltrazione si 

esplica in particolare verso NW e NE, dando luogo a numerose sorgenti sottomarine. 

L‟infiltrazione efficace media annua è di 185 mm per valori di piovosità media annua 

dell‟ordine dei 600 mm. 

 

Dominio delle unità Trapanesi (Trias sup. - Miocene).  

 

E‟ presente anch‟esso nel settore Nord - occidentale, lungo una fascia a decorso N-NE  

con i rilievi di Monte Inici,  Monte Barbaro, Montagna Grande e Monte Bonifato e, più ad 

occidente, con il rilievo di Monte Erice. La sua porzione sepolta è stata raggiunta ed 

attraversata da alcuni pozzi per ricerche di idrocarburi (Pozzo Trapani, Pozzo Segesta, Pozzo 

Alcamo, Pozzo Poggioreale) che hanno messo in evidenza uno spessore di 3.000 m circa. 

La successione stratigrafica è data da calcari e dolomie triassico-liassiche (potenti 

circa 2.000 m) cui seguono calcari pelagici (Rosso Ammonitico e “Scaglia”) dell‟intervallo 

Giura-Eocene, biocalcareniti e calcareniti glauconitiche dell‟intervallo Oligo-Burdigaliano 

(che nell‟insieme costituiscono il serbatoio carbonatico), ed infine le marne argillose di età 

Serravalliano-Tortoniano inf., che rappresentano, insieme alle unità Imeresi, la copertura 

impermeabile.  

 

Dal punto di vista strutturale l‟unità Trapanese appare come un grosso corpo 

geologico, in gran parte sepolto, parzialmente sovrascorso verso Sud (dove i suoi spessori 

complessivi si riducono) ed interessato, dopo le fasi compressive, da una tettonica tensile 

responsabile dei sollevamenti differenziali che gli conferiscono una struttura ad “Horst” e 

“Graben”. I depositi carbonatici di questo dominio sono molto permeabili per fessurazione e 

carsismo; l‟infiltrazione efficace media annua è valutata in 160 mm per precipitazioni medie 

annue ammontanti a 700 mm. I numerosi pozzi profondi che raggiungono questo serbatoio 

carbonatico testimoniano della presenza di acquiferi con salinità elevata. 

 

Dominio Saccense 

 

Costituisce tutto il settore meridionale della Sicilia occidentale e si rinviene per lo più 

nel sottosuolo a varie profondità (vedi numerosi pozzi nel settore Lippone-Mazara) Affiora 

nelle zone di Monte Magaggiaro e Sciacca per una estensione di 78 km. La successione strati-

grafica è data da almeno 3.000 m di calcari e dolomie triassico-liassiche, calcari pelagici di 

tipo Rosso Ammonitico e Scaglia con potenti intercalazioni di megabrecce calcaree cretacee, 

del Giura-Eocene, calcari e nummuliti, calcari a briozoi ed alghe rosse dell‟Eocene-Miocene. 

Questi depositi costituiscono nel loro insieme un grande corpo geologico generalmente 

radicato, fortemente interessato dalla tettonica tensile post medio-pliocenica che ne ha 

determinato l‟attuale andamento ad “Horst” e “Graben”.  

Nei suoi depositi, molto permeabili per fessurazione e carsismo (l‟infiltrazione 

efficace media annua è valutata in 110 mm per precipitazioni medie annue di 600 mm) si 

sviluppano circuiti idrotermali che danno luogo ad importanti emergenze (oltre 400 l/s). 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 47 

Dominio Ibleo 

 

Il settore sud-orientale della Sicilia è occupato dall‟avampaese ibleo che, ribassato per 

faglia verso N-W (avanfossa Gela-Catania), si immerge al di sotto della Catena Siciliana. Le 

successioni che lo costituiscono sono prevalentemente carbonatiche ed i livelli triassico-

giurassici, in parte cretacei, sono noti dai dati del sottosuolo. I calcari e le dolomie (Trias 

sup.), potenti oltre 4800 m, sono seguiti verso l‟alto da argilliti nere della Fm. Streppenosa nel 

dominio ragusano, mentre in quello siracusano si hanno nel Giura medio-Miocene sup. 

successioni carbonatiche di piattaforma. Ancora nel dominio siracusano si hanno nel Giura 

medio-Miocene sup. successioni carbonatiche ed in quello ragusano, calcari marnosi. 

Intercalazioni  di vulcaniti si riscontrano nei livelli  del Trias, Dogger, Cretaceo superiore e 

Miocene superiore. 

 

Dal punto di vista idrogeologico i calcari e le dolomie del Trias superiore, nonché il 

complesso delle calcareniti organogene, brecce e calcari con selce del Giura medio al 

Miocene superiore sono caratterizzati da una buona permeabilità per fessurazione e porosità. 

Le argilliti liassiche della Formazione Streppenosa costituiscono un importantissimo livello 

impermeabile all‟interno delle formazioni carbonatiche, che separa due acquiferi molto estesi, 

tra loro indipendenti, di cui quello più profondo è certamente il più interessante dal punto di 

vista geotermico.  

Da tener conto inoltre che le vulcaniti intercalate nei calcari mesozoici, talora 

profondamente alterate e argillificate, costituiscono anch‟esse setti impermeabili discontinui a 

livelli di diverse profondità che possono dare luogo ad acquiferi localmente separati. 

 

Complessi flyscioidi argillo-silico-marnosi di età Permo-triassica-oligomiocenica  

 

I loro affioramenti sono per lo più localizzati nella parte settentrionale dell‟isola dove 

in particolare formano i M. Nebrodi, venendo, verso W, in contatto con le formazioni 

metamorfiche dei Peloritani. Verso Sud questi complessi perdono la loro unitarietà risultando 

smembrati in diverse “lame” tettoniche che si inseriscono nel bacino neogenico di 

Caltanissetta. Fanno parte di questi complessi il Flysch di M. Soro (Titonico-Cretaceo sup.) 

costituito da litotipi argillosi-calcarei-arenacei e quarzareniti in grossi banchi con interstrati 

argillosi; “Argille Varicolori” silicidi con intercalazioni di calcari marnosi (Cretaceo-Eocene) 

passanti verso l‟alto ad alternanze argillose e marnoso-arenacee oligoceniche (Flysch di 

Troina-Tusa); argille marne siltose, arenarie quarzose con interstrati argillosi e quarzareniti 

Oligo-mioceniche (Flysch Numidico); grovacche, siltiti, argille con livelli conglomeratici ed 

arenacei Oligo-mioceniche (Flysch di Reitano e Flysch di Capo d‟Orlando).  

In questi complessi sono stati accorpati anche i piccoli affioramenti di argille, argille 

marnose e marne con intercalazioni di arenarie di età Permo-triassica. 

 

Dal punto di vista idrogeologico tutte queste formazioni hanno un comportamento 

similare. Infatti i terreni che le costituiscono sono caratterizzati dal prevalere di termini poco 

permeabili o impermeabili a cui sono intercalati livelli prevalentemente arenacei dotati di 

permeabilità da media a bassa, talora per fessurazione. Pertanto nel loro insieme queste 

formazioni costituisco un “complesso di copertura”.  

Al di sotto di questo possono comunque esistere condizioni favorevoli all‟esistenza di 

potenziali serbatoi geotermici, che potrebbero essere rappresentati dalle serie porose e 

permeabili delle scaglie delle unità imeresi e panormidi riscontrate dai sondaggi per ricerca dl 

idrocarburi a profondità variabili dal 1.000 ai 2.000 m nella zona di Mistretta. 
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Complesso  argilloso-sabbioso e conglomeratico (Miocene medio-sup.)  

 

Presente nel settore centro-meridionale della Sicilia, con notevoli spessori (fino a 

1.000 m) in affioramento e nel sottosuolo (area di Lippone-Mazara). E‟ costituito, dal basso 

verso l‟alto, da argille marnose, arenarie, sabbie e conglomerati (Fm. Terravecchia) sui quali 

si rinvengono calcari di scogliera (complesso della scogliera messiniana, Fm. Baucina) 

passanti lateralmente a marne ed argille marnose. L‟idrogeologia di questo dominio è 

abbastanza complessa data l‟esistenza di livelli argillosi impermeabili interposti a quelli 

permeabili, arenacei conglomeratici e carbonatici. 

 

Complessi dei depositi evaporitici e marnoso-calcarei  (Messiniano-Pliocene  inf.)  

 

Presente principalmente nel settore centro meridionale dell„isola formano i bacini di 

Castelvetrano e Caltanissetta in complicati rapporti geometrici con le unità calcaree dei 

domini sicani e saccensi. I litotipi che li compongono, appartenenti a diversi cicli sedimentari 

(depositi terrigeni e carbonatici tardorogeni del Miocene superiore  e depositi evaporitici e 

carbonatici-marnosi messiniani e pliocenici costituiscono una sequenza di complessi 

idrologici di scarsa o bassissima permeabilità. 

 

Gli unici litotipi, permeabili in grande per fratturazione e carsismo, sono costituiti da 

calcari vacuolari o gessi della “serie solfifera siciliana” intercalati però in sedimenti 

permeabili che fungono da copertura. Nell‟insieme tutte le formazioni appartenenti a questi 

complessi sono smembrati tettonicamente e ciò giustifica la grande distribuzione spaziale 

delle manifestazioni sorgentizie di modestissima entità, quasi sempre con acque 

mineralizzate.  

Lo spessore massimo di questi depositi raggiunge i 400 m, ma mediamente sono 

misurabili spessori dell‟ordine del centinaio di metri. 

 

Complesso dei depositi terrigeni e clastico-carbonatici  (Pliocene medio-Pleistocene)  

 

E‟ presente principalmente nel settore occidentale dell‟Isola ed in particolare lungo le 

fasce costiere. In questo dominio si rinvengono depositi detritico-organogeni e terrigeni 

(calcareniti, conglomerati, sabbie con intercalazioni argillose). Lo spessore massimo è a 

luoghi di circa 700 m e tende ad assottigliarsi nelle zone costiere sud-occidentali. I livelli 

detritici più grossolani possono contenere acquiferi di modesto spessore che non sembrano 

interferire con gli acquiferi carbonatici profondi mesozoici sottostanti.  

Nell‟insieme questo complesso non presenta interesse ai fini idrogeologici. 

 

Complesso delle vulcaniti basiche etnee (Miocene sup.-Olocene) 

 

I prodotti vulcanici che costituiscono l‟apparato dell‟Etna ed il margine settentrionale 

degli Iblei sono in genere lave e piroclastiti caratterizzati da elevata permeabilità per 

fessurazione e porosità, mentre i prodotti vulcanoclastici autocementati (lahars) presentano 

bassa permeabilità. 

Lave e vulcanoclastiti, poggiando su un basamento sedimentario scarsamente 

permeabile, costituiscono un grande acquifero “sospeso” e freddo, in genere non in 

comunicazione con gli acquiferi profondi. L‟interazione con la circolazione profonda può 

verificarsi attraverso tutte quelle strutture vulcaniche o vulcano-tettoniche (camini, crateri. 

duomi, grossi sistemi di fratture ecc.) che collegano la superficie con strutture profonde. 
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Vulcaniti  acide  delle isole minori (Pleistocene-Oligocene)  

 

Si tratta anche in questo caso di prodotti vulcanici caratterizzati in genere da buona 

permeabilità (lave, depositi ignimbritici, ecc.) a quali si intercalano orizzonti più o meno 

spessi di materiali vulcanoclastici cementati e argillificati a bassa permeabilità. Gli orizzonti 

permeabili possono costituire acquiferi, caratterizzati talvolta da alte temperature (Eolie, 

Pantelleria) e le vulcanoclastiti formano setti impermeabili più o meno continui che 

determinano la sovrapposizione di acquiferi con caratteristiche chimico-fisiche diverse. 

 

Depositi recenti (Pleistocene) 

 

Sono rappresentati in prevalenza dai depositi alluvionali recenti, con potenze massime 

dell‟ordine del centinaio di metri. Data l‟estrema variabilità granulometrica, rappresentano 

degli acquiferi multifalda, separati da livelli semipermeabili o impermeabili di interesse assai 

scarso per la ricerca idrogeologica. 

 

2.5.2. Corpi idrici sotterranei 
 

I corpi idrici sotterranei del territorio siciliano possono schematicamente essere 

raggruppati in quattro principali classi:  

 corpi idrici in rocce carbonatiche;  

 corpi idrici in rocce vulcaniche; 

 corpi idrici in rocce clastiche; 

 corpi idrici in rocce metamorfiche e plutoniche. 

 

Corpi idrici in rocce carbonatiche 

 

 Si tratta di corpi idrici con notevole estensione nelle aree di affioramento (Madonie, 

Monti di Trabia – Termini Imerese, di Bagheria, di Palermo di Trapani, Sicani, Iblei) e nei 

quali è predominante il flusso in rete carsica e/o in fratture. Insieme al complesso etneo sono i 

maggiori corpi idrici della Sicilia e sono inoltre di importanza strategica per 

l‟approvvigionamento idrico di molti centri urbani dell‟isola. In molti casi questi corpi idrici 

proseguono nel sottosuolo come acquiferi confinati o semiconfinati al di sotto di coperture 

terrigene.  

 Tali corpi idrici ospitano acquiferi prevalentemente calcareo-dolomitico e calcarei 

caratterizzati da grande capacità di immagazzinamento e ricarica, ma con vulnerabilità 

elevata. 

 

Corpi idrici in rocce vulcaniche 

 

 Si rinvengono principalmente nel sistema vulcanico dell‟Etna e nella parte nord 

dell‟area iblea. La caratteristica principale di questi corpi idrici è di ospitare acquiferi 

multifalda sovrapposti, ubicati in corrispondenza delle colate di lava e separati da materiali 

piroclastici fini a permeabilità bassa o nulla.  

 Il flusso idrico è condizionato dalla porosità primaria, che può essere localmente molto 

elevata, per le reti di frattura a media scala. La loro capacità di ricarica è molto variabile, la 

capacità d‟immagazzinamento è ridotta, ed è legata direttamente alla morfologia ed estensione 

areale e laterale delle colate laviche che ospitano le falde idriche. La loro vulnerabilità è 

elevata. 
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Figura 2.5.2 – Schema dei principali corpi idrici sotterranei 

Fonte: Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente. Proposta metodologica per la tipizzazione dei corpi idrici 

siciliani ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Dicembre 2006. 
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Corpi idrici in rocce clastiche 

 

 Sono distinguibili due tipologie principali:  

 corpi idrici affioranti sia lungo la costa che nell‟entroterra, allocati in calcareniti, 

sabbie e conglomerati (Piana di Bagheria, Palermo, Carini, Marsala, Gela), il flusso 

idrico è condizionato in maniera dominante dalla porosità primaria e subordinatamente 

dalla rete di fratture, la vulnerabilità è alta; 

 corpi idrici ospitati negli orizzonti arenaceo-conglomeratici più permeabili delle 

successioni terrigene (porzioni periferiche dei monti Sicani, delle Madonie, dei monti 

di Trabia-Termini Imerese, del bacino di Ciminna), prevale la circolazione nella rete 

di fratture, la permeabilità è da media a bassa e la vulnerabilità è media. 

 

Corpi idrici in rocce metamorfiche e plutoniche 

 

 Si localizzano esclusivamente nei Peloritani e la permeabilità è controllata dai piani di 

scistosità/fratturazione e a grande scala da discontinuità tettoniche. La permeabilità è da 

medio-bassa ad alta. 

 

 La tabella che segue riporta un elenco dei bacini idrogeologici significativi a scala 

regionale. 

 

Tabella 2.4.2 – Bacini idrogeologici significativi  a scala regionale 

Monti delle Madonie 

Monte Etna 

Monti Iblei 

Monti di Palermo 

Monti Sicani 

Monti Nebrodi 

Monti Peloritani 

Monti di Trabia -Termini Imerese 

Monti di Trapani 

Rocca Busambra 

Piana di Castelvetrano - Campobello di Mazara 

Piana di Marsala - Mazara del Vallo 

Piazza Armerina 

Piana di Catania 
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2.6.  I suoli 
 

2.6.1. Linee evolutive 

 
 La Sicilia è caratterizzata da una notevole variabilità in termini geologici, morfologici, 

climatici e colturali; questa variabilità si riflette sulla natura e sulla distribuzione dei suoli, che 

si formano e si evolvono per effetto dell‟azione combinata nel tempo di tutte le componenti 

ambientali che caratterizzano una data zona. La genesi dei suoli siciliani è infatti fortemente 

influenzata dalle condizioni climatiche e dalle caratteristiche litologiche dei substrati, nonché 

dalla millenaria ed intensa attività dell‟uomo sul territorio.  

 Le condizioni morfologiche e climatiche influenzano a loro volta il paesaggio agrario 

in funzione anche delle disponibilità di acqua irrigua: nelle aree collinari o di pianura dove è 

possibile irrigare, il seminativo lascia il posto a colture arboree (generalmente vigneto) o a 

colture ortive. In molte aree montane, caratterizzate da forti pendenze, sopravvivono ancora 

forme di agricoltura eroica, di peculiare importanza paesaggistica, localizzate su terrazzi 

sostenuti da muretti a secco e costituite da colture arboree. 

 

 In questo panorama, caratterizzato da una grande variabilità geologica, climatica e 

colturale, evolve una multiforme varietà di suoli: facendo riferimento al sistema di 

classificazione dei suoli americano (Soil Taxonomy dell‟USDA) i suoli presenti in Sicilia 

afferiscono agli ordini degli Entisuoli, Inceptisuoli, Alfisuoli, Vertisuoli, Mollisuoli e 

Andisuoli. 

 Di seguito verranno sinteticamente descritte le principali caratteristiche nonché la 

distribuzione e diffusione dei suoli siciliani. E‟ necessario precisare subito che la presente 

analisi fornisce soltanto un quadro d‟insieme delle caratteristiche dei suoli della regione e che 

buona parte delle informazioni riportate sono state tratte dalla “Carta dei suoli della Sicilia” 

in scala 1:250.000 di G. Fierotti e coll. (1988), che rappresenta un valido strumento per la 

pianificazione a livello regionale. 

 

Entisuoli 

 

 Gli Entisuoli sono i suoli più diffusi in Sicilia (38% circa). Si tratta di suoli che si 

trovano ai primi stadi di sviluppo che generalmente si riscontrano sui calcari delle Madonie e 

degli Iblei, sulle rocce metamorfiche dei Peloritani, negli ambienti collinari argillosi con 

pendici variamente inclinate, sulle dune sabbiose e sulle alluvioni recenti delle pianure 

costiere e dei fondovalle dell‟interno.  

 Gli entisuoli delle aree montane e collinari sono generalmente sottili e hanno una 

potenzialità produttiva generalmente bassa; ad essi sarebbe opportuno applicare adeguate 

tecniche conservative, in particolare per i suoli sui versanti in erosione. Lo stesso non si può 

dire per gli entisuoli di origine alluvionale che risultano essere profondi o molto profondi e  le 

cui potenzialità produttive sono senz‟altro superiori anche se estremamente variabili e spesso 

fortemente dipendenti dalla disponibilità irrigua. 

 

Inceptisuoli 

 

 Gli Inceptisuoli sono di poco meno diffusi degli entisuoli (circa il 34%). Si tratta di 

suoli moderatamente evoluti, particolarmente diffusi nelle aree collinari argillose e 

discretamente presenti nelle aree di pianura. Negli ambienti collinari sono moderatamente 

profondi, vengono utilizzati prevalentemente a seminativo (cereali e foraggiere) e sono 

soggetti ad intensi fenomeni di erosione superficiale, anche a causa delle lavorazioni che 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 53 

normalmente vengono effettuate seguendo le linee di massima pendenza. Nelle aree di 

pianura sono caratterizzati da una maggiore profondità, presentano una buona potenzialità e, 

se irrigati, anche una discreta versatilità produttiva; vengono utilizzati a vigneto, uliveto e 

fruttiferi.  

 

Alfisuoli 

 

 Gli Alfisuoli sono i tipici suoli che si sviluppano nelle aree pianeggianti dei terrazzi 

marini calcarenitici e delle formazioni calcaree dell‟entroterra costiero che va da Palermo a 

Trapani. Sono anche presenti nei versanti leggermente acclivi dei rilievi montani e collinari 

carbonatici. Nelle aree pianeggianti l‟utilizzazione prevalente è rappresentata da oliveto, 

vigneto, agrumeto, frutteto ed ortive, mentre nelle aree montane sono presenti prati e boschi. I 

suoli dei terrazzi marini e dell‟entroterra costiero sono da moderatamente profondi a profondi 

e presentano generalmente una buona fertilità di tipo fisico; di contro, a causa della forte 

evoluzione che li caratterizza, sono piuttosto poveri in elementi della fertilità.  

 Se gestiti in irriguo e con adeguate fertilizzazioni, questi suoli presentano una 

potenzialità agronomica notevole ed una grande versatilità. Queste osservazioni valgono in 

particolar modo per gli alfisuoli presenti soprattutto nelle aree costiere intensamente coltivate, 

alle quote più alte ed in montagna la versatilità si riduce; per questi suoli, ed in particolare 

quelli con un accumulo superficiale di sostanza organica, gli usi più adatti risultano essere il 

pascolo, con adeguati carichi di bestiame, e l‟imboschimento. Tra gli alfisuoli rientrano i suoli 

di colore rosso che nel passato erano conosciuti con il nome di “Terre Rosse mediterranee”. 

 

Vertisuoli 

 

 I Vertisuoli sono diffusi nelle aree collinari argillose interne e nelle pianure a matrice 

argillosa di origine fluviale e marina. L‟utilizzazione prevalente è rappresentata dal 

seminativo ed in particolare dal grano duro, nelle aree in cui vi è disponibilità di acqua irrigua 

si può riscontrare anche il vigneto o le colture ortive. 

 Le principali caratteristiche dei suoli appartenenti a questo ordine sono rappresentate 

dalla formazione di ampie e profonde fessure durante il periodo estivo, man mano che il suolo 

esaurisce la sua riserva idrica, e dal fenomeno del rimescolamento ciclico (dal latino 

“vertere”) del materiale terroso. Entrambi i fenomeni sono dovuti all‟elevato tenore in argilla 

montmorillonitica, il cui reticolo espandibile si contrae o si rigonfia in funzione del contenuto 

di umidità del suolo, provocando rispettivamente l‟apertura o la chiusura delle crepacciature. 

 Si tratta di suoli generalmente profondi o molto profondi, con elevati contenuti di 

argilla, non perfettamente drenati e con una riserva idrica da elevata a molto elevata. Nelle 

aree collinari sono soggetti ad intensi processi di erosione superficiale. 

 

Mollisuoli 

 

 I Mollisuoli sono suoli caratterizzati da un contenuto di carbonio organico sempre 

superiore al 2%. Generalmente evolvono su substrati calcarei o calcareo marnosi e sono 

diffusi nelle aree montane, con presenza di vegetazione naturale. In misura minore si 

riscontrano anche in ambienti collinari poco interessati da processi di erosione e su superfici 

pianeggianti, in particolare sugli altopiani calcarei (altopiano ragusano) e sui terrazzi 

alluvionali antichi (generalmente pleistocenici); in quest‟ultimo caso l‟uso del suolo è 

rappresentato da vigneto, agrumeto, oliveto e fruttiferi.  

 Si tratta di suoli dotati di una buona fertilità chimico-fisica, a tessitura media e 

profondità variabile; generalmente risultano sottili negli ambienti montani e da 
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moderatamente profondi a profondi sulle superfici pianeggianti, dove sono caratterizzati da 

alta potenzialità produttiva e versatilità.  

 

Andisuoli 

 

 Gli Andisuoli, infine, hanno una diffusione limitata agli ambienti caratterizzati da 

substrati di origine vulcanica. Possiedono un‟ottima ritenzione idrica ed una buona dotazione 

in elementi della fertilità; di conseguenza sono suoli ad altissima potenzialità e fertilità. L‟uso 

del suolo è condizionato dalla quota e varia dall‟agrumeto, al frutteto, al vigneto, sino al 

castagneto alle altitudini più elevate. 

 

 Il quadro pedologico dell‟isola risulta pertanto caratterizzato da un‟estrema variabilità, 

che va dai tipi pedologici meno evoluti a quelli più evoluti. Tali condizioni determinano 

grandi diversità paesaggistiche; diversità correlate alle diverse configurazioni dell‟uso del 

territorio, le quali hanno radici antiche e sono caratterizzate da particolari modalità di 

utilizzazione delle risorse ambientali. In molti casi, però, i delicati equilibri che reggono 

l‟esistenza delle attività produttive dell‟uomo all‟interno dell‟ambiente naturale sono in via di 

rapida alterazione, dando luogo a fenomeni di degradazione dell‟ambiente, ed in particolare 

della risorsa suolo, che in talune zone hanno ormai assunto carattere di irreversibilità.  

  

 In Sicilia sono riscontrabili diversi processi di degradazione dei suoli, tipici dell‟area 

del Mediterraneo. Il più importante e diffuso è rappresentato dall‟erosione idrica, da 

ricondurre alla forte erosività delle piogge, espressione di un clima tipicamente mediterraneo, 

all‟erodibilità dei suoli ed alle particolari condizioni morfologiche. Gli ambienti 

maggiormente minacciati dall‟erosione idrica sono il sistema collinare delle argille 

mioceniche e plioceniche (circa 700.000 ettari) ed il sistema collinare della serie gessoso-

solfifera ( circa 150.000 ettari), che nel complesso occupano una superficie pari a circa 1/3 del 

territorio regionale.  

 

 La vulnerabilità del sistema ambientale collinare è accentuata dalla copertura vegetale 

molto discontinua, determinata dagli effetti concomitanti di una vegetazione spontanea 

vittima del clima semiarido ed una utilizzazione agricola del suolo rappresentata in larga 

misura dal seminativo in asciutto, basato sulla rotazione grano-foraggere (queste ultime 

generalmente sulla o veccia e favino).  

 Secondariamente è presente il vigneto, anch‟esso in regime asciutto e caratterizzato 

generalmente dalla disposizione dei filari secondo le linee di massima pendenza. Inoltre, in 

tali sistemi colturali le lavorazioni del terreno sono realizzate generalmente a rittochino, 

tecnica che favorisce l‟innescarsi ed il progredire dei fenomeni di erosione incanalata..  

 

 Altri esempi di degradazione dei suoli sono costituiti dagli incendi di superfici boscate 

abbinati al pascolo indiscriminato con carichi di bestiame eccessivi. In altri casi si può 

assistere a fenomeni di desertificazione provocati, oltre che dall‟erosione, anche dalla 

salinizzazione causata da un uso incontrollato di acque salmastre. La degradazione e la perdita 

irreversibile dei suoli possono divenire una vera e propria emergenza ambientale, che può 

influire sullo sviluppo socioeconomico di una regione; di conseguenza la salvaguardia dei 

suoli deve essere considerata una priorità, per la quale valutare con urgenza e con la massima 

attenzione soluzioni durature. 

 Questa consapevolezza rende la difesa e la conservazione della risorsa suolo uno degli 

obiettivi prioritari nella programmazione dello sviluppo del territorio e nella gestione delle 

risorse naturali. 
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2.6.2. Uso del suolo 
 

 La grande variabilità paesaggistica e pedologica determina differenti usi del suolo. 

L‟analisi delle diverse tipologie di utilizzazione dei suoli è stata fatta sulla base dei dati del 

progetto Corine Land Cover che prevede la costituzione di una banca dati omogenea a livello 

europeo. Obiettivo primario del progetto è infatti la creazione di una base dati vettoriale 

omogenea relativa alla copertura del suolo classificata secondo una legenda articolata in 44 

classi suddivisa in 3 livelli gerarchici definiti da una nomenclatura unitaria per tutti i Paesi 

dell‟Unione Europea. Ciò favorisce la compatibilità dei dati anche a livello sovraregionale.  

  

 Dall‟analisi dei dati risulta che in Sicilia la superficie dei territori agricoli è pari a  

1.636.690  ettari è suddivisa come segue (Tabella 2.6.1).  

 

Tabella 2.6.1 – Superficie delle aree agricole siciliane 

Classi di uso del suolo Superficie (ha) 

Seminativo 817.154 

Oliveto 240.738 

Frutteti e frutti minori 167.744 

Vigneto 161.783 

Sistemi particellari complessi 126.818 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie 77.236 

Colture annuali associate a colture permanenti 45.217 

Totale regionale 1.636.690 

 

 

 Analizzando i dati si osserva che circa la metà delle aree agricole è rappresentata dai 

seminativi, circa il 15% dagli oliveti seguiti dai frutteti (costituiti in prevalenza da agrumeti) 

che occupano circa il 10% della superficie agricola e dai vigneti  anch‟essi presenti su  circa il 

10 % della superficie agricola.  

 Gli usi che determinano condizioni di maggiore erosione dei suoli sono in particolare 

il seminativo, l‟oliveto ed il vigneto, sia per le tecniche colturali adottate (arature a rittochino, 

ripetute lavorazioni con organi rotanti) e sia per l‟elevata erodibilità dei suoli su cui 

generalmente si riscontrano tali colture, cioè per le particolari caratteristiche intrinseche dei 

suoli (tessiture fini o mediamente fini, struttura debole o moderata, contenuto in sostanza 

organica basso, permeabilità  bassa o moderata) oltre che per le particolari condizioni 

morfologiche (pendenza e lunghezza del versante). In particolare, sulle morfologie collinari, 

in cui sono presenti generalmente suoli a matrice argillosa spesso con caratteristiche vertiche, 

si riscontrano fenomeni di erosione diffusa (sheet erosion) ed incanalata (rill, interill e gully 

erosion).  

 Per approfondimenti è possibile consultare la Tavola 3 nel Repertorio Cartografico 

allegato. 
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2.7.  Uso agricolo del territorio e zootecnia  
 

2.7.1. Agricoltura 
 

 Una sintetica analisi dell‟agricoltura siciliana evidenzia che la frutticoltura e 

l‟orticoltura sono presenti nelle aree pianeggianti, principalmente costiere, ed occupano il 

7,5% circa della superficie regionale, mentre i seminativi in asciutto occupano il 32% circa 

della superficie regionale e sono diffusi nelle aree collinari. Come si evince dal grafico 

riportato in figura 2.7.1, altri comparti produttivi significativi per l‟economia siciliana sono 

l‟olivicoltura e la viticoltura, che interessano rispettivamente il 10% circa (di cui meno 

dell‟1% in irriguo) e il 6% circa (di cui circa il 3% in irriguo) del territorio regionale.  

  

 In figura 2.7.2 è riportata invece la Carta dell‟uso agroforestale del suolo. 

 

 

Figura 2.7.1 –  Distribuzione delle superfici agricole per territorio provinciale [18]. 
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Figura 2.7.2 –  Carta dell’uso agroforestale del suolo [18]. 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. “Piano di gestione del distretto idrografico 

della Sicilia”. 2010. 
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 Di minore consistenza rispetto alla superficie agricola risulta infine la copertura 

boscata (120.290 ha), che nel complesso risulta costituita – come mostrato nel grafico di 

figura 2.7.3 – principalmente da boschi a fustaia (60%), per un valore di 72.127 ettari e in 

minor misura da boschi cedui (26%), per un valore di 30.748 ettari. La restante superficie è 

coperta da macchia mediterranea (14%) per un valore di 17.353 ettari ed in minima parte da 

coltura legnosa specializzata (2%), per un valore di 2530 ettari. L‟argomento viene 

approfondito nel Paragrafo 3.1. 

 

 

 

Figura 2.7.3 –  Distribuzione delle superfici boschive per territorio provinciale 
[18]

. 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. “Piano di gestione del distretto idrografico 

della Sicilia”. 2010. 

 

 

2.7.2. Zootecnia 
 

 Le aziende agricole della Sicilia che secondo i dati ISTAT (V censimento 

dell‟agricoltura del 2000) praticano l‟allevamento di bestiame risultano essere 18.443, pari ad 

appena il 5,0% del totale. Si tratta di un dato inferiore del 38,5% a quello rilevato nel 1990, 

che indica l‟abbandono della pratica zootecnica da parte di un gran numero di aziende. Gli 

allevamenti più diffusi sono quello bovino (49% delle aziende allevatrici) e quello ovi-

caprino, con un‟incidenza del 46,6%.  

 

 Il settore zootecnico siciliano è caratterizzato da una preponderante presenza degli 

allevamenti, sia bovini che ovi-caprini, di tipo estensivo. La forma di allevamento più diffusa 

è quella libera (allevamento brado) nelle sue diverse accezioni, mentre molto meno diffusa è 

la stabulazione semifissa o fissa. La massima concentrazione di capi allevati si riscontra nelle 

aree di collina e di montagna, dove sono prevalenti i sistemi semiestensivi ed estensivi, 

caratterizzati da un basso livello di produttività e con un limitato ricorso al capitale ed un 

elevato uso della terra. I sistemi zootecnici intensivi con alti livelli tecnologici, ad elevata 

intensità di capitale e poco uso di terra, sono rari e perlopiù diffusi nelle aree di pianura. 
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 Particolare attenzione merita la zootecnia dell‟area iblea (in provincia di Ragusa), che 

dal punto di vista tecnico ed economico è la più importante della regione. Nel territorio ibleo 

le aziende zootecniche sono orientate prevalentemente verso l‟allevamento bovino per la 

produzione del latte, che viene venduto direttamente alle ditte acquirenti oppure viene 

trasformato in azienda per la produzione del tipico formaggio ragusano. Le aziende dedite 

all‟allevamento bovino sono ubicate prevalentemente sull‟altopiano ibleo, tradizionalmente 

vocato a questo tipo di utilizzazione, e hanno una superficie media di circa 25-30 ettari, valore 

nettamente superiore alle media regionale e nazionale, ma che si spiega con l‟indirizzo 

produttivo estensivo asciutto della maggior parte delle aziende zootecniche che operano 

nell‟area.  

 

 Il dato relativo al numero dei capi zootecnici presenti all‟interno del territorio 

siciliano, disaggregato per provincia, è riportato nel grafico di figura 2.7.4. Analizzando il 

grafico si evince, dal punto di vista generalmente, il prevalere del patrimonio zootecnico 

avicolo (in particolar modo per nel territorio della provincia di Ragusa). 

 

 

Figura 2.7.4 –  Distribuzione capi zootecnici per territorio provinciale 
[18]

. 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. “Piano di gestione del distretto idrografico 

della Sicilia”. 2010. 

 

 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 60 

2.8.  Grado di urbanizzazione 
 

2.8.1. Aspetti generali 
 

Il fenomeno dell‟urbanizzazione ha radici molto antiche nella storia della civiltà 

umana. Da sempre le popolazioni si sono concentrate per svolgere  le proprie attività e per 

trovare risorse per il proprio sostentamento. Negli ultimi due secoli il fenomeno ha avuto una 

crescita più rapida, infatti  già durante il secolo scorso, a livello mondiale,  la popolazione 

urbana ha superato quella delle aree rurali. In Europa tale fenomeno è sicuramente molto 

evidente e negli ultimi anni diversi studi hanno approfondito l‟analisi di tale processo.   

L‟Eurostat definisce “area urbana” le località con popolazione superiore ai 2.000 

abitanti. Sulla base di questa indicazione richiede ai Paesi dell‟Unione Europea di produrre 

tabelle di dati censuari riferite a raggruppamenti di 5 classi di ampiezza demografica: minore 

di 2.000 abitanti, da 2.000 a 9.999, da 10.000 a 99.999, da 100.000 a 999.999, maggiore di  

1.000.000 di abitanti. 

L‟Unione Europea nel Programma ESPON 2000-2006 ha introdotto i seguenti concetti 

base per descrivere il sistema urbano in Europa. 

1. Area urbana funzionale (FUA). Per i paesi con più di 10.000 di abitanti, una FUA 

deve avere un nodo urbano di almeno 15.000 abitanti e  una popolazione totale di 

almeno 50.000 abitanti. Per i paesi più piccoli, una FUA deve avere un nodo urbano di 

almeno 15.000 abitanti e raggruppare più dello 0,5% della popolazione nazionale e 

disporre inoltre di funzioni d‟importanza nazionale o regionale. 

2. Area metropolitana di crescita di importanza europea (MEGA). Le MEGA 

corrispondono alle FUA che ottengono il punteggio più alto in materia di popolazione, 

trasporti, settore manifatturiero, conoscenza, potere decisionale. 

 

Nell‟insieme del territorio europeo sono state individuate 1595 FUAs. Per l‟Italia le 

FUAs coincidono con i Sistemi Locali del Lavoro individuati dall‟ISTAT. In Sicilia sono 

state identificate due FUAs di livello nazionale, le aree urbane di Palermo e Catania, mentre 

una fitta rete di FUAs di livello regionale sono indicate nelle aree costiere dell‟isola. In 

Europa sono state identificate 76 MEGA (nessuna in Sicilia). 

Da questo approccio nel Meridione d‟Italia emergono due sistemi di livello 

nazionale/transnazionale: il sistema barese (Puglia) e il sistema Palermo - Catania (Sicilia). 

Ambedue i sistemi appaiono immersi in contesti territoriali policentrici caratterizzati da una 

fitta rete di FUAs regionali. 

 

Il grado di urbanizzazione, infine, prevede tre livelli di seguito descritti.  

 Alto - Zone densamente popolate, costruite per aggregazione di unità locali territoriali 

contigue, a densità superiore ai 500 abitanti per km
2
 e con ammontare complessivo di 

popolazione di almeno 50 mila abitanti. 

 Medio - Zone ottenute per aggregazione di unità locali territoriali, non appartenenti al 

gruppo precedente, con una densità superiore ai 100 abitanti per km
2
 che, in più, o 

presentano un ammontare complessivo di popolazione superiore ai 50.000 abitanti o 

risultano adiacenti a zone del gruppo precedente. 

 Basso - Aree rimanenti, che non sono state classificate nei precedenti due gruppi. 

 

In Italia il 44,6% della popolazione vive in comuni ad alta urbanizzazione, il 39,3% in 

comuni a media urbanizzazione e il restante 16,1% in comuni a bassa urbanizzazione. Le 

regioni dove la percentuale di popolazione residente in zone ad alto grado di urbanizzazione 
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supera il 60% sono nell‟ordine: Campania, Lombardia, Liguria e Lazio. Seguono Sicilia e 

Veneto, con percentuali vicine al 40%.  

Le regioni caratterizzate da alte quote di popolazione che vive in zone a medio grado 

di urbanizzazione (superiori al 50%) sono Puglia, Umbria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, 

Veneto ed Emilia-Romagna. In Molise, Basilicata e Sardegna più del 50% della popolazione 

vive in aree a basso grado di urbanizzazione; in Valle d‟Aosta tale quota raggiunge il 100%. 

 

2.8.2. Le aree urbanizzate in Sicilia 
 

La popolazione siciliana rappresenta l‟8,6% di quella nazionale, con un incremento 

negli ultimi anni pari allo 0,6%. Tra le province siciliane quella di Palermo risulta essere la 

più popolosa, mentre la meno abitata è la provincia di Enna. Nella tabella seguente viene fatto 

un confronto fra i dati relativi alla popolazione residente, con riferimento agli anni 2003 e 

2009. 

 

Tabella 2.8.1 – Popolazione residente in Sicilia 

Province 
2003 2009 

F M F+M F M F+M 

Agrigento  235.686  221.132  456.818  234.963 220.120  455.083 

Caltanissetta  142.994  132.914  275.908  141.281 131.008  272.289 

Catania  551.528  515.779  1.067.307  561.283  523.694  1.084.977  

Enna  91.110  84.218  175.328  90.167 83.348  173.515  

Messina  342.419  316.505  658.924  340.499  314.102  654.601  

Palermo  641.318  597.253  1.238.571  646.372  598.308  1.244.680  

Ragusa  155.010  149.287  304.297  159.695  154.206  313.901  

Siracusa  202.801  194.561  397.362  205.133  197.707  402.840  

Trapani  221.102  207.645  428.747  224.801  211.112  435.913  

Totale 2.583.968  2.419.294  5.003.262  2.604.194  2.433.605  5.037.799  

Fonte: Istat 2009 

 

Per quanto riguarda la densità (abitanti per km
2
) la popolazione si concentra nelle aree 

metropolitane (Palermo, Catania, Messina) e nelle città capoluogo.  

Nella tabella seguente (Tabella 2.8.2) è riportato il dato relativo alla densità di 

popolazione nelle province siciliane. 

 

Tabella 2.8.2 – Densità di popolazione 

Province Densità 

Agrigento 150 

Caltanissetta 128 

Catania 305 

Enna 68 

Messina 202 

Palermo 249 

Ragusa 194 

Siracusa 191 

Trapani 177 
Fonte: elaborazione da dati Istat 2009 
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In particolare le Aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo sono state istituite 

dalla legge regionale n. 9/86 e dal Decreto del Presidente della Regione del 10/08/95. Nella 

tabella che segue (Tabella 2.8.3) sono riportati i dati territoriali di riferimento. 

 

Tabella 2.8.3 – Dati territoriali delle Aree metropolitane presenti in Sicilia 

Parametro Area di Catania Area di Messina Area di Palermo 

Superficie (km
2
) 939  1.135 1.391 

Popolazione residente  765.623 479.702 1.038.105 

Densità di popolazione (ab/ km
2
) 815,4 422,6  746,1 

Numero comuni interessati 27 51 26 

 

 

Le aree rurali risultano essere decisamente poco popolate, anche se dagli anni 90 del 

secolo scorso città come Palermo e Catania sono state interessate da un processo di sub-

urbanizzazione che si è negli anni intensificato, e si assiste alla perdita di popolazione dei 

centri maggiori dell‟isola (ad eccezione di Messina) a vantaggio dei centri urbani circostanti e 

a discapito del resto della provincia.  

 

Nella tabella che segue sono indicate le variazioni percentuali della popolazione 

residente tra il 1991 e il 2001 nelle province dei grandi comuni italiani, disaggregati per 

tipologia di comune. Sono evidenziati in giallo i dati relativi ai tre principali comuni siciliani. 

 

 

Tabella 2.8.4 – Variazioni percentuali della popolazione residente in alcuni grandi 

comuni italiani, fra il 1991 e il 2001 

 Capoluogo Prima corona Seconda corona Altri comuni  Totale provincia 

Torino -10,1 +0,4 +4,7 +2,1 -3,2 

Genova -10,1 -0,9 -2,0 -1,7 -7,7 

Milano -8,3 -1,6 +1,0 +7,1 -0,8 

Verona -1 +12,4 +10,5 +3,2 4,9 

Venezia -9,2 +1,8 +4,2 +4,2 -1,3 

Bologna -8,2 +2,8 +14,8 +9,3 0,9 

Firenze -11,7 -2,8 +6,4 +4,5 -3,5 

Roma -6,8 +11,8 +14,1 +12,0 -1,6 

Napoli -5,9 +4,5 +14,5 +2,2 1,4 

Bari -7,5 +4,6 +5,3 +4,3 1,9 

Palermo -1,7 +18,0 +7,2 -3,1 0,9 

Catania -6 +9,5 +9,6 -0,3 1,8 

Messina +8,8 +3,5 +0,9 -1,7 2,4 

Fonte: Istat. “Censimento generale della popolazione e delle abitazioni”. Si definiscono comuni della “prima 

corona” quelli confinanti con il capoluogo; comuni della “seconda corona” quelli confinanti con i comuni 

della “prima corona”; “altri comuni” tutti i restanti comuni della provincia.  

 

 

A scala regionale riprendendo la definizione di  aree funzionali FUAs del modello 

ESPON possiamo dire che le aree urbane di Palermo e Catania, che sono state identificate 
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come FUAs nazionali, si pongono in una situazione di superiorità demografica, ma con una 

sostanziale differenza di modalità, in quanto Palermo è caratterizzata da un‟area urbana 

concentrata, mentre Catania è caratterizzata da una articolazione funzionale più complessa 

data dal comune centrale cui si sommano i comuni di cintura. 

Risultano avere caratteristiche di nodi FUAs regionali anche alcuni comuni dell‟isola 

quali: Alcamo, Partinico, Termini Imerese, Castelvetrano nel quadrante occidentale; Sciacca 

nel quadrante centrale; Enna, Gela, Caltagirone, Vittoria, Modica, Lentini nel quadrante 

centro-meridionale e sud-orientale; Milazzo e Barcellona P. di G. nel quadrante nord-

orientale. 

Se si estende l‟analisi anche alla categoria “comune centrale + corona” possiamo 

inserire tra le FUAs le conurbazioni di Trapani - Erice, il bipolo di Marsala - Mazara del 

Vallo, l‟area di Agrigento - Porto Empedocle, la conurbazione di Caltanissetta - S. Cataldo, i 

bipoli di Vittoria - Comiso,  Modica - Scicli e Noto - Avola, l‟area costiera ragusana, l‟area 

siracusana e l‟area di Milazzo. 

 

Dalla carta della copertura del suolo riportata, in forma semplificata, nella figura della 

pagina che segue (Figura 2.8.1), risultano evidenziate in rosso le aree urbanizzate, ed è 

possibile identificare le aree a forte influenza urbana, che corrispondono alle aree individuate 

come FUAs. L‟area metropolitana di Catania ha l‟aspetto di una massa indistinta in cui non si 

evidenziano più i confini amministrativi dei singoli comuni. Tale conurbazione si estende 

verso nord nella fascia costiera comprendendo i sistemi urbani di Acireale e Giarre, le aree di 

Taormina, fino all‟area urbana di Messina. Sul versante tirrenico sono evidenziati 

l‟agglomerato della piana di Milazzo che si estende verso l‟interno e verso la costa con una 

polverizzazione di piccoli centri  urbani, e il continuum costiero tra Campofelice di Roccella e 

Cefalù. 

Ad occidente l‟area  di Palermo risulta essere più concentrata, così come l‟area 

urbanizzata della piana di Carini, la conurbazione Trapani - Erice, l‟insediamento sparso di 

Marsala che si collega con l‟area urbana di Mazara del Vallo. Nell‟area meridionale spiccano 

il centro urbano di Sciacca, che appare isolato, e  la continuità dell‟agglomerato Agrigento – 

Porto Empedocle che si collega e ai centri abitati interni di Canicattì, Caltanissetta e Enna. 

Le aree interne si caratterizzano per il vasto territorio agricolo e per la concentrazione 

dei grandi sistemi ambientali dei Sicani, Madonie, Nebrodi, Peloritani, Etna, valle del Platani 

ed Erei. Qui i centri abitati risultano essere sparsi e di piccole dimensioni.  

Per approfondimenti è possibile consultare la Tavola 3 (Copertura del suolo) nel 

Repertorio Cartografico allegato 
[16]

.  

 

La carta successiva (Figura 2.8.2) fornisce una chiara indicazione, attraverso il 

raggruppamento delle aree urbane secondo classi di popolazione e la perimetrazione delle 

aree metropolitane, dei ranghi urbani e del grado di urbanizzazione del territorio siciliano. Per 

realizzare il tematismo sono state individuate le seguenti nove classi di raggruppamento per 

numero di abitanti: 

 minore di 5.000 

 da 5.000 a 10.000 

 10.001 a 20.000 

 da 20.001 a 30.000 

 30.001 a 50.000 

 da 50.001 a 70.000 

 da 70.001 a 100.000 

 da 100.001 a 200.000 

 maggiore di 200.001. 
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Figura 2.8.1 –  Copertura del suolo Corine land cover 2003. Livello 2 
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Figura 2.8.2 – Ranghi urbani e grado di urbanizzazione. 
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2.9.  Il contesto meteoclimatico  
 

2.9.1. Aspetti generali 
 

 Le condizioni meteoclimatiche hanno un ruolo importante nel determinare lo stato di 

qualità dell‟aria. Le concentrazioni degli inquinanti, a parità di modalità di emissione, sono 

fortemente influenzate dall‟insieme delle condizioni fisiche del mezzo (l‟atmosfera) in cui 

hanno luogo l‟emissione, il trasporto, la dispersione e la trasformazione chimica delle 

sostanze emesse. Tali processi sono studiati e valutati attraverso modelli matematici il cui 

grado di complessità e attendibilità dipende da una serie di altri fattori: tipologia delle 

sorgenti, caratteristiche degli inquinanti, contesto morfologico (orografia, caratteristiche della 

superficie), condizioni meteorologiche.   

 Di specifico interesse inoltre, per la valutazione della qualità dell‟aria, sono alcuni 

gruppi di indicatori delle seguenti variabili: temperatura, precipitazioni, umidità relativa, 

vento, copertura nuvolosa, eliofania.  

 Le modalità principali attraverso le quali le condizioni meteoclimatiche influenzano la 

qualità dell‟aria possono essere schematizzate nelle seguenti categorie (Franco Desiato, 2006) 
[21]

: 

 proprietà dispersive dell‟atmosfera; 

 ruolo della radiazione solare nella formazione dell‟ozono e dello smog fotochimico; 

 ruolo delle precipitazioni nell‟abbattimento del particolato e delle sostanze aeriformi 

soggette a deposizione umida. 

 

Proprietà dispersive (avvezione, turbolenza) 

 Sono determinate essenzialmente dall‟avvezione, cioè dal trasporto a distanza di una 

particella ad opera del vento, e dalla turbolenza di origine termica e meccanica nello strato 

limite atmosferico. Avvezione e turbolenza hanno elevata variabilità spaziale e temporale, e 

sono caratteristiche della scala locale. Gli episodi più critici per la qualità dell‟aria si 

presentano spesso in corrispondenza a periodi di accumulo di inquinanti in condizioni di 

calma di vento o vento debole. 

 

Radiazione solare 

 Abbiamo già visto che le reazioni chimiche che danno luogo alla formazione di ozono 

troposferico e di smog fotochimico sono innescate dalla radiazione solare incidente. Sotto 

questo aspetto l‟Italia, ed in particolare la Sicilia, risultano particolarmente sfavorite dalla 

maggior quantità e intensità di radiazione solare che riceve mediamente rispetto alla media dei 

paesi europei. 

 

Precipitazioni 

 Le concentrazioni di inquinanti (particolato e sostanze aeriformi) soggetti al 

dilavamento (washout) ed alla deposizione umida in presenza di precipitazioni, si riducono in 

modo sensibile a seguito di eventi di consistenza almeno moderata. Come nel caso delle 

calme di vento, la persistenza di condizioni di siccità può costituire pertanto un fattore 

importante tra le cause di occorrenza di episodi critici di inquinamento atmosferico. 

 Anche per questo aspetto, analizzando i dati storici, si vede come la Sicilia e la 

Sardegna siano le regioni italiane più interessate da “giorni asciutti” (con precipitazioni 

minori o uguali ad 1 mm) e siano pertanto penalizzate dalla propria collocazione geografica. 
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2.9.2. Clima  
 

Riscaldamento globale  

 

La storia della Terra è da sempre caratterizzata da cambiamenti delle condizioni 

climatiche. Gli studi di paleoclimatologia ci dicono infatti che il clima terrestre ha sempre 

mostrato, anche nel remoto passato, una marcata variabilità. Fenomeni di riscaldamento 

globale (“global warming”) si sono ripetuti infatti nel corso delle ere geologiche, alternandosi 

a glaciazioni, con intensità e durata estremamente variabili. Tuttavia, gli attuali mutamenti 

stanno avvenendo con un‟ampiezza e a una velocità senza precedenti, e l‟aumento della 

temperatura media globale negli ultimi decenni ne è un segno evidente.  

Il fenomeno è ben evidenziato, ad esempio, dall‟andamento dei fronti glaciali e del 

bilancio di massa dei ghiacciai, i quali, avendo un comportamento strettamente correlato a due 

importanti parametri climatici (temperatura e precipitazioni), possono essere considerati una 

sorta di grande indicatore a cielo aperto delle modificazioni climatiche globali 
[15]

.  

 

I ghiacciai forniscono inoltre prove interessanti anche sulla “frequenza” che tali 

fenomeni hanno avuto in passato: i carotaggi effettuati nei ghiacci antartici e artici mostrano 

infatti un aumento delle fioriture algali legate ai periodi di “global warming”. Tuttavia le 

caratteristiche di questi eventi sono illuminanti sul ruolo rivestito dall‟intervento umano 

innestatosi nelle ultime “pulsazioni” naturali climatiche: mentre nelle ere passate si riscontra 

un aumento delle frequenze delle fioriture, nell‟attuale periodo di riscaldamento aumenta 

anche l‟intensità delle stesse, con produzione di maggiore biomassa sostenuta da una 

maggiore quantità di nutrienti presente nei mari a causa degli sversamenti umani 
[27]

. 

 

Una conseguenza nota del riscaldamento globale è la cosiddetta “tropicalizzazione” 

del clima, che determina un fenomeno ormai sempre più accentuato che ha importanti riflessi 

sulle matrici ambientali più esposte: acqua e aria. La temperatura del mare si sta infatti 

lentamente innalzando, con una variazione che è impercettibile per l‟uomo (un decimo di 

grado l‟anno) ma che stravolge lentamente gli ecosistemi portando ad esempio specie tropicali 

a colonizzare il Mediterraneo. A causa del riscaldamento specie aliene, più adatte a climi più 

caldi, trovano infatti oggi nei nostri mari condizioni ideali per vivere e riprodursi, e in qualche 

caso diventano competitori formidabili per le specie indigene, rispetto alle quali si impongono 

nella lotta per la sopravvivenza. 

 

 Altri effetti ipotizzati, come conseguenza del cosiddetto global warming, sono il ritiro 

dei ghiacciai, la progressiva disgregazione delle calotte polari, l‟aumento del livello dei mari 

(in particolare in quelli con minori tassi di evaporazione) a causa dell‟espansione termica e 

dello scioglimento dei ghiacci continentali oltre che dei ghiacciai montani, le modifiche nella 

distribuzione delle piogge e l‟aumento nell‟intensità e nella frequenza di eventi meteorologici 

estremi 
[10]

.  

 

Oscuramento globale 

 

 Un fenomeno complementare a quello del riscaldamento globale è quello definito 

come “oscuramento globale” (“global dimming”), e cioè la riduzione graduale 

dell‟irraggiamento solare sulla superficie terrestre da imputare alla presenza del particolato 

nell‟atmosfera. Il particolato atmosferico tende ad assorbire la radiazione solare riflettendola 

parzialmente verso lo spazio, e nel contempo fornisce nuclei di condensazione per le gocce 

d‟acqua favorendo la formazione delle nuvole 
[23][9]

. L‟incremento dei punti di riflessione 
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aumenta l‟albedo dell‟atmosfera. Una riduzione del particolato potrebbe quindi portare ad un 

aumento delle temperature superiore a quanto normalmente previsto. 

 

L‟incidenza del global dimming è soggetta a notevoli variazioni (nello spazio e nel 

tempo), ma è stato stimato un suo aumento medio annuale di circa il 2-3% 
[25]

 (un valore 

molto superiore alla riduzione della radiazione solare 
[22]

) fino agli anni 90, quando il 

fenomeno ha iniziato invece una inversione di tendenza 
[14]

, con punte di riduzione fino al 4% 
[26][29][31]

. Una delle cause ipotizzate per tale inversione sarebbe la progressiva diminuzione 

della concentrazione degli inquinanti dispersi in atmosfera, come conseguenza della generale 

tendenza all‟adozione di legislazioni più restrittive in materia di tutela della qualità dell‟aria. 

Alcuni scienziati ritengono che l‟offuscamento globale mascheri parzialmente gli effetti del 

riscaldamento globale
 [25]

 al punto che una risoluzione dell‟oscuramento globale potrebbe 

portare ad un aumento delle temperature superiore a quanto correntemente ipotizzato. 

 

Gli effetti del riscaldamento climatico antropico potrebbero pertanto essere molto 

maggiori se non vi fosse stata una relativa riduzione dell‟irraggiamento solare dovuta 

all‟inquinamento atmosferico. Se tale premessa è vera si perviene alla conclusione che, 

paradossalmente, una riduzione dell‟inquinamento (in particolare SOx e particolato) potrebbe 

portare ad un aumento delle temperature 
[57]

.  

 

Difficile anche valutare le implicazioni a grande scala dei meccanismi sopra descritti. 

Nel mese di settembre 2007 i ghiacci antartici hanno infatti raggiunto la loro massima 

estensione (16,3 milioni di km
2
, leggermente superiore alla media) da quando si effettuano 

registrazioni (1978) sulla calotta glaciale dell‟Antartico. L‟anno seguente, tuttavia, 

l‟estensione della calotta antartica è stata fra le minori mai registrate 
[8]

. 

Nell‟altro emisfero a fine estate 2008 si è avuta la prima apertura totale sia del 

passaggio a nord-ovest che del passaggio a nord-est (ossia a settentrione della Russia) nel 

mare Artico. Il 14 settembre 2008 l‟ESA ha annunciato l‟apertura del celeberrimo Passaggio 

a nord-ovest, a settentrione del continente nord americano, per lo scioglimento dei ghiacci che 

lo avevano sempre reso impraticabile alla navigazione. Un evento mai verificatosi in 30 anni 

di misurazioni 
[6][7]

.  

 

La figura che segue (Figura 2.9.1) sintetizza i risultati delle misurazioni effettuate dal 

National Snow and Ice Data Center del Governo U.S.A. a partire dal 1978 
[5]

. 

 

 

  

Figura 2.9.1 - Andamento estensione dei ghiacci negli emisferi sud (Antartico) e nord (Artico). 

Fonte: National Snow and Ice Data Center U.S.A., 2008
  [5]

 . 
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Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

Il 2007 è stato l‟anno di diffusione del IV Rapporto dell„Intergovernmental Panel on 

Climate Change (comitato scientifico internazionale istituito dalle Nazioni Unite nel 1988 per 

studiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti). Il rapporto IPCC è diviso in tre parti 

elaborate da 3 distinti gruppi di lavoro: 

 1° cognizioni scientifiche sull‟evoluzione del clima (Parigi; febbraio 2007); 

 2° impatto dei cambiamenti climatici (Bruxelles; aprile 2007); 

 3° strategie di mitigazione ed adattamento (Bangkok; maggio 2007). 

 

Nel documento vengono formulate alcune considerazioni sui seguenti argomenti 

specifici 
[70]

. 

 CO2 ed effetto serra - La concentrazione nell‟atmosfera di anidride carbonica, il più 

abbondante fra i gas-serra, è oscillata per un periodo di 10.000 anni fino al 1750 in 

un range di 265-280 ppm per poi impennarsi negli ultimi 150 anni, raggiungendo 

quota 380 ppm nel 2006. Le più recenti ricerche scientifiche sulla composizione 

chimica dell‟atmosfera “intrappolata” nelle bolle di ghiaccio databili, 

confermerebbero che la presenza di CO2 in atmosfera non è mai stata a questi livelli 

negli ultimi 800.000 anni. Secondo l‟IPCC la causa principale sono le emissioni da 

combustibili fossili iniziate con la rivoluzione industriale. 

 Responsabilità dell’uomo - Esiste una elevata probabilità (90-95%) che il 

riscaldamento climatico sia dovuto alle emissioni di gas-serra (anidride carbonica, 

anidride solforosa, esafluoruro di zolfo, metano, ecc.) determinate dalle attività 

umane. L‟impatto di questi effetti potrebbe durare per centinaia di anni. 

 Aumento delle temperature - Entro la fine del secolo la temperatura superficiale 

della Terra potrebbe crescere da 1,8 °C a 4 °C. Per quanto improbabile non si può 

neppure escludere la possibilità di un aumento fino a 6,4 gradi. 

 Focus sull’Artico - L‟aumento della temperatura media sull‟Artico (Polo Nord) è 

due volte maggiore dell‟aumento medio globale. Dal 1978 i satelliti hanno stimato 

che l‟estensione annuale media del ghiaccio marino artico si è ridotta del 2,7% ogni 

dieci anni. 

 Oceani - Negli ultimi 40 anni (tra il 1961 e il 2003) il livello globale marino si è 

innalzato di circa 1,8 mm all‟anno. La causa sarebbe da ricercare nell‟aumento della 

temperatura media globale degli oceani fino a una profondità di circa 3.000 metri. 

L‟espansione termica dell‟acqua marina si è tradotta in un innalzamento del livello 

medio globale marino. L‟incremento dei mari alla fine del 2100 potrebbe essere 

compreso fra i 19 e i 58 centimetri. Le previsioni più pessimistiche fanno ritenere 

che si potrebbe arrivare a superare il metro. 

 Andamento delle precipitazioni - Le osservazioni meteorologiche avrebbero 

evidenziato tendenze a lungo termine nelle precipitazioni dal 1900 al 2005 in ampie 

aree del pianeta: aumenti di precipitazioni nelle aree orientali dell‟America 

settentrionale e meridionale, nell‟Europa settentrionale e nell‟Asia settentrionale e 

centrale, siccità più intense nel Sahel, nel Mediterraneo, nell‟Africa meridionale ed 

in alcune aree dell‟Asia meridionale. In generale la frequenza di eventi di intensa 

precipitazione è aumentata. Il Mediterraneo emerge come una delle aree più sensibili 

ai possibili cambiamenti climatici futuri. 

 Il rapporto dell‟IPPC conclude che la nostra salute è a rischio in conseguenza 

dell‟aumento della temperatura media della superficie terrestre che, a livello globale, è stato di 

circa 0,74 gradi centigradi negli ultimi 100 anni. La proiezione per l‟Europa tra la fine del 
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ventesimo e la fine del ventunesimo secolo è di un incremento che varia dai 2,3 ai 6 gradi 

centigradi. La popolazione è esposta ai cambiamenti climatici attraverso le alterazioni delle 

stagioni e attraverso i cambiamenti nella qualità e quantità di acqua, aria e alimenti, negli 

ecosistemi, nell‟agricoltura, nei mezzi di sostentamento e nelle infrastrutture. La produzione 

delle culture è estremamente suscettibile al cambiamento climatico. Nella Regione Europea si 

prevede una diminuzione della produttività agricola nell‟area Mediterranea, nell‟Europa sud-

orientale e in Asia centrale. I raccolti potrebbero ridursi fino al 30% in Asia centrale entro la 

metà del 21° secolo e minacciare le quantità degli approvvigionamenti 
[4]

. 

 Di fronte a queste evidenze, è ormai ritenuto necessario sviluppare azioni basate su 

due linee di intervento tra loro complementari. Da una parte, al fine di evitare impatti gravi 

dovuti al cambiamento climatico, occorre ridurre per tempo e drasticamente le emissioni di 

gas a effetto serra, mettendo in atto le cosiddette misure di mitigazione. Dall‟altra, a fronte di 

cambiamenti del clima già in atto e a cambiamenti che colpiranno inevitabilmente i sistemi 

naturali e sociali, è necessario sviluppare strategie di adattamento che minimizzino il rischio 

di impatti gravi e permettano di sfruttare le opportunità derivanti dal mutamento del clima. 

 

 La programmazione delle azioni di intervento nel campo dei cambiamenti climatici è 

basata sulla costruzione di modelli evolutivi di emissione dei gas a effetto serra, definiti 

“scenari di emissione” e corrispondenti a diverse ipotesi di sviluppo socio-economico a 

livello globale (Figura 2.9.2). Tuttavia, un‟impostazione accurata di tali azioni non può essere 

basata solo sulle stime dei modelli di previsione a scala globale, che si limitano a valutare i 

fenomeni principali a livello continentale o sub-continentale, ma anche su strumenti che 

forniscano una valutazione dei parametri climatici e delle loro variazioni a livello locale.  

 

 

 
 

Figura 2.9.2 – Relazioni all’interno di un sistema valutazione/gestione della qualità dell’aria. 

 
Fonte:  Parmaliana A. Convegno „L‟inquinamento Atmosferico da polveri sottili (PM10) nella Città di Siracusa‟. 

Siracusa, 30 Novembre 2007  
[28]

 . 

 

 

È indispensabile pertanto l‟utilizzo di modelli “regionali”, che hanno una risoluzione 

più elevata di quelli globali, e lo sviluppo dei cosiddetti metodi di downscaling, cioè di 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 71 

riduzione di scala, che abbinano ai modelli globali e regionali le osservazioni dirette dei 

paramenti climatici. La conoscenza dell‟andamento delle variabili climatiche e delle tendenze 

in corso permette infatti la verifica in progress delle previsioni prodotte dai modelli negli 

scenari futuri e, conseguentemente, l‟eventuale correzione degli indirizzi e delle strategie di 

adattamento. Il riconoscimento e la stima dei trend delle variabili climatiche devono essere 

effettuati attraverso l‟elaborazione statistica delle serie temporali di dati rilevati dalle stazioni 

di monitoraggio presenti sul territorio 
[15]

. 

 

Effetti delle attività antropiche e dei fenomeni naturali sul clima 
 

L‟aumento del tenore di anidride carbonica nella troposfera, in conseguenza 

dell‟incremento del consumo di combustibili, e del disboscamento attuato per far posto a 

nuovi spazi agricoli, non è insignificante, essendo passato, nell‟arco di un secolo, da 290 a 

320 ppm. 

Dato che è soprattutto la presenza (seppur nel complesso modesta) di anidride 

carbonica e di vapore acqueo nella troposfera che, trattenendo la maggior parte del flusso di 

energia termica irradiata dal suolo, regola la temperatura del globo, una variazione sensibile 

della percentuale di anidride carbonica non può non avere ripercussioni climatiche: infatti, da 

più parti si è messo in relazione l‟aumento dell‟anidride carbonica nell‟atmosfera con 

l‟aumento della temperatura media mondiale accertato durante i cento anni precedenti il 1940.  

Dal 2005 però, nonostante l‟anidride carbonica continui a essere immessa nell‟atmosfera in 

quantità sempre maggiori, la temperatura media mondiale ha mostrato una leggera 

diminuzione, interpretata da alcuni autori come conseguenza dell‟aumentato potere riflettente 

(albedo) della Terra, dovuto all‟intensificarsi dell‟intorbidamento atmosferico da parte dei 

fumi e delle polveri prodotti da attività industriali e agricole e da eruzioni vulcaniche 

particolarmente ricche di polveri.  

 

Fra i grandi eventi vulcanici da citare, per le conseguenze registrate sul clima, sono da 

ricordare:  

 l‟esplosione del vulcano Tambora (Indonesia) che nel 1815 sviluppò una quantità di 

energia paragonabile a circa 20 volte quella prodotta da tutte le centrali elettriche degli 

Stati Uniti in un anno (l‟anno successivo negli annali di tutto il mondo è conosciuto 

come “l‟anno senza estate”, con nevicate e gelate registratesi in piena estate in Canada 

e New England); 

 l‟esplosione del Krakatoa (Indonesia) che nel 1883, con una potenza di 200 megatoni, 

proiettò in atmosfera una massa di oltre 25 km
3
 di roccia, ceneri gas e pulviscolo (le 

onde d‟urto fecero ripetutamente il giro del mondo); 

 l‟esplosione del Pinatubo (Filippine) che nel 1991 generò una nube di biossido di zolfo 

e polveri che, messi in circolo nell‟atmosfera, abbassarono la temperatura terrestre di 

mezzo grado, con un abbassamento del livello marino di circa cinque millimetri, in 

netta controtendenza rispetto alle previsioni sul riscaldamento globale.  

 

Da ricordare, infine, anche le recentissima (marzo 2010) eruzione del vulcano 

Eyjafjallajökull (Islanda), le cui conseguenze sul clima sono ancora tutte da verificare. Per un 

approfondimento del tema, con riferimento alla realtà siciliana, si rimanda all‟Allegato 2 di 

questo documento (“L‟impatto dei gas vulcanici: l‟effetto dei vulcani siciliani sull‟ecosistema, 

conoscenze attuali e prospettive”) elaborato dall‟Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. 

Gli effetti della torbidità atmosferica si manifestano soprattutto negli strati più bassi e 

soprattutto nelle aree altamente industrializzate con notevole riduzione della visibilità e 
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aumento di foschie, nebbie, nuvolosità e precipitazioni, al punto che i grandi agglomerati 

industriali hanno un numero di giornate nuvolose e piovose superiore a quello delle campagne 

circostanti. 

A causa dei contrastanti effetti dovuti all‟aumento del tenore di anidride carbonica da 

una parte e alla nuvolosità e torbidità atmosferica dall‟altra, e viste le attuali incomplete 

conoscenze del ruolo dei numerosi fenomeni geofisici che intervengono nel bilancio di 

radiazione della Terra, non sembra facile prevedere oggi le conseguenze a lunga scadenza dei 

mutamenti indotti dall‟uomo sull‟atmosfera. Una conseguenza dell‟inquinamento è ad 

esempio l‟accumulo di calore di scarto liberato nell‟atmosfera dalle varie attività produttrici di 

calore: per una componente importante della comunità scientifica (vedi IPCC) la quantità di 

calore somministrata all‟ambiente è già superiore a quella smaltibile per irradiazione nello 

spazio, e quindi la temperatura è destinata a salire con una prevedibile profonda alterazione 

del clima nell‟arco di qualche decennio. Una parte (minoritaria) del mondo scientifico ritiene 

tuttavia che l‟aumento di calore possa in parte essere compensato da attività che elevino 

l‟albedo, come l‟espandersi delle superfici di cemento e di asfalto delle aree urbane o 

l‟estendersi dei deserti. 

In definitiva non si sa ancora abbastanza né sul complesso meccanismo di interazioni 

che regola l‟ambiente fisico, né sulla portata delle interferenze climatiche prodotte dagli 

inquinamenti atmosferici. Solo il controllo sistematico della dispersione e delle modalità di 

trasporto degli inquinanti, delle variazioni dei valori di torbidità atmosferica, anidride 

carbonica e vapore acqueo, e in definitiva di tutto ciò che ha effetti sull‟albedo, condotto su 

scala mondiale con l‟aiuto di adatti satelliti meteorologici, potranno fornire più precise 

indicazioni sull‟effettiva portata dell‟alterazione dell‟ambiente fisico. 

 

La conoscenza sempre più dettagliata dell‟intero sistema ambientale, del suo stato e 

delle sue tendenze evolutive, è quindi fondamentale e indispensabile per l‟individuazione di 

interventi strategici capaci di orientare lo sviluppo verso la sostenibilità. Per poter 

quantificare, valutare e controllare lo stato dell‟ambiente e il suo costante mutamento occorre 

individuare quali siano gli ambiti tematici prioritari, le attività antropiche e i relativi impatti 

sul territorio, per individuare quindi gli obiettivi e valutare costi e benefici delle politiche da 

adottare. 

Il numero degli attori coinvolti direttamente nella elaborazione delle politiche e delle 

misure di riduzione delle emissioni è limitato ed è in relazione con le dimensioni dei 

problemi, mentre la loro realizzazione prevede l‟impegno coordinato e congiunto di tutti. 

 

2.9.3. Meteorologia 
 

La concentrazione degli inquinanti nell‟atmosfera è determinata non solo dal numero e 

dall‟intensità delle sorgenti di inquinamento, dalla distanza da tali sorgenti e dalle 

trasformazioni chimico-fisiche cui vengono sottoposti gli inquinanti, ma soprattutto 

dall‟orografia e rugosità del terreno, dalle condizioni meteorologiche locali (per i fenomeni di 

inquinamento a scala locale) e dalle condizioni meteorologiche locali e a grande scala (per i 

fenomeni di inquinamento a grande distanza dalle sorgenti), che spesso costituiscono il 

parametro chiave per la comprensione della genesi, dell‟entità e dello sviluppo nel tempo di 

un evento di inquinamento atmosferico. 

 

Strato limite planetario 

 

 La quasi totalità dei fenomeni di inquinamento atmosferico avviene nella porzione più 

bassa dell‟atmosfera chiamata “Planetary Boundary Layer” (Strato Limite Planetario, o PBL). 
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Il PBL comprende la parte di troposfera nella quale la struttura del campo anemologico 

risente dell‟influenza della superficie terrestre e si estende fino a oltre 1 km di altezza. Il 

confine superiore dello Strato Limite Planetario costituisce una barriera difficilmente 

penetrabile da parte di ogni inquinante. Ad un suo minore spessore corrisponde una minore 

capacità diluente dell‟atmosfera ed aumenta il pericolo d‟inquinamento in aria. L‟altezza 

limitata del PBL favorisce pertanto la concentrazione e il potenziale ristagno in aria di 

sostanze indesiderate 
[1]

. 

 

Fattori meteorologici 

 

 I più importanti fattori meteorologici che interessano la diffusione e la migrazione 

degli inquinanti, e più in generale i fenomeni di inquinamento atmosferico sono 
[32]

: 

 il vento orizzontale (velocità e direzione), generato dalla componente geostrofica e 

modificato dal contributo delle forze di attrito del terreno e da effetti meteorologici 

locali, come brezze marine, di monte e di valle, circolazioni urbano-rurali, ecc.;  

 la stabilità atmosferica, che è un indicatore della turbolenza atmosferica alla quale si 

devono i rimescolamenti dell‟aria e quindi il processo di diluizione degli inquinanti;  

 la quota sul livello del mare;  

 le inversioni termiche che determinano l‟altezza del PBL;  

 i movimenti atmosferici verticali dovuti a sistemi baroclini o orografici.  

 

Per i fenomeni di inquinamento a scala locale l‟influenza maggiore sul trasporto e la 

diffusione atmosferica degli inquinanti è dovuta all‟intensità del vento, alle condizioni di 

turbolenza (meccanica e termodinamica) dei bassi strati atmosferici e ad effetti meteorologici 

particolari quali le brezze (di mare o di monte), all‟incanalamento del vento in valli strette, o 

nelle strade delle zone urbane, ecc. Per i fenomeni di inquinamento a grande scala, l‟influenza 

maggiore sul trasporto e sulla diffusione degli inquinanti è dovuta alle variazioni del vento 

con la quota (shear del vento) e alla turbolenza determinata dalle aree cicloniche e 

anticicloniche. 

In genere, a parità di emissione di inquinanti dalle sorgenti, le concentrazioni in aria a 

piccola scala (zone urbane, zone industriali, ecc.) sono minori quando il vento è moderato o 

forte e l'atmosfera è instabile nei bassi strati, oppure quando il vento è debole o assente ma vi 

è forte insolazione con cielo sereno e sole alto sull‟orizzonte. Viceversa, le concentrazioni 

diventano elevate quando vi è inversione del gradiente termico verticale o in condizioni di alta 

pressione di notte e con vento debole, oppure in condizioni di nebbia persistente che provoca 

processi di accumulo. 

 

 La stabilità atmosferica assume un ruolo fondamentale nella dispersione degli 

inquinanti. Nella troposfera la temperatura normalmente decresce all‟aumentare 

dell‟altitudine. Il profilo di temperatura di riferimento per valutare il comportamento delle 

masse d‟aria è quello osservato per una particella d‟aria che si innalza espandendosi 

adiabaticamente. Quando il profilo reale coincide con quello di riferimento, una particella 

d'aria si trova in equilibrio indifferente, cioè non ha alcuna tendenza né a salire né a scendere 

(atmosfera neutra). Quando la temperatura decresce con l‟altezza più velocemente del profilo 

di riferimento, le particelle d‟aria ad ogni quota si trovano in una condizione instabile perché 

se vengono spostate sia verso il basso che verso l‟alto continuano il loro movimento nella 

medesima direzione allontanandosi dalla posizione di partenza. Se invece la temperatura 

decresce con l‟altezza più lentamente del profilo adiabatico, o addirittura aumenta (situazione 

detta di “inversione termica”), le particelle d‟aria sono inibite sia nei movimenti verso l‟alto 

che verso il basso, e la situazione è detta stabile 
[24]

.  
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 Condizioni neutre si verificano tipicamente durante le transizioni notte-giorno, in 

presenza di copertura nuvolosa, o con forte vento. Condizioni instabili si verificano quando il 

trasporto di calore dal suolo verso l‟alto è notevole, come accade nelle giornate assolate. Le 

condizioni stabili si verificano tipicamente nelle limpide notte continentali con vento debole, e 

sono le più favorevoli ad un ristagno ed accumulo degli inquinanti 
[3]

.  

 

Inversioni termiche 

 

Nei 10 km inferiori dell‟atmosfera (troposfera) la temperatura dell‟aria generalmente 

decresce con l‟altezza di circa 7 °C per Km. Le masse d‟aria più calde, vicine alla superficie 

terrestre, a causa della loro minore densità tendono a salire verso l‟alto e vengono sostituite da 

masse d‟aria più fredde provenienti dall‟alto. La conseguenza di questo processo è il normale 

rimescolamento degli strati inferiori della troposfera. 

In alcuni casi, tuttavia, la temperatura dell‟aria ad una certa altezza, e per alcune 

decine o centinaia di metri, può avere un andamento crescente con l‟altitudine, per poi 

cominciare a decrescere di nuovo. Questa zona, nota come strato di inversione, agisce come 

un ostacolo sugli strati inferiori di aria più freddi che, a causa della loro maggiore densità, non 

possono attraversarla. In queste condizioni, gli inquinanti prodotti al suolo non vengono 

rapidamente miscelati con l‟intera troposfera, ma restano confinati nel volume di aria al di 

sotto dello strato di inversione, con conseguente aumento della loro concentrazione.  

Un primo tipo di inversione termica che è spesso causa di eventi di inquinamento nei 

siti urbani è l‟inversione di tipo radiativo. L‟inversione radiativa è generata dal rapido 

raffreddamento sia della superficie terrestre che dello strato di aria immediatamente al di 

sopra di questa, dovuto all‟emissione di radiazione infrarossa subito dopo il tramonto. 

Durante le notti limpide, in condizione di alta pressione, questo raffreddamento può essere 

così rapido che lo strato d‟aria adiacente alla superficie terrestre diviene più freddo dello 

strato immediatamente superiore, con formazione di uno strato di inversione in genere a quote 

piuttosto basse (50 metri). Questa condizione persiste fino a che il riscaldamento mattutino 

della superficie e dell‟aria al di sopra di essa risulta sufficiente a “rompere” lo strato di 

inversione.  

Un altro tipo di inversione termica che si verifica frequentemente è quella generata 

dalla brezza di mare, ovvero dallo spostamento orizzontale delle masse d‟aria che si trovano 

al di sopra di una superficie più calda, quale il mare nelle ore notturne, verso una massa d‟aria 

o una superficie più fredda, quale la terra. Questo tipo di inversione ha in genere un‟altezza 

maggiore di quella di tipo radiativo (poche centinaia di metri) e la sua intensità e persistenza è 

spesso la causa dell‟insorgere di fenomeni di inquinamento fotochimico di notevole intensità. 

L‟inversione ha termine quando il riscaldamento mattutino della superficie terrestre è 

sufficientemente intenso per generare una efficace spinta verso l‟alto delle masse d‟aria 

sovrastanti; in caso contrario, l‟inversione può persistere in quota anche per diversi giorni, 

innescando un fenomeno di smog fotochimico, che si prolunga, con intensità crescente, per 

più giorni consecutivi (multi-day smog episode). 

Altri parametri meteorologici che rivestono un‟importanza notevole per i fenomeni di 

inquinamento urbano sono i campi di vento, che favoriscono il trasporto orizzontale degli 

inquinanti, e la temperatura ed intensità della radiazione solare, che hanno una importanza 

fondamentale nella genesi degli episodi di inquinamento fotochimico. 

 

2.9.4. Indicatori del clima in Italia 
 

 Si ritiene utile fornire alcune informazioni sui principali indicatori ambientali utili per 

la valutazione dello stato di qualità dell‟aria (temperatura, precipitazioni, eliofania) con 
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riferimento alla situazione regionale inquadrata nel contesto nazionale. Per garantire un 

quadro omogeneo, alla luce dei dati disponibili e considerate le fonti consultate, si farà 

riferimento ai dati consolidati più recenti (relativi al 2007). 

 Le fonti maggiormente utilizzate in questo paragrafo sono: 

 APAT (Annuario dati ambientali 2008) 
[15]

; 

 APAT (Gli indicatori del clima in Italia nel 2007) 
[13]

; 

 APAT (SinaNet – Sistema Nazionale per la raccolta, l‟elaborazione e la diffusione di 

dati climatologici di interesse ambientale) 
[2];

 

 Regione Siciliana. Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque. Piano di Tutela delle 

acque della Sicilia - Relazione generale (2007) 
[12]

. 

 Regione Siciliana. Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. Piano di gestione del 

distretto idrografico della Sicilia (2010) 
[18]

.  

 

Temperatura 

 

 La temperatura dell‟aria è una delle variabili principali che caratterizzano il clima di 

una determinata area geografica. L‟indicatore rappresenta la temperatura dell‟aria misurata a 

due metri dalla superficie. L‟andamento termico rispetto ai valori normali di lungo periodo è 

valutato attraverso il calcolo dei valori di anomalia, cioè delle differenze tra i valori registrati 

in un determinato anno e il valore normale di lungo periodo calcolato sul trentennio di 

riferimento 1961-1990. Attraverso l‟elaborazione delle serie temporali con opportuni metodi e 

modelli statistici, è possibile rilevare l‟esistenza o meno di trend di temperatura sul territorio 

italiano, stimarne l‟entità ed eventualmente effettuare confronti con quelli provenienti da studi 

a scala globale o relativi ad altre aree geografiche. 

 I valori annuali di anomalia della temperatura media rappresentano lo scostamento dai 

valori climatologici medi e consentono di stimare il trend di temperatura nel corso degli anni. 

La conoscenza dell‟andamento temporale della temperatura permette di valutare le tendenze 

in atto rispetto ai cambiamenti climatici e costituisce uno dei presupposti indispensabili alla 

definizione delle opportune strategie e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 

periodo 1961-2007 è stato osservato un aumento della temperatura media di circa 0,94 °C. 

Poiché le principali strategie e programmi politici internazionali riguardanti i cambiamenti del 

clima, hanno come obiettivo quello di contrastare il riscaldamento in atto nel sistema 

climatico, un trend sfavorevole può essere considerato un allontanamento da tale obiettivo 
[15]

. 

 Il 2007 è stato un anno molto più caldo della norma, con un‟anomalia media di +1.24 

°C rispetto al trentennio di riferimento 1961-1990. Inoltre, come negli ultimi dieci anni ad 

eccezione del 2005, l‟anomalia positiva della temperatura media nel nostro Paese è stata 

superiore a quella media globale sulla terraferma (+0.66 °C). Il 2007 è stato il 16° anno 

consecutivo con anomalia termica positiva, con un valore medio per l‟intero territorio 

nazionale che si colloca al quarto posto nel periodo compreso tra il 1961 ed oggi. Il valore più 

alto di anomalia della temperatura media è stato registrato nelle regioni settentrionali (+1.6 

°C), seguito da +1.2 °C al Centro e +1.0 °C al Sud e sulle Isole. I valori di anomalia mensile 

sono stati positivi da gennaio ad agosto, mentre sono stati quasi ovunque negativi negli ultimi 

mesi dell‟anno. Anche gli indicatori degli estremi di temperatura confermano l‟anomalia 

termica positiva che ha caratterizzato il 2007. Il numero di giorni con gelo, cioè il numero 

medio di giorni con temperatura minima minore o uguale di 0 °C, è stato inferiore al valore 

normale del trentennio di riferimento, mentre il numero di notti tropicali, cioè con temperatura 

minima maggiore di 20 °C, e il numero di giorni estivi, cioè con temperatura massima 

maggiore di 25 °C, sono stati superiori ai rispettivi valori normali 
[13]

. 

I valori di temperatura media registrati in Italia nel 2007 sono compresi tra -4.2 °C 

della stazione di Pian Rosà (AO, 3480 m s.l.m.) dell‟Aeronautica Militare (AM), e 20.1 °C di 
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Palermo della rete mareografica nazionale. I secondi valori più basso e più alto di temperatura 

sono stati rispettivamente 1.5 °C di Livigno – Passo Foscagno (SO, 2250 m s.l.m.) della rete 

regionale della Lombardia, e 19.8 °C della stazione di Messina. L‟area climatica con 

temperatura media più elevata (Figura 2.9.3) è quella del Basso Tirreno, Sicilia e Calabria 

Tirrenica, con un valore minimo di circa cinque gradi inferiore rispetto a quello del 2006, che 

corrisponde al valore della stazione di Monte Soro (ME, 1840 m s.l.m.), appartenente al 

Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) 
[13]

. 

 
Figura 2.9.3 - Distribuzione temperatura media 2007 per area climatica 

[2]
.  

 

Le temperature minime assolute registrate nel 2007 sono comprese tra –24.0 °C di 

Pian Rosà e 8.1 °C della stazione di Lampedusa (AG) della rete mareografica nazionale 

(Figura 2.9.4).  

 
Figura 2.9.4 - Temperature medie in Italia nel 2007 

[2]
.  
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L‟area del Basso Tirreno, Sicilia e Calabria Tirrenica e quella della Sardegna 

presentano i valori più elevati di temperatura minima assoluta, con valori mediani di 0.3 e 0.0 

°C, rispettivamente. I valori più bassi si riferiscono invece all‟area Alpina e Prealpina con una 

mediana di –8.8 °C. In Italia la temperatura massima più elevata del 2007 è stata registrata a 

Siracusa con 46.4 °C, seguita da Paternò (CT) con 46.2 °C 
 [13]

. 

 

Precipitazioni 

 

 Il parametro precipitazioni è una delle variabili principali che caratterizzano il clima di 

una determinata area geografica. Le precipitazioni cumulate rappresentano la quantità di 

pioggia misurata da un pluviometro in un determinato intervallo temporale. L‟andamento 

delle precipitazioni rispetto ai valori normali di lungo periodo, è valutato attraverso il calcolo 

dei valori di anomalia, cioè delle differenze percentuali tra i valori registrati in un determinato 

anno e il valore normale di lungo periodo calcolato sul trentennio di riferimento 1961-1990. 

Attraverso l‟elaborazione delle serie temporali con opportuni metodi e modelli statistici, è 

possibile rilevare l‟esistenza o meno di trend di precipitazioni sul territorio italiano, stimarne 

l'entità ed eventualmente effettuare confronti con quelli provenienti da studi a scala globale o 

relativi ad altre aree geografiche. 

 

 I valori annuali di anomalia di precipitazioni cumulate rappresentano lo scostamento 

dai valori climatologici medi e consentono di stimare il trend di precipitazione nel corso degli 

anni. La conoscenza dell‟andamento temporale delle precipitazioni consente di valutare le 

tendenze in atto rispetto ai cambiamenti climatici e costituisce uno dei presupposti 

indispensabili alla definizione delle opportune strategie e azioni di adattamento ai 

cambiamenti climatici 
[15]

. La carta che segue (Figura 2.9.5) riporta le precipitazioni cumulate 

sul territorio italiano relative al 2007. 

 

 
Figura 2.9.5 – Precipitazioni cumulate in Italia nel 2007 

[2]
. 
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Al Nord e al Centro nel 2007 la media delle precipitazioni cumulate annuali è stata 

sensibilmente inferiore al valore climatologico 1961-1990 (-26% e –30% circa, 

rispettivamente), mentre al Sud e sulle Isole le precipitazioni sono state mediamente al di 

sopra della norma (circa +8%) 
 [13]

. 

 

Eliofania  

 

 I valori di eliofania (numero di ore di insolazione) media giornaliera del 2007 (Figura 

2.9.6) sono compresi tra il minimo di 3.8 ore della stazioni di Donnas (AO, 367 m s.l.m.), 

appartenente alla rete regionale della Val d‟Aosta, e il massimo di 8.3 ore della stazione 

sinottica AM di Gela (CL).  

 

 

Figura 2.9.6 - Eliofania media in Italia nel 2007 
[2]

. 
 

 

2.9.5. Il quadro meteoclimatico in Sicilia 
 

Prendendo in esame i parametri termo-pluviometrici prevalenti di lungo periodo il 

clima della Sicilia può essere definito tipicamente mediterraneo, intendendo con tale 

espressione un regime caratterizzato da lunghe estati calde e asciutte, e brevi inverni miti e 

piovosi. I dati medi regionali mostrano, come ovvio, una variabilità interna dei valori che li 

compongono, e da una analisi più approfondite emergono notevoli differenze da caso a caso, 

sia di temperatura che di piovosità, in relazione al periodo considerato e ancor più al variare 

della latitudine, dell‟altitudine, dell‟esposizione, della distanza dal mare. 

In accordo con l‟Organizzazione Meteorologica Mondiale, secondo cui “il clima è 

costituito dall‟insieme delle osservazioni meteorologiche relative ad un trentennio”, le 

elaborazioni climatiche sono state realizzate a partire dai dati di base del trentennio 1965-

1994 relativi a 127 stazioni pluviometriche e 55 termopluviometriche dell‟Ufficio Idrografico 
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Regionale (UIR). Le principali informazioni climatiche in termini di precipitazioni e 

temperature sono state ricavate sovrapponendo, mediante l‟utilizzo del S.I.T., la carta dei 

bacini idrografici rispettivamente con la carta dei valori annui delle precipitazioni elaborata in 

base al 50° percentile (mm), con le carte della temperatura massima, minima e media 

elaborate dal SIAS (Atlante Climatologico della Sicilia). Sono state elencate anche le 

principali stazioni termo-pluviometriche presenti nel bacino ed è stata infine effettuata la 

stima della precipitazione media annua in determinate sezioni di chiusura sottese dai serbatoi 

esistenti nel bacino. 

 

Temperatura 

 

Osservando i diversi regimi termo-pluviometrici delle stazioni si può notare che la 

temperatura media annua in Sicilia si attesta attorno ai valori di 14-15 °C, con oscillazioni 

ampie da zona a zona, sia verso l‟alto che verso il basso. Ai limiti superiori si collocano le 

Isole di Lampedusa e Linosa (19-20 °C), seguite (18-19 °C) dalla fascia costiera, con ampia 

penetrazione verso l‟interno in corrispondenza della Piana di Catania, della Piana di Gela, 

delle zone di Pachino e Siracusa e dell‟estrema punta meridionale della Sicilia (Trapani, 

Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara). Ai limiti inferiori si osservano i valori 

registrati sui maggiori rilievi montuosi: 12-13 °C su Peloritani, Erei e Monti di Palermo; 8-9 

°C su Madonie, Nebrodi e medie pendici dell‟Etna; 4-5 °C ai limiti della vegetazione nel 

complesso etneo. Gli andamenti delle temperature massime e minime presentano situazioni 

analoghe in funzione della latitudine, dell‟altitudine e degli altri aspetti geomorfologici e 

vegetazionali che influenzano le rilevazioni. Le temperature massime nei mesi più caldi 

(luglio o agosto) toccano i 28-30 °C, nelle aree interne di media e bassa collina esse possono 

salire fino a 32-34 °C, e scendere in quelle settentrionali più elevate fino ai 18-20 °C, con 

valori minimi sull‟Etna di circa 16-18 °C. Le variazioni delle temperature minime dei mesi 

più freddi (gennaio o febbraio) vanno da 8-10 °C dei litorali, ai 2-4 °C delle zone interne di 

collina, a qualche grado sotto lo zero sulle maggiori vette dei Nebrodi dei Peloritani e 

sull‟Etna. Si vedano le carte seguenti. 
 

 
Figura 2.9.7 - Temperature minime annue 

[12]
. 
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Figura 2.9.8 - Temperature massime annue (classi di due gradi nel campo 14-34 °C)  
[12]

. 
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Figura 2.9.9 - Temperature medie annue (classi di un grado nel campo 3–20 °C)  
[12]

.
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Precipitazioni 

 

La variabilità osservata per i dati di temperatura è rilevabile anche per quelli 

pluviometrici, seppur con minore regolarità sia nel tempo che nello spazio. Ad esempio è 

rilevante l‟esposizione: Zafferana Etnea e Bronte hanno altitudine e latitudine simili ma la 

prima, esposta sulle pendici orientali dell‟Etna, fa registrare quasi 1.200 mm di pioggia 

all‟anno, contro 550 circa di Bronte situata sul versante occidentale. 

Dalla carta delle precipitazioni dell‟isola si evidenzia che le aree più piovose 

coincidono coi principali complessi montuosi, dove cadono in media da 600-700 fino a 1.400-

1.600 mm di pioggia all‟anno, con punte di 1.800-2.000 mm alle maggiori quote dell‟Etna, sui 

Monti di Palermo (1.000-1.200 mm), sugli Iblei (500-700 mm). Nelle zone sudorientali e 

nelle aree dell‟estremo limite occidentale e meridionale la quantità di pioggia può scendere al 

di sotto di 300 mm, per il resto dell‟isola la piovosità media si attesta attorno a valori variabili 

da un minimo di 300-400 fino a un massimo di 700-800 mm annui (Figura 2.9.10).  

I dati sulle precipitazioni medie non sono sufficienti a rappresentare il fenomeno ed a 

stimare un sufficiente approvvigionamento per i bacini, infatti le precipitazioni si concentrano 

in autunno-inverno, da ottobre a marzo ne cade circa l‟80%, mentre la stagione asciutta dura 

da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi all‟anno. 

 

Analizzando i dati delle serie storiche si vede inoltre che, nel complesso, l‟analisi delle 

precipitazioni mostra in Sicilia una debole tendenza alla diminuzione nel tempo delle altezze 

di pioggia annuali a scala regionale. Il grafico che segue (Figura 2.9.10) mostra ad esempio 

che per il lungo periodo 1921-2007 la piovosità media in tutto il territorio dell‟isola è pari 

all‟incirca a 715 mm.  

 

 

Figura 2.9.10 - Precipitazioni medie annue nel lungo periodo (1921 – 2007) 
[18]

. 

 

La riduzione delle piogge continua anche nell‟anno 2008. A titolo di esempio in figura 

2.9.11 viene mostrato l‟andamento delle precipitazioni dal mese di gennaio (piovosità pari a 

44 mm a fronte dei 105 mm che mediamente si sono registrati con riferimento al lungo 

periodo 1921-2007) a tutto il mese di novembre, con un totale inferiore di oltre il 30% rispetto 

alla media del lungo periodo (419,9 mm a fronte di 603,7 mm). 
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Figura 2.9.11 - Precipitazioni medie mensili registrate nel 2008 a confronto con il lungo periodo . 

Fonte: Osservatorio Regionale delle Acque
 [18]

 

 

La variazione climatica che sta interessando la Sicilia ed in particolare la parte Centro 

Meridionale ed Occidentale, risulta ancora più evidente seguendo l‟arretramento della isoieta 

500mm che, nel passato interessava solamente una limitata superficie della parte estrema 

meridionale dell‟isola, e nell‟ultimo quinquennio mostra un significativo arretramento verso 

l‟entroterra, con conseguenze negative e danni sulle piantagioni tipiche ed autoctone (Figure 

2.9.12, 2.9.13 e 2.9.14). Il perdurare di tale tendenza, purtroppo, rende quel territorio sempre 

più vulnerabile alla desertificazione con gravi ripercussioni sulle condizioni socio-

economiche delle popolazioni che ivi gravitano. 

 

 

Figura 2.9.12 - Carta delle isoiete: periodo 1921 – 2007 
 [18]

. 
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Figura 2.9.13 - Carta delle isoiete: periodo 1985 – 2007 
 [18]

. 
 

 

 

 

Figura 2.9.14 - Carta delle isoiete: periodo 2000 – 2007 
 [18]

. 
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Oltre alla diminuzione delle altezze medie di pioggia varia si è registrata nel tempo 

anche una concentrazione/estremizzazione degli eventi meteorici, così come descritto da 

Vento et al. (2003) 
[30]

 e da Agnese et. Al. (2001). L‟indagine effettuata da questi ultimi ha 

evidenziato una tendenza crescente di tali precipitazioni, dovuta principalmente 

all‟incremento dell‟intervallo di tempo tra eventi successivi. Vento et al. (2003), analizzando 

una serie relativa agli anni 1976-2000, hanno evidenziato che in tale periodo le precipitazioni 

estreme hanno subito un incremento, prevalentemente nei periodi primaverile ed estivo. Al 

contrario il bilancio delle tendenze è negativo per l‟autunno e per l‟inverno 
[30]

. 

 

Infine la classificazione climatica dell‟isola è stata effettuata facendo ricorso alla 

cartografia relativa agli indici climatici fornita dal SIAS (Servizio Informativo 

Agrometeorologico Siciliano) della Regione Siciliana, elaborata in base agli indici di 

classificazione proposti da Lang (Pluviofattore o Regenfaktor ), da De Martonne (Indice di 

aridità), da Emberger (Quoziente pluviometrico) e da Thornthwaite (Indice globale di 

umidità), caratterizzate da un crescente livello di complessità.  

È stata inoltre ottenuta una ulteriore caratterizzazione climatica basata in tal caso 

sull‟indice di aridità (Ia) dato dal rapporto P/ETP, dove con P si indicano le precipitazioni 

mediane annue e con ETP si indica l‟evapotraspirazione potenziale media annua. L‟elaborato 

finale è rappresentato dalla Carta regionale dell‟indice di aridità (Figura 2.9.16) in scala 

1:250.000, con una suddivisione in tre classi: 

 Ia < 0,5, clima semiarido-arido;  

 Ia 0,5-0,65, clima asciutto-subumido; 

 Ia > 0,65, clima umido.  

 

Le aree del territorio regionale con clima umido sono quelle della catena montuosa 

settentrionale, dei monti Sicani, delle parte più alta degli Iblei e dei versanti nord-orientali 

dell‟Etna. In queste aree l‟effetto combinato di alti valori di precipitazioni e di bassi valori di 

ETP porta ad avere una situazione di clima umido. Condizioni intermedie, con clima asciutto-

subumido, si ritrovano nelle restanti aree settentrionali di collina, nelle aree centrali montuose 

e nelle aree collinari degli Iblei. Le aree che presentano un clima semiarido-arido sono infine 

quelle di pianura e bassa collina dei settori occidentali, centro-meridionali e orientali.  

I bassi quantitativi di precipitazioni totali annue, congiuntamente agli alti livelli 

radiativi ed elevate temperature, che portano ad avere alti valori di ETP, conferiscono a tali 

ultime zone evidenti condizioni di semi-aridità o aridità. 

 

 Il parametro evapotraspirazione, infine, stima la quantità massima di acqua, 

ipotizzata disponibile, che il suolo e le piante restituiscono all‟atmosfera sotto forma di vapore 

per effetto della temperatura. Serve a individuare il tipo di vegetazione potenziale che in 

assenza di altri condizionamenti si potrebbe insediare in un determinato ambiente. In Sicilia 

l‟evapotraspirazione media assume valori prossimi a 800-900 mm di acqua, con punte di 900-

1.000 nelle zone più calde e di 600-800 nei territori più freddi, così come in precedenza 

individuati.  

 Confrontando i valori teorici dell‟evapotraspirazione con quelli reali della piovosità 

si può calcolare il divario esistente, di segno positivo o negativo, tra l‟acqua disponibile e 

quella necessaria. 

 

 Le figure che seguono riportano le precipitazioni medie annue a livello regionale 

(Figura 2.9.15; le classi sono comprese fra < di 50 mm e > di 1.000 mm), e la Carta regionale 

dell‟Indice di aridità (Figura 2.9.16; le classi vanno da arido a umido).  
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Figura 2.9.15 - Precipitazioni medie annue (classi comprese fra < di 50 mm e > di 1.000 mm)  
[12]

.
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Figura 2.9.16 – Carta regionale dell’Indice di aridità (classi da arido a umido)  
[12]

.
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Venti 

 

La posizione della Sicilia al centro di una vasta zona marittima come il mar 

Mediterraneo pone questo territorio frequentemente soggetto a regimi di tipo ciclonico o 

anticiclonico particolarmente pronunciati. Nelle mappe della figura che segue (Figura 2.9.17) 

sono riportati la direzione dominante e la velocità media del vento, che insieme alle 

temperature sono stati utilizzati nella modellistica per la Valutazione della qualità dell‟aria a 

scala regionale adottata con il D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[19]

. 

 Dalle mappe si nota come il vento medio, che sappiamo scorrere in direzione ovest-

est, in stagioni come la primavera e soprattutto l‟autunno assume direzioni diverse. Dalle 

mappe di primavera ed autunno infatti si nota una netta dominanza di regimi anticiclonici che 

ruotano in venti in senso orario intorno alla regione. In altri casi si può anche notare come i 

venti lambiscano le coste e ne seguano il contorno. 

 
Figura 2.9.17 – Direzione dominante e velocità media dei venti. 

Fonte: Regione Siciliana. Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente. 

Valutazione della qualità dell‟aria (2007) 
[27]

. 

 

 

Stabilità atmosferica  

 

La dispersione di inquinanti in atmosfera, come già detto, dipende in maniera stretta 

dalla stabilità atmosferica. Maggiore sarà la stabilità, minore la turbolenza e quindi minore la 

dispersione, con conseguenti episodi di ristagno in atmosfera degli inquinanti.  

La figura che segue (Figura 2.9.18) mostra un confronto fra le distribuzioni in 

percentuale di stabilità atmosferica del territorio regionale su base stagionale. Ricordiamo che 

le classi di stabilità secondo Pasquill-Gilford sono sei, e vanno dalla A (più instabile) alla F 

(più stabile).  
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Figura 2.9.18 - Classi di stabilità atmosferica in media stagionale 

[19]
. 

 
Fonte: Regione Siciliana. Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente. 

Valutazione della qualità dell‟aria (2007). 
 

Va ricordato, inoltre, che i differenti usi del suolo (urbano, rurale, foresta, ecc.) 

generano parametri di diffusione verticale anche molto diversi fra loro, a causa della 

differente rugosità di superficie, del differente albedo e quindi dei differenti flussi energetici 

verticali che determinano la turbolenza e la diffusività atmosferica (che permette la 

dispersione delle sostanze inquinanti accumulate nei bassi strati dell‟atmosfera).  

 

Figura 2.9.19 - Categorie schematiche di uso del suolo per il territorio regionale. 
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Anche tale elemento deve quindi essere valutato nello studio della diffusione degli 

inquinanti. La figura 2.9.19 riporta una carta dell‟uso del suolo semplificata utilizzata nella 

Valutazione della qualità dell‟aria sopra ricordata. Per un approfondimento viene fornita in 

allegato la carta relativa alla Copertura del suolo, messa a punto per definire il quadro 

conoscitivo generale in sede di pianificazione territoriale regionale (Repertorio Cartografico – 

Tavola 3) 
[16]

. 

 

La rete regionale di monitoraggio dei dati meteo 

 

Nella figura seguente (Figura 2.9.20) è schematizzato il sistema regionale di 

monitoraggio pluviometrico, termometrico ed idrometrico. 

 

Figura 2.9.20 – Rete regionale di monitoraggio dei dati meteo
 [18]

. 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. “Piano di gestione del distretto idrografico 

della Sicilia”. 2010. 

 

 

2.9.6. Il fenomeno “desertificazione” 
 

 La desertificazione è definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla 

Desertificazione (UNCCD) come “degrado del territorio nelle zone aride, semi-aride e sub-

umide secche causato da vari fattori incluse le variazioni climatiche e le attività umane”. 

Questa definizione, condivisa dai 182 Paesi che hanno aderito alla UNCCD, enfatizza il ruolo 

delle condizioni climatiche ma al tempo stesso sottolinea che le azioni umane possono essere 

la causa diretta o indiretta della rottura di un fragile equilibrio. La desertificazione interessa 

tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. A seconda del paese interessato tale 

fenomeno assume caratteristiche più o meno rilevanti (un quinto dei territori in Spagna è 

ormai soggetto a desertificazione, così anche in Portogallo e in Grecia) e certamente 

drammatiche in alcune realtà africane caratterizzate da condizioni climatiche aride. 
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Figura 2.9.21 – Carta della vulnerabilità al rischio desertificazione. 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. “Carta della vulnerabilità alla 

desertificazione della Sicilia”. 2008. 
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 Sebbene in maniera molto ridotta, il fenomeno della desertificazione interessa anche le 

nostre regioni meridionali. Circa il 5,5% del territorio italiano (pari a circa 16.577 km
2
) è 

infatti a rischio di desertificazione. 

 La Sicilia insieme a Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, può essere considerata 

come regione a rischio, ed è quella con la più alta percentuale di territorio minacciato da 

processi di inaridimento e desertificazione. In alcune aree della Sicilia i processi di degrado 

del suolo sono in costante accelerazione con un trend negativo che ha assunto, oramai, il 

carattere di vera e propria calamità. Il suolo infatti è una risorsa limitata, non rinnovabile in 

tempi brevi, che svolge numerose funzioni ecologiche e socio-economiche in quanto su di 

esso si svolgono tutte le attività dell‟uomo e la cui degradazione (chimica, biologica, fisica) 

innesca variazioni in altre matrici ambientali e in altri  ecosistemi. 

  Alla progressiva degradazione del suolo, fino alla desertificazione, concorrono fattori 

molteplici, alcuni derivanti dal clima (aumento della temperatura e della siccità, irregolarità 

nella distribuzione delle piogge, erosione, inondazioni, ecc.) altri invece sono determinati 

dallo sfruttamento e dalla gestione non sostenibile che l‟uomo fa nei confronti delle risorse 

naturali con la conseguente modifica degli ecosistemi agro-forestali che risultano 

progressivamente più vulnerabili agli agenti atmosferici. I processi degenerativi dovuti 

all‟azione dell‟uomo, e che portano alla perdita di fertilità e di produttività del suolo, sono 

legati alle coltivazioni intensive che inaridiscono il suolo, all‟allevamento che riduce la 

vegetazione e quindi espone il suolo ai processi erosivi, alla deforestazione, al disboscamento 

e le molteplici pratiche inquinanti legate alle attività produttive. Questi processi si verificano 

in aree particolarmente vulnerabili sotto l‟aspetto climatico e risultano da fattori predisponenti 

legati a tipologie territoriali e caratteristiche ambientali quali: 

 gli ecosistemi fragili, cioè tutte quelle aree caratterizzate da delicati equilibri bio-fisici, 

quali ambienti di transizione, lagune e stagni costieri, aree dunari e retrodunari, aree 

calanchive, etc.; 

 la litologia, come ad esempio le formazioni sedimentarie argilloso-sabbiose; 

 l‟idrologia, cioè le aree di ricarica degli acquiferi, le falde superficiali, le aree costiere; 

 la pedologia, in termini di scarsa profondità dello strato pedogenetico, la mancanza di 

struttura, lo scarso contenuto di sostanza organica, la scarsa permeabilità, etc.; 

 la morfologia ed in particolare la forte acclività e l‟esposizione dei versanti agli agenti 

atmosferici; 

 la vegetazione, con particolare riguardo ai terreni privi o con scarsa copertura vegetale; 

 le aree già compromesse come le aree disboscate, le aree già sottoposte ad attività 

estrattive, le discariche, i siti contaminati, etc. 

 

 La desertificazione può essere prevenuta o mitigata da opportune politiche di riduzione 

della vulnerabilità, di mitigazione delle cause e dalla realizzazione di interventi che incidono 

sulle sue cause e sui suoi effetti. La conoscenza dello stato dei problemi ambientali, sociali ed 

economici costituisce la premessa all‟adozione delle migliori strategie per ridurre gli impatti e 

rimuovere le cause. Per rappresentare l‟attuale situazione in Sicilia è stata elaborata la “Carta 

delle aree vulnerabili al rischio di desertificazione” (attualmente in corso di revisione), basata 

sull‟uso di indicatori quali: indice di aridità, indice di siccità, indice di perdita di suolo 

(aggressività delle precipitazioni, copertura vegetale, erodibilità dei suoli, pendenza).  

 La Figura 2.9.21 riporta una versione semplificata della carta. Per approfondimenti è 

possibile visionare la carta nella versione originale, nel Repertorio Cartografico allegato 

(Tavola 4) 
[17]

, fornita dal Servizio 4 “Assetto del territorio e difesa del suolo” del 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. 
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Capitolo 3 
Flora, fauna, biodiversità 

 

3.1.  Flora 
 

 

3.1.1.  Aspetti generali 
 

I fattori ambientali “flora”, “fauna” e “biodiversità” sono correlati con la qualità 

dell‟aria, dato che le singole specie vegetali e/o animali possono risentire degli effetti negativi 

legati all‟inquinamento atmosferico al pari della popolazione umana. Altri effetti sono 

riferibili all‟effetto serra ed ai cambiamenti climatici, e quindi al mantenimento degli 

ecosistemi. La presenza/quantità di flora (patrimonio agro-forestale) costituisce una “risposta” 

ai problemi dell‟inquinamento atmosferico, e consente di mitigare gli impatti per la capacità 

di assorbire CO2. 

 

La flora siciliana comprende oltre 3.250 piante vascolari, per la maggioranza 

angiosperme e circa 600 briofite (considerando specie e sottospecie ed includendo le forme 

esotiche naturalizzate), con una biodiversità fra le più alte di tutte le regioni d‟Italia. In un 

simile contesto il tasso di endemismo raggiunge il 13% della somma complessiva delle entità 

botaniche sopra riportata, ed è pari al 41,50% del totale degli endemismi presenti in territorio 

italiano. Per quanto riguarda l‟analisi dello stato di rischio, dalle informazioni aggiornate al 

2006, e includendo le nuove specie individuate sino a tale anno, risulta che il 27% dell‟intera 

flora dell‟isola (eccetto le Alghe ed i Licheni) è in qualche modo minacciato. Alcuni gruppi 

tassonomici, come muschi, epatiche e gimnosperme, mostrano inoltre una percentuale di taxa 

soggetti a minaccia superiore al 50% del totale relativo.  

 

Anche la situazione del patrimonio vegetale in Sicilia desta qualche preoccupazione, 

tenuto conto altresì che 31 angiosperme e 4 pteridofite sono da ritenersi ormai estinte. 

Dall‟altra parte, nell‟arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2007, sono state individuati 

nell‟isola 12 nuovi taxa di piante, la maggior parte dei quali endemici, compresi nel 

successivo elenco (che include anche qualche informazione sintetica): 

 Allium agrigentinum Brullo et Pavone (2002): aglio endemico delle praterie xeriche 

dei terreni argillosi e marnoso - argillosi della serie gessoso - solfifera (Ag, Cl, En); 

 Ophrys gackiae P. Delforge (2004): orchidea del gruppo di Ophrys fusca, 

probabilmente endemica dei massicci calcarei della Sicilia meridionale; 

 Ophrys sabulosa P. Delforge (2004): orchidea del gruppo di Ophrys fusca, 

probabilmente endemica dei massicci calcarei della Sicilia; 

 Pyrus vallis-demonis Raimondo et Schicchi (2004): pero endemico dei Nebrodi; 

 Hieracium pignattianum Raimondo et Di Grist. (2004): microspecie del ciclo di 

Hieracium racemosum Willd., localizzato nei valloni freschi delle alte Madonie; 

 Ptilostemon greuteri Raimondo et Domina (2006): macroendemita localizzato sulle 

rupi ombrose di M. Inici (TP); 

 Pyrus sicanorum Raimondo et Schicchi (2006): pero endemico dei Monti Sicani; 

 Centaurea giardinae Raimondo et Spadaro (2006): microspecie del ciclo di 

Centaurea parlatoris Heldr., endemica dell‟Etna; 

 Pyrus castribonensis Raimondo, Mazzola et Schicchi (2007): pero endemico delle 

Madonie; (Pollina, Castelbuono, Isnello, Collesano, Geraci Siculo e Gangi) e dei 

Nebrodi (Caronia); 
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 Hieracium madoniense Raimondo et Di Grist. (2007): microspecie del ciclo di 

Hieracium schmidtii Tausch.; 

 Centaurea sicana Raimondo et Spadaro (2007): microspecie del ciclo di Centaurea 

parlatoris Heldr., endemica di M. Cammarata; 

 Helianthemum sicanorum Brullo, Giusso Del Galdo et Sciandrello (2007): 

microendemita ad affinità nordafricana. 

 

3.1.2.  Il paesaggio vegetale 

 

Il paesaggio vegetale costituisce l‟aspetto prevalente del paesaggio siciliano. La prima 

delle sue componenti è costituita dalla vegetazione semi-naturale e artificiale. Tra le 

formazioni forestali naturali spiccano le associazioni del Teucrio Siculi-Quercetum ilicis, 

Thalic-tro-Quercetum pubescentis e l‟alleanza del Geranio-Fagion, con dominanza 

rispettivamente di leccio, roverella e cerro. Seguono le formazioni a prevalenza di Quercus 

suber (Genisto Aristatae-Quercetum suberis) e le faggete (Aquifolio-Fagetum). Importante, 

inoltre, la presenza di corpose formazioni di sugherete, specialmente lungo i versanti 

settentrionali delle Madonie e dei Nebrodi.  

 

La superficie forestale artificiale è composta prevalentemente da Pinus halepensis, 

Pinus pinea, Pinus nigra e da specie esotiche del genere Eucalyptus (Camaldulensis, 

Globulus, Occidentalis, Gonphocephala), utilizzate per opere d‟imboschimento. I boschi 

naturali di conifere, invece, sono costituiti prevalentemente da formazioni di Pinus laricio 

(Pino-Juniperetea) e da popolamenti rari di pino marittimo (Pinus pinaster) e pino d‟aleppo 

(Pinus halepensis). Ancora vanno ricordate le praterie Termo-xerofile e Meso-xerofile, 

originate dalla regressione della foresta e della macchia mediterranea. 

 

La seconda componente del paesaggio vegetale è costituita dal paesaggio agrario, 

formato prevalentemente da colture erbacee (aree interne o svantaggiate), colture arboree 

(sistema collinare interno), mosaici colturali (prevalentemente in prossimità dei centri urbani), 

vigneti e agrumeti (nelle superfici pianeggianti in prossimità delle zone costiere), che 

contribuiscono da un lato allo sviluppo dell‟economia regionale e dall‟altro alla conservazione 

e alla difesa del suolo. Di recente si è avuto un notevole sviluppo delle coltivazioni in serra, 

localizzate prevalentemente sulle pianure costiere meridionali. Il paesaggio agrario 

comprende il complesso sistema delle pertinenze agricole (viabilità rurale, sistemi di 

irrigazione, masserie, magazzini, stalle, muretti, abbeveratoi, etc.), che connota i caratteri 

identitari del territorio rurale.  

 

3.1.3.  Il patrimonio boschivo 

 

L‟analisi della situazione attuale fa riferimento all‟Inventario Nazionale delle Foreste 

e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC 2005). Nell‟inventario si tiene conto della 

multifunzionalità del bosco, nonché della protezione e salvaguardia delle risorse forestali, 

legate alla loro gestione e valorizzazione in chiave sostenibile, riconoscendo, tra le nuove 

funzioni attribuite alle foreste, quella strategica del contenimento dei gas ad effetto serra. La 

definizione di bosco adottata nell‟INFC 2005 è quella della FAO per il Forest Resources 

Assessment (FRA 2000). 

L‟inventario ha previsto una prima fase di fotointerpretazione, condotta in ambiente 

GIS mediante il Sistema Informativo per la Montagna (SIM) del Corpo Forestale dello Stato, 

eseguendo la verifica del rispetto delle soglie minime dimensionali del punto inventariale per 
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l‟attribuzione dell‟uso: estensione > 5.000 m
2
 e larghezza > 20 m. Per alcuni usi è stata 

verificata anche la soglia di copertura arborea, arbustiva o erbacea:  

 per le formazioni forestali una copertura arboreo/arbustiva > 10%; 

 per le formazioni forestali rade una copertura arboreo/arbustiva compresa tra 5% e 

10%; 

 per le praterie, i pascoli e gli incolti una copertura erbacea > 40%. 

 

I dati ISTAT per l‟anno 2005 attestano che il territorio siciliano è ricoperto per 

l‟8.71% da boschi, per un totale di 223.993 Ha, prevalentemente relegati nelle zone di 

montagna (51%) e di collina (46%), e solamente per il 3% in pianura.  

La superficie forestale nazionale totale è stata stimata in 10.467.533 ha, ripartita in 

bosco e altre terre boscate  secondo un rapporto percentuale rispettivamente dell‟ 83,7% e del 

16,3%. La percentuale di bosco rispetto alla superficie forestale totale è inferiore nelle regioni 

meridionali (Puglia, Basilicata, Calabria) e nelle isole (Sicilia e Sardegna), dove le altre terre 

boscate, ed in particolare gli arbusteti, rappresentano una parte consistente della superficie 

forestale. Il coefficiente di boscosità, calcolato con riferimento alla superficie forestale totale, 

è pari al 34,7 % a livello nazionale.  
 

Tabella 3.1.1  -  Estensione delle macrocategorie inventariali  

Macrocategorie Superficie regionale (ha) Superficie territoriale regionale  (%) 

Bosco 256.303  9,9 

Altre terre boscate  81.868  3,1 

Superficie forestale totale 338.171  13,1 

Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 

 

Secondo la definizione FRA 2000, la superficie del bosco in Sicilia è pari ad ettari 

256.303 (Tabella 3.1.1), con le altre terre boscate che occupano una superficie pari ad ettari 

81.868; la superficie forestale totale è pari ad ettari 338.171, su una superficie territoriale 

complessiva pari ad ettari 2.570.282.  

Tabella 3.1.2 - Estensione delle categorie forestali dei boschi alti in Sicilia 

Categorie 
forestali 

Boschi alti 
di faggio 

Boschi alti di 
rovere, 
roverella e 
farnia 

Boschi alti di 
cerro 

Boschi alti 
di castagno 

Boschi alti di 
carpino nero e 
orniello 

Boschi alti 
igrofili 

Boschi alti di 
altre 
caducifoglie 

Superficie 
 (ha) 

15.162 62.016 24.227 9.476 2.884 6.444 15.509 

Rappresen-
tatività 

5,98% 24,44% 9,55% 3,74% 1,14% 2,54% 6,11% 

 

Categorie 
forestali 

Boschi alti 
di leccio 

Boschi alti di 
sughera 

Boschi alti - 
Altri boschi 
di latifoglie 
sempreverdi 

Boschi alti - 
Pinete di 
pino nero, 
laricio e 
loricato 

Boschi alti - 
Pinete di pini 
mediterranei 

Boschi alti - 
Altri boschi 
di conifere 
pure o 
miste 

Totale 

Superficie 
 (ha) 

18.195 15.541 29.849 7.170 41.168 6.065 253.706 

Rappresen-
tatività 

7,17% 6,13% 11,77% 2,83% 16,23% 2,39% 100,00% 

Fonte: INFC 2005 

 

 Nella figura che segue è riportata la carta dei tipi forestali siciliani, utilizzata per 

definire il quadro conoscitivo generale nella pianificazione territoriale regionale. 
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Figura 3.1.1 - Carta dei tipi forestali siciliani 

Fonte: Regione Siciliana. Dipartimento Regionale Urbanistica “Lineamenti del Piano territoriale regionale” 

(modificato). 
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La carta viene inoltre fornita come allegato nel Repertorio Cartografico (Tavola 5), in 

un formato più accessibile per agevolarne la consultazione. 

 

La superficie del bosco in Sicilia si compone di boschi alti per una superficie di 

253.708 ettari, impianti di arboricoltura da legno per una superficie pari ad ettari 1.137 ed 

aree temporaneamente prive di soprassuolo per una superficie pari ad ettari 1.459. Le 

categorie forestali maggiormente rappresentate nel patrimonio forestale siciliano consistono 

nei boschi alti di rovere, roverella e farnia, oltre che nelle pinete di pini mediterranei. 

La superficie delle altre terre boscate in Sicilia, pari ad ettari 81.868, si compone di 

boschi bassi per una superficie di 11.751 ettari, boschi radi per una superficie pari ad ettari 

7.988, boscaglie per una superficie di 3.412 ettari, arbusteti per una superficie pari ad ettari 

51.307 ed aree boscate inaccessibili o non classificate per una superficie pari ad ettari 7.411. 

 

Riguardo la ripartizione del bosco in Sicilia, calcolata per grado di mescolanza del 

soprassuolo, il bosco puro di conifere ricopre una superficie pari a 40.757 ha (15,90 % 

dell‟intera superficie boscata), mentre il bosco puro di latifoglie occupa una superficie di ha 

172.424 (67,27 %). Il bosco misto di conifere e latifoglie ricopre una superficie pari a 22.711 

ha (8,86%), mentre 20.411 ettari (7,96 %) è la superficie non classificata per il grado di 

mescolanza. Complessivamente il 49,58 % della superficie forestale boscata risulta di 

proprietà privata, il 50,27 % è di proprietà pubblica, mentre quasi lo 0,15 % della superficie 

non è stata classificata per tale carattere. Per le altre terre boscate la percentuale di boschi 

privati sale al 69,26%, mentre il 21,68 % è di proprietà pubblica. 

 

La superficie boscata siciliana in cui è presente un‟appropriata pianificazione risulta 

essere pari all‟89,73% del totale (2.299,82 ettari), mentre quella in cui è assente è pari al 

10,12% (259,43 ettari). La superficie non classificata per tale informazione risulta pari allo 

0,15% (7,79 ettari). Se si considera la macrocategoria altre terre boscate, tale aliquota arriva 

al 70,31 %, mentre le aree con assenza di pianificazione risultano pari a 16.898 ettari, che 

rappresentano il 20,64 % della categoria. Si osserva che la superficie di altre terre boscate 

non classificata per lo stato della pianificazione forestale corrisponde a 7.411 ettari, pari ad 

oltre il 9%. 

 

Per ciò che concerne i vincoli e le aree protette ricadenti sul soprassuolo forestale, il 

vincolo idrogeologico interessa gran parte della superficie forestale totale della Sicilia 

(l‟89,38 %), riguardo la macrocategoria del bosco, esso è presente su una superficie pari a 

229.087 ettari, mentre per le altre terre boscate interessa il 67,07 % (per una superficie pari a 

54.906 ettari). La presenza di vincolo naturalistico sulle superfici boscate ricadenti in aree 

naturali protette, oppure in aree sottoposte a tutela per accordi o iniziative internazionali (aree 

Ramsar, siti Natura 2000), riguarda il 54,48 % della superficie forestale regionale, pari a 

144.759 ha, e il 45,10 % della macrocategoria altre terre boscate, corrispondente a 36.924 ha. 

L‟INFC 2005 indica inoltre la disponibilità al prelievo legnoso delle aree forestali, 

intendendo per disponibile al prelievo una superficie forestale non soggetta a limitazioni 

significative delle attività selvicolturali dovute a norme o vincoli (es. riserve integrali) o a 

cause di tipo fisico (aree inaccessibili). A livello nazionale l‟81,3 % della superficie forestale 

totale risulta disponibile al prelievo legnoso. Per l‟ambito territoriale siciliano l‟aliquota di 

superficie boscata potenzialmente utilizzabile per la produzione di legname è pari a 234.318 

ettari, corrispondente al 91,42 % dell‟intera superficie boscata regionale. Relativamente alle 

altre terre boscate, la superficie interessata dalla disponibilità al prelievo risulta pari a 50.230 

ha, corrispondenti al 61,35 % della categoria inventariata. Siffatti valori appaiono senz‟altro 
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eccessivi, considerato che buona parte delle aree forestali rivestono un elevato interesse 

naturalistico e conservazionistico.  

 

In merito allo stato di salute dei soprassuoli forestali, i risultati riguardanti la seconda 

fase dell‟INFC 2005 si riferiscono esclusivamente ad una prima stima quantitativa delle 

superfici interessate da danni evidenti e non forniscono indicazioni sull‟intensità del danno e 

sulle eventuali conseguenze in termini di vitalità degli ecosistemi forestali. Lo schema di 

classificazione adottato è coerente con quello utilizzato dalla FAO per il Forest Resources 

Assessment (UN-ECE/FAO, 1997) e si riferisce alla causa del danno. La maggior parte dei 

boschi siciliani (58,6%) non presenta danni o patologie evidenti; quelli interessati ammontano 

complessivamente a 85.306 ha (33,28 %).  

Tra le patologie e i danni più comuni a livello regionale si annoverano gli incendi del 

soprassuolo, che interessano il 9,04 % dei boschi, seguiti dai danni provocati da selvaggina o 

da pascolo per il 8,71 % (dati INFC 2005). La macrocategoria inventariale altre terre boscate 

registra i dati indicati nella tabella che segue. 
 

 

Tabella 3.1.3 - Danni alla macrocategoria inventariale “Bosco ed altre terre boscate” 

Descrizione 
Bosco Altre terre boscate 

u.m superficie quota % superficie quota % 

Danni da selvaggina o pascolo ha  22.332  8,71%  8.275 10,11% 

Danni da parassiti  ha  12.130  4,73%  379  0,46% 

Danni da eventi meteorici o climatici 

intensi 

ha  16.678  6,51%  2.274  2,78% 

Danni da incendio del soprassuolo ha  23.173  9,04%  10.107 12,35% 

Danni da incendio del sottobosco ha  3.791  1,48%  2.242  2,74% 

Danni da intervento selvicolturale ha  1.137  0,44%  0  0,00% 

Danni da inquinamento ha  379  0,15%  379  0,46% 

Danni da cause complesse o ignote ha  5.686  2,22%  379  0,46% 

Superficie non classificata  ha  20.790  8,11%  27.468 33,55% 

Assenza di danni o patologie evidenti ha 150.208  58,61%  30.363 37,09% 
Fonte: INFC 2005 

 

Per le altre terre boscate è maggiore la quota di superficie per la quale non si dispone 

di informazioni sulla presenza di danni o patologie (33,55%). Dai dati rilevati risulta che il 

37,09% della superficie di questa macrocategoria non presenta danni o patologie evidenti; tra 

le superfici per le quali invece tali fenomeni sono stati osservati, quelle coinvolte da danni da 

incendio di soprassuolo sono le più rappresentate (12,35%), seguite da quelle in cui sono stati 

osservati danni da selvaggina o da pascolo (10,11%). Le rimanenti classi sono poco 

rappresentate. 
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3.2.  Fauna 
 

 

3.2.1.  Aspetti generali 

 

Il numero totale di specie di vertebrati terrestri dell‟isola ammonta a 228 specie, delle 

quali così suddivise 
[22]

: 43 mammiferi, 155 uccelli, 22 rettili e 8 anfibi. La nostra regione 

vanta ben 21 endemismi di vertebrati tra specie e sottospecie. I rettili, con 11 taxa, 

raggiungono il tasso di endemismo più elevato (circa il 50%) riguardo alle altre classi, invece 

i mammiferi presentano 3 specie endemiche, gli uccelli 3 e gli anfibi una.
 

In relazione alle categorie di minaccia IUCN per i vertebrati terrestri emerge che i 

rettili costituiscono la classe con il maggior numero di categorie tassonomiche minacciate, 

corrispondente approssimativamente al 71% del totale. Seguono gli uccelli con circa il 56%, 

quindi gli anfibi con il 50% (4 specie su 8 registrate), ed infine i mammiferi con circa il 45%. 

In base all‟ultimo aggiornamento disponibile effettuato dall‟Università degli Studi di Palermo 

(Lo Valvo, 2005), infine, non emergono variazioni nel numero complessivo di forme soggette 

a minaccia sia per i mammiferi sia per gli anfibi in Sicilia. 

 

 

3.2.2.  Mammiferi 

 

 La Sicilia è l‟isola del 

Mediterraneo che vanta la maggiore 

ricchezza specifica di mammiferi (23 

specie, Chirotteri esclusi). Nella figura a 

lato (Figura 3.2.1) vediamo un esempio di 

Mustiolo, il più piccolo mammifero 

europeo, presente oltre che in Sicilia anche 

in Sardegna e in alcune isole minori 

(Asinara, Egadi, Pantelleria e Lampedusa). 

Le specie endemiche sono tuttavia poche, 

il che va attribuito al periodo 

relativamente recente di provenienza della 

maggior parte di queste. Sembra infatti 

che siano penetrate durante le fasi finali della glaciazione wϋrmiana e di conseguenza  è 

venuto a mancare quel substrato temporale necessario per una lenta speciazione. Ad oggi le 

specie endemiche sono il Toporagno di Sicilia (Crocidura sicula; Miller, 1900), presente 

anticamente anche nell‟isola di Malta e ora estinto, l‟Arvicola del Savi (Microtus savii de 

Sèlys Longchamps, 1838) e il Topo Selvatico (Apodemuus sylvaticus dichrurus; Linneo, 

1758).  

Per quanto riguarda i grandi mammiferi invece, in Sicilia non sono presenti specie 

endemiche. Inoltre la trasformazione del paesaggio e l‟attività venatoria non adeguatamente 

regolamentata sono state causa dell‟estinzione di alcune grandi specie, come il daino (ora 

reintrodotto), il capriolo, il cervo, il cinghiale (reintrodotto anch‟esso), la lontra e il lupo. 

Il Gatto selvatico, Felis silvestris (Schreber, 1775), è stato vittima per diversi anni del 

bracconaggio, che negli ultimi anni è diminuito grazie all‟istituzione di nuove aree protette, 

ma che ha condotto comunque il gatto selvatico, di per se animale molto timido, ad una vita 

assolutamente schiva. Per questa ragione è veramente difficile effettuare dei monitoraggi 

accurati e i dati sulle popolazioni siciliane non sono moltissimi. Risulta comunque  

particolarmente protetto ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e della legge n. 157/92, ed è inserito 

 
Figura 3.2.1 – Palermo - Mustiolo – Suncus etruscus 

(Foto di: Fulvio Licata). 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 102 

negli allegati della CITES e della Direttiva Habitat che ne vietano il commercio e ne 

proteggono gli habitat. E‟ catalogato come vulnerabile (VU) nella redlist italiana dell‟IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) e le popolazioni odierne sembrano per 

fortuna essere in crescita, soprattutto all‟interno dei parchi regionali. 

Il Lupo siciliano, purtroppo, non è stato così “fortunato”, infatti la sua estinzione è 

stata causata, oltre che dalla progressiva modifica del paesaggio boschivo, soprattutto 

dall‟ignoranza popolare alimentata dal Cristianesimo: con la religione cristiana infatti, il lupo 

diviene personificazione del diavolo o suo alterego, tanto da suscitare nel popolo cristiano 

paura e terrore verso questa specie. Inoltre il crescente bisogno di protezione che dilagò 

soprattutto verso i paesini situati nei pressi di grandi e medi boschi, generò la necessità di 

istituire alcune figure religiose ufficiali responsabili dell‟estirpazione ed esorcizzazione di tale 

“male”, esempio ne è la figura del “vicario o episcopo dei lupi e volpi” (vicaruis seu 

episcopus luporum et volpium) un prete che aveva il compito di proteggere la popolazione dai 

lupi e dalle volpi, con tutti i mezzi possibili. 

 

Per quanto riguarda i chirotteri, solamente da una ventina di anni è nato tra i naturalisti 

siciliani l‟interesse verso questi piccoli mammiferi volanti e, nonostante le prime segnalazioni 

risalgano al 1900, ad oggi vengono presentate in una checklist ancora incompleta ben 20 

specie di chirotteri. Più del 50% di queste appartengono al genere Myotis e Rhinolophus, altre 

invece rientrano nei taxa Barbastella, Eptesicus, Hypsugo, Miniopterus, Nyctalus,  

Pipistrellus, Plecotus, e Tadarida, 

La maggior parte dei chirotteri presenti sul territorio nazionale viene classificata come 

“in pericolo” o “vulnerabile” e le cause del declino vengono identificate nelle alterazioni e 

distruzioni degli habitat, dei siti di rifugio, di riproduzione e di ibernazione. Senza 

dimenticare l‟uso massiccio di insetticidi in agricoltura e l‟uso di altre sostanze tossiche che 

comportano sia una diminuzione della disponibilità di insetti, che un costante aumento della 

concentrazione di tali pesticidi nella catena trofica, divenendo letali per i chirotteri.  

 

Più della metà delle specie dei chirotteri rientrano nelle categorie EN o VU nella lista 

dell‟IUCN, gran parte delle restanti sono inserite in categorie a minor rischio e tutte risultano 

tutelate a vario titolo (Tabella 3.2.1). Molto importante per la salvaguardia delle specie e dei 

loro habitat è la Direttiva Habitat (43/92 CEE), recepita in Italia con il D.P.R. n 357/97 

successivamente integrato dal D.P.R. 120/2003, dove nell‟Allegato IV vengono indicate le 

specie che necessitano di una “rigida protezione”, e tra queste si trovano tutte le specie 

siciliane. Inoltre ben 10 di queste vengono inserite anche nell‟Allegato II che indica la 

necessità di costituire ZSC (Zone Speciali di Conservazione) indispensabili per la loro 

protezione. 
 

Tabella 3.2.1 – Chirotteri siciliani e norme di salvaguardia 

Specie 
IUCN 

2006 

Lista rossa 

italiana 

Direttiva 

43/92 

Convenzione 

di Bonn 

Convenzione 

di Berna 

Barbastella barbastellus 

Eptesicus serotinus 

Hypsugo savii 

Miniopterus schreibersii 

Myotis blythii  

Myotis capaccinii  

Myotis daubentonii  

Myotis emarginatus 

Myotis myotis  

VU 

LR/lc 

LR/lc 

LC 

LR/lc 

VU 

LR/lc 

VU 

LR/nt 

EN 

NT 

LC 

VU 

VU 

EN 

LC 

VU 

VU 

II/IV 

IV 

IV 

II/IV 

II/IV 

II/IV 

IV 

II/IV 

II/IV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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Tabella 3.2.1 – Chirotteri siciliani e norme di salvaguardia 

Specie 
IUCN 

2006 

Lista rossa 

italiana 

Direttiva 

43/92 

Convenzione 

di Bonn 

Convenzione 

di Berna 

Myotis mystacinus 

Myotis nattereri 

Nyctalus lasiopterus 

Pipistrellus kuhlii 

Pipistrellus pipistrellus 

Plecotus austriacus 

Rhinolophus euryale 

Rhinolophus ferrumequinum  

Rhinolophus hipposideros  

Rhinolophus mehelyi  

Tadarida teniotis  

LR/lc 

LR/lc 

LR/nt 

LC 

LC 

LR/lc 

VU 

LR/nt 

LC 

VU 

LR/lc 

VU 

VU 

CR 

LC 

LC 

NT 

VU 

VU 

EN 

VU 

LC 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

II/IV 

II/IV 

II/IV 

II/IV 

IV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

 

 

3.2.3.  Uccelli 

 

In Sicilia troviamo circa 155 specie di 

uccelli nidificanti regolarmente. Il numero non 

include gli uccelli migratori “di passaggio” e 

quelli che nidificano sporadicamente o che 

nidificano comunque in un numero troppo 

piccolo da essere considerato rilevante, come ad 

esempio alcune specie di Sterne. Fra le 155 

specie circa una ventina sono considerate in 

diminuzione, 68 sono stabili, e circa 60 vengono 

considerate in recente incremento. Nella foto a 

lato un Cavaliere d‟Italia, uccello di palude della 

famiglia dei Recurvirostridi (Figura 3.2.2). 

Endemismi siciliani sono la Coturnice di Sicilia 

(Alectoris graeca whitakeri, Schiebel 1934), la 

Cincia Bigia di Sicilia (Parus palustris siculus, 

De Burg 1925) e il Codibugnolo di Sicilia (Aegithalos caudatus siculus, Whitaker 1901).  

 

Tra le specie estinte e successivamente reintrodotte troviamo il Grifone (Gyps fulvus, 

Linneo 1758) e il Pollo Sultano (Porphyrio porphyrio, Linneo 1758).  

Il Grifone, estinto negli anni ‟60 a causa dei famosi “bocconi avvelenati” destinati alle 

volpi, è stato reintrodotto a partire dal 1998 con esemplari provenienti dalla Spagna, e ad oggi 

la popolazione è composta di circa 30 coppie nidificanti ed è in progressivo aumento.  

Il Pollo Sultano è stato reintrodotto tra il 2000 e il 2003 grazie all‟esportazione di 104 

individui provenienti dall‟allevamento di Albufera di Valencia (Spagna). Con questo progetto 

si è voluto favorire una specie gravemente minacciata in tutto il Mediterraneo, che in Italia è 

presente unicamente in Sicilia e in Sardegna. La popolazione sicula è composta ad oggi da 

una settantina di coppie nidificanti ed è in forte aumento.  La reintroduzione del Pollo Sultano 

ha avuto, e continua ad avere, un successo importante grazie anche alla promozione della 

conservazione delle aree umide siciliane. Non a caso una grossa parte della popolazione vive 

nella riserva naturale della Foce del Simeto e nell‟Oasi di Ponte Barca. Gli ambienti umidi e 

fluviali sono infatti quelli che hanno contribuito maggiormente alla crescita demografica di 

 
Figura 3.2.2 – Siracusa, Oasi faunistica di 

Vendicari – Cavaliere di Italia - Himantopus 

himantopus (Foto di: Fulvio Licata). 
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molte specie di uccelli, tanto da portare recentemente alla colonizzazione di 8 nuove specie 

prima non nidificanti in Sicilia.  

 

L‟istituzione di nuove Riserve Naturali come quella della Foce del Simeto, delle 

Saline di Trapani, e dello Stagnone di Marsala ha svolto un ruolo importante per la 

riproduzione di Ardeidi, Limicoli e Rallidi e per lo svernamento di Anatidi e Ardeidi 
[1]

.   

 

Per quanto riguarda i Rapaci invece, il 

problema è un po‟ più complesso. Infatti la 

grande maggioranza delle specie colonizza 

territori generalmente più grandi delle superfici 

delle singole Riserve Naturali o comunque ha 

popolazioni abbastanza disperse sul territorio 

regionale. Questi fattori rendono di fatto 

l‟istituzione di nuove riserve necessarie ma non 

sufficienti ad una valida strategia di 

conservazione 
[1]

. 

Un esempio è la specie del Nibbio reale 

(Milvus milvus, Linneo 1758) scomparso quasi 

del tutto dai Monti Sicani dove si riproduceva la 

popolazione più grande di questa specie, ad oggi 

ridotta a 5-6 coppie nidificanti nel Parco dei 

Nebrodi. Anche il Capovaccaio, in forte 

regressione da 5-10 anni, oggi è sull‟orlo 

dell‟estinzione, si contano infatti meno di 10 

coppie. Per la conservazione di specie come 

queste infatti, dovrebbe essere predisposto un 

unico piano di gestione all‟interno di una “rete ecologica” che consideri le aree SIC/ZPS 
[1]

, 

poiché la dinamica di queste specie potrebbe essere influenzata non solo dal disturbo diretto 

ma anche da quello indiretto, come la trasformazione del suolo, del paesaggio e di aree 

sfruttate per l‟alimentazione. 

Non è semplice valutare correttamente gli effetti di azioni compiute sul territorio e una 

riforestazione – di solito auspicabile – non effettuata nel modo più opportuno in ambienti 

rocciosi ha portato in alcune aree alla diminuzione progressiva di alcune specie come il 

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax Linneo, 1758). 

 

Nelle due foto a lato vediamo una  

Poiana (in alto; Figura 3.2.3), predatore la cui 

sagoma ricorda quella di un‟aquila in miniatura, 

e un Gruccione, uccello migratore dalla livrea 

sgargiante (in basso; Figura 3.2.4). 

 

Ad ogni modo, il progressivo 

rimboschimento che ha interessato la Sicilia dal 

1950 in poi, passando da 86.000 Ha nel 1947 a 

222.000 Ha nel 2003 (anche se la maggior parte 

di questo è stato realizzato con piante esotiche, 

che non hanno massimizzato il valore di questa 

opera) e la progressiva colonizzazione di specie 

esigenti come la Cincia mora (Parus ater, Linneo 1758), il Luì piccolo (Phylloscopus 

 
Figura 3.2.3 – Palermo, Centro LIPU di Ficuzza 

– Poiana – Buteo buteo (Foto di: Fulvio Licata). 

 

Figura 3.2.4 – Ustica – Gruccione – Merops 

apiaster (Foto di: Fulvio Licata). 
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collybita, Vieillot 1817) o la Tordela (Turdus viscivorus, Linneo 1758), testimoniano di un 

buon livello di naturalità delle coperture boschive che fa presagire una certa stabilità generale 

della comunità avifaunistica.  

 

 

3.2.4.  Rettili 

 

Le isole circumsiciliane rappresentano 

un patrimonio erpetologico di notevole 

importanza per la classe sicuramente più 

minacciata di tutte (circa il 71% delle specie di 

rettili siciliane). Infatti una specie di anfibio 

(Bufo boulengeri) e sei di rettili (Podarcis 

filfolensis, Podarcis raffonei, Psammodromus 

algirus, Hemorrhois hippocrepis nigrescens, 

Macroprotodon cucullatus e Malpolon 

monspessulanus) vivono esclusivamente in 

questi arcipelaghi o isolette.  

L‟isolamento più o meno continuo che 

le popolazioni di rettili presenti in queste isole 

hanno subito ha evidenziato sempre di più le 

differenze genetiche che questi animali hanno accumulato con il tempo, causando di 

conseguenza una vera e propria speciazione di quelle che anticamente apparivano solo come 

“popolazioni diverse”. Oggi molti degli endemismi siciliani vivono infatti in queste isole. Un 

esempio sono Podarcis raffonei (Mertens, 1952), Podarcis wagleriana marettimensis 

(Klemmer, 1956), Podarcis filfolensis laurentiimulleri (Fejérvàry, 1924) e tante altre.  

 

L‟erpetofauna sicula è composta da ben 22 specie. Nelle foto a lato una Biscia dal 

collare (Figura 3.2.5), un rettile che predilige gli habitat acquatici, dato che si nutre di anfibi e 

pesci, e un Ramarro (Figura 3.2.6), il più grande sauro italiano dopo il Timon lepidus (Daudin, 

1802) di abitudini diurne e molto rapido nei movimenti. 

Le specie endemiche sono tre: la Tartaruga palustre sicula Emys trinacris (Fritz & al., 

2005), la Lucertola delle isole Eolie Podarcis raffonei, e la Lucertola di Wagler Podarcis 

wagleriana (Gistel, 1868). Se si considerano 

anche le sottospecie gli endemismi diventano 

più di dieci, includendo quattro taxa 

sottospecifici della Podarcis sicula (Rafinesque, 

1810), due della Podarcis raffonei, due della 

Podarcis wagleriana, la Podarcis filfolensis 

laurentiimulleri, l‟Hemorrhois hippocrepis 

nigrescens (Cattaneo, 1985),  e la Natrix natrix 

sicula (Cuvier, 1829). 

La classe dei rettili, tra i vertebrati 

terrestri, è sicuramente quella con più specie 

minacciate o a rischio di estinzione. Desta 

preoccupazione la situazione delle tartarughe, 

nel senso più ampio del termine (includendo 

quindi anche le testuggini). Infatti su 3 specie 

presenti in Sicilia (escludendo quindi la Testudo graeca la cui presenza sporadica è stata 

accertata solo per quanto riguarda le grandi ville dei privati), tutte e tre risultano in pericolo. 

 
Figura 3.2.5 – Palermo, Lago di Piana degli 

Albanesi – Biscia dal collare - Natrix natrix (Foto 

di: Simone Anzà). 

 

Figura 3.2.6 – Palermo, Lago di Piana degli 

Albanesi – Ramarro - Lacerta bilineata (Foto di: 

Simone Anzà). 
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Prima tra tutte la Caretta caretta, considerata a rischio di estinzione nel più immediato futuro 

e tutelata da leggi regionali, nazionali e da convenzioni internazionali. E‟ inserita infatti nella 

Convenzione di Berna (Appendice 2), nella Convenzione di Washington (CITES; Allegato 

A), nella Convenzione di Bonn (Appendice 1), e nella Direttiva “Habitat” 92/43 (Appendici 2 

e 4).  

Il declino di questa specie si deve sostanzialmente a diversi fattori: la pesca 

incontrollata ed intensiva (ogni anno più di 5.000 tartarughe morte) che uccide per lo più per 

annegamento questi animali, che intrappolati nelle reti o attaccati alle lenze non riescono a 

respirare, le eliche dei natanti che contribuiscono al ferimento o uccisione, l‟inquinamento 

delle aree costiere e l‟alterazione delle aree di foraggiamento, il disturbo e l‟alterazione nelle 

aree di deposizione che rende difficoltosa l‟ovodeposizione. Insomma si può dire che, per 

questo rettile, i problemi causati dall‟uomo non mancano di certo. 

 

Altro caso da non tralasciare è quello della testuggine palustre sicula, considerata 

come vulnerabile (VU) nella lista redlist IUCN e protetta rigorosamente dalla legge regionale 

37/81. E‟ inclusa inoltre nella Convenzione di 

Berna (Appendice 2), nella Convenzione di 

Washington (CITES) e nella Direttiva “Habitat” 

92/43 (Appendici 2 e 4). Il suo declino è da 

attribuire alle recenti opere di bonifica che sono 

state fatte in Sicilia, e che hanno portato ad una 

radicale trasformazione di ecosistemi umidi-

paludosi in terreni coltivi o seminativi. Negli 

anni ‟50 infatti, la Piana di Catania, uno dei 

sistemi lagunari più importanti della Sicilia, e 

probabilmente del Mediterraneo, è stato 

bonificato e reso fertile per l‟agricoltura 
[10]

, con 

un forte impatto sullo scambio genico delle 

popolazioni di questa specie. 

  

L‟alterazione degli ambienti e la loro 

alterazione, è quindi al primo posto tra le cause del declino dei rettili siciliani, e vittima ne è 

anche la Testuggine di Hermann, oggi protetta dalla legge regionale 37/81 ed inserita nella 

Convenzione di Berna (Appendice 2), nella Convenzione di Washington (CITES) (Allegato 

A) e nella Direttiva “Habitat” 92/43 (Appendici 2 e 4). La modifica della copertura vegetale, 

fatta dall‟uomo o dagli incendi incontrollati, e il prelievo degli esemplari per uso “amatoriale” 

o commerciale ha infatti causato la scomparsa della Testudo hermanni (Gmelin, 1789) dalle 

aree originariamente abitate, incidendo in maniera notevole sulle popolazioni presenti. Oggi è 

considerata altamente a  rischio di estinzione in natura in un futuro prossimo (EN) 
[7]

 nella 

lista IUCN.   

 Per ultimo, ma non per importanza, è da citare il caso della Podarcis raffonei, 

considerata oggi il rettile più minacciato di Italia e d‟Europa 
[5][6][8][9]

, che viene indicata tra le 

specie minacciate in modo critico (Critically Endangered, secondo i criteri B1+2: IUCN, 

1994) ovvero ad altissimo rischio di estinzione nell‟immediato futuro 
[5][8]

. Esistono infatti 

popolazioni molto modeste (200-400 individui tra Strombolicchio e Scoglio Faraone, 20-30 

individui nell‟isolotto La Canna 
[9]

) e sull‟isola di Vulcano ormai è considerato praticamente 

estinto 
[9]

. Purtroppo essendo stata riconosciuta solo nel 1994 come specie biologica non 

rientra nella Direttiva “Habitat” 43/92 emanata nel ‟92, e necessiterebbe pertanto di 

un‟adeguata protezione e un altrettanto adeguato intervento di monitoraggio continuo sulle 

popolazioni rimanenti.  

 
Figura 3.2.7 – Palermo, Riserva di Pizzo Cane – 

Luscengola – Chalcides chalcides (Foto di: 

Fulvio Licata). 
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3.2.5.  Anfibi  

 

In Sicilia si trovano 8 specie di 

Anfibi e tutti sono Anuri. Tra questi, 

solamente Bufo siculus 
[21]

 è considerato 

endemismo (Figura 3.2.8). Questa specie 

appartiene al “Bufo Viridis group” 

composto da: B. balearicus localizzato 

nella provincia di Messina, B. 

boulengeri nell‟isola di Lampedusa e B. 

siculus praticamente in tutta la Sicilia. 

Oggi, il Rospo Siculo non è considerato 

una specie minacciata a differenza 

purtroppo di Hyla intermedia.   

La raganella italiana (Figura 

3.2.9), che trent‟anni fa in Sicilia veniva considerata presente in moltissimi ecosistemi, tra cui 

quello umido costiero, montano e urbano dei grandi parchi cittadini 
[13][16][17][18]

, ad oggi è 

considerata in forte decremento. Tende a scomparire soprattutto nel meridione dove il 

continuo processo di inaridimento, inquinamento e di degradamento generale causa una 

progressiva diminuzione della 

biodiversità.  

I principali fattori di minaccia per 

la batracofauna siciliana sono infatti la 

distruzione o contaminazione dei siti 

riproduttivi quali laghetti, stagni e 

gorghi. Non meno influisce l‟azione dei 

pesticidi, in terreni di coltura prossimi a 

pozze di irrigazione, su specie come il 

Discoglosso dipinto e la Raganella 

italiana, più sensibili e meno opportunisti 

dei cugini rospi, appartenenti alla grande 

famiglia dei Bufonidi, e non per ultima, 

influisce molto anche l‟introduzione di 

specie alloctone ittiche e non solo.  

Esempio lampante è la grande 

diffusione che sta avendo negli ultimi 

anni lo Xenopus laevis, un pipide africano introdotto in Sicilia in seguito al largo uso che ne 

veniva e ne viene fatto in campo medico e scientifico. Il suo areale include le valli dei fiumi 

dello Jato e del Belice Destro e tutta una serie di stagni, pozze agricole, e invasi artificiali 

presenti nei territori limitrofi, per un totale di 225 km
2
 di estensione territoriale 

[11]
.  

 

 
Figura 3.2.8 – Palermo, Riserva di Monte Pellegrino – 

Rospo siculo – Bufo siculus (Foto di: Simone Anzà). 

 
Figura 3.2.9 – Palermo, Piana dell’Occhio – Raganella 

italiana – Hyla intermedia (Foto di: Fulvio Licata). 
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3.3.  Aree protette 
 

 

In attuazione alla Legge Quadro per le Aree Naturali Protette (L. n. 394/91), ed in 

particolare all‟art. 3 che dispone la realizzazione di uno strumento conoscitivo dell‟intero 

territorio nazionale avente come finalità “individuare lo stato dell‟ambiente naturale in Italia, 

evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale”, l‟ARTA Sicilia, 

nell‟ambito della misura 1.11 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, ha realizzato il progetto “Carta 

della natura della Regione siciliana” in scala 1:50.000 (Decreto del Dirigente Generale 

dell‟ARTA Sicilia, DTA n. 998 del 9/11/2007). L‟attuale strumento “Carta della Natura” 

interessa solamente le terre emerse e non prende ancora in considerazione l‟ambiente marino 

che viene tutelato anche mediante la stessa Legge Quadro per le Aree Naturali Protette (L. 

394/91).  

 

La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia tramite il DPR. 08/09/1997 n.357, 

successivamente modificato dal Decreto n.120 del 12 marzo 2003; la Direttiva Uccelli è 

regolamentata mediante la L. 11/02/1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che è stata integrata con la L. 03/10/2002 n. 

221.  

 

La Commissione Europea negli anni '80 ha commissionato all‟International Council 

for Bird Preservation (oggi BirdLife International) un‟analisi della distribuzione dei siti 

importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell‟Unione, per verificare le 

Zone di Protezione Speciale segnalate dalle Regioni e dalle Province Autonome. Lo studio, 

includendo specificatamente le specie dell‟allegato I della Direttiva “Uccelli”, ha realizzato 

l‟inventario europeo delle aree importanti per gli uccelli: IBA (Important Bird Areas). 

L‟inventario è stato utilizzato dalla Regioni Siciliana per ridefinire le ZPS (Decreto ARTA 

Sicilia del 21/02/2005 n. 46). Alle IBA non designate dagli Stati come ZPS sono comunque 

applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva “Uccelli”. 

 

Dal 1981 al 2001 è aumentata la superficie di territorio tutelato, con una 

stabilizzazione negli ultimi anni, per un totale di 271.005 Ha (10,5% della totale superficie 

regionale).  
 

 

Tabella 3.3.1 – Riserve naturali regionali 

Province Riserve naturali (N.) Superficie (Ha) 

Agrigento 8 3.983,53 

Caltanissetta 7 5.077,42 

Catania 6 8.727,57 

Enna 5 5.710,66 

Messina 12 12.066,08 

Palermo 19 30.449,22 

Ragusa 2 3.766,70 

Siracusa 8 6.797,12 

Trapani 9 8.602,18 

Totale 76 85.180,48 
Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 
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Figura 3.3.1 - Carta della Rete Ecologica Siciliana 

 
Fonte: ARTA Sicilia, Servizio 6 “Protezione Patrimonio Naturale” (Febbraio 2005). 
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Le ultime novità, riguardano il Parco dei Nebrodi che è stato ampliato di 273 Ha 

(Decreto ARTA Sicilia n. 67 dell‟8/03/2005), passando da 85.587 a 85.860 Ha, e la Riserva 

Naturale Capo Gallo che è stata incrementata di 17 Ha (Decreto ARTA Sicilia del 

29/11/2006). Nel corso del 2007, il numero e la superficie dei parchi e delle riserve naturali 

regionali non hanno subito nessuna variazione. Le riserve ammontano a 76, per una superficie 

complessiva di 85.181 Ha, pari al 3,3% della superficie regionale (16). 
 

Le province che presentano la maggiore estensione di riserve naturali sono Palermo e 

Messina rispettivamente con circa 30.449 e 12.066 ettari, pari al 35,7% e al 14,2% dell‟intera 

superficie regionale occupata dalle riserve. 

I quattro parchi regionali (Alcantara, Etna, Madonie, Nebrodi), che ricadono nelle 

province di Catania, Enna, Messina e Palermo, occupano una superficie di 185.824 ettari, pari 

al 7,2% della superficie regionale. Con la legge n. 6 del 14/05/2009, recante “disposizioni 

programmatiche e correttive per l‟anno 2009” (GURS n. 22 del 20/05/2009), all‟art. 64, è 

stato istituito il Parco dei Monti Sicani. 

 

Tabella 3.3.2 – Parchi regionali 

Parco 
Anno di 

istituzione 
Provincia 

Superficie 

(Ha) 
Zonizzazione 

Parco dell‟Etna 1987 Catania 58.096 

A - Zona di riserva integrale 33% 

B - Zona di riserva generale 44% 

C - Zona di protezione 7% 

D - Zona di controllo 16% 

Parco delle 

Madonie 
1989 Palermo 39.941 

A - Zona di riserva integrale 15% 

B - Zona di riserva generale 41% 

C - Zona di protezione 2% 

D - Zona di controllo 42% 

Parco dei Nebrodi 1993 

Messina, 

Catania e 

Enna 

85.860 

A - Zona di riserva integrale 28% 

B - Zona di riserva generale 54% 

C - Zona di protezione 1% 

D - Zona di controllo 17% 

Parco Fluviale 

dell‟Alcantara 
2001 Messina 1.927 

A - Zona di riserva integrale 45% 

B - Zona di riserva generale 55% 

Totale 185.824 

A - Riserva integrale 27% 

B - Riserva generale 48% 

C - Protezione 3% 

D - Controllo 22% 

Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 

 

In attuazione del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali di cui al Decreto 

ARTA Sicilia 970/91, la Regione Siciliana ha avviato le procedure per l‟affidamento delle 

Riserve Naturali di prossima istituzione, di seguito riportate: 

 Riserva Naturale Orientata Pantani della Sicilia Sud Orientale; 

 Riserva Naturale Orientata ed Integrata Isola delle Correnti; 

 Riserva Naturale Integrata Isola dei Porri; 

 Riserva Naturale Orientata Capo Passero; 

 Riserva Naturale Integrata Forre Laviche del Simeto; 

 Riserva Naturale Orientata Grotta Molara; 

 Riserva Naturale Integrata Cava Randello. 
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Come sopra ricordato sino al 2007 non è stata istituita nessuna nuova riserva naturale, 

mentre è in corso di approvazione la riperimetrazione del Parco Fluviale dell‟Alcantara. 

 

Nel Repertorio Cartografico è disponibile, per la consultazione, la Carta delle Aree 

Protette della Sicilia (Tavola 6). Elaborazione di Task force Ambiente, Area 4 e Servizio 6 del 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente.  
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3.4.  Aree marine protette 
 

Le aree marine protette vengono istituite ai sensi delle leggi n. 979/82 e n. 394/91 con 

un decreto del Ministro dell‟Ambiente nel quale viene indicata la denominazione e la 

delimitazione dell'area oggetto di tutela, il piano dei vincoli e le misure di protezione da 

adottare ai fini della salvaguardia ambientale. Il numero delle Aree Naturali Protette Marine 

(ANMP), delle Riserve Naturali Marine (RNM) e della relativa superficie protetta a mare, 

pari a 78.569 Ha, non ha subito modifiche, rispetto al 2004. Resta invariato anche il numero 

delle aree marine di reperimento pari a cinque, mentre si evidenza la presenza dell‟Isola di 

Pantelleria e delle Isole Eolie tra le aree marine di prossima istituzione. 

Nella Tabella 3.4.1 è riportato il numero e la superficie a mare, espressa in ettari, delle 

aree protette istituite, mentre nella Tabella 3.4.2 sono elencate le aree protette di prossima 

istituzione e le aree marine di reperimento. 

 

 

Tabella 3.4.1 – Superficie a mare compresa nelle Riserve Naturali Marine (RNM) e nelle 

Aree Marine Protette (ANMP) 

Denominazione Tipologia 
Anno 

istituzione 
Provincia 

Comune/i 

interessati 

Superficie 

(Ha) 

Isola di Ustica RNM 12/11/86 Palermo Ustica 15.951 

Isole Ciclopi (Ciclopi, Lachea,   

Faraglione Grande e Faraglioni Piccoli) 
RNM 07/12/89 Catania 

Aci 

Castello 
623 

Isole Egadi (Marettimo, Levanzo,  

Favignana, Formica, Maraone) 
RNM 27/12/91 Trapani Favignana 53.992 

Isole Pelagie ANMP 21/10/02 Agrigento 
Lampedusa 

e Linosa 
3.230 

Capo Gallo - Isola delle Femmine  ANMP 24/07/02 Palermo Palermo 2.173 

Plemmirio ANMP 15/09/04 Siracusa Siracusa 2.600 

Totale regionale 78.569 

Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 

 

 

Tabella 3.4.2 – Elenco aree marine di prossima istituzione e di reperimento 

Denominazione Provincia Comune 
Leggi 

istitutive 
Iter istitutivo 

Isola di Pantelleria Trapani Pantelleria L. 394/91 

Istruttoria  

in corso Isole Eolie Messina 

Lipari, Leni, 

Malfa, Santa 

Marina Salina 

L. 979/82 

Grotte di Acicastello Catania Aci Castello 

L. 394/91 
Area marina 

di reperimento 

Pantani di Vendicari (isolotto di 

Vendicari) 
Siracusa 

Noto 

Capo Passero (isola di Capo 

Passero) 

Portopalo di Capo 

Passero 

Stagnone di Marsala (Isole 

Grande, S. Maria, S. Pantaleo) 
Trapani 

Marsala 

Promontorio Monte di Cofano-

Golfo Custonaci 
Custonaci 

Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 
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Nella figura 3.4.1, infine, si riporta la distribuzione spaziale delle aree marine protette. 
 

 

 

Figura 3.4.1 - Distribuzione territoriale delle Aree Marine Protette 

Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 

 

 

 Nel Repertorio Cartografico è disponibile, per la consultazione, la Carta delle Aree 

Protette della Sicilia (Tavola 6). Elaborazione di Task force Ambiente, Area 4 e Servizio 6 del 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. 
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3.5.  Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale 
 

La Regione Siciliana con decreto del 21 febbraio 2005 ha individuato i Siti d‟Interesse 

Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), e con successivo decreto del 5 

maggio 2006 ha approvato le cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS, 

nonché le schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della regione.  

Quest‟ultime schede sono state successivamente revisionate e con decreto del MATTM, 

del 5 luglio 2007, è stato definito l‟elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate 

ai sensi della direttiva 79/409/CEE e l‟elenco provvisorio dei Siti di Interesse Comunitario per 

la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE 

(Supplemento ordinario  n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007). 

 

I SIC e le ZPS rappresentano una rete di aree per la protezione di specie e habitat di 

interesse, non solo regionale ma anche europeo, per la conservazione biologica. In particolare, 

una parte dei SIC individuati mediante l‟attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, 

andranno a costituire le Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Alle ZSC, si uniranno le ZPS, 

definite dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, che riguarda la tutela dell‟avifauna selvatica 

meritevole di salvaguardia, per costituire la rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 

2000”. In ogni modo, tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) individuati dalle regioni o 

dalle province autonome, dovranno essere tutelate e gestite secondo la Direttiva Habitat, a 

prescindere se sono o non sono delle ZSC. 

 

L‟elenco provvisorio dei Siti di Interesse Comunitario per la regione biogeografica 

mediterranea in Italia, definito dal MATTM con decreto del 5 luglio 2007, riporta per la 

Sicilia 217 SIC, dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto del 21/02/2005 n. 46 

e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”.  

 

In riferimento alle ZPS il decreto del MATTM ha attualmente confermato la 

ridefinizione delle ZPS realizzata della Regione Siciliana (decreto del 21/02/2005 n. 46 e del 

05/05/2006): 29 ZPS, di cui 14 coincidono perfettamente a dei SIC, 10 contengono uno o più 

SIC e 5 sono parzialmente sovrapposti con dei SIC. 

 

 

Tabella 3.5.1 – Numero e superficie SIC e ZPS disaggregati per provincia 

Provincia SIC 
SIC/

ZPS 
ZPS 

SIC, 

SIC/ZPS e 

ZPS 

SIC (Ha) 
SIC/ZPS 

(Ha) 
ZPS (Ha) 

Totale Natura 

2000 (Ha) 

Agrigento 12 - 1 13 24.321 - 24.100 35.209 

Caltanissetta 11 - 1 12 9.742 - 15.317 21.113 

Catania 23 5 1 29 36.595 9.025 17.291 53.080 

Enna 14 1 - 15 25.323 428 2.716 26.896 

Messina 41 - 3 44 90.552 - 123.456 158.464 

Palermo 43 4 3 50 96.036 7.283 82.084 119.402 

Ragusa 10 - - 10 8.226 - 1.498 9.170 

Siracusa 24 3 1 28 32.327 463 4.225 32.882 

Trapani 25 1 5 31 41.478 293 79.411 89.816 

Sicilia 203 14 15 232 364.598 17.491 350.100 546.032 
Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 
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La nuova definizione delle ZPS, in adeguamento alle IBA (Important Bird Areas), ha 

elevato la complessiva superficie della rete regionale natura 2000 ad un valore pari a 546.032 

Ha, (Tabella 3.5.1), contro i 384.889 Ha segnalati sino all‟anno 2004. 

La Sicilia è interessata da 14 IBA, che occupano una superficie pari a 442.401 ettari. 

Le IBA si estendono per il 76% a terra e per il restante 24% a mare (Tabella 3.5.2). 

 

Tabella 3.5.2 – Numero e superficie IBA 

Codice 

IBA 
Nome IBA 

Superficie 

a terra 

(Ha) 

Superficie 

a mare 

(Ha) 

Percentuale IBA 

terrestre non 

designata come 

ZPS (%) 

Percentuale 

IBA marina 

non designata 

come ZPS(%) 

Percentuale 

IBA non 

designata 

come ZPS (%) 

IBA152 Isole Eolie 11.602  31.806  26 5 10 

IBA153 Monti Peloritani 18.620   7.980  1 3 2 

IBA152 Isole Eolie 11.602 31.806 26 5 10 

IBA153 Monti Peloritani 18.620 7.980 1 3 2 

IBA154 Nebrodi 84.909 - 19 - 19 

IBA155 
Monte Pecoraro e 

Pizzo Cirina 
12.350 - 32 - 32 

IBA156 Monte Cofano 15.034 - 35 - 35 

IBA157 Isole Egadi 3.822 41.410 7 2 2 

IBA158 

Stagnone di 

Marsala e Saline 

di Trapani 

4.877 - 36 - 36 

IBA162 
Zone umide del 

Mazarese 
791 - 46 - 46 

IBA163 

Medio corso e 

foce del Simeto e 

Biviere di Lentini 

3.399 1.708 23 8 18 

IBA164 Madonie 39.433 - 3 - 3 

IBA166 
Biviere e piana di 

Gela 
36.008 5.384 58 61 58 

IBA167 

Pantani di 

Vendicari e di 

Capo Passero 

3.397 - 14 - 14 

IBA168 
Pantelleria e Isole 

Pelagie 
11.066 20.081 25 2 10 

IBA215 Monti Sicani 88.724 - 52 - 52 

Totale Sicilia 334.032 108.369 31 6 25 

Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007. 

 

Le ZPS, che sino all‟anno 2004 interessavano solamente il 24% della complessiva 

superficie IBA, sono state estese sino a ricoprire il 75% della superficie IBA. Le IBA terrestri, 

in particolare, che erano coperte solamente per il 40% dalle ZPS, presentano circa il 70% 

dell‟area interessata dalle ZPS. Le nuove ZPS si estendono anche sulle acque marine, 

adeguandosi alle IBA. Prendendo in considerazione anche i Siti d‟Interesse Comunitario, la 

percentuale di superficie IBA non interessata da SIC e da ZPS è identica a quella non 

designata come ZPS.  

Nel Repertorio Cartografico allegato è disponibile, per la consultazione, la Tavola 7 

“Rete natura”.  
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3.6.  Aree umide di interesse nazionale 
 

 

In Sicilia, in attuazione del D.P.R. 13/03/1976 n. 448, con il quale è stata recepita in 

Italia la Convenzione Ramsar del 02/02/71, sono state istituite due aree umide d‟interesse 

internazionale aventi una superficie di 1.706 Ha, pari allo 0,06% della superficie regionale.  

Si tratta di due aree molto ricche di specie animali e importanti per la nidificazione e la 

migrazione dell‟avifauna, quindi strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed 

internazionale (Tabella 3.6.1). 

 
 

Tabella 3.6.1 – Aree umide di interesse internazionale 

Provincia Numero 
Denominazione 

Area Ramsar 
Data 

Superficie 

(Ha) 

Superficie Area Ramsar / 

superficie regionale (%) 

Siracusa 1 Vendicari 11/04/89 1.450 0,05% 

Caltanissetta 1 Biviere di Gela 12/04/88 256 0,01% 

Sicilia 2 - - 1.706 0,06 % 
Fonte: ARPA Sicilia, Annuario regionale dei dati ambientali 2007 

 

 

In Sicilia vi sono altre aree umide, che pur non essendo state individuate come aree 

umide d‟interesse internazionale presentano un alto valore biologico ed ecologico per la 

conservazione della biodiversità e dell‟avifauna, e che necessitano di adeguate misure di 

gestione, si fa riferimento in particolare alle saline della Sicilia nord-occidentale ed ai pantani 

della Sicilia sud-orientale, che allo stato attuale rientrano nella Rete natura 2000 (SIC e/o 

ZPS) e nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali. 

 

 Nel Repertorio Cartografico allegato è disponibile, per la consultazione, la Tavola 7 

“Rete natura”.  

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 117 

3.7.  Bibliografia  
 

[1] Alicata P., De Pietro R. & Massa B., 2004 – Il contributo delle Riserve Naturali alla 

conservazione della fauna in Sicilia. – Naturalista sicil. 28 

[2] Bella S. & Turrisi G.F., 2004 – Status e conservazione dei Testudinati in Sicilia – WWF, 

Palermo. 

[3] Burgio E., 1998 – Le attuali conoscenze sui mammiferi terrestri quaternari della Sicilia. 

Ediprint, Palermo 

[4] Cassola F., 1991 – L‟ultimo “nocivo”. La volpe nella legislazione italiana e nella pratica 

venatoria.. – Atti I Simp. Ital. Carnivori 

[5] Capula M., Luiselli L., Bologna M.A. & Ceccarelli A., 2002 – The decline of Aeolian 

wall lizard, Podarcis raffonei: causes and conservation proposals. - Oryx, 36 

[6] Capula M., 1996 – E‟ una lucertola nuova e già rischia l‟estinzione. – Panda, 30 

[7] Capula M., 1998a – Testudinati. Libro rosso degli Animali di Italia. Vertebrati. – WWF 

Italia, Roma. 

[8] Capula M., 2004 – Low genetic variation in a critically endangered Mediterranean 

lizard: conservation concerns for Podarcis raffonei. – The Conservation Satus of 

Threatened Amphibians and Reptile Species for Italian Fauna. – The J. Zool., 71 

[9] Capula M. & Lo Cascio P., 2006 – Podarcis raffonei, Lucertola delle Eolie, Atlante degli 

Anfibi e dei Rettili d‟Italia. – Edizioni Polistampa, Firenze. 

[10] Ciaccio A. & Priolo A., 1997 – Avifauna della foce del Simeto, del lago di Lentini e 

delle zone umide adiacenti (Sicilia, Italia). – Naturalista sicil. 21 

[11] Faraone F.P., Lillo F., Giacalone G. & Lo Valvo M., 2008a – The large invasive 

population of Xenopus laevis in Sicily, Italy. Amphibia-Reptilia, 29: 405-412. 

[12] Lillo F., Marrone F., Sicilia A., Castelli G. & Zava B., 2005 – An invasive popultion of 

Xenopus laevis (Daudin, 1802) in Italy. Herpetozoa, 18: 63-64 

[13] Lo Valvo F. & Longo A., 2001 – Anfibi e rettili in Sicilia. – WWF Sicilia, Doramarkus, 

Palermo. 

[14] Lo Valvo M., Massa B. & Sarà M. (red), 1993 – Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie 

del terzo millennio. – Naturalista sicil., 17 

[15] Morabito E., 1986 -  Distribuzione del Gatto selvatico in Sicilia e sua variabilità nel 

disegno del mantello. – Naturalista sicil. 10 

[16] Riggio S., 1976 – Il Discoglosso in Sicilia. – SOS Fauna, animali in pericolo in Italia.- 

WWF, Camerino. 

[17] Turrisi G.F. & Vaccaro A., 1998 –Contributo alla conoscenza degli Anfibi e dei Rettili 

di Sicilia. – Bol. Accad. Gioenia Sci. Nat. Catania, 30 

[18] Turrisi G.F. & Vaccaro A., 2004a –Anfibi e Rettili del Monte Etna. – Bol. Accad. 

Gioenia Sci. Nat. Catania, 36  

[19] Sarà M., 1998 – I mammiferi delle isole del Mediterraneo – L‟Epos ed., Palermo. 

[20] Sindaco R., Doria G., Razzetti E. & Bernini F. (eds), 2006 – Atlante degli Anfibi e dei 

Rettili di Italia. – Societas Herpetologica Italica, Ed. Polistampa, Firenze. 

[21] Stock M., Sicilia A, Belfiore N.M., Buckley D., Lo Brutto s., Lo Vavo M. & Arculeo 

M., 2008 – Post-Messinian evolutionary relationship across the Sicilian cannel: 

Mitochondrial and nuclear markers link a new green toad from Sicily to African 

relatives.- BMC Evolutionary Biology, 8 

[22] Autori vari, 2008 - Atlante della biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. Studi e 

Ricerche, 6 - Arpa Sicilia, Palermo. 

 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 118 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 119 

Capitolo 4 
Qualità dell‟aria 

 
 

4.1.  Premessa 
 

 

 In questo capitolo viene affrontato il tema della qualità dell‟aria sul territorio 

regionale, con riferimenti dettagliati alle attività svolte dalla Sicilia in attuazione della vigente 

normativa di settore ed ai risultati ottenuti. Nei paragrafi successivi viene pertanto descritto il 

percorso metodologico che ha portato alla definizione dello stato di qualità dell‟aria per il 

territorio regionale, con la realizzazione dell‟inventario regionale, la valutazione e la 

zonizzazione relative a tutti gli inquinanti normati prima dalla Direttiva 1996/62/CE e adesso 

dalla Direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell‟aria ambiente e per un‟aria più pulita in 

Europa).  

Viene inoltre affrontato in modo dettagliato il tema dei superamenti dei limiti per 

quanto riguarda il particolato (PM10), poiché tale problema ha determinato specifiche 

contestazioni da parte della Commissione Europea e necessitava pertanto di un approccio più 

approfondito. 

 

Vengono anche riportati i risultati delle proiezioni di qualità dell‟aria effettuate su 

scenari emissivi relativi al 2007 per ognuno degli inquinanti per i quali sono stati posti limiti 

alle concentrazioni con le modalità indicate dall‟articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 351/99. 

Tali studi sono stati elaborati sulla base dell‟analisi dell‟andamento tendenziale dei principali 

indicatori delle attività responsabili delle emissioni, nonché sulla base degli effetti delle 

misure sulla limitazione o controllo delle emissioni che derivano dal quadro delle norme e dei 

provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale.  

 

 Infine è stato affrontato il tema della metodologia da utilizzare per mettere a punto dei 

sistemi in grado di rilevare le caratteristiche dell‟aria, sintetizzando le informazioni in “indici” 

(indici di qualità dell‟aria, indici meteo-climatici) in grado di darne una valutazione sintetica 

ed efficace, sia in termini di qualità sia in termini di rischio per la salute umana. La finalità è 

quella di dare corretto adempimento, nel modo più completo possibile, agli obblighi di 

informazione che l‟amministrazione ha nei confronti dei cittadini e delle istituzioni pubbliche. 

 

 Concludendo va infine ricordato che, nell‟effettuare le valutazioni sopra descritte, la 

Regione Siciliana si è ovviamente conformata alla normativa di settore vigente, in particolare 

il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e le altre norme correlate e/o collegate (D.M. n. 

60/02, D.M. n. 261/02, D. Lgs. n. 183/04; D. Lgs. n. 152/07). Si è tenuto conto inoltre, per 

quanto possibile, delle indicazioni metodologiche contenute nella Direttiva 2008/50/CE. Ciò 

renderà sicuramente più agevole la transizione (ed il correlato adeguamento tecnico) verso il 

nuovo regime definito con l‟entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento di tale 

direttiva. 
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4.2.  Quadro normativo di riferimento 
 

I principi di base per la valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente sono 

stati introdotti, progressivamente nel tempo, dai seguenti atti normativi. 

 Direttiva 96/62/CE 
[1] 

in materia di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente   

recepita da:  Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 

96/62/CE, del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e 

di gestione della qualità dell‟aria ambiente” 
[13]

. 

regolata da: Decreto del Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 

2002, n. 261
 
“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” 
[16]

. 

La direttiva dispone la progressiva abrogazione di tutte le precedenti normative con le 

quali erano stati fissati, per gli specifici inquinanti, i valori di riferimento per il controllo della 

qualità dell‟aria, demandando alle cosiddette “direttive figlie” la fissazione di valori limite, 

valori di allarme e valori-obiettivo. Essa fissa inoltre i criteri di base per valutare la qualità 

dell‟aria e per impostare le azioni atte a mantenere la qualità dell‟aria laddove essa è buona e 

migliorarla negli altri casi. Per tale valutazione, la direttiva prevede la possibilità di fare 

ricorso, a seconda dei livelli di inquinamento riscontrati, non solo alla misura diretta, ma 

anche a tecniche di modellizzazione ed a stime obiettive. 

Con riferimento agli inquinanti principali i valori di riferimento sono stati introdotti 

dai seguenti atti normativi: 

 Direttiva 1999/30/CE  
[2]

 del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite 

di qualità dell‟aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo; 

 Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000, 

concernente i valori per il benzene ed il monossido di carbonio nell‟aria ambiente 
[3]

; 

recepite da: Decreto del Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 

Aprile 2002, n. 60
 
“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, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della 

direttiva 2000/69/CE relativa ai valori per il benzene ed il monossido di 

carbonio nell‟aria ambiente” 
[14]

; 

 Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, 

relativa all‟ozono nell‟aria 
[5]

; 

recepita da: Decreto legislativo 21/05/2004 n. 183 “Attuazione della direttiva 

2002/3/CE relativa all‟ozono nell‟aria” 
[18]

; 

 Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 

concernente l‟arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici 

aromatici nell‟aria ambiente 
[6]

; 

      recepita da: Decreto Legislativo 3 Agosto 2007, n. 152 “Attuazione della Direttiva 

2004/107/CE concernente l‟arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente” 
[22]

.  
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Con riferimento agli inquinanti sopra citati sono state individuate le seguenti azioni 

finalizzate alla classificazione del territorio regionale: 

 valutazione preliminare della qualità dell‟aria ambiente, come previsto dal Decreto 

Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 
[13]

; 

 classificazione del territorio in zone o agglomerati, in conformità a quanto fissato dal 

Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 
[14]

; 

 elaborazione dei piani e programmi previsti dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 

351 
[13]

. 

 

  Nella figura che segue (Figura 4.2.1) è riportata una sintesi del quadro normativo di 

riferimento con gli inquinanti disciplinati dalle norme sopra richiamate. 

 

 

 
 
Figura 4.2.1 – Quadro sinottico degli inquinanti normati dalla legislazione statale di settore in materia di 

valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente. 
 

 

In data 11 giugno 2008, inoltre, è entrata in vigore la nuova “Direttiva sulla qualità 

dell‟aria ambiente e per un‟aria più pulita per l‟Europa”, adottata dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio il 21 maggio 2008 (Direttiva 2008/50/CE), che integra e rende omogeneo il 

quadro generale in materia di gestione della qualità dell‟aria ambiente 
[7]

. 

Tale direttiva riunisce in un unico atto legislativo la maggior parte della legislazione 

vigente in materia, ossia la Direttiva 96/62/CE, le prime tre direttive figlie e la Decisione sullo 

scambio di informazioni 97/101/CE, senza introdurre sostanziali modifiche nell‟assetto 

generale del quadro normativo di riferimento e negli standard esistenti, così come definiti 

dalle norme sopra richiamate e sintetizzati nella figura 4.2.1. 

Le principali novità introdotte riguardano il monitoraggio ed il controllo del PM2.5, la 

valutazione del contributo delle fonti naturali di inquinamento, e la possibilità di richiedere 

estensioni temporali al rispetto dei valori limite stabiliti per il biossido di azoto, il benzene ed 
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il PM10. L‟obiettivo è quello di ottimizzare l‟azione di contrasto all‟inquinamento atmosferico 

tramite la riduzione alla fonte delle emissioni inquinanti e l‟adozione delle necessarie misure 

preordinate al miglioramento della qualità dell‟aria, con una impostazione comune sia in tema 

di valutazione della qualità dell‟aria, sia per quanto riguarda le tecniche di misurazione e i 

criteri relativi alle modalità di esecuzione del monitoraggio. 

Agli Stati membri dell‟Unione sono stati concessi due anni di tempo – con scadenza a 

giugno 2010 – per il recepimento della nuova direttiva negli ordinamenti nazionali, mentre 

alcune modifiche della normativa di settore, come l‟obbligo di predisporre un numero 

sufficiente di stazioni di fondo urbano per il monitoraggio, sono già in vigore dal 1 gennaio 

2009.  

 

Va sottolineato in merito che: 

 per quanto riguarda l‟ozono troposferico, la nuova direttiva non introduce 

cambiamenti rilevanti rispetto alle disposizioni già previste dalla Direttiva 2002/3/CE; 

 per IPA e metalli pesanti la direttiva rimanda ad una fase successiva (“quando sarà 

stata maturata un‟esperienza sufficiente a livello di attuazione”) la possibilità di 

incorporare le disposizioni della Direttiva 2004/107/CE, concernente l‟arsenico, il 

cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell‟aria ambiente. 

 

Da citare ancora, per le ricadute positive che può avere sulla qualità dell‟aria nelle aree 

fortemente urbanizzate, anche la Direttiva 2009/33/CE 
[8] 

del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 

energetico nel trasporto su strada, che impone alle Pubbliche Amministrazioni nuove regole 

per l‟acquisto dei veicoli adibiti al trasporto su strada, per promuovere e stimolare il mercato 

dei veicoli puliti e a basso consumo energetico, e al fine di potenziare il contributo positivo 

del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia. 

La direttiva, che entrerà in vigore nel dicembre 2010, impone di adottare criteri di selezione 

che tengano conto dell‟impatto energetico (consumi) e ambientale (emissioni di CO2, NOx, 

NMHC e particolato) calcolato nell‟arco di tutta la vita del veicolo. 

 

Va ricordato infine che in Italia la legge n. 88 del 7 luglio 2009 (Legge Comunitaria 

2008) ha previsto l‟adozione di un decreto legislativo di recepimento della Direttiva 

2008/50/CE che definisca obiettivi di qualità dell‟aria ambiente per l‟insieme degli inquinanti 

sopra citati, al fine di prevenire o ridurre gli effetti negativi per la salute pubblica e 

l‟ambiente. Nella delega al Governo il legislatore nazionale ha previsto una riformulazione 

dell‟intero assetto della materia, abrogando le norme preesistenti e ridefinendo in modo 

unitario il quadro normativo di riferimento in armonia con in principi definiti dall‟UE. La 

legge individua inoltre (articolo 10) alcuni criteri e principi di carattere generale: 

 prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi 

di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di 

valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente nel quadro del riparto di 

competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l‟attuazione dei compiti definiti dalla 

legislazione comunitaria; 

 coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della 

qualità dell‟aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle 

emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo 

scopo di permettere l‟attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli 

interventi previsti da tali norme di settore; 

 introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze in materia di 

qualità dell‟aria, relativamente all‟approvazione degli strumenti di campionamento e 
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misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all‟accreditamento dei 

laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla 

garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di 

garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee-guida 

siano definite dall‟Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

(ISPRA); 

 promuovere l‟adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana, in 

considerazione della particolare situazione di inquinamento esistente in tale area; 

 prevedere modifiche che assicurino la coerenza della Parte V del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell‟aria e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell‟aria. 

 

Il Governo ha predisposto i due decreti legislativi di recepimento della direttiva 

2008/50/CE e di modifica del D. Lgs. 152/06, il cui iter di approvazione – al momento della 

conclusione dell‟iter di elaborazione di questo documento – è ormai praticamente concluso. 

 

 A livello regionale la Regione Siciliana ha adottato i seguenti provvedimenti 

amministrativi, in attuazione della vigente normativa in materia di gestione della qualità 

dell‟aria ambiente: 

 D. A. n. 305/GAB del 19 dicembre 2005 (adozione della Zonizzazione preliminare del 

territorio della Regione Siciliana, redatta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 

351/99) 
[24]

; 

 D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007 (adozione del Piano regionale di coordinamento 

per la tutela della qualità dell‟aria ambiente) 
[25]

; 

 D.A. n. 42/GAB del 12 marzo 2008 (con il quale sono stati attivati i Tavoli di settore 

provinciali per la tutela della qualità dell‟aria ambiente previsti dall‟articolo 3, 

comma 5, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007) 
[26]

; 

 D.A. n. 43/GAB del 12 marzo 2008 (di adozione di modifiche non sostanziali al Piano 

regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente, per 

correggere alcuni errori e/o refusi presenti nel testo iniziale) 
[27]

; 

 D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008 (di adozione dell‟Inventario regionale delle 

emissioni in aria ambiente, della Valutazione della qualità dell‟aria e della 

Zonizzazione del territorio regionale) 
[28]

; 

 D.A. n. 154/GAB del 24 settembre 2008 (approvazione delle Linee guida per il 

contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell‟ambito della lotta 

all‟inquinamento atmosferico) 
[29]

; 

 Circolare 19 febbraio 2009, n. 1, del Direttore dell‟Ufficio Speciale Aree ad elevato 

rischio di crisi ambientale (Contenimento dell‟inquinamento atmosferico nelle Aree 

ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione Siciliana da emissioni di polveri 

provenienti dalle attività di cui alla Parte I dell‟Allegato V alla Parte V del D. Lgs. n. 

152 del 03/04/2006 e di polveri presenti nelle aree urbane in esse ricadenti)
[30]

 ; 

 D.A. n. 169/GAB del 18 settembre 2009 (di adozione della Valutazione preliminare e 

della Zonizzazione preliminare per l‟ozono, in attuazione del decreto legislativo 21 

maggio 2004, n. 183, e della Direttiva 2002/3/CE relativa all‟ozono nell‟aria) 
[31]

; 

 D.A. n. 168/GAB del 18 settembre 2009 (di adozione della Valutazione preliminare e 

della Zonizzazione preliminare per IPA e metalli pesanti, in attuazione del decreto 

legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e della Direttiva 2004/107/CE concernente 

l‟arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici 

nell‟aria ambiente) 
[32]

. 
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 Un quadro più completo della normativa di riferimento, articolato nei vari livelli 

(normativa europea, statale, regionale), è riportato nell‟Allegato 1 al presente documento. 
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4.3. Principali inquinanti atmosferici 
 

Nel 1973 Samuel J. Williamson ha proposto (Fundamentals of Air Pollution) una 

distinzione tra inquinante e contaminante. Un contaminante è “ogni cosa che viene aggiunta 

all'ambiente e causa una deviazione dalla composizione geochimica media”. L‟inquinante 

invece è un contaminante responsabile di causare effetti nocivi all‟ambiente 
[90]

. Per un 

approfondimento si rimanda anche all‟Allegato 2 di questo documento. 

In base alle modalità della loro produzione gli inquinanti si possono suddividere in 

“inquinanti primari” e “inquinanti secondari”. 

 

 

4.3.1. Inquinanti primari 
 

Sono gli inquinanti emessi direttamente dalle sorgenti. I principali inquinanti primari 

sono quelli emessi dai processi di combustione di qualunque natura, ovvero gli idrocarburi 

incombusti, il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto (principalmente sotto forma di 

monossido) ed il materiale particellare. Nel caso in cui i combustibili contengano zolfo, si ha 

anche emissione di biossido di zolfo (o anidride solforosa). A seguito dell‟emissione in 

atmosfera, gli inquinanti primari sono soggetti a processi di diffusione, trasporto e 

deposizione, nonché a processi di trasformazione chimico-fisica, che possono portare alla 

formazione di nuove specie inquinanti, che spesso risultano più tossiche e di più vasto raggio 

d‟azione degli inquinanti originari. 

 

Monossido di carbonio (CO) 
 

Il monossido di carbonio si forma durante la combustione delle sostanze organiche, 

quando questa è incompleta per difetto di ossigeno. La quantità maggiore di questa specie è 

prodotta dagli autoveicoli e dall‟industria (impianti siderurgici e raffinerie di petrolio). 

Nettamente minore è l‟emissione di CO dalle centrali termoelettriche e degli impianti di 

riscaldamento, perché la combustione è meglio controllata. Tra i motori degli autoveicoli, 

quelli a ciclo diesel ne emettono in minima quantità, perché la combustione del gasolio 

avviene in eccesso di aria.  

Le emissioni naturali del monossido di carbonio comprendono l‟ossidazione del 

metano e degli altri idrocarburi naturalmente emessi nell‟atmosfera, l‟emissione diretta dalle 

piante e l‟attività microbica negli oceani.  

 

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e fortemente tossico: esplica la sua 

azione sull‟uomo formando con l‟emoglobina un complesso irreversibile che inibisce il 

trasporto di ossigeno nel sangue, causando problemi al sistema respiratorio e, ad elevate 

concentrazioni, la morte per asfissia. L‟affinità del CO per l‟emoglobina è di oltre 200 volte 

superiore a quella dell‟ossigeno: la carbossiemoglobina che si forma impedisce 

l‟ossigenazione dei tessuti. I primi sintomi dell‟avvelenamento sono cefalea e vertigine. Forti 

concentrazioni di CO in ambienti chiusi, provocate dal cattivo funzionamento di stufe e 

scaldabagni (generalmente per cattiva installazione o per otturazione dei camini) o dal 

funzionamento di motori a scoppio, provocano la morte in breve tempo: 90 minuti in presenza 

di 1000 ppm di CO. Concentrazioni inferiori danno esito letale solo dopo alcune ore, anche se 

il fatto che il monossido di carbonio sia inodore impedisce alle vittime, colpite inoltre da 

sonnolenza, di avvertire il pericolo e di aerare il locale.  

L‟esposizione prolungata a concentrazioni di 50 ppm (valore che viene spesso 

superato nelle vie a forte traffico) è notevolmente dannosa. La quantità di CO emessa dagli 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 126 

scarichi degli autoveicoli è negli ultimi anni diminuita a causa della migliorata efficienza dei 

motori, del controllo delle emissioni autoveicolari e dell‟utilizzo di marmitte catalitiche. 

Attualmente la concentrazione atmosferica localizzata di questo inquinante risulta in genere in 

diminuzione. La concentrazione atmosferica di CO è di circa 120 ppb nella troposfera non 

inquinata, e di 1-10 ppm nell‟aria inquinata di aree intensamente urbanizzate.  

Il ruolo del monossido di carbonio nella chimica troposferica delle aree 

industrializzate è di trascurabile importanza, data la scarsa reattività di questa molecola. Il 

tempo medio di residenza del CO in atmosfera è di circa quattro mesi, e quindi il monossido 

di carbonio può essere utilizzato come tracciante dell‟andamento temporale degli inquinanti 

primari al livello del suolo. 

La concentrazione di monossido di carbonio nelle città, a causa del traffico, è ben 

superiore a 0,1 ppm che costituisce il valore normale di un‟aria non inquinata, e non sono rare 

medie di 30-40 ppm nei centri cittadini, raggiungendo, per qualche secondo, valori di 150-200 

ppm in zone dove le barriere architettoniche (sottopassi o gallerie) impediscono la libera 

circolazione dell‟aria. Tra le sorgenti antropiche un ruolo importante spetta anche al fumo di 

tabacco: il suo contenuto di CO può arrivare a 700-800 ppm, e il livello di 

carbossiemoglobina in un fumatore raggiunge il 7% contro lo 0,5% di un non fumatore che 

vive in un‟aria pulita 
[36]

.  

Per quanto riguarda la qualità dell‟aria si ricorda che l‟Allegato VI al D.M. 2 aprile 

2002, n. 60, ha introdotto per il monossido di carbonio un “valore limite” per la protezione 

della salute umana (Tabella 4.3.1) che è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2005 
[14]

. Il 

valore è confermato dalla Direttiva 2008/50/CE. 

 

 

Tabella 4.3.1 – Valore limite protezione della salute umana per il CO 
[14] modificato

 

Periodo di mediazione Valore limite Margine di tolleranza 
Data entro la quale il valore 

limite deve essere raggiunto 

Media massima 

giornaliera su 8 ore 
(1)

 
10 mg/m

3
 

(2) 
Nessuno  1 gennaio 2005 

(1)
 La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie 

consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal 

modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per 

un giorno é quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; 

l‟ultima fascia di calcolo per un giorno é quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno 

stesso.
 

(2)  
Dal 2005 il margine di tolleranza è zero. 

 

 

Biossido di zolfo (SO2) 

 

Il biossido di zolfo (o anidride solforosa) è un gas incolore, dal tipico odore 

empireumatico, solubile in acqua. L‟emissione di SO2 deriva dal riscaldamento domestico, dai 

motori alimentali a gasolio, dagli impianti per la produzione di energia, ed in generale dalla 

combustione di carbone, gasolio ed oli combustibili contenenti piccole percentuali di zolfo, 

dalla produzione di acido solforico, dalla lavorazione di molte materie plastiche, 

dall‟arrostimento delle piriti, dalla desolforazione dei gas naturali.  

Oltre il 70% dell‟SO2 immessa in atmosfera proviene da combustione in impianti fissi, 

mentre trascurabile appare l‟apporto dato dai mezzi di trasporto. In ambito urbano la maggior 

sorgente di anidride solforosa è il riscaldamento domestico, e la concentrazione di SO2 

nell‟aria dipende quindi anche dalla stagione e dalla rigidità del clima 
[36]

.  
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 La principale fonte naturale di emissione 

di anidride solforosa sono i vulcani. La 

Commissione Nazionale per l‟Emergenza 

Inquinamento Atmosferico ha stimato che il 

contributo delle aree vulcaniche alle emissioni 

nazionali di SO2 e pari al 75 % del totale 
[64]

. Tale 

frazione percentuale ovviamente cresce 

considerevolmente in Sicilia, vista la presenza 

nell‟isola di numerosi vulcani attivi. Per un 

approfondimento del tema si rimanda all‟Allegato 

2 di questo documento (“L‟impatto dei gas 

vulcanici: l‟effetto dei vulcani siciliani 

sull‟ecosistema, conoscenze attuali e prospettive”), 

elaborato dai ricercatori della Sezione di Palermo dell‟Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia. 

Negli ultimi anni, in seguito agli interventi operati sulla qualità dei combustibili, 

l‟emissione di biossido di zolfo nelle aree urbane è stata drasticamente ridotta, e quindi la sua 

importanza come inquinante è notevolmente diminuita. I livelli naturali di anidride solforosa 

sono generalmente inferiori a 5 µg/m
3
, mentre le concentrazioni medie annue nelle aree rurali 

europee sono comprese fra 5 e 25 µg/m
3
 (OMS 1987). Dal 1990 le medie annuali registrate 

nelle principali città europee sono inferiori a 50 µg/m
3
 mentre le medie giornaliere raramente 

superano i 125 µg/m
3
 (OMS 1999). Nelle grandi città industrializzate ed in via di sviluppo la 

concentrazione media annuale può variare da livelli molto bassi fino a 300 µg/m
3
 (OMS 

1998). Già alla concentrazione di 0,3 ppm (circa 0,8 mg/m
3
) l‟SO2 comincia a non essere più 

tollerabile dall‟uomo 
[36]

. 

Il biossido di zolfo è un gas fortemente irritante e già a 3 ppm se ne apprezza l‟odore 

pungente. Considerata l‟elevata solubilità in acqua, gli effetti nocivi di questo gas, 

conseguenti alla sua  inalazione, interessano le mucose delle prime vie respiratorie dove si 

produce irritazione. Alle basse concentrazioni, gli effetti relativi ad un‟esposizione ad aria 

contaminata da biossido di zolfo sono principalmente collegati a patologie dell‟apparato 

respiratorio come bronchiti, asma e tracheiti.                        

In associazione alle polveri e particelle liquide, nelle quali viene  assorbito, può 

raggiungere gli alveoli polmonari sui quali esercita direttamente un‟azione tossica ben più 

grave 
[36]

. 

Il biossido di zolfo presente in atmosfera è il principale responsabile delle cosiddette 

“piogge acide”, in quanto, per ossidazione radicalica, tende a trasformarsi in anidride solforica 

e, in presenza di umidità, in acido solforico. Le precipitazioni piovose con una componente 

acida significativa sono responsabili di danni alla vegetazione, con la presenza di zone 

necrotiche sulla foglie che, successivamente, scoloriscono e seccano. Tali precipitazioni 

provocano anche l‟acidificazione dei corpi idrici, in particolare quelli a debole ricambio, con 

conseguente compromissione della vita acquatica. 

Un‟ultima conseguenza negativa dell‟inquinamento da ossidi di zolfo è data 

dall‟effetto corrosivo dell‟acido solforico su alcuni materiali, come i metalli (su cui agisce 

anche a basse concentrazioni) e le sostanze contenenti carbonati che vengono convertiti a 

solfati, creando danni anche al patrimonio monumentale delle città 
[48]

. 

Per quanto riguarda la qualità dell‟aria l‟Allegato I al D.M. 2 aprile 2002, n. 60, ha 

introdotto per il biossido di zolfo specifici “valori limite” per la protezione della salute umana 

e degli ecosistemi. Si veda la tabella seguente (Tabella 4.3.2) 
[14]

. L‟unica modifica apportata 

dalla Direttiva 2008/50/CE riguarda il limite relativo al periodo di mediazione di 24 ore (125 

g/m
3
). 

Figura 4.3.1 - L’Etna 

Fonte: INGV  
[41]
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Tabella 4.3.2 – Limiti e livelli critici per il biossido di zolfo 
[14] modificato

 

Obiettivo 
Periodo di 

mediazione 

Valore limite o 

livello critico 

Margine di 

tolleranza 

Data entro la quale il 

limite va raggiunto 

Protezione  

salute umana 

1 ora (1) 
350 g/m

3
  

(2) 
Nessuno  1 gennaio 2005 

24 ore (3) 
125 g/m

3
 Nessuno 1 gennaio 2005 

Protezione della 

vegetazione 

Anno civile - Inverno 

(1 ottobre - 31 marzo) 
20 g/m

3
 Nessuno 19 luglio 2001 

(1) 
Da non superare più di 24 volte per anno civile. 

(2)  
Dal 2005 il margine di tolleranza è zero. 

(3)  
Da non superare più di 3 volte per anno civile. Il limite è stato modificato dalla Direttiva 2008/50/CE. 

 

Lo stesso D.M. 2 aprile 2002, n. 60, individua come “soglia di allarme” per l‟SO2 il 

valore di 500 µg/m
3
, misurato su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità 

dell‟aria di un area di almeno 100 km
2
, oppure in una intera zona o un intero agglomerato nel 

caso siano meno estesi 
[14]

. La Direttiva 2008/50/CE (Allegato XIII) inoltre, a parziale 

modifica della Direttiva 1999/30/CE, introduce per il biossido di zolfo un “livello critico per 

la protezione della vegetazione” pari a 20 µg/m
3 

, da misurare nel periodo 1 ottobre – 31 

marzo. 

 

Monossido di azoto (NO) 

 

Il monossido di azoto si forma per reazione dell‟ossigeno con l‟azoto, nel corso di 

qualsiasi processo di combustione che avvenga in aria e ad elevata temperatura. L‟ulteriore 

ossidazione del monossido di azoto produce anche tracce di biossido di azoto, che in genere 

non supera il 5% degli NOx totali emessi.  

A temperatura ambiente è un gas incolore ed inodore. Le più grandi quantità di ossidi 

di azoto vengono emesse da processi di combustione civili ed industriali e dai trasporti 

autoveicolari (l‟ossido rappresenta il 95% del totale) anche se ne esiste una quantità di origine 

naturale. 

Le sorgenti naturali di NO comprendono i fulmini, gli incendi, e le emissioni 

vulcaniche e dal suolo. Da citare anche l‟azione di alcuni batteri presenti nel suolo come i 

Nitrosomonas ed i Nitrobacter. 

Le emissioni antropogeniche sono principalmente dovute ai trasporti, all‟uso di 

combustibili per la produzione di elettricità e di calore, ed alle attività industriali. Forti 

quantità sono prodotte dai motori delle automobili, dagli impianti termici e dalle industrie che 

producono composti azotati. Si calcola che in Italia siano immessi nell‟aria, a opera 

dell‟uomo, 1.9 milioni di tonnellate l‟anno di ossidi di azoto, metà dei quali prodotti dagli 

autoveicoli. Negli ultimi anni le emissioni antropogeniche di ossidi di azoto sono aumentate 

notevolmente e questa è la causa principale dell‟incremento della concentrazione atmosferica 

delle specie ossidanti. 

L‟azione sull‟uomo dell‟ossido di azoto è relativamente blanda. Come il monossido di 

carbonio, il monossido d‟azoto  si lega all‟emoglobina riducendo in questo modo l‟efficienza 

del trasporto dell‟ossigeno. Tuttavia in un‟atmosfera inquinata la concentrazione del 

monossido d‟azoto è normalmente più bassa di quella del monossido di carbonio, quindi 

l‟effetto sull‟emoglobina risulta minore. 

L‟importanza del ruolo del monossido d‟azoto in atmosfera è legata alla reazione di 

ossidazione che produce biossido d‟azoto (NO2), intermedio fondamentale nei processi di 

inquinamento secondario ed in particolare di smog fotochimico, che è inoltre anche molto più 

tossico del monossido (circa quattro volte). 
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Idrocarburi non metanici (NMHC), COV, Benzene (C6H6) 

 

Gli NMHC costituiscono una classe di composti organici molto ampia, formata da 

sostanze che esposte all‟aria transitano velocemente dallo stato liquido allo stato gassoso. Fra 

questi i più importanti sono gli idrocarburi alifatici, aromatici (benzene, toluene, xileni ecc.), 

ossigenati (aldeidi, chetoni, ecc.).  

Un notevole contributo alla presenza di sostanze organiche nell‟atmosfera viene 

fornito dalle sorgenti naturali. Gli idrocarburi atmosferici prodotti da organismi viventi sono 

detti idrocarburi biogeni e sono prodotti principalmente dalla vegetazione.  

Gli idrocarburi antropogenici trovati nell‟atmosfera sono costituiti da alcani, alcheni e 

aromatici.  

La loro concentrazione in atmosfera nelle aree urbane è direttamente correlabile al 

traffico veicolare. Derivano da fenomeni di evaporazione della benzina, dai gas di scarico 

veicolari (per combustione incompleta dei carburanti) e, in particolari zone industriali 

(raffinerie), dallo stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi. Si tratta tuttavia di un 

indicatore “grezzo”, che può dare maggiori informazioni operando una sua speciazione ed 

identificando i componenti chimici che lo costituiscono. Assieme agli NOX, costituiscono i 

“precursori” dell‟ozono troposferico. 

 

Nell‟atmosfera gli idrocarburi si trovano principalmente in fase gassosa. Questo 

insieme di classi di specie di natura organica,  caratterizzato da basse pressioni di vapore a 

temperatura ambiente, viene genericamente indicato con l‟acronimo COV (composti organici 

volatili).                                                 

              

Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia 

remote, è estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi anche specie ossigenate quali 

chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri.  

 

 

Figura 4.3.2 - Produzione ed emissione di COV: potenziale metabolico delle piante. 

Fonte: Fall R., Wildermuth M.C. “Isoprene synthase: from biochemical mechanism to emission algorithm” J. 

Geophys. Res., 103: 25599-25609, 1998. 
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Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla degradazione del 

materiale organico. In base ad alcune stime del numero di composti organici rilasciati dalla 

vegetazione sono stati individuati oltre 300 composti differenti, compresi idrocarburi ed 

isoprenoidi (Ciccioli et al., 1994). Tale numero è stato successivamente aumentato per 

comprendere alcoli, aldeidi, chetoni ed esteri, fino a contare più di 1000 composti (Knudsen et 

al., 1993). La sola famiglia dei monoterpeni include più di mille strutture, tra volatili e 

semivolatili.  

In Figura 4.3.1 viene descritto il potenziale metabolico delle piante di produzione ed 

emissione di differenti tipologie di composti organici volatili 
[92]

. 

Le emissioni antropiche di COV sono principalmente dovute alla combustione 

incompleta degli idrocarburi ed all‟evaporazione di solventi e carburanti. In questo senso un 

contributo viene in particolare dai veicoli a benzina, costituita a una miscela di idrocarburi 

semplici e molto volatili. Le emissioni biogeniche superano quelle di carattere antropogenico, 

soprattutto nel periodo estivo in concomitanza dell‟aumento del quantitativo di ozono, in 

particolare nelle zone rurali.   

Il principale ruolo atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla 

formazione di inquinanti secondari (come l‟ozono). Una importante sequenza di reazioni che 

porta alla produzione di ozono inizia con  l‟estrazione da parte di un radicale idrossilico HO
*
 

di  un atomo di idrogeno da un idrocarburo (“RH”) e porta alla formazione di un radicale, 

come segue:  

RH + OH*   R* + H2O 

il radicale idrocarburico R
*
 reagisce velocemente con l‟ossigeno molecolare per dare un 

perossiradicale (RO2*), 

R* + O2         RO2* 

il quale reagisce prontamente con l‟ossido di azoto (NO) per formare biossido di azoto (NO2). 

RO2* + NO   RO* + NO2 

Si osserva, quindi, che gli idrocarburi convertono gran parte di NO a NO2 spostando 

gli equilibri verso maggiori concentrazioni di  O3. 

 
Figura 4.3.3 – Produzione di O3 in funzione di NOX a vari livelli di concentrazione di COV.  

Fonte: Guenther A., Hewitt C.N., Erickson D., Fall R., Geron C., Graedel T., Harley P., Klinger L., Lerdau M., 

McKay W.A., Pierce T., Scholes B., Steinbrecker R., Tallmraju R., Taylor J., Zimmerman P., 1995. A 

global model of natural volatile organic compound emissions 
[76]
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Tra gli aromatici volatili la specie di maggiore interesse per l‟inquinamento urbano è il 

benzene, uno dei composti organici più utilizzati, relativamente stabile (tempo di vita medio 

di circa quattro giorni) e dotato di accertate proprietà cancerogene (è stato classificato dalla 

International Agency for Research on Cancer tra i cancerogeni del Gruppo 1). Studi 

epidemiologici hanno dimostrato chiaramente l‟associazione tra esposizione al benzene e 

patologie di tipo leucemico, nonché l‟interazione tra i prodotti metabolici del benzene e il 

DNA, con effetti mutageni e teratogeni. Gli organismi scientifici nazionali e internazionali 

ritengono che sia opportuno essere cautelativi e considerare un esistente rischio, anche se 

piccolo, per bassi livelli di esposizione. Viene accettato quindi il “modello lineare senza 

soglia”, cioè un modello che associa l‟incremento lineare degli effetti all‟aumentare della 

concentrazione (A. Seniori Costantini - CSPO Firenze, 2001) 
[37]

. 

La soglia di concentrazione per la percezione olfattiva del benzene è di 5 mg/Nm
3
. Si 

tratta di una molecola relativamente inerte e non ha un ruolo significativo nei processi di 

inquinamento secondario. Proprio per la sua stabilità e per la prevalente antropicità delle sue 

sorgenti questa specie può essere utilizzata come tracciante dell‟andamento temporale degli 

inquinanti primari al livello del suolo.  

Su scala industriale il benzene viene prodotto attraverso processi di raffinazione del 

petrolio. È inoltre un costituente della benzina che, assieme ad altri idrocarburi aromatici 

(toluene, etilbenzene, xileni, ecc.), ne incrementa il potere antidetonante. Viene utilizzato 

come solvente e come intermedio nella produzione di composti chimici. Tuttavia il suo 

utilizzo è stato notevolmente ridotto da quando è stata riconosciuta la sua potenziale 

cancerogenicità.  

L‟emissione di benzene nell‟atmosfera è principalmente dovuta all‟evaporazione nei 

processi industriali, ed alla combustione incompleta in molteplici attività antropiche (energia, 

trasporti, riscaldamento) e/o naturali (incendi). La fonte principale in ambito urbano è 

costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina. L‟esposizione al 

benzene avviene principalmente attraverso l‟inalazione diretta, che viene favorita dall‟alta 

volatilità di tale inquinante, anche se non sono da sottovalutare altre modalità di assunzione 

(alimentazione). 

La concentrazione di benzene nelle aree urbane varia fra 5 e 573 µg/Nm
3
 (WHO 

1999), anche se presso le stazioni di rifornimento di carburanti sono stati riscontrati valori di 

diversi ordini di grandezza superiori (WHO 1987) 
[36]

. 

Nella figura che segue (Figura 4.3.3) si mostrano i risultati di uno studio realizzato 

negli USA nel 1998 dove vengono evidenziati i rapporti percentuali tra sorgenti di 

esposizione e sorgenti di emissione di benzene. La sorgente di emissione prevalente (traffico) 

contribuisce solo in parte all‟esposizione, che invece sembra essere sostanzialmente legata al 

fumo di sigaretta e alle attività individuali, soprattutto con riferimento a quelle condotte in 

ambito domestico 
[37]

. 

 
 

Figura 4.3.4 - Sorgenti di emissione e di esposizione per il benzene. 

Fonte: studio OTT WR e Roberts JW 1998 - Every day exposure to toxic pollutants, Scientific American, 278, 86-

91 febbraio 1998 
[37]

.
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 In Italia la legge 4 novembre 1997, n. 413, ha imposto quantitativi massimi di benzene 

e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine, con e senza piombo, pari rispettivamente 

all‟1% e al 40% in volume (v/v) 
[11]

.  

 Per quanto riguarda la qualità dell‟aria l‟Allegato V al D.M. 2 aprile 2002, n. 60, 

infine, ha introdotto per il benzene un “valore limite” (Tabella 4.3.3) che entra in vigore a 

partire dal 2010 
[14] [modificato]

. Il valore è confermato dalla Direttiva 2008/50/CE. 

 

Tabella 4.3.3 – Valore limite per la protezione della salute umana per il benzene 
[14]

 

Periodo di 

mediazione 

Valore 

limite 
Margine di tolleranza 

Data entro la quale il 

valore limite deve 

essere raggiunto 

Anno civile 5 µg/m
3
 

100% del valore limite, pari a 5 g/m
3
, all‟entrata in 

vigore della Direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale 

valore è ridotto il 1 gennaio 2006, e successivamente ogni 

12  mesi, secondo una percentuale annua costante, per 

raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010. 

(1) 
1 gennaio 2010 

(1)
 Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo. 

 

 

IPA, Benzo(a)pirene (C20H12) 

 

 Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) costituiscono un numeroso gruppo di 

composti organici formati da due o più anelli benzenici uniti tra loro in una struttura piana 

attraverso coppie di atomi  di carbonio condivise tra anelli adiacenti.  È possibile la presenza 

nella loro struttura di gruppi sostituenti ed eteroatomi all‟interno dell‟anello aromatico. Gli 

idrocarburi policiclici aromatici, prodotti dalla parziale combustione della materia organica, 

sono i principali inquinanti atmosferici identificati come sospetti carcinogeni. 

 Alcuni IPA sono caratteristici di una particolare categoria di sorgente: per esempio 

crisene e benzo[k]fluorantene indicano combustione di carbone, mentre benzo[ghi]terilene e 

coronene con fenantrene sono collegabili alle emissioni veicolari. 

 In atmosfera gli IPA si possono trovare sia in fase solida che di vapore, in relazione 

alla temperatura ambientale. Generalmente ad una temperatura di 25 °C gli IPA con peso 

molecolare maggiore (struttura con più di quattro anelli) si trovano quasi esclusivamente in 

fase solida, associati al materiale particolato a cui sono incorporati tramite condensazione e 

adsorbimento, mentre quelli a minore peso molecolare (struttura con meno di tre anelli 

benzenici) si trovano primariamente in fase di vapore. Allo stato attuale nessuno degli IPA a 

2-3 anelli risulta cancerogeno ma destano preoccupazione in quanto sono presenti in elevate 

quantità nelle atmosfere urbane e reagendo facilmente con altri inquinanti formano derivati 

tossici. 

 

 Sulla base dei rapporti quantitativi tra il benzo(a)pirene e gli altri IPA a maggiore 

rilevanza cancerogena generalmente rilevati, il benzo(a)pirene viene utilizzato come 

indicatore del rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici in aria ambiente. Per 

mantenere la correttezza della scelta è necessario pertanto verificare la costanza di tali 

rapporti nel tempo e nello spazio, monitorando anche gli idrocarburi policiclici aromatici 

diversi dal benzo(a)pirene (benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene,  

benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene) presso stazioni di 

misurazione opportunamente selezionate, in modo da individuare  le  variazioni geografiche e 

l‟andamento a lungo termine delle  concentrazioni degli inquinanti. 
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 Il benzo(a)pirene è uno dei procancerogeni più studiati. Questo composto è di per sé 

inerte ma nell‟organismo umano, per effetto di un processo metabolico, subisce una 

trasformazione in un composto elettrofilo, reattivo ad azione cancerogena. Il processo 

generale di attivazione metabolica prevede un primo passaggio in cui il benzo(a)pirene viene 

trasformato, ad opera della mono-ossigenasi, in un epossido. Successivamente l‟ossigeno 

epossidico viene trasformato ad opera delle attività epossido-idrolasiche in un diidrodiolo non 

reattivo. In un terzo passaggio reinterviene il sistema delle mono-ossigenasi il quale, 

ossidando il diidrodiolo, dà luogo a diidrodiol-epossidi. Uno degli stereoisomeri del 7,8-diol-

9,10-epossido, reattivo ed elettrofilo, si lega saldamente, con un legame di tipo covalente, con 

i siti nucleofili del DNA cellulare. Il prodotto della suddetta reazione, denominato addotto del 

DNA, è particolarmente importante da un punto di vista ambientale e tossicologico, poiché ha 

azione mutagena e può causare l‟insorgenza di tumori.   

 

Gli idrocarburi policiclici aromatici possono derivare da sorgenti naturali (alghe, 

microrganismi, piante, incendi) ma la principale sorgente atmosferica è di origine antropica ed 

è la combustione incompleta degli idrocarburi.  

Nelle aree urbane la fonte principale di idrocarburi policiclici aromatici è rappresentata 

dagli scarichi autoveicolari. Nei motori dei veicoli si verificano processi di pirolisi dei 

lubrificanti e di pirosintesi dei composti aromatici a minor numero di anelli che producono 

quantità diverse di IPA in funzione delle condizioni di marcia, del carico, del rapporto 

aria/combustibile e della temperatura. La presenza di additivi aromatici (benzene) nelle 

benzine, inoltre, ne favorisce la formazione. Le emissioni sono inoltre influenzate anche dal 

tipo di motorizzazione: i diesel emettono infatti più IPA dei motori a benzina, e peraltro con 

caratteristiche peggiori (specie ad alto peso molecolare). Inoltre le marmitte prive di 

convertitore catalitico rilasciano una quantità di IPA 25 volte superiore rispetto a quelle 

catalizzate 
[64]

. 

 

 Una volta immessi nell‟atmosfera, il destino degli IPA dipende dalla reazione che 

possono subire.  Gli IPA sono estremamente sensibili alla luce ed assorbono sia negli UVa 

che UVb, subendo un processo di fotodegradazione. Ad esempio il benzo(a)pirene, adsorbito 

sul materiale particolato, si decompone molto rapidamente in presenza di luce dando prodotti 

ossigenati: epossidi, chinoni, fenoli, aldeidi ed acidi carbossilici. 

 Molti studi hanno dimostrato che gli IPA presenti in atmosfera, sia in fase vapore sia 

nel particolato, reagiscono facilmente con gli NOx a dare composti derivati. Considerando la 

reazione con NO2 si formano i nitro policiclici aromatici (IPAN) attraverso una nitrazione. La 

reazione in realtà avviene con un primo attacco del radicale HO* all‟anello, seguito 

dall‟addizione di NO2 con eliminazione di una molecola di acqua. 

 I prodotti di reazione sono spesso più tossici rispetto ai prodotti di partenza. E‟ il caso, 

per esempio, del naftalene, normalmente inattivo, al contrario del suo derivato 2-

nitronaftalene, altamente cancerogeno per gli animali. 

 Gli IPA reagiscono anche con l‟ozono, come ampiamente documentato in letteratura, 

con diversi possibili meccanismi. 

 

Per approfondimenti si rimanda al Paragrafo 4.9. 

 

Metalli pesanti 

 

La definizione di metalli pesanti si riferisce a tutti gli elementi chimici metallici a 

densità relativamente alta. All‟aggettivo “pesante”, inoltre, viene spesso associato il concetto 

di tossicità, anche se la densità di un metallo non ha un legame diretto con effetti sul corpo 
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umano. La tossicità di una sostanza dipende infatti dalla sua natura e dalla sua quantità. Un 

composto chimico può essere tossico pur essendo formato da atomi di elementi chimici che 

presi singolarmente non lo sono, e viceversa. Inoltre una certa sostanza può essere ben 

tollerata o addirittura necessaria se al di sotto di una certa quantità. 

 

 Dal punto di vista biologico i metalli pesanti si possono dividere in due gruppi: 

 metalli pesanti essenziali alle basse concentrazioni, ma che possono essere tossici alle 

alte concentrazioni (es. ferro, rame, cobalto e manganese); 

 metalli pesanti (es. mercurio, piombo, nichel, cadmio ed arsenico) che non essendo 

generalmente necessari allo svolgimento dei processi metabolici sono tollerati 

dall‟organismo entro determinate concentrazioni, al di sopra delle quali diventano 

tossici. 

 

 La forma chimica sotto la quale un elemento è disponibile è molto importante dal 

punto di vista degli effetti biologici da esso esercitati. I metalli pesanti sono componenti 

naturali della crosta terrestre, ma sono anche emessi  da numerose attività antropiche. Le fonti 

più comuni sono il traffico veicolare, le centrali termoelettriche, le raffinerie, gli impianti di 

riscaldamento domestico, le fonderie per la produzione di leghe ferrose e non ferrose, i 

cementifici, le industrie produttrici di fertilizzanti fosfatici, le industrie delle vernici, la 

combustione di materiali plastici in PVC, le miniere, i sistemi di smaltimento delle batterie 

esauste delle autovetture e di quelle utilizzate nelle pile, gli inceneritori di rifiuti, ecc. 

 Tutti i  metalli sono presenti nell‟atmosfera in forma particellare, ad eccezione del 

mercurio, che è altamente volatile e quindi presenta concentrazioni significative in fase 

gassosa. I metalli più importanti dal punto di vista dell‟inquinamento atmosferico sono circa 

venti, e fra questi sono da ricordare in particolare: As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, 

Ni, Sn, Zn. 

 I metalli pesanti rilasciati nell‟ambiente non sono soggetti ad attacco batterico o ad 

altro tipo di degradazione.  Essi entrano nell‟organismo umano attraverso il cibo, l‟acqua e 

l‟aria. Una volta assunti dall‟organismo, non vengono da esso espulsi o lo sono molto 

lentamente, per cui rimangono all‟interno del corpo in uno stato immutato e, perciò, 

aumentano continuamente di concentrazione durante la vita dell‟individuo. I metalli pesanti 

tendono perciò ad accumularsi nell‟organismo determinando effetti nocivi, a breve e lungo 

termine, diversi a seconda del metallo. 

 Essendo sostanzialmente stabili, i metalli pesanti, possono essere trasportati anche a 

lunghe distanze rispetto al punto d‟emissione. Ciò spiega perché la problematica 

dell‟inquinamento atmosferico da metalli pesanti, abbia assunto, nel corso degli anni, una 

rilevanza crescente ed una connotazione sempre più chiara come problema anche di carattere 

transfrontaliero. 

 L‟Allegato IV al D.M. 2 aprile 2002, n. 60, ha introdotto per il piombo un “valore 

limite” per la protezione della salute umana e per la protezione degli ecosistemi. Si veda la 

tabella seguente (Tabella 4.3.4) 
[14]

. Il valore è confermato dalla Direttiva 2008/50/CE. 

 

Tabella 4.3.4 – Valore limite per la protezione della salute umana per il piombo 
[14]

 

Periodo di 

mediazione 

Valore 

limite 
Margine di tolleranza 

Data entro la quale il 

valore limite deve 

essere raggiunto 

Anno civile 0,5 µg/m
3
 

(1) 
Nessuno  1 gennaio 2005 

(1)  
dal 2005 il margine di tolleranza è zero 
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Per approfondimenti si rimanda al Paragrafo 4.9. 

 

Altri inquinanti primari  

 

 Solfuro di idrogeno (H2S), dovuto ai processi di desolforazione dei petroli in genere e 

delle benzine in particolare e dei gas naturali. 

 Tiofene e mercaptani, emessi da raffinerie e cokerie, facilmente individuabili a causa 

del loro sgradevole odore. 

 Acidi inorganici e organici (solforico, cloridrico, fluoridrico, bromidrico, acetico, 

fumarico, tannico, ecc.) liberati nelle combustioni o in cicli industriali diversi. 

 Prodotti radioattivi artificiali dovuti, oltre che alle esplosioni atomiche, a lavorazione 

di sostanze radioattive per l‟utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, all‟impiego di 

nuclidi radioattivi nella ricerca scientifica, nell‟industria, in campo medico e in 

agricoltura. 

 Cloro, acido cloridrico e microinquinanti organo-clorurati, liberati dalla 

decomposizione di materie plastiche clorurate per incenerimento.  

 

La dispersione degli inquinanti in atmosfera (determinata dai fenomeni di diffusione 

turbolenta e di trasporto delle masse d‟aria), come pure la loro rimozione (determinata dai 

processi di deposizione), sono strettamente dipendenti dal comportamento dinamico dei bassi 

strati dell‟atmosfera. Ne consegue che per lo studio del comportamento degli inquinanti 

primari è necessario sia conoscere il profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle 

emissioni, sia avere informazioni sui processi meteorologici che regolano il comportamento 

dinamico della bassa troposfera (classi di stabilità, direzione ed intensità del vento). 

 
 

4.3.2. Inquinanti secondari 
 

Si formano a seguito di trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari. Fra i 

processi di formazione di inquinanti secondari particolare importanza è assunta dalla serie di 

reazioni che avvengono fra gli ossidi di azoto e gli idrocarburi, in presenza di luce solare. 

Questa catena di reazioni porta all‟ossidazione del monossido di azoto (NO) a biossido di 

azoto (NO2), alla produzione di ozono (O3) ed all‟ossidazione degli idrocarburi, con 

formazione di perossiacetilnitrato (PAN), formaldeide, acido nitrico, nitrati e nitroderivati in 

fase particellare, e centinaia di altre specie chimiche minori. L‟insieme dei prodotti di queste 

reazioni viene definito come “smog fotochimico”, una delle forme di inquinamento più 

dannose per l‟ecosistema. L‟uso del termine smog è dovuto alla forte riduzione della visibilità 

che si determina nel corso degli episodi di inquinamento fotochimico, dovuta alla formazione 

di un grande numero di particelle di notevoli dimensioni. 

 

Ozono (O3) 

 

 L‟ozono è un gas naturale, forma allotropica triatomica dell‟ossigeno (O3) con una 

struttura chimica particolare – un ibrido di risonanza tra tre formule limite possibili – che gli 

conferisce grande reattività. 

 

 
  

Si tratta di un gas tossico con un forte potere ossidante, di colore bluastro, nocivo per 

inalazione, originato da complessi processi fotochimici. Viene solitamente misurato come 
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ozono colonnare (Unità Dobson) su una ipotetica colonna d‟aria che dalla superficie terrestre 

si spinge fino all‟apice dell‟atmosfera.  

 

 Circa il 90% dell‟ozono totale si trova nella stratosfera, dove la sua presenza risulta di 

fondamentale importanza per la vita sulla terra dato che opera come un filtro trattenendo le 

radiazioni ultraviolette (UV), potenzialmente cancerogene. La sua formazione avviene a più 

di 30 km di altezza e preferenzialmente in corrispondenza della zona equatoriale, dove risulta 

più rilevante l‟irraggiamento solare. Di seguito viene brevemente descritto il meccanismo. 

 

 Le radiazioni UV con lunghezza d‟onda inferiore ai 242 nm posseggono energia 

sufficiente a dissociare la molecola di ossigeno e formare ossigeno tripletto che 

successivamente si combina con l‟ossigeno molecolare formando ozono. L‟ozono così 

formatosi assorbe il 95% della radiazione solare compresa fra 240 nm e 340 nm (impedendole 

quindi di raggiungere la troposfera), e si scinde nuovamente (fotolisi) liberando nuovamente 

ossigeno atomico e molecolare. L‟insieme delle reazioni sopra riportate definisce un 

equilibrio dinamico che mantiene la concentrazione dell‟ozono quasi costante, e permette di 

schermare per assorbimento gran parte dei raggi ultravioletti.  

 

 Dalle zone equatoriali l‟ozono viene quindi trasportato verso i poli dai venti 

stratosferici associati con le grandi aree cicloniche che si trovano sopra gli stessi poli. Il 

quantitativo di ozono prodotto a livello stratosferico può variare sia per cause naturali 

(cicliche od occasionali) che per l‟azione degli inquinanti prodotti dall‟uomo, e si ritiene che 

la sua produzione globale, attraverso il meccanismo sopra descritto, ammonti a circa 4.000 

tonnellate al secondo 
[35]

. 

 

Nella troposfera, ed in particolare in vicinanza del suolo, le radiazioni ultraviolette ad 

elevata energia necessarie per la formazione di ozono dalla fotolisi dell‟ossigeno sono quasi 

totalmente schermate, e quindi il meccanismo di formazione sopra citato non è attivo. I livelli 

troposferici naturali di ozono sarebbero dunque bassi e legati al minimo scambio esistente fra 

la stratosfera e la troposfera, oltre all‟attività fotochimica associata ai processi emissivi 

naturali. In condizioni naturali, cioè, l‟ozono sarebbe quasi del tutto confinato in una zona non 

a diretto contatto con la vita. 

L‟alterazione dell‟equilibrio naturale avvenuta nel corso degli ultimi decenni ha però 

provocato l‟attivazione di fenomeni fotochimici di notevole entità in prossimità del suolo, con 

produzione di quantità rimarchevoli di ozono. La concentrazione di fondo di O3 è infatti più 

che raddoppiata nell‟ultimo secolo e nelle aree urbanizzate ed industrializzate è aumentata 

dell‟1-2% annuo nel corso dell‟ultimo decennio. In particolare, in condizioni di smog 

fotochimico i livelli di ozono possono raggiungere concentrazioni molto elevate (150-200 

ppb) e quindi questa specie deve essere considerata non solo un inquinante della troposfera, 

ma anche un pericolo per la salute e per l‟ambiente. 

 

Nella troposfera la sorgente principale di ozono è rappresentata dall‟ossigeno atomico 

messo a disposizione dalla fotolisi del biossido d‟azoto. I processi che determinano la 

produzione di biossido d‟azoto, e quindi di ozono, vanno sotto il nome di processi radicalici 

fotochimici, nell‟ambito dei quali l‟ozono rappresenta la specie fotochimica più importante. 

L‟ozono viene rimosso per fotolisi e per reazione con composti organici volatili e con ossidi 

di azoto.   

La concentrazione dell‟ozono nell‟atmosfera è rilevata come indice della presenza di 

smog fotochimico: l‟OMS ha stabilito un massimo di 0,1 ppm. Gli effetti irritanti dell‟ozono 

(bruciore agli occhi e irritazione alla gola) si manifestano già alla concentrazione di 0,1 ppm. 
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Gli effetti biologici nocivi dell‟ozono sono legati alle sue proprietà ossidanti. Per quanto 

riguarda la salute umana, l‟ozono in concentrazione superiore agli 80 ppb ha effetti acuti sui 

polmoni, le cavità nasali e la gola (ma i soggetti sensibili, ad es. gli asmatici, risentono degli 

effetti dell‟ozono anche a concentrazioni più basse).  

 

Per quanto riguarda la vegetazione, l‟effetto ossidante della molecola si esplica 

nell‟inibizione della fotosintesi e del trasporto delle sostanze nutrienti dalle radici alle foglie e 

nell‟accelerazione dell‟invecchiamento. L‟ozono provoca inoltre danni ai materiali ed ai 

monumenti, causando un depauperamento del patrimonio culturale ed artistico, nonché 

ingenti perdite economiche. Tra gli effetti dell‟ozono troposferico sull‟ecosistema bisogna 

anche annoverare il suo contributo all‟effetto serra, dovuto alla capacità di questa molecola di 

assorbire nell‟infrarosso (l‟effetto di una molecola di ozono è pari a circa 2000 volte quello di 

una molecola di anidride carbonica). Oltre ad essere un prodotto dell‟inquinamento 

fotochimico, l‟ozono è anche un precursore di radicali OH, e quindi un iniziatore di processi 

fotochimici.  

Il ruolo di questa specie nei processi di inquinamento fotochimico ossidativo è quindi 

di primaria importanza. La concentrazione di ozono in atmosfere inquinante può variare da 

qualche ppb a 200-250 ppb. La concentrazione di fondo di questo inquinante varia invece, alle 

nostre latitudini, fra i 30 ed i 70 ppb, a seconda del periodo dell‟anno. 

 

Normalmente le concentrazioni di ozono negli strati più bassi dell‟atmosfera hanno un 

marcato andamento stagionale: nei mesi caldi (estate), quando la radiazione solare è più 

intensa, i livelli tendono ad innalzarsi, mentre nel periodo invernale le concentrazioni sono 

molto basse, spesso al di sotto del limite di rilevabilità degli strumenti.  

A seconda del “potere ossidante dell‟aria” (rapporto tra le concentrazioni di COV e 

NOx), le variazioni nei flussi di concentrazione dei precursori possono portare a livelli di 

concentrazione di ozono differenti. I meccanismi che regolano le relazioni tra precursori e 

ozono possono spiegare ad esempio il cosiddetto “effetto week-end”. Osservando 

l‟evoluzione settimanale in zone ad elevato traffico autoveicolare, in periodi in cui non si 

siano verificati particolari fenomeni meteorologici, si riscontra durante il fine settimana un 

aumento dei livelli di ozono rispetto a quanto si registra durante i giorni lavorativi. L‟aumento 

delle concentrazioni di livelli di ozono è infatti dovuto all‟evidente riduzione delle emissioni 

di NOX e alla insufficiente riduzione di COV 
[52]

. 

Nell‟arco della singola giornata, invece, l‟andamento delle concentrazioni (come si 

vedrà più avanti a proposito dello smog fotochimico) presenta un massimo nelle prime ore 

pomeridiane per ritornare nel pomeriggio ai valori minimi.  

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Paragrafo 4.8 ed all‟Allegato 2 di questo 

documento. 

 

Biossido di azoto (NO2) 

 

Si tratta di un inquinante secondario in quanto non viene emesso direttamente dallo 

scarico o dai fumi industriali, ma deriva generalmente dalla trasformazione in atmosfera 

consistente nell‟ossidazione dell‟ossido di azoto. Il biossido d‟azoto emesso direttamente nei 

processi di combustione costituisce infatti non più del 5% degli ossidi di azoto totali.  

La concentrazione atmosferica di biossido di azoto varia tra alcune decine e circa 200 

ppb. La presenza in atmosfera di quantità elevate di biossido di azoto è dovuta alla rapida 

ossidazione del monossido d‟azoto da parte di ossidanti quali l‟ozono e i radicali perossido 

generati durante i processi di ossidazione dei composti organici volatili.  
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Il biossido di azoto è quattro volte più tossico del monossido. Concentrazioni 

atmosferiche elevate di biossido di azoto (superiori a 13 ppm, corrispondenti a circa 4,4 

mg/Nm
3
) possono causare all'uomo irritazione delle vie respiratorie e diminuzione delle 

funzioni polmonari.  

Il livello più basso al quale è stato osservato un effetto sulla funzione polmonare 

nell‟uomo dovuto all‟esposizione al biossido di azoto, dopo una esposizione di 30 minuti, è 

pari a 560 µg/Nm
3
. Per questo l‟Organizzazione Mondiale per la Sanità raccomanda per 

l‟NO2 un limite guida di 1 ora pari a 200 µg/Nm
3
, ed un limite per la media annua pari a 40 

µg/Nm
3 [36]

.  

Sono stati anche ipotizzati effetti negativi sulla crescita delle piante. Il colore giallo-

bruno di questa molecola causa inoltre riduzione della visibilità. Contribuisce 

all‟acidificazione delle precipitazioni (piogge acide). 

Il biossido d‟azoto gioca un ruolo centrale nei fenomeni di inquinamento fotochimico 

in quanto è l‟intermedio fondamentale per la produzione di ozono, acido nitrico, 

perossiacetilnitrato, acido nitroso e di tutta una serie di nitrocomposti tra cui gli idrocarburi 

policiclici aromatici nitrati. I processi coinvolti sono meglio descritti nella sezione “smog 

fotochimico”. 

 

Per quanto riguarda la qualità dell‟aria l‟Allegato II al D.M. 2 aprile 2002, n. 60, ha 

introdotto per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto alcuni “valore limite” per la protezione 

della salute umana e per la protezione degli ecosistemi. Si veda la tabella seguente (Tabella 

4.3.5) 
[14]

. I valori sono confermati dalla Direttiva 2008/50/CE. 

 

Tabella 4.3.5 – Limiti e livelli critici per il biossido di azoto 
[14] modificato

 

Obiettivo 
Periodo di 

mediazione 

Valore limite 

o 

livello critico 

Margine di tolleranza 

Data entro la 

quale il limite va 

raggiunto 

Protezione 

salute umana 

1 ora 
(1) 

200 g/m
3 
 

di NO2  

50% del valore limite, pari a 100 g/m3, 
all'entrata in vigore della Direttiva 

99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto 

il 1° gennaio 2001 e successivamente 

ogni 12 mesi, secondo una percentuale 
annua costante, per raggiungere lo 0% al 

1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 

Anno civile 
40 g/m

3 

di NO2 

50% del valore limite, pari a 20 g/m3 

all'entrata in vigore della Direttiva 

99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto 
il 1° gennaio 2001 e successivamente 

ogni 12 mesi , secondo una percentuale 

annua costante, per raggiungere lo 0% il 

1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 

Protezione 

vegetazione 
Anno civile 

30 g/m
3 

di NOX 
Nessuno 19 luglio 2001 

(1) 
Da non superare più di 18 volte per anno civile. 

 

 Lo stesso D.M. 2 aprile 2002, n. 60, individua per il biossido di azoto  una “soglia di 

allarme” di 400 µg/m
3
, misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità 

dell‟aria di un area di almeno 100 km
2
, oppure in una intera zona o un intero agglomerato nel 

caso siano meno estesi 
[14]

.  
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 La Direttiva 2008/50/CE inoltre, a parziale modifica della Direttiva 1999/30/CE, 

introduce per gli ossidi di azoto un “livello critico per la protezione della vegetazione” pari a 

30 µg/m
3 
(Allegato XIII). 

 

Altri inquinanti secondari 

 

 Il perossiacetilnitrato (PAN) è un nitrocomposto organico che si forma in atmosfera, in 

periodi di intensa attività ossidativa, dalla reazione tra biossido di azoto e radicale 

perossiacetile, derivante a sua volta dall‟ossidazione fotochimica di idrocarburi, 

aldeidi e chetoni, ovvero a partire da specie che a loro volta sono inquinanti secondari; 

la reazione di dissociazione del PAN a riformare NO2 e radicale perossiacetile è 

fortemente dipendente dalla temperatura. Ad esempio il suo tempo di vita medio, che 

alla temperatura di 27°C è di circa 30 minuti, sale a circa tre giorni alla temperatura di 

17°C. La sua pericolosità dipende dalla sua persistenza. Tende infatti ad accumularsi 

nelle zone più alte e più fredde della troposfera da dove diffonde verso le zone 

sottostanti più calde, dissociandosi termicamente con produzione di radicali e NO2. 

Tale comportamento è dovuto al fatto che la costante di dissociazione del PAN 

dipende fortemente dalla temperatura e che i processi di rimozione del PAN, 

alternativi alla decomposizione termica, sono molto lenti. Pertanto il PAN costituisce 

una riserva stabile negli strati più freddi della media e alta troposfera sia di NOX sia di 

radicali iniziatori di reazioni secondarie 
[78]

. 

 L‟acido nitroso (HNO2)  si origina principalmente dalla reazione tra biossido d‟azoto e 

acqua. Ha un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, in quanto 

la sua rapida fotolisi costituisce la principale sorgente di radicali ossidrile (OH) in 

periodi nei quali la fotolisi delle altre specie che danno luogo a radicali OH (ozono e 

formaldeide) è ancora scarsamente efficace per la ridotta intensità della radiazione 

solare 
[36]

. 

 L‟acido nitrico (HNO3) è uno dei composti terminali della catena fotochimica. In 

atmosfera si forma dalla reazione del biossido d‟azoto con i radicali ossidrile (OH) 

durante gli eventi di smog fotochimico. La molecola di acido nitrico è molto stabile 

ma in atmosfera viene velocemente rimossa sia per reazione con ammoniaca (con 

formazione di particelle di nitrato d‟ammonio, che causano diminuzione della 

visibilità), sia per deposizione diretta sulle superfici e adsorbimento sulle gocce 

d‟acqua 
[36]

. 

 La formaldeide (CH2O), composto organico ossigenato volatile le cui sorgenti sono 

costituite principalmente dall‟ossidazione degli idrocarburi. Nelle aree urbane, ed in 

particolare nelle aree mediterranee, dove l‟attività ossidativa dell‟atmosfera è intensa, 

si riscontrano concentrazioni elevate di formaldeide che sono essenzialmente da 

attribuire a processi fotochimici. In presenza di radiazione U.V. la formaldeide si 

dissocia dando luogo a radicali OH, che innescano la catena fotochimica.  

 Gli idrocarburi policiclici aromatici nitrati (Nitro-IPA o IPAN) sono composti organici 

caratterizzati dalla presenza di uno o più gruppi nitro (NO2) che sostituiscono gli 

idrogeni presenti nelle strutture degli idrocarburi policiclici aromatici. Le sorgenti 

atmosferiche dei Nitro-IPA sono le reazioni di combustione in presenza di ossidi di 

azoto e le reazioni radicaliche tra gli IPA e gli agenti nitranti prodotti durante i 

fenomeni di smog fotochimico. 

Smog fotochimico 

 

Con il termine di smog fotochimico si intende l‟inquinamento dell‟aria che si produce 

in giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche di stabilità e forte insolazione a causa 
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di reazioni fotochimiche, indotte dalla luce ultravioletta, che trasformano inquinanti primari 

(ossidi d‟azoto, composti organici volatili) in inquinanti secondari (ozono, ed altre sostanze). 

In condizioni di inquinamento fotochimico si osserva in atmosfera la formazione di un 

gran numero di particelle di dimensioni tali da determinare una forte riduzione della visibilità 

(per questo motivo i processi fotochimici vengono spesso indicati come “smog”). In 

condizioni di smog fotochimico le specie inorganiche più abbondanti in fase particellare sono 

i nitrati, formati a partire dall‟acido nitrico (uno dei prodotti terminali della catena ossidativa) 

sia per reazione veloce con l‟ammoniaca (formazione di nitrato d‟ammonio) che per 

deposizione sul materiale particellare. 

 

Per l‟innesco di un processo di smog fotochimico è necessaria la presenza di luce 

solare, ossidi di azoto e composti organici volatili; inoltre, il processo è favorito dalla 

temperatura atmosferica elevata. Poiché gli ossidi di azoto ed i composti organici volatili sono 

fra i componenti principali delle emissioni nelle aree urbane, le città poste nelle aree 

geografiche caratterizzate da radiazione solare intensa e temperatura elevata (es. aree 

mediterranee) costituiscono dei candidati ideali allo sviluppo di episodi di inquinamento 

fotochimico intenso. Le conoscenze che è necessario acquisire per poter comprendere gli 

eventi di inquinamento secondario riguardano quindi i processi di trasformazione chimica e 

chimico-fisica degli inquinanti, i processi dinamici della bassa atmosfera (classi di stabilità, 

direzione ed intensità del vento) e l‟intensità della radiazione solare.  

 

Nella bassa atmosfera l‟ozono si forma dalla reazione dell‟ossigeno atmosferico con 

l‟ossigeno atomico prodotto dalla fotolisi del biossido di azoto, e l‟ozono formato viene a sua 

volta rimosso dal monossido di azoto, con nuova formazione di NO2. Nelle atmosfere non 

inquinate, ove non sono presenti altre specie chimiche in concentrazione apprezzabile, questa 

serie di reazioni costituisce un ciclo (ciclo fotostazionario dell‟ozono) e non vi è alcuna 

possibilità di inquinamento fotochimico. Il passaggio fondamentale affinché l‟atmosfera si 

possa arricchire di ozono e di altre specie fotossidanti (ovvero di specie chimiche ossidanti 

formate mediante reazioni chimiche che avvengono solo in presenza di luce) è costituito dalla 

formazione di NO2 attraverso vie alternative, che non implicano la rimozione di ozono. 

 

L‟identificazione delle di vie di formazione di NO2 costituisce quindi la chiave di volta 

per la comprensione dei processi fotochimici ossidativi. La principale via alternativa per la 

formazione di NO2 è costituita dall‟ossidazione di NO ad opera dei radicali perossido (RO2). 

Questi radicali liberi si formano dalla degradazione di molecole di idrocarburi volatili (RH) e 

dalla loro successiva reazione con l‟ossigeno atmosferico. L‟attacco agli idrocarburi volatili è 

dovuto alla presenza in atmosfera di altri radicali liberi, i radicali ossidrile (OH). I processi 

che generano i radicali ossidrile costituiscono quindi i processi fondamentali per l‟avvio dei 

processi di inquinamento fotochimico.  

La produzione di radicali OH è anche essa fondamentalmente di tipo fotochimico, ed i 

principali precursori sono l‟acido nitroso, la formaldeide e lo stesso ozono. L‟ozono, dunque, 

non è solo il prodotto quantitativamente più importante dei processi di inquinamento 

fotochimico, ma è anche parte del “combustibile” che attiva il processo. Lo stesso vale, in 

misura diversa, per l‟acido nitroso e la formaldeide, che sono precursori di radicali OH ma 

che hanno a loro volta una via di formazione essenzialmente secondaria a partire da specie 

coinvolte nei processi fotochimici (biossido di azoto per l‟acido nitroso e idrocarburi e 

radicali oppure ozono per la formaldeide). Queste osservazioni permettono di comprendere 

per quale motivo gli episodi acuti di smog fotochimico spesso persistano, con intensità 

crescente, per più giorni consecutivi.  

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 141 

La genesi di un evento di smog fotochimico consta quindi di diverse fasi, che possono 

essere così schematizzate:  

 un‟atmosfera ricca di inquinanti primari, quali ossidi di azoto e idrocarburi volatili, 

nonché di precursori di radicali OH, come acido nitroso, formaldeide e ozono, viene 

investita dalla radiazione solare UV;  

 la radiazione UV provoca la fotolisi di acido nitroso, formaldeide ed ozono (in ordine 

crescente di livello di energia ultravioletta necessaria per la fotolisi), con produzione 

di radicali OH;.  

 i radicali OH attaccano varie specie di idrocarburi volatili reattivi, innescando una 

serie di reazioni a catena che portano alla degradazione delle molecole di idrocarburi e 

alla formazione di radicali perossido; 

 i radicali RO2 ossidano il monossido di azoto, producendo NO2; ogni radicale 

partecipa a parecchi cicli di conversione di NO ad NO2 prima di estinguersi;  

 il biossido di azoto, per fotolisi, produce ozono, rigenerando una molecola di NO che 

torna ad essere disponibile per una nuova ossidazione;  

 in alternativa il biossido di azoto reagisce con radicali OH, formando acido nitrico, o 

con radicali perossiacetile, formando perossiacetilnitrato (prodotti terminali che 

esauriscono la catena di reazioni) e viene in tal caso rimosso dal ciclo fotochimico.  

 Come abbiamo visto in aree urbane, e in particolare nel periodo estivo, hanno luogo 

diversi processi fotochimici essenzialmente dovuti alle emissioni autoveicolari. La notte 

(soprattutto in presenza d‟inversioni termiche) e il primo mattino (quando il traffico risulta più 

intenso) portano ad un accumulo di NO. Questo gradualmente viene sostituito da NO2, dando 

luogo successivamente alla formazione di ozono, che raggiunge valori massimi nelle ore 

centrali della giornata.  

 
 
Figura 4.3.5 – Variazione tipica dei componenti dello smog fotochimico in atmosfera urbana 

[89]
. 

Fonte: Stanley E. Manahan. Chimica dell‟Ambiente. Editore Piccin, 2000. 

Nel corso del pomeriggio la diminuzione della radiazione solare e le nuova emissione 

di reattivi (quali NO) dovuti al traffico di punta di fine giornata, riportano l‟ozono a valori 

minimi 
[52]

. 

La Figura 4.3.4 descrive il meccanismo sopra ricordato e mostra tipiche variazioni, in 

atmosfera urbana in cui è presente smog fotochimico, nei livelli di NO, NO2, idrocarburi, 
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aldeidi ed agenti ossidanti in funzione dell‟ora del giorno, e cioè in funzione dell‟intensità 

della radiazione luminosa e del traffico autoveicolare. 

 

Per approfondimenti si rimanda al Paragrafo 4.8. 

 

4.3.3. Particolato atmosferico 
 

Si origina generalmente sia da fonti antropiche sia da fonti naturali, e in ambedue i 

casi è possibile la formazione di particolato primario e/o secondario. Viene pertanto trattato 

separatamente rispetto agli inquinanti descritti in precedenza.  

 

Il particolato atmosferico è una complessa miscela di elementi metallici e composti 

chimici organici ed inorganici, caratterizzati da differente tossicità per l‟uomo e che possono 

avere tra loro un‟azione sinergica. 

 

 
 

Figura 4.3.6 – Composizione chimica del particolato fine in un sito di background urbano. 

Fonte: CNEIA – Relazione del Gruppo di lavoro 6 (2006) 
[63]

. 

 

Si tratta di un insieme di particelle solide e liquide disperse nell‟atmosfera e sospese in 

aria (fibre, frammenti di suolo, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi e/o 

solidi), di composizione varia, che conservano le proprie caratteristiche per tempi tali da 

consentire la partecipazione a processi fisici e/o chimici come entità a sé stanti. L‟insieme 

delle particelle è definito come PTS (Polveri Totali Sospese) o PM (“Particulate Matter”, 

Materiale Particolato). Può essere classificato secondo diversi criteri (dimensioni, origine, 

forma).  

Il particolato può avere origine naturale e/o antropica. Le fonti antropiche sono 

riconducibili principalmente ai processi di combustione legati a traffico veicolare, utilizzo di 

combustibili (gas, carbone, oli, legno, rifiuti, ecc.), attività di altri impianti industriali 
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(raffinerie, cementifici, fonderie, miniere, ecc.). In ambito urbano la causa principale di alte 

concentrazioni di polveri è il traffico veicolare, con particolare riferimento alle emissioni dei 

motori diesel e dei ciclomotori. In percentuale minore incide l‟usura degli pneumatici e dei 

corpi frenanti delle auto. Contribuiscono ad incrementare la concentrazione di particolato 

anche l‟usura del pavimento stradale e il risollevamento delle frazioni depositate, per cause 

naturali o legate allo stesso traffico. 

Le fonti naturali comprendono aerosol marino, suolo risollevato e trasportato dal 

vento, aerosol biogenico, incendi boschivi, emissioni vulcaniche, ecc.  

 

Oltre che in maniera diretta il particolato può formarsi indirettamente attraverso 

complesse reazioni chimico-fisiche tra polveri, gas di scarico, i raggi solari e il vapore acqueo. 

Gli ossidi di azoto, il biossido di zolfo e i composti organici reagiscono con l‟ozono ed altre 

molecole reattive (inclusi i radicali liberi) per formare nitrati, solfati e altre particelle. 

Anche quando ci troviamo all‟interno delle nostre abitazioni o uffici siamo esposti a 

polveri associabili principalmente a fumo di sigaretta, oltre a stufe e fornelli. Una quota 

importante proviene anche dalle polveri esterne che penetrano facilmente all‟interno degli 

edifici. Questo tipo di esposizione può essere significativa poiché di solito la maggior parte 

del tempo la gente lo trascorre all‟interno di spazi confinati (indoor). Tuttavia quando ci 

troviamo all‟esterno (outdoor) tendiamo ad essere più attivi fisicamente e questo comporta un 

aumento della ventilazione e quindi un aumentata quantità di inquinanti che viene inalata. 

Attualmente la comunità scientifica sta cercando di quantificare il peso relativo dei due tipi di 

esposizione rispetto alla esposizione totale 
[57]

. 

 

Il particolato atmosferico è costituito da un insieme di particelle con diametro 

compreso fra 0,005 e 100 micron (da pochi atomi allo spessore di un capello umano), il cui 

tempo di permanenza in aria dipende dalle caratteristiche fisiche (massa, morfologia, 

dimensioni) e dalle condizioni meteo (venti e precipitazioni).  

Le singole particelle hanno densità e forma variabili, e quando si parla del loro 

diametro in realtà ci si riferisce ad un diametro “equivalente” (diametro aerodinamico), 

definito come il diametro di una particella sferica con densità pari a 1 g/cm
3
 e con velocità di 

sedimentazione uguale a quella in esame. Velocità di deposizione e tempo di permanenza in 

atmosfera sono direttamente correlati al diametro aerodinamico. Tale parametro, peraltro 

influenza anche le modalità di interazione con l‟apparato respiratorio umano. 

 Normalmente le particelle più grandi raggiungono il suolo in tempi abbastanza brevi e 

in un area più ristretta. Le particelle più piccole, invece, possono rimanere nell‟aria per molto 

tempo finché gli urti casuali e la reciproca attrazione fanno incrementare le singole masse 

particellari al punto da far loro raggiungere una velocità di caduta sufficiente a farle 

depositare al suolo. Oltre a questo meccanismo di deposizione (a secco) l‟eliminazione 

dall‟atmosfera avviene anche per effetto della pioggia (deposizione umida). 

 

Il particolato atmosferico può essere classificato in base a 
[36]

: 

 distribuzione dimensionale; 

 taglio; 

 dosimetria. 

Nella distribuzione dimensionale si distinguono tre classi (distribuzione trimodale):  

 particelle grossolane (meccanica), con diametro aerodinamico compreso fra 1-3 e 100 

µm (primario); 

 particelle fini (accumulazione), da 0,1 a 1-3 µm, derivanti dalla coagulazione di 

particelle più piccole (secondario); 
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 particelle ultrafini (nucleazione), inferiori a 0,1 µm, derivanti da combustione 

(primario) e interazioni/trasformazioni gas-particella (secondario). 

 

In alternativa, con una caratterizzazione meno rigorosa, può essere separata la frazione 

fine (diametro inferiore a 1-3 µm), prodotta nei processi di coagulazione/condensazione di 

sostanze in fase gassosa e/o di combustione, rispetto a quella grossolana (diametro superiore a 

1-3 µm), con genesi prevalentemente meccanica. 

Nella classificazione rispetto al taglio si intende per “PMX” la frazione di particelle 

prelevata mediante un sistema di separazione inerziale la cui efficienza di campionamento, 

per la particelle con diametro minore di x µm, è uguale al 50 %. Si perviene pertanto alla 

seguente classificazione: 

 PTS -  Particolato (particelle solide e liquide disperse nell‟atmosfera e sospese in aria) 

con diametro aerodinamico > 10 µm; 

 PM10 - Particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con 

un‟efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro 

aerodinamico di 10 µm (norma EN 12341); 

 PM2,5 - Particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con 

un‟efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro 

aerodinamico di 2,5 µm (norma EN 14907). 

In questo contesto il PM2,5 è considerato frazione fine, e l‟intervallo PM10 - PM2,5 

frazione grossolana. 

 

 

Figura 4.3.7 - Particelle da traffico: meccanismi di formazione, volume, diametro aerodinamico. 

Fonte: “Inquinamento atmosferico e polveri” - Servizio Epidemiologia Dipartimento Sanità Pubblica AUSL 

Modena 
[57]

. 

 

La Figura 4.3.6 sintetizza i meccanismi di formazione del particolato da traffico 

veicolare, evidenziando le relazioni fra morfologia e genesi delle particelle.  
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La figura seguente (Figura 4.3.7) descrive invece i contributi delle singole sorgenti 

(combustione, traffico veicolare, processi industriali, ecc.) al particolato primario ultrafine. 

 

 

Figura 4.3.8 – Sorgenti di particelle primarie ultrafini 
[86]

 . 

 
Fonte:  Parmaliana A. Convegno „L‟inquinamento Atmosferico da polveri sottili (PM10) nella Città di Siracusa‟. 

Siracusa, 30 Novembre 2007.  

 

La classificazione dosimetrica infine si basa sulla capacità, da parte delle particelle, di 

penetrare nell‟apparato respiratorio e suddivide il materiale particolato in frazione inalabile 

(entra nelle vie respiratorie), frazione toracica (raggiunge i polmoni), frazione respirabile 

(raggiunge gli alveoli). In tale classificazione la frazione toracica corrisponde al PM10. la 

frazione che invece può giungere fino alle parti inferiori dell‟apparato respiratorio o tratto 

tracheobronchiale (trachea, bronchi, bronchioli e alveoli polmonari), formata dalle cosiddette 

“polveri respirabili”, corrisponde al PM2,5. 

La dimensione delle particelle determina anche quale tratto dell‟albero respiratorio è 

più probabile possa essere raggiunto. Le particelle più grandi di 10 µm si depositano quasi 

esclusivamente a livello di naso e gola, mentre le particelle fini ed ultrafini sono in grado di 

penetrare più in profondità fino raggiungere gli alveoli dove avvengono gli scambi gassosi 

con il circolo sanguigno e tramite questo possono anche essere trasportate in organi distanti.  

 

Le particelle fini ed ultrafini inoltre, a parità di massa, hanno una superficie molto più 

grande di quella delle particelle di maggior diametro e possono fungere da vettori di una 

notevole quantità di sostanze tossiche verso le parti più profonde dei nostri polmoni. Per 

questo alcuni ricercatori ritengono che le particelle ultrafini sono più tossiche. 

Più in profondità quindi le particelle riescono ad arrivare (Figura 4.3.8), minori 

diventano le possibilità che il nostro organismo riesca ad eliminarle, mentre aumentano le 

probabilità che si inneschino fenomeni di tossicità diretta e/o indiretta che portano a fenomeni 

infiammatori, sia in loco che a distanza rilevante rispetto alla fonte  
[57]

. 
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Figura 4.3.9 - Livello di deposizione delle particelle nelle vie dell'albero respiratorio. 

Fonte: “Inquinamento atmosferico e polveri” - Servizio Epidemiologia Dipartimento Sanità Pubblica AUSL 

Modena 
[57]

. 

 

La dimensione delle particelle risulta quindi importante per gli effetti tossici esercitati 

sull‟organismo, poiché più le particelle penetrano in profondità e maggiore sarà l‟effetto 

tossico esercitato da esse. Inoltre le particelle ultrafini possono superare la barriera alveolare 

ed entrare nel circolo sanguigno, concorrendo ad aumentare la viscosità del plasma e 

favorendo l‟insorgere di trombosi, che possono portare a infarti ed ischemie.  

Le particelle più piccole possiedono un‟elevata superficie specifica sulla quale 

avvengono i processi di adsorbimento e condensazione e presentano un maggior contenuto di 

inquinanti. Queste, appartenendo alla frazione respirabile, giungono fino agli alveoli, dove si 

trovano in intimo contatto con il comparto ematico e trasportano così all‟interno 

dell‟organismo sostanze tossiche e spesso cancerogene adsorbite sulla loro superficie. 

 

Per quanto riguarda la composizione chimica delle particelle, il rischio è associato in 

particolare al contenuto di metalli pesanti in tracce (Pb, Cd, As, Zn, Hg, ecc.) e di diversi 

cancerogeni, tra i quali gli IPA.        

 È utile distinguere due tipologie di effetti dovuti a differenti modalità di esposizione 

agli agenti inquinanti, sebbene concretamente questi tendano a sovrapporsi.  

Gli effetti acuti sono quegli effetti che si manifestano in un breve arco di tempo (entro giorni 

o settimane) a seguito di un‟esposizione non prolungata (dell‟ordine di giorni o settimane), 

ma intensa all‟inquinamento atmosferico. In caso di aumento dell‟inquinamento si verifica un 

brusco incremento di sintomi respiratori quali tosse, attacchi d‟asma, polmonite, 

aggravamento di bronchiti croniche, disturbi respiratori, aritmia o infarto miocardio. Una 

pubblicazione dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità riporta una relazione lineare tra 

livelli di PM10 medio giornaliero e aumento percentuale dei ricoveri ospedalieri: per ogni 10 

µg/m
3
 di PM10 si stima un aumento percentuale di ricoveri dello 0,84%, concernenti 

principalmente patologie cardiache e respiratorie. Gli anziani risultano la categoria 

maggiormente colpita. Finora sono state raccolte prove che dimostrano una relazione tra 
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episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10 e aumento della mortalità giornaliera della 

popolazione. Ad esempio, l‟Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una relazione tra 

mortalità e livelli di PM10 e stima un aumento della mortalità giornaliera pari allo 0,070% per 

ogni incremento unitario di PM10 (misurato in µg/m
3
) nello stesso giorno. Le persone anziane 

o sofferenti di patologie cardiache o respiratorie sono le più esposte a questi rischi. 

 

La composizione del particolato è molto variabile e dipende da molti fattori, tra cui la 

fonte di origine, il clima e la topografia del luogo. Anche nello stesso luogo la composizione 

può variare tra un anno e l‟altro, tra una stagione e l‟altra, tra un giorno e l‟altro. Le particelle 

di polvere possono contenere ioni, gas reattivi, composti metallici, carbonio elementare (che 

spesso rappresenta la parte centrale della particella), composti organici, acqua.  

Soprattutto la frazione organica di questa miscela è molto complessa, potendo 

contenere centinaia di composti. Le particelle secondarie sono composte soprattutto da solfato 

di ammonio, nitrato di ammonio e composti organici secondari derivanti da reazioni chimiche 

che si producono in atmosfera tra alcuni gas e composti organici reattivi. In generale la 

composizione delle particelle più grandi differisce da quella delle particelle più piccole 
[57]

. 

 

L‟esposizione all‟inquinamento atmosferico è pertanto, di fatto, un‟esposizione ad un 

mix di inquinanti per la cui specifica quantificazione gli epidemiologi si avvalgono di 

“indicatori” di esposizione: fra questi il materiale particolato (e in particolare il PM10) è 

considerato il più rappresentativo. Il modello teorico assume l‟esistenza di un rapporto causale  

(o concausale) tra esposizione ed effetto.  

L‟impatto sanitario sulla salute umana determinato dall‟inquinamento atmosferico 

viene valutato in relazione a diverse tipologie di effetti e cioè in relazione: 

 al numero di morti (oppure tassi di mortalità) per tutte le cause o per cause specifiche 

(malattie dell‟apparato respiratorio o dell‟apparato cardio-vascolare); 

 al numero di ammissioni (oppure tassi di ricovero) in ospedale od ai pronto soccorsi  

per le patologie di cui sopra o per affezioni respiratorie acute ed altri. 

 

Il  modello utilizzato per il calcolo dell‟impatto sanitario è illustrato nella figura che 

segue (Figura 4.3.9). 

 

 

Figura 4.3.10 - Modello per il calcolo del numero di casi attribuibili a inquinamento atmosferico. 
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La funzione “esposizione-risposta” descrive la stima dell‟effetto come incremento 

relativo della frequenza dell‟esito avverso (es. percentuale di morti per malattie dell‟apparato 

respiratorio in eccesso) per un determinato incremento del valore dell‟indicatore di 

inquinamento considerato (es. per 10 µg/m
3
 di PM10). Segue un esempio che spiega le 

modalità di calcolo del rischio attribuibile per la popolazione. 

 

Calcolo del “rischio attribuibile per la popolazione” (RAP) 

 

Si assuma, in linea teorica, che in una città il rischio di mortalità sia di 1,043 e la 

frequenza dell‟evento (tasso di mortalità totale) di 839 morti per 100.000 abitanti per anno. 

Per poter calcolare, per ogni incremento del valore del PM10 di 10 µg/m
3
, il valore del rischio 

attribuibile all‟inquinamento atmosferico, è necessario conoscere la distribuzione della 

popolazione esposta ai vari livelli di concentrazione di PM10. La distribuzione (proporzioni) è 

riportata, con riferimento all‟esempio in questione, nella tabella seguente Tabella 4.3.6 

(colonna 2). 

 

Tabella 4.3.6 – Esempio di calcolo del numero di casi attribuibili ad 

inquinamento atmosferico per evento sanitario 

PM10  ( µg/m3) Pc  RR RR - 1 (RR - 1)  x  Pc 

0-9 0.037 Nessun impatto ---- ---- 

10-19 0.938 1.043 0.043 0.040334 

20-29 0.024 1.086 0.086 0.002064 

30-39 0.001 1.129 0.129 0.000129 

> 40 0 1.172 0.172 0 

Totale    0.042527 

 

Per effettuare il calcolo si ipotizza che al di sotto del valore di 10 µg/m
3
 di PM10 non 

vi sia nessun effetto sulla salute (concentrazione soglia) o che l‟eventuale effetto possa 

comunque essere ignorato (concentrazione di fondo). Si applica a questo punto la formula per 

il calcolo del  “rischio  attribuibile per  la popolazione”  (RAP): 

 

 

            ∑ (RRc – 1) Pc 

RAP =  

          1 + ∑ (RRc – 1) Pc 

 
dove: 

RRc = rischio relativo per l‟effetto considerato a livello di esposizione c 

Pc = proporzione (frazione) di popolazione nella categoria di esposizione c  
 

da cui si può facilmente ricavare il numero di casi “in eccesso” (attribuibili all‟esposizione). 

 

 Vanno specificate due condizioni: 

 il valore di RR noto è riportato nella colonna 3 della tabella 4.3.6; 

 in fondo alla colonna 5 della Tabella 4.3.6 è riportato il valore di sommatoria che 

costituisce il numeratore della formula del RAP (il denominatore è dato da: 1 + tale 

valore).  
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Per l‟esempio in questione si avrà pertanto: 

 

            ∑ (RRc – 1) Pc               0,042527 

RAP =      =            =  0,040792229  

          1 + ∑ (RRc – 1) Pc          1+ 0,042527  
 

 

Quindi in questo caso ipotetico circa il 4% della mortalità totale è attribuibile 

all‟inquinamento atmosferico da PM10. 

 

Moltiplicando tale valore per il tasso di mortalità totale noto per la popolazione in 

studio che è pari a 839/100.000 abitanti per anno, si ottiene la stima di un numero di decessi 

pari a 0,04079 x 839 = 34,2 casi attribuibili per un incremento di 10 µg/m
3
 di PM10 e per 

100.000 abitanti. 

 

Considerazioni finali 

 

La presenza di particolato nell‟aria può inoltre essere responsabile di fenomeni come 

la riduzione della visibilità e l‟accelerazione della formazione di nubi, pioggia, neve (le 

particelle agiscono come nuclei di condensazione). 

 

Da evidenziare che il particolato grossolano, sia di origine naturale che antropica, è 

esclusivamente primario. Il particolato secondario ha granulometria inferiore al PM10, un più 

elevato tempo di residenza in atmosfera del PM10, e nella aree urbane costituisce il 30-40% 

del PM10 totale.  

Nella tabella che segue (Tabella 4.3.7) sono riportate infine le più comuni sorgenti di 

particolato disaggregate in funzione del tipo di attività (antropica/naturale), delle dimensioni 

delle particelle (fine/grossolano), e del meccanismo della loro formazione 

(primario/secondario). 

 

Tabella 4.3.7 – Meccanismi di formazione del particolato atmosferico 

Sorgenti Dimensioni Tipo Attività e/o meccanismo di formazione 

A
n

tr
o
p

ic
h

e
 Fine 

Primario 

Uso di combustibili fossili 

Emissioni di autoveicoli 

Polveri volatili 

Usura di pneumatici e freni 

Secondario 

Ossidazione di SO2 

Ossidazione di NOx 

N2O3 

Ossidazione di idrocarburi emessi dagli autoveicoli 

Grossolano 
Primario 

Polveri volatili da agricoltura 

Spargimento di sale 

Usura asfalto 

Secondario ---- 
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Tabella 4.3.7 – Meccanismi di formazione del particolato atmosferico 

Sorgenti Dimensioni Tipo Attività e/o meccanismo di formazione 

N
a
tu

r
a
li

 

Fine 

Primario 

Aerosol marino 

Erosione di rocce 

Incendi boschivi 

Secondario 

Ossidazione di SO2 e H2S emessi da incendi e vulcani 

Ossidazione di NOX prodotto da suolo e luce 

Emissione di NH3 da animali selvatici 

Ossidazione di idrocarburi emessi dalla vegetazione 

(terpeni) 

Grossolano 
Primario 

Aerosol marino 

Disgregazione di rocce e materiali lapidei 

Attività vulcanica 

Frammenti di piante ed insetti 

Secondario ---- 

 

 

Fonte: Ministero dell‟Ambiente, della tutela del territorio e del mare, 2009 
[36]

 (modificato). 

 

 Per quanto riguarda la qualità dell‟aria ambiente va ricordato che l‟Allegato III al 

D.M. 2 aprile 2002, n. 60, ha introdotto per il PM10 specifici “valore limite” per la protezione 

della salute umana. Il decreto ministeriale definiva limiti che riferiti a due orizzonti temporali 

diversi: la prima fase (entrata in vigore nel 2005) prevedeva limiti  meno restrittivi della fase 

successiva, che è ormai entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. Attualmente la 

Direttiva 2008/50/CE ha fissato i limiti riportati in tabella per la fase 2 (Tabella 4.3.8) 
[14]

. 

 

Tabella 4.3.8 – Limiti per il PM10 
[14] modificato

 

Fase Obiettivo 
Periodo di 

mediazione 
Valore limite Margine di tolleranza 

Data entro la quale 

il limite va raggiunto 

F
a

se
 1

 

Protezione 

salute umana 

24 ore (1) 50 g/m
3
 

(2) 
Nessuno  1 gennaio 2005 

Anno civile 40 g/m
3
 

(2) 
Nessuno 1 gennaio 2005 

F
a

se
 2

 

Protezione 

salute umana 

24 ore (1) 50 g/m
3
 

(3) 
50% 1 gennaio 2010 

Anno civile 40 g/m
3 (3) 

20% 1 gennaio 2010 

(1)  
Da non superare più di 35 volte per anno civile. 

(2)  
Dal 2005 il margine di tolleranza è zero. 

 (3) 
La  normativa di attuazione della Direttiva 2008/50/CE prevede, a partire dal 19 luglio 1999, una 

riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante 

fino a raggiungere lo 0 % entro il 1° gennaio 2005. 

 

Va ricordato inoltre che la Direttiva 2008/50/CE (Allegato XIV) introduce nuovi 

standard per i livelli di concentrazione di PM2.5, alcuni dei quali espressamente riferiti ad una 
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rete di stazioni di fondo 
[7]

. Per quanto riguarda i limiti si veda la tabella che segue (Tabella 

4.3.9). 

 

Tabella 4.3.9 – Limiti per il PM2.5 
[7] modificato

 

Fase Obiettivo 
Periodo di 

mediazione 

Valore 

limite 
Margine di tolleranza 

Data entro la quale 

il limite va raggiunto 

F
a
se

 1
 

Protezione 

salute umana 
Anno civile 25 g/m

3 

20%, l‟11 giugno 2008, con 

riduzione il 1° gennaio 

successivo e successivamente 

ogni 12 mesi secondo una 

percentuale annua costante 

fino a raggiungere lo 0% entro 

il 1° gennaio 2015. 

1 gennaio 2015 

F
a
se

 2
 (1

)  

Protezione 

salute umana 
Anno civile 20 g/m

3 Nessuno 1 gennaio 2020 

(1) 
Da verificare in sede di revisione della direttiva al 2013. 

 

 

Per quanto riguarda il valore obiettivo, da raggiungere nel 2010, si veda la tabella che 

segue (Tabella 4.3.10). 

 

Tabella 4.3.10 – Valore obiettivo per il PM2.5 
[7] modificato

 

Periodo di mediazione Valore obiettivo 
Data entro la quale deve essere 

raggiunto il valore obiettivo 

Anno civile 25 g/m
3
 1 gennaio 2010 

 

 

 L‟Allegato IV alla Direttiva 2008/50/CE prevede inoltre specifiche misurazioni nei siti 

di fondo rurali finalizzate ad acquisire informazioni circa le concentrazioni di fondo del 

PM2.5. Tali informazioni sono essenziali per valutare i livelli più elevati nelle zone più 

inquinate (come quelli rilevati da stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di 

campionamento urbani o da stazioni di misurazione industriali o di traffico), per definire il 

possibile contributo dato da inquinanti atmosferici trasportati su lunghe distanze, per 

contribuire all'analisi della ripartizione tra le differenti fonti, per conoscere il comportamento 

di inquinanti specifici come il particolato e per utilizzare maggiormente le tecniche di 

modellizzazione anche nelle zone urbane. La misurazione comprende almeno la 

concentrazione di massa totale e le concentrazioni dei componenti più idonei al fine di 

determinarne la composizione chimica e, in ogni caso, le concentrazioni delle specie chimiche 

di cui alla seguente tabella. 

 

Tabella 4.3.11 – Speciazione chimica del PM2.5 
[7] 

 

SO4
2-

 Na
+
 NH4

+
 Ca

2+
 Carbonio elementare (CE) 

NO3
-
 K

+
 Cl

-
 Mg

2+
 Carbonio organico (CO) 
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L‟Allegato XIV alla Direttiva 2008/50/CE introduce inoltre l‟Indicatore di esposizione 

media (IEM), espresso in µg/m
3
, che deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo 

urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri dell‟Unione. 

L‟IEM viene valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili, ricavata dalla media 

di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell‟Allegato V, punto B, della stessa 

direttiva. L‟IEM per l‟anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 

2008, 2009 e 2010. 

 

La Direttiva 2008/50/CE introduce anche un obbligo di concentrazione 

dell‟esposizione, obiettivo intermedio cui pervenire entro il 2015 (Tabella 4.3.11). L‟IEM per 

l‟anno di riferimento 2015 è dato dalla concentrazione media degli anni 2013, 2014 e 2015, e 

viene utilizzato per verificare se l‟obbligo di concentrazione dell‟esposizione è stato 

raggiunto. 

 

Tabella 4.3.12 – Obbligo di concentrazione dell’esposizione per il PM2.5 
[7] modificato

 

Obbligo di concentrazione dell‟esposizione 
Anno entro il quale deve essere  

rispettato tale obbligo 

20 g/m
3
 1 gennaio 2015 

 

La direttiva prevede infine un Obiettivo nazionale di riduzione dell‟esposizione, da 

raggiungere prevedibilmente entro il 2020 (Tabella 4.3.12). L‟IEM per l‟anno di riferimento 

2020 è dato dalla concentrazione media degli anni 2018, 2019 e 2020, e viene utilizzato per 

verificare se l‟Obiettivo nazionale di riduzione dell‟esposizione è stato raggiunto. 

 

Tabella 4.3.13 – Obiettivo di riduzione dell’esposizione per l’IEM nel 2010 
[7] modificato

 

Concentrazione iniziale 

(in µg/m3) 

Obiettivo di riduzione 

(in %) 

Anno entro il quale deve 

essere  raggiunto l‟obiettivo 

< 8.5=8.5 0 % 

2020 

= 8.5 – <13 10 % 

= 13 – <18 15 % 

= 18 – < 22 20 % 

>=22 

Tutte le misure appropriate per 

conseguire l‟obiettivo di 18 

µg/m
3
. 

 

Per approfondimenti si rimanda al Paragrafo 4.10. 
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4.4.  Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente 
 

 

4.4.1. Aspetti generali 
 

 Per “Inventario delle emissioni” si intende una serie organizzata di dati relativi alle 

quantità di inquinanti introdotti nell‟atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche. 

 Il Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 152 
[21]

, dispone al comma 8 dell‟articolo 281 

che “lo Stato, le regioni, le province autonome e le province organizzano i rispettivi inventari 

delle fonti di emissione”. Il D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, definisce inoltre, nell‟Allegato 2, i 

“Criteri per la redazione di inventari delle emissioni” 
[16]

. 

 Per quanto riguarda il tema degli inventari delle emissioni la Regione Siciliana ha 

disposto, con l‟articolo 4 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[25]

, che: 

 la Regione e le Province regionali organizzano, in attuazione di quanto previsto 

dall‟art. 281, comma 7, del D. Lgs. 152/06, i rispettivi inventari delle fonti di 

emissioni in aria ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (comma 

1); 

 il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente cura, con un approccio orientato 

all‟integrazione, alla trasparenza, alla accessibilità e alla fruibilità dell‟informazione, 

l‟attivazione e la gestione dell‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in 

Aria ambiente (I.R.S.E.A.), avvalendosi di Arpa, delle Province regionali e delle 

Commissioni provinciali per la tutela dell‟ambiente e la lotta contro l‟inquinamento 

(comma 2); 

 l‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente deve essere 

conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare al 

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, al decreto legislativo 1 ottobre 2002, n. 261, 

ed al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (comma 3); 

 gli inventari delle emissioni costituiscono moduli del Sistema Informativo Regionale 

Ambientale (S.I.R.A.) e sono aggiornati con le modalità previste dalla normativa 

vigente (comma 3). 

 

In adempimento alle disposizioni normative sopra richiamate la Regione Siciliana ha 

provveduto ad elaborare ed adottare, con il D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[28]

, l‟Inventario 

regionale delle emissioni in aria ambiente. L‟inventario fa riferimento all‟anno 2005, che è 

stato successivamente aggiornato al 2007. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la 

Techne Consulting  S.r.l. e con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria 

dell‟Automazione e dei Sistemi (CIRIAS) dell‟Università degli studi di Palermo. 

 L‟Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente è previsto dal Piano regionale 

di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente approvato con il D.A. 

176/GAB del 9 agosto 2007 
[25]

, e costituisce uno degli strumenti conoscitivi indispensabili 

per una corretta gestione dell‟aria ambiente ai fini della predisposizione dei piani e dei 

programmi previsti dagli articoli 12, 23 e 24 della Direttiva 2008/50/CE. 

 

Di seguito sono riportati alcuni elementi di sintesi contenuti nell‟inventario, con 

riferimento alle principali fonti emissive per i seguenti inquinanti: 

 Ossidi di zolfo; 

 Ossidi di azoto; 

 Monossido di carbonio; 

 Particolato (PM10 e PM2,5); 
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 Composti organici volatili; 

 Ammoniaca; 

 Metalli pesanti; 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici e Benzene; 

 Gas-serra. 

 

Per gli approfondimenti si rimanda al documento completo 
[28]

, che può essere 

consultato sul sito internet dell‟Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente 
[34]

, alla 

sezione “Ambiente/Inquinamento atmosferico”. 

 

 

4.4.2. Elementi di sintesi dell’inventario regionale adottato con D.A. 

94/GAB del 24 luglio 2008  
 

Ossidi di zolfo 

 

Per quanto riguarda gli ossidi di zolfo le emissioni sono dovute per il 93% ad Altre 

sorgenti/assorbenti in natura ed in particolare al contributo dei vulcani. Escludendo i 

vulcani le emissioni sono dovute per il 73% agli Impianti di combustione nell’industria 

dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche (con più di 58.000 tonnellate 

tutte da impianti puntuali) ed ai Processi senza combustione (con oltre 16.400 tonnellate ed 

una quota del 20% circa).  

Tra le sorgenti puntuali, con emissioni di ossidi di zolfo superiori alle 1.000 tonnellate, sono 

da segnalare: 

 ENEL - Centrale Termoelettrica di Augusta 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 

 ERG Raffineria Mediterranee Impianti NORD 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto sud) 

 ISAB Energy - Impianto IGCC 

 ERG Raffineria  Mediterranee ISAB impianti SUD 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 Raffineria di Milazzo 

 ENEL - Centrale Ettore Majorana 

 ENEL - Centrale di Porto Empedocle 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

 Raffineria di Gela 

 

Ossidi di azoto 

 

Le emissioni sono dovute per circa il 39% ai Trasporti (con oltre 36.000 tonnellate) ed in 

particolare ai Trasporti stradali (circa 27.000 tonnellate); un contributo significativo viene 

poi dagli Impianti di combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione delle 

fonti energetiche (il 23% con oltre 22.000 tonnellate tutte da impianti puntuali) e per circa il 

20% dagli Altre Sorgenti Mobili (con circa 19.000 tonnellate). 

Per quanto riguarda le sorgenti puntuali, con emissioni di ossidi di azoto superiori a 1.000 

tonnellate, vanno segnalati i seguenti contributi rilevanti: 

 ENEL - Centrale Termoelettrica di Augusta 

 Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 
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 ERG Raffinerie Mediterranee ISAB impianti SUD 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 ENEL - Centrale Ettore Majorana 

 ENEL - Centrale di Priolo 

 Italcementi di Porto Empedocle 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

 Raffineria di Gela 

 Italcementi di Isola delle Femmine 

 Colacem - Cementeria di Ragusa 

 

Monossido di carbonio 

 

Nel 2005, per quanto riguarda il monossido di carbonio, le emissioni sono dovute per circa 

l‟82% ai Trasporti stradali (con più di  167.000 tonnellate) di cui la quota maggiore è nelle 

emissioni diffuse (con circa 145.000 tonnellate), per il 6% Altre sorgenti/assorbenti in 

natura (circa 13.000 tonnellate), e per più del 5% ad Altre sorgenti mobili e macchine (con 

oltre11.000 tonnellate). 

 

Particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron 

 

Le emissioni complessive sono dovute per il 42% ai Trasporti (con circa 3.200 tonnellate), 

per il 14% agli Impianti di combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione 

delle fonti energetiche (oltre 1.000 tonnellate) e per il 13 % da Altre sorgenti mobili e 

macchine (con circa 1.000 tonnellate). 

Si segnalano inoltre i seguenti impianti con emissioni superiori alle 100 tonnellate: 

 ESSO Italiana Raffineria  di Augusta 

 Raffineria di Milazzo 

 Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 ERG Raffinerie Mediterranee ISAB impianti SUD 

 

Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron 

 

Le emissioni sono dovute per il 48% ai Trasporti stradali (con circa 3.000 tonnellate), per il 

16 % da Altre sorgenti mobili e macchine (con  980 tonnellate) e per il 12% dagli Impianti 

di combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche 

(con oltre 740 tonnellate). 

Si segnalano inoltre i seguenti impianti con emissioni superiori alle 100 tonnellate: 

 ESSO Italiana Raffineria  di Augusta 

 Raffineria di Gela 

 

Composti organici volatili 

 

Le emissioni sono dovute per il 45% ai Trasporti Stradali (con oltre 36.000 tonnellate), per 

circa il 17% ai Processi senza combustione (con oltre 14.000 tonnellate), per circa il 13% 

all’Altro trasporto interno ed immagazzinamento di combustibili liquidi (quasi 11.000 

tonnellate) e per circa il 7% all‟Uso di solventi (5.700 tonnellate).  

Per quanto riguarda le sorgenti puntuali,con emissioni di composti organici volatili superiori 

alle 1.000 t,  vanno segnalati i seguenti contributi rilevanti: 
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 ESSO Italiana Raffineria  di Augusta 

 ERG Raffineria  Mediterranee ISAB impianti SUD 

 ERG Raffineria  Mediterranee Impianti NORD 

 Raffineria di Milazzo 

 Snam Rete Gas - Centrale di Messina 

 Snam Rete Gas - Centrale di Enna 

 Raffineria di Gela 

 Distilleria Bertolino 

 SNAM SpA - Zona Sicilia - Mazara del Vallo 

 

Ammoniaca 

 

Le emissioni risultano dal settore Agricoltura (77% e circa 7.000 tonnellate), dai Trasporti 

stradali (11,1% con 1.006 tonnellate) e dal Trattamento e smaltimento rifiuti (circa 11% 

con 988 tonnellate). 

 

Metalli pesanti 

 

Per quanto riguarda le  emissioni di Arsenico, Cadmio, Mercurio e Nichel le emissioni sono 

dovute principalmente alla Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti 

energetiche (con una quota maggiore del 90%), e per la maggior parte derivano dagli 

impianti Puntuali. Per gli altri metalli, invece si ha una differente distribuzione relativa.  

Per il Cromo, le emissioni sono dovute principalmente alla Combustione nell'industria 

dell'energia e trasformazione fonti energetiche (88% e circa 5.800 kg) ed agli Impianti di 

combustione industriale e processi con combustione (7% e circa 491 kg). 

Per il Rame le  emissioni sono dovute principalmente ai Trasporti stradali (57% circa e oltre 

3.700 kg) ed alla Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti 

energetiche (35% circa 2.300 kg) 

Per quanto riguarda il Piombo le emissioni sono dovute ai Trasporti stradali (77% con oltre 

15 tonnellate), la Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti 

energetiche (14% circa 2.900 kg) ed agli Impianti di combustione industriale e processi 

con combustione (5% e circa 1.100 kg ).  

Le emissioni di Selenio sono dovute prevalentemente agli Impianti di combustione 

industriale e processi con combustione (91% e circa 1.750 kg ). 

Le emissioni di Zinco sono dovute principalmente alla Combustione nell'industria 

dell'energia e trasformazione fonti energetiche (38% e circa 2.600 kg ), ai Trasporti 

stradali (31% e circa 2.200 kg ), ed agli Impianti di combustione industriale e processi 

con combustione (20% e circa 1.400 kg ). 

 

Idrocarburi policiclici aromatici 

 

Per tutti gli idrocarburi policiclici aromatici le Altre sorgenti/assorbenti in natura 

rappresentano la fonte prevalente di emissioni sul territorio, con la quasi totalità delle 

emissioni dovuta agli Incendi (con contributi dal 48% al 57%).  

Rilevante inoltre il contributo degli Impianti di combustione non industriale (intorno al 

30%) e del settore dei Trasporti stradali (del 10-20%).  
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Benzene 

 

Le emissioni sono dovute esclusivamente ai Trasporti stradali per il 98,27% (con più di 

940.000 t). Una quota residuale è da attribuire ad Altro trasporto interno e 

immagazzinamento di combustibili liquidi (1,2 % ed 11.000 tonnellate). 
 

Gas serra 

 

Anidride Carbonica 

Le emissioni provengono prevalentemente dagli Impianti di Combustione nell’industria 

energia e trasformazione fonti energetiche (60% e circa 20.800 milioni di tonnellate), dai 

Trasporti stradali (oltre il 19% e circa 6.700 milioni di tonnellate), e dagli Impianti di 

combustione industriali e processi con combustione (10% e 3.600 milioni tonnellate). 

 

Tra gli impianti vanno segnalati i seguenti con emissioni superiori al milione di tonnellate: 

 Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta 

 ERG Raff Mediterranee ISAB impianti SUD 

 ISAB Energy - Impianto IGCC 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 Raffineria di Milazzo 

 ENEL - Centrale di Priolo 

 ENEL - Centrale Ettore Majorana 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

 Raffineria di Gela 

 

Metano 

Le emissioni sono dovute prevalentemente al Trattamento e Smaltimento Rifiuti (50% e 

quasi 114.000 tonnellate), all‟Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia 

geotermica (33% ed oltre 74.000 tonnellate)  ed all‟Agricoltura (15% ed oltre 34.000 

tonnellate). 

 

Protossido di azoto 

Per quanto riguarda infine il protossido di azoto le emissioni sono dovute prevalentemente 

agli Impianti di Combustione industria energia e trasformazione fonti energetiche (78% 

con circa 4.800 tonnellate). I Trasporti stradali influiscono per una quota pari al 14% circa 

(oltre 880 tonnellate). 

 

 

4.4.3. Considerazioni  
 

 Nella tabelle che seguono sono riportate le emissioni a livello regionale, disaggregate 

per macro-settore, relativamente a: 

 inquinanti principali (CO, COV, NOx, SOx, PM10, PM2.5) e ammoniaca (NH3) (Tabella 

4.4.1); 

 metalli pesanti (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn) (Tabella 4.4.2); 

 idrocarburi policiclici aromatici (BAP, BBF, BKF, INP) e benzene (C6H6) (Tabella 

4.4.3); 

 gas serra (CH4, CO2, N2O) (Tabella 4.4.4). 
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Tabella 4.4.1 – Inquinanti principali ed ammoniaca 
(1)

 

Macrosettore CO  COV  NOx  SOx  PM10  PM2,5 NH3 

01 
Combustione industria energia e 

trasformazione fonti energetiche 
5.960 1.418 22.044 58.060 1.001 743 23 

02 
Impianti di combustione non 

industriali 
1.927 435 1.682 215 193 188 2 

03 
Impianti di combustione industriali e 

processi di combustione 
2.761 234 9.971 3.561 601 398 0 

04 Processi senza combustione 860 14.144 3.740 16.414 370 144 23 

05 

Altro trasporto interno e 

immagazzinamento di combustibili 

liquidi 

0 10.884 0 0 0 0 0 

06 Uso di solventi 0 5.784 12 7 0 0 0 

07 Trasporti stradali 167.434 36.919 36.822 199 3.213 2.970 1.006 

08 Altre sorgenti mobili e macchine 11.563 1.673 18.944 765 1.008 980 1 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 8 1.651 40 9 12 0 988 

10 Agricoltura 0 3.550 0 0 289 99 6.962 

11 
Altre sorgenti/ass. in natura (escl. 

vulcani) 
12.929 5.273 6 0 764 688 0 

Totale 203.442 81.964 93.259 79.229 7.449 6.209 9.005 

(1) 
 Dati espressi in tonnellate (t), ad eccezione del parametro NH3 espresso in chilogrammi (kg) 

 

 

Tabella 4.4.2 – Metalli pesanti 
(1)

 

Macrosettore As Cd Cr Hg  Ni  Pb   Cu  Se  Zn 

01 
Combustione industria energia e 

trasformazione fonti energetiche 
1.138 2.207 5.835 2.290 2.191 69.857 2.879 101 2.634 

02 
Impianti di combustione non 

industriali 
2 2 35 19 2 547 44 0 42 

03 

Impianti di combustione 

industriali e processi di 

combustione 

48 55 491 128 75 1.487 1.152 1.753 1.430 

04 Processi senza combustione 33 0 78 31 4 66 40 2 357 

05 

Altro trasporto interno e 

immagazzinamento di 

combustibili liquidi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 Uso di solventi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07 Trasporti stradali 0 22 110 3.728 0 154 15.573 22 2.193 

08 Altre sorgenti mobili e macchine 9 4 22 258 0 1.420 25 51 253 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 1 32 4 32 65 3 371 0 0 

10 Agricoltura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Altre sorgenti/ass. in natura (escl. 

vulcani) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 1.231 2.323 6.576 6.486 2.336 73.533 20.083 1.929 6.911 
(1) 

 Dati espressi in chilogrammi (kg)  
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Tabella 4.4.3 – Idrocarburi policiclici aromatici e benzene 
(1)

 

Macrosettore BaP BbF BkF INP Benzene 

01 
Combustione industria energia e trasformazione 

fonti energetiche 
0 0 0 0 0 

02 Impianti di combustione non industriali 79 88 46 55 0 

03 
Impianti di combustione industriali e processi di 

combustione 
0 1 9 0 4 

04 Processi senza combustione 1 0 0 0 0 

05 
Altro trasporto interno e immagazzinamento di 

combustibili liquidi 
0 0 0 0 12 

06 Uso di solventi 0 0 0 0 0 

07 Trasporti stradali 24 38 29 30 946 

08 Altre sorgenti mobili e macchine 4 6 0 0 0 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 0 0 0 0 0 

10 Agricoltura 0 0 0 0 0 

11 Altre sorgenti/ass. in natura (escl. vulcani) 139 139 77 108 0 

Totale 245 272 161 192 962 

(1) 
 Dati espressi in chilogrammi (kg) 

 

  

 

Tabella 4.4.4 – Gas serra 
(1)

 

Macrosettore CH4 CO2 N2O 

01 
Combustione industria energia e trasformazione 

fonti energetiche 
399 20.818.247 4.765 

02 Impianti di combustione non industriali 128 1.516.747 93 

03 
Impianti di combustione industriali e processi di 

combustione 
65 3.602.335 113 

04 Processi senza combustione 896 3.167.474 0 

05 
Altro trasporto interno e immagazzinamento di 

combustibili liquidi 
74.779 0 0 

06 Uso di solventi 0 0 0 

07 Trasporti stradali 1.363 6.738.563 887 

08 Altre sorgenti mobili e macchine 23 1.341.822 183 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 113.618 346.408 1 

10 Agricoltura 34.156 0 0 

11 Altre sorgenti/ass. in natura (escl. vulcani) 887 -2.937.258 14 

Totale 226.312 34.594.338 6.058 

(1) 
 Dati espressi in tonnellate (t) 
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I grafici nelle figure seguenti mostrano invece gli inquinanti prevalenti e i rapporti 

relativi fra gli inquinanti afferenti ai vari macro settori per: inquinanti principali (Figura 

4.4.1), metalli pesanti (Figura 4.4.2), IPA (Figura 4.4.3) e gas serra (Figura 4.4.4; le emissioni 

di benzene non sono riportate su grafico in quanto interamente attribuibili a consumo e 

distribuzione di benzina per autotrazione). 
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Figura 4.4.1 – Emissioni di inquinanti principali per macrosettore 
[28]
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Figura 4.4.2 – Emissioni di metalli pesanti aggregati per macrosettore 
[28]

. 
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Figura 4.4.3 – Emissioni di IPA (BAP, BKF, BBF, INP) aggregati per macrosettore 
[28]
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Figura 4.4.4 – Emissioni di gas serra (CH4, CO2, N2O) per macrosettore 
[28]

. 

 

 A livello complessivo si vede che la situazione regionale è caratterizzata da un elevato 

contributo delle emissioni da grandi impianti industriali da un lato, e dall‟altro da una 

situazione di ancora elevate emissioni dal traffico stradale nelle principali aree urbane a cui si 

associa un forte contributo del traffico marittimo a livello portuale.  
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 In particolare, riferendosi agli inquinanti principali, per gli ossidi di zolfo il contributo 

delle maggiori sorgenti industriali raggiunge il 98%, mentre per gli ossidi di azoto si attesta 

sul 38%. Una situazione di forte prevalenza delle emissioni industriali è poi abbastanza 

generalizzata con riferimento ai metalli pesanti. E‟ inoltre da rilevare come la quasi totalità 

delle emissioni industriali è concentrata in impianti di grandi dimensioni.  

 Con riferimento al traffico stradale un forte contributo è rilevato nelle emissioni di 

ossidi di azoto e particelle e, ovviamente, di piombo e benzene. L‟influenza dei porti sulle 

emissioni di ossidi di azoto è pari a circa il 10% delle emissioni totali. 

  

 Alcune caratteristiche della situazione regionale vanno inoltre segnalate con 

riferimento alla grande concentrazione di impianti industriali con elevate emissioni rispetto al 

totale nazionale. Se si confrontano i valori regionali delle emissioni di ossidi di zolfo da 

sorgenti industriali con i valori nazionali (fonte dati ISPRA relativi al 2005) si rileva che la 

quota regionale è del 24%. Per gli ossidi di azoto, dove il contributo del traffico è rilevante, la 

quota regionale, relativamente alle sorgenti industriali, è comunque pari a circa il 12%, 

mentre in questo caso la quota delle emissioni portuali, pur con le cautele dovute alle possibili 

differenze nella metodologia di stima, è pari a circa il 10%.  

 In conclusione la struttura industriale della Sicilia, già nota per altri versi, si rivela 

anche nella aspetto delle emissioni come di rilievo nel panorama nazionale. 

 

 Un ultimo aspetto rilevante è legato alle emissioni di origine naturale che vede la 

regione fortemente interessata dalle emissioni di ossidi di zolfo delle attività vulcaniche, 

mentre non è stato invece possibile effettuare una stima delle emissioni di altri inquinanti, 

quali anidride carbonica, particelle e metalli pesanti, poiché questi non sono direttamente 

misurati e non esistono in letteratura studi sufficientemente validati per ricavare una stima 

realistica di tali inquinanti. Per un approfondimento del tema si rimanda all‟Allegato 2 di 

questo documento. 

Nella figure che seguono sono infine riportate le principali sorgenti puntuali (Figura 

4.4.5) e lineari (Figura 4.4.6) schematizzate, così come risultano dall‟Inventario regionale. 

 

Figura 4.4.5 - Collocazione geografica delle sorgenti puntuali 
[28]

. 
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Figura 4.4.6 - Collocazione geografica delle principali sorgenti lineari 
[28]

. 

 

 

4.4.4. Aggiornamento al 2007 dell’inventario  
 

L‟inventario delle emissioni è uno strumento dinamico, da aggiornare periodicamente 

al fine di considerare i cambiamenti della realtà emissiva territoriale e migliorarne 

l‟affidabilità ed il grado di dettaglio dei dati. Questo concetto è ribadito anche nel Decreto 

Ministeriale n. 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”. 

Un inventario completo ed aggiornato rappresenta inoltre uno strumento 

indispensabile per il monitoraggio dell‟efficacia del piano e dei risultati delle misure attuate. 

A fine aprile 2010 è stato pertanto ultimato il lavoro di aggiornamento dell‟inventario delle 

emissioni atmosferiche della Regione Siciliana. Il nuovo inventario prende a riferimento 

l‟anno 2007 e tiene in considerazione il profondo processo di revisione ed aggiornamento 

delle informazioni e delle metodologie di supporto alla realizzazione degli inventari delle 

emissioni di inquinanti dell‟aria che si è sviluppato, nel corso degli ultimi anni, a livello 

europeo. L‟aggiornamento riguarda in particolare la classificazione delle attività (SNAP 

2008), i fattori di emissione e la metodologia di stima delle emissioni da traffico stradale. 

Nei modelli per la stima delle emissioni utilizzati per la realizzazione dell‟inventario è 

stata effettuata la completa revisione dei fattori di emissione degli inquinanti principali, dei 

gas serra, dei metalli pesanti, degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), e dei 

microinquinanti (HCB, PCB, PCDD-F). Per un approfondimento si rimanda al documento 

allegato (Allegato 3). 

 

In occasione dell‟aggiornamento dell‟inventario sono state anche integrate alcune 

informazioni aggiuntive ottenute, e sono stati corretti alcuni dati. Si riporta di seguito una 

sintesi dei risultati del nuovo inventario, descrivendo le principali sorgenti emissive di ciascun 
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inquinante e le variazioni emissive dal 2005 al 2007. Alla fine del paragrafo sono riportate 

alcune considerazione sull‟aggiornamento dei dati relativi al 2005. 

 

Ossidi di zolfo 

 

Per quanto riguarda gli ossidi di zolfo le emissioni sono dovute per il 94% ad Altre 

sorgenti/natura (con circa 1.002.290 tonnellate) ed in particolare al contributo dei vulcani. 

Escludendo i vulcani, le emissioni sono dovute per il 71% agli Impianti di combustione 

nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche (con 44.659 

tonnellate tutte da impianti puntuali) ed ai Processi senza combustione (con circa 13.000 

tonnellate, che rappresenta una quota del 21% circa). Tra le sorgenti puntuali, con emissioni 

di ossidi di zolfo superiori alle 1.000 tonnellate, sono da segnalare: 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 

 Raffineria di Milazzo 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 ERG Raffinerie Mediterranee ISAB Impianti SUD 

 ERG Raffinerie Mediterranee Impianti NORD 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto sud) 

 ENEL - Centrale Termoelettrica di Augusta 

 ENEL - Centrale Ettore Majorana 

 Raffineria di Gela 

 ISAB Energy - Impianto IGCC  

 Italcementi di Porto Empedocle 

 

In figura 4.4.7 è rappresentato l‟andamento delle emissioni per macrosettore per gli anni 2005 

e 2007, escluso il macrosettore 11 e quindi il contributo dei vulcani. 
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Figura 4.4.7 – Emissioni totali per macrosettore di SOX  anni 2005 e 2007 
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Si evidenzia un sostanziale decremento (22%) delle emissioni di ossidi di zolfo dal 

2005 al 2007 nel settore Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti 

energetiche. L‟andamento è generato dalle emissioni dichiarate dai primi nove stabilimenti 

sopra elencati ed è dovuto in generale all‟inserimento di sistemi di abbattimento su alcuni 

gruppi e, in qualche caso, ad una minore produzione nel 2007 rispetto al 2005. 

 

Ossidi di azoto 

 

Con riferimento agli ossidi di azoto, le emissioni sono dovute per il 47% ai Trasporti 

stradali (circa 42.600 tonnellate). Un contributo significativo viene poi dagli Impianti di 

combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche (il 

25% con oltre 22.000 tonnellate da impianti puntuali) e per circa il 13%, da Altre Sorgenti 

Mobili (con oltre 12.000 tonnellate). 

Per quanto riguarda le sorgenti puntuali, con emissioni di ossidi di azoto superiori a 1.000 

tonnellate si segnalano i seguenti contributi rilevanti: 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 Raffineria di Milazzo 

 Raffineria di Gela 

 Buzzi Unicem - Stabilimento di Augusta 

 Colacem - Cementeria di Ragusa 

 ENEL - Centrale Ettore Majorana 

 ERG Raffinerie Mediterranee ISAB Impianti SUD 

In figura 4.4.8 è rappresentato l‟andamento delle emissioni negli anni dell‟inventario. Non si 

rilevano sostanziali differenze, nel complesso vi è una leggera diminuzione (3%) delle 

emissioni nel 2007 rispetto al 2005. 
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Figura 4.4.8 – Emissioni totali per macrosettore di NOX anni 2005 e 2007 
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Monossido di carbonio 

 

Nel 2007, per quanto riguarda il monossido di carbonio, le emissioni sono dovute per il 60% 

circa ai Trasporti stradali (con più di 130.000 tonnellate). Il settore Altre sorgenti/natura 

(oltre 65.000 tonnellate) contribuisce per più del 30%. 

Soltanto lo stabilimento  Colacem - Cementeria di Ragusa supera il contributo emissivo di 

1.000 tonnellate.  

In figura 4.4.9 è rappresentato l‟andamento delle emissioni di monossido di carbonio negli 

anni dell‟inventario. 
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Figura 4.4.9 – Emissioni totali per macrosettore di CO anni 2005 e 2007 
 

 

Per quanto riguarda il settore Altre sorgenti/natura il significativo incremento di CO è 

giustificato dal fatto che le superfici incendiate nel 2007 sono aumentate di circa 4 volte 

rispetto al 2005. 

 

Particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron 

 

Le emissioni di PM10 sono principalmente dovute ai Processi Produttivi (41% circa e pari a 

7.700 tonnellate nel 2007) e alle Altre sorgenti/natura (21%). Inoltre il settore dei  

Trasporti Stradali  contribuisce per il 16% circa e l‟Agricoltura per oltre il 14%. 

 

Si segnalano i seguenti impianti con emissioni superiori alle 100 tonnellate: 

 Raffineria di Gela 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

In figura 4.4.10 è rappresentato l‟andamento delle emissioni totali per macrosettore negli anni 

presi in esame dall‟inventario. 
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Figura 4.4.10 – Emissioni totali per macrosettore di PM10 anni 2005 e 2007 

 

Nel settore dei Processi Produttivi c‟è una modesta diminuzione (8%) delle emissioni, che 

dipendono dal trend delle emissioni dichiarate dagli impianti per la produzione di cemento.  

Per quanto riguarda il settore Altre sorgenti/natura il significativo incremento di PM10 

dipende dal già citato aumento delle superfici incendiate nel 2007. Nel settore Agricoltura si 

registra una diminuzione (11%) dell‟emissione di particolato, causata dalla minore produzione 

agricola del 2007  rispetto al 2005. 
 

Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron 

 

Le emissioni sono dovute per il 38% ad Altre sorgenti/ natura (con circa 3.500 tonnellate al 

2007) e per oltre il 28% ai Trasporti stradali (con circa 2.600 tonnellate). I Processi 

Produttivi contribuiscono, inoltre, per il 13%. 

Si segnalano i seguenti impianti con emissioni superiori alle 100 tonnellate: 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 Raffineria di Gela 

Il settore Altre sorgenti/natura nel 2005 contribuisce solo per l‟11%. La differenza tra i due 

anni dipende dall‟aumento degli incendi nel 2007. 

 

Composti organici volatili 

 

Nel 2007 le emissioni sono dovute per circa il 36% al settore Altre sorgenti/natura (con più 

di 51.700 tonnellate), per circa il 27% all‟Uso di solventi (con oltre 38.000 tonnellate) e per 

circa il 19% ai Trasporti stradali (28.000 tonnellate).  

Per quanto riguarda le sorgenti puntuali, con emissioni di composti organici volatili superiori 

alle 1.000 tonnellate, si segnalano i seguenti contributi rilevanti: 

 ERG Raffinerie Mediterranee ISAB Impianti SUD 
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 Distilleria Bertolino SpA 

 Raffineria di Milazzo 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 

 Snam Rete Gas - Centrale di Messina 

 Snam Rete Gas - Centrale di Enna 

 Raffineria di Gela  

 

Nella figura seguente è riprodotto l‟andamento delle emissioni totali per macrosettore negli 

anni dell‟inventario. 
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Figura 4.4.11 – Emissioni totali per macrosettore di COV anni 2005 e 2007 

 

Non si rilevano sostanziali differenze, nel complesso vi è una leggera diminuzione (5%) delle 

emissioni al 2007 rispetto al 2005. 

 

Ammoniaca 

 

Per quanto riguarda l‟ammoniaca, le emissioni derivano principalmente dal settore 

Agricoltura (91% e circa 15.800 tonnellate) e dai Trasporti stradali (più di 5% con 850 

tonnellate). 

 

Metalli pesanti 

 

Le emissioni di arsenico (pari a 525 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai settori 

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (74%) e 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (15%). 

Le emissioni di cadmio (circa 293 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore dei 

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (44%), agli 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (12%) e ai Processi 

Produttivi (29%). 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 169 

Le emissioni di cromo (circa 2.980 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore dei 

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (70%) e 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (10%). 

Le emissioni di rame (pari a 5.805 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai Trasporti 

Stradali (64%), Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti 

energetiche (10%) e Impianti di combustione industriale e processi con combustione 

(15%). 

Le emissioni di mercurio (circa 464 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai settori 

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (27%), 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (37%) e Processi 

Produttivi (23%). 

Le emissioni di nichel (pari a 18.810 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore 

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (75%), agli 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (17%). 

Le emissioni di piombo (pari a 17.760 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai Trasporti 

Stradali (89%). 

Le emissioni di selenio (pari a 634 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai settori  

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (34%), 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (33%) e Processi 

Produttivi (24%). 

Le emissioni di zinco (pari a 11.223 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai settori 

Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche (47%), 

Impianti di combustione industriale e processi con combustione (21%) e Trasporti 

Stradali (20%). 

 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

 

Le emissioni di BAP (pari a 1.144 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore Altre 

sorgenti/natura (61%) e al settore Agricoltura (27%). 

Per quanto riguarda gli incendi (nel macrosettore 11) si ricorda che le superfici incendiate nel 

2007 rispetto al 2005 sono aumentate di circa 4 volte. 

Le emissioni di BBF (pari a 1.044 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore Altre 

sorgenti/natura (67%) e al settore Agricoltura (18%). 

Le emissioni di BKF (pari a 579 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore Altre 

sorgenti/natura (67%) e al settore Agricoltura (16%). 

Le emissioni di INP (pari a 749 kg nel 2007) sono principalmente dovute al settore Altre 

sorgenti/natura (73%) e al settore Agricoltura (16%). 

Benzene 

Le emissioni di benzene (pari a 780.115 kg nel 2007) sono principalmente dovute ai 

Trasporti stradali (97%). 

 

Gas serra 

 

Anidride carbonica 

Le emissioni provengono prevalentemente dagli Impianti di Combustione nell’industria 

energia e trasformazione fonti energetiche (quasi il 56% e più di 21.000 milioni di 

tonnellate), dai Trasporti stradali (oltre il 18% e più di 6.900 milioni di tonnellate), e dagli 

Impianti di combustione industriali e processi con combustione (9% e circa 3.460 milioni 

tonnellate). 

Tra gli impianti vanno segnalati i seguenti con emissioni superiori al milione di tonnellate: 
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 Raffineria di Gela 

 EDIPOWER - Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela 

 ISAB Energy - Impianto IGCC  

 ENEL - Centrale Ettore Majorana 

 Raffineria di Milazzo 

 ENEL - Centrale di Priolo 

 ESSO Italiana Raffineria di Augusta 

 Polimeri Europa SpA - Stabilimento di Priolo 

 ERG NUOVE CENTRALI SPA (impianto nord) 

 ERG Raffinerie Mediterranee ISAB Impianti SUD 

 

Nella figura 4.4.12 è rappresentato l‟andamento delle emissioni totali per macrosettore negli 

anni dell‟inventario. 
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Figura 4.4.12 – Emissioni totali per macrosettore di CO2 anni 2005 e 2007 

 

Non si rilevano sostanziali differenze, nel complesso vi è un leggero incremento (3%) delle 

emissioni totali al 2007 rispetto al 2005. L‟unica variazione da sottolineare è dovuta 

all‟aumento delle superfici incendiate nel 2007 che è causa di un incremento delle emissioni 

di CO2 nel settore  Altre sorgenti/natura. 

 

Protossido di azoto 

Per quanto riguarda il protossido di azoto le emissioni sono dovute prevalentemente al settore 

Agricoltura (82% con circa 4.380 tonnellate). I trasporti stradali influiscono per una quota 

pari al 9% circa (quasi 500 tonnellate). 

Metano 

Le emissioni sono dovute prevalentemente al Trattamento e Smaltimento Rifiuti (45% e 

quasi 68.000 tonnellate), all‟Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia 

geotermica (25% ed oltre 37.800 tonnellate)  ed all‟Agricoltura (24% ed oltre 35.000 

tonnellate). 
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Riepilogo dei dati emissivi e considerazioni finali 

 

Nella tabelle che seguono sono riportate le emissioni a livello regionale per il 2007, 

disaggregate per macro-settore, relativamente a: 

 inquinanti principali (CO, COV, NOx, SOx, PM10, PM2.5); 

 ammoniaca (NH3); 

 metalli pesanti (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn); 

 idrocarburi policiclici aromatici (BAP, BBF, BKF, INP), HCB e PCB e benzene 

(C6H6); 

 gas-serra (CH4, CO2, N2O). 

 

 
 

Tabella 4.4.5 – Emissioni  totali inquinanti principali (in Mg) per macrosettore (2007) 

Macrosettore CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

01 Combustione industria energia e 

trasformazione fonti energetiche 
4.292 523 22.199 737 642 44.659 

02 Impianti di combustione non 

industriali 
1.586 312 2.538 383 315 1.499 

03 Impianti di combustione industriali 4.041 1.160 8.868 40 35 2.559 

04  Processi produttivi 1.133 11.289 2.198 7.708 1.230 13.048 

05 Estrazione distribuzione combustibili 

fossili/energia geotermica 
0 7.528 0 0 0 0 

06 Uso di solventi 0 38.465 11 0 0 7 

07 Trasporti Stradali 130.760 28.043 42.627 3.003 2.594 203 

08 Altre sorgenti mobili 7.355 894 11.775 328 315 559 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 12 627 33 11 7 8 

10 Agricoltura 2.165 3.840 87 2.706 492 13 

11 Altre sorgenti/natura 65.662 51.727 31 3.880 3.492 1.002.290 

Totale 217.007 144.405 90.368 18.797 9.123 1.064.845 

 

 

 

 

Tabella 4.4.6 – Emissioni  totali di ammoniaca (in Mg) per macrosettore (2007) 

Macrosettore NH3 
01 Combustione industria energia e trasformazione fonti energetiche 35,4 

02 Impianti di combustione non industriali 1,2 

03 Impianti di combustione industriali 131,6 

04  Processi produttivi 1,6 

05 Estrazione distribuzione combustibili fossili/energia geotermica 0,0 

06 Uso di solventi 7,5 

07 Trasporti Stradali 850,6 

08 Altre sorgenti mobili 0,8 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 521,4 

10 Agricoltura 15.841,1 

11 Altre sorgenti/natura 0,0 

Totale 17.391,0 
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Tabella 4.4.7 – Emissioni  totali di metalli pesanti (in kg) per macrosettore (2007) 

Macrosettore As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 

01 Combustione industria 

energia e trasformazione 

fonti energetiche 

387,8 129,9 2.095,4 553,4 126,0 14.024,4 349,6 215,3 5.275,8 

02 Impianti di combustione 

non industriali                                
14,3 13,5 171,3 97,3 5,0 3.229,4 221,1 0,3 371,9 

03 Impianti di combustione 

industriali         
80,0 33,9 301,1 884,9 170,8 393,0 656,7 210,2 2.378,3 

04  Processi produttivi                                                    33,0 84,1 276,8 344,1 108,3 476,7 604,5 154,4 790,8 

05 Estrazione distribuzione 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Combustibili fossili/energia 

geotermica                       

06 Uso di solventi                                                        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 Trasporti Stradali                                                             0,0 22,0 110,0 3.739,4 0,0 154,0 15.803,6 22,0 2.199,6 

08 Altre sorgenti mobili  6,1 2,6 12,8 181,6 0,0 524,0 25,1 29,9 169,2 

09 Trattamento e 

smaltimento rifiuti                                      
1,3 4,8 3,6 4,5 53,1 2,3 60,2 0,0 36,1 

10 Agricoltura                                                            2,6 2,3 9,4 0,0 0,3 6,3 39,1 1,7 1,2 

11 Altre sorgenti/natura                                    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 524,9 293,2 2.980,2 5.805,2 463,5 18.810,1 17.759,8 633,8 11.223,0 

 

 

 

 

 

Tabella 4.4.8 – Emissioni  totali di IPA, benzene, HCB e PCB (in kg) per macrosettore 

(2007) 

Macrosettore BAP BBF BKF INP C6H6 HCB PCB 

01 Combustione industria energia e 

trasformazione fonti energetiche 
5,2 3,3 2,3 2,8 6.065,2 3,5 2,9 

02 Impianti di combustione non 

industriali                                
88,8 100,8 63,6 45,6 47,1 0,0 0,5 

03 Impianti di combustione 

industriali         
9,3 11,3 2,9 4,4 15.112,4 0,0 0,0 

04  Processi produttivi                                                    5,6 0,0 0,0 0,0 3.903,2 0,0 0,4 

05 Estrazione distribuzione 

combustibili fossili/energia 

geotermica    

0,0 0,0 0,0 0,0 694,7 0,0 0,0 

06 Uso di solventi                                                        0,6 0,3 0,3 0,3 2,0 0,0 0,0 

07 Trasporti Stradali                                                             20,4 35,0 27,2 25,9 752.835,0 0,0 0,0 

08 Altre sorgenti mobili  3,0 4,9 0,0 0,0 0,0 10,6 47,8 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti                                      0,1 0,1 0,1 0,0 1.435,8 0,1 0,1 

10 Agricoltura                                                            307,8 184,7 92,3 123,1 19,4 0,0 0,0 

11 Altre sorgenti/natura                                    703,5 703,5 390,9 547,2 0,0 1,5 0,2 

Totale 1.144,2 1.043,9 579,5 749,2 780.114,7 15,7 51,8 
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Tabella 4.4.9 – Emissioni  totali di gas serra (in Mg) per macrosettore (2007) 

Macrosettore CH4 CO2 N2O 

01 Combustione industria energia e trasformazione fonti 

energetiche 
540,9 21.094.956,7 180,2 

02 Impianti di combustione non industriali (°)                       139,7 1.888.467,8 22,5 

03 Impianti di combustione industriali         107,5 3.459.331,5 43,5 

04  Processi produttivi                                                    772,6 2.752.336,8 1,6 

05 Estrazione distribuzione combustione fossili/energia 

geotermica                       
37.860,4 145,3 0,0 

06 Uso di solventi                                                        0,0 0,0 0,0 

07 Trasporti Stradali                                                             1.821,8 6.939.160,8 499,9 

08 Altre sorgenti mobili  24,5 846.053,4 127,5 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti                                      67.956,4 34.629,7 42,3 

10 Agricoltura                                                            35.712,8 0,0 4.381,9 

11 Altre sorgenti/natura                                    4.502,6 916.269,7 72,4 

Totale 149.439,3 37.931.351,6 5.371,8 

(°) di cui 17.160,20 Mg emissioni di CO2 da combustione della legna, non rilevanti ai fini del protocollo di Kyoto 

 

 

 Coerentemente a quanto rilevato dall‟esame dei risultati dell‟inventario del 2005, 

risulta confermato un elevato contributo delle emissioni dai grandi impianti industriali e dal 

traffico stradale nelle principali aree urbane. Rilevante è anche il contributo del traffico 

marittimo a livello portuale.  

Come si evince dall‟esame delle precedenti tabelle il macrosettore “Combustione 

industria energia e trasformazione fonti energetiche” è quello che principalmente contribuisce 

ai livelli emissivi di anidride carbonica (56%) e metalli pesanti, in particolare arsenico (74%), 

cadmio (44%), cromo (70%), nichel (75%) e zinco (47%). Questo settore è anche una fonte 

rilevante di ossidi di azoto (25%), emessi in quantità rilevante anche dal settore dei trasporti 

stradali (47%). 

Il trasporto su strada è la principale fonte anche di monossido di carbonio (60%), 

polveri (16% di PM10 e 28% PM2,5), benzene (96%), rame (64%), piombo (89%) e COV 

(19%), cui contribuisce anche il settore “Uso di solventi” (27%). 

I processi produttivi sono una ulteriore fonte di materiale particolato PM10 (41%) e di metalli 

pesanti (cadmio, mercurio e selenio). 

L‟agricoltura è il settore che contribuisce in maniera rilevante alle emissioni 

atmosferiche di ammoniaca (91%), protossido di azoto (82%) mentre dalla gestione dei rifiuti 

originano le emissioni di metano (45%). 

 

Con riferimento all‟aggiornamento dei dati relativi al 2005, la tabella seguente 

riassume le variazioni percentuali delle emissioni di monossido di carbonio (CO), Composti 

Organici Volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), materiale particolato (PM10 e PM2,5), ossidi di 

zolfo (SOx), metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e protossido di azoto (N2O) nel nuovo 

inventario rispetto al precedente.  
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Tabella 4.4.10 – Variazione percentuale delle emissioni nel nuovo inventario 

rispetto al precedente 

Macrosettore CO COV NOX PM10 PM2.5 SOX CH4 CO2 N2O 

01 Combustione industria energia e 

trasformazione fonti energetiche 
  1,5       

02 Impianti di combustione non 

industriali 
         

03 Impianti di combustione 

industriali 
  -2,5     2,9  

04  Processi produttivi    2.167,2 800,9     

05 Estrazione distribuzione 

combustibili fossili/energia 

geotermica 

      -52,8   

06 Uso di solventi  523,4        

07 Trasporti stradali -6,7 -1,0 17,1 -5,5 -11,2   -1,9  

08 Altre sorgenti mobili   -36,5       

09 Trattamento e smaltimento rifiuti       -53,1   

10 Agricoltura    949,8   5,9   

11 Altre sorgenti/natura  899,7        

 

 

La maggior parte delle differenze sono generate da variazioni che riguardano la 

metodologia di stima delle emissioni e l‟attività di aggiornamento dei fattori di emissione . 

Altre dipendono invece da correzioni apportate, o da integrazioni di dati non disponibili 

all‟atto dell‟adozione del precedente inventario. In particolare tali modifiche sono relative a: 

 revisione delle emissioni dichiarate da parte di alcune aziende per alcuni inquinanti; 

 cambiamenti nelle attività produttive; 

 integrazione con sorgenti emissive precedentemente non considerate; 

 modifica di alcuni indicatori di attività; 

 integrazione dei dati sul trasporto. 

 

Alcune variazioni percentuali (es. categorie 04 e 10), che a prima vista appaiono 

anomale, sono in realtà corrette poiché si parla di numeri assoluti relativamente piccoli, con 

variazioni che portano a rilevanti aumenti percentuali, ma che in valore assoluto non sono 

preoccupanti. 
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4.5.  Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare  
 

 L‟articolo 5 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 
[13]

, impone alle regioni, in continuità 

con l‟attività di elaborazione dei “piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria” 

previsti dal‟articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di 

effettuare una “valutazione preliminare” della qualità dell‟aria sul proprio territorio, nel caso 

in cui non dovessero essere preventivamente disponibili “misure rappresentative dei livelli 

degli inquinanti di cui all‟Allegato I per tutte le zone e gli agglomerati”. 

 L‟Allegato I (“Elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della 

valutazione e della gestione della qualità dell‟aria ambiente”) al decreto individua gli 

inquinanti di seguito elencati, raggruppandoli in due classi (Tabella 4.5.1). 

 

Tabella 4.5.1 – Gli inquinanti previsti dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 
[13]

 

I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati 

da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente. 

1 Biossido di zolfo 

2 Biossido di azoto/ossidi di azoto 

3 Materiale particolato fine, incluso il PM10 

4 Particelle sospese totali 

5 Piombo 

6 Ozono 

II.  Altri inquinanti atmosferici. 

7 Benzene 

8 Monossido di carbonio 

9 Idrocarburi policiclici aromatici 

10 Cadmio 

11 Arsenico 

12 Nichel 

13 Mercurio 

 

 La norma prevedeva che la valutazione preliminare venisse fatta tramite “misure 

rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, 

nonché  indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed 

individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9” tenendo conto delle 

direttive statali.  

 Il documento previsto dall‟art. 5 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, è stato 

formalmente adottato con il Decreto Assessoriale n. 305/GAB del 19 dicembre 2005 

(adozione della Zonizzazione preliminare del territorio della Regione Siciliana, redatta ai 

sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/99) 
[24]

. La valutazione preliminare è stata fatta 

utilizzando i dati provenienti dalle centraline, per le aree dove erano presenti reti di controllo 

della qualità dell‟aria, e integrando tali elementi con i risultati di altre indagini e/o stime 

(campagne di monitoraggio effettuate con mezzi mobili, dati delle autorizzazioni alle 

emissioni, presenza di grandi impianti, studi pregressi, ecc.). In base a tale lavoro sono state 

individuate, in via preliminare, le “zone critiche”, le “zone di risanamento” e le “zone di 

mantenimento” del territorio regionale. 
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Figura 4.5.1 - Zonizzazione preliminare regionale ex art. 5 del D. Lgs. 351/99 
[24]

. 
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Viene riportata in figura la rappresentazione cartografica (Figura 4.5.1) relativa alla 

zonizzazione preliminare, mentre per gli approfondimenti si rimanda al documento completo, 

che può essere consultato sul sito internet dell‟Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente 

alla sezione “Ambiente/Inquinamento atmosferico” 
[34]

. 

La valutazione preliminare è stata superata dalla valutazione effettuata ai sensi dell‟art. 

6 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed adottata con il D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[28]

 (cf. 

Paragrafo 4.6.). 
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4.6.  Valutazione 
 

4.6.1. Aspetti generali 
 

L‟articolo 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, prevede che le regioni effettuino la 

valutazione della qualità dell‟aria sul proprio territorio. In adempimento a tale disposizione di 

legge la Regione Siciliana ha provveduto, dopo aver messo a punto l‟Inventario regionale 

delle emissioni in aria ambiente descritto nel paragrafo precedente, ad effettuare la 

Valutazione della qualità dell‟aria ambiente sul territorio regionale.  

Il documento è stato formalmente adottato con il D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[28]

, 

e costituisce uno degli strumenti conoscitivi indispensabili per una corretta gestione dell‟aria 

ambiente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 

del D. Lgs. 351/1999. 

 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351, la 

valutazione delle zone è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: biossido di zolfo, 

biossido di azoto, PM10 (particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm), monossido di 

carbonio e benzene. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la Techne Consulting  S.r.l. 

e con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria dell‟Automazione e dei Sistemi 

(CIRIAS) dell‟Università degli studi di Palermo.  

 

Di seguito sono riportati alcuni elementi di sintesi, mentre per gli approfondimenti si 

rimanda al documento completo 
[28]

, che può essere consultato sul sito internet 

dell‟Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente alla sezione “Ambiente/Inquinamento 

atmosferico” 
[34]

. 

 

4.6.2. Metodologia utilizzata per la valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati di una 

metodologia innovativa che, sulla base di elaborazioni modellistiche, porta ad una stima delle 

concentrazioni di inquinanti dell‟aria su tutto il territorio della regione.  

 

  Il punto di partenza della metodologia utilizzata è rappresentato dalla presenza sul 

territorio della rete di monitoraggio della qualità dell‟aria e dalla realizzazione di un 

dettagliato inventario delle emissioni di inquinanti dell‟aria su scala comunale e sub-comunale 

con specifica delle sorgenti di tipo diffuso, lineare e puntuale. 

 

L‟approccio utilizzato consiste nell‟integrazione di: 

 misure in continua provenienti dalle reti di rilevamento della qualità dell‟aria; 

 campagne di misura effettuate con mezzi mobili, relativamente all‟inquinante benzene; 

 utilizzo dell‟inventario delle emissioni e di modellistica atmosferica ai fini 

dell‟integrazione dei risultati di cui ai punti precedenti. 

 

4.6.3. Elementi di sintesi della valutazione regionale 
 

La valutazione al momento attuale è relativa allo scenario del 2005. Questa scelta è 

stata motivata dal fatto che si era in possesso di un quadro conoscitivo completo sino al 2005 

(Inventario Regionale delle Emissioni, applicazione di modelli di dispersione degli inquinanti, 

dati della rete di monitoraggio regionale, etc.). E‟ ovvio tuttavia che le misure e gli interventi 
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previsti nei paragrafi successivi per le zone di risanamento e mantenimento saranno definiti 

tenendo conto anche dei dati rilevati dalle centraline di monitoraggio negli anni successivi al 

2005, dei dati provenienti dall‟aggiornamento dell‟Inventario regionale delle emissioni al 

2007, dei fattori di emissione rivisti ed aggiornati in funzione della recente letteratura 

internazionale e nazionale, ed infine delle proiezioni simulate. 

 

Ossidi di zolfo 

I superamenti per gli indici relativi a questo inquinante sono rilevanti solo per le zone di 

Messina, Caltanissetta e Siracusa, mentre per Caltanissetta e Siracusa si notano dei 

miglioramenti nel corso degli anni per l‟indice in media giornaliera, lo stesso non può essere 

detto per l‟area di Messina in cui la situazione sembra essere più stabile. In media oraria può 

essere notato il lieve peggioramento per Caltanissetta e Siracusa, per quanto per questa ultima 

zona gli indici relativi al 2005 sono incerti in quanto sono stati dichiarati superamenti del 

valore limite sommato al margine di tolleranza a fini cautelativi, mentre in realtà i 

superamenti sono in numero inferiore a quelli consentiti; le valutazioni modellistiche in 

proiezione confermano la forte presenza di questo inquinante nella zona di Milazzo e di 

Siracusa. Per le restanti zone questo inquinante rappresenta un problema minimo, concentrato 

soprattutto nelle zone portuali. 

 

Ossidi di azoto 

Per quanto riguarda il biossido di azoto risulta che le zone di Caltanissetta, Catania e Palermo 

soffrono, in tutto l‟arco temporale considerato, di superamenti, soprattutto per quanto riguarda 

gli indici in media oraria, senza mostrare particolari cambiamenti dal 2003 al 2005, fatta 

eccezione per Caltanissetta i cui indici in media oraria migliorano dal 2004 al 2005, passando 

dal superamento del valore limite a quello della soglia di valutazione superiore. L‟area di 

Siracusa mostra miglioramenti nel tempo per l‟indice in media oraria ed in media annuale. 

Come ci si potrebbe aspettare, le centraline che mostrano situazioni peggiori da un punto di 

vista degli indici legislativi sono quelle poste a ridosso di importanti strade all‟interno dei 

centri abitati.  

Le valutazioni modellistiche in proiezione mostrano una leggera crescita delle concentrazioni 

per l‟area di Gela, contemporaneamente ad una più estesa zona di superamento degli indici 

legislativi, per quanto una buona parte di questa si trovi in zona marina. Nelle restanti zone 

l‟andamento delle concentrazioni calcolate dal modello segue quello delle emissioni. 

 

Particelle sospese 

Con riferimento alle particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron (PM10), la zona di 

Caltanissetta, ed in particolare il comune di Gela, vede un netto miglioramento tra il 2003 ed 

il 2005 sia per gli indici in media annuale che giornaliera; la medesima considerazione vale 

per la zona di Messina. In alcuni punti delle zone di Palermo e Siracusa invece, gli indici 

rimangono costanti nei superamenti del valore limite sommato al margine di tolleranza per i 

diversi anni considerati. Nelle restanti centraline si nota come in genere venga quasi sempre 

superata la soglia di valutazione superiore, rendendo la situazione per questo inquinante da 

non sottovalutare nella considerazione di un piano di miglioramento della qualità dell‟aria. 

Anche in questo caso le centraline che mostrano situazioni peggiori da un punto di vista degli 

indici legislativi sono quelle poste a ridosso di importanti strade all‟interno di centri abitati; le 

valutazioni modellistiche in proiezione  non evidenziano particolari problemi legati a questo 

inquinante. 
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Benzene 

L‟analisi dei dati evidenzia che questo inquinante rappresenta un problema per la protezione 

salute nella zona di Siracusa, che comunque presenta un lieve miglioramento tra il 2003 ed il 

2005 pur superando sempre almeno il valore limite. Un discorso analogo vale per la zona di 

Palermo, sempre superiore al valore limite, mentre la zona di Catania presenta questo tipo di 

superamento solo per l‟anno 2004, ritornando sotto il valore limite (ma comunque oltre la 

soglia di valutazione superiore) nel 2005. 

 

Anidride carbonica  

Il rispetto degli impegni di Kyoto necessita di un forte impegno verso la riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica su tutto il territorio regionale. 

 

 Le figure che seguono, tratte dall‟Allegato 2 al D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[28]

 e 

riportate come esempio, mostrano la distribuzione cartografica delle medie annuali delle 

concentrazioni  di ossidi di azoto (Figura 4.6.1) e di zolfo (Figura 4.6.2) registrate nella nostra 

regione nell‟anno 2005. Le figure successive (Figura 4.6.3 e Figura 4.6.4) mostrano invece 

una analoga rappresentazione per il particolato (PM10 e PM2.5).  

  

 Si vede che il modello utilizzato presenta risultati soddisfacenti, sia dal punto di vista 

degli ordini di grandezza delle concentrazioni calcolate sia per quanto riguarda la 

collocazione geografica delle zone di maggiore concentrazione. In particolare le scie di 

dispersione seguono l‟andamento globale dei venti e offrono risultati realistici, in linea con le 

caratteristiche atmosferiche, geomorfologiche ed emissive dell‟intera regione. 

 

 

 
 

Figura 4.6.1 - Media annuale delle concentrazioni di NO2 (µg/m
3
) per l’anno 2005 

[28]
. 
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 Figura 4.6.2 - Media annuale delle concentrazioni di SO2 (µg/m

3
) per l’anno 2005 

[28]
. 

 

 

 

 
 

Figura 4.6.3 - Media annuale delle concentrazioni di PM10 (µg/m
3
) per l’anno 2005 

[28]
. 
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Figura 4.6.4 -  Media annuale delle concentrazioni di PM2.5 (µg/m
3
) per l’anno 2005 

[28]
. 

  

 

Le zone di Palermo, Siracusa, Catania e la fascia costiera di Gela ed Agrigento, ed in 

misura minore Messina e Taormina, sono quelle che soffrono maggiormente di inquinamento 

da NO2, soprattutto per quanto riguarda le medie orarie di concentrazione che molto spesso 

superano i valori limite imposti dalla legislazione.  

 

Per quanto riguarda le particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, anche in 

questo caso sono le strade ed i centri urbani le maggiori sorgenti di PM10, per quanto i 

superamenti dei limiti legislativi non indichino situazioni di particolare gravità. Tenendo 

inoltre conto della stima delle concentrazioni fatta sommando i risultati del modello al fondo 

regionale, si può evincere che le emissioni sui territori comunali sono responsabili unicamente 

del 30% circa delle concentrazioni di PM10 sui sopra citati territori. 

 

L‟inquinamento da ossidi di zolfo è pressoché nullo sulla maggior parte dei territori 

comunali, eccezion fatta per le zone di Melilli e Milazzo ed in misura notevolmente minore 

per il porto di Gela, il Comune di Partinico e gli altri porti, in cui però non si misurano 

superamenti degli indici legislativi. 
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4.7.  Zonizzazione  
 

4.7.1. Aspetti generali 
 

L‟articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, prevede che “le regioni 

provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all‟articolo 5, in prima 

applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all‟articolo 6, ad 

individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti 

comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano 

l‟autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio”. In adempimento a tale 

disposizione di legge la Regione Siciliana ha provveduto, sulla base della valutazione 

effettuata con le modalità descritte nel paragrafo precedente, ad effettuare  la Zonizzazione del 

territorio regionale. Il documento è stato formalmente adottato con il D.A. 94/GAB del 24 

luglio 2008 
[28]

, e costituisce uno degli strumenti conoscitivi indispensabili per una corretta 

gestione dell‟aria ambiente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi previsti 

dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 351/1999. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la 

Techne Consulting S.r.l. e con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria 

dell‟Automazione e dei Sistemi (CIRIAS) dell‟Università degli studi di Palermo. 

Di seguito sono riportati alcuni elementi di sintesi, mentre per gli approfondimenti si 

rimanda al documento completo 
[28]

, che può essere consultato sul sito internet 

dell‟Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente alla sezione “Ambiente/Inquinamento 

atmosferico” 
[34]

. 

 

4.7.2. Metodologia utilizzata per la zonizzazione regionale 

 
Una volta effettuata la valutazione della qualità dell‟aria su tutto il territorio regionale 

come descritto nel capitolo precedente, ed in particolare una volta analizzati i risultati delle 

centraline di rilevamento della qualità dell‟aria e della modellistica, è stata effettuata su base 

comunale la sintesi dei superamenti dei valori limite e dei margini di tolleranza, ai fini della 

definizione della zonizzazione per il risanamento e per il mantenimento della qualità dell‟aria. 

Una volta effettuata la valutazione su base comunale i comuni stessi sono stati  raggruppati in 

zone omogenee ai fini della classificazione definitiva. 

 

4.7.3. Elementi di sintesi della zonizzazione regionale 
 

Nella tabella che segue (Tabella 4.7.1) sono elencati i comuni appartenenti alle aree di 

osservazione e risanamento. Va detto che l‟introduzione di una “Zona di risanamento singoli 

impianti” risponde all‟esigenza di considerare nella zonizzazione alcune aree che, dai risultati 

della modellistica, presentano superamenti degli indici legislativi, limitati territorialmente, 

causati da singoli impianti puntuali (ricadenti nei comuni di Partinico, Termini Imerese e 

Modica). In questi casi, pur inserendo nella zonizzazione i comuni interessati, si è ritenuto 

necessario differenziare tali aree al fine di evidenziare la necessità di ulteriori verifiche 

strumentali (monitoraggio), con la condizione che gli eventuali interventi in queste aree 

debbano prendere in considerazione esclusivamente gli impianti in oggetto.  

Va ricordato infine che nella zonizzazione sono stati inseriti: 

 nella Zona di Risanamento del Mela i comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò 

(compresi nelle “Aree ad elevato rischio di crisi ambientale” definite secondo l‟art. 7 

della legge 7 luglio 1986, n. 349, o secondo l‟art. 74 del Decreto Legislativo n. 112 del 

31 marzo 1998) e Merì (per continuità territoriale); 
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 nella Zona risanamento di Gela i comuni di Butera e Niscemi (compresi nelle “Aree 

ad elevato rischio di crisi ambientale” definite secondo l‟art. 7 della legge 7 luglio 

1986, n. 349, o secondo l‟art. 74 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998); 

 nella Zona di Risanamento Palermitana il comune di Isola delle Femmine (per 

continuità territoriale). 

Tabella 4.7.1 – Classificazione del territorio ai fini del risanamento della qualità 

dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro 

inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene 
[28]

 
 Zona Comune Inquinanti 

1 Zona di risanamento palermitana 

Capaci 

NOX, PM10, C6H6 
Isola delle Femmine 

Palermo 

Torretta 

Villabate 

2 Zona di risanamento catanese 
Catania 

NOX, PM10, C6H6 Misterbianco 

3 Zona di risanamento siracusana 

Augusta 

SOX, NOX, PM10, C6H6 

Canicattini Bagni 

Carlentini 

Floridia 

Melilli 

Noto 

Palazzolo Acreide 

Siracusa 

Solarino 

Sortino 

Priolo Gargallo 

4 Zona di risanamento messinese Messina PM10 

5 Zona di risanamento agrigentina 
Porto Empedocle 

SOX, NOX, PM10 Realmonte 

6 Zona di risanamento del Mela 

Barcellona Pozzo Di Gotto 

SOX, NOX, PM10 

Condrò 

Gualtieri Sicaminò 

Merì 

Milazzo 

Monforte San Giorgio 

Pace Del Mela 

Roccavaldina 

San Filippo Del Mela 

San Pier Niceto 

Santa Lucia Del Mela 

Torregrotta 

Terme Vigliatore 

7 Zona di risanamento di Gela 

Butera 

SOX, NOX, PM10, C6H6 Gela 

Niscemi 

8 
Zona di risanamento singoli 

impianti 

Partinico 

n.d. 
Sciara 

Termini Imerese 

Modica 

Pozzallo 
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Figura 4.7.1 - Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e del risanamento della 

qualità dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 

micron, monossido di carbonio e benzene 
[28]

. 
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Nella figura riportata nella pagina precedente (Figura 4.7.1) è illustrata la 

rappresentazione cartografica delle aree delineate ai fini della zonizzazione del territorio. 

Nella tabella che segue (Tabella 4.7.2) si riportano invece informazioni sintetiche relative alle 

aree interessate, per avere un quadro sintetico sulla popolazione potenzialmente esposta a 

livelli di inquinamento superiori ai valori limite stabiliti dalla normativa (dati Istat 2009). La 

densità è espressa in abitanti per km
2
. 

 

Tabella 4.7.2 – Zone di risanamento: parametri demografici 

Zona Codice  ISTAT Comune Residenti 
Area 

(Km
2
) 

Densità  Residenti 
Area 

 tot. (Km
2
) 

Densità  

Palermitana IT1901 

82020 Capaci 10.164 6,1 1.732 

724.933 
 

198 
 

3.667 
 

82043 Isola delle Femmine 6.208 3,5 2.092 

82053 Palermo 686.722 158,9 4.129 

82072 Torretta 3.468 25,4 161 

82079 Villabate 18.371 3,8 5.369 

Catanese IT1902 
87015 Catania 313.110 180,9 1.634 

357.105 218 1.635 
87029 Misterbianco 43.995 37,5 1.306 

Siracusana IT1903 

89001 Augusta 33.820 109,3 315 

275.016 1.450 190 

89005 Canicattini Bagni 7.519 15,1 488 

89006 Carlentini 16.879 158 111 

89009 Floridia 20.675 26,2 875 

89012 Melilli 12.216 136 97 

89013 Noto 23.065 550,9 43 

89015 Palazzolo Acreide 9.109 86,3 105 

89017 Siracusa 123.657 204,1 606 

89018 Solarino 7.199 13 596 

89019 Sortino 9.092 93,2 96 

89021 Priolo Gargallo 11.785 57,6 211 

Messinese IT1904 83048 Messina 252.026 211,2 1.150 252.026 211 1.193 

Agrigentina IT1905 
84028 Porto Empedocle 15.957 24 718 

20.392 44 459 
84032 Realmonte 4.435 20,4 222 

Mela IT1906 

83005 
Barcellona Poz. di 

Gotto 
41.258 58,9 708 

116.311 302 385 

83018 Condrò 523 5,2 95 

83035 Gualtieri Sicaminò 2.018 14,4 129 

83047 Merì 2.186 1,9 1.263 

83049 Milazzo 32.108 24,2 1.349 

83054 Monforte San Giorgio 3.088 32,3 91 

83064 Pace Del Mela 6.117 12,1 524 

83073 Roccavaldina 1.172 6,5 182 

83077 San Filippo Del Mela 6.952 9,8 744 

83080 San Pier Niceto 3.085 36,3 83 

83086 Santa Lucia Del Mela 4.701 82,9 58 

83098 Torregrotta 6.542 4,2 1.742 

83106 Terme Vigliatore 6.561 13,4 530 

Gela IT1908 

85003 Butera 5.376 297,0 17 

105.791 670 158 85007 Gela 72.774 276,5 279 

85013 Niscemi 27.641 96,5 274 

Singoli 

Impianti 
IT1909 

82054 Partinico 31.003 110,3 289 

131.254 525 

281 

82068 Sciara 2.718 31,2 92 
273 

82070 Termini Imerese 26.958 77,6 355 

88006 Modica 52.639 290,8 189 
231 

88008 Pozzallo 17.936 14,9 1.283 

Fonte: ISTAT 2009 
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Nella tabella che segue (Tabella 4.7.3) si riportano le stesse informazioni della tabella 

precedente, in forma sintetica, confrontandole con quelle dell‟intera zona di mantenimento 

regionale. Dai dati si evince che nelle aree soggette a risanamento, che nell‟insieme 

raggiungono una estensione di circa 3.600 km
2
, pari al 14,1 % della superficie totale della 

Sicilia, vivono quasi 2 milioni di persone, e cioè il 39 % dell‟intera popolazione regionale.  
 

Tabella 4.7.3 – Confronto parametri demografici zone di risanamento e mantenimento 

Zone Popolazione  (%) Superficie  Km2
  (%) Densità 

Risanamento 1.952.861 38,7 % 3.618 14,1 % 540 

Mantenimento 3.090.131 61,3 % 22.088 85,9 % 140 

Totale 4.968.991 100 % 25.706 100 % 193 

 

 Nelle tabella che segue (Tabella 4.7.4) sono riportati i dati di sintesi, estratti 

dall‟Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente, relativi alle emissioni 

di alcuni inquinanti nelle zone di risanamento individuate dalla zonizzazione del territorio 

regionale. Nell‟ultima colonna è riportato il contributo (in percentuale) delle aree di 

risanamento rispetto al totale delle emissioni regionali. 

  

Tabella 4.7.4 – Emissioni di inquinanti nelle zone di risanamento 

Parametro 
Zona 

Palermitana 

Zona 

Catanese 
Zona 

Siracusana 
Zona 

Messinese 
Zona 

Agrigentina 
Zona 

del Mela 
Zona 

di Gela 
Singoli 

impianti Sicilia 
Risanamento 

su Sicilia 

NOx  
(1)

 6.752 3.479 20.259 2.499 2.815 7.354 7.944 4.312 93.259 59,4% 

SOx  
(1)

 1.045 175 42.436 57 3.001 15.836 12.930 2.550 79.229 98,5% 

PM10  
(1)

 438 230 1.425 169 147 270 194 238 7.449 41,8% 

PM2.5  
(1)

 376 184 910 152 94 168 312 203 6.209 38,6% 

C.O.V.  
(1)

 6.064 3.599 16.454 3.706 236 4.088 2.746 3.988 81.964 49,9% 

CO 
 (1)

 21.629 11.379 15.609 7.610 852 5.469 8.557 6.266 203.442 38,0% 

Ammoniaca 
(1)

 338 248 465 57 19 59 70 453 9.005 19,0% 

Benzene  
(2)

 120.705 61.069 65.837 42.156 4.630 21.114 20.250 26.321 962.172 37,6% 

I.P.A. 
(2), (3)

 70,3 30,9 26,8 18,8 1,4 20,3 10,9 16,8 870,4 22,5% 

Arsenico  
(2)

                           11 1 515 1 56 528 93 2 1.231 98,0% 

Cadmio 
(2)

                    14 2 936 3 99 1.045 181 1 2.323 98,2% 

Cromo 
(2)

                        94 24 2.714 11 269 2.609 458 37 6.576 94,5% 

Mercurio  
(2)

                          18 1 928 2 103 1.079 179 7 2.336 99,2% 

Nichel  
(2)

                  800 79 25.113 165 3.299 36.366 6.714 152 73.533 98,9% 

Piombo  
(2)

                              1.587 843 2.555 591 210 1.694 547 477 20.083 42,3% 

Rame  
(2)

                     357 190 1.293 140 122 1.128 269 126 6.486 55,9% 

Selenio  
(2)

                             74 5 142 2 64 32 18 30 1.929 19,1% 

Zinco  
(2)

                      346 480 1.530 89 181 1.097 269 236 6.911 61,2% 
(1)

 Espressi in Mg 
(2) 

 Espressi in Kg 
(3)

 Σ [Benzo(a)pirene,  Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Indeno(123cd)pirene] 

 

Una analisi dei dati della tabella mette in luce come nelle zone di risanamento siano 

concentrate la quasi totalità delle emissioni di alcuni inquinanti (ossidi di zolfo e la maggior 

parte dei metalli), una quota rilevante delle emissioni di ossidi di azoto (per cui è anche 

importante il contributo del traffico fuori dai centri urbani) e COV, ed una quota in linea con 

la popolazione residente delle emissioni di PM e monossido di carbonio. 

Tale osservazione bene evidenzia come per alcuni inquinanti, ed in particolare per le 

polveri, le emissioni nelle zone non spiegano da sole la situazione della qualità dell‟aria e 
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come la trasformazione di altri inquinanti, il fondo regionale ed eventuali contributi 

dall‟esterno della regione rivestano un ruolo importante. 

Si ricorda inoltre che sul territorio regionale sono state individuate tre “Aree ad elevato 

rischio di crisi ambientale”  (in parentesi i comuni interessati; Figura 4.7.2): 

 Provincia di Caltanissetta (Butera, Gela, Niscemi); 

 Provincia di Siracusa (Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino, Siracusa); 

 Comprensorio del Mela - Messina (Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del 

Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto). 

 
Figura 4.7.2 – Le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale presenti in Sicilia 

 

Nella tabella seguente (Tabella 4.7.5) è stata pertanto effettuata una comparazione, 

utilizzando i dati dell‟Inventario regionale, fra i dati di emissione relativi alle tre Aree ad 

elevato rischio di crisi ambientale e quelli complessivi dell‟intero territorio regionale. 

 

Tabella 4.7.5 – Emissioni di inquinanti nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale  

Inquinante 
Aree a rischio (AR) 

Sicilia 
% AR  

su Sicilia Mela Gela Siracusa Totale 

Ossidi di azoto Mg 6.892 7.944 19.301 34.138 93.259 36,6 % 

Ossidi di zolfo Mg 15.830 12.930 42.429 71.189 79.229 89,9 % 

PM10 Mg 223 194 1.310 1.726 7.449 23,2 % 

PM2.5 Mg 124 312 808 1.244 6.209 20,0 % 

C.O.V. Mg 3.506 2.746 15.508 21.760 81.964 26,5 % 

CO Mg 3.434 8.557 12.523 24.513 203.442 12,0 % 

Ammoniaca Mg 33 70 182 284 9.005 3,2 % 

Benzene kg 10.047 20.250 51.370 81.667 962.172 8,5 % 

I.P.A. 
(1)

 kg 13,1 10,8 11,0 35,0 870,3 4,02 % 

Arsenico                            kg 528 93 515 1.136 1.231 92,2 % 

Cadmio                              kg 1.045 181 935 2.161 2.323 93,0 % 

Cromo                               kg 2.608 458 2.711 5.777 6.576 87,9 % 

Mercurio                            kg 1.079 179 928 2.187 2.336 93,6 % 

Nichel                              kg 36.362 6.714 25.104 68.180 73.533 92,7 % 

Piombo                              kg 1.523 547 2.272 4.342 20.083 21,6 % 

Rame                                kg 1.088 269 1.214 2.570 6.486 39,6 % 

Selenio                             kg 32 18 142 191 1.929 9,9 % 

Zinco                               kg 1.073 269 1.482 2.824 6.911 40,9 % 
(1) 

 ∑ [Benzo(a)pirene,  Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Indeno(123cd)pirene] 
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La Tabella 4.7.5 traduce in cifre un concetto evidente, in termini di impatto ambientale 

e con riferimento agli inquinanti elencati. Se si considera che le tre Aree ad elevato rischio di 

crisi ambientale costituiscono il 5,5 % del territorio siciliano, ed hanno una popolazione che è 

il 7,4 % dell‟intera popolazione regionale, si vede come in tali territori gravi una pressione per 

abitante, in termini di concentrazione di inquinanti che interessano la matrice aria, che in 

proporzione è notevolmente superiore alla media regionale, con punte di notevole entità: in 

queste aree si concentra, ad esempio, il 38 % degli ossi di azoto e quasi il 90 % degli ossidi di 

zolfo che vengono emessi sull‟intero territorio regionale. Un discorso analogo vale 

sostanzialmente anche per alcuni metalli (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel). 

 

 Le considerazioni svolte in precedenza permettono di trarre alcune conclusione ai fini 

delle politiche di intervento per il risanamento della qualità dell‟aria. 

Va evidenziata preliminarmente la necessità di concentrare gli sforzi di risanamento 

ambientale nelle tre Aree ad elevato rischio di crisi ambientale e nelle zone limitrofe. Efficaci 

forme di contrasto dell‟inquinamento atmosferico dispiegherebbero infatti in queste aree la 

loro massima efficacia, con importanti ripercussioni sul bilancio ambientale complessivo 

dell‟intero territorio regionale. 

 Non può inoltre essere trascurato il contributo importante, in termini di impatto 

ambientale negativo sulla qualità dell‟aria, che deriva dai grandi centri urbani, in particolare 

con riferimento agli ossidi di azoto ed ai composti organici volatili (soprattutto visto il loro 

ruolo di precursori dell‟inquinamento fotochimico). 

 Una ultima considerazione di non minore rilevanza è che, relativamente al problema 

del particolato, giocano un ruolo essenziale le trasformazioni chimiche (ancora da studiare in 

forma approfondita), gli apporti delle sorgenti naturali, e infine i contributi delle fonti di 

inquinanti esterne al territorio regionale (in particolare le polveri sahariane).  

 

Le politiche di risanamento devono pertanto tenere conto in particolare modo di tali 

elementi, mentre un approfondimento delle conoscenze consentirà di comprendere meglio le 

origini e i meccanismi di diffusione degli inquinanti rilevati. 
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4.8.  Ozono 
 

4.8.1. Aspetti generali 
 

 L‟ozono è un gas naturale, forma allotropica triatomica dell‟ossigeno (O3) con una 

struttura chimica particolare – un ibrido di risonanza tra tre formule limite possibili – che gli 

conferisce grande reattività. Si tratta di un gas tossico con un forte potere ossidante, di colore 

bluastro, nocivo per inalazione, originato da complessi processi fotochimici. Viene 

solitamente misurato come ozono colonnare (Unità Dobson) su una ipotetica colonna d‟aria 

che dalla superficie terrestre si spinge fino all‟apice dell‟atmosfera.  

 

 E‟ noto che l‟ozono stratosferico da solo filtra circa il 99% della radiazione 

ultravioletta solare e costituisce un elemento di protezione contro gli effetti nocivi dei raggi 

UV. Nella troposfera l‟ozono (O3) diventa invece un inquinante di un certo peso, per i suoi 

effetti negativi sull‟ecosistema e le sue relazioni con i mutamenti climatici. Il progressivo 

incremento delle temperature e dell‟insolazione promuove infatti, in presenza dei precursori, 

l‟aumento della concentrazione di ozono, che a sua volta influisce sul clima, sia in modo 

diretto che indiretto. L‟ozono infatti, oltre ad essere un gas serra, influenza anche la 

concentrazione di altri gas climalteranti, come il metano. 

 Nell‟ambito dell‟Unione Europea il bacino del Mediterraneo viene considerato, viste 

le condizioni climatiche, come l‟area a maggior rischio di ozono. All‟interno del 

Mediterraneo poi risulta evidente che l‟Italia (in particolare la Sicilia) è fra i paesi più esposti, 

poiché si trova in una zona climatica di transizione fra la fascia tropicale e sub tropicale 

africana e quella temperata delle medie latitudini europee. Nel nostro paese si registrano 

infatti livelli che sono, in media, 3 volte superiori a quelli svedesi 
[17]

. 

 

Normativa di settore 

 

Negli ultimi anni l‟UE è intervenuta per adeguare la legislazione vigente in materia di 

inquinamento atmosferico. La Direttiva 2002/3/CE, infatti, è finalizzata a garantire 

un‟efficace protezione dagli effetti nocivi sulla salute umana dell‟esposizione all‟ozono e 

ridurre gli effetti nocivi dell‟ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull‟ambiente nel suo 

complesso. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 

maggio 2004, n. 183, che definisce: 

 i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di 

informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell‟ozono sulla salute 

umana, sugli ecosistemi e sull‟ambiente; 

 i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la 

valutazione delle concentrazioni dei precursori dell‟ozono nell‟aria; 

 le misure volte a consentire l‟informazione del pubblico in merito alle concentrazioni 

di ozono; 

 le misure volte a mantenere la qualità dell‟aria laddove la stessa risulta buona in 

relazione all‟ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi; 

 le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell‟Unione europea ai fini della 

riduzione dei livelli di ozono. 

 

Il D. Lgs. n. 183/04 prescrive inoltre: 

 l‟elaborazione di piani o di programmi (che possono essere integrati con quelli relativi 

agli altri inquinanti) di miglioramento della qualità dell‟aria nelle zone e negli 

agglomerati in cui l‟ozono supera i valori bersaglio; 
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 l‟adozione di misure efficaci, coerenti con quanto disposto al punto precedente e con le 

misure nazionali, ai fini del conseguimento degli obiettivi a lungo termine; 

 l‟adozione di misure al fine di preservare la qualità nell‟aria nelle zone e negli 

agglomerati in cui le concentrazioni sono inferiori agli obiettivi a lungo termine. 

 

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, individua alcuni valori di riferimento per 

la verifica delle concentrazioni in aria dell‟inquinante ozono. Per la protezione della salute 

umana, in particolare, il decreto prevedeva un valore bersaglio, anziché un valore limite, per 

le caratteristiche peculiari dell‟ozono che lo rendono diverso rispetto agli altri inquinanti.  

Con la direttiva 2008/50/CE, tuttavia, i “valori bersaglio” sono stati sostituiti dai più 

generali “valori obiettivo”, mentre non risultano definiti limiti specifici per la protezione delle 

foreste e dei beni materiali (Tabella 4.8.1).  

 

Tabella 4.8.1 – Standard di qualità dell’aria per l’inquinante ozono 
[18]

 

Nome Parametro Livello Condizioni aggiuntive 

Valore obiettivo 
(salute umana) 

Media massima 
(1)

 

giornaliera su 8 ore  

(2) 
120  

µg/m
3
 

Da non superare per più di 25 

giorni per anno civile come 

media su 3 anni. In vigore dal 

2010 
(3)

.
 

Valore obiettivo 

(vegetazione) 

AOT40 su 1 ora  

da maggio a luglio 

(2) 
18.000 

µg/m
3
·h 

Valore medio su 5 anni. In 

vigore dal 2010 
(3)

. 

Obiettivo a lungo termine 

(salute umana) 

Media massima 

giornaliera su 8 ore  

120  

µg/m
3
 

Da valutare in un anno civile. 

Obiettivo a lungo termine 

(vegetazione) 

AOT40 su 1 ora  

da maggio a luglio 

6.000 

µg/m
3
·h 

- 

Soglia di informazione Media di 1 ora 
180  

µg/m
3
 

- 

Soglia di allarme Media di 1 ora 
(4) 

240  

µg/m
3
 

Almeno tre ore consecutive 

(misurato o previsto) per 

avviare i piani di azione. 
(1)

 La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore deve essere determinata esaminando le medie 

consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così 

calcolata è riferita al giorno nel quale la stessa si conclude. La prima fascia di calcolo per ogni singolo 

giorno è quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; 

l‟ultima fascia di calcolo per ogni giorno é quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno 

stesso. 
(2)

 Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di 

dati annui, la valutazione della conformità ai valori obiettivo si può riferire, come minimo, ai dati 

relativi a un anno per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana, e tre anni per il 

valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione. 
(3)

 Il raggiungimento del valore obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la 

protezione della salute umana e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione 

della vegetazione. 
(4)

 Per l‟attivazione delle misure previste dai piani d‟azione a breve termine deve essere misurato o previsto 

un superamento per tre ore consecutive. 

 

 

4.8.2. I precursori 
 

Obiettivi 

 

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, prevede anche l‟obbligo di effettuare 

misurazioni dei precursori dell‟ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili) finalizzate 
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ad analizzare le tendenze, verificare l‟utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, 

verificare gli inventari delle emissioni e la correlazione fra le fonti di emissioni e 

l‟inquinamento. Le misurazioni hanno inoltre la finalità di approfondire la conoscenza dei 

processi di formazione dell‟ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare 

l‟applicazione di modelli fotochimici. 

 

Sostanze  

 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE la misurazione dei precursori 

dell‟ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto (NO e NO2) e i composti organici 

volatili (COV) elencati nella tabella che segue (Tabella 4.8.2). 

 

Tabella 4.8.2 – Precursori dell’ozono  

 1-butene isoprene Etilbenzene 

etano trans-2-butene n-esano m- +  p-xilene 

etilene cis-2-butene isoesano o-xilene 

acetilene 1,3-butadiene n-eptano 1,2,4-trimetilbenzene 

propano n-pentano n-ottano 1,2,3- trimetilbenzene 

propene isopentano isottano 1,3,5- trimetilbenzene 

n-butano 1-pentene benzene Formaldeide 

isobutano 2-pentene toluene idrocarburi non metanici totali 

 

 

4.8.3. Elementi di sintesi del documento di valutazione preliminare 

 

Considerato che sul territorio regionale non sono state ancora attivate le stazioni da 

utilizzare ai fini della protezione della vegetazione dall‟ozono, e visto che la Regione 

Siciliana al momento attuale non dispone di dati relativi alla valutazione dei valori bersaglio 

per la protezione della vegetazione, il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente si è 

attivato, in collaborazione con ARPA Sicilia, con il CIRIAS dell‟Università degli studi di 

Palermo, con l‟Università di Messina e con la Techne Consulting s.r.l., per effettuare la 

valutazione preliminare prevista dall‟art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 183/04, e la conseguente 

zonizzazione preliminare. Il documento è stato formalmente adottato con il D.A. n. 169/GAB 

del 18 settembre 2009 
[31]

, e costituisce uno degli strumenti conoscitivi indispensabili per una 

corretta gestione dell‟aria ambiente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi 

previsti dagli articoli 12, 23 e 24 della Direttiva 2008/50/CE. Di seguito sono riportati alcuni 

elementi di sintesi, mentre per gli approfondimenti si rimanda al documento completo 
[31]

, che 

può essere consultato sul sito internet dell‟Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente 

alla sezione “Ambiente/Inquinamento atmosferico” 
[34]

. 

La Regione Siciliana ha definito la valutazione e zonizzazione preliminare del 

territorio regionale sulla base dei superamenti del valore bersaglio stabilito ai fini della 

protezione della salute umana negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, usando come fonte dei dati 

i questionari compilati annualmente secondo il formato stabilito dalla Decisione 

2004/461/CE. Non si era invece in possesso di dati concernenti il valore bersaglio stabilito per 

la protezione della vegetazione. 

Facendo riferimento alle risultanze della valutazione preliminare il territorio regionale 

siciliano è stato suddiviso in tre tipologie di zona (Tabella 4.8.3 e Figura 4.8.1):  
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 Zona A (caratterizzata da situazioni di criticità per l‟inquinante ozono registrate negli 

ultimi anni, con valori superiori ai valori bersaglio per la protezione della salute); 

 Zona B (area in cui i livelli di ozono sono inferiori ai valori bersaglio per la 

protezione della salute ma superiori agli obiettivi a lungo termine); 

 Zona C (tutto il restante territorio regionale). 

 

Tabella 4.8.3 - Zonizzazione regionale per  l’ozono, ex art. 6 (comma 1) del D. Lgs. 21 

maggio 2004, n. 183 

Zone ex D. Lgs. 183/04 Zone ex D. Lgs. 351/99 
(1)

 Istat Comune 

Zona A1  IT1901 Zona palermitana 

082020 Capaci 

082043 Isola delle Femmine 

082053 Palermo 

082072 Torretta 

082079 Villabate 

Zona A2   IT1903 Zona siracusana 

089001 Augusta 

089005 Canicattini Bagni 

089006 Carlentini 

089009 Floridia 

089012 Melilli 

089013 Noto 

089015 Palazzolo Acreide 

089017 Siracusa 

089018 Solarino 

089019 Sortino 

089021 Priolo Gargallo 

Zona B1   IT1902 Zona catanese 
087015 Catania 

087029 Misterbianco 

Zona B2 --- 
087015 Enna 

087029 Piazza Armerina 
(1) Codici della zonizzazione adottata con il  D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008. 

 

Per favorire le attività regionali di pianificazione e di gestione della qualità dell‟aria, in 

linea con la zonizzazione adottata per gli inquinanti normati dal D.M. 60/2002, le Zone A e B 

sono state definite rispettando l‟estensione territoriale delle zone di risanamento individuate 

dal D.A. 24 luglio 2008, n. 94. Lo status di “zona di risanamento” è stato pertanto esteso 

all‟ozono per le aree nelle quali sono stati registrati superamenti del valore bersaglio per tale 

inquinante. 

Sulla base di dati recenti, che dovranno essere confermati negli anni seguenti, sono 

state definite a titolo precauzionale anche aree a cui si attribuisce la Zona B, nelle quali i 

livelli di ozono risultano inferiori ai valori bersaglio per la protezione della salute, ma 

superiori agli obiettivi a lungo termine.  

 

Le zone individuate con i territori comunali interessati sono indicate nella figura 

seguente (Figura 4.8.1). 
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Figura 4.8.1 - Zonizzazione preliminare per l’ozono 
[31]

. 

 

Per quanto riguarda le zone individuate in via preliminare valgono le seguenti 

considerazioni. 

 

La Zona A1 (Capaci, Isola delle Femmine, Palermo, Torretta, Villabate) coincide con 

la “Zona di risanamento palermitana” IT1901. 

La Zona A2 (Augusta, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Melilli, Noto, Palazzolo 

Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino, Priolo Gargallo) coincide con la “Zona di risanamento 

siracusana” IT1903. 

La Zona B1 (Catania, Misterbianco) coincide con la “Zona di risanamento catanese” 

IT1902. 

La Zona B2 comprende i territori di Enna e Piazza Armerina. L‟estensione al territorio 

comunale di Piazza Armerina dipende dal fatto che tale comune è ubicato interamente 

all‟interno di quello di Enna. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare infine che attualmente, per alcune zone interne del 

territorio regionale, non si dispone di dati sufficienti a valutare il regime di concentrazione 

dell‟ozono. La situazione regionale complessiva sarà pertanto oggetto di completa 

rivisitazione e revisione (anche alla luce delle indicazioni della modellistica) in sede di 

aggiornamento della valutazione della qualità dell‟aria, con il conseguente aggiornamento 

anche della zonizzazione. Tale revisione sarà necessaria anche per integrare le informazioni 

disponibili circa la protezione della vegetazione e valutare quindi il rispetto del valore 

bersaglio per la protezione della vegetazione. 

Per approfondimenti è possibile consultare l‟Allegato 5 e/o il documento completo 
[31]

. 
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4.9.   IPA e metalli pesanti 
 

4.9.1. Aspetti generali 
 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

 

Per Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) si intende una classe di composti costituiti 

da idrocarburi aromatici ad alto peso molecolare la cui molecola è composta da due o più 

anelli benzenici. La loro pericolosità è legata soprattutto al potenziale cancerogenico per 

l‟uomo ed alla loro semi-volatilità, variabile a seconda dei composti. Molti studi hanno 

dimostrato che gli IPA presenti in atmosfera, sia in fase vapore sia nel particolato, reagiscono 

facilmente con gli ossidi di azoto (NOx) per dare composti derivati. I prodotti di reazione sono 

spesso più tossici rispetto ai prodotti di partenza. Gli IPA reagiscono anche con l‟ozono, come 

ampiamente documentato in letteratura, con diversi possibili meccanismi. 

Gli IPA, ed in particolare quelli più pesanti, permangono solo per breve tempo in 

atmosfera come molecole gassose e tendono ad essere adsorbiti dalle particelle sospese. Per 

questa ragione tali inquinanti vengono determinati sulla superficie del particolato atmosferico 

come miscela di differenti composti. Sulla base dei rapporti quantitativi tra il benzo(a)pirene e 

gli altri IPA a maggiore rilevanza cancerogena generalmente rilevati (benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene,  benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, 

dibenzo(a,h)antracene), il benzo(a)pirene viene utilizzato come indicatore del rischio 

cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici in aria ambiente. 

 

Metalli pesanti 

 

 La definizione di metalli pesanti si riferisce a tutti gli elementi chimici metallici a 

densità relativamente alta. Dal punto di vista biologico si possono dividere in due gruppi: 

 metalli pesanti essenziali alle basse concentrazioni, ma che possono essere tossici alle 

alte concentrazioni (es. ferro, rame, cobalto e manganese); 

 metalli pesanti (es. mercurio, piombo, nichel, cadmio ed arsenico) che non essendo 

generalmente necessari allo svolgimento dei processi metabolici sono tollerati 

dall‟organismo entro determinate concentrazioni, al di sopra delle quali diventano 

tossici. 

 

I metalli (arsenico, cadmio, nichel, mercurio) possono essere rilasciati da sorgenti 

naturali (ad esempio rocce o eruzioni vulcaniche) o da sorgenti antropogeniche (in particolare 

i processi industriali e/o di combustione). Con il particolato atmosferico i metalli subiscono 

fenomeni di trasporto sul territorio anche a lunghe distanze. Effetti tossici sulla salute possono 

verificarsi anche ad esposizioni protratte a basse concentrazioni, considerata l‟elevata tossicità 

di alcuni di essi e la loro tendenza ad accumularsi e persistere nei tessuti. 

 

Normativa di settore 

 

La Direttiva 2004/107/CE 
[6] 

regolamenta la presenza nell‟aria ambiente di alcune 

sostanze inquinanti (arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici), ed 

è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 
[22]

. La 

direttiva in questione si propone l‟obiettivo di migliorare lo stato di qualità dell‟aria ambiente 

(intesa come aria esterna, esclusi i luoghi di lavoro), nelle zone in cui sia insufficiente, e/o di 

mantenerlo tale nelle aree in cui sia già buono, ed è finalizzata anche ad assicurare la raccolta 
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e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni ed alla deposizione 

degli inquinanti citati.  

 

Per conseguire tali finalità il D. Lgs. n. 152/07 individua:  

 i “valori obiettivo” (per la protezione della salute pubblica e dell‟ambiente); 

 i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell‟aria ambiente; 

 i metodi e criteri per la valutazione della deposizione; 

 le modalità attraverso le quali le amministrazioni interessate, ed in particolare la 

Regione, perseguono gli obiettivi fissati dalla legislazione di settore;  

 le modalità di trasmissione delle informazioni e dei dati al Ministero dell‟ambiente e 

della tutela del territorio e del mare ed all‟Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale (I.S.P.R.A. ex A.P.A.T.); 

  le modalità di informazione al pubblico. 

 

Il D. Lgs. n. 152/07 prescrive inoltre: 

 l‟elaborazione di piani o di programmi di miglioramento della qualità dell‟aria nelle 

zone e negli agglomerati nelle quali viene superato il valore-obiettivo, con misure 

finalizzate al contenimento dei fenomeni di inquinamento da IPA e metalli pesanti che 

“non comportano costi sproporzionati” e sono necessarie a “perseguire il 

raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012”, dando priorità agli 

interventi sulle principali fonti di emissione; tali iniziative non dovranno comportare, 

per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più 

rigorose di quelle connesse all‟applicazione delle migliori tecniche disponibili; 

 l‟elaborazione di specifici piani e programmi (che possono essere integrati con quelli 

relativi agli altri inquinanti) per il contrasto dell‟inquinamento atmosferico nelle aree 

urbane elencate nel D.M. 25 novembre 1994, con gli interventi da attivare in caso di 

“rischio” di superamento (Piani d‟Azione ex art. 7 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351)  o 

di “effettivo” superamento (piani e programmi ex D.M. 1 ottobre 2002, n. 261) 

dell‟obiettivo di qualità. 

Nell‟articolo 2  del Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il valore obiettivo per la 

concentrazione nell‟aria ambiente dell‟arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene 

viene definito come “concentrazione nell‟aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire 

o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l‟ambiente, il cui raggiungimento, entro un 

dato termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non 

comportano costi sproporzionati”. L‟Allegato 1 del D. Lgs. 3 agosto 2007, n. 152, così come 

sostituito dall‟art. 1, comma 6, del D. Lgs. 26 giugno 2008, n. 120, stabilisce i valori obiettivo 

riportati nella tabella che segue (Tabella 4.9.1). La Direttiva 2008/50/CE non ha modificato 

tali parametri. 

 

Tabella 4.9.1 – Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene 
[22]

 

Inquinante (1) Valore obiettivo (ng/m3) 

Arsenico 6,0  

Cadmio 5,0  

Nichel 20,0  

Benzo(a)pirene 1,0  
(1)

 Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del 

materiale particolato, calcolato come media su un anno civile. 
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L‟articolo 4 del D. Lgs. 3 agosto 2007, n. 152 
[22]

, prevede inoltre che le regioni, nel 

caso in cui non dispongano di dati di concentrazioni degli inquinanti riferiti ad un 

quinquennio e relativi all‟intero territorio regionale, effettuino una “valutazione preliminare” 

della qualità dell‟aria ambiente adottando le modalità previste dalla Sezione II, Paragrafo 2, 

del D. Lgs. n. 152/07 e, per quanto pertinente, dall‟Allegato I al decreto del Ministro 

dell‟ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 
[16]

. Successivamente le 

regioni e province autonome devono provvedere ad effettuare la valutazione della qualità 

dell‟aria ambiente nei modi previsti dall‟art. 4, commi 4, 5 e 6 del sopra citato D. Lgs. n. 

152/07. 

 

 

4.9.2. Elementi di sintesi del documento di valutazione preliminare 

 

Premesso quanto sopra, e preso atto che la Regione Siciliana non disponeva dei dati 

relativi ad un quinquennio per gli inquinanti in oggetto, il Dipartimento Regionale Territorio e 

Ambiente si è attivato, in collaborazione con ARPA Sicilia, con il CIRIAS dell‟Università 

degli studi di Palermo, con l‟Università di Messina e con la Techne Consulting s.r.l., per 

effettuare la “valutazione preliminare” prevista dall‟articolo 4, comma 2,  del sopra citato D. 

Lgs. n. 152/07. Il documento è stato formalmente adottato con il D.A. n. 169/GAB del 18 

settembre 2009 
[32]

, e costituisce uno degli strumenti conoscitivi indispensabili per una 

corretta gestione dell‟aria ambiente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi 

previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 351/1999.  

Di seguito sono riportati alcuni elementi di sintesi, mentre per gli approfondimenti si 

rimanda al documento completo 
[32]

, che può essere consultato sul sito internet 

dell‟Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente alla sezione “Ambiente/Inquinamento 

atmosferico” 
[34]

. 

 

In prima analisi, considerando la correlazione tra gli inquinanti da zonizzare e le 

polveri fini, si è stabilito di estendere la zonizzazione regionale, adottata con il D.A. n. 

94/GAB del 24 luglio 2008 per il PM10, anche ad IPA e metalli pesanti (con l‟esclusione dei 

comuni di Partinico e Sciara - Termini Imerese). La scelta di non considerare tali zone è 

suffragata dai dati di cui si dispone e, per quanto concerne la zona di Sciara - Termini 

Imerese, dalla chiusura dell‟unità ad olio combustibile (31/12/2007) della centrale ENEL di 

Termini Imerese, fatto che comporta un significativo abbattimento di emissione di polveri. 

Tale decisione è anche confermata dall‟esame delle mappe di distribuzione che risultano dal 

biomonitoraggio effettuato su tutto il territorio. 

 

Sulla base dei risultati della valutazione preliminare, il territorio regionale siciliano è 

stato suddiviso in due tipologie di zona:  

 la Zona A, definita ai sensi dell‟art. 4 comma 2 del D. Lgs n. 152/07; 

 la Zona B, in cui rientrano i territori che non appartengono alla Zona A.  

Per favorire le attività regionali di pianificazione e di gestione della qualità dell‟aria, in 

continuità con la zonizzazione adottata per gli inquinanti normati dal D.M. n. 60/02, le Zone 

A sono state definite rispettando l‟estensione territoriale delle zone di risanamento individuate 

dal D.A. 24 luglio 2008, n. 94.  

Nella figura che segue (Figura 4.9.1) è riportata la zonizzazione preliminare del 

territorio regionale per gli IPA ed i metalli pesanti 
[32]

, mentre nella tabella successiva 

(Tabella 4.9.2) è riportato l‟elenco dei comuni interessati. 
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Figura 4.9.1 - Zonizzazione preliminare per IPA e metalli pesanti 
[32]

.
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Tabella 4.9.2 – Zonizzazione ex art. 4 del D. Lgs. 3 agosto 2007, n. 152, per  l’arsenico, il 

cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente 

Zone ex D. Lgs. 152/07 Zone ex D. Lgs. 351/99 
(1)

 Istat Comune 

Zona A1  IT1901 Zona palermitana 

082020 Capaci 

082043 Isola delle Femmine 

082053 Palermo 

082072 Torretta 

082079 Villabate 

Zona A2   IT1902 Zona catanese 
087015 Catania 

087029 Misterbianco 

Zona A3   IT1903 Zona siracusana 

089001 Augusta 

089005 Canicattini Bagni 

089006 Carlentini 

089009 Floridia 

089012 Melilli 

089013 Noto 

089015 Palazzolo Acreide 

089017 Siracusa 

089018 Solarino 

089019 Sortino 

089021 Priolo Gargallo 

Zona A4   IT1904 Zona messinese 083048 Messina 

Zona A5   IT1905 Zona agrigentina 
084028 Porto Empedocle 

084032 Realmonte 

Zona A6   IT1906 Zona del Mela 

083005 Barcellona Pozzo Di Gotto 

083018 Condrò 

083035 Gualtieri Sicaminò 

083047 Merì 

083049 Milazzo 

083054 Monforte San Giorgio 

083064 Pace Del Mela 

083073 Roccavaldina 

083077 San Filippo Del Mela 

083080 San Pier Niceto 

083086 Santa Lucia Del Mela 

083098 Torregrotta 

083106 Terme Vigliatore 

Zona A8   IT1908 Zona Gela-Niscemi-Butera 

085007 Gela 

085013 Niscemi 

085003 Butera 

Zona A9   IT1909 Zona Singoli impianti 
088006 Modica 

088008 Pozzallo 
(1) Codici della zonizzazione adottata con il  D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008. 

 
Per approfondimenti è possibile consultare l‟Allegato 6 e/o il documento completo 

[32]
. 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 200 

4.10.  Il problema “particolato” 

 

4.10.1. Aspetti generali 
 

 Nel triennio 2005-2007 sono stati rilevati nella nostra regione superamenti della media 

giornaliera (50 µg/Nm
3
, da non superare più di 35 volte) e della media annua (40 µg/Nm

3
) del 

PM10 di cui alla Direttiva 1999/30/CE. La Regione Siciliana pertanto, insieme ad altre 14 

regioni italiane, ha attivato le procedure previste dall‟articolo 22 (“Proroga del termine per il 

conseguimento e deroga all‟obbligo di applicare determinati valori limite”) della Direttiva 

2008/50/50, per evitare che lo Stato incorra nella violazione dell‟articolo 5, Paragrafo 1, della 

Direttiva 1999/30/CE.  

 

 I superamenti dei limiti di legge hanno riguardato i seguenti comuni: 

 Catania (Zona IT19A7); 

 Palermo (Zona IT19A1); 

 Siracusa (Zona IT19R2); 

 Messina (Zona IT19A5); 

 Porto Empedocle (Zona IT19A6). 

 

 L‟analisi della situazione regionale (struttura della rete di monitoraggio della qualità 

dell‟aria, valutazione delle sorgenti di emissione presenti sul territorio, condizioni meteo-

climatiche) consente di fare alcune considerazioni. 

 

 Le elevate concentrazioni di particolato atmosferico rilevate sul territorio regionale 

risultano direttamente influenzate dal persistere nel tempo di condizioni meteorologiche 

sfavorevoli. Va preliminarmente osservato che, dal confronto fra i dati di qualità dell‟aria e i 

dati sui venti rilevati dalle stazioni meteorologiche presenti nelle zone corrispondenti, emerge 

chiaramente che in molti casi il superamento della media giornaliera di PM10 si registra in 

concomitanza con giornate in cui il vento ha una velocità piuttosto bassa, in particolare 

inferiore ad 1,5 m/s.  

 Un secondo importante elemento da tenere in considerazione, inoltre, perché 

caratteristico del territorio della Regione Siciliana, riguarda gli elevati valori di fondo 

regionale associati ad un non trascurabile contributo del particolato naturale di origine locale 

(polveri vulcaniche, aerosol marino) e/o transfrontaliera (polveri di provenienza desertica).  

 

La Regione Siciliana ha già avviato alcuni studi per la valutazione del contributo delle 

fonti naturali ai livelli di PM10, che hanno portato ad una prima grossolana stima 

relativamente alle zone IT19A1 e IT19R2 (Palermo e Siracusa), anche se è necessario 

intensificare notevolmente lo sforzo conoscitivo, effettuando studi e ricerche più approfonditi 

sulla caratterizzazione del particolato. 

 

Una ulteriore indicazione sulla valutazione della natura dell‟inquinamento atmosferico 

da particolato risulta da uno studio condotto dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica 

dell‟Università degli Studi di Catania, effettuato sul territorio di Siracusa nel corso del 2006. 

Lo studio si basa sui risultati di una campagna di monitoraggio effettuata nella città di 

Siracusa dal 18/07/2006 al 15/09/2006. I parametri utilizzati sono le polveri totali sospese 

(PTS) e il materiale particolato con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micron (PM10) ed 

inferiore a 2,5 micron (PM2,5). I campionamenti sono stati eseguiti in prossimità di centraline 
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di rilevamento situate, in particolare, presso Viale Teracati, Via Bixio, Via Specchi, Via 

Acquedotto e Viale Scala Greca. 

Dai dati risulta chiaramente che nei giorni in cui i venti soffiano dai quadranti 

meridionali si registra un notevole aumento dei  livelli di PM10 per tutte le aree oggetto di 

studio. In particolare l‟analisi effettuata sui campioni d‟aria ha rilevato che il cluster 

predominante nei giorni in cui il vento soffia da sud è quello dei silicati. Ciò porta a ritenere 

che nel periodo in esame tali aree siano state  interessate da fenomeni di immissione di PM10 

di origine naturale (sabbie sahariane). Considerata la composizione chimica delle polveri se 

ne deduce la provenienza desertica, coerente con i fenomeni meteorologici rilevati, ossia la 

circolazione di venti meridionali (scirocco e libeccio). 

 Sembra pertanto opportuno approfondire il meccanismo di formazione e di diffusione 

del particolato (PM10 e PM2.5). Saranno inoltre valutati i superamenti registrati sul territorio 

siciliano alla luce dei contributi delle singole sorgenti, a partire proprio dalle sorgenti naturali. 

 

 

4.10.2. Il particolato di origine antropica 
 

 La conoscenza dei contributi dei vari settori alle emissioni di polveri fini e dei 

precursori è fondamentale al fine di intervenire attivamente sulle sorgenti con una razionale 

riduzione delle emissioni. 

 

 Figura 4.10.1 – Concentrazione di PM10 in funzione di diverse tipologie di sito 
[64]

. 

Fonte: Lenshow P. et alii. 2001. 

 

 Le polveri primarie possono essere attribuite generalmente al traffico stradale, 

all‟industria, al riscaldamento civile, alle altre fonti mobili, all‟agricoltura ed a fonti minori. I 

risultati riferiti dalla CNEIA, relativamente a studi compiuti sulle fonti comunali di PM10 

primario in diverse grandi città italiane, mostrano che il traffico stradale risulta responsabile 

del 70-80% delle emissioni, il riscaldamento civile del 15-25%, l‟industria del 1-3%, i 

trasporti non stradali del 1-3%. La figura 4.10.1 riporta un esempio di tipiche fluttuazioni 

della concentrazione del PM10 in funzione di diverse tipologie di sito (CNEIA, Relazione del 

Gruppo di Lavoro 1, 2006) 
[64]

. 

 

 In aree urbane di ridotte dimensioni, dove spesso le zone industriali non vengono 

ubicate a sufficiente distanza dalle zone abitate, si può assistere ad un significativo 

incremento del particolato di origine industriale. 

 Nei centri urbani le polveri primarie provengono in gran parte dai motori a scoppio e 

dall‟uso civile e industriale di combustibili a bassa qualità ambientale locale: gasolio, legna, 
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carbone, oli combustibili densi, scarti di raffineria, rifiuti più o meno pretrattati, ecc. (questi 

combustibili danno anche origine a emissioni di NOx ed alla dispersione di svariate altre 

sostanze tossiche nell‟atmosfera). Rispetto a combustibili aventi una migliore qualità 

ambientale locale (come il metano e il GPL), l‟uso della legna appare sconsigliabile nelle città 

(a meno che, come sarebbe auspicabile, non si sviluppino tecnologie a basso costo capaci di 

bloccare le polveri). 

 

 

4.10.2. Il particolato di origine naturale   
 

 Il particolato di origine naturale costituisce la componente maggioritaria del 

particolato grossolano, ed è comparabile a quello di origine antropica per quanto riguarda la 

frazione fine. Le sorgenti primarie sono: aerosol marino, erosione del suolo e delle rocce 

(particolato crostale), attività vulcanica, materiale vegetale (frammenti di piante, pollini, 

spore). Sempre da fonti naturali vengono inoltre continuamente immessi in atmosfera 

precursori del particolato secondario: solfati dai gas biogenici e dai vulcani, sostanze 

organiche dai COV biogenici, nitrati dagli ossidi di azoto (Berico, 2006)  
[72]

. 

 

Aerosol marino 

 

 Le particelle di aerosol marino sono generate sia dall‟azione del vento sulle onde che 

nebulizza l‟acqua (“spray marino”) sia dalla rottura delle bolle d‟aria che costituiscono le 

creste delle onde. La sua produzione annua su scala mondiale è stimata in 1.3 Gt. L‟aerosol è 

formato da particelle primarie composte da cloruro di sodio, acqua, composti organici 

(naturali o antropogenici), particelle biologiche (alghe e batteri), e da composti volatili 

precursori di aerosol secondario (ossidi di iodio, biossido di zolfo). Le cosiddette “particelle 

di sale marino” (PSM) costituiscono la maggiore sorgente di cloro atmosferico a livello 

globale, diffondono la radiazione solare e contribuiscono ai nuclei di condensazione per la 

formazione delle nuvole. Interagiscono inoltre con altri gas e particelle presenti nell‟atmosfera 

condizionando la formazione di nuove particelle o composti gassosi 
[72]

. Lo sviluppo 

complessivo delle coste siciliane supera i 1400 km di lunghezza, e la nostra regione risulta 

quindi particolarmente esposta (è seconda solo alla Sardegna) all‟azione degli agenti esogeni 

per quanto riguarda la produzione di questo tipo di particolato naturale. 

  

Attività vulcanica 

 

 Durante le eruzioni vulcaniche vengono emessi lave, piroclastici e gas. Lave e 

piroclasti con dimensioni superiori a 62 µm (bombe, blocchi, lapilli e ceneri grossolane) 

hanno un impatto ambientale limitato (pochi chilometri rispetto al punto di emissione). Le 

ceneri fini, con dimensioni inferiori a 62 µm, possono innalzarsi per migliaia di metri e 

successivamente essere trasportate a grandissima distanza. Nel caso di eruzioni 

particolarmente violente i gas e le particelle solide possono raggiungere la stratosfera ed 

influenzare il clima. Le ceneri fini sono formate da micro - particelle di roccia polverizzata e 

solfati (gocce di acido solforico) provenienti dall‟ossidazione ed idratazione dell‟anidride 

solforosa. La fase gassosa è costituita in prevalenza da H2O (90 %), e da CO2, SO2, HCl, HF, 

H2 
[72]

.  In Sicilia i vulcani attivi contribuiscono in modo determinante al quadro emissivo 

complessivo: in particolare Etna e Stromboli (lave, piroclasti e gas), in misura minore 

Vulcano (gas). L‟Etna è attualmente la principale fonte rilevante di emissioni vulcaniche in 

Europa, con produzione di particolato primario e precursori anche in assenza di episodi 

eruttivi ragguardevoli. Per un approfondimento del tema si rimanda al Paragrafo 4.10.5 ed 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 203 

all‟Allegato 2 di questo documento (“L‟impatto dei gas vulcanici: l‟effetto dei vulcani 

siciliani sull‟ecosistema, conoscenze attuali e prospettive”), elaborato dai ricercatori della 

Sezione di Palermo dell‟Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 

Sabbie sahariane 

 

 Il contributo del trasporto a lunga distanza di sabbie desertiche alle concentrazioni di 

PM10 atmosferico non è ancora ben definito. Studi effettuati dall‟ENEA hanno evidenziato 

come il territorio italiano sia interessato da traiettorie di masse d‟aria provenienti dalla regione 

arida africana, con una evidente diminuzione percentuale di queste passando dalle basse alle 

alte latitudini [72]. Per la propria collocazione geografica la Sicilia risulta, ovviamente, fra le 

regioni che maggiormente (e sicuramente) risentono degli effetti del trasporto a distanza di 

polveri provenienti dai quadranti meridionali (sahariane).  

Secondo Luca Matassoni et al. 
[83] 

tra le più importanti sorgenti di polvere sahariana vi 

sono la depressione di Bodele vicino al Lago Ciad nell‟Africa centrale, il Mali e la Mauritania 

nell‟ovest. Altre sorgenti meno attive, ma più prossime all‟Italia, si trovano nell‟Africa 

settentrionale: principalmente Algeria, Tunisia e Libia, secondariamente Egitto e Marocco. I 

disturbi frontali associati alle lunghe onde atmosferiche, che si muovono lentamente 

dall‟Oceano Atlantico verso est, ed il passaggio di fronti di bassa pressione attraverso il 

Sahara ed il Sahel, con venti ad elevata velocità, caricano di polvere le masse d‟aria e la 

trasportano abbastanza lontano mediante i flussi prevalenti, verso nord nel Mediterraneo e 

anche in Italia. La distanza raggiunta dalle polveri è inversamente correlata alla loro 

dimensione.  

 

Incendi 

 

 Possono essere importanti sorgenti di PM10 sia le emissioni dirette dalle fiamme, sia il 

materiale bruciato (materia organica, nerofumo, materiale inorganico) sollevato e trasportato 

dal vento. Il contributo al particolato è episodico, ma può diventare significativo nel periodo 

estivo e nelle zone dove il fenomeno si ripete con una certa frequenza. A titolo di esempio si 

ricorderà che nel quadriennio 2005-2008 gli ettari interessati da incendi boschivi in Sicilia 

sono stati complessivamente 86.282, pari nel complesso al 3,4% dell‟intero territorio 

regionale.  

 

 

4.10.4. Formazione e diffusione del particolato atmosferico  
 

Il PM10 

 

 Il PM10 presenta due componenti: 

 una componente primaria, direttamente emessa dalle sorgenti; 

 una componente secondaria, che si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni 

chimiche a partire da precursori di varia natura (NOX, SO2, COV, NH3).  

 

 Per quanto riguarda il PM10 primario va detto che la localizzazione delle sorgenti può 

influenzare in modo importante le concentrazioni in atmosfera del PM10. Le aree di ricaduta 

infatti sono abbastanza vicine alle fonti emissive, a differenza di quanto accade con il 

particolato secondario. Abbiamo visto infatti che i precursori (NOX, SO2, COV, NH3) possono 

contribuire alla formazione di PM10 secondario in zone anche molto distanti dalle loro origini. 
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 Il particolato secondario può derivare da reazioni chimiche e chimico-fisiche molto 

complesse che coinvolgono inquinanti gassosi primari e secondari. I processi più comuni 

sono: 

 trasformazione di SO2 in solfati; 

 trasformazione di NO2 in nitrati; 

 trasformazione di composti organici in particelle organiche. 

 

  Per la componente secondaria del particolato si perde completamente la correlazione 

spaziale fra sorgenti e zone di ricaduta, dove queste sostanze reagiscono per formare i livelli 

di concentrazione misurati poi dalle postazioni di rilevamento della qualità dell‟aria. Ne 

consegue che non sembra ragionevole distinguere, relativamente ai precursori del PM10 

secondario, obiettivi di riduzione specifici relativi a tipologie di zona e che la loro riduzione 

deve interessare l‟intero territorio regionale. Le percentuali relative tra componente primaria e 

secondaria del PM10 non sono ben conosciute, e variano da zona a zona e nei vari periodi 

dell‟anno. Nelle aree fortemente urbanizzate le due componenti sono comparabili (in taluni 

casi il secondario può arrivare al 60%), mentre in zone rurali la frazione secondaria appare 

nettamente prevalente (70%-80%). Per tale ragione nelle aree urbane risulta difficile ottenere 

risultati significativi con interventi di risanamento di carattere locale che possono avere 

efficacia solo sulla riduzione delle emissioni della componente primaria. 

 

Figura 4.10.2 - Concentrazione media mensile di PM10 in Italia. Fonte: ENEA 2005 

 

 A macroscala sono state effettuate alcune valutazioni sulle concentrazioni medie 

mensile di PM10 a livello nazionale (Figura 4.10.2), e sui rapporti fra le due componenti 

(Figura 4.10.3). 
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Figura 4.10.3 - Ripartizione percentuale fra primario e secondario in Italia. Fonte ENEA 2005 

  

 La Commissione Nazionale per l‟Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA) ha 

messo in evidenza che le fonti primarie di PM10 hanno un impatto estremamente inferiore a 

quello delle fonti secondarie, sottolineando che una grande percentuale di polveri sottili è 

stimata essere costituita da PM2,5 e che una parte rilevante del particolato secondario è 

composta da polveri sottili PM2,5 
[64]

, come peraltro è stato anche evidenziato in uno studio del 

Clean Air For Europe (“Second position paper on particulate matter”). 

 Pertanto il particolato PM10 secondario non solo risulta preponderante dal punto di 

vista quantitativo rispetto a quello primario, ma è anche caratterizzato da una maggiore 

pericolosità. La CNEIA precisa che “il PM10 di origine primaria presenta generalmente una 

granulometria maggiore rispetto al secondario e ciò lo rende più soggetto a processi di 

deposizione che ne limitano, quindi, il tempo di residenza lontano dalle sorgenti. Quindi, il 

primario tende a concentrarsi maggiormente nelle fasce più basse dell‟atmosfera e vicino ai 

luoghi dove è stato emesso, mentre il secondario tende più facilmente a permanere a lungo in 

strati atmosferici più elevati e a diffondersi anche in aree distanti dai luoghi di emissione dei 

suoi precursori”. E notoriamente, come riferisce ancora la CNEIA, nelle aree urbane vi è una 

“maggiore densità delle sorgenti primarie di polveri” 
[64]

. 

  

 Bisogna anche considerare che le particelle più fini risultano più difficilmente 

rilevabili e misurabili di quelle più grossolane. Quindi il particolato secondario tende a essere 

potenzialmente sottostimato nelle misurazioni rispetto a quanto avviene per il primario. Ciò 

non toglie, naturalmente, l‟evidenza dell‟importante ruolo specifico che le polveri primarie 

appaiono avere in particolare nei centri urbani, dove dunque risulta vitale intervenire 

rapidamente non solo sul particolato secondario ma anche su quello primario. 

  

 Dall‟analisi delle figure precedenti emerge che su scala nazionale le polveri secondarie 

appaiono responsabili di circa i tre quarti del PM10. Tale percentuale si riduce nelle aree 

fortemente urbanizzate e sale intorno all‟80-90% in quelle decisamente rurali. In Sicilia la 

percentuale di secondario raggiunge il valore minimo (anche se abbastanza elevato) proprio 

nelle zone di risanamento palermitana, catanese, messinese e siracusana. 
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Il PM2.5 

 

 E‟ ormai acclarato che il monitoraggio del solo PM10 non è sufficiente per la tutela 

della salute in quanto si sta rivelando particolarmente pericolosa la frazione del PM10 

costituita dal PM2,5. In particolare la Commissione Europea ha recentemente precisato che “il 

materiale particolato sottile (PM2,5) ha impatto molto negativo sulla salute umana. Finora, 

inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenti un 

rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere 

differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una 

riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce 

della popolazione beneficino di una migliore qualità dell‟aria. Tuttavia, per garantire un 

livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio è opportuno 

affiancare la definizione di un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore-

obiettivo” 
[7]

. 

 

 Lo studio “Baseline Scenarios for The Clean Air for Europe” dell‟International 

Institute for Applied Systems Analysis (CAFE, Febbraio 2005; programma realizzato per 

conto dell‟Unione Europea) 
[79]

 ha precisato che il PM2,5 è direttamente collegato ai disturbi 

della salute (malattie cardiocircolatorie, respiratorie, tumori al polmone). Sulla base di studi 

epidemiologici effettuati sulla correlazione fra patologie e PM2,5 il rapporto del CAFE 

presenta inoltre una mappa di perdita di aspettativa di vita in Europa.  

 La cartografia presentata in questi studi indica chiaramente come in Europa vi siano 

alcune zone critiche in cui la perdita di aspettativa di vita per i residenti è valutata in poco 

meno di 36 mesi  
[79]

. 

 

 Considerando che i dati disponibili dimostrano che le polveri sottili PM2,5 sono più 

pericolose di quelle di dimensioni maggiori, anche se queste ultime particelle non possono 

essere ignorate, la Commissione europea già in una sua comunicazione al Consiglio d‟Europa 

e al Parlamento Europeo del 21 settembre 2005 precisava che, oltre ai controlli già in atto sul 

PM10, è necessario limitare rischi inutilmente elevati derivanti dall‟esposizione al PM2,5 e 

ridurre l‟esposizione generale dei cittadini ovunque essi si trovino. Il concetto è stato ripreso 

dalla Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell‟aria ambiente e per un‟aria più pulita in 

Europa. Il testo adottato riprende quasi integralmente la proposta che la Commissione aveva 

presentato nel settembre 2005 e dimostra il forte impegno dell‟Unione europea a migliorare la 

qualità dell‟aria nell‟UE attraverso la definizione di livelli di concentrazione vincolanti per le 

particelle sottili PM2,5. 

 Il documento riunisce in un‟unica direttiva sulla qualità dell‟aria quattro precedenti 

direttive e una decisione del Consiglio. Vengono istituiti standard che permetteranno di 

ridurre la concentrazione delle particelle sottili e definite le date per la loro applicazione. La 

direttiva prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri riducano mediamente del 20% 

l‟esposizione al PM2,5 entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a portare i livelli 

di esposizione in queste zone al di sotto di 20 µg/m
3
 nel 2020.  

 

I limiti fissati dalla normativa 

 

 A livello dell‟intero territorio nazionale gli Stati membri dell‟Unione devono rispettare 

il valore limite di 25 µg/m
3
 di PM2,5, da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se 

possibile, già nel 2010. La nuova direttiva introduce nuovi obiettivi per il PM2,5 senza 

modificare gli standard di qualità dell‟aria esistenti. Gli Stati membri hanno però un maggiore 
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margine di manovra per raggiungere alcuni dei valori fissati nelle zone in cui hanno difficoltà 

a rispettarli.  

 Al momento attuale la conformità ai valori limite fissati per il PM10 si rivela 

problematica per molti degli Stati membri dell‟UE (si vedano le Figure 4.10.4 e 4.10.5), nei 

quali i limiti sopra indicati vengono superati (almeno in una parte del territorio).  

  

 

 
Figura 4.10.4 – Probabilità di superamento del valore limite (peggiore 36° giorno) per PM10 

[60]
. 

 Fonte: EEA Technical Report N° 1/2009. “Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in Europe 

(2005)”. 

 

 Il termine ultimo per conformarsi ai valori limite per il PM10 può slittare di tre anni 

dopo l‟entrata in vigore della direttiva (metà del 2011) o di cinque anni al massimo per il 

biossido di azoto e il benzene (2010-2015). Tuttavia ciò può avvenire soltanto se viene 

applicata integralmente la specifica normativa UE, come la direttiva IPPC sulla prevenzione e 

riduzione integrate dell‟inquinamento, e se sono in atto tutte le misure opportune di 

abbattimento dell‟inquinamento (la direttiva fornisce un elenco delle misure da prendere in 

considerazione). 
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Figura 4.10.5 – Probabilità stimata di superamento del limite della media annuale per PM10 
[60]

. 

Fonte: EEA Technical Report N° 1/2009. “Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in Europe 

(2005)”. 

 

 La Regione Siciliana ha già attivato, all‟interno del Tavolo tecnico regionale di 

coordinamento sulla qualità dell‟aria, uno specifico Tavolo di settore per definire, su 

proposta di ARPA Sicilia, le modalità di adeguamento della Rete regionale di rilevamento 

della qualità dell‟aria ai nuovi standard fissati dall‟Unione Europea, anche per quanto 

riguarda il monitoraggio il particolato (allo stato attuale solo due centraline di Palermo 

acquisiscono dati sul PM2,5). Nel progetto di razionalizzazione della rete di rilevamento si 

prevede di ubicare nuove centraline di rilevamento del PM2,5 presso un adeguato numero di 

postazioni dove già si misura il PM10, anche al fine di determinare i rapporti tra queste 

frazioni del particolato. Per i dettagli si veda il Capitolo 7. 

 Saranno inoltre effettuati degli studi specifici per la caratterizzazione del particolato, 

anche con riferimento al PM2,5. Approfondire la conoscenza sulla composizione di questa 

frazione del materiale particolato (quasi tutta costituita da particelle secondarie) è infatti 

necessario, sia per valutare correttamente le esposizioni ed i rischi per la salute umana, sia per 

comprendere le sue origini al fine di indirizzare correttamente eventuali interventi di contrasto 

all‟inquinamento atmosferico. 
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Figura 4.10.6 – Concentrazioni transfrontaliere di PM10 e PM2,5 (%) calcolate con EMEP (2004). 

Fonte: (ENEA, RAINS scenarios for emissions estimation with and without measures)
 [61]

. 

 

 

4.10.5. Principali sorgenti antropiche  
 

 Analizzando i dati dell‟Inventario Regionale delle Emissioni 
[28]

 del territorio siciliano 

è possibile determinare il contributo dei diversi settori alle emissioni. Sempre a partire dai dati 

dell‟inventario è interessante effettuare una stima dei contributi a livello comunale, per i 

comuni interessati dalle situazioni di superamento.  

 Le elaborazioni dei dati confermano come in ambito urbano siano importanti le 

emissioni di PM10 primario derivanti dai macrosettori legati alla mobilità. Il riscaldamento 

(domestico e terziario) fornisce un contributo che si è progressivamente ridotto grazie alla 

metanizzazione di gran parte del territorio regionale. L‟analisi dei dati consente di capire che 

gli interventi di riduzione delle emissioni devono pertanto essere focalizzati soprattutto verso 

il settore della mobilità su gomma e navale (per i porti presenti nelle aree urbane). 

 Estendendo l‟analisi a tutto il territorio regionale si nota un diverso contributo dai vari 

macrosettori, ed in particolare di quelli legati alle attività produttive, che acquisiscono una 

importanza relativa pari a circa la metà rispetto a quelli legati alla mobilità, mentre il 

riscaldamento assume valori abbastanza contenuti. 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 210 

 I contributi percentuali alle emissioni di PM10 primario calcolati su tutto il territorio 

regionale sono rispettivamente del 51,07 % per i macrosettori legati alla mobilità, del 28,58% 

per i macrosettori legati alle attività industriali e del 2,34% per il riscaldamento domestico a 

cui devono essere sommati quelli delle altre attività. Queste percentuali cambiano se ci si 

riferisce, sempre relativamente all‟intero territorio regionale, ai precursori del PM10 

secondario. 

 I dati dell‟inventario mostrano che gli ossidi di azoto, derivati dai processi di 

combustione e responsabili di una importante percentuale del PM10 totale, provengono dal 

traffico stradale, dall‟industria, da fonti mobili (inclusi i macchinari) diverse dal traffico 

stradale, dal riscaldamento civile (in percentuale decrescente negli ultimi anni) ed infine da 

gestione dei rifiuti ed agricoltura. 

 L‟ammoniaca deriva in gran parte dall‟agricoltura (allevamenti ed uso di fertilizzanti 

azotati) mentre l‟anidride solforosa è attribuita in gran parte all‟industria, quindi al 

riscaldamento civile, al traffico stradale ed alle altre fonti mobili e portuali. Le emissioni di 

anidride solforosa derivano pressoché esclusivamente dall‟uso di combustibili contenenti 

zolfo.  Va ricordato, infine, che a scala nazionale sono state fatte alcune valutazioni di 

massima sui contributi transfrontalieri (articolo 25 della Direttiva 2008/50/CE). Nella Figura 

4.10.6 sono riportati, a titolo di esempio, i valori delle concentrazioni transfrontaliere di 

polveri sottili (in percentuale) calcolate con il modello unificato EMEP.  

 

 

4.10.6. Principali sorgenti naturali 
 

 Nel valutare l‟inquinamento da polveri è essenziale tenere conto del contributo degli 

eventi naturali (articolo 20 della Direttiva 2008/50/CE). E‟ già stato detto in merito che al 

momento attuale le informazioni a scala regionale sono limitate. Stanno tuttavia per essere 

avviati studi di approfondimento per affinare la valutazione su base scientifica del contributo 

specifico delle sorgenti naturali e dell‟aerosol marino ai livelli di particolato rilevati sul 

territorio regionale. Va ricordato ad esempio che alcuni studi effettuati in Spagna (Barcellona) 

hanno permesso di quantificare l‟apporto di massa dell‟aerosol marino al PM10 ed al PM2.5, 

con valori che sono rispettivamente del 4% e del 1% (Querol et alii, 2001) 
[88]

.  I 

grandi incendi boschivi, ad esempio, possono essere una fonte rilevante di particolato (oltre 

che di CO, C6H6 e IPA). Il grafico che segue fornisce un quadro, disaggregato a scala 

provinciale, della situazione in Sicilia (ettari distrutti da incendi) nel periodo 2005-2008. 

 

 

Figura 4.10.7 – Territorio interessato da incendi boschivi in Sicilia nel periodo 2005-2008. 

Fonte: Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale. 
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 I dati mostrano picchi anomali nel 2007. In generale si rileva che in Sicilia sono andati 

in fumo (dati del Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale) complessivamente 76.282 

ettari – rispettivamente 8.589 nel 2005, 3.470 nel 2006, 46.449 nel 2007 e 17.774 nel 2008 – 

pari al 3,4% dell‟intero territorio regionale. Per approfondimenti è possibile consultare la 

Carta operativa delle aree a rischio incendio, nel Repertorio Cartografico allegato (Tavola 8). 

 

 Per quanto riguarda l‟attività vulcanica va evidenziato che in aree attive le grandi 

eruzioni ed il degassamento passivo persistente (non erutttivo) possono avere effetti 

comparabili sull‟atmosfera, se mediati nel lungo periodo. I composti chimici principali emessi 

dai vulcani sono vapor d‟acqua, CO2, SO2, H2S, HCl, HF, H2, CO, mentre un gran numero di 

altri composti o elementi sono emessi in quantità minime.  

 

 

Figura 4.10.8 - Dispersione del plume dell’Etna nell’eruzione del 2001 (immagine satellitare). 
 

 La concentrazione delle diverse specie introdotte in atmosfera varia significativamente 

da un vulcano all‟altro, in funzione della composizione chimica dei magmi emessi e, allo 

stesso tempo, i loro flussi cambiano in funzione dello stato di attività vulcanica. Le diverse 

specie gassose, le goccioline di aerosol e le ceneri emesse durante le eruzioni esplosive 

producono sull‟atmosfera una grande varietà di effetti. Alcuni gas hanno effetto-serra, altri 

possono produrre raffreddamento globale e la distruzione dello strato d‟ozono. I meccanismi 

di circolazione atmosferica contribuiscono alla diffusione delle emissioni vulcaniche anche a 

livello planetario (vedi eruzione dell‟Etna del 2001; Figura 4.10.8). 

 

 L‟input vulcanico di CO2 e vapor d‟acqua, le specie gassose più abbondanti nelle 

emissioni vulcaniche, a livello globale è trascurabile rispetto a quello prodotto dall‟attività 

umana e dall‟evaporazione di oceani e specchi d‟acqua dolce, ma significativi possono essere 

gli effetti locali, in prossimità dei vulcani. Grande impatto hanno, invece, le specie dello zolfo 

(SO2, H2S, COS) sul chimismo dell‟atmosfera, sebbene siano emesse in minore quantità 

rispetto a CO2 e H2O. Il biossido di zolfo e le particelle di cenere, infatti, formano una coltre 
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di aerosol a circa 20 km di altitudine in grado di bloccare parzialmente la luce solare, 

provocando una diminuzione della temperatura negli strati inferiori dell‟atmosfera. Inoltre, 

questo livello di aerosol è sede di una serie di reazioni che contribuiscono all‟impoverimento 

dello strato di ozono (Von Glasow et al., 2009).  

 

 I prodotti emessi durante le grandi eruzioni esplosive (gas, aerosol, particelle), che 

raggiungono la stratosfera, possono avere effetti sul clima, com‟è stato osservato dopo le 

eruzioni del Chichon del 1983 in Messico e del Pinatubo del 1991 in Indonesia. L‟eruzione 

del Pinatubo ha avuto un grande impatto sull‟atmosfera: le polveri emesse limitarono 

l‟insolazione provocando una diminuzione della temperatura nell‟intero pianeta negli anni 

successivi, mentre si osservò una diminuzione di ozono nell‟atmosfera nei mesi successivi a 

causa dell‟aumento della quantità di aerosol, sede di reazioni chimiche a spese dell‟ozono 

(Robock, 2000). 

 A livello troposferico i composti dello zolfo (soprattutto SO2) sono trasformati in 

particelle di solfato sulla superficie delle goccioline di vapor d‟acqua o di aerosol, e l‟effetto 

complessivo è quello di modificare le proprietà delle nubi aumentandone i nuclei di 

condensazione e la capacità di riflettere la luce solare.  

 

 Come abbiamo già detto in precedenza la Sicilia ospita numerosi vulcani attivi (Etna, 

Stromboli, Vulcano, Pantelleria, Panarea) e, tra questi, alcuni con attività persistente o 

semipersistente a condotto aperto (Etna e Stromboli) ed intensa attività fumarolica (Vulcano). 

L‟impatto delle emissioni vulcaniche nella nostra regione può essere pertanto particolarmente 

importante, soprattutto durante i periodi di più intensa attività eruttiva. Per l‟Etna ad esempio 

è stato stimato, nell‟ultimo trentennio, un valore medio di emissione di SO2 (uno dei 

precursori del particolato secondario) pari a circa 4.500 tonnellate/giorno, ed anche durante i 

periodi di emissione minima la quantità rilasciata in atmosfera è paragonabile al totale della 

attività antropiche dell‟intera Sicilia.  

La recente attività esplosiva dell‟Etna ha posto inoltre seri problemi di carattere civile 

legati alla grande quantità di ceneri immesse nell‟atmosfera, attraverso colonne eruttive, alte 

fino a circa 10 km sul livello del mare.  

 

Per approfondimenti sul tema si rimanda all‟Allegato 6 (“L‟impatto dei gas vulcanici: 

l‟effetto dei vulcani siciliani sull‟ecosistema, conoscenze attuali e prospettive”) elaborato 

dalla Sezione di Palermo dell‟Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 

 

4.10.7. “Condizioni specifiche” per la richiesta di deroga  
 

 L‟Unione Europea ha individuato 
[9] 

le seguenti “condizioni specifiche” che possono 

influenzare le concentrazioni di PM10 e che devono essere verificate ai fini dell‟accoglimento 

della richiesta di deroga ex art. 22 della Direttiva 2008/50/CE: 

 caratteristiche di dispersione specifiche del sito; 

 condizioni climatiche avverse; 

 apporti di inquinanti transfrontalieri.  

 

Caratteristiche di dispersione specifiche del sito 

 

 Per “caratteristiche di dispersione specifiche del sito” si intendono quei fattori che 

incidono sulla dispersione degli inquinanti in ambito locale, ed in particolare a livello di 

strada. Gli edifici locali o le strutture topografiche di dimensioni ridotte producono emissioni 
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localizzate di inquinanti che si accumulano in un settore circoscritto, determinandovi 

concentrazioni elevate (questi settori si trovano in genere nei cosiddetti “canyon stradali”). Le 

caratteristiche di dispersione specifiche del sito possono essere addotte ai fini di una proroga o 

deroga solo se si riesce a dimostrare che il superamento dei valori è localizzato nei settori 

particolari descritti sopra e non in altri, come i siti di fondo urbani o lungo strade meno 

edificate situate nella stessa zona o agglomerato considerati per la qualità dell‟aria. 

 Per dimostrare che i valori sono superati soltanto nel settore in cui si rilevano 

caratteristiche di dispersione specifiche del sito si devono utilizzare i dati misurati dalle 

stazioni di rilevamento del traffico urbano al di fuori del settore interessato o, eventualmente, 

i risultati ricavati da modelli di dispersione su scala ridotta. Se disponibile, deve essere fornita 

anche una mappa del settore, nella quale siano indicate le varie stazioni di rilevamento e il 

punto in cui i valori sono superati. 

 

Condizioni climatiche avverse 

 

 Si può parlare di “condizioni climatiche avverse” quando le condizioni meteorologiche 

e le condizioni topografiche presenti nel lungo periodo incidono sulla diluizione degli 

inquinanti emessi localmente, determinando concentrazioni elevate. Secondo la Commissione 

Europea sussistono condizioni climatiche avverse ove sia dimostrata la presenza dei fattori 

elencati di seguito 
[9]

: 

 topografia da locale a regionale: punti in vallate o in zone circondate da alte montagne; 

 scarsa diluizione degli inquinanti emessi localmente dovuta a venti deboli; 

 rimescolamento verticale, cioè diluizione determinata da parametri meteorologici 

connessi alla turbolenza meccanica e termica dell‟atmosfera; 

 origine delle masse d‟aria (oceaniche/continentali); le masse d‟aria continentali sono 

in genere connesse ad una cattiva dispersione (inversione di temperatura e venti 

deboli). 

 

 Ai fini della nuova direttiva le condizioni climatiche generali (ad esempio temperatura, 

precipitazioni piovose o nevose), che non incidono direttamente sulla dispersione degli 

inquinanti ma che possono indurre specifiche attività umane e, pertanto, influenzare il livello 

delle emissioni (ad esempio riscaldamento domestico, produzione di elettricità per il 

riscaldamento o il condizionamento, o ancora uso di pneumatici chiodati), non sono ritenute 

condizioni climatiche avverse. In genere l‟accumulo di inquinanti nei settori colpiti da 

condizioni climatiche avverse avviene durante i momenti di calma dei fenomeni. 

 L‟indicazione di una scarsa velocità media annua dei venti (inferiore a 1,5 m/s) in tali 

settori è pertanto sufficiente per dimostrare la presenza di condizioni climatiche avverse. È 

possibile utilizzare anche indicatori diversi dalla velocità media del vento, purché se ne 

giustifichi il motivo.  

 Per far valere l‟esistenza di condizioni climatiche avverse gli Stati membri devono 

dimostrare che il superamento dei valori limite giornalieri avviene fondamentalmente quando 

sono presenti le condizioni climatiche avverse descritte. Tale correlazione può essere 

dimostrata indicando le concentrazioni di PM10 e la velocità media del vento misurate nei 

giorni in cui sono stati superati i valori limite, almeno per l'anno di riferimento. 

 

Apporti di inquinanti transfrontalieri 

 

 Si parla di “apporto di inquinanti transfrontalieri” quando le condizioni 

meteorologiche e topografiche consentono il trasporto di inquinanti di origine antropica 

emessi al di fuori dello Stato membro in cui vengono rilevati, che causano pertanto 
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concentrazioni elevate. Tali apporti possono avere origine in prossimità di zone e agglomerati 

vicini ad un confine nazionale (e in tal caso si parla di inquinamento transfrontaliero a breve 

distanza) oppure a distanza di almeno 100 chilometri (e si ha allora un inquinamento 

transfrontaliero a lunga distanza). 

 Gli apporti transfrontalieri possono essere valutati attraverso misure o con modelli. 

Ove opportuno, le valutazioni devono essere integrate da analisi a ritroso delle traiettorie e da 

un‟indicazione delle fonti responsabili di ciascun superamento dei valori. I metodi rilevatisi 

efficaci per dimostrare l‟incidenza degli apporti di inquinanti transfrontalieri sono: 

 modelli della dispersione atmosferica con un‟opportuna risoluzione spaziale e 

temporale giornaliera; 

 analisi dei dati delle misure giornaliere, con identificazione degli apporti 

transfrontalieri attraverso misure ottenute da siti di monitoraggio rappresentativi 

(come i siti di fondo rurali situati sopravvento all‟area circostante la zona o 

l‟agglomerato nei quali sono stati superati i valori); 

 modello EMEP. 

 

 

4.10.8. Analisi dei superamenti dei limiti 

 
L‟Italia ha chiesto la deroga rispetto ai limiti per il PM10 per le zone IT19A7 (Catania), 

IT19A1 (Palermo), IT19/R2 (Siracusa), IT19A6 (Messina) e IT19A5 (Agrigento). Per le 

valutazioni di merito sono stati presi in considerazione i superamenti per gli anni 2005, 2006 e 

2007. In relazione ai valori limite stabiliti dalla normativa per il particolato atmosferico sono 

stati rilevati, nel corso del 2005, superamenti della media giornaliera e della media annua in 

tre delle zone in cui è suddiviso il territorio regionale. Negli anni successivi al 2005, risulta 

risolta la criticità dell‟area relativa al comune di Catania mentre si rilevano situazioni di 

superamento in altre due aree, corrispondenti al comune di Messina e a Porto Empedocle, in 

provincia di Agrigento. Nelle figure seguenti sono riportate le zone in cui si sono manifestati 

superamenti sia del valore medio annuale che di quello medio giornaliero di PM10. 

 

Figura 4.10.9 – Zone di superamento del valore medio giornaliero nel 2005. 
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Figura 4.10.10 – Zone di superamento del valore medio annuale  nel 2005. 

 

 Nelle figure successive sono invece indicate le aree che nel 2006 e 2007 sono state 

caratterizzate da superamenti della media giornaliera e annuale. 

 

 

 

Figura 4.10.11 – Zone di superamento del valore medio giornaliero negli anni 2005-2007. 
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Figura 4.10.12 – Zone di superamento del valore medio annuale negli anni 2005-2007. 

  

 Alle zone di risanamento palermitana e siracusana, in cui nel 2005 si erano manifestati 

superamenti, nel 2006 e 2007 si sono successivamente aggiunte la zona di risanamento 

messinese e quella agrigentina (Porto Empedocle), mentre nella zona catanese negli anni 

successivi al 2005 si è verificato un miglioramento (non si sono verificati superamenti). Nel 

EEA Technical Report No 1/2009 “Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in 

Europe (2005)” 
[60]

 vengono mostrate, come abbiamo visto in precedenza, alcune criticità del 

territorio regionale. Tuttavia le mappe con le probabilità di superamento dei limiti mostrano, 

in prospettiva, scarse probabilità di superamenti (Figure 4.10.4 e 4.10.5). 

 

 La Regione Siciliana sta attivando una serie di studi specifici per approfondire la 

tematica in questione, al fine di verificare se le condizioni al contorno di determinati siti siano 

in grado di causare il superamento dei limiti, e quali siano le differenze rispetto ad altri 

contesti locali (come i siti di fondo urbani, o strade meno edificate situate nella stessa zona o 

agglomerato) presi in considerazione per la qualità dell‟aria. Già oggi, tuttavia, da un‟analisi 

dei dati disponibili sulla situazione regionale – struttura della rete di monitoraggio della 

qualità dell‟aria, valutazione delle sorgenti di emissione presenti sul territorio, condizioni 

meteo-climatiche – risulta evidente che in Sicilia sussistono (in tutto o in parte) le condizioni 

specifiche che influenzano le concentrazioni di PM10, così come previsto dalla Commissione 

Europea 
[9]

 con riferimento a: 

 caratteristiche di dispersione specifiche del sito; 

 condizioni climatiche avverse; 

 apporti di inquinanti transfrontalieri.  

 

 Le concentrazioni di particolato atmosferico rilevate in occasione dei superamenti 

sopra citati risultano direttamente influenzate sulla maggior parte del territorio regionale dal 

persistere di condizioni meteorologiche avverse. Un ulteriore elemento da tenere in 

considerazione, perché caratteristico del territorio della Regione Siciliana, riguarda gli elevati 
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valori di fondo regionale associati ad un non trascurabile contributo del particolato naturale 

anche di origine transfrontaliera (polveri sahariane) che, in presenza di scirocco e libeccio, 

può divenire significativo anche nelle giornate con velocità del vento superiore a 1,5 m/s. 

 Dal confronto dei dati di qualità dell‟aria misurati con i dati sui venti rilevati dalle 

stazioni meteorologiche presenti nelle zone di Siracusa e Messina corrispondenti, emerge 

chiaramente che in molti casi il superamento della media giornaliera di PM10 si registra in 

concomitanza con le giornate in cui il vento ha una velocità piuttosto bassa, in particolare 

inferiore a 1,5 m/s. La tabella seguente riassume la percentuale degli episodi di superamento 

verificatisi in concomitanza di condizioni di vento con velocità (v) inferiore a 1,5 m/s. 

 

Tabella 4.10.1 –  Ricorrenza (%) episodi di superamento con v 
(1)

  < 1,5 m/s 

Zona Comuni %  

IT19R2 Siracusa, Melilli, Priolo 94 

IT19A6 Messina 77 

(1)
 Velocità del vento 

 

 Dalla tabella si evince che sussiste un‟elevata correlazione tra le basse velocità del 

vento ed il verificarsi di episodi di superamento, in particolare nelle Zone di Siracusa e 

Messina. Nella Zona di Catania, in cui peraltro risulta già risolta la criticità, i dati meteo 

utilizzati per la richiesta di deroga sono relativi alla zona dell‟aeroporto che è sicuramente più 

ventilata rispetto a quella in cui sono collocate le stazioni (zone maggiormente urbanizzate). 

 Nella Zona di Palermo la topografia locale (zona urbanizzata inserita nella ex Conca 

d‟oro circondata da montagne) associata alla presenza di canyon stradali diffusi in tutto il 

centro urbano (impianto urbanistico punico) non favorisce la diluizione degli inquinanti, 

inoltre i dati meteo utilizzati nella richiesta di deroga sono riferiti ad un contesto più aperto e 

ventilato (area della discarica di Bellolampo) rispetto alle postazioni da traffico urbano. 

 

 Circa la valutazione del contributo delle fonti naturali ai livelli di PM10 la Regione 

Siciliana ha già da alcuni anni avviato studi che hanno portato ad una prima stima di massima 

per le zone IT19A1 e IT19R2 (Palermo e Siracusa). Risulta, per il 2005, una riduzione 

variabile tra l‟8% ed il 14% del numero di superamenti della media giornaliera di PM10 a 

Palermo e tra il 9% ed il 30% a Siracusa. Mentre la stessa valutazione, effettuata per Palermo 

nel 2006, prevede una riduzione tra il 2% ed il 13%.  

 E‟ già stato citato, inoltre, uno studio specifico condotto dal Dipartimento di Igiene e 

Sanità Pubblica dell‟Università degli Studi di Catania, effettuato nel 2006 sul territorio di 

Siracusa su PTS, PM10 e PM2,5, che conferma una provenienza desertica delle polveri coerente 

con i fenomeni meteorologici rilevati, ossia la circolazione di venti meridionali quali lo 

scirocco ed il libeccio. Va evidenziato ancora che nella Zona di Agrigento, direttamente 

esposta ai venti di scirocco e libeccio, il contributo del particolato naturale di origine 

transfrontaliera (polveri sahariane) può divenire significativo anche nelle giornate con 

velocità del vento superiore a 1,5 m/s. 

 

 Sembra il caso di ricordare i risultati di un recente studio (Saharan dust episodes in 

Italy: influence on PM10 daily limit value (DLV) exceedances and related synoptic) 
[83]

 

pubblicato nel luglio 2009 sul Journal of Environmental Monitoring da ricercatori italiani di 

ISPRA e dell‟Università di Firenze che, nel periodo 2001-2007, hanno analizzato il contributo 

di polveri provenienti dai quadranti meridionali (sahariane), elaborando i dati di quattro 

stazioni dislocate a diverse latitudini sul territorio nazionale (cf. Figura 4.10.13). Una delle 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 218 

stazioni si trova infatti in Sicilia, nei pressi di Palermo (Boccadifalco), ed ha fornito 

importanti elementi conoscitivi, utili per comprendere l‟entità del fenomeno degli apporti 

naturali di polveri ai fini di una corretta valutazione della qualità dell‟aria nella nostra regione.  

 

 

 

Figura 4.10.13 - Stazioni di monitoraggio prese in esame nello studio “Saharan dust episodes 

in Italy: influence on PM10 daily limit value (DLV) exceedances and related synoptic”. 
[83]

  
 

Autori: Luca Matassoni, Giovanni Pratesi, Damiano Centioli, Fabio Cadoni, Piergiorgio Malesani Anna 

Maria Caricchia, Alessandro Di Menno Bucchianico. July 2009. 

  

 L‟analisi mostra che gli episodi caratterizzati da superamenti del limite giornaliero 

(DLV) di PM10 in Italia sono collegati ad intrusioni di polveri sahariane, con un significativo 

decremento del fenomeno quando si passa dalla primavera/estate all‟inverno e con l‟aumento 

della latitudine. L‟analisi evidenzia inoltre che i superamenti tendono in generale ad annullarsi 

se vengono sottratti i contributi naturali dovuti alle polveri sahariane.  

In Sicilia in particolare è stato rilevato che nel periodo esaminato i superamenti sono 

avvenuti prevalentemente in estate (43%) e in primavera (28%), e con minore frequenza in 

autunno (22%) e inverno (7%). Dallo studio si evince inoltre che le polveri sahariane hanno 

influenzato quasi tutti gli episodi di superamento registrati nella stazione di Boccadifalco – 

nonostante la sua esposizione all‟inquinamento antropogenico, per l‟estrema vicinanza con il 

centro abitato, sia superiore rispetto alle aree rurali – e che soltanto una minima parte di tali 

superamenti è avvenuta in un contesto caratterizzato da una circolazione di masse d‟aria 

provenienti dai quadranti settentrionali (W-NW o N-NE).  

Gli autori sono pervenuti quindi alla conclusione che l‟incidenza delle polveri 

sahariane sui superamenti dei limiti per il PM10 sia potenzialmente alta, e che tale fenomeno 

possa avere significative refluenze anche sul numero dei superamenti nelle aree urbane. Gli 

autori hanno evidenziato un dato di estremo interesse, rappresentato dall‟incidenza degli 

apporti sahariani sugli episodi di superamento del DLV, che è minima ma non trascurabile al 

nord (8% dei casi a Gheradi), dove la causa prevalente delle eccedenze è legata 

all‟inquinamento antropico (maggiore nel periodo autunno/inverno), ma diventa fondamentale 

in Sicilia (Boccadifalco), dove il 97% circa delle eccedenze è da ricondurre ai giorni 
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cosiddetti “in-dust”. La porzione centrale della penisola presenta una situazione intermedia, 

anche a livello di distribuzione stagionale degli eventi 
[83]

.  

La figura 4.10.14 mostra una mappa, tratta dallo studio sopra citato, del contesto 

meteo di riferimento in occasione dei superamenti dei limiti PM10 registrati nel periodo 15-17 

novembre 2002 a Boccadifalco (Palermo).  

 

Si ritiene pertanto che i nuovi elementi scientifici acquisiti, insieme alle valutazioni 

fatte in precedenza, debbano portare ad una rivalutazione degli episodi di superamento 

riscontrati in Sicilia, che sono stati oggetto della richiesta di deroga presentata dall‟Italia nel 

2009. 

 

 
 
Figura 4.10.14 - Il contesto meteo in occasione dei superamenti dei limiti PM10 nel periodo 15-17 

novembre 2002 a Boccadifalco (Palermo). Elaborazione Dust Regional Atmospheric Model 

(DREAM). 
[83]

 

Fonte: Luca Matassoni, Giovanni Pratesi, Damiano Centioli, Fabio Cadoni, Piergiorgio Malesani Anna Maria 

Caricchia, Alessandro Di Menno Bucchianico. July 2009. 
 

 

4.10.9. Considerazioni  

 
 In base alle valutazione delle evidenze sperimentali sopra citate si reputa necessario 

attivare nuovi studi miranti a fornire ulteriori riscontri scientifici a supporto della tesi che in 

alcune zone del territorio regionale, particolarmente le zone costiere e quelle maggiormente 

esposte ai regimi di vento proveniente dalle regioni del sud, il contributo delle fonti naturali 

sia rilevante (e non trascurabile) ai fini della definizione delle politiche volte alla riduzione 

dell‟inquinamento atmosferico. In particolare, è in corso di definizione la progettazione della 

misurazione sistematica e della speciazione chimica delle polveri in siti individuati proprio 
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per tale finalità, e l‟applicazione di strumenti modellistici volti alla determinazione del livello 

dell‟aerosol marino e di altri contributi naturali.  

 Visto quanto sopra si ritiene che il confronto tra le concentrazioni registrate, i regimi 

dei venti e la valutazione della speciazione chimica dei campioni di particolato prelevati nelle 

aree di interesse possano consentire, al 2011, di valutare con maggiore precisione e chiarezza 

il fenomeno e di determinare correttamente i livelli di particolato atmosferico associati ad 

attività antropiche. Inoltre, come si vedrà nei capitoli successivi ed in particolare nella Parte 

IV, sono state colmate le lacune registrate negli anni passati in materia di pianificazione 

regionale, con la messa a punto e l‟adozione dei piani e dei programmi previsti dalla 

normativa nazionale ed europea. 

 Ciò dovrebbe permettere – insieme alle misure di contrasto all‟inquinamento 

atmosferico definite in questa sede – di superare le valutazioni negative e le obiezioni 

manifestate dalla Commissione Europea con la decisione C(2010)490 
[10]

 sulla richiesta di 

deroga presentata dall‟Italia, con riferimento in particolare alle zone della Sicilia nelle quali 

sono stati registrati superamenti dei limiti per il PM10 per gli anni 2005-2007. Va ricordato 

peraltro che le contestazioni dell‟Unione Europea riguardano anche la mancanza del Piano 

nazionale per la qualità dell‟aria, oltre alla carenza di misure specifiche regionali e locali 

(Programmi e Piani d‟azione) all‟interno degli strumenti di pianificazione regionali che (a 

partire dal 2002) avrebbero dovuto mitigare i fenomeni di inquinamento atmosferico in 

specifiche aree zonizzate. Le contestazioni in oggetto fanno riferimento ad omissioni in 

materia di pianificazione maturate prima del 2005, che inevitabilmente si sono riverberate 

sull‟attività degli anni seguenti e che con questo documento si cerca di superare. 

 

 Va evidenziato infine che per contrastare il fenomeno dell‟inquinamento da particolato 

la Regione Siciliana è già intervenuta, in via preliminare, anche con alcuni provvedimenti 

amministrativi. Con l‟art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[25]

, così come modificato 

dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010 
[33]

, in considerazione del progressivo miglioramento e 

dell‟elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto 

eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all‟art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 

152/06 e/o dalla normativa statale di settore per le specifiche tipologie di impianti, nella 

Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati 

dal Paragrafo 5, Parte II, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06, i seguenti valori limite 

massimi di emissione ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera: 

 

 Aree ad elevato rischio di crisi ambientale 

Polveri totali (PTS):  20 mg/Nm 3   (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h) 

 Altre aree  

Polveri totali (PTS):  40 mg/Nm 3   (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h). 

 

 Inoltre con la Circolare n. 173 del 19 febbraio 2009 dell‟Ufficio Speciale Aree ad 

elevato rischio di crisi ambientale sono state emanate direttive specifiche per il 

“Contenimento dell‟inquinamento atmosferico da emissioni da polveri nelle aree ad elevato 

rischio di crisi ambientale della Regione Siciliana provenienti dalle attività di cui alla Parte I 

dell‟Allegato V al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e di polveri presenti nelle aree urbane in 

esse ricadenti” 
[30]

 . 

 

Concludendo si può affermare che le evidenze finora raccolte a scala regionale 

risultano coerenti con i risultati delle applicazioni modellistiche che associano a tutta l‟area 

meridionale del mediterraneo valori piuttosto elevati della componente naturale del 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 221 

particolato (materiale crostale e sale marino). La valutazione corretta del contributo delle fonti 

naturali e l‟adozione delle misure volte alla riduzione delle emissioni ed al contrasto 

all‟inquinamento atmosferico previste dal Piano regionale di coordinamento per la qualità 

dell‟aria ambiente, consentono di prevedere il raggiungimento dei valori limite fissati dalla 

normativa per il PM10 al 2011.  
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4.11.  Mobilità e trasporti 

 

 

4.11.1. Aspetti generali 
 

Qualità dell‟aria e sistemi di trasporto sono temi inscindibili. Dalla Relazione sullo 

Stato dell‟Ambiente 2007 si legge che la Regione Siciliana dispone di una rete infrastrutturale 

che occupa il 4% dei circa 125.000 Ha di superfici artificiali, attestandosi al 5° posto a livello 

nazionale dopo la Lombardia, l‟Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto.  

La rete stradale esistente è caratterizzata dai seguenti indicatori di dotazione 

infrastrutturale: 63,8 km/100 km
2
 di rete stradale per la Sicilia contro 57,2 per l‟Italia, 326 

km/100.000 abitanti di rete stradale per la Sicilia contro i 293 per l‟Italia, e una densità 

abitativa di 197 abitanti/ km
2
 per la Sicilia contro 192 per l‟Italia. La causa è dal ricercare nel 

processo di urbanizzazione diffuso sul territorio che ha generato uno sviluppo insediativo e 

produttivo insufficientemente connesso da reti di collegamento. Ne deriva che i maggiori 

volumi di traffico vengono a concentrarsi soprattutto lungo le autostrade e nei tratti di strade 

statali prossime alle tre aree maggiormente urbanizzate (Palermo, Messina e Catania) e nelle 

zone costiere. La rete stradale appare spesso strutturalmente non adeguata in termini di 

sicurezza e conformità alla normativa europea. 

 

Nel 2005 in Sicilia operavano 136 aziende di trasorto, tra pubbliche e private, di cui 30 

effettuavano servizio urbano, 77 servizio extraurbano e 27 servizio misto. La maggior parte di 

queste aziende possiede un numero di addetti e mezzi compreso tra 1 e 5 (42,5%) e solo il 

5,2% dispone di un numero di addetti e mezzi superiore a 100 unità. La distribuzione 

provinciale dei dati sul trasporto pubblico locale mostra differenze in funzione della tipologia 

di servizio. Nel servizio urbano, ad esempio, il 54,6% dei passeggeri è trasportato nel 

capoluogo, mentre nel servizio extraurbano le province con maggior traffico passeggeri sono 

quelle di Palermo ed Enna, che insieme coprono il 64% circa dell‟intero traffico extraurbano. 

 

La Regione Siciliana possiede una rete ferroviaria che si estende per 1.490 km, di cui 

circa 780 elettrificati o doppiamente elettrificati, e presenta un valore di 5,8 km/100 km
2
 

inferiore rispetto al 6,6 per l‟Italia (dati ISFORT 2006). Entrando nel merito dell‟adeguatezza 

tecnologica della dotazione, essa appare non sufficiente (60,5) rispetto alla media nazionale a 

fronte del 119,1 del Centro-Nord e del 72,3 del Mezzogiorno. Nello specifico si rileva un 

significativo deficit per le linee a binario doppio elettrificato con un valore pari al 27,5 della 

media nazionale rispetto al 54,2 del Mezzogiorno. Tali dati, che da un punto di vista 

quantitativo non emergono scoraggianti, non sono però rappresentativi dello stato qualitativo 

di tale rete infrastrutturale in termini di funzionalità rispetto alla domanda. Il territorio 

regionale risulta infatti fortemente penalizzato in termini di accessibilità ai nodi centrali di 

produzione e servizi e, soprattutto, in termini di accessibilità alle aree interne. 

 

Il sistema portuale, per quanto riguarda il traffico merci, si suddivide in porti 

monoprodotto, polivalenti, e generici. Il porto di Palermo è il principale porto polivalente, 

seguito da quello di Catania. Il primo porto petrolchimico della Sicilia è quello di Augusta, 

con un traffico di circa 14,5 milioni di tonnellate di greggio e 11 di prodotti chimici annui. 
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Infine, i porti di Gela e di Milazzo, di tipo petrolchimico, hanno un traffico annuo 

rispettivamente di 6 milioni di tonnellate annue tra greggio e prodotti chimici e di 6 milioni di 

tonnellate annue di prodotti petroliferi. 

La dotazione di infrastrutture aeroportuali si rileva anch‟essa soddisfacente sia in 

termini numerici (con un valore di 119 fatta 100 la media nazionale) che di superficie e 

numero di piste (rispettivamente 133,8 e 129,1 rispetto alla media nazionale). Per le dotazioni 

di servizio, come l‟area di sedime ed i parcheggi, si segnalano invece degli indici 

significativamente al di sotto di quello nazionale (rispettivamente pari a 68,2 e 69). In Sicilia 

il maggior flusso di traffico aereo di persone si registra presso l‟aeroporto di Catania, che nel 

2004 ha gestito 51.227 voli (di cui 8.217 in traffico internazionale), corrispondente ad un 

traffico complessivo di passeggeri pari a 5.075.433 (di cui 936.505 per voli internazionali). 

Segue l‟aeroporto di Palermo con 42.049 voli (di cui 7.190 in traffico internazionale) e 

3.758.285 passeggeri (di cui 702.279 per voli internazionali).  

Nel Repertorio Cartografico è disponibile, per la consultazione, una carta di dettaglio 

che riporta il sistema delle infrastrutture esistenti sul territorio regionale (Tavola 9). 

 

A livello regionale i passeggeri sono cresciuti del 22,3% nel biennio 2002-2004 

(portando l‟incidenza complessiva sul flusso di passeggeri nazionale all‟8,9%) a fronte di una 

crescita nazionale meno sostenuta e pari al 18,1%. Da notare anche come il trasporto aereo di 

merci abbia un‟incidenza rispetto al flusso complessivo di merci su base nazionale molto più 

bassa (1,8%), con una quota in calo nel periodo 2002-04 anche a seguito del notevolissimo 

incremento realizzatosi su scala nazionale. 

 

Per le emissioni da trasporto stradale l‟elemento maggiormente impattante a livello 

regionale è costituito dal trasporto privato.  La dimensione della flotta veicolare privata 

(automobili e veicoli motorizzati a due ruote) è un importante driving factor per la domanda 

di trasporto stradale e le pressioni ambientali da essa determinate. È dimostrato che un 

maggiore possesso di auto private ne determina un maggiore utilizzo, mentre può avere 

effetto opposto sull‟utilizzo del trasporto pubblico.  

 

 
 

Figura 4.11.1 - Densità di autovetture 

 
Fonte: Elaborazione DITRA 
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Il grafico sopra riportato (Figura 4.11.1) simula l‟evoluzione della flotta veicolare 

considerando il tasso medio di radiazione e di sostituzione dei vecchi mezzi di trasporto 

caratteristico di ogni categoria di veicoli.  

 

L‟analisi dello scenario tendenziale dei consumi e delle emissioni (SOx, PM10, VOC, 

NOx, CO, e CO2), relativo al settore dei trasporti evidenzia diversi punti di criticità: 

 il settore dei trasporti è caratterizzato, quasi esclusivamente da consumi di prodotti 

petroliferi rispetto ai consumi di energia elettrica (le proiezioni indicano un 

incremento dei consumi totali nel periodo 2006-2012 dell‟8%); 

 i consumi energetici per modalità di trasporto evidenziano che al solo trasporto 

stradale è attribuibile l‟84% dei totali consumi nel settore dei trasporti contro meno 

dell‟1% per il sistema ferroviario; 

 le autovetture private, i mezzi commerciali leggeri e pesanti sono responsabili della 

maggior parte delle emissioni inquinanti in atmosfera; la simulazione evidenzia un 

progressivo aumento globale di tutti gli inquinanti. 

 

L‟ARPA Sicilia attraverso la metodologia “Computer Programme to calcolate 

Emissions from Road Transport” (COPERT, EEA, 2005), è pervenuta ai risultati che 

seguono. Il trend relativo al parco veicolare in Sicilia (2004-2005) continua ad essere 

caratterizzato, così come già riportato nel precedente periodo (2003-2004) dall‟aumento delle 

autovetture diesel e delle moto. Altresì si riscontra una diminuzione delle autovetture 

alimentate a benzine  e GPL, così come dei veicoli commerciali leggeri. La Tabella 4.11.1 

mostra la composizione del parco veicolare per l‟anno 2005. 

 

 

Tabella 4.11.1 – Composizione del parco veicolare in Sicilia nel 2005 

P
ro

vi
n
ci

a
 Tipologie 

Autovetture 

Veicoli 

Commerciali 

Leggeri 

Veicoli 

Commerciali 

Pesanti 

Bus 
Moto 

Benzina Diesel GPL Benzina Diesel Urban Extraurb. 

AG 170.398 68.400 7.936 1.320 17.070 8.394 179 375 29.617 

CL 101.234 39.641 4.294 859 8.263 3.712 83 122 15.050 

CT 484.311 161.781 26.074 3.638 41.521 17.628 667 916 117.743 

EN 62.724 26.050 3.035 591 6.415 1.948 82 329 8.576 

ME 278.645 83.129 8.652 2.759 22.163 8.696 357 586 63.249 

PA 515.512 150.867 11.005 6.055 31.600 13.463 460 2.018 127.546 

RG 126.456 53.112 5.440 1.072 16.433 5.470 136 142 24.715 

SR 164.059 63.270 6.641 1.113 15.104 4.661 141 189 39.204 

TP 177.521 65.432 7.665 1.646 19.428 8.592 193 271 30.245 

Totale 2.080.860 711.682 80.742 19.053 177.997 72.564 2.298 4.948 455.945 

Fonte: Elaborazione su dati ACI, 2006 

 

 

I consumi di carburanti costituiscono il principale fattore che determina la pressione 

ambientale in termini di emissioni in atmosfera. La distribuzione provinciale dei consumi di 

carburante in Sicilia, ripartiti per tipologia di carburante (benzina, gasolio, gpl) consente di 

valutare il rispettivo contributo per la stima delle relative emissioni.  

La Delibera CIPE 123/2002 fissa obiettivi settoriali di emissione di gas-serra, 

strettamente connessi ai consumi di combustibili fossili. 
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Figura 4.11.2 - Composizione del parco veicolare in Sicilia nell’anno 2006 

 
Fonte: Elaborazione DITRA 

 

 

 

Tabella 4.11.2 – Consumi di carburante registratisi in Sicilia nel 2005 [t] 

 Benzina Gasolio GPL 
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AG 72.756 99.606 13.474 

CL 42.828 53.580 6.859 

CT 294.215 44.1745 76.683 

EN 23.128 47.480 20.730 

ME 142.619 195.259 22.503 

PA 251.395 236.328 53.148 

RG 103.174 137.535 26.657 

SR 60.782 123.732 13.475 

TP 85.629 121.655 17.131 

Totale 1.076.526 1.456.920 250.660 

Fonte: MSE, 2006 

 

 

Dal grafico sopra riportato risulta un maggiore consumo totale di carburante nella 

provincia di Catania. Le percentuali consumate di ciascun carburante sul totale sono 

comunque pressoché costanti per ogni provincia.  

 

Dalla tabella correlata si nota inoltre come a fronte di elevati consumi di benzina e di 

gasolio si registrano limitati consumi di gpl. Le cause vanno ricercate essenzialmente nel 

numero piuttosto esiguo di veicoli  (peraltro solo autovetture e veicoli commerciali leggeri) 

alimentati con gpl. 
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4.11.2. Emissioni dal trasporto stradale 
 

La stima di emissioni di inquinanti da trasporto stradale in Sicilia è stata effettuata 

utilizzando il modello SETS sviluppato da Techne Consulting. La metodologia utilizzata 

rappresenta il quarto aggiornamento dall‟iniziale metodologia CORINAIR 1985 (prodotta nel 

1989) ed aggiornata una prima volta nel 1991 per l‟inventario CORINAIR 1990. Questa 

versione era inclusa nella prima versione dell‟Emission Inventory Guidebook. Il secondo 

aggiornamento della metodologia era inserito nel software COPERT II e presentato in un 

aggiornamento del Guidebook. La terza metodologia era implementata nel software COPERT 

III (prodotto nel 2000). Il modello SETS originariamente utilizzato con riferimento alla stima 

delle emissioni per il 2004, era basato su questa metodologia integrata con i risultati del 

progetto MEET (Methodologies for estimating air pollutant emissions from transport) 

finanziato dalla Commissione Europea (DG Trasporti) nell‟ambito del 4° programma quadro. 

La versione a cui si farà riferimento nel presente lavoro è quella contenuta nell‟Air 

Pollutant Emission Inventory Guidebook (Technical Guidance to Prepare National Emission 

Inventories following the LRTAP Convention‟s Reporting Guidelines and the EU National 

Emission Ceilings Directive), preparato da EMEP Task Force on Emission Inventories and 

Projections (TFEIP) e pubblicata da European Environment Agency (Versione Guidebook 

2008). Le modifiche più rilevanti riguardano i fattori di emissione e i consumi medi specifici 

dei veicoli leggeri (automobili e motocicli) che rispettano gli standard da EURO I a EURO VI 

e dei veicoli pesanti ed autobus a gasolio.   

 

La nuova metodologia si basa sostanzialmente su quanto prodotto in precedenza e 

molti fattori di emissione per i veicoli più vecchi sono rimasti inalterati dalla prima versione. 

La nuova versione della metodologia introduce informazioni aggiuntive e nuove metodologie 

di calcolo. Questi elementi derivano dalle seguenti sorgenti di informazione: 

 il progetto ARTEMIS finanziato dalla Commissione Europea (DG Trasporti); 

 il progetto PARTICULATES finanziato dalla Commissione Europea (DG Trasporti);  

 studi specifici dell‟Aristotele University relative alle emissioni di N2O ed NH3 ed alle 

emissioni dai veicoli ibridi; 

 uno studio finanziato dalla Commissione Europea (DG Enterprise) sui possibili 

standard dei motocicli EURO 3. 

 

Alla nuova versione della metodologia europea sono state apportate le seguenti 

revisioni: 

 aggiornamento dei fattori di emissione e dei consumi a caldo per le automobili ed i 

veicoli commerciali leggeri a benzina e diesel per le normative EURO I e successive; 

 inserimento dei fattori di emissione del PM, compresi veicoli convenzionali a benzina, 

i veicoli a benzina con iniezione diretta ed i veicoli diesel equipaggiati con filtro 

antiparticolato; 

 suddivisione del PM per dimensione delle particelle; 

 inserimento di nuovi fattori di emissione per i veicoli ibridi (veicoli con combinazione 

di motore elettrico e termico); 

 inserimento di nuovi fattori di emissione dei gas serra (N2O, CH4, CO2) e di NH3, che 

includono gli effetti delle caratteristiche del combustibile e del deterioramento dei 

veicoli; 

 inserimento di nuovi fattori di emissione per i motocicli e ciclomotori EURO2 e 

successivi, compreso le emissioni di PM per i due tempi ed un aggiornamento della 

metodologia per le perdite evaporative; 

 inserimento di nuovi fattori di emissione per i veicoli pesanti EURO2 e successivi; 
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 nuova metodologia per le emissioni a freddo, che include informazioni più dettagliate 

per i veicoli con tecnologie più vecchie. 

 

L‟aggiornamento dei fattori di emissione e delle caratteristiche sopra elencate ha 

portato a una attesa variazione delle emissioni rispetto alla metodologia precedente, in 

particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto emessi da automobili, che nel nuovo 

modello risultano essere superiori di circa il 20% rispetto al precedente. Le emissioni da 

traffico urbano sono considerate sorgenti diffuse, mentre quelle da traffico sulle statali e 

provinciali sono considerate, se sono disponibili dati sui flussi veicolari, sorgenti lineari, così 

come accade per i tratti autostradali. 

Nella tabella seguente vengono riportate le informazioni utilizzate per la stima delle 

emissioni da trasporto stradale.  
 

Tabella 4.11.3 – Fonti dei dati utilizzati per le emissioni da trasporto stradale 

Dati utilizzati Ufficio competente in materia e note 

Parco circolante 2007 ACI 

Flussi autostradali 
ANAS 

CAS 

 

Per la stima delle emissioni “diffuse” si sono utilizzati i dati forniti dall‟ACI – 

Servizio Statistica - sul parco circolante nella regione nell‟anno 2007 ed i consumi regionali 

di combustibili di fonte Bollettino Petrolifero 2007. Sono state invece considerate “lineari” le 

emissioni sui tratti autostradali e sulle principali strade extraurbane (cf. anche Tavola 9 del 

Repertorio Cartografico allegato), per le quali sono disponibili dati di flusso o TGM (Traffico 

Giornaliero Medio). Le linee individuate sono relative alle seguenti strade (il dettaglio dei 

tratti codificati è riportato in tabella 4.11.4): 

 Autostrada A18 

 Autostrada A19 

 Autostrada A20 

 Autostrada A29 

 

Tabella 4.11.4 – Linee autostradali inserite nel modello 

A18 - Roccalumera  Barriera Pedaggio Messina Sud 

A18 - Taormina  Roccalumera 

A18 - Giardini Naxos  Taormina 

A18 - Fiumefreddo  Giardini Naxos 

A18 - Giarre  Fiumefreddo 

A18 - Acireale  Giarre 

A18 - Catania nord  Acireale 

A18 - Catania S. Gregorio  Catania nord 

A18 - Siracusa  Cassibile 

A19 - Palermo  Villabate 

A19 - Villabate  Bagheria 

A19 - Bagheria  Casteldaccia 

A19 - Casteldaccia  Altavilla Milicia 

A19 - Altavilla Milicia  Trabia 

A19 - Trabia  Termini Imerese 

A19 - Termini Imerese  Agglomerato Industriale 

A19 - Agglomerato Industriale  Innesto A20 

A19 - Innesto A20  Buonfornello  

A19 – Buonfornello Scillato 

A19 - Scillato  Tremonzelli  Castellana Sicula 
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Tabella 4.11.4 – Linee autostradali inserite nel modello 

A19 - Tremonzelli  Castellana Sicula  Resuttano 

A19 - Resuttano  Ponte Cinque Archi  Santa Caterina Villarmosa 

A19 - Pnte Cinque Archi  - Imeara 

A19 - Imeara  Caltanissetta 

A19 - Imera  Enna 

A19 - Enna  Mulinello 

A19 - Mulinello  Dittaino 

A19 - Dittaino  Agira 

A19 - Agira  Catenanuova 

A19 - Catenanuova  Gerbini Sferro 

A19 - Gerbini Sferro  Motta Sant'Anastasia 

A19 - Motta Sant'Anastasiac  Catania Sud 

A19 - Catania Sud  Catania 

A20 - Messina sud  Messina centro 

A20 - Messina Centro  Messina Boccetta 

A20 - Messina Boccetta  Messina Nord  Villafranca Tirrena 

A20 - Messina Nord  Villafranca Tirrena  Rometta 

A20 - Rometta  Milazzo  Isole Eolie 

A20 - Milazzo  Isole Eolie  Barcellona Pozzo di Gotto 

A20 - Barcellona Pozzo di Gotto  Falcone 

A20 - Falcone  Patti 

A20 - Patti  Brolo 

A20 - Brolo  Capo d'Orlando 

A20 - Capo d'Orlando  Rocca di Capri Leone 

A20 - Rocca di Capri Leone  Sant'Agata di Militello 

A20 - Sant'Agata di Militello  Furiano  Acquedolci 

A20 - Furiano  Acquedolci  Santo Stefano di Camastra 

A20 - Santo Stefano di Camastra  Tusa 

A20 - Tusa  Castelbuono 

A20 - Castelbuono  Cefalù 

A20 - Cefalù  Barriera Pedaggio Buonfornello 

A29 - Palermo  Capaci 

A29 - Capaci  Carini 

A29 - Carini  Bretella Aeroporto Punta Raisi 

A29 - Bretella Aeroporto Punta Raisi  Villagrazia di Carini 

A29 - Villagrazia di Carini  Cinisi 

A29 - Cinisi  Terrasini 

A29 - Terrasini  Partinico 

A29 - Partinico  Balestrate 

A29 - Balestrate  Alcamo 

A29 - Alcamo  Castellammare del Golfo 

A29 - Castellammare del Golfo  Diramazione Trapani 

A29 - Diramazione Trapani  Gallitello 

A29 - Gallitello  Salemi 

A29 - Salemi  Santa Ninfa 

A29 - Santa Ninfa  Castelvetrano 

A29 - Castelvetrano  Campobello di Mazara 

A29 - Campobello di Mazara  Mazara del Vallo 

A29 - Diramazione A29  Segesta 

A29 - Segesta  Fulgatore 

A29 - Fulgatore  Dattilo 

A29 - Dattilo  Tarpani 

A29 - Dattilo  Marsala 

A29 - Marsala  Marausa 

A29 - Marausa  Birgi 

 

I dati relativi ai flussi sulle extraurbane principali sono stati forniti dal progetto 

VISUM (ultimo aggiornamento anno 2005). Il traffico al di fuori delle autostrade e delle 
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principali strade extraurbane considerate lineari è stimato seguendo una procedura iterativa 

che, a partire da una stima preliminare delle percorrenze totali del circolante, fa quadrare i 

consumi calcolati dal modello con la quantità di combustibile venduto a livello regionale 

(quest‟ultimo dato è disponibile presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che lo 

pubblica annualmente nel Bollettino Petrolifero). 

Di seguito vengono riportate le emissioni di inquinanti principali calcolate dal modello 

SETS relativamente a tutte le attività CORINAIR riguardanti il trasporto stradale, suddivise in 

emissioni diffuse e lineari come precedentemente mostrato. 

 
 

Tabella 4.11.5 – Emissioni diffuse (Mg) di inquinanti principali per attività 

concernenti il trasporto stradale (2007) 
Valori assoluti CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

07010200 Automobili - Strade 

Extraurbane 
8.981,63 1.289,25 4.788,37 177,49 177,49 31,04 

07010300 Automobili - Strade Urbane 45.744,06 5.753,10 5.580,59 246,31 246,31 51,81 

07020200 Veicoli leggeri < 3.5 t - Strade 
Extraurbane 

540,89 68,76 509,51 98,15 98,15 3,44 

07020300 Veicoli leggeri < 3.5 t - Strade 

Urbane 
2.624,72 294,75 2.354,48 194,60 194,60 12,32 

07030200 Veicoli pesanti > 3.5 t e 

autobus - Strade Extraurbane 
1.853,83 668,50 7.991,38 318,57 318,57 22,37 

07030300 Veicoli pesanti > 3.5 t e 

autobus - Strade Urbane 
3.004,14 1.255,37 9.065,94 471,12 471,12 24,39 

07040000 Motocicli cc < 50 cm3 9.649,39 6.912,92 26,24 171,86 171,86 1,68 

07050200 Motocicli cc > 50 cm3 - 
Strade Extraurbane 

10.648,43 547,76 1.214,50 9,90 9,90 1,50 

07050300 Motocicli cc > 50 cm3 - 

Strade Urbane 
26.043,52 2.804,02 181,13 18,68 18,68 3,69 

07060000 Emissioni evaporative dai 

veicoli 
0,00 5.537,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

07070102 Freni Automobili - Strade 

Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 54,69 21,88 0,00 

07070103 Freni Automobili - Strade 
Urbane 

0,00 0,00 0,00 104,19 41,68 0,00 

07070202 Freni Veicoli leggeri <3.5t - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 9,09 3,64 0,00 

07070203 Freni Veicoli leggeri <3.5t - 

Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 34,64 13,86 0,00 

07070302 Freni Veicoli pesanti >3.5t e 

Autobus - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 30,00 12,00 0,00 

07070303 Freni Veic. pesanti >3.5t e 
Autobus - Strade Urbane 

0,00 0,00 0,00 25,36 10,14 0,00 

07070400 Freni Motocicli cc<50cm3 0,00 0,00 0,00 6,02 2,41 0,00 

07070502 Freni Motocicli cc>50cm3 - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 2,22 0,89 0,00 

07070503 Freni Motocicli cc>50cm3 - 

Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 7,66 3,06 0,00 

07080102 Gomme Automobili - Strade 

Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 58,28 40,79 0,00 

07080103 Gomme Automobili - Strade 
Urbane 

0,00 0,00 0,00 75,75 53,03 0,00 

07080202 Gomme Veicoli leggeri <3.5t - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 6,38 4,46 0,00 

07080203 Gomme Veicoli leggeri <3.5t - 

Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 17,55 12,28 0,00 

07080302 Gomme Veicoli pesanti >3.5t 
e Autobus - Strade Extraurbane 

0,00 0,00 0,00 23,55 16,49 0,00 

07080303 Gomme Veicoli pesanti >3.5t 

e Autobus - Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 15,51 10,86 0,00 

07080400 Gomme Motocicli cc<50cm3 0,00 0,00 0,00 3,81 2,67 0,00 
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Tabella 4.11.5 – Emissioni diffuse (Mg) di inquinanti principali per attività 

concernenti il trasporto stradale (2007) 
Valori assoluti CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

07080502 Gomme Motocicli cc>50cm3 - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 2,03 1,42 0,00 

07080503 Gomme Motocicli cc>50cm3 - 

Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 4,85 3,40 0,00 

07090102 Abrasione strada Automobili - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 60,85 32,86 0,00 

07090103 Abrasione strada Automobili - 
Strade Urbane 

0,00 0,00 0,00 63,67 34,38 0,00 

07090202 Abrasione strada Veicoli 

leggeri <3.5t - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 4,11 2,22 0,00 

07090203 Abrasione strada Veicoli 

leggeri <3.5t - Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 9,34 5,04 0,00 

07090302 Abrasione strada Veicoli 

pesanti >3.5t e Autobus - Strade 
Extraurbane 

0,00 0,00 0,00 22,92 12,38 0,00 

07090303 Abrasione strada Veicoli 

pesanti >3.5t e Autobus - Strade Urbane 
0,00 0,00 0,00 15,75 8,50 0,00 

07090400 Abrasione strada Motocicli 

cc<50cm3 
0,00 0,00 0,00 2,98 1,61 0,00 

07090502 Abrasione strada Motocicli 

cc>50cm3 - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 1,96 1,06 0,00 

07090503 Abrasione strada Motocicli 
cc>50cm3 - Strade Urbane 

0,00 0,00 0,00 3,79 2,05 0,00 

Totale 109.090,6 25.131,5 31.712,1 2.373,6 2.061,7 152,2 

 

 

Tabella 4.11.6 – Emissioni lineari (Mg) di inquinanti principali per attività 

concernenti il trasporto stradale (2007) 

Valori assoluti CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

07010100 Automobili - Autostrade 4.607,61 392,25 2.688,28 110,58 110,58 16,22 

07010200 Automobili - Strade 

Extraurbane 
9.159,21 1.307,31 3.517,02 100,49 100,49 20,89 

07020100 Veicoli leggeri < 3.5 t – 

Autostrade 
173,16 17,30 199,74 29,36 29,36 1,44 

07020200 Veicoli leggeri < 3.5 t - 

Strade Extraurbane 
93,43 11,88 88,01 16,96 16,96 0,60 

07030100 Veicoli pesanti > 3.5 t e 

autobus - Autostrade 
520,13 168,09 2.488,87 88,72 88,72 6,14 

07030200 Veicoli pesanti > 3.5 t e 

autobus - Strade Extraurbane 
332,17 118,89 1.470,91 57,40 57,40 4,14 

07050100 Motocicli cc > 50 cm3 - 

Autostrade 
3.472,25 143,02 77,20 2,45 2,45 0,63 

07050200 Motocicli cc > 50 cm3 - 

Strade Extraurbane 
3.311,58 170,85 385,06 3,08 3,08 0,47 

07060000 Emissioni evaporative 

dai veicoli 
0,00 581,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

07070101 Freni Automobili - 

Autostrade 
0,00 0,00 0,00 5,17 2,07 0,00 

07070102 Freni Automobili - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 40,34 16,14 0,00 

07070201 Freni Veicoli leggeri 

<3.5t – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 1,04 0,42 0,00 

07070202 Freni Veicoli leggeri 

<3.5t - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 1,57 0,63 0,00 

07070301 Freni Veicoli pesanti 

>3.5t e Autobus – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 3,38 1,35 0,00 
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Tabella 4.11.6 – Emissioni lineari (Mg) di inquinanti principali per attività 

concernenti il trasporto stradale (2007) 

Valori assoluti CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

07070302 Freni Veicoli pesanti 

>3.5t e Autobus - Strade 

Extraurbane 

0,00 0,00 0,00 5,47 2,19 0,00 

07070501 Freni Motocicli 

cc>50cm3 – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 0,11 0,04 0,00 

07070502 Freni Motocicli 

cc>50cm3 - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 0,70 0,28 0,00 

07080101 Gomme Automobili – 

Autostrade 
0,00 0,00 0,00 22,02 15,41 0,00 

07080102 Gomme Automobili - 

Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 42,17 29,52 0,00 

07080201 Gomme Veicoli leggeri 

<3.5t – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 1,83 1,28 0,00 

07080202 Gomme Veicoli leggeri 

<3.5t - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 1,10 0,77 0,00 

07080301 Gomme Veicoli pesanti 

>3.5t e Autobus - Autostrade 
0,00 0,00 0,00 4,59 3,21 0,00 

07080302 Gomme Veicoli pesanti 

>3.5t e Autobus - Strade 

Extraurbane 

0,00 0,00 0,00 4,32 3,02 0,00 

07080501 Gomme Motocicli 

cc>50cm3 – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 0,40 0,28 0,00 

07080502 Gomme Motocicli 

cc>50cm3 - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 0,64 0,45 0,00 

07090101 Abrasione strada 

Automobili – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 28,51 15,40 0,00 

07090102 Abrasione strada 

Automobili - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 43,68 23,59 0,00 

07090201 Abrasione strada Veicoli 

leggeri <3.5t – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 1,46 0,79 0,00 

07090202 Abrasione strada Veicoli 

leggeri <3.5t - Strade Extraurbane 
0,00 0,00 0,00 0,71 0,38 0,00 

07090301 Abrasione strada Veicoli 

pesanti >3.5t e Autobus - 

Autostrade 

0,00 0,00 0,00 6,17 3,33 0,00 

07090302 Abrasione strada Veicoli 

pesanti >3.5t e Autobus - Strade 

Extraurbane 

0,00 0,00 0,00 4,29 2,32 0,00 

07090501 Abrasione strada 

Motocicli cc>50cm3 – Autostrade 
0,00 0,00 0,00 0,49 0,26 0,00 

07090502 Abrasione strada 

Motocicli cc>50cm3 - Strade 

Extraurbane 

0,00 0,00 0,00 0,61 0,33 0,00 

Totale 21.669,5 2.911,1 10.915,1 629,8 532,5 50,5 

 

Si analizza infine l‟andamento delle nuove immatricolazioni di veicoli verificatesi 

negli ultimi anni, al fine di valutare l‟orientamento del parco verso i nuovi veicoli a minor 

impatto ambientale e le categorie veicolari che ne sono state maggiormente coinvolte. Negli 

ultimi anni si è verificato un parziale rinnovo del parco veicolare circolante nella Regione 
Sicilia ma la situazione vede ancora una quota significativa di veicoli non catalizzati.  

Se si fa riferimento alle serie storiche dei dati della Provincia di Messina forniti 

dall‟ACI si può osservare che nel corso dell‟ultimo decennio il parco veicoli ivi circolanti, 

come del resto quello a livello nazionale, ha subito una profonda modificazione: il tasso 
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annuo medio di rinnovo del parco in questo periodo risulta attorno al 3% all‟anno, ma è 

passato dal 2% del 94 all‟8% del 98 sulla spinta delle incentivazioni alla rottamazione 

(Tabella 4.11.7). 

 

Tabella  4.11.7 – Tasso annuo medio di rinnovo del parco veicolare 

Anno 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Numero 

veicoli 
86.047 88.188 88.127 88.814 95.668 95.724 98.238 101.554 103.975 107.894 109.658 

Tasso 

annuo 

incremento 

2% 0% 1% 3% 8% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 

 

Le figure seguenti, tratte da “Il parco veicolare in Italia. Anno 2008” (ACI), 

riassumono la situazione a livello nazionale del parco veicolare di mezzi non catalizzati  

(Euro 0) e catalizzati (Euro II, IV e V). Si nota come la Sicilia abbia alte percentuali di mezzi 

non catalizzati – in confronto alla media nazionale – e basse percentuali di mezzi ad elevata 

efficienza dal punto di vista dell‟abbattimento delle emissioni. E‟ evidente che tale situazione 

comporta degli aspetti negativi in termini di efficienza nel contrasto all‟inquinamento 

atmosferico, soprattutto nella grandi aree metropolitane caratterizzate da volumi importanti di 

traffico veicolare. La prima figura è relativa al parco circolante di mezzi Euro 3, 4 e 5. La 

seconda riassume la situazione nazionale per i mezzi Euro 0. 

 

 

Figura 4.11.3 - Parco circolante mezzi Euro 3-4-5 (2008) 
[71]

. 
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Figura 4.11.4 - Parco circolante mezzi Euro 0 (2008) 
[71]

. 

  

Il dato sopra riportato è meglio chiarito a scala regionale nel grafico seguente, dal 

quale si evince che i veicoli Euro 0 costituiscono (dati 2008) circa il 20% del totale dei veicoli 

circolanti in Sicilia (Figura 4.11.5). Non si notano particolari anomalie a scala provinciale. 

 

 

Figura 4.11.5 – Autovetture Euro 0 circolanti a livello provinciale (dati ACI 2008) 
[71]

. 
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La tabella seguente (Tabella 4.11.8) mostra la composizione del parco veicolare 

relativo al trasporto pubblico e delle merci circolante sul territorio regionale al 2009.  

 

Tabella 4.11.8 – Veicoli da trasporto circolanti in Sicilia al 31 dicembre 2009 

 AG CL CT EN ME PA RG SR TP 

Autobus 586 245 1.633 424 1.059 2.643 268 349 515 

Autocarri 

merci 
30.349 14.656 73.499 10.443 38.325 58.316 26.158 24.424 33.287 

Autoveicoli 

speciali 
3.372 2.105 10.543 1.418 4.335 10.469 2.584 3.155 3.650 

Motocarri 3.645 1.990 7.031 1.760 8.359 8.599 3.248 3.695 3.234 

Motoveicoli 

speciali 
513 197 856 267 868 507 280 234 446 

Motrici per 

semirimorchi 
948 752 3.394 316 1.077 2.187 980 756 1.203 

Rimorchi 

merci 
1.568 1.298 6.241 521 1.737 4.307 1.578 1.200 2.810 

Rimorchi 

speciali 
1.260 1.395 6.610 485 1.571 6.442 1.497 2.266 2.702 

Totale 42.241 22.638 109.807 15.634 57.331 93.470 36.593 36.079 47.847 

 

I mezzi per il trasporto pubblico e il trasporto merci immatricolati nel 2009 risultano 

essere, in base ai dati forniti dall‟ACI, oltre 460.000. 

 

La tabella successiva mostra invece, per lo stesso periodo, la distribuzione su base 

provinciale dei mezzi afferenti al parco veicolare privato (dati ACI).  

 

Tabella 4.11.9 – Veicoli per il trasporto privato circolanti in Sicilia al 31 dicembre 2009 

 AG CL CT EN ME PA RG SR TP 

Autovetture 267.509 156.038 726.362 99.987 393.158 714.693 201.661 248.600 264.354 

Motocicli 40.171 20.072 156.678 11.723 81.230 169.872 31.595 51.535 39.423 

Totale 307.680 176.110 883.040 111.710 474.388 884.565 233.256 300.135 303.777 

 

Il totale dei mezzi per il trasporto privato immatricolati nel 2009 risulta essere, in base 

ai dati forniti dall‟ACI, di oltre 3.670.000 mezzi. Complessivamente risultano oltre 4.130.000 

veicoli (trasporto pubblico, privato, merci) attualmente in circolazione sulle strade siciliane. 

 

L‟indicatore “consumi di carburante”, inoltre, è correlato ai consumi energetici e alle 

emissioni di gas serra e di inquinanti del settore dei trasporti. I consumi di carburanti 

costituiscono infatti il principale fattore che determina la pressione ambientale in termini di 

emissioni in atmosfera. Il grafico seguente (su dati ACI) mostra la variazione subita dalle 

vendite di carburante in Sicilia nel periodo 2000-2008.  

Si nota, a partire dal 2004, la forbice fra i consumi di benzina (che si riducono 

progressivamente con un costante decremento annuo di circa il 5%) e quelli di gasolio 

(inizialmente in incremento, e poi sostanzialmente stabili). 
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Figura 4.11.6 – Vendite di carburanti in Sicilia nel periodo 2000-2008 (in tonnellate). 

 Il grafico successivo (su dati ACI) mostra invece la variazione subita dalle vendite di 

GPL nello stesso periodo. Si nota un progressivo e costante decremento dal 2002 al 2008.  

 

 

Figura 4.11.7 – Vendite di GPL in Sicilia nel periodo 2000-2008 (in tonnellate).  

 La figura nella pagina seguente (Figura 4.11.9) riassume la situazione a livello 

nazionale del parco veicolare circolante di autovetture ecologiche (GPL, metano, elettriche) al 

2008 (dati ACI). Come si vede la Sicilia risulta, insieme a Sardegna e Calabria, fra le regioni 

con il minor numero di veicoli ecologici circolanti. Il dato è ulteriormente approfondito a 

livello locale nel grafico di figura 4.11.8, che riporta la distribuzione (in percentuale) di 

veicoli ecologici disaggregata a scala provinciale. Dal grafico si evince chiaramente come 

Palermo risulti essere la provincia con il minor numero di veicoli ecologici circolanti. 

 

Figura 4.11.8 – Autovetture ecologiche (%) circolanti in Sicilia.  (dati ACI 2008) 
[71]

. 
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Figura 4.11.9 – Autovetture ecologiche (% sul totale) circolanti in Italia nel 2008 
[71]

.  

  

  

  La figura seguente riporta due grafici con indicazioni sull‟età media (in anni) del parco 

veicoli nazionale di vetture ed autobus, con dati disaggregati per regione (in giallo è 

evidenziato il dato relativo alla Sicilia). E‟ facile notare come il parco dei veicoli circolanti in 

Sicilia regionale risulti avere un‟anzianità nettamente superiore alla media nazionale (l‟unica 

eccezione è rappresentata dall‟età media dei motocicli che risulta invece sostanzialmente in 

linea con il dato nazionale). 
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Figura 4.11.10 – Età media (anni) di vetture e bus. 

Fonte: ACI “Analisi dell‟anzianità del parco veicoli in Italia”. 2008. 

  Nella figura successiva vengono fornite indicazioni analoghe per motocarri, trattori 

stradali e motocicli. 
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Figura 4.11.11 – Età media (anni) di motocarri, trattori e motocicli. 

Fonte: ACI “Analisi dell‟anzianità del parco veicoli in Italia”. 2008. 

   

 Anche in questo caso le statistiche mostrano l‟anzianità dei mezzi circolanti, con i 

correlati aspetti negativi in termini di efficienza nel contrasto all‟inquinamento atmosferico. 

Per quanto riguarda in particolare il fenomeno dell‟inquinamento da polveri delle grandi aree 

urbane va ricordato che i maggiori responsabili sono i motori diesel (sia leggeri che pesanti) 

ed i ciclomotori a due tempi, mentre i veicoli a benzina emettono quantità trascurabili di 

questo inquinante. Anche per i veicoli alimentati a gas (metano o GPL) la quota emissiva in 

termini di PM10 risulta trascurabile.  

 
 Da quanto sopra si evince che nella nostra regione, per quanto riguarda il settore dei 

trasporti (ed in particolare nelle grandi aree urbane), è necessario avviare azioni finalizzate 

alla progressiva sostituzione del parco veicolare obsoleto (ed inquinante) con mezzi ecologici 

e/o ad elevata efficienza energetica e basso consumo, a favorire l‟uso di carburanti “puliti” e/o 

comunque meno inquinanti, all‟incentivazione del trasporto pubblico ed ecologico di 

passeggeri e merci, ed alla contestuale disincentivazione del trasporto privato e soprattutto 

non ecologico. 
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4.11.3 Emissioni dal trasporto marittimo  
 

 Il tema dell‟inquinamento atmosferico legato alle attività portuali è materia abbastanza 

complessa, condizionata da una normativa articolata a vari livelli (regionale, statale, europeo) 

e competenze vaste ed eterogenee (Ministeri vari, Istituzioni locali, Regione, nonché gli Enti 

portuali), nella quale le esigenze della tutela della salute e dell‟ambiente devono essere 

contemperate con le necessità economico-produttive di quella che possiamo definire come 

“Azienda Porto”. In un‟area portuale troviamo infatti contemporaneamente unità navali, 

imprese che gestiscono i servizi portuali, i terminal e concessionari vari, e infine i 

cittadini/utenti, con una circolazione veicolare che complessivamente è di tutto rispetto: si 

pensi ai porti dove transitano ogni giorno migliaia di autovetture (a seguito passeggeri e 

commerciali), grandi mezzi articolati e semirimorchi. 

 

 Spesso inoltre i porti, soprattutto quelli storici, sono inglobati in grandi aree urbane 

(sovente in centro storico) e le influenze reciproche fra zone portuali e contesto cittadino sono 

facilmente intuibili: da una parte le emissioni prodotte dalle aree portuali si propagano verso 

la città, con inevitabili riflessi sulla qualità della vita di chi vive e lavora nelle immediate 

vicinanze, e dall‟altra il porto risente dell‟inquinamento atmosferico proveniente dalla intensa 

circolazione veicolare cittadina che impegna le aree limitrofe. 

 

 Gli inquinanti atmosferici prodotti in aree portuali derivano prevalentemente da: 

 combustione dei motori delle unità navali ed altri mezzi nautici operanti in porto; 

 emissioni in forma di gas o vapore derivate dai prodotti trasportati; 

 gestione di materiali polverulenti durante le operazioni di carico e scarico di merci alla 

rinfusa; 

 circolazione autoveicolare (autovetture, mezzi gommati pesanti, macchine operatrici, 

etc.). 

 

 Le emissioni inquinanti correlate sono solitamente distinte, come accade per molte 

altre attività antropiche, in emissioni con effetti su scala locale (CO, NOx, COV, SO2 e PM10) 

ed emissioni con effetti su scala globale (CO2 ed altri gas climalteranti). Inoltre va tenuto 

conto degli inquinanti secondari, sostanze che si possono originare in seguito ai processi di 

degradazione degli inquinanti primari. 

 Da una recente ricerca condotta da un gruppo di chimici della Calgary University 

sull‟inquinamento atmosferico in aree portuali risulta, ad esempio, che il pentossido di azoto 

(N2O5) può ossidare il cloruro a cloro sulle particelle acide dell‟aerosol marino. Il cloro 

molecolare prodotto è altamente reattivo, e peraltro capace di influenzare l‟abbondanza di 

ozono, la composizione del particolato atmosferico e il destino finale di vapori in traccia come 

il mercurio. Nella reazione fra N2O5 e Cl è stato anche individuato un prodotto intermedio, il 

cloruro di nitrile (ClNO2). Il processo può essere sintetizzato come segue. Nelle ore notturne 

si ha la formazione di cloruro di nitrile dalla reazione del pentossido di azoto dell‟aria 

inquinata con il cloruro presente nell‟aria marina. Di giorno, con la luce solare, il cloruro di 

nitrile si scompone in radicali che accelerano la produzione di ozono ed altre sostanze 

(particolato). I risultati di tale studio, che necessita tuttavia di ulteriori conferme, indicano che 

fino al 30 % dell‟ozono troposferico presente nelle città costiere potrebbe essere il risultato di 

un inquinamento che mescola il sale con la foschia dell‟oceano 

(http://www.sochimitalia.it/it/newsletter/726). 

 

 Più in generale va detto che, fra i vari settori compresi nell‟Inventario Nazionale delle 

Emissioni in Atmosfera, quello che ha registrato un notevole incremento, a fronte invece di 
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una generale tendenza alla riduzione, è proprio il settore dei trasporti marittimi. In Italia le 

emissioni dei settori industriale ed energetico sono infatti in calo ormai da anni (quasi del 

50% tra 1998 e 2006), ma è quasi raddoppiato l‟ossido di zolfo (SOX) proveniente dal settore 

marittimo. Il dato è contenuto nel rapporto 95/2009 “Traffico marittimo e gestione ambientale 

nelle principali aree portuali nazionali” pubblicato dall‟Istituto per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA).  

 Dal rapporto risulta che dal 1998 al 2006 la presenza in atmosfera di SOX si è quasi 

dimezzata, passando da circa 1 milione di tonnellate a 500 mila. A registrare la riduzione 

maggiore il settore energetico che da oltre 644.000 tonnellate arriva a circa 184.000, con un 

calo del 71%. Salgono invece, da 177.000 a 189.000 tonnellate (con un aumento del 6%), le 

emissioni dei trasporti. E‟ proprio in questo ambito che diventa determinante il contributo del 

traffico marittimo nazionale e soprattutto internazionale, che nel periodo di riferimento risulta 

responsabile di più dell‟80% delle emissioni totali da trasporto e diventa la principale fonte di 

ossido di zolfo.  

 

 In Sicilia il traffico marittimo ha i principali punti di riferimento nei porti di Messina, 

Palermo, Catania, Augusta, Trapani e Gela. Il porto di Messina, in particolare, è il più grande 

porto naturale attrezzato della Sicilia, e opera sia come porto commerciale sia militare. Ha un 

movimento annuo di circa 10 milioni di passeggeri, è il primo porto italiano nel settore. 

 Nella maggior parte dei porti siciliani si è appurato che, nel computo delle emissioni 

assegnate ai natanti, la fase di stazionamento prevale quasi sempre sulla fase di manovra, con 

una percentuale mediamente compresa tra il 75% e l‟85% delle emissioni totali. I dati, 

estrapolati dall‟Inventario Regionale delle Emissioni per alcuni dei più importanti porti 

siciliani (Palermo, Catania, Porto Empedocle, etc..), confermano tale tendenza. In 

controtendenza risulta solo il porto di Messina, a causa di aspetti specifici e contingenti legati 

alla natura del traffico navale che interessa quest‟area, le emissioni in fase di stazionamento 

risultano inferiori rispetto a quelle che si originano in fase di manovra.  

  

 Per quanto riguarda, poi, il contributo dei porti siciliani all‟inquinamento cittadino si 

può fare riferimento ad alcuni dati relativi all‟area portuale di Palermo. Confrontando 

l‟andamento dell‟inquinate SO2 in due stazioni cittadine – una vicina al porto (Castelnuovo), 

la seconda un po‟ più distante (Giulio Cesare) – risulta che: 

 la stazione più distante dall‟area portuale mostra un andamento dell‟inquinante SO2 

con valori fortemente condizionati dal traffico veicolare (picchi negli orari di punta); 

 la stazione più vicina all‟area portuale, invece, rileva valori di SO2 più elevati durante 

tutta la giornata (probabilmente dovuti alla presenza delle navi in sosta e/o in 

manovra). 

 

 In sintesi i dati mostrano che le emissioni provenienti dalle navi che stazionano in 

porto, specialmente nel periodo estivo, contribuiscono significativamente all‟inquinamento 

dell‟aria ambiente nel territorio circostante. Questo dato è confermato anche da quanto 

osservato presso altri porti regionali.  

 

Le emissioni da trasporto marittimo in Sicilia, sia nei porti sia sulle linee di 

navigazione con le isole minori, sono state stimate utilizzando il modello di stima AIR 

SHIPS. Il modello segue la metodologia sviluppata nell‟ambito del progetto MEET 

(Methodology for Estimate Air Pollutant Emissions from Transport), finanziato dalla 

Commissione Europea nell'ambito del programma Trasporti del 4° Programma quadro di 

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 

Per la stima delle emissioni del traffico marittimo portuale (da manovra e 
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stazionamento) sono stati utilizzati, ad integrare i dati già disponibili dal precedente lavoro, i 

dati forniti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali, dalle Delegazioni Spiaggia. I 

dati si riferiscono al numero di navi arrivate, ai tempi caratteristici delle diverse fasi di 

operatività in porto, alle classi di tonnellaggio ed ai propulsori delle navi. I porti considerati 

(cf. anche Tavola 9 del Repertorio Cartografico allegato) sono: 

 Porto di Augusta 

 Porto di Castellammare del Golfo 

 Porto di Catania 

 Porto di Favignana 

 Porto di Gela 

 Porto di Levanzo 

 Porto di Licata 

 Porto di Marettimo 

 Porto di Marsala 

 Porto di Mazara del Vallo 

 Porto di Messina 

 Porto di Milazzo 

 Porto di Palermo 

 Porto di Pantelleria 

 Porto di Pozzallo 

 Porto di Santa Panagia 

 Porto di Siracusa 

 Porto di Termini Imerese 

 Porto di Trapani 

 Porto di Ustica 

 Porto Empedocle 

 Porto Isole Eolie 

 

Le stesse fonti di dati sono state utilizzate per la stima delle emissioni del traffico 

marittimo delle tratte di crociera regionale. I dati si riferiscono al numero di navi (per 

ciascuna tipologia) che percorrono ogni singola tratta marittima indicata, il tempo impiegato, 

la stima del tonnellaggio medio e del propulsore per tipologia di nave. Le tratte considerate 

sono: 

 Tratta Augusta Lipari 

 Tratta Augusta Marsala 

 Tratta Egadi Ustica 

 Tratta Gela Augusta 

 Tratta Gela Catania 

 Tratta Gela Palermo 

 Tratta Gela Pozzallo 

 Tratta Gela Siracusa 

 Tratta Lampedusa Linosa 

 Tratta Marsala Catania 

 Tratta Marsala Isole Egadi 

 Tratta Marsala Milazzo 

 Tratta Marsala Palermo 

 Tratta Marsala Porto Empedocle 

 Tratta Marsala Trapani 

 Tratta Mazara del Vallo Pantelleria 
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 Tratta Messina Isole Eolie 

 Tratta Milazzo Augusta 

 Tratta Milazzo Gela 

 Tratta Milazzo Isole Eolie 

 Tratta Milazzo Lampedusa 

 Tratta Milazzo Mazara del Vallo 

 Tratta Milazzo Messina 

 Tratta Milazzo Palermo 

 Tratta Milazzo Priolo Gargallo 

 Tratta Milazzo Termini Imerese 

 Tratta Milazzo Trapani 

 Tratta Palermo Cefalù Isole Eolie Milazzo 

 Tratta Palermo Lipari 

 Tratta Palermo Ustica 

 Tratta Pantelleria Milazzo 

 Tratta Porto Empedocle Lampedusa 

 Tratta Siracusa Marsala 

 Tratta Trapani Isole Egadi 

 Tratta Trapani Pantelleria 

 Tratta Ustica Trapani 

 

 Le tabelle seguenti riassumono le emissioni dei principali inquinanti che originano dai 

porti (emissioni nodali) e dal traffico marittimo nazionale (emissioni lineari) per gli anni 2005 

e 2007. 

 

Tabella 4.11.10 – Emissioni lineari e nodali inquinanti principali (in Mg) per attività 

(Anno 2005) 

Attività CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Porti 5.402,24 196,11 5.792,05 111,07 101,69 371,37 

Traffico marittimo nazionale 

all'interno dell‟area EMEP 
209,65 69,48 2.277,22 38,91 35,17 153,60 

Totale inventario regionale 31.376,80 4.468,48 20.673,87 834,50 724,20 1.226.009 

Contributo % settore marittimo 18 6 39 18 19 0 

 

 

 

Tabella 4.11.11 – Emissioni lineari e nodali inquinanti principali (in Mg) per attività 

(Anno 2007) 

Valori assoluti CO COV NOX PM10 PM2,5 SOX 

Porti 5.197,64 188,61 5.576,44 106,60 97,70 357,65 

Traffico marittimo nazionale 

all'interno dell‟area EMEP 
209,03 69,28 2.272,39 38,82 35,08 153,26 

Totale inventario regionale 27.382,65 3.865,89 19.284,12 775,25 665,30 1.002.890 

Contributo % settore marittimo 20 7 41 19 20 0 

 

Come si evince dalle tabelle precedenti il trasporto marittimo influisce sensibilmente 

sulle emissioni di monossido di carbonio, di particolato atmosferico ed soprattutto di ossidi di 

azoto. Il contributo alle emissioni di questo ultimo inquinante, infatti, risulta pari al 39% del 

totale regionale nel 2005, e al 41% nel 2007. 
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4.12.   Proiezioni di qualità dell’aria sullo “scenario di riferimento” 
 

4.12.1. Aspetti generali 
 

 Nel 2007, dopo l‟adozione del Piano regionale di coordinamento, sono state effettuate 

le prime proiezioni sulle emissioni ai fini della valutazione dell‟evoluzione della qualità 

dell‟aria nella nostra regione. In particolare, una volta valutata l‟evoluzione delle emissioni in 

proiezione è stato possibile l‟applicazione dei modelli di diffusione, già considerati allo stato 

attuale, per stimare l‟evoluzione della qualità dell‟aria in Sicilia negli scenari emissivi futuri. 

La procedura seguita è stata quella di introdurre nel modello i dati meteo dell‟anno di 

partenza (il 2005) ed i dati di emissione relativi agli anni futuri. Il documento è stato elaborato 

nel 2007, e costituisce uno degli strumenti conoscitivi utilizzati ai fini della predisposizione 

dei piani e dei programmi previsti inizialmente dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 351/99, 

ed oggi previsti dagli articoli 12, 23 e 24 della Direttiva 2008/50/CE. Di seguito sono riportati 

i principali elementi di sintesi, mentre per eventuali approfondimenti si rimanda all‟elaborato 

completo riportato in allegato (Allegato 8). 

 

4.12.2. Valutazione dell’evoluzione delle emissioni 
 

 La valutazione dell‟evoluzione delle emissioni prende le mosse dalla costituzione 

dello “scenario di riferimento”, ovvero lo scenario di qualità dell‟aria riferito al termine di cui 

all‟articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, elaborato sulla base 

delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e 

comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico. Lo scenario di riferimento è 

stato predisposto per ognuno degli inquinanti per i quali sono stati posti valori limite alle 

concentrazioni nelle modalità indicate dall‟articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 351/99. 

 Lo scenario di riferimento è lo scenario base con cui saranno confrontati gli scenari 

alternativi al fine della determinazione dei possibili interventi che minimizzano i costi, una 

volta stabiliti gli obiettivi di risanamento della qualità dell‟aria. Lo scenario è stato elaborato 

sulla base dell‟analisi dell‟andamento tendenziale dei principali indicatori delle attività 

responsabili delle emissioni, nonché sulla base degli effetti delle misure sulla limitazione o 

controllo delle emissioni che derivano dal quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a 

livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale.  

 

 Va preliminarmente detto che l‟attuale congiuntura economica nazionale ed 

internazionale rende difficile immaginare credibili scenari futuri. Il prezzo del petrolio in 

continua ascesa, la crisi del sistema bancario americano, l‟euro forte rispetto al dollaro sono 

tutti elementi di instabilità i cui effetti a medio e lungo temine sono difficilmente prevedibili. 

Per questa ragione lo scenario di riferimento utilizzato è piuttosto conservativo rispetto alle 

previsioni di crescita utilizzate a livello nazionale, sia nella stima dei consumi energetici 

futuri (Ministero delle attività produttive: Scenario Energetico; APAT/ENEA: 

Regionalizzazione del bilancio energetico mediante RAINS) sia nella stima di domanda di 

trasporto (Ministero delle infrastrutture: Piano Trasporti; Regione Siciliana: Piano Regionale 

dei Trasporti e della Mobilità). L‟evoluzione della situazione economica internazionale e 

nazionale ha purtroppo confermato la correttezza di tale impostazione. 

 

 In analogia con gli scenari socioeconomici si è costruito lo scenario base tecnologico, 

che riflette solo ed unicamente innovazioni tecnologiche normate (Direttive Europee, Leggi 

Nazionali e Regionali) o di cui si ha una certezza che siano poste in essere nel periodo 
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considerato (ad esempio costruzione o modifica di impianti finanziati, autorizzati o già 

cantierati).  

 Lo scenario tendenziale della Regione Siciliana è stato costruito con anno base 2005 

(anno dell‟inventario) ed anni di proiezione 2010, 2015, 2020.  I macrosettori utilizzati nelle 

proiezioni sono quelli definiti in sede di Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente 

adottato con il D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[28]

 ed elencati di seguito. 

 

 

Tabella 4.12.1 – Macrosettori dell’Inventario regionale delle emissioni 

01 Combustione industria energia e trasformazione fonti energetiche 

02 Impianti di combustione non industriali 

03 Impianti di combustione industriali e processi di combustione 

04 Processi senza combustione 

05 Altro trasporto interno e immagazzinamento di combustibili liquidi 

06 Uso di solventi 

07 Trasporti stradali 

08 Altre sorgenti mobili e macchine 

09 Trattamento e smaltimento rifiuti 

10 Agricoltura 

11 Altre sorgenti/assorbenti in natura (esclusione vulcani) 

 

 In particolare sono state stimate le emissioni per macrosettore per gli ossidi di azoto 

(Figura 4.12.1), per le particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (Figura 4.12.2) e 

per gli ossidi di zolfo (Figura 4.12.3).  
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Figura 4.12.1 - Scenario di riferimento: emissioni totali di NOx per macrosettore (t). 
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Figura 4.12.2 - Scenario di riferimento: emissioni totali di PM10 per macrosettore (t). 
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Figura 4.12.3 - Scenario di riferimento: emissioni totali di SOx per macrosettore (t), escluso 

emissioni non antropogeniche (in particolare escluso il contributo dei vulcani). 
 

 

L‟evoluzione generale stimata del quadro emissivo evidenzia come si assista ad una 

riduzione al 2010 delle emissioni degli inquinanti in conseguenza del dispiegarsi delle misure 

in atto, seguita da un trend in moderato aumento per gli anni a seguire. Le misure di piano 

dovranno quindi tenere conto di questa previsione al fine di intervenire per mitigare le 

emissioni dopo il 2010. 
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4.12.3. Valutazione dell’evoluzione delle concentrazioni 
 

 Una volta costituito lo scenario emissivo, è stato costituito uno scenario di riferimento 

della qualità dell‟aria elaborato attraverso l‟utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione 

in atmosfera degli inquinanti. Tale scenario fornisce informazioni sull‟andamento tendenziale 

della qualità dell‟aria alla data prevista per il raggiungimento dei valori limite.  

 

 In particolare, una volta valutata l‟evoluzione delle emissioni in proiezione è possibile 

l‟applicazione dei modelli di diffusione già considerati nella predisposizione della 

zonizzazione del territorio, per la valutazione delle concentrazioni di inquinanti in scenari 

emissivi futuri. Nell‟ambito dello studio per la zonizzazione del territorio è stata infatti 

valutata, tramite l‟utilizzo di modelli per lo studio del trasporto, la dispersione e la 

trasformazione di inquinanti primari in atmosfera, l‟evoluzione di ossidi di azoto, ossidi di 

zolfo e particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10). Lo studio è stato 

effettuato sull‟intero territorio della Regione Siciliana. 

 

 La procedura seguita per la valutazione dell‟evoluzione futura della qualità dell‟aria è 

stata quella di introdurre nel modello i dati meteo dell‟anno di partenza (il 2005), ed i dati di 

emissione relativi agli anni futuri valutati come descritto nel paragrafo precedente. 

 Lo studio è stato effettuato su quattro macro-aree comprendenti le zone di risanamento 

individuate in base alla zonizzazione del territorio adottata con il D.A. 94/GAB del 24/07/08, 

e cioè “Agrigento – Gela”, “Messina – Milazzo”, “Palermo – Termini Imerese” e “Siracusa – 

Catania”, come individuate nella figura che segue (Figura 4.12.4).  

 
 

 

Figura 4.12.4 – Macro-aree su cui è stata eseguita la modellistica in proiezione. 
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 Nel seguito sono riassunti i risultati principali della modellizzazione. Nel documento 

allegato sono riportati i risultati dell‟applicazione della modellistica divisi per zona, con gli 

andamenti delle medie annuali per gli inquinanti considerati. Per ogni zona sono riportate le 

valutazioni sulle polveri. Ricordiamo che il PM10 è stato riparametrato sommando le 

concentrazioni di PM10 primario e secondario più un fondo regionale pari a 20 µg/m³. 

 

 Per la Zona di Agrigento – Gela si nota (Figura 4.12.5) una crescita delle 

concentrazioni di NO2 per le aree interessate dai porti (in linea con quanto riportato in Figura 

4.12.1 per il macrosettore 08) ed una leggera diminuzione per le zone interne. Gli altri 

inquinanti seguono un trend di diminuzione. In questa zona quindi le misure di intervento 

devono tener conto maggiormente delle attività portuali, senza trascurare le altre attività 

responsabili di emissioni di ossidi di azoto (quindi ad esempio anche il traffico stradale). 

 

 
Figura 4.12.5 - Andamento media annuale NO2 (µg/m³) per l’area di Agrigento/Gela. 

 

 

 
Figura 4.12.6 - Andamento media annuale PM10 (µg/m³) per l’area di Agrigento/Gela. 
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 Nella Zona di Messina – Milazzo l‟inquinamento da ossidi di azoto e polveri risulta 

poco pronunciato mentre gli ossidi di zolfo rappresentano l‟inquinante più problematico, con 

molti comuni interessati da superamenti.  

 Come si evince dalla Figura 4.12.7, e geograficamente anche dalla Figura 4.12.4, il 

macrosettore interessato da un aumento nel corso degli anni per questo inquinante (sebbene 

dopo una rapida decrescita relativamente al 2005) è quello dei principali impianti puntuali; 

quindi una pianificazione di intervento dovrà tenere conto di queste particolari attività 

unitamente alle altre che emettono ossidi di zolfo. Per gli altri inquinanti si rileva una 

diminuzione delle concentrazioni negli anni. 

 

Figura 4.12.7 - Andamento media annuale SO2 (µg/m³) per l’area di Messina/Milazzo. 

 

 

Figura 4.12.8 - Andamento media annuale PM10 (µg/m³) per l’area di Messina/Milazzo. 
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 Nella Zona di Palermo – Termini Imerese gli ossidi di azoto rappresentano un 

problema principalmente per alcune zone circostanti il comune di Palermo e per alcune aree 

limitate nella zona di Termini Imerese e Partinico (Figura 4.12.9). Anche in questo caso sono 

le attività portuali che influiscono in maniera consistente, quindi le misure di intervento 

devono tener conto maggiormente delle attività portuali senza trascurare le altre attività che 

emettono ossidi di azoto, ed in particolare il traffico stradale. Per i restanti inquinanti le medie 

annuali seguono il corso delle emissioni calcolate dal modello in proiezione e non 

rappresentano un reale problema dal punto di vista degli indici legislativi. 

 

Figura 4.12.9 - Andamento media annuale NO2 (µg/m³) per l’area di Palermo/Termini.  
 

 

 

 

Figura 4.12.10 - Andamento media annuale PM10 (µg/m³) per l’area di Palermo/Termini. 
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 Nella Zona di Siracusa – Catania sono gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo a 

rappresentare il maggior problema, con un elevato numero di maglie che superano gli indici 

legislativi relativi a questi due inquinanti (Figure 4.12.11 e 4.12.12). In questo caso vale il 

discorso fatto precedentemente sui porti, ma si deve tenere in considerazione anche la forte 

presenza di impianti puntuali sul territorio. Il macrosettore 01 infatti cresce nel tempo anche 

per gli ossidi di azoto, e quindi le misure di intervento devono tener conto della combinazione 

di queste sorgenti di emissione per entrambi gli inquinanti. Sulla base dei risultati della 

modellistica le polveri con diametro inferiore ai dieci micron non rappresentano invece un 

particolare problema per questa area. 

 
Figura 4.12.11 – Andamento media annuale NO2 (µg/m³) per l’area di Siracusa/Catania. 

 

Figura 4.12.12 - Andamento media annuale SO2 (µg/m³) per l’area di Siracusa/Catania. 
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Figura 4.12.13 - Andamento media annuale PM10 (µg/m³) per l’area di Siracusa/Catania. 

 

 

4.12.4. Considerazioni  
 

 In questo paragrafo è stato definito lo scenario evolutivo delle emissioni e della qualità 

dell‟aria in assenza delle misure di gestione e tutela della qualità dell‟aria riportate nel 

presente documento. Nella Parte IV verranno individuate in via preliminare (Capitolo 9) le 

misure e le azioni del piano, in linea con le metodologie previste per l‟elaborazione dei piani e 

programmi dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/99, in attuazione della direttiva 96/62/CE, 

così come successivamente ridefinite dagli articoli 12, 23 e 24 della Direttiva 2008/50/CE e 

dalla vigente normativa di settore. Sarà quindi ripetuta la procedura sopra descritta 

applicandola ai nuovi scenari definiti con le misure di piano programmate (Capitolo 10), per 

verificare – in questa fase soltanto sulla base di modelli previsionali teorici – la validità e 

l‟efficacia degli interventi proposti. Nel capitolo successivo (Capitolo 11) verranno infine 

definite le strategie di contrasto all‟inquinamento atmosferico, modulando gli interventi 

settore per settore e tenendo conto, nelle valutazioni finali, delle indicazioni fornite dalla 

modellistica. 

 

 Per approfondimenti sul tema trattato in questo paragrafo è possibile consultare 
l‟Allegato 8 e l‟Allegato 19 al presente documento. 
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4.13.  “Indici di qualità ambientale” e “Indici di stress” 
 

4.13.1. Aspetti generali 
 

 Il costante aumento delle attività umane, sia nelle grandi sia nelle piccole città, ha reso 

il problema della qualità dell‟aria di grande importanza. Si è reso quindi necessario disporre di 

sistemi in grado di rilevare le caratteristiche dell‟aria, le cui informazioni possono essere 

sintetizzate in “indici” in grado di darne una valutazione, sia in termini di qualità sia in 

termini di rischio per la salute umana. Al fine di fornire una valutazione globale della qualità 

dell‟aria, sia sotto l‟aspetto dell‟inquinamento atmosferico sia per quanto riguarda il comfort 

termico, si può fare riferimento a due categorie di indici: 

 indici di qualità dell‟aria; 

 indici meteo-climatici. 

 

 Alla prima categoria appartengono i seguenti indici: 

 Indice ASI1 (Air Stress index) 6; 

 Indice ASI2 (Air Stress index) 7; 

 Indice ASI3 (Air Stress index) 8; 

 Indice AQI (Air quality Index) 9; 

 Indice AQSI (Air quality stress Index) 10. 

 

 Nella seconda rientrano i seguenti indici: 

 Indice THI (Temperature Humidity Index) 11; 

 Indice PV (Pressione di vapore) 12. 

 

4.13.2. Indici di qualità dell’aria 
 

 Nella maggior parte delle città del mondo esistono standard diversi per la valutazione 

del singolo elemento inquinante, un esempio sono le direttive europee in materia di 

inquinamento. In ogni caso questi standard non rispondono alla richiesta di valutazione 

globale dell‟inquinamento, non rivolta, cioè al singolo inquinante.  

 Un primo gruppo comprende indici di valenza prevalentemente statistica, che non 

hanno una diretta relazione con il benessere e lo stato di salute della popolazione. Sono 

strettamente correlati al contenuto dell‟inquinante presente nell‟aria, e sono quindi definiti 

“indici di stress dell‟aria”, ASI (Air Stress Index).  Di seguito vengono forniti alcuni esempi 

                                                         
6
 Indice per il cui calcolo si può fare uso delle medie aritmetiche annue, ad esempio degli inquinanti SO2, NO2, 

PM10, benzene. 
7
 Indice per il cui calcolo si utilizzano i superamenti del limite annuo, ad esempio degli inquinanti SO2, NO2, 

PM10, CO. 
8
 Indice che utilizza dati medi giornalieri e quindi non necessita di calcoli preventivi (ad esclusione del calcolo 

delle medie); gli inquinanti che possono essere utilizzati per il suo calcolo sono ad esempio: SO2, NO2, PM10, 

CO, O3. 
9
 Indice a breve termine che utilizza valori medi giornalieri riferiti alle 24 ore, ma a differenza dell‟AQSI è 

calcolato per singolo inquinante scegliendo come valore di riferimento il valore massimo fra questi. 
10

 Indice sintetico, riferito ad un arco di tempo giornaliero, che permette di valutare le condizioni ambientali 

esterne integrando le informazioni fornite dai quattro prevalenti inquinanti non cancerogeni, rapportandoli con 

i loro corrispondenti valori di attenzione. 
11

  Indice che fornisce una indicazione di comfort climatico. 
12

  Indice che fornisce una valutazione dello stato fisico umano in relazione alle condizioni atmosferiche. 
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applicativi, con le relative modalità di calcolo. Il calcolo degli ASI può essere fatto 

utilizzando le seguenti formule: 

 

 









n
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C
ASI

1

 (a)                                     
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C

n
ASI

1

1
 (b) 

 

La descrizione dei simboli usati viene riportata in tabella 4.13.1. 

 

Tabella 4.13.1 – Simboli usati per il calcolo dell’indice ASI 

 (a) (b) 

Stress nel medio periodo (anno, giorno) Stress nel breve periodo 

N Numero di inquinanti dell‟aria Numero di inquinanti dell‟aria 

C 
Concentrazione temporale dell‟inquinante i-

esimo 

Numero di casi in cui lo specifico inquinante 

ha superato il valore limite durante l‟anno 

R 
Valore limite di riferimento temporale 

dell‟inquinante i-esimo 

Massimo numero di superamenti annui 

consentito per lo specifico inquinante 

 

Un primo esempio di indice di stress dell‟aria è 
[80]

: 
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dove a numeratore indichiamo con C( ) il valor medio annuale dell‟inquinante espresso in 

µg/m
3
, mentre a denominatore troviamo lo specifico valore di riferimento della sostanza 

inquinante, in accordo con gli standard della comunità europea. 

 

Un secondo esempio è 
[80]

: 
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dove N ( ) indica il numero di casi in cui lo specifico inquinante ha superato durante l‟anno il 

relativo valore limite fissato dalla comunità europea. Questo viene messo in relazione con il 

numero di volte massimo accettabile di superamenti annui (valore a denominatore) stabilito 

dalla normativa vigente (SO2: 350 µg/m
3
 – Valore medio orario; NO2: 200 µg/m

3
 – Valore 

medio orario; PM10: 50 µg/m
3
 – Valore medio giornaliero; CO: 10 mg/m

3
 – Il più alto valore 

sulla media di 8 ore).  Per gli indici ASI1 e ASI2 è disponibile la scala di valutazione riportata 

in tabella 4.13.2. 

 

Tabella 4.13.2 – Scala di valutazione dello stress dell’aria in base a indici ASI1 e ASI2 

Livello Descrizione Campo di variazione 

Livello I stress molto basso ASI1, ASI2 < 0,2 

Livello II stress basso 0,2 ≤ ASI1, ASI2 < 0,4 

Livello III stress moderato 0,4 ≤ ASI1, ASI2 < 0,6 

Livello IV stress discreto 0,6 ≤ ASI1, ASI2 < 0,8 

Livello V stress elevato ASI1, ASI2 ≥ 0,8 

Livello VI stress estremo Indipendente da ASI1, ASI2 
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 Il terzo indice della classe “indici di stress”, sviluppato dal Federal State Institute for 

Environmental Protection Baden-Wuerttemberg – Karlsruhe (Germania), è l‟indice ASI3 (o 

ASIBW) che, al contrario di quelli precedenti, opera su di una base temporale giornaliera. La 

sua formula è: 
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 Per SO2, NO2 e O3 si fa riferimento ai più alti valori medi giornalieri con valutazione a 

1 h. Per CO al più alto valore medio giornaliero con valutazione ad 8 h, mentre per PM10 si 

indica il valor medio giornaliero. A denominatore sono espressi i valori limite per singolo 

inquinante, così come definiti dall‟Unione Europea. La scala di valutazione dell‟indice ASIBW 

è riportata nella tabella che segue. 

 

Tabella 4.13.3 – Scala di valutazione dello stress dell’aria in base all’indice ASIBW 

Livello Descrizione Campo di variazione 

Livello I stress aria molto basso ASIBW < 0,5 

Livello II stress aria basso 0,5 ≤ ASIBW < 1,1 

Livello III stress aria moderato 1,1 ≤ ASIBW < 1,7 

Livello IV stress aria discreto 1,7 ≤ ASIBW < 2,3 

Livello V stress aria elevato 2,3 ≤ ASIBW < 2,9 

Livello VI stress aria estremo ASIBW ≥ 2,9 

 

 Gli indici di qualità dell‟aria sono quelli legati agli impatti sugli esseri umani e rispetto 

agli indici di stress dell‟aria offrono una valutazione dell‟aria nel suo complesso.  

 Un indice di qualità dell‟aria è una grandezza adimensionale che vuole sinteticamente 

rappresentare lo stato complessivo dell‟inquinamento atmosferico. Tali indici sono a volte di 

difficile applicazione perché risulta complicato quantificare gli effetti di una combinazione di 

sostanze inquinanti dell‟aria sul benessere e sulla salute degli esseri umani. La metodologia 

degli indici di qualità dell‟aria è quella di assegnare alle concentrazioni delle sostanze 

inquinanti disperse nell‟aria opportuni intervalli di pericolosità. 

 L‟effetto sugli esseri umani è rappresentato da campi di valori individuati sulla base di 

indagini epidemiologiche e tossicologiche. 

 Esempi di questo tipo di indici sono l‟air quality index (AQI) dell‟EPA e il daily air 

quality index (DAQx) sviluppato e messo a punto dall‟Istituto Meteorologico dell‟Università 

di Freiburg e dall‟Istituto Consultivo e di Ricerca sulle Sostanze Pericolose, sempre di 

Freiburg.  

 

I parametri di partenza per la determinazione dell‟AQI sono gli inquinanti non 

cancerogeni rilevati normalmente dalle stazioni di monitoraggio urbane. Le concentrazioni dei 

singoli inquinanti vengono espresse come percentuale di uno standard rilevante. In particolare 

si considerano i seguenti parametri: 

 ozono (calcolato come valore massimo delle medie orarie relative alle 24 ore 

precedenti; il livello di attenzione secondo la vigente normativa è 180 µg/m
3
); 

 biossido di azoto (calcolato come valore massimo delle medie orarie relative alle 24 

ore precedenti; il livello di attenzione secondo la vigente normativa è 200 µg/m
3
); 

 biossido di zolfo (calcolato come valore massimo delle medie orarie relative alle 24 

ore precedenti; il livello di attenzione secondo la vigente normativa è 125 µg/m
3
); 
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 monossido di carbonio (si considera il massimo relativo alle precedenti 16 

combinazioni di medie mobili su otto ore; il livello di attenzione secondo la vigente 

normativa è 10 mg/m
3
); 

 particolato fine PM10 e PM2,5 (calcolato come valore medio relativo alle 24 ore; il 

livello di attenzione secondo la vigente normativa è 150 µg/m
3
). 

 

La metodologia di calcolo dell‟AQI secondo l‟EPA prevede che si calcoli per ogni 

inquinante e per ogni giorno il rispettivo AQI e che il valore finale attribuito all‟indice sia il 

massimo tra i valori precedenti. Si ricava attraverso l‟espressione: 

 

AQI = max [(Xd,i/Sd,i) x 100] 

 

L‟AQSI24, secondo Baümuller et al. (1984), è un indice sintetico riferito ad un arco di 

tempo giornaliero che permette di valutare le condizioni ambientali esterne, integrando le 

informazioni fornite dai quattro prevalenti inquinanti non cancerogeni, rapportandoli con i 

loro corrispondenti valori di attenzione secondo la relazione seguente: 
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dove AQSI24 rappresenta lo stress di qualità dell‟aria relativo a un periodo di 24 ore non 

collegato direttamente al comfort umano, mentre Xd,i e Sd,i rappresentano rispettivamente il 

valore della concentrazione media giornaliera dell‟i-esimo inquinante e il corrispondente 

valore di attenzione. 

Baümuller ha suddiviso i valori di AQSI in classi, attribuendo a ciascuna una 

valutazione secondo la tabella seguente. 

 

Tabella 4.13.4 – Scala di variazione dell’indice AQSI 

AQSI 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 > 2,0 
Livello di 

attenzione 

Poco 

stressato 

Leggermente 

stressato 

Moderatamente 

stressato 

Relativamente 

Stressato 

Pesantemente 

Stressato 

 

L‟indice AQSI rappresenta lo stress di qualità dell‟aria relativo a un periodo di 24 ore, 

non collegato direttamente al comfort umano. I parametri coinvolti nel calcolo dell‟indice, 

nella versione originale, sono:  

 PTS 

 CO 

 NO2 

 O3 

 

La formula tuttavia può essere modificata sostituendo l‟ozono (O3) con il biossido di 

zolfo (SO2). In ambiente urbano si è infatti verificato che l‟andamento dell‟indice resta 

sostanzialmente invariato. 

Inoltre, considerando che nella normativa italiana dell‟aprile 2002 non viene più 

tenuto in conto il parametro PTS, sostituito dalla frazione respirabile di particolato PM10, è 

più utile ricalcolare l‟AQSI inserendo il PM10 al posto del PTS, al fine di analizzare eventuali 

variazioni nella valutazione della qualità dell‟aria. 
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I valori di attenzione sono ricavati dalla normativa vigente, in particolare si scelgono i 

valori di attenzione riferiti a un periodo di 24 ore, ove possibile. La tabella che segue (Tabella 

4.13.5) mostra i valori di riferimento. 

 

Tabella 4.13.5 – Valori di riferimento dell’indice AQSI 

PTS (μg/m3) SO2 (μg/m3) CO (mg/m3) NO2 (μg/m3) O3   (μg/m3) PM10 (μg/m3) 

150 125 10 200 180 50 

 

Anche per l‟AQI esiste una scala di riferimento che ne determina il grado di qualità 

dell‟aria 
[63]

. L‟EPA, per sensibilizzare la popolazione al problema della valutazione 

dell‟inquinamento atmosferico, propone di attribuire ad ogni classe un colore. I cittadini 

vedono così attribuire ad ogni giorno un colore indicativo del livello di qualità dell‟aria, e 

attraverso questo tipo di rappresentazione vengono resi più partecipi e consapevoli (Tabella 

4.13.6). 

Tabella 4.13.6 – Relazione tra AQI, condizioni dell’aria e colori 
[63]

 

Valori Air Quality Index (AQI) Condizione Colore 

Quando AQI è in questo intervallo: ... lo stato della qualità dell‟aria è: … rappresentata dal colore: 

0 - 50 Buono Verde 

51 - 100 Moderato Giallo 

101 – 150 
Non cautelativo per 

gruppi sensibili 
Arancione 

151 – 200 Non salubre Rosso 

201 – 300 Pericoloso Viola 

301 – 500 Molto pericoloso Marrone 

 In questo caso i valori individuati, per una immediata visualizzazione, oltre ad essere 

definiti numericamente vengono anche rappresentati mediante un colore diverso a seconda del 

grado di pericolosità. 

 

La Commissione Nazionale per l‟Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA), 

affrontando l‟argomento nella relazione finale presentata nel 2006, ha individuato le 

valutazioni qualitative da associare all‟AQI, così come codificate dall‟EPA 
[63]

: 

 “buono” (0-50) – la qualità dell‟aria è considerata soddisfacente con poco o nessun 

rischio per la popolazione; 

 “moderato” (51-100) – la qualità dell‟aria è accettabile, tuttavia, data la presenza di 

sostanze inquinanti, ci può essere una preoccupazione moderata per la salute per un 

numero molto piccolo di individui (per esempio le persone sensibili all‟ozono possono 

avvertire fastidi respiratori); 

 “non cautelativo per gruppi sensibili” (101-150) – i membri dei gruppi sensibili 

possono avvertire effetti sintomatici che compromettono la loro salute, bambini ed 

adulti che stanno all‟aria aperta sono a maggior rischio da ozono, mentre le persone 
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con complicazioni cardiache sono a rischio per l‟ossido di carbonio (gran parte della 

popolazione non è a rischio); 

 “non salubre” (151-200) – tutti possono cominciare ad avvertire effetti sulla salute, i 

gruppi sensibili possono avvertire effetti più seri; 

 “pericoloso” (201-300) – esiste un allarme per la salute, tutti possono avere effetti seri; 

 “molto pericoloso” (301-500) – l‟intera popolazione può essere coinvolta dagli effetti 

dell‟inquinamento. 

 

4.13.3. Indici biometeorologici 
 

 L‟Indice Termoigrometrico THI (Temperature Humidity Index) di Steadman è un 

indicatore a due vie, nel senso che classifica le sensazioni comprese tra i due stati limite di 

caldo torrido e freddo estremo. E‟ utile quando si debba valutare il clima in spazi aperti in cui 

il vento e la radiazione solare sono variabili nello spazio, per cui non si possono applicare 

indici più complessi. La formula è la seguente: 

THI = ta - 0,55 (1-0,01φ) (ta-14,5)  [°C] 

dove ta (°C)  e  φ  (%) sono, rispettivamente, temperatura e umidità dell‟aria. 

 

Confrontando il valore di THI (°C), ottenuto dall‟applicazione della formula, con i 

valori soglia riportati nella tabella di classificazione dell‟indice, viene individuato il livello di 

disagio (cf. Tabella 4.13.7). 

 

Tabella 4.13.7 – Classificazione delle sensazioni secondo l’indice THI 

Classe climatica [°C] Sensazione 

> 30,0 caldo torrido 

26,5 ÷ 30,0 caldo elevato 

20,0 ÷ 26,5 caldo 

15,0 ÷ 20,0 comfort 

13,0 ÷ 15,0 fresco 

-1,8 ÷ 13,0 freddo 

-10,0 ÷ -1,8 freddo intenso 

< -10,0 freddo estremo 

  

 Da citare infine l‟indice Pv (Escourrou, 1991) Pressione effettiva di vapore d‟acqua, 

che dipende dall‟umidità relativa e della temperatura dell‟aria, e lega gli effetti climatici allo 

stato fisico conseguente attraverso i valori di diluizione del plasma sanguigno. Si calcola 

come: 

Pv = φ Pv* /100  [Pa] 

dove Pv* è la pressione di vapore saturo.  

 

 Questo indice lega gli effetti climatici allo stato fisico conseguente attraverso i valori 

di diluizione del plasma sanguigno.  La tabella che segue (Tabella 4.13.8) mostra come varia 

lo stato fisico in funzione dell‟indice. 
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Tabella 4.13.8 – Classificazione dello stato fisico in funzione della tensione di vapore 

di saturazione Pv 

Campo di valori Pv (hPa) Effetti sullo stato fisico 

26,0 ÷ 31,0 debilitante 

21,0 ÷ 26,5 deprimente 

16,0 ÷ 21,0 emolliente 

11,5 ÷ 16,0 leggermente emolliente 

7,5 ÷ 11,5 bilanciato 

4,0 ÷ 7,5 disidratazione accentuata 

< 4,0 disidratazione acuta 

  

L‟applicazione degli indici sopra descritti può essere effettuata mediante l‟ausilio di 

semplici software, o fogli di calcolo elettronici, che consentono il calcolo automatico degli 

indici e la loro valutazione partendo dell‟elaborazione dei dati forniti in forma elettronica 

dagli enti gestori delle centraline di monitoraggio. Inoltre le due tipologie di indici potranno 

essere messe in relazione graficamente, al fine di dare una classificazione dell‟ambiente nel 

suo insieme. Le correlazioni possono essere ad esempio: 

 AQI – THI (Correlazione fra l‟Air Qualità Index e il Temperature Humidity Index); 

 AQSI  – THI (Correlazione fra l‟Air Qualità Stress Index ed il Temperature Humidity 

Index). 

 

Questo tipo di valutazione globale può risultare utile quando si voglia applicare criteri 

ambientali per una scelta di tipo progettuale ed in particolare alla scelta di siti per strutture 

particolari quali ospedali, case di cura, case per anziani, alberghi o strutture scolastiche 

destinate ai più piccoli (asili, scuole elementari). Luoghi dove comunque il fattore 

inquinamento e quello climatico hanno una particolare rilevanza. 

Fermo restando l‟obbligatorietà del rispetto dei limiti di normativa previsti per i 

singoli inquinanti, è intenzione della Regione Siciliana attivare iniziative finalizzate al 

conseguimento di valori di concentrazioni inferiori ai valori limite. Ciò può essere fatto 

avvalendosi dell‟ausilio degli indici per la valutazione della qualità dell‟ambiente nel suo 

insieme, procedendo con il calcolo e lo studio degli indici di inquinamento più comuni, da 

affiancare alla contemporanea analisi degli indici meteo-climatici. 

Maggiori informazioni sugli indici e sulle relazioni che li determinano possono essere 

ricavate nell‟Allegato 4, dove sono riportati i dati di uno studio effettuato dall‟Università di 

Palermo sul Comune di Palermo. 

 

In Italia, la Regione Piemonte ha messo a punto uno strumento di comunicazione che 

rende facilmente accessibili le informazioni fornite dalla rete di monitoraggio della qualità 

dell'aria con i parametri della normativa vigente, il grado di soddisfazione della qualità 

dell'aria ed il grado di protezione della salute umana. 

L‟IQA prende in considerazione, fra i vari parametri per i quali la legge prevede il 

controllo, le sostanze inquinanti maggiormente critiche nel nostro territorio nei diversi periodi 

dell‟anno, i cui effetti sono rappresentativi dell‟impatto dell'inquinamento atmosferico sulla 

salute umana: ozono (O3) e PM10 nel periodo estivo, PM10 e biossido d‟azoto (NO2) nel 

periodo invernale. 

L‟IQA viene espresso con un indice numerico che può variare da 1 a 7: più alto è il 

valore,  più elevato è il livello di inquinamento atmosferico e più grande il rischio per la 

salute. Il sistema consente quindi di mettere in relazione i livelli di qualità dell‟aria con i 
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rischi sanitari che questi comportano e, contestualmente, suggerisce l‟adozione di buone 

pratiche da parte dei cittadini.  

 

Il calcolo dell‟IQA prevede prima il calcolo dei “sottoindici” relativi ai singoli 

inquinanti monitorati: biossido di azoto (NO2), ozono (O3), polveri sottili (PM10). Il valore 

complessivo dell'indice si calcola come media fra il sottoindice relativo al parametro PM10 

(che rappresenta il parametro maggiormente critico) e il peggiore dei due sottoindici relativi al 

biossido di azoto (NO2) e all‟ozono (O3), in modo da fornire un valore complessivo di 

tendenza della qualità dell‟aria cui è soggetta la popolazione. 

Il valore numerico dell‟IQA si calcola ogni giorno al termine della validazione dei dati 

rilevati il giorno precedente. Il valore numerico ottenuto viene abbinato alla relativa classe di 

appartenenza e l‟informazione fornita al pubblico è quella definita per ogni intervallo (Tabella 

4.13.9). A tale valore viene inoltre abbinato, sulla base delle previsioni meteorologiche, 

un‟indicazione sull‟evoluzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico. 

 

Tabella 4.13.9 – Valutazione della qualità dell’aria in base all’indice IQA 

Campo di valori IQA Qualità dell‟aria Scala cromatica 

0 ÷ 50 ottima 1 

51 ÷ 75 buona 2 

76 ÷ 100 discreta 3 

101 ÷ 125 mediocre 4 

125 ÷ 150 poco salubre 5 

151 ÷ 175 insalubre 6 

> 175 molto insalubre 7 

 

 L‟IQA non è una misura ma un‟analisi di tendenza, e rappresenta un indice 

convenzionale per: 

 segnalare giornalmente la qualità dell'aria; 

 identificare i parametri ambientali peggiori; 

 calcolare la dimensione del rischio cui è sottoposta la popolazione. 

 

 Ai sette livelli di IQA si associano diversi giudizi in merito alla qualità dell'aria, 

diversi colori e alcune raccomandazioni utili alla popolazione: 

 ottima, colore blu, valore numerico di IQA è compreso fra 0 e 50; la qualità dell‟aria è 

considerata eccellente;  

 buona, colore azzurro, valore numerico di IQA è compreso fra 51 e 75; la qualità 

dell‟aria è considerata molto soddisfacente con nessun rischio per la popolazione; 

 discreta, colore verde, valore numerico di IQA è compreso fra 76 e 100; la qualità 

dell‟aria è soddisfacente con nessun rischio per la popolazione;  

 mediocre, colore giallo, valore numerico di IQA è compreso fra 101 e 125; la 

popolazione non è a rischio; le persone asmatiche, bronchitiche croniche o 

cardiopatiche potrebbero avvertire lievi sintomi respiratori solo durante un'attività 

fisica intensa; si consiglia pertanto a questa categoria di persone di limitare l‟esercizio 

fisico all‟aperto, specialmente nelle ore centrali della giornata durante i mesi estivi.  
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 poco salubre, colore arancione, valore numerico di IQA è compreso fra 126 e 150; le 

persone con complicazioni cardiache, gli anziani e i bambini potrebbero essere a 

rischio, si consiglia pertanto a queste categorie di persone di limitare l‟attività fisica e 

la permanenza prolungata all‟aria aperta specialmente nelle ore centrali della giornata 

durante i mesi estivi; 

 insalubre, colore rosso, valore numerico di IQA è compreso fra 151 e 175; molti 

cittadini potrebbero avvertire lievi sintomi negativi sulla salute, comunque reversibili, 

per tanto si consiglia di limitare la permanenza all‟aria aperta, specialmente nelle ore 

centrali della giornata durante i mesi estivi; i membri dei gruppi sensibili potrebbero 

invece avvertire sintomi più seri, è quindi conveniente esporsi il meno possibile 

all‟aria aperta; 

 molto insalubre, colore viola, valore numerico di IQA è maggiore di 175; tutti i 

cittadini potrebbero avvertire lievi effetti negativi sulla salute; gli anziani e le persone 

con complicazioni respiratorie dovrebbero evitare di uscire, mentre gli altri, 

specialmente i bambini, dovrebbero evitare l'attività fisica e limitare la permanenza 

all'aria aperta, specialmente nelle ore centrali della giornata durante i mesi estivi. 

 

4.13.4. Indice di Vulnerabilità dell’aria 
 

 Un Indice di Vulnerabilità identifica zone nelle quali l‟ambiente (compresa la 

popolazione umana) è sotto stress a causa dell‟inquinamento atmosferico. Le informazioni 

che si ricavano da una analisi di vulnerabilità, o Vulnerability Analysis (VA), forniscono la 

base per stabilire le priorità per pianificare idonee misure di abbattimento. E‟ possibile 

calcolare un Vulnerability Score totale (VST) per un insieme di inquinanti, con: 

 
n

iiT TXVS
,1

 

dove: 
- Xi = concentrazione dell‟inquinante i-esimo; 

- Ti = fattore di tossicità dell‟inquinante i-esimo; 

- n  = numero degli inquinanti. 

 

I fattori di tossicità pesati per gli inquinanti atmosferici e riportati dalla letteratura 

sono riportati nella tabella seguente (Tabella 4.13.10). 

 

Tabella 4.13.10 – Fattori di tossicità (pesati) per inquinanti atmosferici 

Inquinante  Peso relativo 

Pb 85 

NOx 4,5 

PM10 2,3 

SO2 1,4 

CO 0,04 

PTS 0,9 

 

 L‟Indice di Vulnerabilità (VI) può quindi essere calcolato sulla base delle soglie 

definite per il VST  per aree residenziali e sensibili. 
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Tabella 4.13.11 – Calcolo dell’Indice di Vulnerabilità 

Campo di valori VST Indice di Vulnerabilità Scala cromatica 

< 517 molto bassa 1 

517 ÷ 1113  bassa 2 

1113 ÷ 1661  media 3 

1661 ÷ 2210  mediamente alta 4 

2210 ÷ 3315  alta 5 

3315 ÷ 4420 mediamente molto alta  6 

> 4420 molto alta 7 

 

4.13.5. Considerazioni  

 

 L‟Allegato 9 riporta un esempio della metodologia sopra proposta, applicato al 

Comune di Palermo. In attuazione del Piano regionale di coordinamento per la tutela della 

qualità dell‟aria ambiente si passerà adesso alla fase operativa, finalizzata all‟applicazione 

all‟intero territorio regionale della metodologia proposta in questo paragrafo. 
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4.14.  Sviluppo sostenibile e “Impronta ecologica” 
 

 

4.14.1 Sviluppo sostenibile 
[56], [59] 

 
 

 Il termine “sviluppo sostenibile” è diventato di uso comune fra gli addetti ai lavori nel 

1987, quando la Commissione Mondiale per l‟Ambiente e Sviluppo (World Commission on 

Environment and Development) ha introdotto nel rapporto finale (“Our Common Future”) il 

concetto, fondamentale ed innovativo, che “sviluppo sostenibile è quel modello di sviluppo 

che soddisfa le necessità presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare le proprie”). Successivamente tale concetto è diventato elemento cardine delle 

tematiche trattate nelle conferenze dell‟O.N.U. sull‟ambiente, in particolare quella svoltasi a 

Rio de Janeiro nel giugno 1992. 

 E‟ in quelle sedi che, a livello internazionale, si è iniziato ad avvertire l‟esigenza di 

ricorrere ad un nuovo approccio al tema dello sviluppo, nella consapevolezza che i problemi 

di politica ambientale, economica e sociale non potevano essere affrontati separatamente: 

l‟approccio metodologico classico infatti, secondo il quale i guasti ed i problemi ambientali 

venivano affrontati a valle (e quasi come ineluttabile conseguenza) dello sviluppo socio-

economico, non funzionava, causando danni e squilibri a livello locale e planetario. La 

necessità di rendere compatibile la crescita economica con la tutela dell‟ambiente è diventata 

pertanto, con il tempo, asse portante nella politica comunitaria, coinvolgendo pubblici 

amministratori, forze sociali e mondo scientifico, in un dibattito appassionante che continua 

ancora oggi. 

 

 In particolare, all‟interno di tutte le correnti di pensiero che sul tema dello sviluppo 

sostenibile si sono sviluppate e confrontate negli anni, alcuni concetti si sono affermati nel 

tempo quali punti fondamentali, e come elementi cardine ricorrenti e trasversali (Wuppertal 

Institut, 1997), e meritano pertanto di essere ricordati. 

 Gestione ecologica dello spazio ambientale – Vuol dire rispetto e conservazione della 

natura, intesi quale mantenimento della qualità degli ecosistemi e dei geosistemi, con 

una gestione delle risorse ambientali che tenga conto della loro capacità di 

rigenerazione. 

 Giustizia sociale dello spazio ambientale – Significa tutela delle generazioni future, 

fondata su principi etici di equità tra tutti gli esseri umani, viventi e futuri. L‟orizzonte 

temporale del processo di politiche per la sostenibilità dello sviluppo, infatti, deve 

essere di medio-lungo periodo, perché la sostenibilità è una condizione dinamica, da 

raggiungere e mantenere mediante un processo di continuo miglioramento 

dell‟ambiente locale. 

 

 Fra gli indicatori di sostenibilità ambientale che i ricercatori hanno sviluppato per 

descrivere la pressione, espressa in unità fisiche, esercitata dalle attività antropiche 

sull‟ambiente naturale (la “contabilità ambientale”), uno in particolare ha avuto in pochi anni 

uno sviluppo straordinario e un‟amplissima diffusione in tutto il mondo: l‟Impronta 

Ecologica, concetto che sta facendo maturare la “scienza della sostenibilità”, e che costituisce 

un tema “transdisciplinare di riflessioni e ricerche derivanti da discipline diverse che cercano 

di analizzare le interazioni dinamiche esistenti tra i sistemi naturali e quelli sociali e di 

esplorare i modi migliori per gestirle”. 
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4.14.2  Impronta ecologica e biocapacità 
[54],[59]

 
 

 L‟Impronta ecologica misura la quantità di area bioproduttiva (sia essa terra o acqua) 

di cui una popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che 

consuma, e per assorbire i rifiuti che genera con la tecnologia prevalente. L‟impronta indica 

pertanto la domanda di risorse. Per via dei meccanismi di mercato, queste aree possono essere 

ubicate ovunque sul pianeta e l‟impronta è un aggregato di vari appezzamenti di diversa 

misura e tipologia, situati in aree climatiche diverse. 

 La biocapacità misura invece l‟offerta di bioproduttività, ossia la produzione biologica 

di una data area. E‟ data dalla produzione aggregata dei diversi ecosistemi appartenenti 

all‟area designata, che vanno dalle terre arabili ai pascoli alle foreste alle aree marine 

produttive e comprende, in parte, aree edificate o in degrado. La biocapacità non dipende 

dalle sole condizioni naturali, ma anche dalle pratiche agricole e forestali dominanti. Impronta 

ecologica e biocapacità sono di norma introdotte congiuntamente.   

 

 L‟ecologo canadese William Rees, che insieme a Mathis Wackernagel ha messo a 

punto l‟impostazione base dell‟Impronta ecologica (1996), la definisce come “l‟area totale di 

ecosistemi terrestri ed acquatici richiesta per produrre le risorse che la popolazione di una 

comunità consuma, ed assimilare i rifiuti che la popolazione stessa produce”. Quest‟area, 

confrontata con la reale superficie del territorio antropizzato, diventa un indicatore della 

sostenibilità di quella comunità, e rappresenta la superficie di territorio necessaria a sostenere 

una data economia e mantenere il suo standard di vita e di consumi.  

 L‟Impronta ecologica è pertanto un indicatore sintetico di sostenibilità ambientale in 

grado di stimare l‟impatto che una popolazione ha sull‟ambiente, calcolando l‟area di terreno 

produttivo necessaria per fornire, in modo sostenibile, tutte le risorse utilizzate, e per 

riassorbire, sempre in modo sostenibile, tutte le emissioni prodotte. La sua valutazione 

permette di stimare il consumo di risorse e la necessità di assimilazione di rifiuti da parte di 

una determinata popolazione umana o di una certa economia, e di esprimerle in termini di 

superficie di territorio produttivo corrispondente. Ha un valore educativo e di forte impatto 

comunicativo ma, a causa dei suoi limiti intrinseci legati essenzialmente alle modalità di 

calcolo estremamente semplificate, costituisce uno strumento il cui uso va limitato ad aspetti 

di indirizzo generale, e non può essere esteso a scelte strategiche specifiche di governance 

ambientale. 

 

 L‟Impronta ecologica di una comunità viene di solito confrontata con la capacità 

biologica pro-capite disponibile nel territorio abitato che viene studiato. In tal modo è 

possibile effettuare raffronti fra la superficie teoricamente necessaria a sostenere i consumi, e 

(in generale) lo stile di vita degli abitanti di una regione e la superficie effettivamente a loro 

disposizione. Se l‟Impronta ecologica supera la capacità biologica ci si trova in presenza di un 

“deficit ecologico” (che andrebbe corretto), altrimenti la situazione è di maggiore sostenibilità 

ed è lecito parlare di “surplus ecologico” (che andrebbe mantenuto). 

 In termini economici l‟Impronta ecologica – che è entrata a pieno titolo fra gli 

Indicatori Comuni Europei (I.C.E.) – misura le necessità di capitale naturale necessario per 

mantenere il flusso di materiali ed energia assorbito dal sistema economico. Queste richieste 

devono essere confrontate con le disponibilità di capitale naturale per valutare se il sistema 

economico operi entro la capacità di carico del territorio di pertinenza o al di sopra di questa, 

consumando il capitale naturale invece di usarne i soli interessi. 

  

L‟Impronta ecologica viene calcolata anche a scala regionale e locale. Il WWF, 

tramite il Centro ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile (CRAS) e in collaborazione 
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con il Ministero Ambiente,  ha sviluppato un progetto dimostrativo calcolando l‟Impronta 

ecologica per le regioni dell‟Obiettivo 1 del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, e in 

particolare per la Sicilia 
[55]

 . Il lavoro si è basato su consumi raggruppati in alimenti, trasporti, 

abitazioni, beni di consumo, servizi. Per convertire l‟energia in superficie utilizzabile per il 

calcolo è stata associata ai consumi la corrispondente produzione di anidride carbonica e, 

quindi, la superficie forestale che è necessario “mettere a disposizione” per l‟assorbimento di 

tale inquinante, principale causa dell‟effetto serra. A tali consumi corrisponde un‟Impronta 

ecologica diversa, variamente ripartita tra terreno agricolo, pascoli, terreno forestale 

produttivo, terreno degradato, superficie marina e terreno forestale, per assorbire la CO2 

connessa ai consumi energetici. 

 

 La figura che segue (Figura 4.14.1) sintetizza il risultato finale relativo alla Sicilia: 

risulta evidente – a livello generale e molto indicativo – il “deficit ecologico” dell‟isola, 

espresso come differenza fra Impronta ecologica e disponibilità locale di superficie 

bioproduttiva 
[55]

. Al progetto dimostrativo seguiranno adesso studi più approfonditi nelle aree 

più industrializzate, e in particolare nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. 

 

 

Figura 4.14.1 - Confronto tra “Impronta ecologica” e “capacità biologica” in Sicilia. 

Fonte: WWF e Ministero Ambiente. L‟impronta ecologica delle regioni dell‟Obiettivo 1 del QCS 2000/2006. Un 

contributo per valutare lo sviluppo sostenibile. Luglio 2002. 
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Capitolo 5 

Ambiente e salute 

 

5.1.  Le interazioni salute-ambiente  
 

 

5.1.1.  Aspetti generali 
 

La tutela della salute è un elemento essenziale dello sviluppo economico e della 

protezione ambientale, nel contesto delle politiche dello sviluppo sostenibile. Attualmente la 

definizione di “salute” dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è “Non solo assenza 

di malattia, ma stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale. Non basta quindi 

curare, ma anche prevenire, informare, promuovere comportamenti sani e orientati verso il 

benessere”. In questa visione la salute dell‟uomo è un‟unità fisica-mentale-sociale che vive e 

si confronta continuamente con un ambiente interno ed un ambiente esterno.  

La politica ambiente e salute dell‟OMS “si riferisce alla teoria ed alla pratica di 

valutare, correggere, controllare e prevenire quei fattori ambientali che possono 

potenzialmente produrre effetti avversi sulla salute della generazione presente e futura” è 

molto simile alla definizione di salute ambientale della regione europea dell‟OMS che include 

“sia gli effetti patologici diretti delle sostanze chimiche, delle radiazioni e di alcuni agenti 

biologici, sia gli effetti diretti ed indiretti sulla salute e sul benessere dell‟ambiente fisico, 

psicologico, sociale ed estetico in generale, compresi l‟alloggio, lo sviluppo urbano, l‟utilizzo 

del territorio e i trasporti” 
[1]

.  

 

Nel 1987 il Rapporto Brundtland “Il nostro futuro comune” aveva per la prima volta  

definito il concetto dello sviluppo sostenibile, cioè “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i 

bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni 

future riescano a soddisfare i propri” ed aveva individuato che “… La protezione ambientale 

e lo sviluppo sostenibile devono diventare parte integrante dei mandati di tutti gli enti 

governativi, organizzazioni internazionali e grandi istituzioni del settore privato; ad essi va 

attribuita la responsabilità di garantire che le loro politiche, programmi e bilanci 

favoriscano e sostengano attività economicamente ed ecologicamente accettabili a breve e a 

lungo termine …”. 

Nel 1992 l‟istituzione della Commissione Ambiente e Salute dell‟OMS ha pubblicato 

il rapporto “Our planet, our health” analizzando per la prima volta le possibili conseguenze 

sulla Salute dei fattori ambientali, sottolineando la centralità della  tutela della Salute nei 

programmi di ambiente e sviluppo 
[2]

. In particolare, la “vulnerabilità dei bambini e della 

salute in età riproduttiva alle minacce ambientali” è stato il fulcro nel 1997 della 

Dichiarazione di Miami del G8 Ambiente, nella quale i firmatari hanno posto l‟attenzione 

sulla salute ambientale dei bambini. Ne è seguita una risposta forte da parte delle 

organizzazioni internazionali (UNICEF, UNEP), e dell‟OMS con la pubblicazione del 

rapporto strategico “Health 2. Health for All in the last 21st century” del 1998, attestante che 

il “miglioramento della salute e del benessere delle popolazioni rappresenta lo scopo finale 

del benessere economico” a conferma sia della necessità di una strategia intersettoriale per 

l‟approccio preventivo che dell‟esigenza di una visione multidisciplinare, nella quale le 

problematiche connesse alla salute ed all‟ambiente siano unitariamente considerate 
[3]

.  

 

Nello stesso periodo sono stati individuati i principali setting o ambienti organizzativi 

per la Salute, definendoli come “luoghi o contesti sociali nei quali le persone si impegnano 
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nelle attività quotidiane, nelle quali i fattori ambientali, organizzativi e personali 

interagiscono per ripercuotersi sulla salute ed il benessere” ed in particolare sono stati 

caratterizzati gli obiettivi di una strategia multisettoriale per la salute sostenibile nei cosiddetti 

“Ambienti per la Salute: …. nei quali la popolazione dovrebbe avere maggiori possibilità di 

vivere in ambienti fisici e sociali sani, a casa, nella scuola, nei posti di lavoro o nel Comune 

di residenza, entro un contesto naturale e sociale sano … con esposizione a contaminanti 

pericolosi per la salute a livelli che non superino standard concordati internazionali”.  

 

In linea con questi principi ed avvalendosi dell‟utilizzo delle conoscenze scientifiche 

acquisite, nel vertice di Johannesburg del 2002 è avvenuta l‟adozione del Piano d‟azione per 

l‟inserimento delle problematiche sanitarie nelle strategie, nelle politiche e nei programmi 

per lo sviluppo sostenibile e per la predisposizione delle risposte politiche regionali nei 

confronti dei rischi ambientali per la salute umana. In seguito nel 2004, il G8 Ambiente ha 

ribadito la necessità del potenziamento della cooperazione tra i responsabili politici in materia 

di Ambiente e Salute, nonché dell‟integrazione tra i processi coinvolti. 

 

In ambito europeo durante la Conferenza di Helsinki del 1994 è stato presentato il 

primo rapporto del Centro Europeo OMS Ambiente e Salute, contenente la revisione delle 

informazioni relative ai  fattori di pressione ambientale sulla Salute ed è stato lanciato il Piano 

Europeo Ambiente e Salute, nel quale i 53 Paesi aderenti hanno siglato l‟impegno a 

predisporre e sviluppare i Piani Nazionali per la protezione Ambiente Salute, integrandoli con 

le politiche regionali e locali. Nella Conferenza di Budapest del 2004 l‟attenzione è stata 

focalizzata sul peso dei determinanti ambientali sulla Salute dei bambini, che in funzione del 

delicato equilibrio tra le necessità di sviluppo psicofisico e l‟incapacità di evitare e gestire i 

rischi ambientali, presentano una fisiologica vulnerabilità all‟esposizione ai rischi ambientali. 

E‟stato inoltre sottolineato che specialmente nei bambini il complesso concetto di 

esposizione ambientale debba prendere atto del peso relativo di altri elementi, quali i fattori 

socioeconomici e/o lo stile di vita, opportunamente considerati nelle programmazione di 

azioni volte alla promozione della salute ed alla prevenzione del rischio. Il lancio nel 2005 del 

progetto internazionale “Un ambiente sano per i bambini. Necessità di un‟alleanza mondiale” 

dell‟OMS ha coerentemente promosso l‟elaborazione degli indicatori di salute ambientale per 

i bambini. 

 

L‟OMS stima che circa il 24% di tutte le malattie ed il 23% delle morti nel mondo è 

dovuto all‟esposizione a fattori ambientali. Circa 1,3 milioni di decessi ogni anno per 

neoplasie, pari al 19% (12%-29%) del totale sono attribuibili a cause ambientali 
[4]

.  

Dai dati complessivi emerge che il 75% delle patologie e delle cause di morte è 

associato a problemi legati al degrado ambientale e a stili di vita scorretti. I risultati di studi 

condotti in Europa e negli Stati Uniti evidenziano una correlazione tra inquinamento 

atmosferico e cancro al polmone, con un incremento tra l‟8% e il 14% di neoplasie polmonari 

per ogni 120 µg/m
3
 di PM2,5.  

 

In particolare in Europa negli ultimi 30 anni si è registrato un incremento dell‟1,2% 

annuo dei tumori tra 0 e 14 anni e dell‟1,4% tra i 14 e i 19 anni. Dati dell‟indagine OMS su 13 

città italiane con oltre 200 mila abitanti, riportano nel periodo 2002-2004 ben 8820 

morti/anno (di cui 742 per cancro al polmone) da attribuire a valori di PM10 oltre la soglia di 

20 µg/m
3
.  

 

Nella tabella che segue (Tabella 5.1.1) sono sintetizzati i principali fattori ambientali 

di rischio per la salute nei paesi sviluppati. 
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Tabella 5.1.1 – Principali fattori ambientali di rischio per la salute nei paesi sviluppati 

Inquinamento atmosferico (particolato fine, ozono, benzene) 

Amianto 

Radon 

Rumore 

Rifiuti 

Sostanze chimiche 

Cambiamenti climatici 

Campi elettromagnetici 

 

 

Nella tabella successiva (Tabella 5.1.2) sono invece riportati i determinanti ambientali per 

la salute indicati dall‟OMS nel 2003. 

 

Tabella 5.1.2 – Determinanti ambientali per la salute, OMS 2003 

TRASPORTI 

 Incidenti 
 Inquinanti  da combustione (particolato, 

ozono) 
 Rumore 
 Cambiamenti climatici da emissione di  

CO2 
 Attività fisica 
 Uso ricreativo di spazi stradali 

RIFIUTI 

 Trasmissione di agenti infettivi  
 Esposizione a sostanze chimiche tossiche 
 Esposizione a sostanze radioattive 
 Esposizione a rifiuti sanitari 
 Esposizione a rifiuti solidi e ciclo dei rifiuti 
 Degrado ambientale 

ENERGIA 

 Carburanti fossili 
 Carburanti da biomasse  
 Energia nucleare 
 Rumore 
 Riscaldamento globale 
 Impatto su ecosistemi e materiali 

costruttivi 

URBANIZZAZIONE 

 Gestione rifiuti urbani 
 Problematiche connesse alle abitazioni 
 Sviluppo urbano sostenibile 
 Servizi sanitari 
 Malattie comunicabili 
 Traumi stradali 

 

 

Nella Tabella 5.1.3 sono indicati gli esiti sanitari messi in relazione all‟esposizione ai  

fattori ambientali di rischio. 

 

In Italia sono stati pubblicati numerosi dati epidemiologici riferiti alle prevalenza di 

esiti sanitari correlati all‟esposizione a fattori di rischio ambientale nella popolazione 

generale, nelle fasce di vulnerabilità (bambini, anziani, soggetti affetti da malattie respiratorie 

e cardiovascolari croniche, diabetici, malattie metaboliche, ecc), nei residenti in aree 

considerate ad alta pressione ambientale, nei siti di interesse nazionale per le bonifiche e nelle 

aree a elevato rischio di crisi ambientale. Quest‟ultime, definite con la legge n. 349 dell‟8 

luglio 1986, condividono una compromissione dell‟ambiente “non contrastabile con mezzi 

ordinari”, che deriva dalla esistenza di un polo produttivo, o dalla presenza di fonti diffuse di 

contaminazione. L‟identificazione dei siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) è 

conseguente alla legge 426/1998 con peculiare riferimento alla contaminazione dei suoli e alla 

presenza di rifiuti tossici. Le aree ad alta pressione ambientale sono state identificate a seguito 

di indagini epidemiologiche specifiche a prescindere da normative di legge.  
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Tabella 5.1.3 – Esiti sanitari connessi all’esposizione ai determinanti ambientali 
[6]  
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MALATTIE BASSE VIE RESPIRATORIE 


 


    


  


  

MALATTIE ALTE VIE RESPIRATORIE 


 


      


  

MALATTIE CARDIOVASCOLARI 


 


   


  


 


  

TUMORI 


 


  


 


 


 


  


 

TUMORI APPARATO DIGERENTE 
  

 
    

 
 

LEUCEMIE, LINFOMI 
  

 
    

 
 

TUMORI DELLA PLEURA   


       

TUMORE  DEL POLMONE 


 


 


 


  


    

PATOLOGIE RESPIRATORIE CRONICHE, ASMA, 

BRONCO PNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA 
 


     


 


  

MALATTIE ALLERGICHE 
  

   
 

 


  

MALFORMAZIONI CONGENITE 


 


  


  


    

BASSO PESO ALLA NASCITA 


 


    


 


   

PROBLEMI PERINATALI 
  

   
  

  

DISTURBI NEUROPSICHIATRICI 


   


 


 


   


 

Fonte: Preventing Disease through Healthy Environments. Towards an estimate of the environmental 

burden of disease. WHO 2006 

 

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, nella trattazione degli aspetti ambientali con 

influenze sulla salute in linea con gli obiettivi dell‟OMS e dello sviluppo sostenibile, 

approfondisce i collegamenti fra problemi ambientali e la salute, per ridurre gli effetti avversi 

collegati a fattori ambientali.  

Tra le matrici ambientali individuate dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 con 

effetti sulla salute, e che riguardano questo documento, citiamo 
[65]

: 

 inquinamento atmosferico e qualità dell‟aria: con particolare riferimento a 

particolato (PM, PM10, PM2.5, ecc.) ed emissioni di gas nocivi (NO2, SO2, C.O.V., 

IPA, ecc.); 

 eventi climatici estremi (ondate di calore, picchi di freddo, siccità, inondazioni e 

tempeste); 

 sostanze chimiche (pesticidi, sostanze chimiche industriali, metalli pesanti); 

 radiazioni ionizzanti (radon) e non ionizzanti (inclusa la radiazione ultravioletta di 

origine solare e artificiale); 

 ambienti confinati (qualità dell‟aria negli ambienti interni, radon e radiazioni 

gamma, radiazioni elettromagnetiche, utilizzo sostanze e preparati pericolosi).  

 

Sebbene vi siano obiettive difficoltà a identificare gli agenti ambientali potenzialmente 

cancerogeni, è importante considerare che l‟effetto dei carcinogeni ambientali può essere 

variabile in base alle caratteristiche genetiche e lo status immunologico dei singoli individui e 

inoltre si “confonde” facilmente tra gli altri noti fattori di rischio (fumo, alimentazione, eredo-
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familiarità). Inoltre vi sono difficoltà nell‟individuazione e definizione della “dose soglia di 

sicurezza”, cioè il limite al di sotto del quale l‟effetto cancerogeno di una data quantità (di un 

determinato cancerogeno) di esposizione è nullo, in quanto la definizione stessa di un limite, 

non equivale a un “rischio zero” se riferito agli effetti cancerogeni di sostanze con 

caratteristiche di mutagenicità, teratogenicità ed effetti sul sistema endocrino immunitario. 

Possibili indicatori d‟impatto possono essere individuati nelle variazioni relative a: 

 tassi di mortalità totale e causa specifici; 

 speranza di vita; 

 tassi di incidenza/ospedalizzazioni per patologie correlate all‟inquinamento. 

 

Il G8 Ambiente del 2009 ha ribadito la necessità di rinvigorire ed espandere gli sforzi 

in materia di ambiente e salute in particolare per la protezione dei bambini,  nonché l‟esigenza 

di una maggiore integrazione tra i processi coinvolti (Tabella 5.1.4). L‟obiettivo è quello di 

prevenire l‟impatto sulla salute, e non solo di dimostrare che un determinante ambientale ha 

un impatto più o meno accettabile dal punto di vista ambientale e sociale, e ciò perché è ben 

noto che la prevenzione primaria ha un valore universale di protezione di tutti gli strati della 

popolazione, indipendentemente dai fattori socio-economici. 

 

Tabella 5.1.4 – Azioni di controllo dei determinanti ambientali di salute 

Congruità del piano di azione con gli obiettivi di salute 

Definizione delle sorgenti di inquinanti atmosferici 

Definizione della mobilità, infrastrutture e piano del traffico 

Definizione delle sorgenti di rumore e zonizzazione acustica 

Definizione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Caratterizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente e industrie insalubri 

Caratterizzazione del suolo, acque telluriche e superficiali 

Caratterizzazione delle risorse idriche per uso umano, distribuzione e fabbisogno 

Caratterizzazione del sistema fognario, smaltimento e depurazione reflui 

Valutazione del sistema smaltimento rifiuti urbani e speciali 

Valutazione dei sistemi di produzione energetica 

Valutazione del rischio geologico, idrogeologico e sismico 

Definizione e caratterizzazione del verde pubblico 

Controllo delle fasce di rispetto previste dalle norme 

 

 

5.1.2.  Considerazioni 
 

Nel seguito si riporta una breve descrizione degli inquinanti caratterizzati da 

significativi impatti sulla salute, che sono peraltro oggetto di completa trattazione nel 

Paragrafo 4.3. Le specifiche tecniche e le soglie di superamento saranno oggetto di apposita 

trattazione sia nel piano che nel rapporto ambientale. Gli incrementi della mortalità 

giornaliera totale, di quella specifica per malattie cardiovascolari e respiratorie a breve 

termine, nonché di ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie sono stati correlati ad un 

aumento delle concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici tossici quali: monossido di 

carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), e particolato 
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(PM10) 
13

. Potenziali effetti sanitari sono ascrivibili anche all‟esposizione dell‟uomo ad altri 

inquinanti quali: idrogeno solforato (H2S),
 
IPA (idrocarburi Policiclici Aromatici), idrocarburi 

non metanici, benzene (C6H6), COVNM e alcuni metalli quali il piombo.  

 

Monossido di carbonio – La principale sorgente è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli, 

soprattutto a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico intenso. Un‟altra sorgente 

importante sono i processi industriali, come la raffinazione del petrolio.  

Biossido di azoto – E‟ un inquinante secondario, generato dalla reazione tra il monossido di 

azoto (NO) e le sostanze ossidanti. È strettamente connesso al traffico veicolare. Le altre 

sorgenti principali sono gli impianti di riscaldamento civile ed industriale e le centrali di 

produzione di energia.  

Biossido di zolfo – Si forma nei processi di combustione di carbonio, olio combustibile e 

gasolio, in particolare per il funzionamento delle centrali termoelettriche, nonché, in misura 

più ridotta, per gli impianti non metanizzati. Bisogna comunque considerare che a livello 

regionale una fonte rilevante di emissione di ossidi di zolfo è di origine naturale, ed è dovuta 

all‟attività vulcanica. 

Particolato – Si sviluppa abbondante nelle vie di grande traffico urbano (soprattutto per i 

veicoli funzionanti con un ciclo diesel), ed è particolarmente dannoso per le vie respiratorie 

delle fasce suscettibili della popolazione (bambini ed anziani, cardiopatici e pneumopatici). 

Le sorgenti emissive antropiche principali in ambiente urbano sono costituite dagli impianti di 

riscaldamento civile e dal traffico veicolare. Sono fonti di particolato le eruzioni vulcaniche, 

gli incendi boschivi, la risospensione delle polveri e l‟aerosol marino.  

Idrocarburi non metanici – Derivano da fenomeni di evaporazione delle benzine (benzene, 

toluene, ecc.) e sono presenti pertanto in atmosfera nelle aree urbane in proporzione 

direttamente correlabile al traffico veicolare e nelle zone di stoccaggio e movimentazione di 

prodotti petroliferi. Gli effetti dannosi sulla salute umana si riscontrano soprattutto sulle prime 

vie respiratorie.  

Ozono – E‟un inquinante secondario, generato dalla trasformazione degli ossidi di azoto e dai 

composti organici volatili reattivi in presenza di radiazione solare anche a distanze notevoli 

dalle sorgenti primarie. È strettamente correlato alle condizioni climatiche, infatti, tende ad 

aumentare durante i mesi più caldi dell‟anno e durante le ore di maggiore irraggiamento 

solare. L‟ozono inoltre è responsabile, insieme ad altre sostanze foto-ossidanti, del fenomeno 

dell‟inquinamento fotochimico.  

Idrogeno solforato – Le principali sorgenti sono i prodotti della degradazione batterica di 

proteine animali e vegetali. Altre fonti di produzione di idrogeno solforato possono essere la 

raffinazione del petrolio, la rifinitura di oli grezzi ed altri procedimenti industriali oltre che le 

fonti naturali. È caratterizzato da una soglia olfattiva decisamente bassa 0,7 µg/m
3
.  

Idrocarburi policiclici aromatici – Sono principalmente prodotti da emissioni di motori diesel 

e da centrali termiche alimentate da combustibili solidi e liquidi pesanti. Lo IARC 

(International Agency for Research on Cancer) ha definito gli IPA come probabili (2A) o 

possibili (2B) cancerogeni per l‟uomo. 

La tabella che segue (Tabella 5.1.5) mostra inoltre gli effetti biologici delle principali 

componenti chimiche del particolato 
[10]

.  

                                                         

13 Si veda l‟IPCS (International Program on Chemical Safety), che è un programma di collaborazione 

internazionale delle Nazioni Unite, dell‟OMS e dell‟ILO attivo dal 1980, centrato sulle sostanze chimiche, il 

quale produce dei dossier informativi sulle sostanze chimiche, quali le schede ICSC (International Chemical 

Safety Cards). 
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Tabella 5.1.5 – Effetti biologici delle principali componenti chimiche del particolato 

 Metalli  
Ferro, vanadio, nichel, 

rame, platino e altri. 

Possono innescare infiammazione, effetti 

cardiovascolari, causano danni al DNA e alterano 

la permeabilità cellulare inducendo la produzione 

di ROS - specie reattive dell‟ossigeno - (in 

particolare radicali liberi idrossilici) nei tessuti. 

Composti 

organici 

Molti sono assorbiti sulle 

particelle; alcune specie 

organiche volatili o 

semivolatili formano 

particelle esse stesse. 

Alcuni possono causare mutazioni, alcuni possono 

causare cancro; altri possono agire come irritanti e 

possono indurre reazioni allergiche; i composti 

volatili sono anche importanti nella fotochimica 

dell'ozono. 

Composti di 

origine biologica 

Virus, batteri e loro 

endotossine, residui 

animali e vegetali (quali 

frammenti di polline), e 

spore funginee. 

I pollini delle piante possono innescare risposte 

allergiche nelle vie aeree di soggetti sensibili; i 

virus, i batteri e le endossine batteriche possono 

provocare risposte infiammatorie nelle vie aeree. 

Ioni 

Solfati (generalmente 

ammonio solfato), nitrati 

(generalmente ammonio o 

sodio nitrato), e acidità. 

L‟acido solforico a concentrazioni relativamente 

alte può alterare la clearance mucociliare e 

aumentare la resistenza delle vie aeree in soggetti 

con asma; l'acidità può cambiare la solubilità (e la 

disponibilità di metalli e di altri composti 

adsorbiti sulle particelle. 

Gas reattivi Perossidi e aldeidi. 

Possono essere adsorbite sulle particelle sospese 

ed essere trasportati nelle più basse vie 

respiratorie causando danni. 

Nucleo 

particellare 
Materiale carbonioso. 

Il carbonio induce irritazione dei polmoni, 

proliferazione delle cellule epiteliali e fibrosi in 

seguito ad esposizione a lungo termine. 

Fonte: Summer 2005 Research Agenda, Health Effects Institute (modificato) 

 

 

Aree urbane  

 

 Per quanto riguarda i grandi agglomerati urbani sembra il caso di ricordare che la 

Commissione Nazionale per l‟Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA) ha evidenziato 
[10]

 che “il legame fra l‟inquinamento dell‟aria da polveri sottili e la salute rende necessarie 

iniziative di prevenzione che assumono carattere di urgenza nei centri urbani”, ricordando 

che gli interventi di prevenzione primaria non sono ovviamente di competenza diretta del 

Servizio Sanitario Nazionale, ma che la sanità pubblica è tuttavia chiamata ad intervenire 

esercitando alcune funzioni che le competono direttamente: 

 valutazione dei rischi e dei danni attraverso la sorveglianza epidemiologica; 

 informazione ai singoli ed alla popolazione nel suo insieme; 

 funzione di “advocacy”, di sollecito e di stimolo per la riduzione dell‟inquinamento 

alle autorità locali, regionali e nazionali. 
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 Dal punto di vista sanitario la CNEIA propone 
[11]

, in particolare nelle aree urbane, 

azioni sul traffico che possono avere una risposta significativa sulla salute dei cittadini in 

termini di mobilità sostenibile: 

 limitazioni della circolazione per una riduzione delle emissioni che comprenda anche 

le fonti di abrasione, usura, risollevamento (indipendentemente dalla classificazione 

“Euro” del veicolo); 

 interventi di educazione ambientale/sanitaria che disincentivino l‟uso del mezzo 

privato a favore del mezzo pubblico e promuovano l‟attività fisica delle persone; 

 interventi di fluidificazione del traffico; 

 limitazione dei mezzi pesanti e diesel in prossimità di scuole e di luoghi frequentati da 

bambini; 

 introduzione delle migliori tecnologie disponibili per limitare (filtrare) le emissioni dei 

motori diesel in circolazione, in assenza delle quali limitare la circolazione; 

 disincentivazione all‟uso in ambito urbano degli autoveicoli diesel e incentivazione 

all‟uso dei mezzi ecologici; 

 incentivazione della sostituzione dei motocicli con motore a due tempi (anche i motori 

a due tempi classificati “Euro” provocano emissioni elevate di aerosol di idrocarburi, 

lubrificanti e loro sottoprodotti di combustione parziale, particolarmente critici dal 

punto di vista tossicologico).   

 

La commissione consiglia inoltre alcuni comportamenti da tenere, a salvaguardia della 

salute dei cittadini 
[11]

: 

 evitare l‟attività fisica nelle aree a maggior rischio di inquinamento da polveri fini 

(l‟aumento della frequenza respiratoria può aumentare l‟introduzione di sostanze 

inquinanti nei polmoni fino a 10 volte rispetto alla situazione di riposo); ricordare che 

le comuni mascherine non sono in grado di trattenere gas e/o polveri fini; 

 i bambini sono maggiormente esposti rispetto agli adulti nel caso di vicinanza di 

sorgenti a bassa quota, quali gli scarichi di autoveicoli; sono da evitare, quando non 

necessarie, esposizioni in giornate ad alto inquinamento e in zone nelle quali la 

concentrazione del traffico è particolarmente intensa; 

 in auto azionare gli impianti di ricircolo dell‟aria durante il transito in aree inquinate; 

 evitare che le prese d‟aria dei condizionatori siano ubicate su vie di traffico intenso e/o 

in prossimità di camini (riscaldamento, condizionamento, forni, sistemi di aereazione); 

 evitare nei periodi estivi di elevato rischio ozono esposizioni nelle ore più calde della 

giornata, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione (anziani e bambini); 

 ricordare che la presenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come 

influenza e bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti. 

 

Aree industriali 

 

Relativamente alla Sicilia sono disponibili i risultati di indagini epidemiologiche 

specifiche che riportano dati di incidenza di malformazioni congenite in alcune aree 

industriali della provincia di Siracusa 
[7]

 e Gela 
[8]

, o dati relativi ai casi di mesotelioma 

pleurico nei soggetti residenti a Biancavilla 
[9]

. I dati presenti nel Notiziario della Regione 

Sicilia – Assessorato Sanità del luglio 2005 
[10]

 stimano eccessi di mortalità e di morbosità per 

malattie cardiovascolari e respiratorie e per cause tumorali, quali ad esempio il tumore del 

polmone, del colon-retto e della pleura, nelle aree di Augusta-Priolo, Biancavilla, Gela e 

Milazzo.  
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In allegato viene inoltre fornito un rapporto dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità 

relativo ad una indagine epidemiologica effettuata, nel periodo 2006-2009, nelle tre Aree ad 

elevato rischio di crisi ambientale siciliane, e che contiene una analisi della salute delle 

popolazioni residenti in prossimità dei principali poli industriali dell‟isola. Lo studio 

dell‟OMS 
[12] 

evidenzia che occorre individuare le “cause delle patologie trovate in eccesso” e 

la necessità che la riqualificazione ambientale in corso integri in modo organico gli interventi 

atti a ridurre la varie fonti di pressione ambientale, e raccomanda che “il contenimento delle 

emissioni sia portato ad una soglia di almeno il 50% rispetto ai limiti di legge, anche al fine 

di mitigare il potenziale effetto sinergico dovuto alla presenza di un elevato numero di punti 

di emissione appartenenti alle diverse attività produttive presenti sul territorio”, dato che 

alcuni “effetti sanitari avversi sono possibili anche al di sotto dei limiti di legge”. Viene 

sottolineata inoltre la necessità che sia “garantita una sorveglianza epidemiologica continua 

condotta da personale dedicato ed altamente qualificato”. 

In particolare nell‟area di Gela l‟analisi effettuata su un campione di popolazione 

adulta ha fatto emergere “nelle matrici biologiche concentrazioni di arsenico superiori a 

quanto osservato in altre popolazioni non esposte in situazioni professionali o industriali a 

rischio, che pertanto rappresentano una indicazione di esposizione recente diffusa nell‟area”. 

Nel Comprensorio del Mela sono stati riscontrati “eccessi significativi di incidenza di 

mesotelioma pleurico ed eccessi significativi di mortalità per altre patologie asbesto-

correlate”, oltre a una “associazione fra livello di inquinamento dell‟aria,  funzionalità 

respiratoria e infiammazione bronchiale in bambini con sintomi di tipo asmatico”.  Nell‟area 

di Augusta-Priolo infine il “numero dei decessi per l‟insieme di tutti i tumori è 

significativamente superiore a quello atteso, in particolare fra gli uomini, fatto che 

suggerisce la presenza di fattori di rischio di tipo professionale” 
[12]

. In tutte le aree a rischio 

l‟OMS raccomanda di prevedere un campionamento delle deposizioni atmosferiche per PM2.5, 

metalli (Pb, As, Cd, Ni, V, Hg), IPA, PCDD/F e diossina-simili, e di tenere sotto controllo le 

matrici ambientali attraverso le quali esiste il rischio della migrazione e diffusione degli 

inquinanti.  

 

Le indicazioni di cui sopra dovranno pertanto essere tradotte in azioni di contrasto 

specificatamente previste nei grandi centri urbani e nelle aree industrializzate, con particolare 

riguardo alle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (per approfondimenti è possibile 

consultare l‟Allegato 10). 

 

Per esaminare gli effetti sulla salute umana associati all‟inquinamento atmosferico si 

prevede infine di effettuare la valutazione dell‟impatto sanitario delle misure di piano sullo 

stato di salute della popolazione regionale (con particolare riguardo alla popolazione infantile 

ed ai gruppi sensibili), coinvolgendo in particolare il Dipartimento regionale per le attività 

sanitarie e Osservatorio epidemiologico. In particolare potranno essere svolte le seguenti 

attività:  

 valutazione comparativa della frazione di popolazione esposta ad inquinanti ambientali 

(con particolare riferimento all‟inquinamento atmosferico); 

 monitoraggio degli eventi sanitari rilevanti (mortalità per causa, ospedalizzazioni e 

ricorso alle strutture di emergenza, incidenza e prevalenza di patologie associate 

all‟inquinamento atmosferico); 

 valutazione temporale della associazione tra inquinanti dell‟aria e danni per la salute; 

 stime modellistiche dell‟impatto sanitario di lungo periodo (speranza di vita) a 

seconda degli scenari previsti.  
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Le modalità attuative saranno concordate con il Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e definite in un apposito Tavolo Tecnico di Settore 

da attivare all‟interno del Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la tutela della 

qualità dell‟aria ambiente istituito ai sensi dell‟art. 3 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. 
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Capitolo 6 
Informazione al pubblico  

 

6.1.  Gli obblighi vigenti alla luce del contesto normativo di riferimento 
 

6.1.1. Aspetti generali 

 

 Il quadro normativo nazionale ed europeo prevede espressamente l‟obbligo di 

informare il pubblico, e in generale i portatori di interessi diffusi, in merito alla qualità 

dell‟ambiente in generale, anche con esplicito riferimento agli inquinanti presenti in atmosfera 

ed alla qualità dell‟aria nel suo complesso. Tutti i programmi e le direttive dell‟Unione 

Europea che disciplinano la materia ambientale, a partire dal Sesto programma comunitario di 

azione in materia di ambiente (adottato con la Decisione 1600/2002/CE) fino all‟ultima 

Direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell‟aria ambiente e per un‟aria più pulita in 

Europa), impongono agli Stati membri di fornire ai cittadini tutte le informazioni disponibili 

in materia ambientale, facendo in modo che siano chiare ed accessibili al pubblico. 

 

 Sembra opportuno ricordare in questa sede che a livello nazionale è stato attivato un 

sito internet (http:www.eper.sinanet.apat.it/site/it-IT/), dove i cittadini possono acquisire 

informazioni relative alle emissioni in atmosfera dei grandi impianti esistenti sul territorio, 

con i dati di due registri: INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) ed 

EPER (European Pollutant Emission Register). Si tratta di registri integrati nati nell‟ambito 

della direttiva 96/61/CE, meglio nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention 

and Control). Essi sono il risultato di un approccio integrato alla gestione ambientale che 

coinvolge i governi, le industrie e il pubblico e dà la possibilità a quest‟ultimo di esercitare il 

proprio diritto di accesso ad informazioni ambientali in maniera semplice attraverso la 

moderna tecnologia 
[8]

. 

 Il Registro INES contiene informazioni su emissioni in aria e in acqua di specifici 

inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti generalmente di grossa 

capacità presenti sul territorio nazionale. E‟ aggiornato annualmente, e sono disponibili le 

informazioni relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 
[8]

. 

 Il Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è il nuovo 

registro integrato che l‟Unione Europea sta realizzando sulla base di quanto previsto dal 

recente Regolamento (CE) 166/2006 (Regulation on of the European Parliament and of the 

Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register 

and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC). Il Registro E-PRTR nasce 

nell‟ambito della Convenzione di Aarhus (Convention on Access to Information, Public 

participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters) e 

sostituisce il precedente Registro EPER, ampliandone i contenuti informativi che saranno 

sempre accessibili al pubblico. La frequenza della raccolta dati e della comunicazione dei dati 

alla Commissione Europea è annuale. I dati raccolti saranno resi disponibili al pubblico al 

termine delle procedure di validazione da parte delle autorità competenti 
[8]

. 

 

 Dal 9 novembre è disponibile on-line il portale del registro E-PRTR 

(http://prtr.ec.europa.eu), realizzato dalla Commissione Europea e dall‟Agenzia Europea per 

l'Ambiente. I dati disponibili sono relativi ai 27 Stati membri e riferiti al 2007, primo anno di 

riferimento per la raccolta dati ai sensi del Regolamento (CE) n. 166/2006
 [9]

. 
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6.1.2. Adempimenti attuativi 

 

 Di seguito viene adesso ricordato il quadro di riferimento che si è progressivamente 

stratificato in materia, ed è stato successivamente razionalizzato e riorganizzato dalla 

Direttiva 2008/50/CE, con alcuni principi generali che la Regione Siciliana recepisce nel 

proprio ordinamento, mentre si rimanda alla Parte IV di questo documento per il dettaglio 

delle specifiche misure operative di attuazione. 

 

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 
[2]

  

 

 Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, stabilisce che “qualora le soglie d‟allarme 

vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sensi dell‟articolo 7 garantiscono 

che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai 

sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d)” (art. 10, comma 1). 

 Lo stesso decreto prescrive inoltre che “informazioni aggiornate sulla qualità dell‟aria 

ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano 

messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonché  degli organismi interessati” (art. 11, 

comma 1), imponendo peraltro che tali informazioni siano “chiare, comprensibili e 

accessibili” (art. 11, comma 2).  

 

D.M. 2 aprile 2002, n. 60 
[3]

 

 

 Il D. M. 2 aprile 2002, n. 60, prevede l‟obbligo di provvedere “affinché il pubblico e le 

categorie interessate siano informati, ai sensi dell‟articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 

1999, n. 351, sui livelli” nell‟aria di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, 

polveri, piombo, benzene e monossido di carbonio (articoli 11, 16, 23, 28, 33 e 37). 

 

Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183 
[4]

 

 

 Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, prevede, per quanto riguarda i livelli di 

ozono, che “in caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione … e, 

se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie” l‟Autorità 

competente fornisca al pubblico “informazioni dettagliate” che comprendono una serie di 

elementi previsti dalla normativa di riferimento. In caso di superamento – in corso o previsto 

– delle soglie d‟allarme tali informazioni devono essere “comunicate con la massima 

tempestività alla popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti” (art. 7, 

comma 1).  

 Devono anche essere messe regolarmente a disposizione del pubblico “informazioni 

sulle concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, 

se opportuno e possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di 

superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute umana, i casi 

di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione 

delle ore di superamento, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla 

salute di tali casi di superamento” (art. 7, comma 2). 

 Devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico “relazioni annuali dettagliate 

nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e dell‟obiettivo a lungo 

termine, riferiti alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di 

informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di 

superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e dell‟obiettivo a lungo termine, 

riferiti alla protezione della vegetazione, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli 
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effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresì, contenere, se opportuno, 

informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto dall'allegato 

III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono” (art. 7, comma 3). 

 Le informazioni e le relazioni annuali devono essere rese in “forma chiara, 

comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi 

adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti 

informatiche” (art. 7, comma 4).  

 Infine devono essere messi a disposizione del pubblico “i piani o i programmi di cui 

all‟articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni 

relative alla attuazione di detti piani d'azione, nonché ogni studio connesso alla loro 

adozione” (art. 7, comma 5). 

 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 
[5]

 

 

 Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, regolamenta l‟accesso al pubblico 

dell‟informazione ambientale e definisce i principi generali per “garantire, ai fini della più 

ampia trasparenza, che l‟informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente 

messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e 

gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, 

in particolare, l‟uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione” (art. 1, comma 

1).  

 

Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 
[6]

 

 

 Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, stabilisce che debbano essere assicurate 

“nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l‟accesso del pubblico e la 

diffusione al pubblico delle informazioni disponibili in merito alle concentrazioni nell‟aria 

ambiente e ai tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, 

benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, 

indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, e circa le misure e i piani di risanamento 

della qualità dell‟aria” previsti dall‟art. 3 dello stesso D. Lgs. n. 152/07 (art. 9, comma 1). 

 Le informazioni devono indicare anche “i superamenti annuali   dei   valori  obiettivo 

… segnalando i motivi del superamento e l‟area interessata; in tal caso le  informazioni 

devono essere corredate da una breve relazione circa lo  stato  della  qualità dell‟aria  

rispetto al valore obiettivo e circa   gli   eventuali   effetti  del  superamento  sulla  salute  e 

sull'ambiente” (art. 9, comma 2). Le informazioni peraltro “devono essere aggiornate, precise   

e   confrontabili  ed  essere  rese  in  forma  chiara  e comprensibile” (art. 9, comma 3). 

 

La Direttiva 2008/50/CE 
[1]

 

 

 La Direttiva 2008/50/CE razionalizza il quadro di riferimento sopra descritto, e 

stabilisce che “è opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle 

concentrazioni nell‟aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati”, e che è altresì necessario 

“adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la comunicazione 

delle informazioni sulla qualità dell‟aria per consentire l‟utilizzo di strumenti elettronici e di 

Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per rendere 

tali procedure compatibili con la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un‟infrastruttura per l‟informazione territoriale 

nella Comunità europea (INSPIRE)”. 
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 In base alla direttiva è necessario “informare adeguatamente e con tempestività il 

pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei 

consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili di 

popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate” 

in merito: 

 alla qualità dell‟aria ambiente (secondo quanto previsto dall‟Allegato XVI alla stessa 

direttiva); 

 a tutte le decisioni riguardanti eventuali proroghe e/o esenzioni rispetto alla normativa 

vigente; 

 ad ogni esenzione a norma dell‟art. 22, paragrafo 2, della direttiva ; 

 ai piani ed ai programmi per la qualità dell‟aria. 

 

La direttiva prevede inoltre i seguenti obblighi/adempimenti. 

 Le informazioni devono essere rese disponibili “gratuitamente e attraverso mezzi 

facilmente accessibili tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguati, e 

tengono conto delle disposizioni della Direttiva 2007/2/CE” (art. 26, comma 1). 

 Devono inoltre esser messe a disposizione del pubblico “le relazioni annuali 

riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva. Tali relazioni 

contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori-obiettivo, 

obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di 

calcolo dei valori medi interessati.  

 Oltre a queste informazioni è presentata una valutazione sintetica degli effetti del 

superamento dei valori predetti.  Tali relazioni possono comprendere, se del caso, 

ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati su altri inquinanti 

per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, 

ad esempio, alcuni precursori dell‟ozono”  (art. 26, comma 2). 

 Il pubblico deve essere informato, in modo esplicito, in merito all‟autorità o 

all‟organismo competenti designati per espletare i singoli compiti previsti dalla 

normativa vigente (art. 26, comma 2). 

  

Il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[7]

 

  

 Va ricordato che l‟insieme degli adempimenti sopra elencati viene razionalizzato e 

integrato nella normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2008/50/CE, che 

contestualmente provvede all‟abrogazione delle norme statali precedenti.  

 

 A livello regionale l‟art. 4 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 prevede che sia 

elaborato un “programma di interventi finalizzati a dare seguito alle disposizioni di cui 

all‟art. 11 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed all‟art. 7 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, 

affinché informazioni aggiornate sulla qualità dell‟aria ambiente siano messe regolarmente a 

disposizione del pubblico e degli organismi interessati”.  Alla luce delle modifiche apportate 

dalla normativa europea al contesto normativo di riferimento il programma dovrà attivare 

ogni strumento necessario per consentire al pubblico di accedere alle seguenti informazioni: 

 informazioni relative alla qualità dell‟aria ambiente previste dalla normativa statale di 

recepimento di quanto previsto dall‟allegato XVI alla Direttiva 2008/50/CE; 

 decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all‟articolo 22 della 

stessa Direttiva 2008/50/CE; 
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 piani di qualità dell‟aria e piani d‟azione a breve termine previsti dalla normativa 

statale di recepimento, rispettivamente, dell‟art. 23 e dell‟art. 24 della Direttiva 

2008/50/CE; 

 autorità e organismi titolari dei compiti tecnici previsti dalla vigente normativa di 

settore per quanto riguarda la qualità della valutazione in materia di aria ambiente. 

 

 Il programma degli interventi previsti per dare attuazione alle norme sopra richiamate 

è riportato nella Parte IV. 
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Capitolo 7 
Adeguamento della rete regionale di monitoraggio agli standard UE 

 

7.1.  Considerazioni preliminari 
 

7.1.1. Il contesto  

 
 Il campo di concentrazione degli inquinanti nella bassa atmosfera è soggetto a 

gradienti spaziali e temporali talvolta molto accentuati. Nel caso degli inquinanti primari da 

traffico (CO e benzene), ad esempio, si attivano fenomeni di trasporto, dispersione e 

trasformazione che determinano una drastica diluizione man mano che ci si allontana dalle 

sorgenti. Gli inquinanti secondari sono invece in genere distribuiti più uniformemente, anche 

se risentono ovviamente della presenza dei precursori e/o di parametri meteorologici 

differenziati. 

 Ne consegue che la rappresentatività spaziale e temporale delle misure effettuate nelle 

singole centraline di una rete di monitoraggio può variare di molto in funzione dell‟inquinante 

che si misura e delle caratteristiche del sito in cui è collocata la stazione di rilevamento. In 

determinati contesti, come ad esempio in un “canyon” stradale con palazzi alti e flussi di 

traffico significativi, uno spostamento orizzontale di pochi metri può determinare livelli di 

monossido di carbonio che possono essere 15-20 volte inferiori rispetto al punto di partenza. 

Viceversa, in uno stesso sito, si possono registrare concentrazioni molto diverse in relazione a 

differenti condizioni meteorologiche e/o di emissione. Per tali motivi è fondamentale definire 

a scala regionale una strategia di campionamento che sia effettivamente rappresentativa, dal 

punto di vista temporale e territoriale, della realtà che si vuole descrivere 
[17]

. 

 

 Per quanto riguarda il primo punto (frequenza dei campionamenti) la normativa è oggi 

chiara, e non si pongono particolari problemi di interpretazione e/o di attuazione.  

 Diverso è invece il caso della rappresentatività spaziale (localizzazione delle 

centraline), sia perché è oggettivamente più complesso definire la questione in modo univoco, 

dato che ogni territorio può avere caratteristiche peculiari che lo rendono diverso dagli altri, 

sia perché la normativa definisce soltanto criteri di massima, sia infine per ragioni storiche. Le 

reti di rilevamento sono infatti il prodotto di attività decennali che risentono dell‟impostazione 

metodologica definita dalla stratificazione della normativa precedente (in particolare il D.M. 

20 maggio 1991), secondo la quale lo scopo di una stazione non era legato alla stima 

dell‟esposizione reale della popolazione, ma era connesso ad un “principio di precauzione”, 

per cui la stazione andava posizionata nel “punto peggiore” 
[17]

. 

 Il D.M. 20 maggio 1991 stabiliva ad esempio, nel dettare i “Criteri per la raccolta dei 

dati inerenti la qualità dell‟aria”, una semplice ma efficace classificazione dei siti di 

rilevamento, fissando al contempo il numero minimo di stazioni da attivare nelle aree urbane 

in funzione della popolazione residente. La norma in questione individuava quattro categorie 

di siti: 

 Tipo A - parco urbano, ovvero area lontana da sorgenti inquinanti (traffico e 

riscaldamenti) ubicata nel contesto cittadino; 

 Tipo B - area residenziale, ovvero siti a relativa distanza rispetto alle emissioni da 

traffico; 

 Tipo C - siti prossimi ai flussi di traffico; 

 Tipo D - zone periferiche o suburbane, fuori dal contesto intensamente urbanizzato e 

lontano da strade importanti, idonee al rilevamento di inquinanti fotochimici (in 

particolare ozono). 
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In pratica i siti di monitoraggio venivano classificati in base alla distanza da intensi 

flussi di traffico: centinaia di metri per le stazioni tipo A, decine di metri per le stazioni di tipo 

B, alcuni metri per le stazioni di tipo C. Queste indicazioni nascevano dall‟esigenza di 

rispettare contemporaneamente, e in modo esaustivo, due semplici criteri di esecuzione del 

monitoraggio: 

 criterio espositivo (per definire lo stato di qualità dell‟aria respirata dal cittadino-

medio); 

 criterio emissivo (per definire l‟intensità dell‟emissione della sorgente “strada”, in 

modo analogo a quanto avviene per i grandi impianti industriali. 

 

Negli ultimi anni tuttavia, a seguito dell‟evoluzione del quadro normativo comunitario, 

sono state recepite nel nostro ordinamento una serie di direttive europee che, fra i vari aspetti 

trattati, hanno meglio precisato e ridisegnato il quadro generale del monitoraggio della qualità 

dell‟aria (si vedano il Paragrafo 4.2. e l‟Allegato 1). In linea con i principi fissati dall‟Unione 

Europea nel 2004 l‟APAT (oggi ISPRA), al fine di facilitare la conoscenza e l‟interpretazione 

delle nuove norme, e per assicurare nel contempo la necessaria uniformità di applicazione a 

livello nazionale, ha messo a punto delle “Linee guida per la predisposizione delle reti di 

monitoraggio della qualità dell‟aria in Italia” 
[10]

, che riportano un compendio di indicazioni 

tecniche con utili indicazioni ai fini della rivisitazione dei sistemi di monitoraggio esistenti. 

 

 Sul tema è intervenuta nel 2006 anche la Commissione Nazionale per l‟Emergenza 

Inquinamento Atmosferico (CNEIA) istituita con il D.M. 18 febbraio 2005 
[11]

, evidenziando 

che il rilevamento deve “avere come principale finalità la stima dell‟esposizione (media e di 

punta) della popolazione oltre che dell‟ambiente”, e sottolineando la necessità che la 

caratterizzazione dei livelli di inquinamento avvenga “nelle posizioni „hot spot‟, di massima 

concentrazione, purché rappresentative di realtà simili del territorio (cioè non il peggio in 

assoluto ma un peggio caratteristico dell‟area)”. Secondo la commissione “il complesso delle 

norme derivanti dalle direttive europee in materia … rende da una parte necessario operare 

delle revisioni e razionalizzazioni delle reti di monitoraggio, e dall‟altra dà un primo quadro 

di indicazioni significative”. La CNIEA evidenzia che il primo passo per poter costruire 

sistemi di monitoraggio adeguati e rappresentativi “è la zonizzazione del territorio”, in modo 

che,  partendo da una valutazione della qualità dell‟aria che sfrutti le conoscenze acquisite, “si 

definiscano le zone e gli agglomerati in cui valutare la qualità dell‟aria”, tenendo conto sia 

“dell‟omogeneità del territorio rispetto all‟inquinamento atmosferico” sia della possibilità di 

“impostare adeguate politiche di risanamento”. Inoltre i dati di qualità dell‟aria, che partono 

dalle reti regionali e attraverso il sistema nazionale confluiscono nella banca dati europea, 

“devono essere prodotti seguendo procedure che garantiscano la bontà delle misure 

effettuate” (Lanzani G., Grechi D., 2006) 
[17]

. 

 La commissione ricorda inoltre, richiamando uno studio del “Centro Tematico 

Nazionale – Aria, Clima, Emissioni” (CTN-ACE), che nelle reti regionali “le stazioni da 

traffico risultano in numero superiore al necessario, mentre spesso le stazioni di background 

risultano in numero inferiore al dovuto. Ciò comporta una distorsione dei risultati, 

soprattutto nel confronto con altre realtà internazionali ove le scelte al riguardo andavano 

già verso una logica di valutazione dell‟esposizione media della popolazione”. Secondo la 

CNEIA, nelle aree ove è disponibile una rete funzionante, è sufficiente “operare 

semplicemente una selezione delle postazioni, in modo da creare una rete che sia 

complessivamente rappresentativa, con un numero di punti di misura ben pesato: per avere 

una fotografia della realtà non distorta in molti casi non è nemmeno necessario aggiungere 

cabine, ma basta guardare solo un sottoinsieme delle stazioni preesistenti”. La commissione 

evidenzia inoltre che “la necessità di coprire comunque tutte le realtà territoriali, tra l‟altro 
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anche per valutare il rispetto dei limiti per la vegetazione, comporta a volte l‟opportunità di 

trasferire postazioni urbane da traffico in posizioni di background suburbano o addirittura 

rurale” 
[17]

. 

 

 La CNEIA affronta infine il tema delle reti private nelle grandi aree industriali, 

realizzate e gestite da parte di aziende obbligate dai decreti di autorizzazione, evidenziando 

che “se in alcune realtà territoriali esse possono essere un‟occasione utile per coprire un 

deficit del sistema pubblico, e a volte sono l‟unica fonte di dati disponibili, in altri casi 

risultano essere ridondanti o poco significative rispetto alle reti esistenti”. Secondo la 

commissione nelle aree industriali occorre “lavorare per una logica integrata 

pubblico/privato”, purché le reti private siano “gestite in modo adeguato e  con gli stessi 

vincoli e garanzie delle reti pubbliche”, e, nel caso in cui le reti pubbliche siano già 

sufficientemente estese ed efficienti, “gli sforzi privati devono essere indirizzati verso  attività 

di supporto o integrazione di quanto già rilevato dall‟ente pubblico”.  

 Infine la commissione evidenzia l‟opportunità di affidare la gestione delle reti private 

“agli stessi soggetti che già gestiscono le reti pubbliche, in modo da assicurare uniformità 

nelle procedure, garantendo il dato rilevato”. Le spese, peraltro, dovrebbero “rimanere a 

carico delle aziende, che devono però in ogni caso contribuire alla gestione successiva” 

(Lanzani G., Grechi D., 2006)  
[17]

. 

  

 Quanto sopra può essere sintetizzato nei seguenti principi generali, validi peraltro per 

tutto il territorio nazionale: 

 è necessario avviare e portare a compimento un processo di razionalizzazione delle reti 

regionali, per adeguare il sistema di monitoraggio e gestione della qualità dell‟aria ai 

nuovi standard fissati dall‟Unione Europea; 

 è opportuno che il sistema di controllo della qualità dell‟aria preveda, da un lato, 

l‟integrazione fra pubblico e privato, e dall‟altro una gestione condivisa ed omogenea, 

con protocolli e procedure di gestione delle reti standardizzati ed uniformi su tutto il 

territorio (nazionale e regionale);  

 è opportuno che nelle aree industriali, dove operano reti private orientate 

prevalentemente alla “sorveglianza” della qualità dell‟aria nelle zone di influenza dei 

grandi impianti, il sistema di monitoraggio sia gestito direttamente dal servizio 

pubblico con oneri a carico dei privati (che tuttavia devono essere pienamente 

coinvolti nelle attività di programmazione e gestione di tali reti). 

 

 

7.1.2. La situazione in Sicilia 
 

 L‟insieme delle reti pubbliche e private che attualmente operano sul territorio 

regionale si configura come un sistema non conforme agli standard UE. Al momento attuale 

esistono sul territorio troppi gestori (pubblici e/o privati), con centraline distribuite in modo 

non ottimale (spesso ridondanti), che operano con protocolli non sempre omogenei, 

immettendo dati nel circuito istituzionale con modalità incontrollate e senza preventiva 

validazione da parte un organismo regionale di verifica e supervisione. 

 Da una analisi della situazione attuale risulta evidente il divario tra il numero di 

postazioni da traffico urbano esistenti e la previsione minima di legge, con una ridondanza di 

stazioni di circa il 900 % rispetto a quanto previsto dalla normativa. Di contro è altrettanto 

evidente l‟attuale carenza di postazioni di fondo urbano e suburbano.  

 Questa anomalia determina, dal punto di vista della conoscenza delle reali condizioni 

della qualità dell‟aria, una esaltazione del dato riferito a condizioni locali di picco (hot spot), 
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soprattutto se si considera che le centraline di monitoraggio da traffico sono spesso allocate in 

prossimità di incroci urbani ad elevata intensità di traffico e ridottissima rappresentatività 

spaziale (qualche centinaio di m
2
), e al contempo una totale incapacità di individuare 

condizioni “medie” di esposizione della popolazione e di eventuali sovrapposizioni di 

contributi di sorgenti emissive diverse dal traffico autoveicolare. 

 

La Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 prevede inoltre che siano effettuate delle 

misurazioni presso siti di fondo rurali distanti da fonti significative di inquinamento 

atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e 

sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5) su base 

media annua; è previsto un punto di campionamento ogni 100 000 km
2
. Analoghi obiettivi 

sono individuati sia dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183, sia dalla Direttiva 

2008/50/CE per l‟ozono, la cui misurazione, con i criteri di posizionamento individuati dalle 

stesse norme, è obbligatoria in postazioni di fondo urbano, suburbano, rurali e rurali di fondo. 

La stessa Comunità Europea, tra le considerazioni contenute nelle premesse della 

Direttiva 2008/50/CE, sottolinea, al punto (7), che: “Per garantire che le informazioni 

raccolte sull‟inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili 

in tutta la Comunità, ai fini della valutazione della qualità dell‟aria ambiente è importante 

utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e 

l‟ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell‟aria ambiente 

possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i 

criteri per l‟utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza delle stesse”. 
 

 Risulta pertanto evidente la necessità di correggere tale stato di fatto per realizzare una 

rete regionale che sia in grado di fornire un‟informazione completa ed esaustiva, ai fini di un 

concreto contributo alle politiche di risanamento del territorio. Ciò ovviamente non può 

tradursi in un mero (e pedissequo) adeguamento ai minimi di legge – con riferimento a 

configurazione, numero e dislocazione – delle postazioni fisse di monitoraggio.  

 Per quanto riguarda l‟individuazione le postazioni da traffico urbano, ad esempio, è 

auspicabile il mantenimento di alcuni siti (anche se non strettamente necessari, in base alla 

normativa vigente) che hanno raccolto nel tempo serie storiche di dati, talvolta più che 

decennali. Mantenere tali postazioni potrebbe infatti essere utile, specie se i dati relativi al 

monitoraggio chimico sono associati al conteggio ed alla classificazione dei veicoli in 

transito. È pertanto opportuno, ai fini delle politiche di pianificazione degli usi del territorio, 

mantenere un certo grado di ridondanza nel numero di postazioni da traffico, ed intervenire 

semmai dotando le stesse di sistemi contatraffico automatici. 

 

 Inoltre, per valutare l‟inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali (generalmente 

camini, ciminiere) come previsto dall‟Allegato IX del Decreto Ministeriale n. 60/2002, il 

numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi deve essere ridefinito tenendo 

conto della densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell‟inquinamento 

dell‟aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione. Nelle zone industriali è 

necessario inoltre intervenire anche con specifiche campagne di rilevamento e con strumenti 

di monitoraggio specializzati, finalizzati a consentire il controllo del rispetto da parte delle 

industrie dei limiti e delle prescrizioni loro imposti. Gli oneri di tali attività, sotto il profilo 

economico, non possono che essere posti interamente a carico delle industrie interessate.  

 In tali contesti, la rete di controllo pubblica deve comunque garantire una particolare 

attenzione alla valutazione dell‟esposizione delle popolazioni soggette al rilascio di emissioni 

inquinanti provenienti dagli insediamenti produttivi, mediante il posizionamento di adeguato 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 295 

numero di postazioni di fondo urbano che, in dipendenza dalla distribuzione sul territorio 

della popolazione stessa, non necessariamente deve coincidere coi minimi di legge. 

 

 Risulta necessario, infine, dare piena attuazione a quanto previsto dall‟art. 4, comma 

6, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[13]

, secondo il quale “i gestori di impianti che, ai 

sensi del punto 4, dell‟allegato II alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, hanno obbligo di 

effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni dovranno provvedere, entro un anno 

dalla data del presente decreto, a realizzare l‟inoltro giornaliero al Dipartimento Regionale 

al Territorio e Ambiente e ad ARPA Sicilia dei dati SME”.  
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7.2.  Definizione degli obblighi di monitoraggio sul territorio regionale  
 

7.2.1. Aspetti generali 
 

 Preliminarmente alla elaborazione del progetto di riorganizzazione complessiva della 

rete regionale di rilevamento della qualità dell‟aria sono state definite le aree del territorio 

regionale per cui sussiste l‟obbligo, la necessità e/o l‟opportunità, di monitorare gli inquinanti 

atmosferici normati dalla legislazione nazionale vigente. Coerentemente con quanto stabilito 

dal Decreto Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999, le aree di interesse per il monitoraggio sono 

state individuate sulla base del rispetto delle soglie di valutazione, così come definite dalla 

legislazione vigente. Si è inoltre tenuto conto, per quanto possibile, degli aggiornamenti 

apportati al quadro normativo di settore dalla Direttiva 2008/50/CE. La 

valutazione/classificazione delle zone è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti:  

 biossido di zolfo; 

 biossido di azoto; 

 PM10 e PM2.5; 

 monossido di carbonio; 

 benzene; 

 ozono; 

 idrocarburi policiclici aromatici; 

 metalli pesanti.  

  

 La valutazione si è basata essenzialmente sui dati di qualità dell‟aria registrati dalla 

rete di monitoraggio esistente e sui risultati dell‟applicazione di modelli di dispersione degli 

inquinanti atmosferici, che hanno consentito di stimare le concentrazioni degli inquinanti su 

tutto il territorio. Per ciascuna zona è stata definita la struttura minima della rete di 

monitoraggio, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e in relazione al numero 

minimo di punti di campionamento necessari alla valutazione della qualità dell‟aria. Il lavoro 

è stato svolto in collaborazione con la Techne Consulting S.r.l. e con il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria dell‟Automazione e dei Sistemi (CIRIAS) 

dell‟Università degli Studi di Palermo. Di seguito viene brevemente descritta la procedura 

seguita per giungere alla definizione delle aree, con una sintesi dei risultati ottenuti, mentre 

per eventuali approfondimenti si rimanda all‟elaborato completo riportato in allegato 

(Allegato 11). 

 

7.2.2. Valutazioni 
 

I criteri fissati dalla normativa vigente 

 

 In base a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla Direttiva 

2008/50/CE si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore. 
 

Biossido di zolfo 

Soglie Protezione della salute umana Protezione della vegetazione 

Soglia di valutazione 

superiore 
60% del valore limite sulle 24 ore (75 g/m

3
, 

da non superare più di 3 volte per anno civile) 

60% del livello critico invernale 

(12 g/m
3
) 

Soglia di valutazione 

inferiore 
40% del valore limite sulle 24 ore (50 g/m

3
, 

da non superare più di 3 volte per anno civile) 

40% del livello critico invernale 

(8 g/m
3
) 
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Biossido di azoto e ossidi di azoto 

Soglie 
Limite orario protezione  

salute umana (NO2) 

Limite annuale protezione 

salute umana (NO2) 

Protezione della 

vegetazione (NOx) 

Soglia di valutazione 

superiore 

70% del valore limite orario 

(140 µg/m
3
 da non superare 

più di 18 volte per anno 

civile) 

80% del valore limite annuale 

(32 µg/m
3
) 

80% del livello 

critico annuale (24 

µg/m
3
) 

Soglia di valutazione 

inferiore 

50% del valore limite orario 

(100 µg/m
3
 da non superare 

più di 18 volte per anno 

civile) 

65% del valore limite annuale 

(26 µg/m
3
) 

65% del livello 

critico annuale (19,5 

µg/m
3
) 

 
Particolato (PM10/PM2,5) 

Soglie Media su 24 ore PM10 Media annuale PM10 Media annuale  PM2,5 

Soglia di valutazione 

Superiore 

70% del valore limite (35 

µg/m
3
 da non superare più di 

35 volte per anno civile) 

70% del valore limite 

(28 µg/m
3
) 

70% del valore limite 

(17 µg/m
3
) 

Soglia di valutazione 

inferiore 

50% del valore limite (25 

µg/m
3
 da non superare più di 

35 volte per anno civile) 

50% del valore limite 

(20 µg/m
3
) 

50% del valore limite 

(12 µg/m
3
) 

   
Piombo 

Soglie Media annuale 

Soglia di valutazione superiore 70% del valore limite (0,35 µg/m
3
) 

Soglia di valutazione inferiore 50% del valore limite (0,25 µg/m
3
) 

   
Benzene 

Soglie Media annuale 

Soglia di valutazione superiore 70% del valore limite (3,5 µg/m³) 

Soglia di valutazione inferiore 40% del valore limite (2 µg/m³) 

   
Monossido di carbonio 

Soglie Media annuale 

Soglia di valutazione superiore 70% del valore limite (7 mg/m³) 

Soglia di valutazione inferiore 50% del valore limite (5 mg/m³) 

   
Arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene 

Soglie Arsenico Cadmio Nichel B(a)P 

Soglia di valutazione superiore 

(in percentuale del valore obiettivo) 

60% 

(3,6 ng/m
3
) 

60% 

(3 ng/m
3
) 

70% 

(14 ng/m
3
) 

60% 

(0,6 ng/m
3
) 

Soglia di valutazione inferiore 

(in percentuale del valore obiettivo) 

40% 

(2,4 ng/m
3
) 

40% 

(2 ng/m
3
) 

50% 

(10 ng/m
3
) 

40% 

(0,4 ng/m
3
) 
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 Nelle zone in cui il livello degli inquinanti menzionati supera la relativa soglia di 

valutazione superiore, la qualità dell‟aria ambiente deve essere valutata tramite misurazioni in 

siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da tecniche di modellizzazione e/o da 

misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio 

della qualità dell‟aria ambiente.  

 

 Nelle zone in cui il livello degli inquinanti è compreso tra la soglia di valutazione 

superiore e la soglia di valutazione inferiore, la qualità dell‟aria ambiente può essere valutata 

con una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o 

misurazioni indicative. 

 

 Infine, nelle zone in cui il livello degli inquinanti è inferiore alla soglia di valutazione 

inferiore, la qualità dell‟aria ambiente può essere valutata anche solo con tecniche di 

modellizzazione, o con tecniche di stima obiettiva, o con entrambe. 

  

 La classificazione deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni, o con maggiore 

frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano la 

concentrazione degli inquinanti atmosferici. Il riesame viene effettuato sulla base delle 

concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una 

soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata 

durante almeno tre anni non consecutivi. 

  

Se non si dispone di dati relativi all‟intero quinquennio, per determinare i superamenti 

delle soglie di valutazione è possibile combinare campagne di misura di breve durata nel 

periodo dell‟anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le 

informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellistica. 

 

 Per quanto riguarda l‟ozono il D. Lgs. n. 183/2004 
[9]

, in linea con la Direttiva 

2008/50/CE, stabilisce che le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle zone in 

cui sono superati gli obiettivi a lungo termine.  

 In particolare le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle zone e negli 

agglomerati in cui, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le 

concentrazioni hanno superato gli obiettivi a lungo termine. Nel caso in cui siano disponibili 

esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l‟accertamento dei 

superamenti degli obiettivi a lungo termine può essere effettuato mediante brevi campagne di 

misurazione svolte in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, 

integrate con i risultati degli inventari delle emissioni e dell‟applicazione di strumenti 

modellistici. 

 

 Una volta individuate quali siano le aree del territorio in cui sussiste l‟obbligo di 

monitoraggio, la normativa stabilisce i criteri per determinare il numero minimo di punti di 

campionamento per la misurazione in siti fissi nelle zone e negli agglomerati in cui la 

misurazione fissa è l‟unica fonte di informazione. 

 Nel caso in cui l‟informazione sia supportata da altri metodi di valutazione, il numero 

minimo può essere ridotto purché le informazioni ottenute siano comunque in grado di 

descrivere adeguatamente lo stato di qualità dell‟aria delle zone in questione, nel rispetto degli 

obiettivi di qualità dei dati definiti dalla normativa.  

La nuova Direttiva 2008/50/CE precisa in merito che, in questo caso, il numero di 

punti di campionamento può essere ridotto fino al 50%. 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 299 

La zonizzazione 

 

 Per gli inquinanti normati dal D.M. n. 60/2002 
[8]

 e dal D. Lgs. n. 152/2007 
[12]

, il 

territorio regionale deve essere suddiviso in tre categorie di zone, coerentemente ai criteri 

stabiliti dal D. Lgs. n. 351/1999 
[7]

:  

 zone per cui sussiste l‟obbligo di monitoraggio in siti fissi di campionamento, in cui le 

concentrazioni degli inquinanti sono maggiori della soglia di valutazione superiore; 

 zone per cui sussiste la possibilità di combinare il monitoraggio in siti fissi di 

campionamento con tecniche modellistiche e di stima obiettiva, in cui le 

concentrazioni sono comprese tra la soglia di valutazione inferiore e quella superiore; 

  zone per cui sussiste la possibilità di effettuare la valutazione solo con tecniche 

modellistiche e di stima obiettiva, in cui le concentrazioni sono inferiori alla soglia di 

valutazione inferiore. 

 

 Analogo discorso può essere fatto per la determinazione degli obblighi di 

monitoraggio ai fini della protezione della vegetazione, in base al rispetto delle relative soglie 

di valutazione. 

 

 Per l‟ozono invece, coerentemente con le disposizioni del D. Lgs. n. 183/2004 
[9]

, il 

territorio regionale deve essere suddiviso in due categorie di zone, cui corrispondono criteri 

diversi per la determinazione del numero minimo di punti di campionamento: 

 zone in cui le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine; 

 zone in cui le concentrazioni sono al di sotto degli obiettivi a lungo termine. 

 

Le indicazioni di cui sopra sono peraltro in linea con quanto previsto dalla Direttiva 

2008/50/CE. 

  

Come si evince dalle prescrizioni della normativa descritte nei capitoli precedenti, la 

classificazione delle zone in base agli obblighi di monitoraggio deve essere effettuata 

valutando tutti i dati e le informazioni disponibili utili ad ottenere un quadro generale delle 

concentrazioni degli inquinati atmosferici sul territorio e a determinare quindi in quali zone 

sia necessario, o auspicabile a fini cautelativi, effettuare il monitoraggio continuo in siti fissi. I 

dati e le informazioni includono le concentrazioni misurate e/o stimate, l‟influenza delle 

sorgenti emissive, le caratteristiche degli inquinanti e del territorio in esame. 

 

 Il 24 luglio 2008 la Regione Siciliana ha adottato la zonizzazione regionale (D.A. n. 

94/GAB 
[14]

) relativa a biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, monossido di carbonio e 

benzene, ai sensi del D. Lgs. n. 351/99. Le zone individuate sono state valutate sulla base 

delle indicazioni fornite dalla normativa al fine di giungere ad una loro classificazione in 

relazione agli obblighi di monitoraggio per i citati inquinanti e per il PM2,5, in linea con 

quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE. La valutazione è stata effettuata utilizzando i 

risultati del monitoraggio della qualità dell‟aria e delle elaborazioni modellistiche al fine di 

stimare le concentrazioni degli inquinanti su tutto il territorio regionale.  

 L‟approccio integrato ha quindi tenuto conto di tutte le informazioni disponibili su 

questi inquinanti, ed in particolare di: 

 dati provenienti dalla rete di rilevamento della qualità dell‟aria; 

 informazioni provenienti dall‟inventario delle emissioni; 

 risultati dell‟applicazione della modellistica atmosferica. 

 

 Il diagramma di flusso in Figura 7.2.1. descrive l‟approccio sperimentale seguito. 
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Figura 7.2.1 – Metodologia seguita per la definizione degli obblighi di monitoraggio per gli 

inquinanti principali. 

 

 Una volta determinate le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti in esame 

sulle maglie in cui è suddiviso il territorio regionale, esse sono utilizzate per la valutazione, su 

base comunale, dei superamenti delle soglie di valutazione e tale risultato viene sovrapposto 

alle informazioni sui superamenti delle soglie di valutazione che derivano dalle stazioni fisse 

di monitoraggio della qualità dell‟aria. Per le zone individuate ai fini del risanamento con la 

zonizzazione regionale vengono pertanto definiti gli obblighi di monitoraggio per tutti gli 

inquinanti, sulla base degli obblighi di monitoraggio dei comuni che ricadono in esse. Il 

risultato della valutazione fornisce anche indicazioni sulla eventuale necessità di monitorare 

in continuo uno o più inquinanti in altre aree del territorio che non ricadono nelle zone citate.  

 

 Per quanto riguarda l‟ozono va ricordato che l‟attuale struttura della rete regionale non 

ha siti di campionamento nelle aree interne, che ricadono nella zona di mantenimento per gli 

inquinanti principali, siti che invece dovrebbero essere maggiormente monitorati ai fini della 

valutazione e del controllo dei livelli di ozono troposferico. Poiché la formazione dell‟ozono è 

legata alle concentrazioni in aria ambiente dei suoi precursori, in primo luogo ossidi di azoto 

(NOX) e Composti Organici Volatili (COV), particolare attenzione è stata prestata alle aree 

regionali meno urbanizzate e caratterizzate da un‟ampia copertura vegetativa (fonte di COV).  

 Dopo avere effettuato la valutazione preliminare e la zonizzazione preliminare, 

adottate con il D.A. n. 169/GAB del 18 settembre 2009 
[15] 

(si veda il Paragrafo 4.8.), sono 

stati considerati innanzitutto i dati disponibili derivanti dal monitoraggio in siti fissi,  

trasmessi ufficialmente con il questionario annuale da redigere nel formato predisposto dalla 

Commissione europea (decisione 2004/461/CE 
[5]

). Come previsto dalla normativa, gli 

obblighi di monitoraggio sono stati determinati sulla base dei superamenti registrati degli 

obiettivi a lungo termine. 
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 Ad integrazione sono stati impiegati anche i risultati relativi all‟ozono della relazione 

tecnico/scientifica preparata dall‟ARPA Sicilia sulla rete regionale di biomonitoraggio della 

qualità dell‟aria. La valutazione, dunque, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili 

provenienti dal monitoraggio in siti fissi, della conoscenza del territorio regionale e delle 

caratteristiche specifiche dell‟inquinante e dei risultati del biomonitoraggio. Per 

approfondimenti si rimanda al documento specifico, fornito come Allegato 5 (“Adempimenti 

attuativi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE 

relativa all‟ozono nell‟aria) – Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare”). 

   

 Per quanto riguarda metalli pesanti e IPA, infine, la rete regionale di monitoraggio è 

stata già definita con il D.A. n. 169/GAB del 18 settembre 2009, estendendo i risultati della 

valutazione effettuata per il PM10, ed integrando le valutazioni con i risultati delle campagne 

di biomonitoraggio effettuate dall‟ARPA Sicilia sul territorio regionale. Questi aspetti sono 

stati trattati nel Paragrafo 4.9. Per approfondimenti si rimanda al documento specifico, fornito 

come Allegato 6 (“Adempimenti attuativi del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 

(Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l‟arsenico, il cadmio, il mercurio, il 

nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) – Valutazione preliminare e 

zonizzazione preliminare”). 

 A titolo di esempio si riporta, nella figura seguente (Figura 7.2.2), una sintesi della 

situazione regionale per quanto riguarda i superamenti relativi ad alcuni inquinanti principali 

(SO2, NO2, PM10, CO), utilizzati nella classificazione del territorio regionale ai fini del 

monitoraggio.  

 Per gli approfondimenti sulla metodologia seguita si rimanda all‟Allegato 11. 

 

 
 

Figura 7.2.2 – Superamenti delle soglie di valutazione per SO2, NO2, PM10, CO. 
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Inquinanti principali 

 

 Dalle valutazioni fatte risulta che gli inquinanti principali sono sicuramente da 

misurare nelle “zone di risanamento”, così come definite nella classificazione regionale 

adottata con D.A. del 24 luglio 2008, n. 94 
[14]

, ma il monitoraggio (o in alternativa altre 

forme di controllo, come ad esempio campagne di rilevamento effettuate con mezzi mobili) 

va esteso anche ad altri comuni che rientrano nella cosiddetta “zona di mantenimento”. Si 

veda ad esempio la tabella seguente, con l‟elenco dei comuni per i quali, sulla base della 

ricognizione fatta, sussistono obblighi ai fini del controllo della qualità dell‟aria per quanto 

riguarda gli inquinanti principali (Tabella 7.2.1). 

 
 

Tabella 7.2.1 – Comuni per i quali sussistono obblighi di controllo per gli inquinanti 

principali 

Codice Comune SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO C6H6 

87002 Aci Castello  s.v.i.     

87003 Aci Catena  s.v.i.     

87005 Aci Sant‟Antonio  s.v.s.     

84001 Agrigento  s.v.i. s.v.s.    

82004 Altavilla Milicia  s.v.i.     

86003 Assoro  s.v.i.     

88001 Acate s.v.i.      

89001 Augusta s.v.i. s.v.i. s.v.s.    

89002 Avola s.v.s. s.v.i.     

87008 Biancavilla  s.v.i.     

89003 Buccheri s.v.i.      

82014 Caccamo  s.v.i.     

85004 Caltanissetta  s.v.s. s.v.s.   s.v.i. 

84011 Canicattì  s.v.s. s.v.s.    

82020 Capaci s.v.i.      

89007 Cassaro  s.v.i.     

83016 Castroreale s.v.i.      

87015 Catania  s.v.s. s.v.s.  s.v.s. s.v.s. 

82028 Cerda  s.v.i.     

82031 Cinisi  s.v.s.     

83018 Condrò s.v.s.      

89008 Ferla s.v.i.      

87016 Fiumefreddo di Sicilia  s.v.i.     

89009 Floridia  s.v.s.     

89010 Francofonte s.v.i.      

85007 Gela s.v.i. s.v.s. s.v.s. s.v.i.   

87017 Giarre  s.v.s.     

83035 Gualtieri Sicaminò s.v.s.      

84021 Licata  s.v.i. s.v.s.    

89012 Melilli s.v.i. s.v.i. s.v.s.    

83048 Messina s.v.s. s.v.s. s.v.s.  s.v.s. s.v.i. 

88006 Modica  s.v.i.     

83054 Monforte San Giorgio s.v.s. s.v.s.     

85013 Niscemi s.v.i. s.v.s.     

83064 Pace del Mela s.v.s.      

89015 Palazzolo Acreide s.v.s.      
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Tabella 7.2.1 – Comuni per i quali sussistono obblighi di controllo per gli inquinanti 

principali 

Codice Comune SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO C6H6 

82053 Palermo s.v.s. s.v.s. s.v.s.   s.v.s. 

87035 Piedimonte Etneo  s.v.i.     

84028 Porto Empedocle  s.v.i. s.v.s.    

89021 Priolo Gargallo  s.v.i. s.v.s.    

84030 Raffadali  s.v.i.     

88009 Ragusa  s.v.i.     

84032 Realmonte s.v.i.      

83073 Roccavaldina s.v.s. s.v.s.     

83075 Rodi Milici s.v.s. s.v.i.     

83076 Rometta s.v.i.      

83077 San Filippo del Mela s.v.s.      

87042 San Gregorio di Catania  s.v.s.     

83080 San Pier Niceto s.v.s. s.v.i.     

83086 Santa Lucia del Mela s.v.s.      

87048 Santa Venerina  s.v.s.     

84041 Sciacca  s.v.i. s.v.s.    

89017 Siracusa  s.v.s. s.v.s.   s.v.s. 

83106 Terme Vigliatore s.v.i.      

82070 Termini Imerese s.v.s. s.v.s.     

83098 Torregrotta s.v.s. s.v.s.     

82072 Torretta s.v.i.      

82073 Trabia  s.v.i.     

87052 Valverde  s.v.s.     

83104 Venetico s.v.i. s.v.i.     

s.v.i.  = soglia di valutazione inferiore 

s.v.s. = soglia di valutazione superiore 

 

 La Tabella 7.2.2 riporta invece il numero minimo (teorico) di punti di campionamento 

per le diverse classi di inquinanti principali, in riferimento alle zone individuate con il D.A. 

94/2008 
[14]

. 

 

Tabella 7.2.2 – Numero minimo di punti di campionamento per inquinanti principali 

Zone Popolazione 
Numero minimo di punti di campionamento 

SO2, NO2,  CO, C6H6 PM10 + PM2,5 

Zona risanamento palermitana 704.646 2 3 

Zona risanamento catanese 346.869 2 3 

Zona risanamento siracusana 278.819 2 3 

Zona risanamento messinese 243.997 1 2 

Zona risanamento agrigentina 21.624 1 2 

Zona risanamento del Mela 118.216 1 1 

Zona risanamento Gela 108.733 1 2 

Zona risanamento singoli impianti 135.256 1 1 

Sub-zona di mantenimento A 574.425 2 3 

 

 Si ricorda che, ai fini della valutazione in oggetto, la “zona di mantenimento” è stata 

suddivisa in due parti: la Sub-zona A, costituita dai comuni in cui sono stati stimati 
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superamenti delle soglie di valutazione, e la Sub-zona B, in cui non risultano superamenti 

delle soglie. In base ai criteri stabiliti dalla normativa, nella Sub-zona B non sussiste l‟obbligo 

di monitoraggio in siti fissi e la valutazione della qualità dell‟aria può essere effettuata anche 

tramite l‟applicazione di altri strumenti, quali strumenti modellistici o metodi di stima 

obiettiva. 

 

Ozono  

 

 Per l‟ozono le valutazioni finali sono coerenti con le informazioni provenienti dalla 

campagna di biomonitoraggio realizzata da Arpa Sicilia (cf. Allegato al D.A. n. 169/GAB del 

18 settembre 2009) 
[15]

, che individua due zone in cui si evidenziano danni biologici 

associabili all‟esposizione all‟ozono: l‟area costiera orientale compresa nei territori delle 

Province di Ragusa, Siracusa e Catania, e l‟area costiera settentrionale sul territorio delle 

Province di Palermo e Messina. Si evidenzia la necessità di estendere il monitoraggio anche 

alle province non coperte dalla rete di monitoraggio, in particolare alle aree più interne 

caratterizzate da terreni coperti da vegetazione. La Tabella 7.2.3 riporta il numero minimo 

(teorico) di punti di campionamento per l‟ozono. 

 

Tabella 7.2.3 – Numero minimo di punti di campionamento per l’ozono 

Zona Numero punti di campionamento Tipologia di stazione 

Zona risanamento palermitana 2 1 S - 1 U 

Zona risanamento siracusana 1 S 

Resto del territorio siciliano 7 6 + 1 RB 

S = Suburbana; U = Urbana; RB = Fondo Rurale (Rural Background)  

 

 La normativa vigente prevede anche la misurazione dei precursori dell‟ozono nelle 

aree urbane e suburbane, presso i punti di monitoraggio prescritti dalla legislazione. La 

misurazione dei precursori dell‟ozono deve comprendere, oltre l‟ossido di azoto, anche diversi 

composti organici volatili. 

 

IPA e metalli pesanti 

  

Tabella 7.2.4 – Numero minimo di punti di campionamento per IPA e metalli pesanti 

Zone Popolazione 
Numero minimo di punti di 

campionamento per ogni inquinante 

Zona risanamento palermitana 704.646 1 

Zona risanamento catanese 346.869 1 

Zona risanamento siracusana 278.819 1 

Zona risanamento messinese 243.997 1 

Zona risanamento agrigentina 21.624 1 

Zona risanamento del Mela 118.216 1 

Zona risanamento Gela 108.733 1 

Zona risanamento singoli impianti 135.256 1 

Sub-zona di mantenimento A 574.425 1 

 

Per quanto riguarda metalli pesanti le zone in cui, dai risultati del biomonitoraggio (cf. 

Allegato al D.A. n. 168/GAB del 18 settembre 2009) 
[16]

, si manifestano criticità rispetto ad 
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arsenico, cadmio e nichel, ricadono tra quelle per cui è stato previsto l‟obbligo di 

monitoraggio. Si evidenziano anche criticità rispetto al mercurio nella Provincia di Trapani, 

per cui si prevede di effettuare campagne di monitoraggio anche in questa area. La tabella 

7.2.4 riporta il numero minimo (teorico) di punti di campionamento per IPA e metalli pesanti. 

 

Protezione della vegetazione 

 

 La nuova direttiva sulla qualità dell‟aria prevede la presenza di almeno una stazione di 

monitoraggio ogni 20.000 km
2
, nel caso in cui le concentrazioni siano al di sopra della soglia 

di valutazione superiore, e di una ogni 40.000 km
2
 nel caso in cui le concentrazioni siano 

comprese tra le due soglie (superiore ed inferiore). Si ritiene pertanto che sia necessario 

avviare il monitoraggio ai fini della protezione della vegetazione installando almeno una 

stazione volta alla misurazione di SO2, NOX ed ozono, da situare in un‟area conforme ai 

criteri stabiliti dalla normativa per questo obiettivo di protezione. 

 

 

7.2.3. Conclusioni 
 

 Sulla base delle valutazioni sopra riportate la configurazione minima necessaria a 

garantire, sul territorio regionale, il rispetto della normativa risulta la seguente (Tabella 7.2.5). 

 

Tabella 7.2.5 – Configurazione minima della rete di monitoraggio regionale della 

qualità dell’aria ambiente 

Zona Stazioni 
Tipologia di 

sito e stazione 
Inquinanti monitorati 

Risanamento 

Palermitana 
3 

UB SO2, NO2, PM10 , PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM, O3 

UT SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, B(a)P 

SB O3, NO2 

Risanamento 

Catanese 
2 

UB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM 

UT SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, B(a)P 

Risanamento 

Siracusana 
3 

UB SO2, NO2, PM10 , PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM, O3 

UT SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, B(a)P 

SB O3, NO2 

Risanamento 

Messinese 
1 UB SO2, NO2, PM10,, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM 

Risanamento 

Agrigentina 
1 UB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM 

Risanamento  

Mela 
1 UB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM 

Risanamento  

Gela 
1 UB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM 

Risanamento  

Singoli impianti 
1 UB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM 

Sub-zona di 

mantenimento A 
3 

UB / SB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, HM, O3 

UB / SB SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, C6H6, O3 

SB NO2, NOx, O3 

Sub-zona di 

mantenimento B 
2 

RB 
SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, CO, C6H6, B(a)P, 

HM, O3 

R SO2, NO2, NOx, O3 
UB = Fondo Urbano (Urban Background); UT =Urbana da Traffico (Urban Traffic); SB  = Fondo 

Suburbano (Suburban Background); RB = Fondo Rurale (Rural Background); R = Fondo Regionale. 
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 La configurazione “di minimo” della rete di monitoraggio sopra descritta sarebbe 

teoricamente sufficiente, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, a valutare 

l‟esposizione media della popolazione alle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, ed 

include peraltro anche una stazione di monitoraggio ai fini della protezione della vegetazione 

dai possibili danni dell‟inquinamento.  

 E‟ di tutta evidenza, tuttavia, che un assetto della rete regionale con il “minimo” delle 

stazioni previste dall‟attuale ordinamento (18 stazioni) sarebbe, pur nel rispetto della 

legislazione vigente, riduttivo e non sufficiente a soddisfare altre esigenze (complementari) 

della pubblica amministrazione e dei cittadini. Nell‟ambito di una corretta valutazione del 

rapporto costi/benefici la configurazione finale della rete regionale dovrà pertanto, da un lato, 

tenere conto dell‟esigenza (prioritaria) di salvaguardare la salute pubblica e l‟ambiente, e 

dall‟altro garantire piena efficienza del sistema di monitoraggio nel rispetto degli standard e 

dei principi generali ricordati nei paragrafi precedenti. Tale concetto, inoltre, sembra in linea 

con le indicazioni ed i criteri individuati dalla Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, che 

all‟articolo 7 (Punti di campionamento) testualmente recita: “In ciascuna zona o agglomerato 

nei quali le misurazioni in siti fissi sono l‟unica fonte di informazione per valutare la qualità 

dell‟aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato non deve 

essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell‟allegato V, punto 

A”. 

 

 Va evidenziato infine che, sempre in base alle indicazioni della normativa vigente, per 

valutare l‟inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali (singoli camini, grandi impianti 

industriali) il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi deve essere 

valutato “tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione 

dell‟inquinamento dell‟aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione”. La 

localizzazione dei punti di campionamento, invece, deve essere effettuata esaminando la 

dispersione delle sostanze emesse in aria, sulla base dell‟orografia del territorio e delle 

condizioni meteorologiche, tramite l‟applicazione di strumenti modellistici in grado di 

determinare la ricaduta delle emissioni industriali sul territorio. 

 

 Per approfondimenti sul tema trattato in questo paragrafo si rimanda al documento 

“Definizione degli obblighi di monitoraggio sul territorio regionale”, elaborato dalla Techne 

Consulting, che riporta in dettaglio la metodologia seguita per la classificazione in oggetto e i 

risultati della zonizzazione effettuata per il territorio regionale (Allegato 11). Inoltre è 

possibile consultare il documento “Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell‟Aria - 

Razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell‟aria in Sicilia” (Allegato 12) e il 

“Progetto di Razionalizzazione della Rete Regionale di monitoraggio e controllo della qualità 

dell‟aria e degli strumenti di informazione” (Allegato 13) predisposti da Arpa Sicilia. 
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7.3.  Il progetto di razionalizzazione della rete  
 

7.3.1. Aspetti generali  
 

Arpa Sicilia ha elaborato un progetto di ristrutturazione e riqualificazione della rete 

regionale di rilevamento della qualità dell‟aria in Sicilia, basato sui seguenti principi generali. 

1. La rete di misura é finalizzata alla valutazione dell‟esposizione della popolazione e 

dell‟ambiente a livello regionale, ed alla valutazione dell‟esposizione degli ecosistemi 

e della vegetazione in specifiche zone. 

2. A regime va ottimizzato l‟utilizzo delle risorse disponibili: 

 evitando l‟uso di stazioni di misurazione non conformi e l‟inutile eccesso di 

stazioni; 

 assicurando che le misurazioni e le altre tecniche utilizzate, da sole o in rapporto 

di combinazione o di integrazione, siano idonee a valutare la qualità dell‟aria 

ambiente in conformità alle disposizioni della normativa vigente; 

 assicurando una corretta manutenzione della rete di misura ed una corretta 

copertura dei dati. 

 

Di seguito sono riportati i principali elementi di sintesi, mentre per eventuali 

approfondimenti si rimanda al documento “Razionalizzazione del monitoraggio della qualità 

dell‟aria in Sicilia” riportato in allegato (Allegato 12). 

 

Come abbiamo visto la necessità di rivedere l‟attuale composizione delle reti di 

monitoraggio della qualità dell‟aria operanti in Sicilia nasce dall‟esigenza di un nuovo 

approccio nell‟analisi della qualità dell‟aria, che, sulla base di quanto previsto dalla normativa 

vigente e dalle direttive dell‟Unione Europea,  si pone i seguenti obiettivi: 

 approfondire la conoscenza dell‟inquinamento atmosferico rispetto alla presenza degli 

inquinanti che presentano attualmente le maggiori criticità o, sebbene previsti dalla 

normativa, attualmente non sono monitorati in modo sistematico (PM2.5, IPA, metalli 

pesanti, precursori dell‟ozono); 

 rendere omogenea l‟informazione sulla qualità dell‟aria sull‟intero territorio regionale, 

sia ampliando l‟azione di controllo nei confronti di problematiche  (es. inquinamento 

di fondo, protezione della vegetazione) o tipologie di territorio (es. parchi) 

normalmente poco indagati, sia evitando distorsioni derivanti da posizionamenti non 

ottimali; 

 ottimizzare i costi migliorando il rapporto costi/benefici, in riferimento ai costi di 

acquisto e di gestione del sistema e delle singole componenti strumentali; 

 ottenere dati utili alla gestione delle politiche di risanamento. 

 

 Il progetto complessivo di ARPA Sicilia è articolato in più fasi, alcune delle quali già 

realizzate o in corso di realizzazione. Si veda, a titolo riepilogativo, l‟elenco seguente. 

 

1. Ottimizzazione/razionalizzazione del numero e della dislocazione delle stazioni di 

monitoraggio. Integrazione e/o rinnovo della strumentazione per le reti esistenti, con 

l‟obiettivo prioritario di ricondurre a norma la misura degli inquinanti previsti dalla 

vigente normativa.  

2. Identificazione delle stazioni di interesse regionale e di quelle che, pur non 

presentando interesse ai fini della definizione del sistema regionale, possono 
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considerarsi di interesse locale. Realizzazione di una rete per la misura 

dell‟inquinamento di fondo, anche con riferimento alla protezione della vegetazione.  

3. Attivazione di un unico centro regionale per la raccolta e l‟elaborazione dei dati e delle 

misure, al fine di consentire un‟ottimizzazione dei processi di valutazione della qualità 

dell‟aria e di accesso della popolazione alle informazioni (il sistema è già in fase 

avanzata di realizzazione). È già stato realizzato, ed è attualmente in fase di 

caricamento e di interfacciamento il Sistema informativo regionale per la valutazione 

integrata della qualità dell‟aria (SIRVIA), cui è affidata la gestione e la valutazione 

integrata della qualità dell‟aria sul territorio regionale mediante il trattamento dei 

diversi aspetti che concorrono a determinarla: caratteristiche dei siti, meteorologia, 

emissioni, dispersione e trasformazioni chimiche in atmosfera, deposizioni al suolo. 

4. Implementazione di un sistema di gestione delle unità mobili disponibili, in modo da 

estendere la conoscenza della qualità dell‟aria sul territorio con campagne temporanee 

(di almeno un mese ciascuna) da svolgere su tutto il territorio regionale con particolare 

riguardo al territorio zonizzato. 

5. Attivazione di una rete di laboratori chimici presso i Dipartimenti Provinciali di ARPA 

per la determinazione sistematica e continuativa di IPA, aldeidi, metalli pesanti, 

sostanze particolarmente pericolose per la salute della popolazione. 

 

 Per approfondimenti sul tema trattato in questo paragrafo si rimanda ai documenti 

“Razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell‟aria in Sicilia” (Allegato 12) e 

“Progetto di Razionalizzazione della Rete Regionale di monitoraggio e controllo della qualità 

dell‟aria e degli strumenti di informazione” (Allegato 13), elaborati da Arpa Sicilia, che 

riportano in dettaglio l‟assetto finale proposto dall‟agenzia per la rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell‟aria. 

 

 

7.3.2. I flussi informativi 
 

 I riferimenti tecnici per le modalità di acquisizione/trasmissione dei dati di qualità 

dell‟aria sono il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 
[7]

, il Decreto Ministeriale 2 aprile 

2002, n. 60 
[8]

, il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183 
[9]

, il Decreto Legislativo 3 

agosto 2007, n. 152 
[12]

, e le “Linee guida per la predisposizione delle reti di monitoraggio 

della qualità dell‟aria” APAT CTN-ACE, 2004 
[10]

, così come ridefiniti dalla Direttiva 

2008/50/CE 
[6]

 e dalle relative norme di recepimento. 

 

Figura 7.3.1. – Flussi informativi in materia di qualità dell’aria. 
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 Si ricorda che BRACE è il sistema che contiene le informazioni relative alle reti di 

monitoraggio, alle stazioni, ai sensori di misura e ai dati di concentrazione trasmessi dai Punti 

Focali Regionali all‟ISPRA (già APAT) per ottemperare gli obblighi derivanti dalla Direttiva 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all‟ozono nell'aria 

2002/3/CE 
[4]

 e dalla Decisione Europea 2001/752/CE “Exchange of Information” 
[3]

. 

 Sinora, la normativa sulla qualità dell‟aria ha previsto due flussi di informazione 

(Figura 7.3.1.) dal livello locale verso quello nazionale ed europeo: il primo è relativo allo 

scambio di informazioni tra i Paesi Membri, la cui base normativa è costituita dalle Decisioni 

97/101/CE 
[2]

 e 2001/752/CE (EoI o “Exchange of Information”) 
[3]

, mentre il secondo è 

relativo alla valutazione della qualità dell‟aria ai sensi della Direttiva 96/62/CE 
[1]

 e del D. 

Lgs. n. 351/99 
[7] 

.  

 I due flussi di informazioni, nati con finalità diverse, non necessariamente devono 

essere coincidenti. Una stazione di monitoraggio può essere utilizzata solo per EoI, o solo per 

gli adempimenti in materia di qualità dell‟aria, o per le due finalità. In entrambi i casi tali 

flussi di informazioni pervengono, tramite ISPRA e il Ministero dell‟Ambiente, alla 

Commissione Europea e all‟Agenzia Europea per la Protezione dell‟Ambiente (European 

Environment Agency). 

 Tuttavia, la Direttiva 2008/50/CE prevede l‟abrogazione, con effetto dalla fine del 

secondo anno civile successivo all‟entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, della 

Decisione 97/101/CE, data entro la quale la Commissione individua le soluzioni per 

razionalizzare il sistema di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di 

dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell‟inquinamento 

atmosferico presenti negli Stati membri, avvalendosi del Comitato istituito ai sensi 

dell‟articolo 29. 

 

 

7.3.3. L’accesso alla rete regionale  
 

 Nell‟ambito del processo di razionalizzazione del sistema regionale di monitoraggio 

della qualità dell‟aria è stato portato avanti, mediante l‟attivazione di uno specifico Tavolo di 

settore all‟interno del Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la tutela della qualità 

dell‟aria ambiente attivato ai sensi dell‟art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, un 

confronto con i gestori delle reti di rilevamento pubbliche (Arpa Sicilia, Province, Comuni) 

finalizzato alla definizione di un Protocollo comune per la gestione delle reti di monitoraggio 

della qualità dell‟aria. 

 Come già detto nel tempo si è assistito ad una graduale evoluzione delle reti di 

rilevamento della qualità dell‟aria, progettate in relazione a specifici e differenti obiettivi di 

monitoraggio (livello locale, regionale, nazionale, comunitario): il numero, il posizionamento 

e la dotazione strumentale delle singole postazioni devono infatti essere individuati in 

relazione a tali obiettivi. Si è passati, inoltre, da reti di monitoraggio su base locale a reti di 

monitoraggio complesse, articolate su più livelli. I dati forniti dalle reti, infine, oltre ad essere 

elaborati singolarmente per la verifica normativa del rispetto dei limiti, vengono utilizzati in 

modo integrato con modelli matematici, per ottenere una migliore valutazione e comprensione 

dei fenomeni di inquinamento. 

 

 Va ricordato che le norme vigenti affrontano in modo univoco e completo tutti gli 

aspetti riguardanti le specie inquinanti da monitorare, l‟individuazione dei siti e le metodiche 

da utilizzare per il loro monitoraggio, i limiti di riferimento, i rimedi da porre in essere in caso 

di superamenti. Eventuali problemi di carattere ambientale possono essere affrontati con gli 

strumenti previsti dalla normativa (piani e programmi di risanamento) se, e solo se, può essere 
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definito il rapporto causa-effetto tra sorgenti di emissione e conseguenti ricadute: la 

valutazione del contributo (determinato sulla base dei parametri definiti dallo stesso decreto) 

ad uno stato di qualità dell‟aria non compatibile con gli standard di legge costituisce infatti la 

base per l‟individuazione degli interventi mitigatori individuati ai sensi del D. Lgs. n. 

351/1999. 

 Strumenti quali il monitoraggio sistematico attraverso rilevatori automatici di 

inquinanti atmosferici, la costituzione di un accurato inventario delle emissioni (riferito a 

emissioni sia di origine industriale che da traffico e da altre attività), strumenti modellistici 

(tutti mezzi individuati dalla normativa in materia di tutela della qualità dell‟aria), possono 

essere utilizzati ai fini di un‟accurata descrizione dei fenomeni, della formulazione di ipotesi, 

della predisposizione di scenari, dell‟individuazione di obiettivi e dell‟identificazione delle 

conseguenti azioni nei piani e programmi di risanamento della qualità dell‟aria. 

 

 Una profonda trasformazione in atto riguarda infine la disponibilità e la diffusione 

delle informazioni. Si sta rapidamente passando da una informazione “riservata”, utilizzata  

dagli organismi di controllo ai fini della valutazione su base annuale, ad una informazione, 

resa disponibile in “tempo reale” al pubblico, accompagnata dalla formulazione di previsioni 

sulla evoluzione dei fenomeni di inquinamento. Nasce pertanto la necessità di sviluppare 

metodi di valutazione che integrino informazioni di diversa natura costituiti da: 

 dati e modelli per le varie tipologie di sorgenti di emissione puntuali, lineari, areali; 

 dati provenienti dalle reti di monitoraggio chimico e meteorologico; 

 risultati di applicazione di modelli numerici e/o statistici. 

 

 Sulla base delle esigenze sin qui enunciate, e in attuazione dell‟Accordo di Programma 

sottoscritto in data 9 agosto 2002 tra il Presidente della Regione Siciliana, l‟Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente e l‟ARPA Sicilia, avente per oggetto l‟attuazione della 

Misura 1.01 del Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006, ARPA Sicilia 

ha già realizzato il Sistema di Rilevamento Regionale della Qualità dell‟Aria. Tale sistema, 

finalizzato alla direzione e al coordinamento dei sistemi di monitoraggio esistenti, 

opportunamente interconnessi, aggiornati ed ampliati, rappresenta uno degli strumenti di 

conoscenza di base della qualità dell‟aria sul territorio, indispensabile e fondamentale per la 

pianificazione e la programmazione degli interventi. 

 La rete regionale di monitoraggio della qualità dell‟aria è stata infatti concepita come 

un sistema integrato all‟interno del quale operano più soggetti (Regione, Gestori di reti di 

rilevamento, Enti locali, ARPA), ciascuno dei quali contribuisce in termini diversi e peculiari 

al suo funzionamento: è necessario quindi che tutti i soggetti coinvolti adottino regole, 

standard e protocolli comuni, indispensabili per indirizzare e guidare i comportamenti e le 

azioni. Si tratta di requisiti e di vincoli che, in ogni caso, non possono riguardare i 

comportamenti interni e interferire con i livelli di autonomia organizzativa e funzionale di 

ciascuno dei soggetti interessati, ma devono intervenire sugli elementi che incidono sulla 

capacità di comunicare e cooperare, di costruire rappresentazioni coerenti della realtà 

ambientale e della sua evoluzione, secondo i diversi punti di vista richiesti dalla varietà e 

molteplicità dei soggetti preposti al governo dell‟ambiente e dalle esigenze informative che 

essi manifestano. 

 Il sistema non deve quindi limitarsi a rappresentare la distribuzione territoriale delle 

sorgenti emissive e dei dati di inquinamento atmosferico, ma deve contestualmente 

rappresentare, attraverso una opportuna configurazione e organizzazione degli strumenti di 

trattamento delle informazioni, anche il supporto decisionale per i soggetti pubblici 

(principalmente Regione ed Enti locali) che hanno il compito istituzionale di “governare” il 

fenomeno. Occorre in sostanza stabilire un continuo travaso di informazione tra il Sistema di 
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Rilevamento Regionale della Qualità dell‟Aria e il “sistema di governo”, capace di affermarsi 

come una sola struttura integrata. Per queste ragioni, le attività di misura devono seguire 

procedure trasparenti, condivise e convalidate, che assicurino l‟affidabilità e la rispondenza 

allo scopo per il quale sono richiesti i dati. 

 

 Sulla base di tali premesse, il Tavolo tecnico regionale ha messo a punto un 

documento che definisce un quadro comune di comportamenti e di procedure per la gestione 

delle reti pubbliche di monitoraggio della qualità dell‟aria operanti in Sicilia e che afferiscono 

al Sistema Regionale di Monitoraggio della Qualità dell‟Aria. Vengono definiti i requisiti 

tecnici a cui i gestori devono adeguarsi al fine di produrre un dato “valido” e trasmetterlo al 

Centro Elaborazione Dati (CED) di ARPA Sicilia, che lo gestirà per i compiti istituzionali e 

per gli adempimenti di competenza, come definiti in questo documento.  

 In questo senso la predisposizione e l‟attuazione del Piano di assicurazione e controllo 

qualità (QA/QC) rappresenta un requisito indispensabile per le reti di monitoraggio, a 

garanzia di un sistema in grado di fornire dati attendibili. Per una rete di monitoraggio della 

qualità dell‟aria l‟assicurazione di qualità (QA) riguarda tutte le fasi precedenti la misurazione 

vera e propria, dalla definizione degli obiettivi di qualità dei dati alla verifica dell‟attrezzatura, 

dalla scelta del sito da monitorare all‟addestramento del personale. Le funzioni di controllo di 

qualità (QC) coprono invece tutte le attività connesse con la gestione tecnica, come ad 

esempio le operazioni di taratura, i controlli di routine sugli analizzatori e il trattamento dei 

dati.  

 Un altro requisito che deve possedere una rete al fine di garantire la produzione di dati 

affidabili, è un personale adeguato sia in quantità che in qualità. Indispensabile ad un corretto 

funzionamento della rete é la garanzia dei requisiti che un dato deve possedere per essere 

opportunamente utilizzato, come ad esempio la frequenza, la garanzia di completezza, il 

numero di destinatari, il calcolo degli indici, fino alla stesura del rapporto annuale sulla 

qualità dell‟aria. Infine si ritiene necessaria la tenuta di una serie di registri aggiornati 

concernenti la gestione delle singole stazioni. 

 Il rispetto di tutti questi requisiti permette di gestire il funzionamento corretto della 

rete di monitoraggio della qualità dell‟aria, e quindi di fornire i dati validati con modalità e 

tempi idonei utili a garantire una corretta gestione della tematica ambientale in questione. 

 

 Il protocollo finale (Protocollo comune per la gestione delle reti di monitoraggio della 

qualità dell‟aria) messo a punto dal Tavolo tecnico regionale, su proposta di Arpa Sicilia a 

seguito del confronto con gli enti gestori operanti sul territorio regionale, è allegato al 

presente documento (Allegato 14). 

 

L‟esperienza sin qui maturata nell‟ambito dell‟attività della rete regionale ha tuttavia 

evidenziato la necessità di intervenire in un‟ottica di razionalizzazione del sistema, sulla base 

dei principi enunciati nel paragrafo 7.3.1. Il documento “Razionalizzazione del monitoraggio 

della qualità dell‟aria in Sicilia” (Allegato 12), è frutto di tale intento di pervenire ad un 

sistema che, tenendo presente gli aspetti gestionali e di conformità alla normativa nazionale e 

comunitaria vigente, e gli sviluppi della stessa in corso di recepimento (in particolare la 

Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008), costituisca un punto d‟arrivo pienamente 

conforme agli obiettivi posti in materia di monitoraggio della qualità dell‟aria e di  

completezza, congruenza interna, trasparenza e tempestività dell‟informazione restituita, 

nonché a principi di ottimizzazione della spesa. 

Riguardo all‟esigenza di migliorare la qualità dell‟informazione restituita dal sistema, 

vale infine la pena di ricordare che il punto 4 dell‟allegato XVI della Direttiva 2008/50/CE 

dispone che il pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o 
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previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione. I dati forniti devono 

essere conformi alle specifiche già ricordate nel Capitolo 6.  

Il “Progetto di Razionalizzazione della Rete Regionale di monitoraggio e controllo 

della qualità dell‟aria e degli strumenti di informazione” rappresenta lo sviluppo in termini 

tecnico-economici della proposta operativa di ARPA di ristrutturazione e riqualificazione del 

rilevamento della qualità dell‟aria in Sicilia, proposta presentata all‟Assessorato Regionale al 

Territorio e Ambiente con rapporto n. 12506 del 16/07/09 e che è stata valutata nella riunione 

del 16/07/09 del Tavolo Tecnico Regionale istituito con decreto dell‟Assessore Regionale al 

Territorio e Ambiente  n. 176/GAB del 09/08/07. 

 

 

7.3.4. Trasmissione dei dati dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni 
 

 Arpa Sicilia ha infine definito un protocollo che disciplina le modalità di 

trasmissione, alla Regione Siciliana, dei dati dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni 

(SME) raccolti dai gestori degli impianti che, ai sensi del punto 4, Allegato II alla Parte V del 

D. Lgs. n. 152/06, hanno obbligo di effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni. 

Tale documento è stato elaborato per consentire alle aziende interessate di adeguarsi a quanto 

previsto dall‟art. 4, comma 6, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. 

 Il protocollo “Linee guida per la comunicazione dei dati”, elaborato in attuazione di 

quanto previsto dall‟art. 4, comma 8, del sopra citato D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[13]

, è 

allegato al presente documento (Allegato 15).  
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Capitolo 8 
Considerazioni generali 

 

8.1.  Il contesto di riferimento a livello nazionale ed europeo 
 

Già nel 2002 il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, 

adottato con la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 

2002 
[9]

, sanciva la necessità di ridurre l‟inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli 

effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per 

l‟ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della 

qualità dell‟aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico. 

Il concetto di fondo è stato ribadito di recente dall‟Unione Europea con la Direttiva 

2008/50/CE 
[7]

, secondo la quale “ai fini della tutela della salute umana e dell‟ambiente nel 

suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l‟emissione di inquinanti 

nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello 

locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le 

emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell‟aria 

ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi 

dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità”. 

 

L‟Unione Europea, ai fini del contrasto all‟inquinamento nel settore specifico delle 

attività produttive, ha messo a punto nel tempo una serie di strumenti operativi di seguito 

brevemente descritti. 

 Direttiva 96/61/CE 
[1]

 relativa alla riduzione ed alla prevenzione integrata 

dell‟inquinamento attraverso l‟applicazione delle migliori tecniche disponibile (BAT). 

La direttiva tende a limitare quanto possibile il trasferimento dell‟inquinamento tra le 

matrici ambientali, attraverso una valutazione integrata degli effetti sull'ambiente 

dell'inquinamento. 

 Direttiva 2001/81/CE 
[6]

 che fissa, per ogni Stato membro, tetti di emissione per alcune 

sostanze inquinanti quali SO2, NOX, COV e NH3 e demanda agli stati membri la 

elaborazione di un piano nazionale di riduzione di tali inquinanti con l‟impegno di 

rispettare i tetti assegnati entro il 2010. La direttiva tende a contrastare, in particolar 

modo, i fenomeni di inquinamento a mesoscala per evitare il trasferimento 

dell‟inquinamento atmosferico fra diverse matrici ambientali (eutrofizzazione ed 

acidificazione). Inoltre, attraverso la limitazione dell‟emissione di composti organici 

volatili, tende a limitare la formazione di ozono troposferico. 

 Direttiva 2003/87/CE 
[10]

 che istituisce il mercato comune delle emissioni di gas ad 

effetto serra (ETs) al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi derivanti 

dall‟adesione della UE al protocollo di Kyoto. La direttiva stabilisce che gli Stati 

membri, attraverso un apposito piano di riparto, attribuiscono alle industrie le quote di 

emissione consentite. 

 Piano d‟Azione del Consiglio dell‟Unione Europea 2007/2009 “Politica energetica 

per l‟Europa” 
[13]

, coerente con la politica della UE contro i cambiamenti climatici, 

che promuove l‟innovazione nelle tecnologie nella produzione di energia elettrica con 

l‟utilizzo di combustibili fossili puliti (metano), ed il miglioramento nell‟efficienza di 

produzione, trasporto e distribuzione di calore ed elettricità. 

 

A livello nazionale il quadro normativo di riferimento per la tutela della qualità 

dell‟aria trova ovviamente fondamento nella normativa comunitaria. Nel Paragrafo 2.2. sono 
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già stati forniti alcuni elementi di sintesi relativi alle norme più importanti, mentre per un 

elenco esaustivo della normativa, articolato nei vari livelli (normativa europea, statale, 

regionale), si rimanda all‟Allegato 1.  

In questa sede si ricorda che la direttiva 96/62/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 4 

agosto 1999 n. 351 
[13]

, ha definito una strategia complessiva di controllo della qualità dell‟aria 

attraverso la successiva emanazione delle norme derivate. Tale direttiva definisce, secondo 

criteri armonizzati in tutti i paesi dell‟Unione Europea, il contesto entro il quale operare la 

gestione della qualità dell‟aria, e demanda poi a direttive “figlie” la definizione dei parametri 

tecnico-operativi specifici per ciascun inquinante. 

 

 Abbiamo anche visto, nel Paragrafo 1.1, che a livello nazionale il D. Lgs. 4 agosto 

1999, n. 351, ed i conseguenti decreti di attuativi (D.M. 2 aprile 2002 n. 60 
[14]

 e D.M. 1 

ottobre 2002 n. 261 
[16]

), hanno ricondotto alle regioni tutte le attività relative alla gestione 

della qualità dell‟aria, ivi comprese: 

 l‟individuazione di aree di  rilievo (zone ed agglomerati) ai  fini  della  tutela delle  

popolazioni  e dell‟ambiente rispetto all‟inquinamento atmosferico; 

 l‟effettuazione in tali aree della valutazione preliminare della qualità dell‟aria e delle 

successive valutazioni periodiche, utilizzando sia misurazioni che tecniche 

modellistiche,  al fine di pervenire alla predisposizione di idonei strumenti di gestione 

della qualità dell‟aria ambiente; 

 la predisposizione e l‟adozione di idonei piani di risanamento (o di mantenimento) 

della qualità dell‟aria al fine di ricondurre (o di  mantenere) i livelli  degli  inquinanti 

atmosferici all‟interno degli standard fissati dall‟Unione Europea; 

 una informazione sulla qualità dell‟aria ambiente chiara, completa, comprensibile ed 

accessibile a tutti i cittadini. 

 

Altre norme inoltre, come il D. Lgs. n. 183 del 21 maggio 2004 
[18]

, e il D. Lgs. n. 152 

del 3 agosto 2007 
[22]

, hanno introdotto l‟obbligo per le regioni di integrare i piani ed i 

programmi sopra citati con ulteriori interventi dedicati alla tutela della qualità dell‟aria per 

altri inquinanti, come ozono, IPA e metalli pesanti. 

 

Da citare inoltre il Piano nazionale per la riduzione dei gas responsabili dell‟effetto 

serra, che ha individuato per il periodo 2003/2010 
[20]

 le emissioni dei vari settori e il relativo 

scenario tendenziale, e ha definito le strategie nazionali finalizzate al rispetto dell‟obiettivo di 

riduzione delle emissioni di gas serra (individuando anche misure tecnologiche/fiscali, 

progetti di innovazione e ricerca per il settore dei trasporti, ecc). Attraverso l‟allocazione delle 

quote di emissione alle varie industrie (ai sensi della direttiva 2003/87/CE 
[10]

) per il periodo 

2008/2012, ed attraverso l‟attuazione di misure nazionali e regionali, si delinea una tendenza 

alla riduzione delle emissioni in Sicilia della CO2 che, conseguentemente, dovrebbe produrre 

anche una riduzione dell‟emissione delle altre sostanze inquinanti derivanti dalla produzione 

di energia. 

Allo stesso modo va ricordato il Programma nazionale per la progressiva riduzione 

delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili 

ed ammoniaca, elaborato dal Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio e trasmesso 

alla Commissione europea nel settembre 2003 
[21]

, ed il relativo aggiornamento, il Programma 

nazionale di riduzione delle emissioni, adottato in attuazione dell‟art. 3 del Decreto 

Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 
[22]

. 

Il DPEF 2008/2011 ed alcune proposte per il DPEF 2009/2012 hanno previsto inoltre 

di premiare i governi regionali che riescono, attraverso le proprie politiche, ad ottenere i 

migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di CO2. In tal senso il DPEF 
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2008/2011 ritiene necessario istituire un mercato di scambio regionale di quote di emissione 

per interventi in settori non regolamentati dall‟ordinamento comunitario. Tra le principali 

misure indicate nel DPEF 2008/2011 troviamo: 

 il rinnovo del parco degli elettrodomestici a vantaggio di prodotti ad alta efficienza e 

bassi consumi; 

 misure fiscali per l‟incentivazione dell‟efficienza energetica di edifici; 

 sostegno per lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili e promozione di nuove 

tecnologie; 

 attuazione delle direttive comunitarie sull‟energia. 

 

 Nel panorama sopra definito si è innestata la nuova “Direttiva sulla qualità dell‟aria 

ambiente e per un‟aria più pulita per l‟Europa”, adottata dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio il 21 maggio 2008 (Direttiva 2008/50/CE) 
[7]

, che integra e rende omogeneo il 

quadro generale in materia di gestione della qualità dell‟aria ambiente. In proposito è stato già 

ricordato che con la legge n. 88 del 7 luglio 2009 è stata prevista l‟adozione di una normativa 

nazionale di recepimento, che provveda alla riformulazione dell‟intero assetto della materia 

coordinando la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità 

dell‟aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli 

impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere 

l‟attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali 

norme di settore. 

 Vengono di seguito sinteticamente richiamati alcuni principi generali relativi alla 

pianificazione e fissati in tale direttiva, che costituiscono il cuore della strategia dell‟Unione 

Europea in tema di tutela della qualità dell‟aria e sono stati pertanto presi, ad integrazione dei 

principi già fissati dal D. Lgs. 351/99, come guida ed asse portante ai fini dell‟elaborazione 

del presente documento. 

 

8.1.1. La Direttiva 2008/50/CE 
[7]

 
 

 Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva riguardano alcuni principi generali 

per la redazione dei piani per la qualità dell‟aria, il monitoraggio ed il controllo del PM2.5, la 

valutazione del contributo delle fonti naturali di inquinamento, e la possibilità di richiedere 

deroghe per il rispetto dei valori limite stabiliti per il biossido di azoto, il benzene ed il PM10.  

 

Piani per la qualità dell‟aria 

 

La Direttiva 2008/50/CE fornisce i seguenti principi di base per la corretta redazione 

degli strumenti di gestione della qualità dell‟aria ai fini del contrasto all‟inquinamento 

atmosferico (art. 23): 

 se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell‟aria ambiente 

superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di 

tolleranza eventualmente applicabile, è necessario predisporre piani per la qualità 

dell‟aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo 

valore limite o valore obiettivo; 

 in caso di superamento dei valori limite dopo il termine previsto per il loro 

raggiungimento, i piani per la qualità dell‟aria stabiliscono misure appropriate affinché 

il periodo di superamento sia il più breve possibile; 

 i piani per la qualità dell‟aria dovrebbero includere misure specifiche volte a tutelare 

gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini; 
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 i piani per la qualità dell‟aria contengono almeno le informazioni di cui all‟allegato 

XV alla direttiva (punto A), e possono includere piani d‟azione a breve termine;  

 i piani per la qualità dell‟aria vanno comunicati alla Commissione Europea al più tardi 

entro due anni dalla fine dell‟anno in cui è stato rilevato il primo superamento; 

 qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell‟aria relativi a diversi 

inquinanti si predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell‟aria riguardanti 

tutti gli inquinanti interessati; 

 è necessario garantire, per quanto possibile, la coerenza degli strumenti di 

pianificazione adottati con altri piani previsti a norma della direttiva 2001/80/CE 

(limitazione delle emissioni nell‟atmosfera di inquinanti originati dai grandi impianti 

di combustione) 
[5]

, della direttiva 2001/81/CE (limiti nazionali di emissione di alcuni 

inquinanti atmosferici) 
[6]

 o della direttiva 2002/49/CE (determinazione e gestione del 

rumore ambientale) 
[8]

 al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso. 

 

 Inoltre la Direttiva 2008/50/CE conferma la necessità di fare ogni sforzo per 

migliorare e/o mantenere un buon livello di qualità dell‟aria anche nelle parti del territorio in 

cui i livelli degli inquinanti risultino al di sotto dei limiti. L‟art. 12 della direttiva stabilisce 

infatti che nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di 

azoto, particolato (PM10, PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell‟aria 

ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite, i livelli di tali inquinanti vanno tenuti al di 

sotto dei limiti e va preservata la migliore qualità dell‟aria ambiente che risulti compatibile 

con lo sviluppo sostenibile.  

 

Piani d‟azione a breve termine 

 

 La Direttiva 2008/50/CE prevede infine che, se in determinate zone o agglomerati 

sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme, sia 

necessario elaborare piani d‟azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel 

breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento (art. 24). Se il rischio riguarda 

uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli allegati VII (ozono), XI (salute umana) e 

XIV (PM2.5) alla direttiva, deve essere valutata l‟“opportunità” di elaborare dei tali piani 

d‟azione a breve termine.  

 Per quanto riguarda l‟ozono, in particolare, se sussiste il rischio che venga superata la 

soglia di allarme è necessario preparare piani d‟azione a breve termine solo se, alla luce delle 

condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, le possibilità di ridurre il rischio, la 

durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei relativi piani 

d‟azione a breve termine si deve tenere conto della Decisione 2004/279/CE (ozono) 
[12]

. 

 

 Nell‟ambito dei piani d‟azione a breve termine è possibile: 

 contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività 

che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di 

allarme siano superati; 

 prevedere provvedimenti connessi con la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di 

costruzione, le navi all‟ormeggio, l‟attività degli impianti industriali, l‟uso di prodotti 

nonché il riscaldamento domestico; 

 prevedere  azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i 

bambini. 

 

 E‟ in ogni caso necessario mettere a disposizione del pubblico e delle associazioni 

interessate – associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori, associazioni che 
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rappresentano gli interessi dei gruppi di popolazione sensibili, altri organismi sanitari 

pertinenti ed eventuali altre associazioni di categoria interessate – sia i risultati delle indagini 

sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d‟azione specifici a breve termine, sia le informazioni 

sull‟attuazione dei piani. 
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8.2.  Strumenti, principi generali ed obiettivi della pianificazione regionale 
 

 La qualità dell‟aria dipende dalla quantità e qualità delle emissioni inquinanti generate 

dalle attività antropiche e naturali, e dalle condizioni meteorologiche a macroscala e 

microscala. Risulta evidente che, non potendo agire in maniera significativa sulle condizioni  

meteorologiche – anche se in qualche caso si può intervenire, a microscala, con interventi 

finalizzati al contenimento del fenomeno dell‟isola di calore nei grandi centri urbani – le 

azioni che possono essere attuate a livello regionale riguardano la riduzione “alla fonte” delle 

emissioni degli inquinanti in atmosfera, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

 Inoltre per definire in modo corretto gli interventi idonei al raggiungimento degli 

obiettivi proposti è stato necessario attivare alcuni basilari strumenti di supporto, ed è altresì 

necessario dare seguito ad alcune indispensabili fasi propedeutiche. 

 

8.2.1. Strumenti di base 
 

Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente 

 

 Con l‟adozione del Piano regionale di coordinamento 
[25]

 è stato istituito il Tavolo 

tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente: si tratta di un organismo 

che ha il compito di coordinare a livello regionale, nel rispetto delle competenze proprie dei 

diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell‟aria, le 

iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che 

regolano la materia, al fine di pervenire anche all‟adozione dei piani e dei programmi previsti 

dalla normativa vigente per risanare (e mantenere) la qualità dell‟aria ambiente nel territorio 

regionale. Fanno parte del tavolo: 

 l‟Assessore Regionale al Territorio e Ambiente (o suo delegato), che presiede il 

tavolo; 

 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell‟Ambiente (o suo delegato); 

 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica (o suo delegato); 

 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria (o suo delegato) 
14

;  

 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni (o suo 

delegato); 

 il Dirigente Generale dell‟Ispettorato Regionale Sanitario (o suo delegato) 
15

; 

 il Dirigente Generale dell‟Ispettorato Regionale Veterinario (o suo delegato)
 2
; 

 il Dirigente Generale dell‟Osservatorio Epidemiologico Regionale (o suo delegato) 
2
; 

 il Direttore Generale dell‟Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (o suo delegato) 
16

; 

 il Direttore Generale dell‟Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (o suo 

delegato); 

 il Direttore dell‟Ufficio Speciale per le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (o 

suo delegato) 
17

; 

 i Direttori Generali delle province regionali (o loro delegati); 

 i Direttori Generali dei comuni capoluogo di provincia (o loro delegati); 

 un rappresentante di A.N.C.I. Sicilia; 

 tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni regionali delle associazioni 

ambientaliste riconosciute dal Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio e del 
                                                         
14

 Dal 01/01/2010 sostituito da: Dipartimento Regionale delle Attività Produttive. 
15

 Dal 01/01/2010 sostituito da: Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. 
16 

Dal 01/01/2010 sostituito da: Dipartimento Regionale dell‟Acqua e dei Rifiuti. 
17 

Dal 01/07/2010 sostituito da: Dipartimento Regionale dell‟Ambiente – Servizio 6 “Aree ad elevato rischio di 

crisi ambientale”.
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mare; 

 un esperto designato da ognuno dei Rettori degli Atenei di Palermo, Catania, Messina 

ed Enna; 

 il dirigente responsabile del Servizio 3 “Tutela dall‟inquinamento atmosferico” del 

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente 
18

. 

  

 Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente viene di 

volta in volta integrato da altri componenti, in rappresentanza degli enti di cui sopra e di altri 

enti e/o associazioni di categoria, ogni volta che emergono specifiche esigenze ai fini di un 

corretto svolgimento delle attività istituzionali, per dare seguito agli adempimenti previsti 

dalle norme sopra richiamate.  

 Nell‟ambito del tavolo regionale sono stati attivati nove Tavoli di settore provinciali 

per la tutela della qualità dell‟aria ambiente, per il coordinamento delle iniziative aventi 

refluenze in ambito provinciale (in particolare gli interventi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 

del D. Lgs. 351/99). Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria 

ambiente si riunisce periodicamente con la presenza di tutti i suoi componenti, per gli 

adempimenti di carattere generale, e/o in gruppi ristretti per specifiche tematiche di settore. A 

supporto dell‟attività del tavolo regionale è stato attivato un apposito ufficio di segreteria 

presso il competente servizio del Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. Il tavolo regionale 

ha coordinato tutte le attività necessarie a dare attuazione al D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
[25]

. 

 

Il Coordinamento regionale per la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane ed urbane 

siciliane 

 

 In data 5 novembre 2008 i Comuni di Palermo, Messina e Catania, hanno firmato con 

l‟Assessorato Regionale Territorio e Ambiente un protocollo d‟intesa che istituisce il 

Coordinamento regionale per la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane ed urbane 

siciliane. Tale struttura ha lo scopo di: 

 condividere, a livello regionale le strategie e le buone pratiche intraprese dai comuni 

siciliani in materia di mobilità sostenibile, in attuazione degli indirizzi del Ministero 

dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell‟Assessorato Regionale al 

Territorio e Ambiente; 

 monitorare e valorizzare i programmi di mobilità sostenibile sul territorio siciliano, 

promuovendo le azioni necessarie per accelerare le procedure utili alla realizzazione 

degli interventi; 

 promuovere e divulgare l‟introduzione e la diffusione di scelte tecniche volte a 

garantire la sicurezza stradale, il miglioramento della qualità dell‟aria ed il trasporto 

sostenibile di persone e merci; 

 facilitare e promuovere occasioni per la costituzione di partenariati su progetti e/o 

iniziative regionali, nazionali e comunitarie; 

 favorire ed incentivare azioni formative specialistiche per amministratori e tecnici 

degli enti locali in materia di mobilità sostenibile; 

 intraprendere azioni di comunicazione e sensibilizzazione utili a promuovere e 

coordinare in ambito regionale attività e iniziative di mobilità sostenibile. 

 

                                                         
18 

A partire dal 01/07/2010 sostituito da: Dipartimento Regionale dell‟Ambiente – Servizio 2 “Industrie e rischio 

e tutela dall‟inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico”. 
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 Nello svolgimento delle proprie attività il coordinamento regionale, che ha già svolto 

alcune riunioni preliminari, si adegua ai principi ed agli indirizzi generali stabiliti dal Tavolo 

tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente. 

 

L‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente (I.R.S.E.A.) 

 

 E‟ stato necessario acquisire preliminarmente la conoscenza dello stato della qualità 

dell‟aria ambiente sul territorio regionale, individuando i principali processi responsabili 

dell‟inquinamento atmosferico (le “emissioni”) e avviando tutte le iniziative necessarie per 

differenziare il contributo di origine antropica da quello naturale. Per tal motivo è stato 

predisposto ed adottato l‟Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente 

(I.R.S.E.A.) che, grazie alla sua strutturazione ed all‟individuazione delle singole attività 

responsabili delle emissioni delle sostanze inquinanti, permette elaborazioni puntali e mirate 

per indirizzare gli interventi verso le attività che contribuiscono maggiormente, nei vari ambiti 

territoriali della regione, alle emissioni delle sostanze inquinanti ed alla loro ricaduta. 

L‟argomento è stato trattato nel Paragrafo 2.5 del Capitolo 2 di questo documento. Per 

ulteriori approfondimenti è possibile consultare il documento integrale, pubblicato in allegato 

al D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008 
[28]

 e fornito nell‟Allegato 2. 

  Attualmente è stata appena completato l‟aggiornamento al 2007 dell‟inventario e la 

sua implementazione mediante l‟inserimento di altri inquinanti. In allegato viene fornito il 

documento completo (Allegato 3).  

 L‟I.R.S.E.A., esteso alle emissioni dei gas-serra e completato con la parte degli 

assorbimenti naturali della CO2, costituisce il punto di partenza fondamentale per impostare le 

politiche regionali di risanamento, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Kyoto e 

dalla conferenza ONU sui cambiamenti climatici svoltasi in Danimarca nel dicembre 2009.  

 

La rete regionale di monitoraggio della qualità dell‟aria 

 

 Le modalità con cui effettuare la valutazione della qualità dell‟aria non si limitano 

alla misura dei principali parametri previsti dalla normativa, ma prevedono una combinazione 

di tecniche quale l‟impiego di modelli di diffusione o di stime oggettive sulla distribuzione ed 

entità delle emissioni. Appare quindi chiaro come sia in atto una evoluzione, a livello di 

strumenti e metodi, per conoscere e valutare lo stato dell‟ambiente. 

 Uno strumento conoscitivo indispensabile per una corretta valutazione è costituito da 

una rete regionale di rilevamento delle cosiddette “immissioni” che sia completa, affidabile e 

rappresentativa, come peraltro previsto dalla normativa europea e nazionale di riferimento. 

Considerato che l‟assetto attuale della rete di monitoraggio della qualità dell‟aria non risulta 

pienamente conforme agli standard europei è stato necessario prevederne l‟adeguamento 

urgente, con riferimento a tutti gli inquinanti previsti dalla normativa. Nella configurazione 

finale la rete regionale sarà inoltre attrezzata per il rilevamento dei dati meteo necessari per l‟ 

elaborazione dei dati ai fini di una corretta interpretazione e della successiva definizione di 

idonei (ed affidabili) modelli di dispersione degli inquinanti. 

 Per raggiungere tale obiettivo è stato istituito, ai sensi dell‟art. 3, comma 5, del D.A. 

176/GAB del 9 agosto 2007 
[25]

, uno specifico Tavolo tecnico di settore con il compito di 

definire le misure necessarie al potenziamento ed alla razionalizzazione della rete di 

monitoraggio regionale, al fine di armonizzare il sistema di rilevamento della qualità dell‟aria 

con le direttive e gli standard normativi previsti dallo Stato e dall‟Unione Europea. Inoltre, al 

fine di garantire l‟attendibilità dei dati con procedure di validazione e trasmissione che siano 

corrette ed affidabili, ARPA Sicilia e gli altri enti gestori pubblici (province e comuni) delle 

centraline di monitoraggio hanno definito un protocollo comune per la gestione delle reti di 
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controllo della qualità dell‟aria. La tematica in questione è trattata ampiamente nel Capitolo 7 

di questo documento. Per approfondimenti è inoltre possibile consultare l‟Allegato 12 e 

l‟Allegato 13. 

  Va ricordato infine che la Regione Siciliana aderisce a programmi di monitoraggio a 

livello nazionale. Ad esempio, in adempimento a quanto previsto dall‟art. 4 del D. Lgs. 

152/07 
[22]

 il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente, in collaborazione con Arpa 

Sicilia e CIRIAS di Palermo, ha individuato i punti di interesse nazionale per il monitoraggio 

di IPA e metalli pesanti, ed ha definito i metodi utilizzati per la valutazione preliminare dei 

livelli in aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene. 

 

La modellistica 

 

 Un altro strumento operativo fondamentale per l‟individuazione delle misure 

finalizzate al contrasto al fenomeno dell‟inquinamento è costituito dalla modellistica, che 

consente di effettuare proiezioni mirate delle concentrazioni di inquinanti nell‟aria su tutto il 

territorio regionale in base ad alcuni scenari di riferimento predefiniti. E‟ noto infatti che, in 

generale, i modelli di dispersione sono un utile strumento per: 

 ottenere campi di concentrazione anche in porzioni di territorio ove non esistano punti 

di misura, o estendere la rappresentatività spaziale delle misure stesse;  

 ottenere informazioni sulle relazioni tra emissioni e immissioni (matrici 

sorgenti/recettori) discriminando fra i contributi delle diverse sorgenti; 

 valutare l‟impatto di inquinanti non misurati dalla rete di monitoraggio; 

 studiare scenari ipotetici di emissioni alternativi rispetto al quadro attuale o passato. 

 

 L‟uso dei modelli deve essere preceduto da una valutazione documentata che, tramite 

raffronti tra concentrazioni misurate e stimate, ne verifica l‟affidabilità. La Regione Siciliana 

ha utilizzato la modellistica, in linea con quanto prevede in proposito il D.M. 1 ottobre 2002, 

n. 261 
[16]

, ai fini della valutazione della qualità dell‟aria ai sensi dell‟art. 6 del D. Lgs. n. 

351/99 
[13]

. I risultati sono sintetizzati nel Paragrafo 2.7.  

 Sono state inoltre effettuate alcune proiezioni su scenari futuri, tenendo conto delle 

misure progressivamente adottate ai fini della tutela della qualità dell‟aria. Nel Paragrafo 4.12 

è stato evidenziato lo scenario evolutivo delle emissioni e della qualità dell‟aria in assenza 

delle misure di gestione e tutela della qualità dell‟aria (scenario tendenziale). Sono state 

quindi individuate alcune misure ed azioni di piano considerate prioritarie, in linea con le 

metodologie previste per l‟elaborazione dei piani e programmi dagli articoli 7, 8 e 9 del D. 

Lgs. n. 351/99, in attuazione della direttiva 96/62/CE, così come successivamente ridefinite 

dagli articoli 12, 23 e 24 della Direttiva 2008/50/CE e dalla vigente normativa di settore. E‟ 

stata quindi ripetuta la procedura sopra descritta sulle base dei nuovi scenari, per verificare 

attraverso la modellistica – in questa fase soltanto sulla base di modelli previsionali teorici – 

la validità e l‟efficacia delle misure proposte attraverso la stima dell‟evoluzione della qualità 

dell‟aria in Sicilia negli anni futuri. Il Capitolo 12 riporta le valutazioni di merito. 

 Il continuo adeguamento ed aggiornamento della rete di monitoraggio e 

dell‟Inventario regionale, insieme all‟utilizzo degli strumenti forniti dalla modellistica, è il 

presupposto indispensabile per l‟individuazione di azioni di risanamento mirate ed efficaci, 

nonché per una corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti. 

 

Il “Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi alla matrice aria” 

 

La Regione Siciliana sta avviando, con il supporto di Arpa Sicilia, un Sistema 

informativo complesso di gestione dei dati relativi alla matrice aria. Il progetto è stato già 
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approvato e viene finanziato con i fondi del PO FESR 2007/2013. In particolare il sistema 

offrirà pieno supporto per: 

 acquisire i dati relativi alle emissioni (inventario regionale, inventari provinciali) e le 

informazioni di supporto (statistiche, dati correlati alle attività antropiche, ecc.); 

 acquisire i dati relativi alle immissioni (informazioni meteo, dati di qualità dell‟aria) e 

le informazioni di supporto (statistiche, dati correlati alle attività antropiche, ecc.); 

 gestire i dati pervenuti (validazione, organizzazione, elaborazione, modellistica, ecc.); 

 restituire le informazioni con le modalità e nei format previsti dalla normativa vigente 

(diagrammi, report, cartografia, proiezioni, ecc.). 

 

E‟ inoltre prevista l‟implementazione della modellistica per la valutazione della qualità 

dell‟aria, con alcuni obiettivi prioritari: 

 simulazione della dispersione di inquinanti rilasciati da sorgenti lineari, areali, 

puntiformi non isolate, di cui si vogliano determinare le concentrazioni medie orarie e 

le deposizioni al suolo a breve e lungo termine; 

 simulazione della dispersione di inquinanti rilasciati da sorgenti puntiformi anche 

isolate, areali, lineari in relazione al traffico extraurbano; 

 simulazione di scenari dominati da inquinanti secondari (ozono ed ossidanti 

fotochimici che si producono in atmosfera per effetto di reazioni di inquinanti primari, 

detti precursori, immessi in una area estesa e distribuiti dai sistemi atmosferici). 

 

Il sistema sarà impiegato per valutare e interpretare i dati misurati da reti di 

monitoraggio nella regione di impatto delle sorgenti, per stimare l‟esposizione delle persone o 

di ecosistemi agli inquinanti emessi in atmosfera, negli studi di VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) per nuovi insediamenti industriali o infrastrutture civili. Verranno inoltre 

implementate funzionalità atte a definire i domini di calcolo su cui effettuare le simulazioni, 

che possono essere pianeggianti o di grande complessità topografica, con caratteristiche 

meteo-diffusive semplici o complesse. 

 

In sintesi il sistema informativo sarà organizzato ed ottimizzato in modo da consentire 

alla Regione Siciliana di: 

 studiare l‟impatto statistico a lungo termine delle sorgenti industriali e del traffico 

veicolare; 

 confrontare le concentrazioni calcolate con i valori della normativa (media annuale, 

percentili); 

 simulare la diffusione di inquinanti inerti in terreno complesso; 

 simulare la dispersione, trasformazione e deposizione di inquinanti reattivi 

(fotochimica e particolati); 

 simulare la dispersione di inquinanti rilasciati da sorgenti puntiformi anche isolate, 

areali e lineari in relazione al traffico extraurbano; 

 ricostruire i meccanismi di formazione ed accumulo degli inquinanti; 

 analizzare scenari e gli effetti di politiche regionali di abbattimento delle emissioni; 

 analizzare scenari di impatto a microscala, mesoscala e a scala regionale. 

 

Saranno infine acquisiti i dati dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni 

(SME) e i dati relativi agli impianti termici civili di cui alla Parte V, Titolo II “Impianti 

termici civili”, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
[21]

. Quest‟ultima banca dati dovrà 

essere popolata a cura dei Comuni e delle Provincie regionali mediante interfaccia web 

all‟uopo sviluppata, e i dati saranno disponibili agli utenti istituzionali autorizzati. Tutte le 
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informazioni, georeferenziate, saranno visibili attraverso un Web-GIS che permetterà 

l‟estrapolazione di carte tematiche al variare di alcuni parametri di base. 

 La tematica in questione è trattata ampiamente nel Capitolo 7 di questo documento. 

 

La “Struttura di supporto tecnico-scientifico per l‟integrazione con osservazioni climatiche e 

ambientali del sistema di rilevamento e valutazione della qualità dell‟aria”  

 

 Al fine di integrare le informazioni acquisite dalla rete regionale, sia sulla 

distribuzione territoriale degli inquinanti che raggiungono livelli di criticità sia sulla loro 

composizione ed origine, la Regione Siciliana sta attivando inoltre una “Struttura di supporto 

tecnico-scientifico per l‟integrazione con osservazioni climatiche e ambientali del sistema di 

rilevamento e valutazione della qualità dell‟aria”, che coordinerà specifici progetti di ricerca 

e campagne di monitoraggio in collaborazione con Arpa Sicilia, università, centri di ricerca e 

società specializzate del settore. 

 Tale attività risulta in linea con i principi definiti dalla Direttiva 2008/50/CE del 21 

maggio 2008 
[7]

, che espressamente richiama la necessità di “adeguare all‟evoluzione 

scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell‟aria 

ambiente” e differenziare i fenomeni di inquinamento dai contributi naturali, chiedendo agli 

stati membri di definire “l‟elenco delle zone e degli agglomerati nei quali il superamento dei 

valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali” e di fornire 

“informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il 

superamento sia imputabile a fonti naturali”. La tematica in questione è trattata ampiamente 

nel Capitolo 7 di questo documento.  

 

Il “Sistema di informazione alla popolazione sui dati di qualità dell‟aria” 

 

Ad integrazione del sistema sopra citato la Regione Siciliana, avvalendosi come nel 

caso precedente del supporto di Arpa Sicilia, ha avviato la realizzazione di un “Sistema di 

informazione alla popolazione sui dati di qualità dell‟aria”: con tale strumento i dati 

contenuti nelle banche dati sulla qualità dell‟aria saranno selezionati e resi accessibili al 

pubblico ed agli Enti Istituzionali di riferimento. L‟accesso avverrà via internet, mediante i 

portali web di Arpa e del Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. 

 Anche in questo caso, come nel caso precedente, le attività programmate risultano in 

linea con i principi definiti dall‟Unione Europea nella direttiva 2008/50/CE, secondo la quale 

“è necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la 

comunicazione delle informazioni sulla qualità dell‟aria per consentire l‟utilizzo di strumenti 

elettronici e di Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni” 

e per rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un‟infrastruttura per l‟informazione 

territoriale nella Comunità europea 
[14]

.  

  

 L‟argomento è approfondito nel Capitolo 6 e nel Capitolo 7 di questo documento.  

 

8.2.2. Principi generali e obiettivi 
 

 In linea con quanto previsto dal contesto normativo di riferimento in materia di 

gestione della qualità dell‟aria la Regione Siciliana adotta ogni iniziativa necessaria ad 

assicurare un elevato livello di tutela dell‟ambiente e della salute umana, al fine di: 

 ridurre l‟inquinamento atmosferico di origine antropica ed ottenere un miglioramento 

generalizzato dell‟ambiente e della qualità della vita; 
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 contrastare i fenomeni di trasferimento dell‟inquinamento tra le diverse matrici 

ambientali; 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni 

sottoscritti dall‟Italia in accordi internazionali e/o derivanti dalla normativa 

comunitaria; 

 assicurare l‟integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, 

nell‟ambito di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; 

 garantire la corretta informazione dei cittadini sullo stato di qualità dell‟aria nel 

territorio in cui vivono. 

 

 Ciò può essere fatto attraverso: 

 l‟utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche 

attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale; 

 la disincentivazione di modelli di produzione e di consumo pubblico e/o privato che 

incidono negativamente sulla qualità dell‟aria; 

 l‟incentivazione di modelli di produzione, gestione e consumo positivi e virtuosi, che 

siano in linea con i principi più generali di sviluppo sostenibile e gestione eco-

compatibile; 

 il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico nel processo di definizione e/o 

aggiornamento degli strumenti di pianificazione/programmazione; 

 l‟adozione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio e 

controllo, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate. 

 

Criteri per la selezione delle misure 

 

 Le misure di piano sono state selezionate sulla base di un‟istruttoria articolata nelle 

seguenti fasi: 

a) definizione di scenari di qualità dell‟aria riferiti ai termini previsti per il rispetto dei 

valori limite e dei valori obiettivo, sulla base delle norme e dei provvedimenti 

comunitari, nazionali, regionali e locali aventi rilievo in materia di inquinamento 

atmosferico e delle misure conseguentemente adottate;  

b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 

necessari a conseguire il rispetto dei valori di qualità dell‟aria entro i termini prescritti;  

c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla 

base delle norme e dei provvedimenti di cui al punto a), da attuare per il 

conseguimento degli obiettivi di riduzione di cui al punto b); le misure sono corredate 

da opportuni indicatori e analizzate sotto il profilo dei risultati attesi in termini di 

miglioramento della qualità dell‟aria e di riduzione delle emissioni inquinanti, e 

(quando possibile) sotto il profilo dei costi associati, dell‟impatto sociale, dei tempi di 

attuazione e della fattibilità tecnico-economica; 

d) selezione dell‟insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione di 

cui al punto b), tenuto conto dei costi, dell‟impatto sociale e degli inquinanti per i 

quali si ottiene una riduzione delle emissioni e dell‟efficacia nella riduzione delle 

emissioni di gas serra;  

e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto d), delle fasi di attuazione, dei 

soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove possibile e necessario, 

delle risorse destinate all‟attuazione;  

f) indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei 

relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove 

necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto b). 
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Obiettivi 

 

 L‟insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell‟aria è finalizzato al 

raggiungimento di differenti obiettivi, a breve o a medio/lungo termine. La legislazione sulla 

qualità dell‟aria a livello europeo si rivolge tuttavia con una crescente attenzione verso la 

pianificazione di lungo termine, piuttosto che verso la sola prevenzione degli episodi acuti di 

inquinamento. Obiettivo generale del piano è pertanto quello di raggiungere progressivamente 

un buon livello di qualità dell‟aria su tutto l territorio dell‟Unione.  

 Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire 

significativamente al rispetto su scala nazionale degli impegni internazionali assunti dall‟Italia 

in materia di limitazioni alle emissioni di gas climalteranti. 

 

 Tutti i documenti della Regione Siciliana adottati, e/o in fase di adozione, in attuazione 

del Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente, sono stati 

pertanto elaborati applicando e sviluppando le indicazioni del legislatore nazionale ed europeo 

al fine di: 

 definire una strategia di contrasto globale ed integrata, rispetto ai fenomeni di 

inquinamento atmosferico causati dagli inquinanti normati dalla vigente normativa di 

settore, che sia altresì armonica con i principi recentemente fissati in merito 

dall‟Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE come recepiti dalla legislazione 

nazionale; 

 ottemperare alla normativa di settore per quanto riguarda l‟elaborazione di piani o di 

programmi di miglioramento della qualità dell‟aria nelle zone e negli agglomerati in 

cui i livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, PM10, monossido di 

carbonio) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i 

livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite 

aumentato del margine di tolleranza; 

 ottemperare alla normativa di settore per quanto riguarda l‟elaborazione di piani di 

mantenimento della qualità dell‟aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli 

inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di 

superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei 

valori limite; 

 ottemperare alla normativa di settore per quanto riguarda l‟elaborazione di piani o di 

programmi di miglioramento della qualità dell‟aria nelle zone e negli agglomerati in 

cui l‟ozono supera i valori obiettivo; 

 ottemperare alla normativa di settore per quanto riguarda l‟elaborazione dei piani e 

programmi che intervengono sulle principali fonti di emissione di IPA e metalli 

pesanti, con le misure necessarie per il raggiungimento dei relativi obiettivi di qualità; 

 ottemperare alle norme vigenti in materia di monitoraggio della qualità dell‟aria;  

 contribuire al raggiungimento dei limiti nazionali di emissione come fissati dalla 

Direttiva 2001/81/CE 
[6]

; 

 adeguare la normativa regionale quando la legislazione prescrive di prendere in 

considerazione nuovi inquinanti; 

 conseguire al miglioramento complessivo del quadro ambientale con riferimento a 

problematiche globali quali la produzione di gas-serra. 

 

Lo sviluppo sostenibile  

 

In linea con il concetto di “sviluppo sostenibile” ed i principi enunciati nel Paragrafo 

4.14. va detto che per le Zone di risanamento (ed in particolare per le Aree ad elevato rischio 
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di crisi ambientale) dovrà essere messo a punto un modello che, partendo dai principi 

ispiratori del concetto di Impronta ecologica, garantisca un equilibrato sviluppo industriale, 

infrastrutturale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche ambientali e 

sfruttandone le risorse naturali in funzione della capacità del sistema di sopportare tale 

prelievo. La crescita complessiva all‟interno delle zone dovrà pertanto essere compatibile con 

le capacità ricettive dell‟ambiente globale (valutate con le metodologie richiamate nel 

Paragrafo 4.14.), mentre lo sfruttamento delle risorse, l‟andamento degli investimenti, 

l‟orientamento dello sviluppo economico e i mutamenti istituzionali dovranno, in sinergia ed 

in reciproca armonia, una volta corrette tutte le criticità iniziali, incrementare il potenziale 

attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni delle comunità locali.  

  

Per il perseguimento di tali obiettivi si può fare riferimento al modello di sviluppo che 

l‟Unione Europea ha messo a punto con importanti strumenti di pianificazione: si vedano in 

particolare il VI Piano d‟Azione Ambientale 2002/2010 dell‟UE „Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta‟ e gli obiettivi fissati a Lisbona, e poi a Göteborg, dal Consiglio 

Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Tali 

obiettivi sono stati recepiti a livello nazionale con l‟adozione della Strategia d‟azione 

ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 
19

, i cui principi ispiratori sono, in estrema 

sintesi: 

 l‟integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore, a partire dalla 

valutazione ambientale di piani e programmi;  

 la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi;  

 l‟aumento nell‟efficienza globale dell‟uso delle risorse;  

 il rigetto della logica d‟intervento “a fine ciclo” e l‟orientamento verso politiche di 

prevenzione;  

 la riduzione degli sprechi;  

 l‟allungamento della vita utile dei beni;  

 la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo;  

 lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco;  

 la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione;  

 la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli 

impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità. 

 

 E‟ utile ricordare, in questa sede, che gli obiettivi e le azioni della strategia nazionale 

devono trovare “continuità nel sistema delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti 

locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di 

sostenibilità, a tutti i livelli, per l‟attuazione di tali obiettivi in relazione alle proprie 

specificità, adattando a queste contenuti e priorità in collaborazione e partnership con gli 

Enti locali e tutti i soggetti coinvolti”. A tal fine è necessario che le “Regioni individuino e 

orientino nel proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie”. Inoltre anche lo Stato 

“dovrà, agli stessi fini, provvedere ad orientare le risorse del proprio bilancio a sostegno 

dell‟azione regionale, ove queste si siano dotate di strategie regionali per il perseguimento 

degli obiettivi di grande scala e delle macro-azioni”.  

 

Nel Capitolo 12 è sviluppata la parte finanziaria, con gli strumenti economici destinati 

all‟attuazione delle misure di piano. 
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Le “buone pratiche” 
 

 Per “pratica” si intende sia un insieme sistematico di azioni (un piano o un 

programma) sia piccoli interventi di carattere incrementale. E‟ ovviamente un‟azione 

realizzata, in via di realizzazione o quanto meno finanziata. Per “buona pratica” si intende 

invece “un‟azione, esportabile in altre realtà, che permette ad un Comune, ad una comunità o 

ad una qualsiasi amministrazione locale, di muoversi verso forme di gestione sostenibile a 

livello locale”. Si tratta cioè di un insieme di comportamenti, che si traducono anche in atti 

amministrativi, che consentono ad una qualsiasi istituzione di intraprendere un percorso 

coerente verso la sostenibilità, intesa come fattore essenziale di sviluppo in grado di 

rispondere “alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare le proprie” (“Rapporto Brundtland” 1987 della World Commission on 

Environment and Development). 

 Dopo aver ricordato che le buone pratiche (vedi Tabelle 8.2.1 e 8.2.2) possono essere 

adottate sia in aree industriali sia in aree urbane, va detto che risulta evidente l‟applicazione 

immediata del concetto al caso concreto: con la pianificazione devono infatti essere 

incentivate e sostenute forme di comportamenti “virtuosi” del tessuto produttivo e degli enti 

locali interessati, che siano coerenti con gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente 

(per quanto riguarda la matrice aria) e i target in tema di sviluppo sostenibile adottati in 

ambito regionale, nazionale e internazionale.  

Di seguito sono indicati alcuni esempi di categorie di interventi per obiettivi generali 

di sostenibilità, tratti dal progetto (aggiornato al 2010) “Gestione Locale per la Sostenibilità” 

di APAT (oggi ISPRA) 
20

, che si propone di “mettere a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni, delle associazioni ambientaliste, dei tecnici, dei Consulenti ambientali, dei 

Cittadini, ecc. una banca dati sulle buone pratiche per la sostenibilità locale che sia uno 

strumento di conoscenza e di diffusione delle informazioni utile al lavoro di tutti coloro che 

siano interessati a quanto di innovativo si stia facendo nel campo dello Sviluppo Sostenibile a 

livello locale”.  

Nelle tabelle che seguono sono stati selezionati, in particolare, gli obiettivi generali e 

specifici delle “buone pratiche” relative alla sostenibilità ambientale che hanno importanti 

refluenze sulla mitigazione dell‟inquinamento atmosferico. Il raggiungimento di tali obiettivi 

sarà perseguito ed incentivato con le misure di piano, in quanto tali azioni contribuiscono ad 

un generale miglioramento della qualità dell‟aria. 

 

Tabella 8.2.1 – Buone pratiche: obiettivi generali 

Sostenibilità 

ambientale 

 Minimizzare il consumo di risorse naturali e incoraggiare uno 

spostamento dei consumi dalle risorse non rinnovabili alle risorse 

rinnovabili. 

 Ridurre le emissioni inquinanti nell‟atmosfera. 

 

 

Tabella 8.2.2 – Buone pratiche: obiettivi specifici 

Agricoltura 

 Arrestare il  processo di diminuzione della superficie agraria. 

 Promuovere e incentivare i processi di agricoltura  biologica.         

 Ridurre e razionalizzare l‟impiego di potenziali inquinanti.  

                                                         
20

 http://www.sinanet.apat.it/it/gelso. 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 332 

Tabella 8.2.2 – Buone pratiche: obiettivi specifici 

Edilizia e 

Urbanistica 

 Promuovere programmi di intervento finalizzati alla riduzione 

dell‟inquinamento acustico e atmosferico. 

 Promuovere una pianificazione ambientale integrata. 

 Recuperare e  riqualificare le aree degradate. Recuperare le aree 

industriali dismesse. 

 Utilizzare materiali e tecnologie eco-bio-compatibili.  

Energia 

 Ridurre l‟uso delle materie prime non rinnovabili. 

 Incrementare l‟uso di fonti d‟energia rinnovabili. 

 Incentivare e incrementare il risparmio energetico. 

 Ridurre le emissioni climalteranti.  

 Ridurre gli impatti locali (odori, prelievi, scarichi).  

 Innovare i processi produttivi (tecnologie alternative).  

 Incentivare l‟uso di fonti di energia pulita.   

Industria 

 Ridurre il consumo di risorse ambientali e la produzione di scarichi e 

rifiuti.  

 Bonificare i siti contaminati.  

 Incrementare il numero delle aziende  impegnate in pratiche EMAS,  

ISO, LCA o altro. 

 Incentivare l‟innovazione ambientale dei sistemi di gestione 

aziendale, dei processi produttivi, dei prodotti. 

 Sviluppare tecnologie a ridotto impatto ambientale.  

Rifiuti 

 Minimizzare la produzione di rifiuti (riduzione dei consumi di 

prodotti usa e getta e ad alto contenuto di imballaggio). 

 Limitare l‟utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale. 

 Salvaguardare le esigenze igienico-sanitarie, evitando rischi di 

contaminazione dell‟aria e delle altre matrici ambientali. 

 Promuovere sistemi economici ed efficienti per il riciclaggio dei 

rifiuti e ridurre drasticamente l‟utilizzo di discariche. 

 Migliorare dal punto di vista energetico-ambientale gli impianti di 

trattamento finale. 

Trasporti 

 Ridurre gli spostamenti e/o le percorrenze pro-capite su mezzi meno 

efficienti (autovetture private e non ecologiche, con basso 

coefficiente di occupazione). 

 Ridurre il consumo energetico della singola unità di trasporto. 

 Aumentare il trasporto ambientalmente più sostenibile (numero di 

mezzi meno inquinanti, uso del mezzo pubblico, uso della bici). 

Turismo 
 Ridurre la pressione dovuta a consumi, emissioni, intrusione nel 

paesaggio, superamento della capacità di carico, con attenzione alle 

aree più sensibili.  

Territorio e 

Paesaggio 

 Aumentare  la quota di aree naturali e il  tasso di biodiversità. 

 Ridurre l‟uso delle risorse non rinnovabili. 

 Tutelare la qualità delle acque, del suolo, dell‟atmosfera. 

 Combattere i cambiamenti climatici, la desertificazione e la siccità.  

 Ridurre le cause di rischio e degrado come urbanizzazioni, prelievi, 

scarichi in aree vulnerabili. 
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8.3.  Altri strumenti di pianificazione regionale con finalità convergenti 
 

 Di seguito vengono fornite sintetiche indicazioni su altri strumenti di pianificazione 

regionale correlati al Piano regionale di coordinamento, che hanno importanti refluenze sulla 

pianificazione di settore in materia di gestione della qualità dell‟aria. 

 

8.3.1. Piani di risanamento per le “Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale”  
 

Con la legge di istituzione del Ministero dell‟Ambiente (L. 8/7/1986 n. 349) è stato 

definito il concetto di “area ad elevato rischio di crisi ambientale”, che riguarda i territori 

caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell‟atmosfera o nel 

suolo, tali da comportare un rischio per l‟ambiente e per la popolazione. In attuazione della 

legge sono state individuate sul territorio nazionale le aree con tali caratteristiche, due delle 

quali ubicate in Sicilia (delibera del Consiglio dei Ministri del  30/11/1990) e comprendenti i 

comuni di Siracusa, Floridia, Augusta, Melilli, Priolo e Solarino della provincia di Siracusa e i 

comuni di Gela, Butera e Niscemi della provincia di Caltanissetta. 

A seguito del passaggio alle Regioni, tra le altre, delle competenze di tale problematica  

(D. Lgs 31 marzo 1998, n.112), la Regione Siciliana nel 2002 ha dichiarato Area ad elevato 

rischio di crisi ambientale anche il Comprensorio del Mela, costituito dai comuni di Condrò, 

Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela e San 

Filippo del Mela della provincia di Messina. Nel 2005 sono state inoltre riconfermate le aree a 

rischio delle province di Caltanissetta e Siracusa.  

 

Sul territorio regionale risultano pertanto individuate, al momento attuale, le seguenti 

“Aree ad elevato rischio di crisi ambientale” (Figura 8.3.1): 

 Provincia di Caltanissetta (Butera, Gela, Niscemi); 

 Provincia di Siracusa (Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino, Siracusa); 

 Comprensorio del Mela - Messina (Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del 

Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto). 

 

Figura 8.3.1 – Le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale in Sicilia. 
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Le norme sopra citate hanno previsto la predisposizione di specifici Piani di 

risanamento tesi ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le 

situazioni di rischio e a ripristinare un contesto ambientale sostenibile. Il 17 gennaio 1995 con 

decreti del Presidente della Repubblica sono stati pertanto approvati i Piani di 

disinquinamento per il risanamento dei territori delle provincie di Caltanissetta e di Siracusa 

in cui si è formulato un quadro conoscitivo dello stato dell‟ambiente e delle principali 

dinamiche in atto attraverso l‟individuazione dello stato di degrado delle risorse ambientali, 

del rapporto tra questo e i livelli di utilizzo e, quando possibile, l‟identificazione delle fonti 

causali di impatto e di rischio. La valutazione condotta sulle diverse componenti ambientali 

ha consentito di evidenziare le principali problematiche ambientali ed i fattori di degrado e 

compromissione che hanno determinato il rischio di crisi ambientale delle aree in questione, 

permettendo la definizione del piano degli interventi, tra i quali anche quelli di 

approfondimento del quadro conoscitivo.  

Per le aree di Caltanissetta e Siracusa sono state individuate le principali 

problematiche ambientali in senso stretto (qualità atmosferica, utilizzo risorse idriche, 

inquinamento acque, contaminazione suoli, inquinamento acustico, ecc.), che riguardano 

sicurezza e salute delle popolazioni e aspetti di natura infrastrutturale e urbanistica, 

individuando gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere. L‟esigenza di perseguire gli 

obiettivi di risanamento ha comportato l‟individuazione di una serie di interventi, inseriti nei 

piani, sia a titolarità pubblica (Regione, Enti locali e territoriali) che privata (aziende). 

 

I Piani di risanamento sono stati aggiornati tramite integrazioni e/o con la 

soppressione di schede relative ad interventi non più attuali, redatte in un primo momento dai 

Comitati di coordinamento delle aree a rischio, e successivamente rivisitate dall‟apposito 

Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, oggi soppresso. In fase di 

aggiornamento dei piani è emersa la necessità di legare l‟azione di risanamento di tali aree, 

oltre che alla riqualificazione delle matrici ambientali compromesse, anche al rilancio 

economico dei territori secondo i principi della sostenibilità ambientale. 

Nel periodo compreso tra il 1993 e il 2000 l‟Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente ha emanato direttive relative al contenimento dell‟inquinamento atmosferico nelle 

aree a rischio, individuando programmi di intervento rivolti ai principali impianti, e 

prevedendo contemporaneamente l‟interconnessione delle reti di rilevamento della qualità 

dell‟aria. Per le aree a rischio delle province di Caltanissetta e Siracusa sono stati elaborati gli 

aggiornamenti generali dei piani di risanamento, comprensivi anche degli aspetti relativi al 

rilancio economico dei territori, mentre per il Comprensorio del Mela – di successiva 

dichiarazione – sono state attivate iniziative urgenti e propedeutiche al Piano di risanamento 

attualmente in fase di approvazione. Gli obiettivi principali proposti nelle bozze dei nuovi 

piani sono riconducibili essenzialmente a: 

 ripristino di un contesto ambientale rispondente ai livelli di qualità previsti dalle 

normative europee; 

 integrazione tra l‟attività industriale e le attività agricole e dei servizi per una 

riqualificazione ed un rilancio economico del territorio. 

 

L‟ Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale ha messo in atto e 

portato avanti numerose iniziative, recepite nella redazione delle bozze dei Piani di 

risanamento delle tre aree, e tra queste in particolare quelle riguardanti la gestione della 

qualità dell‟aria, convergenti con la pianificazione regionale di settore. Di seguito si 

riassumono brevemente le attività messe in atto con riferimento alla matrice ambientale aria. 
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Per quanto riguarda la qualità dell‟aria (con riferimento a SO2, NOx e idrocarburi in 

presenza di elevate concentrazioni di ozono) per l‟Area a rischio ambientale della Provincia 

di Siracusa il 14 giugno 2006 l‟Ufficio Speciale ha emanato il D.D.U.S. (Decreto Dirigente 

Ufficio Speciale) n. 07, che individua il Piano di azione con gli interventi di prevenzione che 

le maggiori attività produttive presenti nella zona devono mettere in atto, con azioni sugli 

impianti progressivamente più drastiche definite su tre livelli diversi di attenzione e/o allarme. 

L‟obiettivo è quello di ridurre le situazioni di eventuale superamento degli standard di qualità 

dell‟aria, intervenendo preventivamente sugli impianti quando si raggiungono determinati 

valori di concentrazioni degli inquinanti nell‟aria. Le attività produttive interessate sono la 

Raffineria ISAB (Impianti Nord e Sud), la ISAB Energy, la Raffineria ESSO, la SASOL, le 

Centrali ENEL di Augusta e Priolo, la Società POLIMERI, la ISAB Nuove Centrali, la Buzzi 

e la SYNDIAL. Il decreto è ancora vigente. 

 

Con D.D.U.S. del 5 settembre 2006 (“Intervento di risanamento della qualità dell‟aria 

nell‟ambito del Piano di risanamento ambientale dell‟area a rischio del comprensorio del 

Mela”) è stata prevista la strutturazione della rete di rilevamento portando a 17 le postazioni 

integrando quelle già esistenti con nuovi misuratori di inquinanti. In particolare era previsto il 

monitoraggio di idrocarburi non metanici (5 postazioni), SO2 (12), CO (2), NOX (6), PM10 (5), 

O3 (4), BTX (5), odori (3). In aggiunta è stato previsto il  rilevamento dei dati meteo in sei 

diverse postazioni. L‟Ufficio Speciale ha curato, tramite il tavolo tecnico denominato 

“Gruppo Rete”, l‟interconnessione delle reti della Provincia Regionale di Messina e 

dell‟Edipower anticipando e facendo proprie le prescrizioni del MATTM per l‟esclusione 

dell‟Edipower dalla procedura VIA, in linea con le ultime indicazioni dell‟Unione Europea in 

materia di qualità dell‟aria, prevedendo tra gli altri il rilevamento del PM2,5 e dell‟O3.  

Con il decreto sono state inoltre assunte alcune misure precauzionali per quanto 

riguarda la presenza di SO2, NOX e idrocarburi (per questi ultimi in coincidenza con elevate 

concentrazioni di ozono). Il D.D.U.S. individua un Piano di azione con l‟obiettivo di ridurre 

le situazioni di superamento degli standard di qualità dell‟aria intervenendo preventivamente 

sugli impianti con azioni progressivamente sempre più drastiche, definite su tre livelli diversi 

di attenzione e/o allarme. Gli impianti coinvolti sono quelli della Raffineria di Milazzo, della 

centrale EDIPOWER e della ESI. Il decreto è ancora vigente. 

Ad integrazione del D.D.U.S.  n. 19 del 05/09/2006 l‟Ufficio Speciale ha emanato il 

D.D.U.S.  n. 01 del 16/01/2008, con il quale vengono impartite, per l‟esercizio dei quattro 

gruppi da 160 MW della centrale termoelettrica Edipower di San Filippo del Mela, 

prescrizioni tecniche e operative relative a comportamenti e gestione degli impianti ogni 

qualvolta si raggiungano particolari livelli (di preallarme) di qualità dell‟aria. 

L‟Ufficio Speciale, nell‟ambito del parere preventivo al rilascio delle autorizzazioni, 

ha inoltre richiesto per il Comprensorio del Mela, dove sono presenti industrie che nella 

lavorazione della vetroresina per la fabbricazione di imbarcazioni producono inquinamento da 

stirene, l‟adozione delle migliori tecnologie disponibili per l‟abbattimento dello stirene e di 

sostanze organiche volatili.  

 

Per quanto riguarda infine la presenza di odori nell‟aria, che genera fastidi e 

apprensione nella popolazione che vive in aree limitrofe alle zone industrializzate, l‟Ufficio 

Speciale ha partecipato alle attività di un‟apposita commissione istituita dalla Prefettura di 

Siracusa per il contrasto dei fenomeni di emissione di sostanze odorigene, elaborando alcune 

raccomandazioni per gli interventi di prevenzione di rilasci di sostanze odorigene da attuare, 

nelle forme opportune, su impianti/processi o attraverso procedure e norme di 

comportamento. Tali raccomandazioni sono state ufficializzate con il D.A. 154/GAB del 

24/09/08, la cui valenza è stata estesa all‟intero territorio regionale. E‟ opportuno sottolineare 
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che la riduzione di sostanze a bassa soglia di odore, che sono in larga parte di tipo organico, 

contribuirà anche a ridurre le sostanze organiche volatili precursori della formazione di ozono 

nella troposfera. 

Nell‟ambito di specifiche Conferenze di Servizi attivate presso la Prefettura di 

Caltanissetta l‟Ufficio Speciale ha inoltre contribuito all‟azione di aggiornamento e 

implementazione della rete di rilevamento della qualità dell‟aria prevista dal vigente Piano di 

risanamento ambientale. L‟ufficio ha sottoscritto una convenzione con l‟Organizzazione 

Mondiale della Sanità, nell‟ambito della quale si sono sviluppate indagini epidemiologiche 

sulla popolazione dei comuni dell‟area ad elevato rischio di crisi ambientale finalizzate a 

determinare l‟eventuale nesso tra qualità dell‟ambiente e salute delle popolazioni esposte, i 

cui risultati sono inseriti nell‟aggiornamento dei piani di risanamento. 

 

Il 12 novembre 2008 (GURS n. 56 del 5/12/08) è stato emanato un “Bando per il 

cofinanziamento di progetti di certificazione ambientale ai sensi del regolamento n. 

761/2001/CE (EMAS II), modificato ed integrato con il regolamento n. 196/2006/CE, e/o 

della norma internazionale UNI EN ISO 14001/2004” finalizzato a determinare costanti 

miglioramenti dell‟efficienza delle attività industriali, con indubbi benefici per tutte le matrici 

ambientali ed in particolare per la qualità dell‟aria.  

L‟Ufficio Speciale ha emesso inoltre la circolare n. 1 del 19/02/09, per il contenimento 

dell‟inquinamento atmosferico da emissioni di polveri provenienti dalle attività di cui alla 

Parte I dell‟Allegato V alla Parte V del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e di polveri presenti 

nelle aree urbane in esse ricadenti. Si tratta di misure che integrano e specificano quelle già 

previste dal D. Lgs. 152/06, da adottare nella realizzazione e nell‟esercizio di stabilimenti e/o 

impianti nuovi o comunque soggetti a rinnovi autorizzatori, con suggerimenti all‟Autorità 

competente sull‟adozione di alcune linee di intervento anche nelle aree urbane. 

 

Dall‟attività svolta dall‟Ufficio Speciale con tutti i Comuni rientranti nelle aree a 

rischio, le Province Regionali, le Soprintendenze ai Beni Culturali e del Mare, gli Enti locali, 

le Università oltre che con la Confindustria, i Consorzi A.S.I. e le principali Aziende, nonché 

dai processi di Agenda 21 Locale, sono scaturite molte proposte di interventi inserite nelle 

bozze dei nuovi piani di risanamento, attualmente in fase di valutazione e approvazione da 

parte dell‟amministrazione regionale. Sono previste inoltre particolari azioni a salvaguardia 

della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni, con specifiche prescrizioni 

rivolte alle aziende e ai comuni riguardanti le emissioni in atmosfera di qualunque tipo. 

In attesa della conclusione dell‟attuale iter di approvazione dei nuovi Piani di 

risanamento per le tre aree a rischio, di seguito vengono estrapolati ed elencati gli interventi, 

relativi al miglioramento della matrice aria, proposti dalle maggiori aziende presenti sul 

territorio e scaturiti dagli esiti delle riunioni propedeutiche alla redazione dei piani svoltesi nel 

2008. 

 

Tabella 8.3.1 – Quadro schematico degli interventi finalizzati al miglioramento della 

qualità dell’aria inseriti nei Piani di risanamento per le Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale in via di approvazione 

Interventi proposti Obiettivi Titolare 

Interventi di recupero affidabilità 

e efficienza impianto conversione 

Zolfo 2. 

Incremento dell‟affidabilità di marcia 

dell‟impianto di conversione Zolfo 2 al 

fine di ridurre le emissioni di SO2 a causa 

dei transitori di marcia 

Raffineria di 

Milazzo 
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Tabella 8.3.1 – Quadro schematico degli interventi finalizzati al miglioramento della 

qualità dell’aria inseriti nei Piani di risanamento per le Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale in via di approvazione 

Interventi proposti Obiettivi Titolare 

Sostituzione convettiva forno F-1 

Topping 4. 

Aumento di efficienza energetica del 

forno (dallo 84% allo 89%) e conseguente 

riduzione delle emissioni in atmosfera di 

macroinquinanti (SO2, NOx, Polveri) e gas 

serra (CO2). 

Raffineria di 

Milazzo 

Installazione sistema di recupero 

vapori originati durante la 

caricazione di navi cisterna di 

nafta e benzina. 

Riduzione emissioni in atmosfera da 

sorgenti diffuse industriali. 

Raffineria di 

Milazzo 

Installazione doppie tenute su 

serbatoi a tetto galleggiante 

contenenti prodotti leggeri. 

 

Riduzione emissioni in atmosfera da 

sorgenti diffuse industriali (emissioni da 

serbatoi di stoccaggio atmosferico 

provocate durante la movimentazione del 

prodotto contenuto). 

Raffineria di 

Milazzo 

Installazione di tenute doppie su 

pompe contenenti prodotti 

leggeri. 

Riduzione emissioni in atmosfera da 

sorgenti diffuse industriali. 

Raffineria di 

Milazzo 

Installazione manicotti di 

guarnizione su serbatoi a tetto 

galleggiante contenenti prodotti 

potenzialmente odorigeni. 

Riduzione emissioni in atmosfera da 

sorgenti diffuse industriali. 

Raffineria di 

Milazzo 

Adeguamento prese campioni 

GPL per campionamento a 

circuito chiuso. 

Riduzione emissioni in atmosfera da 

sorgenti diffuse industriali. 

Raffineria di 

Milazzo 

Applicazione della metodologia 

LDAR. 

Riduzione emissioni in atmosfera da 

sorgenti diffuse industriali. 

Raffineria di 

Milazzo 

Realizzazione nuovo camino 

impianti zolfo. 

Riqualificazione dell‟area a rischio per 

riduzione dei fumi di combustione che 

possono avere ricadute sul suolo. 

Raffineria di 

Milazzo 

Rete rilevamento gas tossici  

(idrogeno solforato) al perimetro 

dello stabilimento. 

Migliorare il controllo della qualità 

dell‟aria al perimetro di Raffineria a 

seguito di emergenze. 

Raffineria di 

Milazzo 

Ampliamento rete di rilevamento 

inquinamento atmosferico 

Migliorare il controllo della qualità 

dell‟aria nel comprensorio della valle del 

Mela. 

Raffineria di 

Milazzo 

Studio sul potenziale emissivo 

delle sostanze odorigene 

dell‟impianto TAP. 

Migliorare il controllo delle emissioni di 

composti organici volatili provenienti 

dalle vasche TAP. 

Raffineria di 

Milazzo 

Realizzazione di due impianti di 

generazione di energia elettrica 

tramite pannelli fotovoltaici della 

potenza di 800 KWp e 2.600  

KWp, all‟interno del perimetro 

della entrale. 

Produzione annua attesa di 4.800.000  

KWh con risparmio di 1.200 t di olio 

combustibile e conseguente mancata 

produzione di 3.360 t/anno di CO2. 

Edipower S.p.A. 

Ambientalizzazione Gruppi da 

160 MW. 

Miglioramento delle performance 

ambientali dei gruppi 1 e 2 da 160 MWe 

ottenuto attraverso una drastica riduzione 

delle emissioni gassose (riduzione del 

70% di SO2, del 60% NOX). 

Edipower S.p.A. 
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Tabella 8.3.1 – Quadro schematico degli interventi finalizzati al miglioramento della 

qualità dell’aria inseriti nei Piani di risanamento per le Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale in via di approvazione 

Interventi proposti Obiettivi Titolare 

Recupero e tutela della qualità 

dell‟aria – Azioni di supporto e 

controllo del piano (Costruzione 

impianto solare termodinamico 

Archimede da circa 5 MW). 

A1 - Riduzione delle emissioni in 

atmosfera di sostanze inquinanti da 

sorgenti convogliate industriali. I7 – 

Attività di sperimentazione e avvio di 

interventi sperimentali di carattere 

innovativo. 

Enel di Priolo 

 

Utilizzo di olio combustibile a 

basso tenore di zolfo. 
Diminuzione emissioni di SOX. Esso di Augusta 

Low NOx Burnes. Diminuzione emissioni di NOX. Esso di Augusta 

Programma LDAR. 
Diminuzione emissioni fuggitive di 

composti organici volatili. 
Esso di Augusta 

Doppie tenute.  
Diminuzione emissioni di composti 

organici volatili da serbatoi. 
Esso di Augusta 

Slotter Guidepole Covers. 
Diminuzione emissioni di composti 

organici volatili da serbatoi. 
Esso di Augusta 

Riduzione emissioni NOx 

(Installazione nuovi iniettori per 

impianto abbattimento SNCR e 

potenziamento del sistema 

Minox). 

Riduzione del 30% delle emissioni di 

NOX. 

Buzzi Unicem di 

Augusta 

Eliminazione sostanze dannose 

per l‟ozono (R22). 

Eliminare la possibilità che perdite 

accidentali di gas freon possano essere 

immessi in atmosfera compromettendo lo 

strato di ozono. 

Sasol Italy di 

Augusta 

Riduzione delle emissioni in 

atmosfera di sostanze inquinanti 

da sorgenti diffuse industriali. 

Continuare l‟attività di riduzione delle 

emissioni di composti idrocarburici da 

serbatoi a tetto fisso e tetto galleggiante. 

Sasol Italy di 

Augusta 

Riduzione delle emissioni in 

atmosfera di sostanze inquinanti 

da sorgenti fuggitive. 

Quantizzazione misurate delle emissioni 

fuggitive e riduzione delle stesse 

attraverso interventi mirati di 

manutenzione/modifica. 

Sasol Italy di 

Augusta 

Ambientalizzazione del gruppo 

termico SA1/N3 e realizzazione 

CCGT. 

Interventi di recupero e tutela della qualità 

dell‟aria. 

Erg Nuove 

Centrali impianto 

Nord 

Modifiche e nuovo utilizzo 

impianto Trattamento Acque di 

Scarico. 

Interventi di recupero e tutela della qualità 

dell‟aria. 

Erg Raffinerie 

Mediterranee 

ISAB Raffinerie 

Impianto Nord 

Installazione doppia tenuta su 

serbatoi. 

Interventi di recupero e tutela della qualità 

dell‟aria. 

Erg Raffinerie 

Mediterranee  

ISAB Raffinerie 

Impianti Sud 

Migliorie impianto TAS. 
Interventi di recupero e tutela della qualità 

dell‟aria. 

Erg Raffinerie 

Mediterranee  

ISAB Raffinerie 

Impianti Sud 
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Tabella 8.3.1 – Quadro schematico degli interventi finalizzati al miglioramento della 

qualità dell’aria inseriti nei Piani di risanamento per le Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale in via di approvazione 

Interventi proposti Obiettivi Titolare 

Adeguamento alle migliori 

tecnologie disponibili dei serbatoi 

delle aree di stoccaggio degli 

impianti.  

Lo scopo degli interventi di 

miglioramento è quello di ridurre il 

rischio di inquinamento del suolo e di 

ridurre le emissioni diffuse in atmosfera. 

Polimeri Europa 

Completamento adeguamento alle 

migliori tecnologie disponibili 

delle tenute meccaniche di pompe 

e valvole su prodotti pericolosi 

degli impianti aromatici. 

L‟intervento consiste nel completamento 

dell‟attività di riduzione delle emissioni 

fuggitive da pompe e valvole che trattano 

fluidi pericolosi.  

Polimeri Europa 

Realizzazione area di stoccaggio 

provvisorio ed esecuzione lavori 

di forestazione Saline di Priolo. 

Garantire la gestione dei fanghi prodotti in 

conformità normativa, in caso di 

indisponibilità di smaltimento causata da 

eventi esterni ad IAS. (Installazione di 

sistemi di monitoraggio aria.) 

IAS 

Progettazione e realizzazione di 

impianti di deodorizzazione aria a 

carboni attivi rigenerabili 

(Scrubber 1). 

Sostituzione del sistema di adsorbimento 

con unità a carboni attivi rigenerabili in 

loco mediante vapore acqueo a bassa 

pressione. 

IAS 

Nuovo Impianto Trattamento 

Acque Sodiche - Sezione di 

Ozonizzazione dell‟impianto 

COX. 

Riduzione dell‟impatto odorigeno causato 

dalla presenza di fenoli e di altri composti 

organici ossidabili. 

Raffineria di Gela 

Nuovo Impianto Claus-Scot. Riduzione emissione di SO2 in atmosfera. Raffineria di Gela 

Miglioramento del Parco Coke 

isola 4. 

Eliminare la  totalità delle dispersioni di 

polveri in atmosfera e prevenire  eventuali 

problematiche attinenti il sottosuolo. 

Raffineria di Gela 

Nuovo impianto Turbogas. 
Riduzione delle emissioni inquinanti in 

atmosfera. 
Raffineria di Gela 

Realizzazione nuovo impianto 

Steam Reforming. 

Riduzione delle emissioni inquinanti in 

atmosfera 
Raffineria di Gela 

Nuovo impianto di abbattimento 

odori da percolatori Biologico 

industriale. 

Diminuire le emanazioni odorigene dai 

percolatori. 
Raffineria di Gela 

Copertura flottatori impianto 

TAS (m
2
 314 di superficie 

coperta). 

Diminuire le emanazioni odorigene. Raffineria di Gela 

Istallazione n. 2 compressori 

Garo c/o imp. Recupero Gas di 

torcia isola 7 sud. 

Potenziamento del recupero dei gas della 

raffineria, minore probabilità di 

sfiaccolamento in atmosfera. 

Raffineria di Gela 

Istallazione n. 3 misuratori di 

polveri PM10  c/o rete centraline 

di rilevamento atmosferico di 

RA.GE. 

Miglioramento del controllo ambientale 

aumentando l‟efficacia dei misuratori 

degli inquinanti presenti in aria. 

Raffineria di Gela 

Rifacimento diga foranea. 

Eliminazione della penalizzazione 

dell‟esercizio della logistica, 

raggiungimento di un minore tempo di 

attesa per le navi davanti al litorale di 

Gela, realizzazione di sistemi di carico e 

scarico prodotti più moderni. 

Raffineria di Gela 
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 Si riportano infine le prescrizioni generali previste dall‟Ufficio Speciale, negli schemi 

dei piani di risanamento, per i comuni presenti nelle aree a rischio ai fini del miglioramento 

della qualità dell‟aria ambiente: 

 censimento e controllo emissioni delle caldaie domestiche; 

 censimento e controllo scarichi locali pubblici ed esercizi commerciali e/o artigianali;  

 ampliamento o creazione, qualora manchi, di zona blu (accesso solo per autovetture 

Euro 3, Euro 4 ed Euro 5); 

 campagne periodiche di misure ambientali sulle principali arterie (durante le ore di 

maggior traffico) di PM10, PM2,5, PM1 (con caratterizzazione delle polveri), COV, 

diossine; 

 misure fibre di amianto, minerali e ceramiche, con la determinazione del diametro 

medio geometrico ponderato delle fibre, lungo tutte le vie principali e censimento zone 

di intervento; 

 incremento aree a verde del 30% rispetto all‟esistente; 

 programmazione per l‟utilizzo di un parco vetture elettriche per gli addetti del 

Comune;  

 ampliamento o creazione isole pedonali.  

 

 

8.3.2. Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) 
[32]

 
 

 Il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano è stato approvato con Delibera di 

Giunta Regionale del 3 febbraio 2009 e costituisce, a seguito del processo di liberalizzazione 

dei mercati elettrico, del gas e degli idrocarburi, il fondamentale strumento di 

programmazione energetica di carattere aperto, scorrevole e flessibile, in cui vengono previste 

azioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la razionalizzazione dei consumi e, quindi, tutte 

le azioni di ottimizzazione delle prestazioni tecniche dal lato, rispettivamente, dell‟offerta e 

della domanda.  

 Il PEARS rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati, che 

assumano iniziative nel settore energetico, e contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a 

lungo, medio, breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti 

legislativi e normativi in genere. 

  Il piano ha una struttura flessibile, che deve poter recepire tutte le nuove opportunità 

che siano ritenute più idonee per conseguire uno sviluppo sostenibile. All‟uopo, sono stati 

preventivamente approfonditi i dati sulla qualità dell‟aria, l‟incidenza dello sviluppo delle 

fonti rinnovabili e del risparmio energetico ai fini della riduzione di CO2 e di altri gas serra, la 

politica ambientale dell‟emission trading, gli interventi di innovazione tecnologica per le 

industrie ad elevata intensità energetica, la ristrutturazione delle centrali termoelettriche di 

base, la mappatura della ventosità dei siti e quella dei vincoli ambientali insistenti sul 

territorio della Regione.  

 

 Il documento finale è idoneo a fornire al soggetto decisore gli strumenti per perseguire 

l‟adeguamento tra la domanda di energia necessaria per lo svolgimento delle attività 

produttive e civili e per l‟approvvigionamento energetico, con l‟obiettivo generale di 

massimizzare il rapporto benefici/costi/ambiente con riguardo ai risvolti ambientali e sociali. 

 

 Le strategie di politica energetica regionale, in coerenza con le linee indicate nei 

documenti di programmazione economica e finanziaria della Regione Siciliana, possono 

essere così sintetizzate: 
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 valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili; 

 riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; 

 riduzione del costo dell‟energia per imprese e cittadini; 

 sviluppo economico e sociale del territorio siciliano; 

 miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti. 

 Strategie quindi che, per non restare obiettivi generici e disattesi, richiedono uno 

strumento di pianificazione che individui le fonti energetiche (sia disponibili che da 

promuovere), correlato ad una analisi della struttura dei consumi territoriali e settoriali con 

individuazione delle aree di possibile intervento e la predisposizione di piani d‟azione che 

possano garantire adeguati ritorni economici e sociali, nel rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale e della salvaguardia della salute pubblica. 

 

 Il piano sviluppa le strategie delineate dalla politica regionale, individuando gli 

obiettivi da perseguire: 

 contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l‟adozione di 

sistemi efficienti di conversione ed uso dell‟energia nelle attività produttive, nei 

servizi e nei sistemi residenziali; 

 promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in 

quello edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini; 

 promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto 

elettrico, con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”; 

 promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate, tanto 

nell‟isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il 

loro sfruttamento; 

 favorire il decollo di filiere industriali, l‟insediamento di industrie di produzione delle 

nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva; 

 favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di 

un mercato libero dell‟energia; 

 promuovere l‟innovazione tecnologica con l‟introduzione di Tecnologie più pulite 

(Clean Technologies - Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e 

supportandone la diffusione nelle PMI; 

 assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la 

ricerca, la produzione e l‟utilizzo con modalità compatibili con l‟ambiente, in armonia 

con gli obiettivi di politica energetica nazionale contenuti nella legge 23 agosto 2004, 

n. 239, e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio siciliano; 

 favorire la ristrutturazione delle centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i 

programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto 

ambientale compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed 

emanate dalla UE e recepite dall‟Italia; 

 favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo 

alle grandi reti di trasporto elettrico; 

 sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri 

urbani, le aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo; 

 creare, in accordo con le strategie dell‟Unione Europea, le condizioni per un prossimo 

sviluppo dell‟uso dell‟idrogeno e delle sue applicazioni nelle celle a combustibile, 

oggi in corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la 

realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno; 
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 realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli 

autobus pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del 

trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio). 

 

 Gli interventi previsti puntano ad assicurare la disponibilità di fonti energetiche con 

tecnologie adeguate che possano alimentare uno sviluppo sostenibile sia economico che 

sociale dell‟isola e si articolano nelle seguenti tipologie: 

 formulazione di strumenti politico organizzativi per l‟attuazione del Piano e di 

strutture di collegamento fra ricerca ed impresa per agevolare la formazione di filiere 

produttive e lo sviluppo dell‟occupazione in campo energetico; 

 interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, fonti rinnovabili 

ed uso dell‟idrogeno) finalizzati all‟efficienza energetica, all‟innovazione tecnologica, 

alla diffusione delle fonti rinnovabili, ecc. 

 

 Per approfondimenti relativi alle refluenze ambientali della pianificazione energetica 

regionale è possibile consultare il documento “Schema del Piano Energetico Regionale della 

Regione Siciliana - Aspetti relativi al miglioramento della qualità dell‟aria” elaborato dal 

Dipartimento di Ricerche Energetiche ed Ambientali (DREAM) dell‟Università di Palermo 

(Allegato 16). 

 

 

8.3.3. Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (PRTM) 
[29]

 
 

 E‟ stato approvato con D.A. n. 237/GAB del 16 dicembre 2002 sotto la forma di “piano 

direttore”. Costituisce lo strumento programmatorio regionale finalizzato ad orientare e 

coordinare le politiche di intervento nel settore trasportistico, in coerenza con gli indirizzi di 

pianificazione socio-economica e territoriale della Regione Siciliana, ed a perseguire obiettivi 

di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale e sicurezza del sistema dei trasporti. 

 Le linee e le proposte del Piano Direttore recepiscono gli indirizzi di politica dei 

trasporti già formulati dagli Organi di governo della Regione, e sono correlate allo scenario 

nazionale così come delineato nel Piano Generale dei Trasporti e della logistica (PGTL) del 

gennaio 2001,  approvato con delibera del Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001 ed a quello 

Comunitario (Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006), nonché allo Strumento Operativo 

per il Mezzogiorno, al Programma Operativo Nazionale 2000/2006 ed al Programma 

Operativo Regionale Sicilia 2000/2006.  

 La pianificazione strategica della Regione Siciliana si articola in diversi gradi del 

processo di pianificazione settoriale: Piano Direttore, Piani Attuativi e Studi di Fattibilità, 

caratterizzati da un sempre maggiore livello di dettaglio. 

1) Il Piano Direttore individua le scelte a livello “macro” di valenza istituzionale, 

gestionale e infrastrutturale, e prevede gli indirizzi generali, soprattutto a lungo 

periodo, per la pianificazione dei Trasporti e della Mobilità delle merci e e delle 

persone,  garantendo il coordinamento e la coerenza degli atti di pianificazione anche 

a livello sub-regionale (Piani Provinciali e di Bacino, Piani Comunali, Piani Urbani di 

Mobilità, ecc.). Il Piano Direttore approvato dall‟Assessorato Turismo, 

Comunicazione e Trasporti con D.A. n. 237/GAB del 16 dicembre 2002 è in corso di 

monitoraggio e di aggiornamento da parte del Dipartimento.  

2) I Piani Attuativi contengono le scelte di dettaglio, affrontando i temi specifici di ogni 

modalità di trasporto, nel rispetto delle scelte generali, integrabili secondo la logica di 

“processo”, già formulata nel Piano Direttore, nel breve e medio periodi. 
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Comprendono: 

 il Piano Attuativo del Trasporto delle Merci e della Logistica (approvato con 

D.A. n. 33/GAB del 23 febbraio 2004); 

 il Piano Attuativo delle quattro modalità di trasporto: Stradale, Ferroviario, 

Marittimo e Aereo (approvato con D.A. n. 163/GAB del 17 novembre 2004); 

 il Piano del Trasporto Pubblico Locale (in corso di definizione). 

3) Gli Studi di Fattibilità, che riguardano interventi non indicati esplicitamente nel Piano 

Direttore e nei Piani Attuativi, intesi come analisi specialistiche su azioni puntuali 

collegate al processo di pianificazione strategica.  

4) La Pianificazione Tattica si riferisce alla programmazione a livello sub-regionale degli 

interventi di breve periodo, che hanno l‟obiettivo di gestire ed ottimizzare l‟uso 

dell‟esistente e di responsabilità degli Enti Locali quali: 

 Piani del Traffico per la viabilità  Extraurbana (P.T.V.E. – D. Lgs n. 285/92); 

 Piani di Bacino e Unità di Rete: Servizi Minimi e Servizi Aggiuntivi (D. Lgs n. 

422/97); 

 Piani Urbani della Mobilità (L. 340/2000); 

 Piani Urbani del Traffico (P.U.T. – L.285/1992). 

 

  Seguendo le indicazioni del PGTL, la pianificazione regionale dei trasporti viene 

configurata come “Progetto di sistema”, nel quale si parte dall‟individuazione dei bisogni di 

mobilità, passeggeri e merci, per arrivare alla definizione del “Piano dei servizi integrati di 

trasporto” in grado di soddisfare la domanda con un adeguato livello di servizio ed, infine, 

alla individuazione delle nuove infrastrutture di trasporto necessarie alla attuazione del Piano 

dei servizi. Il Piano dei servizi ed il Piano delle infrastrutture vengono definiti tenendo conto 

dei vincoli di bilancio degli Enti Locali di competenza rispettivamente in conto esercizio ed in 

conto capitale. 

  Il Piano Direttore è dimensionato sulla base delle effettive risorse finanziarie 

pubbliche attivabili sia per la realizzazione di infrastrutture che per la gestione della mobilità 

locale. Il piano, pertanto, non è visto come elencazione dettagliata, esaustiva e immutabile nel 

tempo degli interventi ritenuti necessari, ma  quale  insieme di regole, indirizzi ed obiettivi da 

seguire per individuare, a fronte di un quadro strategico complessivo, le scelte da fare secondo 

un criterio di dinamicità connesso alle necessità che si vanno presentando nel tempo sulla 

base della sostenibilità finanziaria anche con il coinvolgimento dei capitali privati nel rispetto 

della compatibilità con interventi già in atto e degli effetti sull‟occupazione e la competitività 

delle imprese.  

 

Stato dell‟arte e sviluppi futuri 

 

Il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha trasferito alle Regioni e agli Enti locali 

funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, 

con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati fissando, altresì, criteri di 

organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Il decreto prevede che la produzione 

ed erogazione dei servizi di Trasporto Pubblico venga affidato dalle Regioni  esclusivamente 

attraverso procedure ad evidenza pubblica. L‟affidamento dei servizi mediante gare comporta 

una ridefinizione dei rapporti tra Enti concedenti e imprese di trasporto che dovranno essere 

regolati da “contratti di servizio”, così come previsto dai regolamenti comunitari. Lo stesso 

decreto prevede inoltre, al fine di favorire il processo di liberalizzazione del settore, l‟obbligo 

di trasformare le aziende speciali ed i consorzi in Società di capitali a prevalente o 

maggioritario capitale pubblico. Tale obbligo apre la strada a processi di concentrazione e 
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integrazione tra aziende,  indotti dalla liberalizzazione dei mercati, dalla ricerca di più alti 

livelli di efficienza e competitività. 

 

In Sicilia la Giunta di Governo, con delibera n. 265 del 07/08/2002, ha approvato il 

Disegno di Legge (convertito con L.R. n. 19 del 22/12/05), nel quale vengono definiti come 

servizi pubblici di trasporto regionale e locale quelli terrestri, marittimi e aerei di persone e 

merci che non rientrano tra quelli di interesse nazionale e che operano nell‟ambito del 

territorio della Regione Siciliana, e promuove l‟integrazione delle modalità di trasporto, il 

superamento del regime concessorio e degli assetti monopolistici verso la privatizzazione 

delle aziende pubbliche del Trasporto Pubblico Locale. E‟ prevista fra l‟altro : 

 la ripartizione di competenze tra Regione ed Enti Locali; 

 la classificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale; 

 l‟individuazione dei servizi in: minimi, aggiuntivi, e integrativi. 

 

Con la L.R. n. 19/05 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione 

per l'esercizio finanziario 2005 - Disposizioni varie” si definisce l‟affidamento provvisorio 

dei servizi per gli anni 2008, 2009 e 2010. All‟art. 3 vengono classificati i servizi 

programmati, cioè quelli svolti sulla base di un prestabilito programma di esercizio, in: 

 servizi minimi (servizi sufficienti a soddisfare, sia quantitativamente che 

qualitativamente, la mobilità extraurbana delle persone, la cui utilizzazione media 

prevista su base annuale sia superiore per singole corse a dieci viaggiatori per il 

trasporto stradale e trenta viaggiatori per il trasporto ferroviario); 

 servizi aggiuntivi (servizi che si svolgono in modo regolare e continuativo, 

integrandosi con la rete dei servizi minimi ma che, per la limitata domanda di 

trasporto, hanno caratteristiche sociali); 

 servizi integrativi (servizi a domanda debole di trasporto, che sono effettuati con 

modalità particolari di durata definita non superiore ad un mese). 

 

Nell‟ottica di questo processo di attuazione di riforma del Trasporto Pubblico Locale, 

sono stati predisposti, da parte del Dipartimento Regionale Trasporti, alcuni studi che, 

partendo da una approfondita analisi della domanda e dell‟offerta dei servizi di Trasporto 

Pubblico potessero servire da base informativa per alcune ipotesi di riassetto organizzativo e 

funzionale del TPL secondo le indicazioni normative nazionali e comunitarie. Attraverso 

queste analisi, con il contributo anche degli Enti Locali, l‟Amministrazione regionale ha 

pertanto ipotizzato alcuni scenari possibili riguardanti : 

 la definizione dei Bacini di traffico, ovvero delle unità territoriali entro le quali, in 

conformità di appositi piani, si potrebbe attuare un sistema integrato e coordinato del  

Trasporto Pubblico; 

 le Unità di Rete, quali insieme delle linee di TPL tra loro connesse funzionalmente e 

in grado di assicurare maggiore efficienza ed economia di gestione nonché, il migliore 

soddisfacimento della domanda; 

 i servizi minimi, aggiuntivi e integrativi ; 

 un “Programma Triennale dei servizi del TPL”; 

 gli elementi costitutivi dei futuri bandi di gara per l‟affidamento dei servizi nell‟ottica 

del passaggio dal sistema concessionario a quello contrattuale. 

 

Per determinare e analizzare l‟analisi della domanda e dell‟offerta, e giungere ad una 

prima individuazione del sistema ottimale del TPL, è stata stimata la domanda di spostamento 

potenziale della popolazione residente nella regione. Infatti la consistenza della domanda di 

spostamento e la sua distribuzione spaziale e temporale, consentono di pervenire ad un 
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adeguato dimensionamento dei parametri rappresentativi di un sistema di trasporto pubblico 

(dimensione bus, frequenza, lunghezza linea, ecc.). Il quadro che emerge dall‟analisi ha 

evidenziato per quanto riguarda il trasporto su gomma un sistema che complessivamente 

appare poco vocato ad assicurare la mobilità regionale e più orientato a soddisfare una 

domanda di corto e medio raggio. Per quanto riguarda gli spostamenti intercomunali per 

mezzo ferroviario, è la provincia di Palermo a determinare il maggior numero di spostamenti 

pendolari. Anche per questa categoria di trasporto si conferma una domanda orientata verso 

spostamenti di medio e corto raggio. Nelle figure seguenti sono schematizzati gli spostamenti 

sistematici intercomunali (su tutti i mezzi di trasporto) emessi e attratti, rispettivamente per la 

Sicilia occidentale, centrale e orientale. 

 

 
Figura 8.3.2 – Spostamenti sistematici emessi e attratti per i capoluoghi in Sicilia occidentale. 

 

 
Figura 8.3.3 – Spostamenti sistematici emessi e attratti per i capoluoghi in Sicilia centrale. 
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Figura 8.3.4 – Spostamenti sistematici emessi e attratti per i capoluoghi in Sicilia orientale. 

 
 

  Per approfondimenti è possibile consultare il Piano Regionale dei Trasporti e della 

Mobilità 
[29]

, insieme ai documenti tecnici di supporto, al seguente indirizzo http: 

“//www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/”. 

 

 

8.3.4. Piano Forestale Regionale (PFR) 
[35]

 
 

 Il Piano Forestale Regionale è stato redatto dal Dipartimento Regionale delle Foreste, 

ai sensi della legge regionale 16 del 1996 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 

227 del 2001. Attualmente è soggetto alle procedure per la Valutazione Ambientale 

Strategica. Si tratta di uno strumento “programmatorio” che consente di pianificare e 

disciplinare le attività forestali e montane allo scopo di perseguire la tutela ambientale 

attraverso la salvaguardia e il miglioramento dei boschi esistenti, degli ambienti pre-forestali 

(boschi fortemente degradati, boscaglie, arbusteti, macchie e garighe) esistenti, l‟ampliamento 

dell‟attuale superficie boschiva, la razionale gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli 

di montagna, e delle aree marginali, la valorizzazione economica dei prodotti, 

l‟ottimizzazione dell‟impatto sociale, ecc.  

 

 La gestione dei boschi e delle foreste è infatti un‟attività complessa ed articolata, che 

deriva dalla conoscenza delle interrelazioni tra fattori socioeconomici, climatici, orografici, 

geologici e dall'applicazione sul territorio di specifiche scelte in termini di specie arboree e di 

tecniche di arboricoltura. Il P.F.R. descrive le risorse forestali e gli strumenti disponibili, 

tecnici e finanziari, oltre che il territorio, le aree soggette ad intervento e le motivazioni delle 

scelte.  

 

 Per rispondere alle esigenza di risposta ai diversi bisogni degli utilizzatori del piano, 

ed ai diversi livelli di dettaglio necessari a rendere questo piano uno strumento strategico, di 

indirizzo, a carattere normativo, utilizzabile a fini istituzionali ed amministrativi ed altresì 
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quale strumento tecnico utile a definire i metodi di gestione del patrimonio forestale, il Piano 

Forestale Regionale è stato strutturato in più documenti: 

 Analisi conoscitiva; è la descrizione del contesto nel quale il PFR si trova ad operare e 

considera al suo interno le diverse componenti ambientali, sociali ed economiche con 

le quali la pianificazione interagisce; 

 Piano Forestale Regionale della Regione Siciliana; è l‟atto di indirizzo politico-

amministrativo, il documento che rappresenta il lavoro di sintesi, risultato 

dell‟elaborazione e trasformazione delle informazioni provenienti delle indicazioni 

tecnico-accademiche; 

 Rapporto ambientale; è il documento redatto conformemente a quanto indicato 

dall‟Allegato IV del D. Lgs. 4/2008, e costituisce parte integrante del PFR, contiene le 

informazioni relative alla valutazione ambientale; 

 Documenti di indirizzo; costituiscono parte integrante della PFR e sono documenti e 

cartografie che hanno valenza operativa per la realizzazione delle proposte del piano; 

 Allegati al piano; sono documenti “conoscitivi” a carattere scientifico che hanno 

consentito di basare il piano su analisi concrete della realtà forestale dell‟isola nei suoi 

principali caratteri, utili a motivare e comprendere le scelte di pianificazione, ma non 

necessari per l‟attuazione del PFR. 

 

 Obiettivo del Piano Forestale Regionale è la razionale gestione di tutte le attività che 

hanno luogo in territori d‟interesse forestale, boscati e non, in piena coerenza con le 

indicazioni suggerite o dettate in sede internazionale e comunitaria: in altri termini la 

“gestione forestale sostenibile”. Il piano consente di pianificare e regolamentare in modo 

efficace le attività forestali e montane, allo scopo di perseguire la tutela ambientale attraverso 

la salvaguardia e il miglioramento dei boschi esistenti, l‟ampliamento dell‟attuale superficie 

boschiva, la razionale utilizzazione dei boschi e dei pascoli di montagna, la valorizzazione 

economica e l‟ottimizzazione dell‟impatto sociale. Tale esigenza si impone anche se buona 

parte del patrimonio forestale ricade all‟interno di Parchi e Riserve naturali. Da un lato perché 

la sostenibilità della gestione forestale va affrontata anche e soprattutto al di fuori del contesto 

delle aree protette. Dall‟altro perché la gestione di tali aree non può essere vista se non in 

connessione con il contesto generale. 

 Per raggiungere l‟obiettivo prefissato il piano agisce in modo integrato su vari livelli, 

attivando tutti gli strumenti disponibili, tecnici e finanziari. Contemporaneamente punta a 

realizzare una sorta di rivoluzione culturale non solo per sensibilizzare i cittadini alla 

questione ambientale, ma anche per far loro comprendere che i modelli di sviluppo prevalsi in 

passato sono ormai tecnicamente, socialmente ed economicamente insostenibili. 

 

 Tra i risultati attesi dagli interventi sopra richiamati, non può mancare il positivo 

riflesso nei confronti dell‟occupazione, specialmente di quella più qualificata e competente, 

capace di attirare e gratificare le giovani generazioni. Tutto questo si può conseguire a patto 

che ci sia una forte mobilitazione di tutte le istituzioni, in primo luogo di quelle che vantano 

competenze dirette nel settore forestale e che hanno il contatto più immediato sia col territorio 

che coi suoi fruitori. 

 Il piano si propone di armonizzare e attuare i principi fondamentali di “sviluppo 

ecocompatibile” e di “gestione forestale sostenibile”. Nel caso specifico lo sviluppo 

ecocompatibile è basato sull‟armonia dei processi di crescita tra sistemi interagenti. Ormai è 

infatti universalmente riconosciuto che la risorsa rinnovabile “bosco” svolge un ruolo 

importante per rendere vivibile il presente e possibile il futuro.  

 La gestione di una risorsa rinnovabile, qual è appunto il bosco, si definisce sostenibile 

quando si sfrutta entro un certo limite. Quando l‟uso di una risorsa supera questo limite si 
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hanno forti diminuzioni del capitale naturale o, che dir si voglia, dello stock o della 

provvigione legnosa, a cui si coniugano la modifica degli habitat, il decremento della capacità 

di accumulo di carbonio, la perdita o il degrado del suolo, l‟inquinamento e la riduzione 

dell‟acqua, la contrazione della microflora e della microfauna, il calo della presenza della 

macrofauna, con danni ambientali talvolta irreversibili. 

 

 Va ricordato che i questi ultimi anni si è registrata una riduzione dell‟uso del bosco a 

fini produttivi, e contemporaneamente si è assistito all‟aumento della richiesta di legno. Nuovi 

elementi hanno pertanto messo in discussione le certezze di un tempo. Essi riguardano non 

tanto la possibilità di degrado del bosco, qualora non sia gestito in modo sostenibile, quanto la 

presa d‟atto che, a seguito degli sviluppi tecnologici e del loro accresciuto impatto 

sull‟ambiente, l‟azione umana diventa sempre più potente e distruttiva. Da qui l‟esigenza 

fondamentale di guardare con maggiore attenzione alle modalità e alle conseguenze della 

gestione forestale, cioè alla conduzione tecnica ed economica della risorsa rinnovabile bosco. 

Si tratta di una profonda trasformazione del settore forestale: l‟aumento della domanda di 

servizi e il progressivo abbandono delle attività agro-forestali in molte zone collinari e 

montane hanno provocato una sostanziale riduzione di interventi colturali e un mutato quadro 

di riferimento a scapito della pianificazione forestale.  

 Il ruolo esercitato dalle foreste è, come noto, molteplice. Si parla, infatti, ormai da 

anni, di sistemi forestali multifunzione per la capacità degli stessi non solo di produrre 

materiale legnoso (funzione economica) ma anche, e soprattutto attraverso un‟adeguata 

gestione, di garantire una funzioni protettive ed ambientali oltre che ecologiche e culturali. 

Tali aspetti vengono riassunti nella tabella seguente, tratta dal Programma Quadro per il 

Settore Forestale. 

 

Tabella 8.3.2 – Ruolo delle foreste ed esternalità generate 

Ruolo delle foreste Principali esternalità generate 

Produttivo 

Produzione di materie prime rinnovabili e compatibili 

con l‟ambiente; fornitura di prodotti secondari non 

legnosi. 

Protettivo - Ambientale 

 

Ecologico - Paesaggistico 

Depurazione dell‟aria; assorbimento di CO2; 

emissione di ossigeno;  depurazione e regimentazione 

delle risorse idriche; regolazione del clima. 

Conservazione della biodiversità animale e vegetale. 

Consolidamento dei suoli e dei versanti; contenimento 

dei fenomeni di desertificazione. 

Definizione paesaggistica. 

Sociale - Culturale  
Servizi storico-culturali, turistico-ricreativi e igienico-

sanitari. 

 

 Con particolare riferimento agli aspetti ambientali, al bosco viene riconosciuta, anche 

se non specificatamente computata, la capacità di contrastare le modificazioni climatiche per 

il ruolo che esso esercita nella fissazione della CO2 atmosferica nella propria biomassa. Ciò 

consente un parziale bilanciamento dell‟effetto delle emissioni di GHG (gas serra). D‟altro 

canto l‟utilizzo delle foreste, o la loro modifica dovuta anche a cause naturali o antropiche 

(p.es. incendi), determina una fonte di carbonio disponibile per l‟atmosfera. Proprio per 

questo il Protocollo di Kyoto, che costituisce il più importante provvedimento adottato su 

scala globale per la riduzione delle emissioni climalteranti, prevede che il computo 
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dell‟assorbimento di CO2 ai fini del bilanciamento delle emissioni possa essere effettuato 

tenendo conto anche delle attività di imboschimento, rimboschimento e deforestazione.  

 

 Per quel che attiene alla Sicilia l‟Inventario Forestale Regionale, effettuato nel corso 

del 2009 dal Corpo Forestale della Regione, ha stimato in Ha 515.121 la superficie forestale 

totale di cui Ha 274.543 quelli eleggibili ai fini del Protocollo di Kyoto (boschi alti, aree 

temporaneamente prive di soprassuolo ed impianti di arboricoltura). Il contributo che tali 

superfici danno allo stoccaggio del carbonio è ancora in fase di determinazione. 

 

 A partire da quanto riportato dal quadro normativo e dai principali documenti 

internazionali, Il Piano Forestale della Regione Siciliana, redatto  dal Comando del Corpo 

Forestale della Regione (in corso di approvazione),  si pone i seguenti obiettivi.  

1) Miglioramento delle condizioni ambientali: attraverso il mantenimento, la 

conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale 

(miglioramento dell‟assetto idrogeologico e tutela delle acque, conservazione del 

suolo, miglioramento del contributo delle foreste al ciclo globale del carbonio).  

2) Tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale esistente: per favorire 

il mantenimento della salute e vitalità dell‟ecosistema forestale, e la tutela 

dell‟ambiente, attraverso la conservazione e l‟appropriato sviluppo della biodiversità 

negli ecosistemi forestali.  

3) Conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive: per rafforzare la 

competitività della filiera foresta-legno attraverso il mantenimento e la promozione 

delle funzioni produttive delle foreste, sia dei prodotti legnosi sia non legnosi, e 

attraverso interventi tesi a favorire il settore della trasformazione e utilizzazione della 

materia prima legno.  

4) Conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche locali: per lo 

sviluppo del potenziale umano e una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, 

attraverso l‟attenta formazione delle maestranze forestali, la promozione di interventi 

per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l‟occupazione 

diretta e indotta, la formazione degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti 

alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali, 

l‟incentivazione di iniziative che valorizzino la funzione socio-economica della 

foresta, assicurando un adeguato ritorno finanziario ai proprietari o gestori.  

 

 Il conseguimento degli obiettivi prefissati, potrà essere realizzato attraverso la 

definizione di specifiche “politiche di intervento”, ognuna delle quali è perseguibile attraverso 

l'attuazione  di una o più “azioni” mirate al raggiungimento di parte, di uno o più obiettivi di 

pianificazione. Tra le politiche di intervento previste ve ne sono alcune che hanno una stretta 

attinenza con le problematiche connesse alla qualità dell‟aria, in quanto possono essere 

ritenute direttamente influenzanti il bilancio delle emissioni di gas serra, sia direttamente, 

attraverso la difesa e l‟incremento del patrimonio forestale, che indirettamente, attraverso lo 

sviluppo e l‟uso appropriato delle biomasse forestali: 

 02 -  Prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed alle fitopatie; 

 04 -  Ampliamento  della  superficie  forestale  e piantagioni da legno; 

 08 -  Incremento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico; 

 09 -  Incremento della produzione di biomasse combustibili. 
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 In particolare l‟attuazione delle seguenti azioni, tese a perseguire le “politiche di 

intervento” sopracitate, potrà avere una refluenza diretta sul bilancio delle emissioni di gas-

serra:  

 T01   -  Costituzione di boschi con specie autoctone; 

 T02   -  Realizzazione di boschi periurbani; 

 T03 - Realizzazione di  filari e boschetti con  funzione ecologica, faunistica, 

paesaggistica; 

 T04  -  Impianti con specie arboree a ciclo lungo; 

 T05  -  Impianti con specie a rapido accrescimento a ciclo breve; 

 T06  -  Impianti con specie a rapido accrescimento per produzione di biomassa a fini 

energetici (SRF) - Riferimento distretti energetici e biomasse agricole; 

 T07  -  Impianto di elementi e strutture volte alla ricostruzione del paesaggio agro-

forestale; 

 T09  -  Interventi  di miglioramento  o ripristino delle  aree  boschive  danneggiate  

dal  fuoco  o  da  agenti patogeni. 

 

 

8.3.5. Piano Sanitario Regionale (PSR) 
[28]

 
 

 Il Piano Sanitario Regionale 2000/2002 è lo strumento con il quale sono stati definiti 

gli obiettivi strategici per lo sviluppo del servizio sanitario regionale al fine di garantire il 

diritto alla salute e soddisfare le esigenze di assistenza della popolazione, anche con 

riferimento agli obiettivi generali del Piano sanitario nazionale che, in questo modo, vengono 

adattati ed attualizzati al contesto regionale. E‟ stato adottato con il D.P.Reg. 11 maggio 2000, 

e ad esso deve fare seguito un aggiornamento espressamente previsto dalla l.r. 8 febbraio 

2007, n. 2. 

 Fra gli obiettivi del PSR troviamo in particolare quello di “migliorare il contesto 

ambientale” (Obiettivo n. 3), considerato che la tutela dell'ambiente passa attraverso la 

salvaguardia degli elementi che lo compongono. Sotto quest‟ottica il monitoraggio dell‟aria 

rappresenta un punto qualificante per qualsiasi programma che si prefigga la tutela della 

salute in ragione dei rischi connessi al degrado ambientale. Il piano affronta diverse 

tematiche, ed in particolare le relazioni fra salute e qualità dell‟aria, evidenziando che il 

miglioramento della qualità dell‟aria atmosferica nelle aree industriali ed urbane, considerata 

la notevole variabilità d'inquinanti aerodispersi che possono avere refluenze sui cicli di 

produzione agricola e specificamente sugli alimenti, sullo stato di conservazione dei beni 

architettonici ecc., è un obiettivo riconosciuto qualificante e previsto dai Piani regionali di 

sviluppo economico e sociale.  

 

 Con riferimento al territorio regionale il piano individua tre diverse tipologie 

d‟intervento. 

1. Monitoraggio dei principali parametri della qualità dell‟aria, con verifica in ogni singola 

provincia della capacità effettiva di rilevamento dei diversi parametri di laboratorio indice 

d‟inquinamento (particolare attenzione viene rivolta alla modalità di comunicazione dei 

flussi informativi tra gli enti istituzionalmente competenti, con l‟obiettivo di velocizzare 

l‟acquisizione dei dati e l‟adozione degli opportuni provvedimenti). E‟ previsto lo 

sviluppo, con riferimento alle specifiche realtà locali per ogni ambito provinciale, di 

appositi programmi che consentano di monitorare con periodicità non superiore al 

trimestre: 

 i valori dei singoli inquinanti seguiti; 
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 la valutazione degli stessi mediante opportuni modelli logico-matematici; 

 lo studio tecnico dei punti d‟emissione; 

 la valutazione epidemiologica dell‟ipotetico rischio. 

Sono previsti l‟aggiornamento periodico dell‟identificazione dei gruppi a rischio, 

mediante indagini campionarie, e la rilevazione degli eventuali rischi presenti in ogni 

provincia, oltre all‟attivazione di specifici studi epidemiologici per le aree industriali di 

Siracusa, Gela e Milazzo. 

2. Interventi tendenti al contenimento dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico 

automobilistico. E‟ previsto lo sviluppo, con periodicità annuale per ogni ambito 

comunale, di appositi programmi finalizzati al miglioramento della qualità dell‟aria in 

ambito urbano, relativamente ad eventuali specifici problemi individuati al precedente 

punto 1, in riferimento al problema del traffico veicolare. Le linee d‟azione di tali 

programmi dovranno puntare su: 

 ridisegnare le direttrici principali del traffico proteggendo zone ad alta densità 

abitativa, centri storici e monumenti di particolare pregio storico-artistico-culturale; 

 proporre interventi strutturali sui servizi di trasporto pubblico; 

 programmare periodici sistemi di controllo e trattamento delle emissioni, con 

specifico riferimento all‟efficienza della combustione, opportunamente 

procedurizzati e verificabili in maniera semplice ed immediata (mediante sistemi 

tipo “bollino blu” ed analoghi); 

 introdurre quando è il caso sistemi sofisticati di gestione del traffico in tempo reale 

a cominciare dall‟utilizzo di “semafori intelligenti”; 

 sviluppare periodiche campagne d‟informazione per sensibilizzare i cittadini 

sull'uso corretto dei mezzi di trasporto per incidere in maniera efficace alla 

rimodulazione dei comportamenti. 

3. Interventi per il contenimento dell‟inquinamento atmosferico da cause industriali. Nelle 

zone con insediamenti industriali significativi e inquinamento d‟origine diversa da quella 

veicolare, con presenza rilevante d‟inquinanti in atmosfera anche se per periodi limitati 

dell‟anno, è prevista l‟attivazione di appositi programmi operativi annuali, di concerto 

con le strutture istituzionalmente deputate, aventi le seguenti caratteristiche: 

 piani di risanamento della qualità dell‟aria, nelle zone in cui è necessario ridurre le 

emissioni in atmosfera derivanti dalle diverse tipologie di sorgenti; 

 piani di conversione, di zone in cui è necessario limitare o prevenire l‟incremento 

delle emissioni in atmosfera; 

 programma di riduzione di specifici inquinanti, con riferimento alle sorgenti, agli 

impianti ed ai processi di lavorazione interessati. 

 

 

8.3.6. Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio 
  

 L‟attività estrattiva in Sicilia è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 

127, con il precipuo scopo di assicurare un suo ordinato svolgimento in coerenza con gli 

obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e nella 

tutela del paesaggio e della difesa del suolo. La legge prevede l‟elaborazione di un Piano 

regionale dei materiali da cava e di un Piano regionale dei materiali lapidei di pregio 

(articolo 1, commi 1 e 2).  

 

 La bozza con i due schemi di piano è stata già predisposta e al momento attuale, in 

ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 4/2008, è assoggettata alla procedura di 
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Valutazione Ambientale Strategica, al fine di assicurare che le attività di cava siano rese 

compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. I documenti sono consultabili sul 

sito del Dipartimento Energia (ex Corpo Regionale delle Miniere). 

 

 Il Piano regionale dei materiali da cava costituisce strumento della programmazione 

regionale di settore, e riferimento operativo inderogabile per ogni attività estrattiva nel 

comparto dei materiali da cava, nonché specificazione settoriale del Piano Regionale di 

sviluppo economico di cui al Titolo I della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16. Il piano – 

insieme al relativo programma preliminare – definisce organicamente gli obiettivi e le 

strategie di settore rispettivamente a breve ed a medio-lungo termine, indica i mezzi per il 

perseguimento di tali obiettivi, e circoscrive le aree in cui, nella prospettiva di interessi 

generali di prevalente rilevanza socio-economica o ambientale, l‟attività estrattiva di cava è 

limitata o preclusa.  

 

 In particolare il piano: 

 individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione 

dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono 

suscettibili di attività estrattiva; per tali aree stabilisce inoltre i vincoli specifici cui 

dovranno essere assoggettate le attività di cava; 

 delimita nell‟ambito delle aree di cui alla precedente lettera a), i bacini aventi 

particolare rilevanza per l‟economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei 

materiali lapidei di pregio; di tali bacini è effettuata la delimitazione su cartografia a 

scala opportuna, con l‟indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto al 

servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione;  

 individua le aree nelle quali l‟attività estrattiva è limitata o preclusa. 

 

 Il Piano regionale dei materiali lapidei di pregio è finalizzato alla promozione delle 

attività estrattive, di lavorazione e commercializzazione dei materiali lapidei di pregio, e 

costituisce strumento della programmazione regionale di settore e riferimento operativo 

inderogabile per ogni attività estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione nel settore 

del marmo e degli altri materiali lapidei di pregio. Il piano si coordina con quello delle cave e 

costituisce specificazione settoriale del Piano regionale di sviluppo economico sopra citato. 

 

 Il Piano regionale dei materiali lapidei di pregio – insieme al relativo programma 

preliminare – definisce gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a breve ed a 

medio-lungo termine, con particolare riguardo alla creazione di valore aggiunto e 

all‟incremento dei livelli di potenziamento e trasformazione delle unità produttive e di 

occupazione, e indica i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi. Coordina infine gli 

interventi previsti dalla legge con le politiche associative e aziendali, e definisce i programmi 

settoriali di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.  

 

 Secondo i dati dei due piani, forniti dal Corpo Regionale delle Miniere (oggi 

Dipartimento Energia dell‟Assessorato regionale dell‟energia e dei servizi di pubblica utilità), 

diverse aree estrattive ricadono in zone classificate ai fini della tutela della qualità dell‟aria 

(ex D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008).  

 

 Per le relazioni fra aree estrattive di materiali di cava e lapidei di pregio ed il Piano 

regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente si veda la tabella 

seguente.  
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Tabella 8.3.3 – Relazione fra aree estrattive di materiali di cava e lapidei di pregio 

ed il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 

Aree Codice 
Materiale 

estratto 

Cave attive 

incluse (n.) 

Cave dismesse 

incluse (n.) 
Comune 

Zonizzazione qualità  

dell‟aria ambiente 

A
re

e 
di

 c
av

e 
di

 p
rim

o 
liv

el
lo

 

AG19.I calcarenite 0 1 Porto Empedocle Zona di risanamento agrigentina 

CL01.I calcare 2 6 Gela Zona di risanamento di Gela 

CT05.I argilla 5 4 Misterbianco 

Zona di risanamento catanese 
CT07.I 

sabbia e 
ghiaia 

0 1 Catania 

PA01.I 
calcare e 
calcare 

lucidabile 
4 2 Palermo 

Zona di risanamento palermitana 

PA02.I 
calcare e 
calcare 

lucidabile 
1 0 Palermo 

PA13.I 
calcare per 

inerti 
0 0 Termini Imerese 

Zona di risanamento  
singoli impianti 

RG11.I 
calcare per 

inerti 
  Modica 

Zona di risanamento  
singoli impianti 

SR04.I 
calcare per 

inerti 
2 1 Meililli 

Zona di risanamento siracusana 
SR05.I argilla 1 0 Augusta 

SR06.I calcare 1 0 Meililli 

A
re

e 
di

 c
av

e 
di

 p
rim

o 
liv

el
lo

 

CL08.II calcare 2 0 Butera 

Zona di risanamento di Gela 

CL09.II calcare 0 0 Butera 

CL10.II 
sabbia 

calcarea 
0 1 Gela Butera 

CL11.II argilla 1 0 Gela 

CL12.II calcareniti 2 0 Gela 

CL13.II argilla 1 0 Gela 

CL14.II calcare 0 1 Gela 

CL15.II 
sabbia 

calcarea 
1 0 Gela 

CL16.II 
sabbia 

calcarea 
0 0 Gela 

ME16.II arenaria 1 0 S. Pier Niceto Zona di risanamento del Mela 

ME17.II metamorfiti 0 0 Messina 

Zona di risanamento messinese 
ME18.II 

sabbia e 
ghiaia 

0 1 Messina 

SR08.II calcare 3 3 Solarino Zona di risanamento siracusana 

SR09.II calcare 1 0   

A
re

e 
di

 c
av

e 
di

 

m
at

er
ia

li 
la

pi
de

i d
i 

pr
eg

io
 

PA01.I 
calcare e 
calcare 

lucidabile 
4 1 Palermo Zona di risanamento palermitana 

A
re

e 
di

 

re
cu

pe
ro

 R.ME.17  0 0 Messina Zona di risanamento messinese 

R.SR.24  3 2 Melilli 

Zona di risanamento siracusana S.SR.25  0 0 Priolo 

R.SR.26  3 2 Melilli 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 354 

A
re

e 
di

 r
is

er
va

 
RS30.AG calcarenite   Porto Empedocle 

Zona di risanamento agrigentina RS31.AG calcarenite   Porto Empedocle 

RS35.AG Argilla   Porto Empedocle 

RS39.CT lava   Misterbianco Zona di risanamento catanese 

RS09.ME 
sabbia e 

ghiaia 
  Messina Zona di risanamento messinese 

RS03.PA 
calcare   Termini Imerese 

Zona di risanamento 
singoli impianti 

RS47.SR    Augusta Zona di risanamento siracusana 

RS47.SR    Modica 
Zona di risanamento 
singoli impianti 

Fonte: Assessorato regionale Industria, Dipartimento dell‟industria e miniere (CO.RE.MI.) Aggiornamento al 

31/12/2008. Modificato. 

 

 Poiché l‟attività estrattiva nelle sue varie fasi “può produrre quantità misurabili e 

significative di polveri sottili” gli schemi di piani in questione stabiliscono, per le aree di 

coltivazione di materiali di cava e lapidei di pregio che ricadono all‟interno delle aree 

zonizzate ai fini della tutela della qualità dell‟aria, che “è indispensabile vigilare sulle 

prescrizioni che evitano l‟aumento di emissioni del particolato che potrebbe contribuire a far 

superare i limiti previsti”. A tal fine i piani prevedono che: 

 i piazzali e le piste devono essere adeguatamente tenuti umidi in superficie;  

 i cumuli di materiale frantumato o sciolto, posti sui piazzali, devono essere 

adeguatamente tenuti umidi in superficie oppure coperti da teloni impermeabili;  

 i mezzi di trasporto carichi di materiali frantumato o sciolto, devono essere forniti di 

adeguati teloni impermeabili che coprano integralmente la superficie esposta del 

materiale;  

 i mezzi di trasporto devono essere puliti dalla polvere, con apposite idropulitrici, prima 

di immettersi nei circuiti stradali;  

 devono essere realizzate barriere frangivento naturali o artificiali a presidio delle aree 

di coltivazione. 
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Capitolo 9 
Descrizione e codifica delle misure di piano 

 

9.1  Premessa 
 

 

 In questo capitolo si procede alla presentazione delle misure previste dalla 

pianificazione regionale (che comprendono gli atti amministrativi, le azioni, gli interventi ed i 

provvedimenti di prevenzione e tutela della qualità dell‟aria programmati), che vengono 

descritte, raggruppate, rese omogenee e codificate. Fra le misure individuate ne sono state 

inoltre selezionate alcune, ad alta priorità, che sono state inserite negli scenari di piano 

elaborati con la modellistica. L‟argomento è trattato nel Capitolo 10.  

Nell‟individuare le strategie di risanamento si è tenuto conto in modo particolare delle 

esperienze maturate a livello europeo ed in altre regioni italiane, facendo costantemente 

riferimento alle indicazioni metodologiche fornite dall‟Unione Europea e dai Gruppi di lavoro 

della Commissione Nazionale per l‟Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA) istituita 

con il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2005, n. 160. L‟elenco delle misure selezionate, che 

oggi è già abbastanza ampio, potrà essere ulteriormente implementato in occasione di ogni 

revisione del piano, in relazione all‟evoluzione delle tecnologie e della normativa, alla luce 

del monitoraggio degli effetti delle azioni che verranno attuate.  

 

Le misure prese in considerazione riguardano diversi ambiti territoriali (regione, aree 

urbane, zone industriali) e differenti livelli di attuazione (locale o regionale). Sono state 

inoltre raggruppate in base alla tipologia delle sorgenti emissive sulle quali incidono: 

 misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate; 

 misure riguardanti le sorgenti diffuse; 

 misure riguardanti i trasporti (con una sezione specifica per le aree portuali). 

 

Se si considera il parametro tempo, inoltre, le misure sono articolate in: 

 misure di breve termine; 

 misure di medio termine; 

 misure di lungo termine. 

 

Per agevolare le attività di pianificazione generale e l‟elaborazione dei documenti di 

sintesi correlati (statistiche, modellistica, piani e programmi operativi) le misure riportate nei 

paragrafi seguenti sono state codificate, contrassegnandole con un codice formato da una 

parte letterale (es. MP = Misure relative all‟attività di pianificazione) e un numero 

progressivo (es. MP1). Per una indicazione sulle macro-categorie individuate si veda la 

tabella che segue. 

 

Tabella 9.1.1. – Codici generali delle misure di piano 

Codice Descrizione 

MP Misure relative all‟attività di Pianificazione/programmazione 

MI 
Misure finalizzate ad incentivare e migliorare l‟attività di Informazione, 

comunicazione ed educazione ambientale 
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Tabella 9.1.1. – Codici generali delle misure di piano 

Codice Descrizione 

MPL 
Misure finalizzate all‟abbattimento delle emissioni provenienti da sorgenti 

Puntuali e Localizzate 

MD 
Misure finalizzate all‟abbattimento delle emissioni provenienti da sorgenti 

Diffuse 

MT Misure finalizzate all‟abbattimento delle emissioni provenienti dai Trasporti 

MAP 
Misure finalizzate all‟abbattimento delle emissioni relative ai trasporti, con 

riferimento alle Aree Portuali 

 

Per ogni misura vengono inoltre fornite indicazioni metodologiche di carattere 

generale, e informazioni in merito alle relative modalità attuative, specificando l‟ambito 

territoriale nel quale trovano attuazione e sul quale incidono (regionale e/o locale), i soggetti 

responsabili dell‟attuazione (Stato 
21

, Regione Siciliana 
22

, Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale 
23

, Enti locali 
24

, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto 
25

, gestori del 

                                                         
21

   Per gli aspetti relativi al rilascio/aggiornamento delle autorizzazioni (A.I.A.) di competenza statale (Paragrafo 

11.3).   
22

   La Regione Siciliana adotta, su proposta dei Tavoli di settore provinciali per la tutela della qualità dell‟aria 

ambiente, i Piani d‟Area Urbana, i Piani d‟Azione a breve termine per le aree industriali, i Programmi per 

le zone di mantenimento (Paragrafo 11.2.3) e, su proposta dell‟Autorità Portuale (ove prevista) o della 

Capitaneria di Porto, i Programmi di interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree 

portuali (Paragrafo 11.6). Più in generale la Regione adotta tutti gli atti tecnici ed amministrativi 

(provvedimenti normativi, circolari, programmi operativi, contratti ed accordi di programma, 

programmazione economica e piani di riparto delle risorse finanziarie, adempimenti contabili, protocolli di 

intesa, convenzioni, ecc.) necessari al raggiungimento degli obiettivi di piano, attivando i dipartimenti 

regionali competenti in materia, in particolare per quanto riguarda ambiente (Dipartimento Regionale 

dell‟Ambiente), energia (Dipartimento Regionale dell‟Energia) e attività produttive (Dipartimento Regionale 

delle Attività Produttive), infrastrutture e trasporti (Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti), salute (Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico), rifiuti (Dipartimento Regionale dell‟Acqua e dei Rifiuti), agricoltura e foreste (Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari), bilancio (Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro). 

Il coordinamento delle attività in questione avviene, ferme restando le specifiche competenze di tutte le 

amministrazioni coinvolte, nell‟ambito del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria 

ambiente (Paragrafo 8.2.1), che effettua ove necessario le valutazioni di merito in linea tecnica. Per quanto 

riguarda la programmazione delle risorse finanziarie la Regione si avvale dello strumento dell‟Accordo 

Interdipartimentale previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 266 del 29/10/08 (Paragrafo 12.1.2). La 

Regione Siciliana procede, inoltre, al rilascio/aggiornamento delle autorizzazioni di competenza regionale 

secondo le modalità attuative definite nel piano (Paragrafo 11.3). La Regione provvede infine ad adottare 

tutti gli atti amministrativi, regolamentari e tecnici necessari ad assicurare la coerenza delle misure e degli 

interventi previsti dal presente documento con gli altri strumenti di pianificazione regionali e locali che 

regolano i vari settori (energia, trasporti, sanità, industria, ecc.; Paragrafo 11.1). 
23

  Arpa Sicilia provvede a dare seguito agli adempimenti di propria competenza (ex art. 90, comma 4, della l.r. 

06/2001, e art. 1, comma 3, del Regolamento approvato con D.A. 1 giugno 2005) in materia di monitoraggio 

e controllo della qualità dell‟aria (Paragrafo 11.7) e di informazione alla popolazione (Paragrafo 11.9).  
24

  Comuni e Province provvedono a dare attuazione alle misure locali di prevenzione e contrasto 

all‟inquinamento atmosferico secondo le specifiche competenze e le indicazioni metodologiche del piano, in 

accordo con gli altri strumenti di pianificazione di settore. La provincia in particolare ha un ruolo 

determinante nelle attività di pianificazione locale (Piani d‟Area Urbana e Programmi per le zone di 

mantenimento, pianificazione in materia di trasporti, ecc.) nei controlli (sia per quanto riguarda le aziende sia 

per gli impianti termici civili; Paragrafo 11.2), e nelle attività di informazione alla popolazione ai fini della 

tutela della salute pubblica (Paragrafo 11.9). I Comuni svolgono un ruolo fondamentale nell‟elaborazione dei 

Piani d‟Area Urbana (Paragrafo 11.2), elaborano e adottano i Piani d‟Azione a breve termine per le aree 
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trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano 
26

, aziende pubbliche e private 
27

, ecc.) e 

l‟orizzonte temporale previsto per la loro realizzazione (breve/medio/lungo termine).  

  

 Le valutazioni relative ai costi ed agli aspetti finanziari sono riportate nel Capitolo 12. 

 

                                                                                                                                                                                

urbane (Paragrafo 11.2), e provvedono altresì a dare seguito agli adempimenti di competenza in materia di 

informazione alla popolazione ai fini della tutela della salute pubblica (Paragrafo 11.9). 
25

  L‟Autorità portuale (ove prevista) e la Capitaneria di Porto elaborano il Programma di interventi per la 

mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree portuali e provvedono a dare attuazione alle misure di 

prevenzione e contrasto all‟inquinamento atmosferico nelle aree portuali (Paragrafo 11.6).  
26

  Con riferimento all‟attuazione delle misure finalizzate all‟abbattimento delle emissioni provenienti dai 

trasporti (Paragrafi 11.2 e 11.4). 
27

  Provvedono ad adeguare gli impianti dando seguito agli adempimenti di competenza, in linea con indicazioni 

metodologiche del piano (Paragrafo 11.3). 
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9.2. Misure relative all’attività di pianificazione/programmazione (MP) 
 

 

9.2.1. Aspetti generali 
 

 In questa categoria rientrano tutte le misure (azioni, interventi, provvedimenti) 

connesse, a qualunque titolo, con l‟attività di pianificazione/programmazione svolta ai diversi 

livelli (regionale, locale). Sono compresi gli atti di indirizzo e i provvedimenti adottati dalla 

Regione Siciliana (leggi, decreti, circolari) per definire compiutamente il contesto normativo 

di riferimento ai fini del contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico, nell‟ambito di 

una corretta gestione della qualità dell‟aria ambiente. 

 

9.2.2. Codifica e descrizione 
 

Tabella 9.2.1 – Misure relative all’attività di pianificazione/programmazione (MP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MP1 

Aggiornamento del Piano regionale di 

coordinamento per la tutela della qualità 

dell‟aria ambiente. Adempimenti attuativi. 
28

 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MP2 

Aggiornamento dell‟Inventario regionale delle 

sorgenti emissive in aria ambiente (I.R.S.E.A.). 

Adempimenti attuativi. 29
 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MP3 * 

Aggiornamento del Piano energetico 

ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.). 

Adempimenti attuativi. 30
 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MP4 * 
Aggiornamento del Piano regionale trasporti e 

mobilità (P.R.T.M.). Adempimenti attuativi. 
31

 
Regionale Regione 

Medio/lungo 

termine 

                                                         
28

  Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria per la Regione Siciliana è stato 

adottato con il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. In attuazione del piano sono già stati adottati: D.A. n. 

42/GAB del 12 marzo 2008 (Tavoli di settore provinciali per la tutela della qualità dell‟aria ambiente), D.A. 

n. 43/GAB del 12 marzo 2008 (modifiche al testo del Piano regionale), D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008 

(Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, Valutazione della qualità dell‟aria e Zonizzazione del 

territorio regionale), D.A. n. 154/GAB del 24 settembre 2008 (Linee guida per il contrasto del fenomeno 

delle emissioni di sostanze odorigene nell‟ambito della lotta all‟inquinamento atmosferico), Circolare 19 

febbraio 2009, n. 1(Contenimento dell‟inquinamento atmosferico nelle Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale della Regione Siciliana da emissioni di polveri provenienti dalle attività di cui alla Parte I 

dell‟allegato V alla Parte V del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006), D.A. n. 168/GAB del 18 settembre 2009 

(Adempimenti attuativi del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 Attuazione della direttiva 2004/107/CE 

concernente l‟arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria 

ambiente – Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare), D.A. n. 169/GAB del 18 settembre 2009 

(Adempimenti attuativi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 Attuazione della direttiva 2002/3/CE 

relativa all‟ozono nell‟aria - Valutazione preliminare e zonizzazione preliminare). 
29

  L‟Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente (IRSEA) per la Regione Siciliana è stato adottato con 

il D.A. 94/GAB del 24 luglio 2008. 
30

  Il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) è stato adottato con delibera di Giunta Regionale 

del 3 febbraio 2009. 
31

  Il Piano regionale dei trasporti e della mobilità (PRTM)  per la Regione Siciliana è stato adottato con D.A. 

n. 237/GAB del 16/12/02. Fra gli adempimenti attuativi di particolare rilevanza è l‟adozione/aggiornamento 

di un Piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non motorizzata. 
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Tabella 9.2.1 – Misure relative all’attività di pianificazione/programmazione (MP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MP5 
Adozione/aggiornamento del Piano Forestale 

Regionale (P.F.R.). Adempimenti attuativi. 
32

 
Regionale Regione 

Medio/lungo 

termine 

MP6 
Aggiornamento del Piano Regionale Sanitario 

(P.R.S.). Adempimenti attuativi. 
33

 
Regionale Regione 

Medio/lungo 

termine 

MP7 

Adozione/aggiornamento del Piano Regionale 

di controllo sulle modalità di utilizzazione 

agronomica nelle aziende. Adempimenti 

attuativi. 
34

 

Regionale 
Regione 

Provincia 

Medio/lungo 

termine 

MP8 

Programma per la razionalizzazione e 

l‟aggiornamento della rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell‟aria. 

Attivazione di un sistema integrato di 

monitoraggio ambientale. 
35

 

Regionale 
Regione 

Arpa 

Medio/lungo 

termine 

MP9 

Accordi di programma per il miglioramento 

della qualità dell‟aria e/o per interventi pubblici 

in materia urbanistica ed infrastrutturale 

orientati alla sostenibilità ambientale. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MP10 * 

Adozione/aggiornamento di strumenti di 

pianificazione urbana: 

- Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.); 

- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.); 

- Piano dei Tempi e Orari (P.T.O.) della città; 

- Piano per la Mobilità Ciclistica (P.M.C.); 

- Piano sull‟Intermodalità (P.I.); 
36

 

- Piano del Traffico Merci (P.T.M.). 
37

 

Adempimenti attuativi. 

Locale Comuni 
Medio/lungo 

termine 

MP11 * 
Adozione/aggiornamento del Piano Verde per 

la Città (P.V.C.). Adempimenti attuativi. 
38

 
Locale Comuni 

Medio/lungo 

termine 

                                                         
32

  Il Piano Forestale Regionale è stato redatto dal Dipartimento Regionale delle Foreste, ai sensi della legge 

regionale n. 16 del 1996 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 227 del 2001, e attualmente è 

soggetto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
33

  Il Piano Regionale Sanitario per la Regione Siciliana è stato adottato con D.A. n. 237/GAB del 16/12/02. 
34

  Il D.D.G. Interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 prevede, all‟art. 4, che il Dipartimento Regionale 

dell‟Ambiente elabori il Piano regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle 

aziende previsto dall‟art. 30, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 

2006. Inoltre all‟art. 5 è previsto che le Province le Province regionali, avvalendosi delle Commissioni 

Provinciali Tutela Ambiente, adottino il Piano provinciale di controllo dell‟utilizzazione agronomica delle 

acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue. Nell‟ambito di 

tali strumenti di pianificazione andranno definite le prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in 

atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, 

allevamento, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento. 
35

  Il progetto di razionalizzazione e adeguamento della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell‟aria 

viene descritto nel Paragrafo 7.3. 
36

  Come Piani di spostamento Casa/lavoro/scuola ed altre azioni a favore degli abbonati al trasporto pubblico. 
37

  Definiscono, ove possibile, orari e percorsi obbligatori e/o preferenziali per il traffico pesante al fine di 

razionalizzare e ridurne la circolazione nei centri urbani. 
38

  Le capacità salutari del verde sono un fatto ormai ampiamente acquisito a livello scientifico. Una serie di 

studi e di ricerche hanno evidenziato la possibilità delle piante di potere incidere su varie componenti 

dell‟ambiente urbano (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, biodiversità, ecosistemi, salute 

pubblica, rumore e vibrazioni e paesaggio). Una abbondante vegetazione nelle aree urbane o suburbane 

migliora la dispersione dei rumori cittadini, diminuisce l‟effetto serra regolando la temperatura attraverso la 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 362 

Tabella 9.2.1 – Misure relative all’attività di pianificazione/programmazione (MP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MP12 * 

Adozione/aggiornamento del Piano d‟Area 

Urbana e del Programma per le zone di 

mantenimento. Adozione/aggiornamento del 

Piano d‟azione a breve termine. 
39

 

Adempimenti attuativi. 

Locale 
Regione 

Enti locali 

Medio 

termine 

MP13 

Adozione/aggiornamento del Piano Energetico 

Comunale (P.E.C.) 
40

 e del Regolamento 

Acustico - Energetico Comunale (R.A.E.C.). 

Locale Comuni 
Medio/lungo 

termine 

MP14 * 

Adozione di programmi con provvedimenti e/o 

interventi finalizzati a incentivare il risparmio 

energetico. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MP15 

Adozione/aggiornamento del Regolamento 

Edilizio Comunale (R.E.C.), con incentivazione 

di edilizia sostenibile e sostenibilità 

ambientale. 

Locale Comuni 
Medio/lungo 

termine 

MP16 

Adozione di programmi di controllo in ambito 

urbano finalizzati ad assicurare il rispetto dei 

provvedimenti di contrasto all‟inquinamento 

atmosferico (circolazione, carico/scarico delle 

merci, ecc.). 

Locale Comuni 
Medio/lungo 

termine 

                                                                                                                                                                                

traspirazione (un albero può arrivare a traspirare 400 litri di acqua al giorno), respira assorbendo CO2 ed 

emettendo ossigeno, vapore acqueo e CO2 in quantità nettamente inferiore a quanta ne assorbe, e può 

svolgere infine un importante ruolo di mitigazione dell‟inquinamento dell‟aria, fungendo da “filtro” 

purificatore in grado di contrastare lo smog atmosferico. Alcune specie resistenti agli inquinanti possono 

infatti costituire degli elementi attivi nella riduzione degli inquinanti atmosferici, in quanto sono in grado di 

eliminarli tramite assorbimento e successiva metabolizzazione. Alcune piante assorbono ossidi di azoto (NO 

e NO2), ossidi di zolfo (SO2 e SO3), acido fluoridrico e fluosilico (HF e H2SiF6), ammoniaca o ammonio 

(NH3 e NH4
+
), metalli pesanti (Fe, Pb, Zn, Cd, Cu, etc.), ozono (O3). Piante con rami densi, fogliame fitto e 

foglie numerose e rugose o frastagliate hanno un elevatissimo effetto filtrante e di abbattimento delle polveri 

(possono ridurre le polveri fini del 75%). In generale gli alberi sono più efficienti nell‟assorbimento di 

inquinanti gassosi e intercettazione di particolato rispetto ad arbusti, sia perché hanno una superficie fogliare 

maggiore sia perché creano un maggior rimescolamento dell‟aria che passa attraverso la chioma. Le specie 

da utilizzare devono tuttavia essere attentamente scelte, perché da un lato possono avere buone capacità di 

assorbimento di inquinanti, ma dall‟altro, se emettono notevoli quantità di COV, diventano dannose. Bisogna 

pertanto trovare un‟essenza che garantisca un certo equilibrio. E‟ sulla base di queste risultanze che in diversi 

contesti geografici sono stati avviati programmi per impiantare alberi, arbusti ed aree verdi di ogni genere, 

con il fine prioritario di migliorare la qualità della vita degli abitanti di città o di aree metropolitane. 

E‟auspicabile la piantumazione di alberi sempreverdi, con priorità nelle zone limitrofe alle vie di intenso 

traffico veicolare ed ai principali stabilimenti industriali. Con il recupero di eventuali aree degradate o 

industriali dismesse si auspica l‟incremento delle aree a verde urbane di almeno il 30%. 
39

  Strumenti di elezione per il contrasto del fenomeno dell‟inquinamento atmosferico in area urbana e 

industriale. Si veda il Paragrafo 11.2. 
40

  L‟art. 5 della legge 10/91 prescrive che i Piani Regolatori dei comuni con popolazione superiore a 

cinquantamila abitanti devono prevedere uno specifico piano a livello comunale, relativo anche all‟uso delle 

fonti rinnovabili di energia, definito Piano Energetico Comunale (PEC). L‟obiettivo del PEC è l‟integrazione 

del fattore “energia” nella pianificazione del territorio, per migliorare lo stato ambientale della città e 

promuovere l‟uso razionale delle risorse, nella direzione di uno sviluppo sostenibile. 
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Tabella 9.2.1 – Misure relative all’attività di pianificazione/programmazione (MP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MP17 * 

Tavoli tecnici e protocolli di intesa per 

l‟attuazione di misure volte alla riduzione delle 

emissioni inquinanti e all‟incentivazione 

dell‟uso delle MTD in aree industriali. Attività 

del Tavolo tecnico regionale di coordinamento 

per la tutela della qualità dell‟aria ambiente e 

dei Tavoli provinciali per la tutela della qualità 

dell‟aria 
41

. 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MP18 

Programmazione/esecuzione della valutazione 

di impatto sanitario delle misure di piano, di 

indagini epidemiologiche e studi di settore 
42

. 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MP19 

Decentramento di poli e centri per lavoratori e 

cittadini: università, ospedali e cliniche 

universitarie, uffici pubblici, mercati 

all‟ingrosso, ecc., ed incentivazione al 

telelavoro. 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MP20 

Studi e ricerche  finalizzati ad approfondire i 

meccanismi di formazione, trasformazione, 

diffusione e deposizione degli inquinanti. Studi 

e ricerche  finalizzati allo sviluppo ed alla 

diffusione di tecnologie energetiche ad elevata 

sostenibilità ambientale. 
43

 

Regionale Regione 
Medio 

termine 

MP21 
Altre misure, connesse con la pianificazione, 

non diversamente codificate. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

*   Misure prese in considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano. 

 

                                                         
41

  Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente è stato istituito 

con l‟art. 3 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. I Tavoli tecnici provinciali per la tutela della qualità 

dell‟aria sono stati istituiti con il D.A. 42/GAB del 12 marzo 2008, per il coordinamento delle iniziative 

aventi refluenze in ambito provinciale (in particolare gli interventi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D. 

Lgs. 351/99). 
42

  Indagini epidemiologiche (integrate anche da elementi di tossicologia sull‟accumulo nei tessuti e nei fluidi di 

metalli pesanti, sostanze diossina-simili, diossina, ecc.) e studi di settore da avviare in collaborazione con 

OMS, Università, Osservatorio Epidemiologico Regionale, ARPA Sicilia ed altri centri di Ricerca pubblici 

e/o privati (CNR, ecc.). La Regione Siciliana ha attivato nel 2006 un accordo di collaborazione con 

l‟Organizzazione Mondiale della Sanità finalizzato allo studio, con riferimento al periodo 2006-2009, dello 

stato di salute della popolazione residente nelle tre Aree ad elevato rischio di crisi ambientale siciliane. Una 

sintesi dello studio è consultabile fra gli allegati (Allegato 10). Per esaminare gli effetti sulla salute umana 

associati all‟inquinamento atmosferico si prevede infine di effettuare la valutazione dell‟impatto sanitario 

delle misure di piano sullo stato di salute della popolazione regionale (vedi Paragrafo 5.1.2). 
43

  Con il supporto di Enti di ricerca, Università, CNR, ecc. Solo a titolo di esempio gli studi possono 

riguardare: 

- promozione dell‟uso di carburanti alternativi in vari settori (trasporti, agricoltura, pesca, industria, 

energia, ecc.); 

- diffusione e sostegno a sistemi di mobilità urbana e di produzione di energia per usi civili basati 

sull‟impiego dell‟idrogeno quale combustibile pulito; 

- processi di combustione catalitica “Zero emission” come tecnologie alternative ai processi di 

combustione convenzionali; 

- processi catalitici per la conversione di biomasse e CDR in H2, syngas e benzine pulite; progetti di 

“biorefinery”; 

- microgenerazione distribuita di energia elettrica mediante l‟impiego di fuel-cell alimentate con idrogeno 

prodotto con fonti rinnovabili (energia eolica, energia solare, processi elettrocatalitici di H2O). 
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9.3. Misure finalizzate ad incentivare e migliorare l’attività di 

informazione, comunicazione ed educazione ambientale (MI)  
 

Si tratta di misure (azioni, interventi, provvedimenti) connesse, a qualunque titolo, con 

il miglioramento della conoscenza e dell‟informazione al pubblico, per facilitarne la 

partecipazione attiva e rendere i cittadini più consapevoli sulla qualità dell‟ambiente in cui 

vivono. 

 

9.3.1. Aspetti generali 
 

Nel Paragrafo 8.2 è stato ricordato che la Regione Siciliana ha previsto la 

realizzazione di un “Sistema di informazione alla popolazione sui dati di qualità dell‟aria”, 

per consentire di selezionare e rendere accessibili al pubblico ed agli Enti Istituzionali di 

riferimento i dati contenuti nelle banche dati sulla qualità dell‟aria. L‟accesso avverrà via 

internet, mediante i portali web di Arpa Sicilia e del Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. 

Son previsti più livelli di approfondimento, e di accesso controllato, correlati al ruolo svolto 

dagli utenti: divulgativo per il pubblico, operativo per le amministrazioni pubbliche, con 

riferimento in particolare agli obblighi previsti dalla vigente normativa di settore. I contenuti 

minimi informativi di primo livello, accessibili a tutti attraverso il sito web, saranno: 

 bollettino quotidiano della qualità dell‟aria; 

 agenti inquinanti (elenco ed illustrazione di quelli primariamente rilevanti ai fini della 

qualità dell‟aria); 

 rappresentazione cartografica della rete regionale di monitoraggio dell‟aria con i dati 

di qualità dell‟aria per ogni stazione; 

 dati sulle emissioni in atmosfera; 

 piani, programmi, relazioni tecniche o generali prodotte sul tema aria. 

 

E‟ opportuno inoltre che su tutto il territorio regionale vengano predisposte anche 

specifiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini. I contenuti 

dei piani d‟azione devono essere resi noti ai cittadini, alle categorie interessate e agli 

organismi di vigilanza e controllo, con adeguate forme di comunicazione, al fine di fornire un 

idoneo e preventivo livello di conoscenza delle misure e delle azioni previste, e per favorire 

una partecipazione responsabile di tutti i soggetti interessati. In particolare devono essere 

fornite comunicazioni sui provvedimenti di limitazione del traffico, sulla viabilità e sulla 

disponibilità dei parcheggi, sull‟intermodalità, sui tempi di attesa dei mezzi pubblici, sulle 

iniziative riguardanti l‟utilizzo di impianti di climatizzazione. 

E‟ inoltre necessario che vengano promosse campagne informative su comportamenti 

da adottare nei casi di superamento dei limiti di normativa, ecc. Per contribuire al 

miglioramento della qualità dell‟aria le campagne di informazione dovranno sensibilizzare i 

cittadini ai fini dell‟adozione di comportamenti virtuosi, soprattutto durante i periodi di 

criticità. Tra i temi delle campagne informative e formative se ne elencano alcuni dei più 

significativi: 

 mobilità ed ambiente; 

 sensibilizzazione all‟utilizzo del trasporto pubblico; 

 sensibilizzazione all‟uso condiviso di veicoli al fine di incrementare il numero di 

passeggeri per veicolo; 

 adempimento in merito all‟obbligo del bollino blu ed effettuazione di verifiche agli 

scarichi dei veicoli; 
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 rispetto rigoroso dei divieti, delle limitazioni e del fermo totale o parziale di veicoli e/o 

impianti; 

 adottare stili di guida non aggressivi in maniera da: favorire un flusso di traffico fluido 

e non pulsante (evitando brusche accelerazioni e decelerazioni) e limitare le velocità 

massime sia in ambito urbano che extraurbano (il cosiddetto “traffic calming” 

contribuisce a rendere più sicura la circolazione per i ciclisti in assenza di piste 

ciclabili), evitare di riscaldare il motore all‟avviamento e di tenerlo accesso durante le 

soste; 

 favorire il rispetto degli orari di accensione degli impianti di climatizzazione, della 

temperatura massima di 20 °C negli ambienti indoor, e consigliare l‟eventuale riduzione 

delle temperature nelle stanze da letto; 

 favorire la revisione periodica degli impianti termici e l‟utilizzo di combustibili a basso 

impatto ambientale; 

 evidenziare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache amplifica gli effetti 

sulla salute degli inquinanti e quindi utilizzare particolari precauzioni per limitare 

l‟esposizione; 

 formazione al risparmio energetico per gli autisti dei mezzi pubblici e delle pubbliche 

amministrazioni, da estendere successivamente a tutti i conducenti di veicoli su gomma; 

 favorire la comunicazione tra associazioni di categoria di commercianti e industria per 

incentivare l‟aggiornamento del parco veicolare con veicoli a ridotto inquinamento; 

 

E‟ opportuno che i comuni partecipino attivamente alle campagne informative, 

prevedendo almeno: 

 distribuzione nelle scuole e/o famiglie del materiale informativo opportunamente 

predisposto; 

 copertura dei costi di affissione; 

 divulgazione delle informazioni inerenti le iniziative e i provvedimenti sulla mobilità. 

 

Infine le amministrazioni locali potranno organizzare incontri presso le istituzioni 

scolastiche, in occasione dei quali: 

 vengono presentati i dati della qualità dell‟aria; 

 viene approfondita la tematica dell‟inquinamento atmosferico; 

 vengono presentati da parte dei comuni gli interventi programmati nei piani d‟azione 

comunali; 

 vengono sostenute le azioni da loro programmate; 

 vengono sensibilizzati i cittadini sull‟importanza dei provvedimenti attuati. 

 

 

9.3.2. Codifica e descrizione 
 

 

Tabella 9.3.1 – Misure finalizzate ad incentivare e migliorare l’attività di 

informazione, comunicazione ed educazione ambientale (MI) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MI1 

Campagne di formazione e informazione 

per i cittadini su piani d‟azione, programmi 

di prevenzione e provvedimenti di contrasto 

all‟inquinamento atmosferico. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Arpa 

Enti locali 

Breve/medio 

Termine 
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Tabella 9.3.1 – Misure finalizzate ad incentivare e migliorare l’attività di 

informazione, comunicazione ed educazione ambientale (MI) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MI2 * 

Attivazione di un sistema informativo per la 

comunicazione via web e tramite dispositivi 

fissi (tabelloni luminosi), installati in punti 

chiave dei centri urbani (porti, aeroporti, 

inizio e fine autostrade e strade statali, 

stazioni ferroviarie, piazze, ecc..), per 

l‟informazione alla popolazione sulle stime 

delle concentrazioni degli inquinanti e sulla 

qualità dell‟aria 
44

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Arpa 

Enti locali 

Medio termine 

MI3 * 

Campagne di comunicazione e di progetti di 

sensibilizzazione e di educazione 

ambientale per scuole di ogni ordine e 

grado, con la collaborazione di ARPA 

Sicilia e associazioni ambientaliste; 

produzione di materiale multimediale.  

Regionale 

Locale 

Regione 

Arpa 

Enti locali 

Medio termine 

MI4 

Altre misure, finalizzate ad incentivare e 

migliorare l‟attività di informazione, 

comunicazione ed educazione ambientale, 

non diversamente codificate. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Arpa 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

*   Misure prese in considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano. 

 

 

                                                         
44

  I progetti relativi al Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi alla matrice aria e alla 

Struttura di supporto tecnico/scientifico per l‟integrazione con osservazioni climatiche e ambientali del 

sistema di rilevamento e valutazione della qualità dell‟aria, da attivare nella Regione Siciliana, sono descritti 

nel Paragrafo 8.2.1. 
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9.4. Misure per l’abbattimento delle emissioni provenienti da sorgenti 

puntuali e localizzate (MPL)  
 

 

Si tratta di misure (azioni, interventi, provvedimenti) finalizzate al miglioramento del 

quadro ambientale attraverso la riduzione delle emissioni provenienti da fonti puntuali. 

 

9.4.1. Aspetti generali 
 

Analizzando i dati dell‟inventario regionale si evince che i settori dell‟industria e delle 

attività produttive forniscono un contributo significativo, rispetto elle emissioni totali 

regionali, per la frazione primaria di PM10 (21,5%) e per gli ossidi di azoto (34,3%). Per gli 

ossidi di zolfo, escludendo il contributo dei vulcani, le emissioni di SO2 sono dovute per il 

73% agli impianti di combustione nell‟industria dell‟energia e della trasformazione delle fonti 

energetiche (con più di 58.000 tonnellate, tutte da impianti puntuali) ed ai processi senza 

combustione (con oltre 16.400 tonnellate ed una quota del 20 % circa). 

 

Dall‟analisi delle emissioni di inquinanti dei diversi settori di attività si vede quindi 

come il contributo del segmento produttivo sia consistente, e peraltro strettamente correlato 

alle tecnologie adottate – nei processi industriali e nei sistemi di abbattimento delle emissioni 

– ed alla localizzazione delle unità produttive. L‟utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 

rappresenta dunque un elemento determinante per ottenere significative riduzioni degli 

impatti ambientali. L‟applicazione delle B.A.T. (Best Available Techniques) nelle attività 

industriali, nell‟ambito dell‟applicazione delle norme IPPC (Direttiva 96/61/CE) recepite con 

il decreto legislativo n. 59/2005, fornisce oggi uno strumento fondamentale per il controllo e 

la riduzione degli inquinanti atmosferici provenienti dalle attività industriali. 

In Sicilia abbiamo circa 140 attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Fra gli stabilimenti che incidono maggiormente sulla qualità dell‟aria ricordiamo gli impianti 

energetici, i cementifici e i petrolchimici, presenti prevalentemente nelle Aree ad elevato 

rischio di crisi ambientale e in parte anche nelle cosiddette Zone di risanamento per singoli 

impianti.  

Anche per quanto riguarda gli impianti più piccoli, non assoggettati ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale ma ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, la normativa vigente prevede l‟adozione delle migliori tecniche disponibili e di 

strumenti di controllo sulle emissioni che è possibile utilizzare ai fini del contrasto 

all‟inquinamento atmosferico. Per tali impianti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni è 

regolamentato dal Titolo V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D. 

Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e dalle altre norme di settore correlate.  

A livello regionale la normativa statale è stata recepita con il D.A. 175/GAB del 9 

agosto 2007. A titolo di esempio si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06: 

 la Regione può “stabilire … sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite 

di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall‟Allegato I alla parte 

quinta del presente decreto” e “può inoltre stabilire, ai fini della valutazione 

dell‟entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche 

tipologie di impianti” (art. 271, comma 3); 

 “i piani e i programmi previsti dall‟art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 

351, e dall‟art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire 

valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o 

di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall‟Allegato I alla parte quinta 
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del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario 

al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria” (art. 271, 

comma 3); 

 “per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l‟autorizzazione stabilisce 

appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il 

profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull‟ambiente” (art. 271, comma 

6); 

 “l‟autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei 

valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi di cui al comma 5 e sulla base 

delle migliori tecniche disponibili” (art. 271, comma 8). 

 

Se si considera che a livello regionale sono state rilasciate nel triennio 2007/2009 oltre 

400 autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, si comprende come, anche nel caso degli 

impianti soggetti alla Parte V del D. Lgs. 152/06, l‟applicazione delle migliori tecniche 

disponibili costituisca un elemento importante ai fini della mitigazione dell‟inquinamento 

atmosferico, soprattutto con riferimento alle aree nelle quali è necessario avviare un‟azione di 

risanamento. Va ricordato infine che la riduzione dell‟inquinamento da ozono può essere 

ottenuta, prescindendo da fattori esterni quali le condizioni meteo, attraverso interventi sul 

ciclo di formazione dei suoi precursori (cf. Paragrafo 2.9).  

 

9.4.2. Codifica e descrizione 

 
Tabella 9.4.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti puntuali e localizzate (MPL) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica  

MPL1 * 

Interventi finalizzati alla riduzione delle 

emissioni provenienti da impianti industriali, 

considerati puntuali, nell‟ambito delle 

procedure di Autorizzazione Integrata 

Ambientale 
45

. 

Regionale 

Stato 

Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL2 
Interventi finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni ambientali delle distillerie 
46

. 
Regionale 

Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL3 

Interventi finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni ambientali di impianti di 

depurazione e impianti di trattamento di rifiuti 

liquidi 
47

. 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

                                                         

45 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure di 

rilascio o aggiornamento di Autorizzazione Integrata Ambientale (statale o regionale) di cui al Decreto 

Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Sono compresi gli interventi finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni ambientali di centrali termoelettriche, raffinerie, petrolchimici, cementifici, impianti di 

incenerimento e discariche. 

46 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure di 

rilascio o aggiornamento dell‟autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla Parte V del D. Lgs. 

152/06.  

47 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure previste 

per il rilascio o l‟aggiornamento delle autorizzazioni allo scarico previste dalla Parte III del D. Lgs. 152/06, 

finalizzati alla riduzione delle emissioni diffuse (sistemi di tenuta pompe, flange, agitatori, valvole, ecc.). 

Installazione di sistemi di monitoraggio e controllo, compresi di analizzatori continui di COV all‟emissione 

(in funzione del tipo di acque da trattare), installazione di impianti di deodorizzazione, ecc.  
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Tabella 9.4.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti puntuali e localizzate (MPL) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica  

MPL4 

Interventi finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni ambientali delle attività produttive, 

considerate puntuali, che implicano rilevanti 

emissioni di COV 
48

 e stirene 
49

. 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL5 

Riduzione e gestione ottimale delle emissioni 

odorigene, diffuse e fuggitive provenienti da 

singoli impianti, considerati puntuali. 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL6 * 

Riduzione e gestione ottimale delle emissioni 

di polveri nelle fasi di manipolazione, 

produzione, trasporto, carico e scarico e 

stoccaggio dei materiali e delle merci, in cave 

di prestito, cantieri e zone di deposito di 

materiali polverulenti, considerati puntuali 
50

. 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL7 * 

Miglioramento delle prestazioni ambientali 

(con riduzione dei limiti di emissione) delle 

attività produttive esistenti sul territorio, con 

particolare riguardo alle aree di risanamento, 

mediante accordi volontari (es. EMAS e ISO 

14000). 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL8 * 

Regolamentazione e/o rivisitazione del sistema 

delle autorizzazioni alle emissioni in 

atmosfera, al fine di migliorare 

complessivamente il bilancio ambientale di 

zona 
51

. Definizione di standard di riferimento, 

con limiti e prescrizioni, da applicare 

nell‟ambito delle procedure di VIA/VAS 
52

. 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

MPL9 

Interventi finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni ambientali delle centrali di potenza 

ubicate nelle isole minori 
53

. 

Regionale 
Regione 

Aziende 

Medio/lungo 

termine 

                                                         

48 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure di 

rilascio o aggiornamento dell‟autorizzazione prevista dalla Parte V del D. Lgs. 152/06. Si fa riferimento in 

particolare agli impianti che rientrano nell‟Allegato III, alla Parte V del D. Lgs. 152/06. La limitazione delle 

emissioni convogliate può avvenire tramite l‟utilizzo di sistemi di depolverazione, filtranti a tessuto, post-

combustori termici, uso di vernici a minor contenuto di solvente, e più in generale impiego delle migliori 

tecnologie disponibili. 

49 Lo stirene è sostanza di tipo neurotossico ed irritante che può trasformarsi in ossido di stirene, sostanza 

probabilmente cancerogena per l‟uomo. E‟ irritante per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. L‟aspirazione 

nei polmoni può causare polmonite chimica. 

50 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure previste 

per il rilascio o l‟aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto 

dall‟Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/06.  

51 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure previste 

per il rilascio o l‟aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla Parte V del D. 

Lgs. 152/06. 

52 Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente definisce direttive tecniche da applicare nell‟ambito delle procedure 

di VIA-VAS e da utilizzare nelle autorizzazioni e nelle valutazioni ambientali, che tengano conto delle 

specificità territoriali e delle eventuali criticità esistenti, considerando anche la imprescindibile necessità di 

ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. 

53 Interventi da attivare con prescrizioni normative di carattere generale e/o nell‟ambito delle procedure previste 

per il rilascio o l‟aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera previste dalla Parte V del D. 

Lgs. 152/06 e dal D. Lgs. 387/03. 
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Tabella 9.4.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti puntuali e localizzate (MPL) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica  

MPL10 

Altre misure, per l‟abbattimento delle 

emissioni provenienti da sorgenti puntuali e 

localizzate, non diversamente codificate. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

*   Misure prese in considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano. 
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9.5. Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti diffuse (MD) 
 

 

9.5.1. Aspetti generali 
 

Si tratta di misure (azioni, interventi, provvedimenti) finalizzate al miglioramento del 

quadro ambientale attraverso la riduzione delle emissioni provenienti da fonti non 

localizzabili e distribuite sul territorio, i cui flussi inquinanti provengono da una superficie 

individuata come ottimale per rappresentarle. In questa sede non si fa riferimento alle 

emissioni diffuse associate agli impianti industriali, considerati sorgenti localizzate e trattati 

nel Paragrafo 9.4. Un esempio tipico sono gli impianti di riscaldamento per civile abitazione, i 

quali tuttavia, grazie alla diffusione delle reti di distribuzione di metano, presentano oggi 

emissioni abbastanza contenute. Il contributo di tale settore alle emissioni totali regionali di 

ossidi di azoto, ad esempio, si attesta intorno al 2%, mentre il contributo alla frazione primaria 

di particolato fine (PM10) risulta essere inferiore al 3%.  

 

Anche per quanto riguarda la limitazione dei gas-serra i dati dell‟Inventario regionale 

delle emissioni suggeriscono di incentivare il risparmio energetico, e predisporre una serie di 

interventi ed azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni generate dal riscaldamento 

domestico, con ovvi benefici anche sulla riduzione di altri inquinanti (tra cui anche il PM10 

primario). Va ricordato che la recente adozione del Piano energetico ambientale regionale 

siciliano (PEARS) potrà consentire di migliorare l‟efficienza del sistema, di diminuire 

l‟inquinamento, di incrementare la quota di energia rinnovabile prodotta in aree urbane e di 

migliorare il rendimento energetico degli edifici. In attesa che il PEARS trovi completa 

attuazione possono essere anticipati alcuni interventi con ricadute positive sulla qualità 

dell‟aria a scala urbana, come la diffusione della certificazione energetica degli edifici, 

l‟utilizzazione di caldaie a basse emissioni e alta efficienza energetica, la regolamentazione 

dell‟uso di combustibili vegetali per il riscaldamento domestico, e la promozione e lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili.  

E‟ evidente che, in questo senso, un ruolo primario viene svolto dagli enti locali, che 

potranno attivare una serie di interventi volti ad incentivare la diffusione e l‟utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili e/o eco-compatibili. 

 

9.5.2. Codifica e descrizione 
 

 

Tabella 9.5.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti diffuse (MD) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MD1 

Incentivazione alla sostituzione di caldaie 

obsolete con impianti ad alta efficienza e basse 

emissioni. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MD2 

Incentivazione alla trasformazione di impianti 

termici civili e industriali a metano, e 

disincentivazione all‟uso di combustibili fossili 

a medio/alto tenore di zolfo (es. oli pesanti, 

nafte), per impianti privi di idonei sistemi di 

abbattimento delle polveri. Implementazione 

della rete di distribuzione del metano. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 
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Tabella 9.5.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti diffuse (MD) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MD3 

Disincentivazione utilizzo di combustibili 

liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% 

negli impianti di combustione con potenza 

termica inferiore a 3 MW 
54

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MD4 

Incentivazione alla sostituzione degli impianti 

domestici di combustione a legna con impianti 

ad alta efficienza e basse emissioni. 

Regolamentazione dell‟utilizzo di combustibili 

vegetali 
55

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MD5 * 

Azioni finalizzate all‟incremento dell‟utilizzo 

di fonti rinnovabili nella produzione di energia 

e nel riscaldamento domestico 
56

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MD6 

Censimento e controllo delle emissioni degli 

impianti termici civili 
57

. Analisi del 

rendimento di combustione e del consumo di 

combustibile. Realizzazione del catasto 

regionale degli impianti termici civili 
58

. 

Regionale 

Regione 

Arpa 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

                                                         

54 L‟Allegato X (Parte I, Sez.1, comma 7) alla Parte V del D. Lgs. 152/06 prevede espressamente il divieto di 

utilizzare combustibili con tenore di zolfo > 3% per impianti autorizzati dopo il 24/03/96. Tale divieto può 

tuttavia essere esteso dai piani di qualità dell‟aria. I comuni situati in zone di risanamento potranno fissare 

criteri ed indirizzi per l‟impiego di combustibili liquidi, con limitazioni per aree/zone e per tipologie di 

impianti termici (industriali e civili), e consentire deroghe solo nei casi in cui vi siano effettive impossibilità 

pratiche di utilizzazione e/o approvvigionamento di altri combustibili (ad es. metano, GPL, ecc…). 

55 L‟impiego della biomassa per il riscaldamento e per la cogenerazione in teleriscaldamento può anche avere 

effetti negativi in termini di emissioni, in modo particolare di PM10, ed in tal senso devono essere ben definiti 

gli standard tecnologici di funzionamento e la localizzazione territoriale degli impianti che possono utilizzare 

tale combustibile. La Commissione Europea nel Piano d‟azione per la biomassa ha definito le misure per 

promuovere l‟impiego della biomassa per il riscaldamento, con particolare riferimento al riscaldamento 

collettivo o teleriscaldamento e la produzione di elettricità in cogenerazione, al fine di favorire la 

diversificazione delle fonti energetiche e la riduzione delle emissioni climalteranti. Devono essere fissati 

standard di efficienza per le biomasse e per gli impianti di combustione al fine di regolamentare le emissioni 

di PM10 e PM2,5. I comuni (in particolare quelli delle zone di risanamento) dovrebbero regolamentare 

l‟utilizzo di combustibili vegetali e definire gli standard di efficienza in funzione della localizzazione e della 

potenzialità termica degli impianti.  

56 Tali azioni tendono a favorire l‟impiego di fonti rinnovabili e a incentivare lo sviluppo della ricerca 

tecnologica. Per quanto riguarda la qualità dell‟aria, ed in particolar modo delle aree urbane, diversi sono gli 

effetti di queste azioni. Alcune comportano dei benefici diretti (ad esempio la sostituzione/integrazione delle 

caldaie alimentate a combustibili fossili con pannelli solari) riducendo il carico inquinante localmente. Altre 

consentono il risparmio energetico (ad esempio lo sviluppo del fotovoltaico e dell‟eolico) e determinano una 

riduzione delle emissioni dalle centrali termoelettriche con effetti positivi su tutto il territorio regionale 

(formazione di inquinanti secondari precursori dell‟ozono, del particolato fine, e in generale, sui fenomeni, a 

scala spaziale vasta, di trasferimento tra le matrici quali l‟eutrofizzazione e l‟acidificazione). 

57 L‟art. 13 del D.A. n. 175 del 9 agosto 2007 prevede, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II della 

Parte V del D. Lgs. 152/06, che l‟Autorità competente in merito è il comune (se la popolazione è superiore ai 

quarantamila abitanti) e, nella restante parte del territorio, la provincia regionale. 

58 Il Titolo II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede all‟art. 284 la presentazione di una “denuncia di 

installazione” o di modifica per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0.0035 

MW. Le informazioni relative dovranno confluire in una banca dati informatizzata da utilizzare per le 

valutazioni sulla qualità dell‟aria e le finalità di piano. Arpa Sicilia sta per avviare la realizzazione del 

Catasto regionale degli impianti termici civili, progetto da finanziare con i fondi del PO-FESR Sicilia 

2007/2013. Sarà realizzato un modulo per l‟acquisizione dei dati e la successiva memorizzazione sul 

DBOST, e una struttura dati specifica per la raccolta e l‟organizzazione dei dati relativi agli impianti termici 

civili di cui alla Parte V, Titolo II - Impianti termici civili, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale 
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Tabella 9.5.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti da 

sorgenti diffuse (MD) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica 

MD7 

Controlli finalizzati alla verifica del rispetto 

delle norme volte al contenimento delle 

emissioni di composti organici volatili 

provenienti dai sistemi di produzione, 

stoccaggio e distribuzione di idrocarburi e/o 

carburanti 
59

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MD8 

Interventi per: 

 prevenire o limitare le emissioni in atmosfera 

che si producono nel corso delle attività e 

delle pratiche agricole relative a coltivazioni, 

allevamento, spandimento dei fertilizzanti e 

degli effluenti di allevamento; 

 prevenire o limitare le emissioni in atmosfera 

che si producono da macchine e veicoli 

pesanti utilizzati per attività agricole; 

 limitare le combustioni all‟aperto, in 

particolare in ambito agricolo e forestale; 

 incentivare l‟agricoltura biologica per 

limitare l‟uso di fertilizzanti azotati. 

Regionale 
Regione 

Provincia 

Medio/lungo 

termine 

MD9 

Disincentivazione dell‟allevamento intensivo e 

incentivazione di forme di allevamento che si 

integrano con l‟ambiente naturale, e che 

tendono a proteggerlo. Incentivazione alla 

produzione di biocarburanti 
60

. 

Regionale Regione 
Medio/lungo 

termine 

MD10 
Riduzione della filiera del settore agricolo al 

fine di minimizzare il trasporto della merce 
61

. 
Regionale Regione 

Medio/lungo 

termine 

MD11 

Altre misure, per l‟abbattimento delle 

emissioni provenienti da sorgenti diffuse, non 

diversamente codificate. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

*   Misure prese in considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano. 

 

                                                                                                                                                                                

banca dati dovrà essere popolata a cura dei Comuni e delle Provincie regionali mediante interfaccia WEB 

all‟uopo sviluppata e saranno disponibili agli Utenti istituzionali autorizzati sul Sistema Informativo ARPA.  

59 La materia è disciplinata dagli articoli 275, 276 e 277 del D. Lgs. 152/06. Per quanto concerne la limitazione 

delle emissioni diffuse industriali si possono adottare interventi di effettivo contenimento delle emissioni dai 

serbatoi di stoccaggio tramite l‟adozione di doppie tenute all‟interno di serbatoi a tetto galleggiante, o di tetti 

galleggianti all‟interno di serbatoi con tetto fisso e di manicotti di guarnizione su serbatoi; dalle attività di 

caricazione ai pontili mediante adozione del sistema di recupero vapori; dagli impianti tramite l‟adozione 

delle migliori tecnologie disponibili (BAT - Best Available Techniques) e quindi incluse nelle domande AIA 

(ad esempio metodologia LDAR - Loss Detection And Repair che consiste nella rilevazione, tramite 

strumenti avanzati come telecamere ad infrarossi particolarmente sensibili, di microperdite di prodotti 

idrocarburici volatili non visibili ad occhio nudo, per provvedere in tempi strettamente tecnici verso la 

riparazione e l‟eliminazione della fuga in atmosfera). Adeguamento alle BAT dei serbatoi, delle tenute 

meccaniche di pompe e valvole che trattano prodotti pericolosi.  Le emissioni diffuse ed odorose delle vasche 

API (trattamento acque oleose delle raffinerie) possono essere azzerate o fortemente contenute tramite 

interventi di copertura. 

60 L‟allevamento intensivo comporta anche la produzione di reflui e rifiuti che possono essere riutilizzati nelle 

pratiche agronomiche come concimi, o in impianti appositi per la produzione di biogas o compost. 

61 Si segnalano infatti casi di prodotti agricoli che vengono imballati a centinaia di km dalla zona di produzione 

e quindi riportati nei mercati delle zone di produzione. L‟accorciamento della filiera può consentire 

l‟abbattimento dei prezzi dei prodotti e la riduzione delle emissioni di inquinanti nell‟aria ambiente 
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9.6. Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti dai 

trasporti (MT)  
 

Si tratta di misure (azioni, interventi, provvedimenti) finalizzate al miglioramento del 

quadro ambientale attraverso la riduzione delle emissioni provenienti dai trasporti. 

 

9.6.1. Aspetti generali 
 

La riduzione delle emissioni del settore dei trasporti ed il conseguente miglioramento 

della qualità dell‟aria possono essere ottenuti con politiche di ampio respiro, a livello europeo, 

nazionale e regionale, con riferimento sia alla mobilità sia alla logistica. Tuttavia le criticità 

presenti in alcune aree urbane del territorio regionale, in particolare modo per il PM10 e per gli 

ossidi di azoto, indicano che è necessario intervenire con specifici interventi anche a livello 

locale.  

 

A livello regionale l‟analisi dei dati dell‟Inventario consente di evidenziare che il 

settore dei trasporti presenta, in particolar modo nelle aree urbane, emissioni particolarmente 

rilevanti. In particolare: 

 le emissioni di ossidi di azoto e della frazione primaria del particolato fine sono 

rispettivamente del 39% e 42%; 

 alcuni precursori dell‟ozono, quali i composti organici volatili (COV) ed il monossido 

di carbonio (CO), presentano emissioni con valori rispettivamente del 45% e dell‟82% 

rispetto alle emissioni totali regionali, mentre i precursori del PM10 secondario (come 

l‟ammoniaca), si attestano ad una percentuale dell‟11,1 %. 

 

Lo strumento di programmazione del sistema infrastrutturale dei servizi di trasporto 

pubblico vigente è il Piano regionale dei trasporti e della mobilità (PRTM) adottato nel 2002 

(si vedano i riferimenti nel Paragrafo 6.1). In fase di attuazione/aggiornamento del piano, al 

fine di contenere il numero di spostamenti su mezzi privati e di favorire forme di mobilità 

sostenibile, nonché di ridurre il traffico merci su gomma e di incrementare in maniera 

significativa il numero dei passeggeri dei mezzi pubblici, sembra necessario perseguire alcuni 

obiettivi di carattere generale: 

 orientare la mobilità dei passeggeri verso l‟utilizzo di sistemi di trasporto pubblico 

locale (TPL), con interventi tesi al rinnovo del parco dei mezzi, all‟applicazione di 

tariffe incentivanti, all‟ampliamento dell‟offerta di mobilità pubblica, alla 

disincentivazione del trasporto privato, ecc. (le iniziative di potenziamento del TPL si 

inseriscono anche in programmi cofinanziati dall‟Unione Europea); tale obiettivo 

potrà essere conseguito anche grazie alla predisposizione di idonei strumenti di 

pianificazione locale;  

 migliorare il livello di servizio della rete dei trasporti mediante la realizzazione di 

infrastrutture e l‟introduzione di nuove modalità gestionali; 

 ridurre il deficit infrastrutturale ferroviario e stradale mediante potenziamento e 

ammodernamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie/tranviarie e dell‟offerta 

pubblica su rotaia; 

 sviluppare e potenziare l‟intermodalità nel trasporto merci. 

 

Al momento attuale, in attesa che si provveda all‟aggiornamento del Piano Regionale 

dei Trasporti e della Mobilità, è necessario provvedere a recepire le indicazioni dell‟Unione 

Europea sopra richiamate. Si tratta in estrema sintesi di misure di razionalizzazione della 
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mobilità urbana relativa a passeggeri e merci, con interventi integrati il cui effetto 

complessivo determina risultati migliori rispetto a quelli ottenibili con singoli interventi, che 

spesso assumono un carattere estemporaneo ed episodico e hanno trascurabile efficacia sulla 

riduzione delle emissioni. Vanno privilegiate, soprattutto in area urbana, le azioni orientate a 

trasferire sul trasporto collettivo e sostenibile il maggior numero di chilometri attualmente 

percorsi dall‟utenza privata con modalità non sostenibili, e le misure orientate a razionalizzare 

e rendere sostenibili anche i trasferimenti delle merci e a ridurre le percorrenze su gomma nel 

trasporto. Gli interventi previsti, integrati con quelli già individuati con il Piano dei Trasporti, 

potranno favorire la riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti (NOX, PM10 e PM2,5 

primari), in particolare nelle aree urbane dove sono presenti le maggiori criticità in termini di 

qualità dell‟aria. 

 
9.6.2. Codifica e descrizione 
 

Tabella 9.6.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti dai 

trasporti (MT) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore Tempistica  

MT1 * 

Adozione “Mobility management” per le 

grandi aree urbane. Istituzione del “Mobility 

manager” 
62

. 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT2 * 
Istituzione di Zone a Traffico Limitato 

(ZTL) 
63

.  
Locale Comuni 

Breve/medio 

termine 

                                                         

62 Il “Mobility Management” è un approccio ai problemi della mobilità orientato alla gestione delle domanda, 

che sviluppa strategie finalizzate ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente e 

“sostenibile”. L‟obiettivo è quello di ridurre la circolazione dei mezzi privati a favore di mezzi di trasporto 

alternativi, e migliorare l‟accessibilità ai centri urbani (diminuendo l‟inquinamento atmosferico). Tra i 

compiti del Mobility Manager di area si evidenziano: 

- promuovere azioni di divulgazione, formazione e di indirizzo presso le aziende e gli enti interessati ai 

sensi del decreto; 

- predisposizione ed attuazione del Piano Tempi ed Orari della città; 

- assistere le aziende nella redazione dei PSCL (Piani degli Spostamenti Casa Lavoro); 

- favorire l‟integrazione tra i PSCL e le politiche dell'Amministrazione Comunale in una logica di rete e 

di interconnessione modale;  

- verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma 

e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto 

complementari ed innovativi, per garantire l'intermodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della 

bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale; 

- favorire la diffusione e sperimentazione di servizi di taxi collettivo, di car-pooling e di car-sharing; 

migliorare l‟utilizzo di sistemi di trasporto flessibile (bus “a chiamata”, car-sharing) e diffusione di 

servizi di infomobilità; 

- fornire supporto tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi e 

incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile; 

- promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale; incentivare la 

mobilità ciclabile (Piano della Mobilità Ciclistica). 

- monitorare gli spostamenti che si generano anche al di fuori della cosiddetta mobilità sistematica 

(spostamenti casa – lavoro e casa – scuola); 

- pianificare ed attivare servizi di trasporto per grandi poli di attrazione degli spostamenti (università, 

uffici, centri commerciali) e per l‟organizzazione di eventi che richiamano grandi concentrazioni di 

popolazione; 

- razionalizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (Piano del Traffico Merci); 

- monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale e decongestione del traffico 

veicolare. 

63  Per regolamentare orari, accessi e circolazione dei veicoli, anche con riferimento ai mezzi pesanti. 
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MT3 * Adozione delle Targhe Alterne (TA) 
64

. Locale Comuni 
Breve 

termine 

MT4 

Adozione di provvedimenti d‟emergenza 

sulla circolazione veicolare, a tutela della 

salute, in caso di rischio di superamento dei 

valori limite, dai valori obiettivo e delle 

soglie d‟allarme 
65

.  

Locale Comuni 
Breve 

termine 

MT5 * Istituzione di Aree Pedonali (AP) 
66

. Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT6 * 

Adesione alle “Domeniche Ecologiche” 
67

. 

Adesione al “Bicicletta day” 
68

. Altre 

iniziative volte a favorire, a livello locale, la 

mobilità ecologica e sostenibile. 

Locale Comuni 
Breve/medio 

termine 

MT7 * 
Sviluppo della mobilità ciclabile in area 

urbana. Incentivazione del “bike sharing” 
69

. 
Locale Comuni 

Medio/lungo 

Termine 

                                                         

64  Misura amministrativa deliberata dai sindaci per il contenimento delle emissioni inquinanti dovute al traffico 

veicolare nei centri abitati, prevista dal Codice della Strada e dall‟ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000). 

65 L‟art. 7, comma 2, del D. Lgs. 351/99 stabilisce l‟obbligo di prevedere “misure di controllo e, se necessario, 

di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori 

limite e delle soglie d‟allarme”. 

66 Da integrare con iniziative finalizzate alla difesa degli spazi di mobilità dei pedoni (marciapiedi, 

attraversamenti pedonali, ecc). 

67 Nel corso degli ultimi anni molti comuni in Italia hanno promosso diverse iniziative di limitazione del traffico 

urbano, aderendo alle principali campagne di sensibilizzazione della cittadinanza promosse alcuni anni fa dal 

Ministero dell‟Ambiente ed attualmente direttamente dalle Amministrazione Comunale e denominate 

“Domeniche ecologiche”. Tali iniziative hanno il precipuo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle 

problematiche ambientali proponendo un uso limitato del mezzo privato a favore di sistemi di trasporto a 

minor impatto ambientale, e sono di solito accolte favorevolmente dai cittadini. 

68 E‟ stato recentemente approvato (maggio 2010) in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che istituisce la 

“Giornata nazionale della bicicletta” (o “Bicicletta Day”), che si svolgerà ogni anno la seconda domenica di 

maggio. Il provvedimento prevede, come misure integrative, una serie di iniziative in oltre 1.200 comuni 

organizzate in collaborazione fra Ministero dell‟Ambiente, ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) e 

ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), volte a sensibilizzare la popolazione nei 

confronti di una mobilità “ecologica” e “sostenibile”. Il DDL prevede che, negli edifici adibiti a pubbliche 

funzioni che dispongano di cortili o spazi comuni, l‟amministrazione riservi un‟apposita area per il 

parcheggio delle biciclette degli utenti, segnalando sul proprio sito internet la presenza di un‟area riservata. 

E‟ stato anche deciso di agevolare lo scambio bici-treno o bici-metro, consentendo il trasporto delle bici 

(pieghevoli) in tram, con la previsione di adeguati parcheggi nelle stazioni (treni e metropolitana).  

69 Realizzazione delle piste ciclabili urbane che devono garantire sicurezza e continuità dei percorsi, curando al 

massimo i parcheggi di scambio (low-cost) “mezzo pubblico extraurbano – bicicletta” ed il collegamento ad 

aree produttive, commerciali, portuali, ecc. Sviluppo di attività specifica di formazione/informazione ai 

cittadini (cartografie con indicata la rete di percorsi ciclabili, installazione di pannelli illustrativi, iniziative 

finalizzate ad incentivare l‟uso della bicicletta). Erogazione di incentivi economici all‟acquisto di biciclette (o 

di bici elettriche a pedalata assistita), tramite ad esempio contributi per aziende ed enti pubblici che si dotano 

di un parco “bici di servizio” per i propri dipendenti, incentivazioni per i dipendenti che vanno al lavoro in 

bicicletta e corrispondenti, agevolazioni per il datore di lavoro. Realizzazione di interventi gestionali di 

“traffic calmingI” (letteralmente “moderazione del traffico”), mediante l‟installazione di barriere o altri 

ostacoli fisici allo scopo di mitigare la velocità e i flussi dei veicoli, per la sicurezza degli spostamenti 

ciclopedonali nelle aree urbane. Realizzazione di parcheggi per biciclette e “bike sharing” nel centro urbano, 

nei pressi di edifici pubblici molto frequentati, in punti di interscambio con particolare riguardo a: stazioni 

ferroviarie, fermate del trasporto collettivo (bus, tram, metropolitana), parcheggi di corrispondenza (le aree 

destinate ai parcheggi devono essere sorvegliate). Difesa degli spazi di mobilità delle bici (marciapiedi, 

attraversamenti pedonali). Attuazione e aggiornamento dei Piani della mobilità ciclistica previsti dalla Legge 

366/99. Campagne di promozione “in bici a scuola”, “in bici in ufficio”. Rafforzamento del quadro 

normativo regionale per promuovere la realizzazione di una rete di infrastrutture sicure nelle zone di 
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MT8 * 

Attivazione di servizi di “piedibus” 
70

, 

eventualmente integrati con servizi 

“scuolabus”. 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT9 * 

Attivazione di forme di trasporto collettivo, 

personalizzato e/o condiviso, complementari 

al trasporto pubblico: “car pooling”, “car 

sharing”, taxi collettivo. 
71

 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT10 * 

Provvedimenti amministrativi di 

incentivazione della mobilità sostenibile e 

disincentivazione della mobilità non 

sostenibile. 
72

 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT11 * 

Incentivazione al rinnovo del parco veicolare 

privato circolante. Incentivazione all‟uso di 

mezzi ecologici 
73

. 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT12 * 

Realizzazione/implementazione di una rete 

servizio per la ricarica di veicoli elettrici. 

Attivazione del “battery sharing” 
74

. 

Locale Comuni 
Medio/lungo 

termine 

                                                                                                                                                                                

espansione delle aree urbane. Il Ministero Ambiente ha recentemente pubblicato un bando di finanziamento 

destinato ai comuni “Bike-sharing e fonti rinnovabili” per incentivare la diffusione di tali iniziative a livello 

nazionale. Inoltre alcuni comuni siciliani, coordinati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno aderito 

all‟iniziativa “Rete Regionale del Bike Sharing”. L‟iniziativa ha l‟obiettivo di costruire una rete omogenea di 

servizi di “bike sharing” in tutta la regione, in modo da consentire ai cittadini (e ai turisti) di utilizzare uno 

stesso “titolo di viaggio” (smart card) per utilizzare le biciclette in qualsiasi città dotata di cicloposteggi di 

bike sharing. Il sistema di bike sharing, inoltre, sarà compatibile con i sistemi di “car sharing” presenti in 

Italia, grazie ad un accordo già sottoscritto con l‟Iniziativa Car Sharing del Ministero dell‟Ambiente e del 

Territorio e del Mare.   

70 Detto anche “pedibus”. Si tratta di un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da 

adulti “autisti” e “controllori”. E‟ una forma di mobilità alternativa, con fermate predefinite e segnalate da 

appositi cartelli e accompagnatori capofila. Nato in Danimarca con lo scopo di promuovere l‟esercizio fisico 

nei bambini, è oggi diffuso nel Nord Europa e negli Stati Uniti. In Italia è in rapidissima evoluzione 

(www.Piedibus.it). 

71 Servizi di mobilità alternativa, complementari al trasporto pubblico locale, con innovazioni significative che 

contribuiscono a creare e diffondere la cultura della buone pratiche della mobilità, che nel lungo periodo 

producono cambiamenti delle abitudini positivi e vantaggiosi. Il “car sharing” consente agli utenti di 

utilizzare in condivisione una flotta di automobili, disponibili h24 in aree di parcheggio riservate e distribuite 

sul territorio. L‟utente “compra” solo l‟uso effettivo del mezzo anziché il mezzo stesso. Grazie 

all‟integrazione con il trasporto pubblico è una soluzione ideale per spostamenti brevi e frequenti. Il “car 

pooling” è sistema che nasce con l´obiettivo di diminuire il numero delle vetture circolanti: una sola 

autovettura con più persone a bordo compie quotidianamente un medesimo tragitto, ad esempio per recarsi al 

lavoro. 

72 Ad esempio introduzione di tassazione ambientale (pedaggi, zone di sosta a pagamento, ecc.) per mezzi non 

ecologici, tariffe agevolate ed esenzioni (sosta gratuita, ricarica scontata, ecc.) per mezzi ecologici.  

73 In aree urbane è necessario incentivare la sostituzione dei mezzi obsoleti con veicoli conformi ai più recenti 

standard europei. Analogamente è necessario incentivare l‟uso di veicoli a basso impatto ambientale, elettrici, 

ibridi, o alimentati con carburanti gassosi (metano, idrogeno, GPL) ad alta efficienza energetica ed emissioni 

inferiori ai combustibili tradizionali (benzina e gasolio). Tra le misure da adottare si possono ricordare i 

contributi sull‟acquisto/conversione dei veicoli, la regolamentazione dell‟accesso alle corsie preferenziali e la 

tariffazione ridotta. Da citare la convenzione ICBI relativa alla “Iniziativa Carburanti a Basso Impatto” 

(ICBI), di cui il Comune di Parma è capofila nazionale, diretta ad incentivare la trasformazione di alcune 

classi di veicoli alimentati a benzina mediante l‟installazione d‟impianti di alimentazione a metano e GPL. 

74 Creazione/implementazione di una rete di stazioni munite di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e/o 

lo scambio (sharing) di batterie. In particolare il “battery sharing” è un progetto di condivisione della batteria 

di veicoli elettrici che può rendere più appetibile l‟uso del veicolo elettrico, in quanto consente di evitare il 

problema della ricarica della batteria mediante la sostituzione (a costi ridotti ed incentivati) presso stazioni di 

riferimento o in punti di sharing. 
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MT13 * 

Promozione del “Bollino Blu”. Iniziative 

complementari per la semplificazione 

burocratica e l‟acquisizione telematica dei 

dati inerenti il controllo delle emissioni dei 

veicoli, per le valutazioni in materia di 

qualità dell‟aria ambiente 
75

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio 

termine 

MT14 * 

Potenziamento e incentivazione del 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) con veicoli 

ecologici. Riconversione progressiva del 

parco dei veicoli pubblici 
76

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MT15 * 

Attivazione/razionalizzazione/ampliamento 

della rete di distribuzione di carburanti 

alternativi (elettricità, metano, idrogeno, 

GPL) 
77

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

MT16 * 

Interventi pubblici sulle infrastrutture 

finalizzati al miglioramento della viabilità 

urbana 
78

. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Comuni 

Lungo 

termine 

                                                         

75  Il “Bollino Blu” è un tagliando adesivo, da esporre sul parabrezza, che attesta che il mezzo è stato sottoposto 

a verifica delle emissioni inquinanti, in linea con quanto stabilito dal D.M. 5 febbraio 1996, successivamente 

modificato dal D.M. 7 agosto 2000, per le diverse tipologie di veicoli. I criteri per il rilascio del bollino blu 

sono uniformi su tutto il territorio nazionale. A partire dal 1 luglio 2009 tutti i veicoli a motore (benzina, 

gasolio, metano, GPL) di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede nella Regione Siciliana per 

circolare sul territorio regionale devono essere in possesso del “bollino blu” e del certificato relativo al 

controllo delle emissioni (D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. Allegato tecnico. Paragrafo 6.2.1.2). Con 

D.D.G. n. 510 del 10/07/09, inoltre, il Dipartimento Trasporti e Comunicazioni della Regione Siciliana ha 

approvato il Protocollo di Intesa fra le Regione e il Comune di Palermo per l‟implementazione del “bollino 

blu dematerializzato”, con il quale il comune aderisce al progetto MUSA (Mobilità Urbana per Sostenibilità 

Ambientale) della Regione, di rilevazione remota dei dati dei gas di scarico dei veicoli nell‟ambito dei 

controlli per il rilascio del “Bollino blu dematerializzato”. Tale servizio consente di snellire ed ottimizzare le 

procedure burocratiche inerenti il rilascio della “certificazione del controllo delle emissioni nocive dei 

veicoli”. La gestione telematica dei dati consente di monitorare le emissioni ed attuare in modo efficace 

azioni di salvaguardia ambientale con piani del traffico, ZTL, ecc. Il sistema è già operativo presso il 

Comune di Palermo e, sulla base di un protocollo sottoscritto tra ANCI e Regione Siciliana ed approvato con 

il D.D.G. n. 923 del 23/12/09, verrà esteso in ambito nazionale. 

76 Le azioni per il TPL vanno indirizzate all‟ammodernamento delle flotte pubbliche, alla sostituzione dei mezzi 

obsoleti, all‟integrazione del servizio con sistemi alternativi e snelli che consentano di garantire efficacia ed 

efficienza del servizio in condizioni di economicità. Sono ancora oggi presenti rilevanti criticità dipendenti 

dall‟utilizzo ancora diffuso di veicoli diesel Euro 0 con importanti emissioni di particolato fine che 

contribuiscono, in particolare nelle aree urbane, a determinare livelli di concentrazione di polveri elevati. In 

funzione della realtà territoriale ci si potrà orientare su mezzi elettrici, su autobus a metano (è possibile anche 

la conversione gasolio/metano), su mezzi diesel con trappola del particolato e sistemi per la riduzione degli 

ossidi di azoto. Per l‟incentivazione può essere proposta l‟offerta di abbonamenti a tariffa ridotta per studenti, 

lavoratori e pensionati (in particolare per chi lavora o vive all‟interno di ZTL). L‟adozione dei FAP è in 

avanzata fase di sperimentazione; l‟efficienza media di tali filtri è attualmente stimata nel 90% e pertanto la 

loro utilizzazione può contribuire al risanamento della qualità dell‟aria. Per i taxi andrebbe incentivata la 

trasformazione dei mezzi verso combustibili gassosi (principalmente il metano), e l‟utilizzo di biodiesel o 

gasolio a basso tenore di zolfo.  

77 La diffusione di veicoli che utilizzano carburanti puliti può consentire un significativo risparmio ai 

consumatori, ma viene limitata dalla scarsa diffusione di stazioni di rifornimento. In Sicilia con il D.A. 26 

novembre 2008 sono state emanate specifiche disposizioni normative relative all‟attività di distribuzione di 

carburanti per autotrazione, destinate ad incentivare la diffusione di impianti di distribuzione di metano e 

GPL. Il provvedimento predisposto dall‟Assessorato Regionale Industria obbliga chi vuole costruire un 

nuovo impianto di distribuzione carburanti a dotarlo anche di una colonnina per il metano e/o per il GPL (per 

i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti). Inoltre tale norma prevede che tali impianti debbano 

essere dotati di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 kW. 

78 Realizzazione di interventi pubblici in materia urbanistica ed infrastrutturale improntati alla sostenibilità 

ambientale. Realizzazione di infrastrutture per il trasporto collettivo elettrificato, ristrutturazione delle 
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MT17 * 
Razionalizzazione del sistema urbano di 

distribuzione delle merci 
79

. 
Locale Comuni 

Medio/lungo 

termine 

MT18 

Adozione di tecniche passive di mitigazione 

dell‟inquinamento atmosferico nei centri 

urbani tramite l‟uso di materiali fotocatalitici 
80

 e/o stazioni filtranti 
81

. 

Locale Comuni 
Medio/lungo 

termine 

MT19 
Regolamentazione della manutenzione del 

manto stradale 
82

.  
Locale Comuni 

Breve/medio 

termine 

                                                                                                                                                                                

infrastrutture esistenti, con particolare attenzione agli incroci. Razionalizzazione del traffico con separazione 

di quello di attraversamento da quello locale (ad esempio mediante la costruzione di gallerie urbane, 

sottopassi e studio ed analisi dei percorsi stradali all‟interno dei quartieri). Attivazione di Parcheggi di 

Scambio Intermodali (PSI) integrati con il trasporto di lunga percorrenza, e piattaforme logistiche. 

Promozione di strutture di interscambio ed equipaggiamento delle aree di parcheggio, con infrastrutture utili 

all‟intermodalità tra mezzi di trasporto pubblici e privati. Potenziamento del servizio pubblico di tram, 

metropolitana, e autobus urbani. Incremento delle infrastrutture a servizio dei mezzi pubblici (ed es. 

installazione di cordoli sulle corsie preferenziali) finalizzate a ridurre i tempi di percorrenza. Progettazione e 

realizzazione di collegamenti marittimi urbani ed extraurbani (metropolitane del mare). Fluidificazione del 

traffico (regolazione della velocità, “semafori intelligenti”, onda verde), gestione dei parcheggi (con 

tariffazione modulata, elevata all‟interno dei centri urbani e low-cost nelle zone di interscambio), aumento 

dei controlli, reindirizzo dei flussi sulle tangenziali. Realizzazione di barriere sempreverdi ad elevato effetto 

filtrante lungo le principali direttrici di traffico. Realizzazione di collegamenti stradali diretti (anche 

sotterranei) per consentire l‟accesso ad aree portuali, importanti poli produttivi e fieristici da tangenziali o 

autostrade.  

79 Sviluppo di politiche di concertazione a livello locale per coordinare le attività degli operatori, agevolare 

l‟interazione tra domanda ed offerta, regolamentare accessi e orari, concentrare i punti di consegna delle 

merci, incentivare la terziarizzazione del trasporto con uso di mezzi ecologici. Da definire nell‟ambito del 

Piano del Traffico Merci. 

80 Con il D.M. 1 aprile 2004 sono state approvate le Linee guida per l‟utilizzo di sistemi innovativi per 

l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, che individuano alcuni materiali (malte, 

pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti) contenenti sostanze fotocatalitiche (TiO2, ZnO, CeO2, ZrO2, 

SnO2, CdS, ZnS), considerati utili ai fini della riduzione dell‟inquinamento atmosferico dovuto a vari 

inquinanti (NOX, SOX, VOC, PM, batteri, ecc.). E‟ possibile pertanto utilizzare rivestimenti fotocatalitici su 

sistemi orizzontali (asfalto, marciapiedi, piste, ecc.) e verticali (facciate di edifici, interni, ecc.), nelle zone di 

massima ricaduta degli inquinanti. I prodotti in commercio variano dall‟intonaco, alle ecopitture da utilizzare  

per interni, dalle piastrelle  agli  ecorivestimenti a base cementizia da stendere sulla pavimentazione esistente 

anche su base bituminosa, per pavimentazioni di marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili o zone a basso traffico 

(basta stendere 2 mm di spessore di prodotto). Da ricordare in particolare l‟ecorivestimento per la  

pavimentazione di strade a traffico intenso che, rispetto alla pavimentazione tradizionale, oltre alla capacità 

disinquinante dell‟aria ha una struttura che aumenta l‟aderenza delle gomme in frenata (azione antiscivolo), 

un‟ottima stabilità strutturale d‟insieme, e una maggiore resistenza alle deformazioni plastiche. Viene colato 

sotto forma di malta fluida su un supporto in conglomerato bituminoso aperto, ottenendo un‟unica soluzione 

di pavimentazione particolarmente resistente ed elastica. Ha una durata stimata di almeno 10 anni e grazie al 

suo alto grado di riflessione (> 20%) riduce la necessità di energia luminosa in galleria e in ambiente urbano. 

81 Stazioni di filtraggio in grado di aspirare e purificare l‟aria, con elevato grado di efficienza di trattamento (> 

90%). Possono esser fisse (ad es. in una piazza) e mobili (ad es. installate sui bus urbani). Considerato il 

ridotto raggio d‟azione (pari ad alcune centinaia di metri) possono essere utilizzate solo in aree urbane 

caratterizzate da intenso traffico veicolare e ristagno dell‟aria (effetto canyon). Le stazioni hanno una 

centralina di controllo e di analisi della qualità dell‟aria, e un sistema di filtri che aspira l‟aria inquinata, ne 

trattiene le polveri sottili, gli agenti inquinanti e gli odori, per poi restituirla all‟ambiente. Possono essere 

alimentate da pannelli fotovoltaici. Dal 2007 stazioni di questo tipo sono state installate in diverse città del 

nord Italia. 

82 Pulizia del manto stradale mantenendo le strade umide, uso di spazzatrici solo in determinate fasce orarie, 

divieto dell‟uso di soffiatrici per la pulizia di strade e marciapiedi. Ai fini del contenimento delle polveri. 
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MT20 

Adozione di sistemi telematici innovativi 

finalizzati ad indirizzare la domanda di 

mobilità e a controllare e fluidificare il 

traffico 
83

. 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT21 

Attivazione di sportelli di supporto ai 

cittadini e alle imprese, fruibili anche da 

remoto (servizi via internet) e/o da sedi 

decentrate (es. comuni periferici) 
84

. 

Locale 
Enti locali 

Aziende 
85

  

Medio 

termine 

MT22 

Miglioramento delle attività e dei sistemi di 

controllo della circolazione stradale nei 

centri urbani 
86

. 

Locale Comuni 
Medio 

termine 

MT23 

Altre misure, per l‟abbattimento delle 

emissioni provenienti dai trasporti, non 

diversamente codificate. 

Locale 

Regionale 

Regione 

Enti locali 

Medio/lungo 

termine 

*   Misure prese in considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano.  

 

 

                                                         

83 Implementazione di Sistemi Informativi Territoriali e di sistemi per il monitoraggio e la gestione intelligente 

del traffico urbano. Da incentivare l‟avvio di progetti-pilota nelle zone di risanamento. Oltre alla 

georeferenziazione ed alla classificazione delle infrastrutture dei trasporti in funzione di composizione e 

volumi di traffico, livelli di rumore e concentrazioni di inquinanti, possono essere installati sistemi di 

controllo remoto del traffico (ad esempio per la misura dei flussi e dei tempi di attesa) da utilizzare per 

l‟ottimizzazione dei flussi nelle aree caratterizzate da superamenti dei limiti e/o per la gestione delle 

emergenze.  

84  Si tratta di servizi finalizzati alla mitigazione della domanda di mobilità privata. 

85  Sotto forma di consorzi, associazioni di categoria, ecc. 

86 Disincentivazione/repressione delle violazioni del codice della strada che ostacolano la circolazione e 

contribuiscono all‟inquinamento (soste, parcheggio selvaggio, uso improprio delle corsie preferenziali, ecc.), 

anche con l‟ausilio delle nuove tecnologie. Verifica delle prestazioni dei veicoli, con particolare riguardo ai 

mezzi pesanti e commerciali. 
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9.7. Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti dalle 

aree portuali (MP)  
 

Misure (azioni, interventi, provvedimenti) finalizzate al miglioramento del quadro 

ambientale attraverso la riduzione delle emissioni provenienti dalle aree portuali. 

 

9.7.1. Aspetti generali 
 

 Analizzando i dati dell‟Inventario nazionale delle emissioni si vede come, negli ultimi 

anni, il settore dei trasporti marittimi abbia registrato un notevole incremento, a fronte invece 

di una generale tendenza alla riduzione. Dal 1998 al 2006, ad esempio, le emissioni di SOX 

del settore energetico hanno registrato un calo del 71%, a fronte di un incremento del 6% nel 

settore dei trasporti al cui interno è determinante il contributo del traffico marittimo, che nel 

periodo in questione risulta responsabile di più dell‟80% delle emissioni totali da trasporto e 

risulta oggi essere la principale fonte di ossidi di zolfo.  

 

 A livello regionale il settore “Altre sorgenti mobili e macchine” (che include anche le 

attività portuali) dell‟Inventario regionale delle emissioni ha un peso rilevante nel peso 

complessivo delle emissioni di inquinanti atmosferici in molte zone di risanamento. Influisce, 

ad esempio, per il 34%, 41% e 55% sulle emissioni di NOX stimate, rispettivamente, nelle 

zone di Palermo, Catania e Gela. Ai fini della tutela della qualità dell‟aria risulta pertanto 

indispensabile intervenire con specifiche misure di contrasto ai fenomeni di inquinamento 

atmosferico originati dalle attività che si svolgono nelle grandi aree portuali dell‟isola. Il tema 

viene trattato in uno specifico allegato (“Linee-guida per la redazione del Programma di 

interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico nelle aree portuali”; Allegato 17) 

al presente documento, e nel Paragrafo 11.4. In questa sede ci si limiterà alla sola elencazione 

delle misure previste nelle linee-guida, per facilitare il lavoro di sintesi e codifica generale. Si 

rimanda al documento completo contenente le linee-guida per una disamina complessiva e 

una descrizione esaustiva delle misure previste. 

 

9.7.2. Codifica e descrizione 

 
Tabella 9.7.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti dalle 

aree portuali (MAP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore 
87

 Tempistica  

MAP1 

Regolamentazione dell‟utilizzo dei 

combustibili da parte dei natanti, in linea 

con quanto previsto dalla normativa di 

settore vigente. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP2 

Regolamentazione della gestione dei 

prodotti petroliferi chimici e gassosi, al 

fine di ridurre i rilasci in atmosfera di 

vapori di gas inerte e di carico. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP3 
Disciplina della gestione dei materiali 

polverulenti. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente  

Medio 

termine 

                                                         

87 Il soggetto attuatore delle misure a livello locale è l‟Autorità competente in ambito portuale, e cioè l‟Autorità 

Portuale, ove prevista, o in alternativa la Capitaneria di Porto (si veda il Paragrafo 11.4.). 
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Tabella 9.7.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti dalle 

aree portuali (MAP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore 
87

 Tempistica  

MAP4 
Regolamentazione della movimentazione 

di merci pericolose. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP5 
Regolamentazione della movimentazione 

di carbone e pet-coke. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP6 

Applicazione del Decreto 

Interministeriale 16 maggio 2001 n. 293 

“Regolamento di attuazione della 

direttiva 96/82/CE”. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP7 

Procedure per il contenimento delle 

emissioni causate da comportamenti 

inidonei. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP8 
Incentivazioni agli utenti per l‟uso di 

mezzi ecologici. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP9 
Rinnovo del parco veicolare interno con 

mezzi a basso impatto ambientale. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP10 
Monitoraggio degli inquinanti 

atmosferici. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP11 Vigilanza ai fini della tutela ambientale. 
Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP12 

Gestione dei dati sulle attività portuali e 

sulle merci movimentate ai fini 

dell‟aggiornamento dell‟inventario delle 

emissioni. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP13 Attività di formazione ed informazione. 
Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP14 

Regolamentazione della movimentazione 

dei natanti “più inquinanti” (con 

rimorchiatori). 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP15 
Misure per la delocalizzazione 

dell‟approdo dei natanti “più inquinanti”. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio/lungo 

termine 

MAP16 
Misure per la delocalizzazione delle 

operazioni di movimentazione merci. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio/lungo 

termine 

MAP17 
Regolamentazione del traffico veicolare 

interno. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP18 * 
Contrasto all‟inquinamento nella fase di 

stazionamento delle grandi navi. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio/lungo 

termine 

MAP19 
Misure per l‟incentivazione del risparmio 

energetico e l‟utilizzo di fonti rinnovabili. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 
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Tabella 9.7.1 – Misure finalizzate all’abbattimento delle emissioni provenienti dalle 

aree portuali (MAP) 

Codice Descrizione Ambito Attuatore 
87

 Tempistica  

MAP20 
Misure finalizzate alla riduzione delle 

emissioni dei natanti. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP21 
Collegamento dell‟area portuale alla rete 

urbana di piste ciclabili. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio 

termine 

MAP22 

Altre misure, per l‟abbattimento delle 

emissioni provenienti dalle aree portuali, 

non diversamente codificate. 

Regionale 

Locale 

Regione 

Autorità 

competente 

Medio/lungo 

termine 

*   Misure prese in considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano. 

 

 

  
 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 385 

Capitolo 10 
Scenari di piano e risultati attesi  

 

10.1.  Considerazioni preliminari 
 

 

 Nel Paragrafo 4.12 è stato evidenziato lo scenario evolutivo delle emissioni e della 

qualità dell‟aria in assenza delle misure di gestione e tutela della qualità dell‟aria previste 

dalla pianificazione di settore. Nell‟Allegato 8 troviamo le  proiezioni delle emissioni e la 

valutazione dell‟evoluzione della qualità dell‟aria tramite l‟applicazione dei modelli di 

diffusione per stimare l‟evoluzione della qualità dell‟aria in Sicilia nello “scenario di 

riferimento” o “tendenziale”. Quest‟ultimo è lo scenario di qualità dell‟aria elaborato sulla 

base delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, 

provinciale e comunale, aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico. E‟ lo scenario 

base con cui vengono confrontati gli scenari alternativi nell‟ambito del processo di 

valutazione, per  individuare gli interventi da adottare una volta stabiliti gli obiettivi di 

risanamento della qualità dell‟aria (Figura 10.1.1).  

 

 Lo scenario tendenziale della Regione Siciliana è stato costruito con anno-base 2005 

(anno dell‟inventario), ed anni di proiezione 2010, 2015 e 2020. 

 

 

 
 

Figura 10.1.1 - Schema per la valutazione dell’evoluzione delle emissioni. 
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Tabella 10.1.1 – Settori che maggiormente influiscono sulle emissioni dei principali inquinanti atmosferici nelle zone di risanamento 

Zona di 

risanamento 
Inquinanti Settore 

% 

C6H6 

% 

NOX 

% 

PM10 

% 

SOX 

Palermitana   C6H6 - NOX - PM10 

3 Impianti di combustione industriale e processi con combustione  16 17  

7 Trasporti 99 45 64  

8 Altre sorgenti mobili e macchine  34 9  

Catanese      C6H6 - NOX - PM10 
7 Trasporti 100 50 68  

8 Altre sorgenti mobili e macchine  41   

Siracusana    
C6H6 - NOX - PM10 - SOX 

 

1 Combustione nell‟industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche  48 49 70 

3 Impianti di combustione industriale e processi con combustione  21 14  

4 Processi senza combustione  11 14 28 

5 Altro trasporto interno e immagazzinamento di combustibili liquidi 15    

7 Trasporti 84 11 14  

8 Altre sorgenti mobili e macchine  9 7  

Messinese     PM10 7 Trasporti   70  

Agrigentina   NOX - PM10 - SOX 

1 Combustione nell‟industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche  32 43 76 

3 Impianti di combustione industriale e processi con combustione  51 39 23 

8 Altre sorgenti mobili e macchine  12   

Zona del 

Mela      
NOX - PM10 - SOX 

1 Combustione nell‟industria dell‟energia e trasformazione fonti energetiche  70 37 75 

4 Processi senza combustione  11 17 25 

7 Trasporti  10 24  

Zona di Gela       C6H6 - NOX - PM10 - SOX 

1 Combustione nell'industria dell‟energia e trasformazione fonti energetiche  29  95 

7 Trasporti 100 9 33  

8 Altre sorgenti mobili e macchine  55 50  

Singoli 

impianti 
C6H6 - NOX - PM10 - SOX 

1 Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche  44 29 73 

3 Impianti di combustione industriale e processi con combustione  23 13 26 

7 Trasporti 98 25 39  

8 Altre sorgenti mobili e macchine   8  
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Nell‟Allegato 19, inoltre, al fine di valutare quali siano i settori che maggiormente 

influiscono sulle emissioni totali dei principali inquinanti nelle zone di risanamento (cf. D.A. 

94/GAB del 24 luglio 2008), e sui quali occorre pertanto concentrare gli interventi di 

contrasto all‟inquinamento atmosferico, è stata effettuata un‟analisi delle emissioni sulla base 

dell‟Inventario regionale individuando, per ciascuna zona, i macrosettori responsabili delle 

maggiori quote di emissione. I risultati dell‟analisi sono stati rappresentati nella Tabella 

10.1.1 in cui sono indicate, per ciascun settore e per ogni zona, le percentuali di emissione di 

ogni inquinante critico calcolate in rapporto al totale di emissione di quell‟inquinante nella 

zona.  

 

Nel Capitolo 9 sono state inoltre individuate, in via preliminare, le misure e le azioni 

di piano, in linea con le metodologie previste per l‟elaborazione dei piani e programmi dagli 

articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/99, in attuazione della direttiva 96/62/CE, così come 

successivamente ridefinite dagli articoli 12, 23 e 24 della Direttiva 2008/50/CE e dalla vigente 

normativa di settore. 

 

In questo capitolo vengono quindi descritti gli elementi di sintesi degli “scenari di 

piano” elaborati per la Regione Siciliana, che sono stati sviluppati introducendo nello 

“scenario di riferimento” le misure da adottare sul territorio regionale, considerate prioritarie 

e selezionate tra quelle individuate nel capitolo precedente. L‟obiettivo è quello di valutare, 

pur nell‟incertezza della metodologia seguita, se e quando gli interventi che si prevede di 

attivare permettono di raggiungere gli standard di qualità dell‟aria fissati dalla legislazione 

vigente. Tale procedura permette infatti di verificare (al momento solo sulla base di modelli 

previsionali teorici) la validità e l‟efficacia delle misure proposte, e consente di mettere a 

punto interventi correttivi e/o integrativi rispetto a quelli programmati in via preliminare. Le 

strategie di contrasto all‟inquinamento atmosferico individuate nel successivo Capitolo 11, 

pertanto, tengono conto degli scenari di piano elaborati (effetto feedback) e contengono i 

necessari elementi correttivi e/o integrativi. 

 

L‟elaborato tecnico sugli scenari (“Proiezioni emissioni e modellistica negli scenari di 

piano”) è stato ultimato nel 2010, e costituisce il principale strumento conoscitivo utilizzabile 

ai fini della valutazione dell‟efficacia dei piani e dei programmi previsti inizialmente dagli 

articoli 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 351/99, ed oggi previsti dagli articoli 12, 23 e 24 della 

Direttiva 2008/50/CE. 

Di seguito sono riportati i principali elementi di sintesi, mentre per eventuali 

approfondimenti si rimanda agli elaborati riportati in allegato (Allegato 3 e Allegato 19). 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 388 

10.2.  Proiezioni di qualità dell’aria sugli “Scenari di piano” 
 

 

10.2.1.  Aspetti generali  
 

A partire dall‟analisi dei dati emissivi, è stata effettuata una selezione delle misure che 

è possibile adottare sul territorio regionale tra quelle individuate nel capitolo precedente. Tra 

tutte le misure indicate sono state individuate quelle che devono essere in forma prioritaria 

adottate, a livello regionale e/o locale, al fine di ridurre le concentrazioni degli inquinanti 

atmosferici e controllare la criticità delle zone di risanamento. Le misure selezionate 

riguardano i settori individuati come principali responsabili degli alti livelli emissivi per gli 

inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, benzene e particolato atmosferico (PM10), ossia il 

traffico, l‟industria e le attività portuali. 

In particolare sono stati definiti tre scenari di piano, ipotizzando per ciascuno analoghe 

misure di contrasto all‟inquinamento atmosferico, che vengono tuttavia modulate in modo 

progressivo e differenziato. Questo ha permesso di avere uno strumento flessibile, che 

consente migliori possibilità di intervento. I tre scenari sono stati denominati “Scenario di 

Piano - Ipotesi bassa”, “Scenario di Piano - Ipotesi media” e “Scenario di Piano - Ipotesi 

alta”, caratterizzati nell‟ordine da percentuali di riduzione degli inquinanti via via maggiori.  

Le misure sono state raggruppate per tipologia (traffico urbano ed extraurbano, 

principali impianti industriali, attività portuale) e ad ognuna di queste è stata assegnata una 

percentuale di riduzione costante o variabile negli anni, a seconda dei casi. Si ricorda che 

l‟anno base coincide con l‟anno per cui è stato realizzato l‟inventario delle emissioni, nel 

nostro caso il 2005, e quindi le emissioni vengono proiettate su base quinquennale fino al 

2020. Dal momento che il presente studio viene concluso alla fine del 2009 le misure non 

sono state previste al 2010 (in quanto realisticamente impossibili da applicare in così breve 

tempo) per cui, come si vedrà nei risultati, le valutazioni relative alle riduzioni delle emissioni 

partono dall‟anno 2015. 

 

Nell‟ambito delle misure relative al traffico stradale vengono inoltre introdotte due 

nuove tipologie di veicolo, definite come Veicoli a Emissioni Zero o ZEV (Zero Emission 

Vehicles) e Veicoli ad Emissioni Quasi Zero o NZEV (Near Zero Emission Vehicles). Nella 

categoria di veicoli ZEV rientrano tutti i veicoli puramente elettrici in quanto appunto non 

emettenti quantità di inquinanti in atmosfera, mentre i veicoli NZEV sono quelli progettati per 

ridurre al minimo le emissioni, ad esempio i veicoli ibridi con motore diesel/elettrico o veicoli 

con particolari accorgimenti aerodinamici che permettano di ridurre notevolmente i consumi e 

quindi le emissioni. 

 

Per quanto riguarda le emissioni dai principali impianti, una volta individuate le unità 

ricadenti in zone di risanamento che sono sprovviste di sistemi di abbattimento delle 

emissioni (per uno o più inquinanti tra quelli considerati), lo scenario di piano prevede 

l‟applicazione di opportuni sistemi di abbattimento a tutte le unità che ne sono prive. Una lista 

degli impianti, delle unità produttive e degli inquinanti interessati dall‟applicazione di sistemi 

di abbattimento dedicati è riportata nella Tabella 10.2.1 (tratta dall‟Allegato 19). La tabella si 

basa sui dati dell‟Inventario regionale, elenca le unità degli impianti con emissioni al di sopra 

di 50 tonnellate/anno, riporta l‟indicazione dei sistemi di abbattimento mancanti, ed è 

aggiornata al 2005. L‟eventuale successivo adeguamento alle BAT (con la realizzazione degli 

impianti di abbattimento) delle unità inserite in elenco, nell‟ambito delle procedure di 

aggiornamento delle relative autorizzazioni, costituisce allineamento agli scenari di piano. 
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Tabella 10.2.1 – Impianti industriali ed unità considerate negli scenari di piano 

Impianto Unità Inquinante 

1 Enel - Centrale Termoelettrica di Augusta Gruppo 1 NOX 

2 Enel - Centrale Termoelettrica di Augusta Gruppo 1 SOX 

3 Enel - Centrale Termoelettrica di Augusta Gruppo 2 NOX 

4 Enel - Centrale Termoelettrica di Augusta Gruppo 2 SOX 

5 Enel - Centrale Termoelettrica di Augusta Gruppo 3 NOX 

6 Enel - Centrale Termoelettrica di Augusta Gruppo 3 SOX 

7 Sasol Italy Spa - Stabilimento di Augusta Produzione di Paraffine Sud NOX 

8 Sasol Italy Spa - Stabilimento di Augusta Produzione di Alchilati Nord NOX 

9 Sasol Italy Spa - Stabilimento di Augusta Produzione di Olefine NOX 

10 Esso Italiana Raffineria di Augusta Forni di Processo NOX 

11 Esso Italiana Raffineria di Augusta Forni di Processo SOX 

12 Esso Italiana Raffineria di Augusta Cracking Catalitico Letto Fluido (Fcc) NOX 

13 Esso Italiana Raffineria di Augusta Cracking Catalitico Letto Fluido (Fcc) SOX 

14 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg-151 NOX 

15 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg-151 SOX 

16 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg-1200 NOX 

17 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg-1200 SOX 

18 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg 1180 NOX 

19 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg 1180 SOX 

20 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg 1170 NOX 

21 Esso Italiana Raffineria di Augusta Caldaia Sg 1170 SOX 

22 Esso Italiana Raffineria di Augusta Turbina a Gas Gtg 102 NOX 

23 Esso Italiana Raffineria di Augusta Turbina a Gas Gtg 102 SOX 

24 Esso Italiana Raffineria di Augusta Turbina a Gas Gtg 101 NOX 

25 Esso Italiana Raffineria di Augusta Turbina a Gas Gtg 101 SOX 

26 Erg Raff. Mediterranee Isab Impianti Sud Forni di Processo NOX 

27 Erg Raff. Mediterranee Isab Impianti Sud Forni di Processo NOX 

28 Erg Raff. Mediterranee Isab Impianti Sud Forni di Processo PM10 

29 Erg Raff. Mediterranee Isab Impianti Sud Forni di Processo SOX 

30 Polimeri Europa Spa  Stabilimento di Priolo Etilene NOX 

31 Polimeri Europa Spa  Stabilimento di Priolo 
Produzione di  Prodotti Chimici Organici 

(Aromatici) 
NOX 

32 Polimeri Europa Spa  Stabilimento di Priolo 
Produzione di  Prodotti Chimici Organici 

(Aromatici) 
SOX 

33 Erg Raff. Mediterranee Impianti Nord Forni di Processo NOX 

34 Erg Raff. Mediterranee Impianti Nord Forni di Processo PM10 

35 Erg Raff. Mediterranee Impianti Nord Forni di Processo SOX 

36 Erg Raff. Mediterranee Impianti Nord Cracking Catalitico (Fcc) NOX 
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Tabella 10.2.1 – Impianti industriali ed unità considerate negli scenari di piano 

Impianto Unità Inquinante 

37 Erg Raff. Mediterranee Impianti Nord Cracking Catalitico (Fcc) SOX 

38 Erg Raff. Mediterranee Impianti Nord Produzione di Zolfo e Acido Solforico SOX 

39 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Sud) Cte Sud (Ct1,Ct2,Ct3) NOX 

40 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Sud) Cte Sud (Ct1,Ct2,Ct3) PM10 

41 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Sud) Cte Sud (Ct1,Ct2,Ct3) PM10 

42 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Sud) Cte Sud (Ct1,Ct2,Ct3) SOX 

43 Isab Energy - Impianto Igcc Impianto Igcc PM10 

44 Isab Energy - Impianto Igcc Impianto Igcc SOX 

45 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Nord) Cte NOX 

46 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Nord) Cte PM10 

47 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Nord) Cte PM10 

48 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Nord) Cte SOX 

49 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Nord) Sa1N NOX 

50 Erg Nuove Centrali Spa (Impianto Nord) Sa1N SOX 

51 Raffineria di Milazzo Forni di Processo PM10 

52 Raffineria di Milazzo Forni di Processo PM10 

53 Raffineria di Milazzo Forni di Processo SOX 

54 Raffineria di Milazzo Forni di Processo SOX 

55 Raffineria di Milazzo Fcc e CO Boilerf103 NOX 

56 Raffineria di Milazzo Fcc e CO Boilerf103 SOX 

57 Raffineria di Milazzo Caldaia 5 SOX 

58 Raffineria di Milazzo Turbina a Gas Tgg101 SOX 

59 Snam Rete Gas – Centrale di Messina Unità di Compressione Gas Tc1 NOX 

60 Snam Rete Gas – Centrale di Messina Unità di Compressione Gas Tc2 NOX 

61 Snam Rete Gas – Centrale di Messina Unità di Compressione Gas Tc3 NOX 

62 Snam Rete Gas – Centrale di Messina Unità di Compressione Gas Tc4 NOX 

63 Enel - Centrale di Priolo Pg1 NOX 

64 Enel - Centrale di Priolo Pg 2 NOX 

65 Enel - Centrale Ettore Majorana Ti3 NOX 

66 Enel - Centrale Ettore Majorana Ti3 SOX 

67 Enel - Centrale Ettore Majorana Ti42 NOX 

68 Enel - Centrale Ettore Majorana Ti62 NOX 

69 Enel - Centrale di Porto Empedocle Unita Pe1 NOX 

70 Enel - Centrale di Porto Empedocle Unita Pe1 SOX 

71 Enel - Centrale di Porto Empedocle Unita Pe2 NOX 

72 Enel - Centrale di Porto Empedocle Unita Pe2 SOX 

73 Italcementi di Porto Empedocle 
Frantumazione Macinazione 

Omogeneizzazione 
NOX 
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Tabella 10.2.1 – Impianti industriali ed unità considerate negli scenari di piano 

Impianto Unità Inquinante 

74 Italcementi di Porto Empedocle 
Frantumazione Macinazione 

Omogeneizzazione 
NOX 

75 Italcementi di Porto Empedocle 
Frantumazione Macinazione 

Omogeneizzazione 
SOX 

76 Italcementi di Porto Empedocle 
Frantumazione Macinazione 

Omogeneizzazione 
SOX 

77 Italcementi di Porto Empedocle Cottura e Raffreddamento Clinker NOX 

78 Italcementi di Porto Empedocle Cottura e Raffreddamento Clinker SOX 

79 Centrale Elettrica di Lipari  Motori a Combustione Interna NOX 

80 Polimeri Europa Spa - Stabilimento di Gela Etilene NOX 

81 Polimeri Europa Spa - Stabilimento di Gela Etilene PM10 

82 Raffineria di Gela Acido Solforico SOX 

83 
Endesa Italia Spa - Centrale Turbogas 

Trapani 
Tt 1 NOX 

84 
Endesa Italia Spa - Centrale Turbogas 

Trapani 
Tt 2 NOX 

85 Siciliacque Spa - Dissalatore di Trapani Centrale Termica NOX 

 

 

Scenario di Piano - Ipotesi bassa 

 

Per quanto riguarda le riduzioni di emissioni da traffico urbano ed extraurbano, gli 

inquinanti considerati sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato ed il benzene, e 

le percentuali applicate su base quinquennale alle varie tipologie sono le seguenti. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Zero (ZEV): 1% per veicoli privati (auto e moto) e 

5% per veicoli adibiti a trasporto pubblico. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Quasi Zero (NZEV): 5% per veicoli privati e 20% 

per veicoli adibiti a trasporto pubblico. 

 Riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di regolazione traffico su 

base comunale: -5% per veicoli privati 

 Riduzione delle percorrenze extraurbane grazie a provvedimenti regionali e provinciali 

di potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e periferia: -3% per veicoli 

privati 

 

Relativamente alle emissioni da attività portuali si è ipotizzata in questo scenario una 

riduzione percentuale di emissioni per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato pari al 15% 

su base quinquennale. A questo proposito è opportuno far notare che la riduzione delle 

emissioni grazie al cold ironing (sistema che permette di fornire da terra l‟energia elettrica 

necessaria al funzionamento degli impianti a bordo delle navi attraccate in banchina) è 

conseguenza di un aumento di consumo di energia elettrica da parte delle navi attraccate in 

porto, e quindi di un eventuale aumento di emissioni su scala regionale da parte di impianti di 

produzione di energia elettrica. Tuttavia in numerosi casi internazionali i porti che adottano 

questa metodologia sono provvisti anche di generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Quest‟ultima considerazione, unitamente al fatto di non poter stabilire con precisione un 

legame fra il singolo porto ed il singolo impianto da cui proviene l‟energia elettrica 

consumata (non permettendo quindi di capire in quale zona vengano aumentate le emissioni 
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dell‟impianto), ci ha consentito di trascurare l‟aumento di emissioni da produzione di energia 

elettrica e di considerare di conseguenza le sole riduzioni di emissioni nell‟area del porto. 

Per quanto riguarda le emissioni puntuali dai principali impianti industriali le 

percentuali di riduzione dei sistemi di abbattimento considerati nello scenario sono: -80% per 

gli ossidi di azoto, -90% per gli ossidi di zolfo e -95% per il particolato. Tali riduzioni, in 

linea con le previsioni delle BAT, dipendono esclusivamente dall‟applicazione o meno degli 

opportuni sistemi di abbattimento degli inquinanti alle unità produttive, e quindi non sono su 

base temporale. 

 

Scenario di Piano - Ipotesi media 

 

Per quanto riguarda le riduzioni di emissioni da traffico urbano ed extraurbano, gli 

inquinanti considerati sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato ed il benzene, e 

le percentuali applicate su base quinquennale alle varie tipologie sono  le seguenti. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Zero (ZEV): come nello Scenario di Piano - 

Ipotesi bassa. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Quasi Zero (NZEV): come nello Scenario di 

Piano - Ipotesi bassa. 

 Riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di regolazione traffico su 

base comunale: -10% per veicoli privati. 

 Riduzione delle percorrenze extraurbane grazie a provvedimenti regionali e provinciali  

di potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e periferia: -8% per veicoli 

privati. 

 

Relativamente alle emissioni da attività portuali, si è ipotizzata in questo scenario una 

riduzione percentuale di emissioni per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato pari al 30% 

su base quinquennale. Per le emissioni da attività puntuali le riduzioni sono le stesse utilizzate 

nello Scenario di Piano - Ipotesi bassa. 

 

Scenario di Piano - Ipotesi alta 

 

Per quanto riguarda le riduzioni di emissioni da traffico urbano ed extraurbano, gli 

inquinanti considerati sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato ed il benzene, e 

le percentuali applicate su base quinquennale alle varie tipologie sono  le seguenti. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Zero (ZEV): come nello Scenario di Piano - 

Ipotesi bassa. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Quasi Zero (NZEV): come nello Scenario di 

Piano - Ipotesi bassa. 

 Riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di regolazione traffico su 

base comunale: -20% per veicoli privati. 

 Riduzione delle percorrenze extraurbane grazie a provvedimenti regionali e provinciali  

di potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e periferia: -13% per veicoli 

privati. 

 

Relativamente alle emissioni da attività portuali, si è ipotizzata in questo scenario una 

riduzione percentuale di emissioni per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato pari al 45% 

su base quinquennale. Per le emissioni da attività puntuali le riduzioni sono le stesse utilizzate 

nello Scenario di Piano - Ipotesi bassa. 
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Sulla base delle misure selezionate sono state effettuate le proiezioni delle emissioni di 

inquinanti dell‟aria e la valutazione della qualità dell‟aria con la modellistica atmosferica 

descritte nei paragrafi successivi.  

 

I dettagli e i relativi risultati sono riportati nell‟Allegato 19, al quale si rimanda per un 

approfondimento. 

 

 

10.2.2.  Evoluzione delle emissioni 
 

I grafici seguenti mostrano l‟andamento delle emissioni totali per i quattro inquinanti 

considerati nelle zone di risanamento. I valori complessivi sono ovviamente la somma delle 

riduzioni delle emissioni da sorgenti puntuali, diffuse e lineari. 

 

 

Figura 10.2.1 - Emissioni totali di NOX negli scenari di piano 
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Andamento emissioni totali NOX per vari scenari
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Andamento emissioni totali NOX per vari scenari
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Andamento emissioni totali NOX per vari scenari
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Figura 10.2.2 - Emissioni totali di SOX negli scenari di piano 
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Andamento emissioni totali SOX per vari scenari
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Andamento emissioni totali SOX per vari scenari
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Figura 10.2.3 - Emissioni totali di PM10 negli scenari di piano 
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Andamento emissioni totali PM10 per vari scenari
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Andamento emissioni totali PM10 per vari scenari
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Andamento emissioni totali PM10 per vari scenari
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Figura 10.2.4 - Emissioni totali di C6H6 negli scenari di piano 
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Andamento emissioni totali C6H6 per vari scenari
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Andamento emissioni totali C6H6 per vari scenari

Zona Palermitana

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

2005 2010 2015 2020
M

g

Tendenziale

Piano Hp Bassa

Piano Hp Media

Piano Hp Alta

 
 

Andamento emissioni totali C6H6 per vari scenari

Zona Singoli Impianti

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

2005 2010 2015 2020

M
g

Tendenziale

Piano Hp Bassa

Piano Hp Media

Piano Hp Alta

 
 

Andamento emissioni totali C6H6 per vari scenari

Zona Siracusana

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

2005 2010 2015 2020

M
g

Tendenziale

Piano Hp Bassa

Piano Hp Media

Piano Hp Alta

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 405 

Andamento emissioni totali C6H6 per vari scenari
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10.2.3.  Evoluzione delle concentrazioni 
 

 Una volta valutata l‟evoluzione delle emissioni per il territorio della Regione Siciliana 

sono stati elaborati, attraverso l‟utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione in 

atmosfera degli inquinanti e con la stessa metodologia utilizzata per definire lo Scenario di 

riferimento della qualità dell‟aria (vedi Paragrafo 4.12.3), tre differenti scenari di qualità 

dell‟aria caratterizzati dall‟imposizione ed attuazione di misure di piano progressivamente più 

vincolanti e restrittive, per la valutazione dell‟evoluzione delle concentrazioni degli 

inquinanti.  

 Nel modello sono stati introdotti i dati meteo dell‟anno di partenza (il 2005), ed i dati 

di emissione relativi agli anni futuri, valutati con le modalità descritte nel paragrafo 

precedente.  

 

 

Figura 10.2.5 – Macro-aree su cui è stata eseguita la modellistica in proiezione. 

  

 Lo studio è stato effettuato sulle stesse macro-aree definite nel Paragrafo 4.12.3, 

comprendenti le zone di risanamento individuate in base alla zonizzazione del territorio 

adottata con il D.A. 94/GAB del 24/07/08, e cioè “Agrigento – Gela”, “Messina – Milazzo”, 

“Palermo – Termini Imerese” e “Siracusa – Catania”, come individuate nella figura 10.2.5. 
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 Nell‟Allegato 19, per ogni zona di risanamento, per gli anni 2015 e 2020 e per le tre 

diverse ipotesi di scenario (unitamente allo scenario tendenziale), vengono riportate le 

previsioni relative alle medie annuali di inquinanti ed ai superamenti dei correlati standard di 

riferimento (come definiti dalla direttiva 2008/50/CE), in modo da valutare quanto le zone 

interessate beneficino delle misure proposte. Nel seguito (Tabella 10.2.2) vengono sintetizzati  

i risultati dell‟applicazione della modellistica nei vari scenari, riportando per ogni comune che 

rientra in “zona di risanamento” la situazione (teorica) prevedibile in seguito all‟attuazione 

delle misure di piano.  

 

 Valgono le seguenti definizioni: 

 “si” indica che il comune resta in condizione “zona di risanamento” (anche dopo 

l‟attuazione delle misure previste dal piano); 

 “Hot-spot” indica che il comune resta in condizione “zona di risanamento” per una 

area molto limitata (nonostante le misure previste dal piano) e sono quindi necessari 

ulteriori interventi locali a microscala (quali ad esempio zone a traffico limitato, isole 

pedonali, ecc.); 

 “no” indica che il comune esce dalla condizione “zona di risanamento” (in seguito 

all‟adozione delle misure previste dal piano). 

 

 I comuni che, pur rientrando nelle zone di risanamento definite con il D.A. 94/GAB 

del 24 luglio 2008, non sono compresi nella tabella che segue, escono (in base agli scenari 

definiti tramite la modellistica) dalla condizione “zona di risanamento” già a partire dallo 

scenario tendenziale per il 2015. Per tali comuni le misure previste dal piano (ipotesi bassa) 

garantiscono il risanamento e contribuiscono al miglioramento della qualità dell‟aria. 

 

 

Tabella 10.2.2 – Evoluzione della situazione dei comuni in risanamento per 

inquinante ed area 

Zona di risanamento catanese 

Comune Anno NO2 SO2 PM10 

Catania 

2005 Sì   

2015 tendenziale Hot - spot   

2015 ipotesi bassa Hot - spot   

2015 ipotesi media Hot - spot   

2015 ipotesi alta Hot - spot   

2020 tendenziale Sì   

2020 ipotesi bassa Hot - spot   

2020 ipotesi media Hot - spot   

2020 ipotesi alta Hot - spot   

Zona di risanamento di Gela 

Comune Anno NO2 SO2 PM10 

Gela 

2005 Sì Sì  

2015 tendenziale Sì No  

2015 ipotesi bassa Sì No  

2015 ipotesi media Sì No  

2015 ipotesi alta Sì No  

2020 tendenziale Sì No  

2020 ipotesi bassa Sì No  

2020 ipotesi media Sì No  

2020 ipotesi alta No No  
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Tabella 10.2.2 – Evoluzione della situazione dei comuni in risanamento per 

inquinante ed area 

Zona di risanamento del Mela 

Comune Anno NO2 SO2 PM10 

Milazzo 

2005  Sì  

2015 tendenziale  No  

2015 ipotesi bassa  No  

2015 ipotesi media  No  

2015 ipotesi alta  No  

2020 tendenziale  No  

2020 ipotesi bassa  No  

2020 ipotesi media  No  

2020 ipotesi alta  No  

San Filippo del Mela 

2005 Sì Sì  

2015 tendenziale No No  

2015 ipotesi bassa No No  

2015 ipotesi media No No  

2015 ipotesi alta No No  

2020 tendenziale No No  

2020 ipotesi bassa No No  

2020 ipotesi media No No  

2020 ipotesi alta No No  

Zona di risanamento palermitana 

Comune Anno NO2 SO2 PM10 

Palermo 

2005 Sì   

2015 tendenziale Sì   

2015 ipotesi bassa Sì   

2015 ipotesi media Sì   

2015 ipotesi alta Sì   

2020 tendenziale Sì   

2020 ipotesi bassa Sì   

2020 ipotesi media Sì   

2020 ipotesi alta No   

Zona di risanamento siracusana 

Comune Anno NO2 SO2 PM10 

Augusta 

2005 Sì   

2015 tendenziale Sì   

2015 ipotesi bassa No   

2015 ipotesi media No   

2015 ipotesi alta No   

2020 tendenziale Sì   

2020 ipotesi bassa No   

2020 ipotesi media No   

2020 ipotesi alta No   

Melilli 

2005 Sì   

2015 tendenziale Hot - spot   

2015 ipotesi bassa No   

2015 ipotesi media No   

2015 ipotesi alta No   

2020 tendenziale Hot - spot   

2020 ipotesi bassa No   

2020 ipotesi media No   

2020 ipotesi alta No   
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Tabella 10.2.2 – Evoluzione della situazione dei comuni in risanamento per 

inquinante ed area 

Priolo Gargallo 

2005 Sì   

2015 tendenziale Hot - spot   

2015 ipotesi bassa No   

2015 ipotesi media No   

2015 ipotesi alta No   

2020 tendenziale Hot - spot   

2020 ipotesi bassa No   

2020 ipotesi media No   

2020 ipotesi alta No   

 

 

10.2.4.  Considerazioni conclusive  
 

In conclusione si ritiene di poter affermare che: 

 lo scenario tendenziale già assicura il rispetto dei limiti sulla qualità dell‟aria nelle 

aree di Agrigento, del Mela e di Messina al 2015 e 2020, pertanto le misure di piano 

contribuiscono al mantenimento ed al miglioramento della qualità dell‟aria; 

 per l‟area di Siracusa le misure di piano risanano le situazioni di superamento per gli 

ossidi di azoto per tutte le maglie (al 2015 in ipotesi bassa); 

 per le aree di Palermo e Gela le misure di piano risanano le situazioni di superamento 

per gli ossidi di azoto per tutte le maglie (solo nel 2020 in ipotesi alta); 

 per l‟area di Catania le misure di piano risanano le situazioni di superamento per gli 

ossidi di azoto per tutte le maglie (già nel 2015 in ipotesi bassa) tranne una, facendo 

ricadere il Comune di Catania in tipologia “Hot-spot”. 

 

Non si registrano casi di superamento degli indici legislativi nell‟applicazione del 

modello per gli inquinanti SO2 e PM10. Per quest‟ultimo inquinante, come più volte ricordato, 

questa situazione può essere dovuta, oltre che ai margini di incertezza della modellistica 

utilizzata, anche al contributo di particolato di origine naturale (non preso in considerazione 

nell‟inventario) e agli apporti legati al trasporto a lunga distanza (sabbie sahariane). In questo 

contesto le misure individuate comunque contribuiscono alla riduzione delle emissioni, la cui 

efficacia dovrà essere valutata congiuntamente alla valutazione del contributo del fondo 

naturale. 

Nella quasi totalità delle zone di risanamento, inoltre, il settore dei trasporti su strada 

costituisce una fonte rilevante di inquinamento e contribuisce in misura determinante agli alti 

livelli registrati per i principali inquinanti in aree urbane (benzene, ossidi di azoto e 

particolato). I trasporti influiscono infatti in modo significativo sui livelli emissivi in tutte le 

zone di risanamento, fatta eccezione per quella agrigentina. All‟interno delle singole zone di 

risanamento sarà dunque importante il contributo delle misure di riduzione delle emissioni 

legate a questo settore, in particolare nei grandi agglomerati urbani caratterizzati da intensi 

volumi di traffico. Un criterio analogo va utilizzato anche al di fuori delle zone di 

risanamento, là dove gli effetti negativi dell‟impatto antropico sono rilevanti anche se non 

raggiungono livelli critici, considerato l‟obbligo di assicurare comunque il mantenimento e/o 

il progressivo miglioramento della qualità dell‟aria ambiente per tutto il territorio regionale. 

 

La tabella che segue (Tabella 10.2.3) riassume, per le zone di risanamento in cui le 

criticità non si risolvono già nello scenario tendenziale e dove il settore “trasporto stradale” 

costituisce una sorgente rilevante, gli obiettivi minimi di riduzione delle emissioni per ossidi 
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di azoto, materiale particolato (PM10) e benzene, ottenuti dagli scenari di piano. Si tratta in 

sostanza delle percentuali di abbattimento delle emissioni che devono essere raggiunte, 

applicando le misure previste dal piano, per rientrare negli standard (minimi) di qualità 

dell‟aria previsti dall‟Unione Europea. Tali riduzioni sono da considerarsi riferite 

complessivamente alle sorgenti diffuse e lineari, e includono dunque anche la quota (ove 

rilevante) relativa ai porti. 

 
Tabella 10.2.3 – Obiettivi minimi di riduzione delle emissioni (%) per le zone di 

risanamento le cui criticità non si risolvono nello “scenario tendenziale” 

Zona di risanamento Scenario di piano NOX PM10 C6H6 

Siracusana Ipotesi bassa 35 % 35 % 74 % 

Palermitana Ipotesi alta 73 % 59 % 81 % 

Gela Ipotesi alta  81 % 64 % 80 % 

Catanese Ipotesi alta (hot-spot) 50 % 58 % 81 % 

 
Come evidenziato dalla sintesi dei risultati delle proiezioni effettuate, per alcuni 

comuni (Catania, Gela e Palermo) si stima la possibilità di raggiungere il rispetto degli 

standard di qualità dell‟aria solo nell‟ipotesi più esigente di applicazione di interventi di 

risanamento e riduzione dell‟inquinamento atmosferico (“ipotesi alta”). Se in molte altre zone 

si stima infatti un miglioramento apprezzabile della qualità dell‟aria già nello scenario 

tendenziale, o tramite l‟applicazione di misure di riduzione tradizionali volte ad intervenire 

sui livelli emissivi da sorgenti puntuali e dai porti, per i tre comuni in questione sembra 

necessario invece intervenire in modo incisivo per abbattere gli inquinanti provenienti dalle 

sorgenti tipicamente urbane (nel caso in questione prevalentemente i trasporti). E‟ ovvio, 

tuttavia, che anche gli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni provenienti dagli 

altri settori per cui si riscontrano criticità contribuiscono al miglioramento generale della 

qualità dell‟aria ambiente in tali aree. 

 

Detto quanto sopra va aggiunto che il quadro complessivo prevede alcuni punti fermi 

ed irrinunciabili, comuni e trasversali ad ogni scenario preso in considerazione, che sono 

pertanto elementi cardine nel contesto della strategia globale di tutela della qualità dell‟aria e 

di contrasto all‟inquinamento atmosferico da adottare a livello regionale. 

1. L‟adozione in tutti i grandi impianti industriali presenti sull‟isola (considerati come 

sorgenti puntuali) delle Migliori Tecnologie Disponibili per quanto riguarda i sistemi 

di abbattimento delle emissioni, con consistenti riduzioni per ossidi di azoto, ossidi di 

zolfo e particolato (in particolare nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).  

2. L‟adozione di interventi specifici nelle aree portuali, finalizzati al contenimento delle 

emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato. Tali interventi assumono un 

peso ed un ruolo essenziali nelle zone dove gli effetti legati alla presenza di grandi 

scali marittimi si sommano a forme classiche di inquinamento urbano (in particolare 

Palermo e Augusta). 

3. L‟adozione di interventi di contrasto all‟inquinamento proveniente da sorgenti 

tipicamente urbane (soprattutto il traffico), finalizzati al contenimento delle emissioni 

di ossidi di azoto, particolato e benzene. Tali interventi sono importanti in agglomerati 

di una certa consistenza (come ad esempio i capoluoghi di provincia), ma diventano 

fondamentali, impegnativi (in termini di risorse umane e finanziarie) e urgenti in 
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alcune grandi aree urbane soggette ad elevata pressione antropica (in particolare 

Palermo, Catania e Gela). 

 

Gli elementi e le indicazioni metodologiche sopra forniti devono trovare un momento 

di sintesi e applicazione nella definizione di una strategia integrata di contrasto 

all‟inquinamento atmosferico che tenga conto, nelle zone di risanamento precedentemente 

individuate, dei margini di errore legati ad eventuali sottostime dei livelli di abbattimento 

degli inquinanti ottenuti con la modellistica, e si conformi al “principio di precauzione” 

fissato dall‟Unione Europea nel Trattato di adozione della Costituzione Europea (art. III-233). 

Le azioni da adottare, pertanto, non vanno strutturate e modulate solo per il perseguimento di 

un risultato “minimale”, in termini di rispetto degli standard di qualità dell‟aria, ma devono 

avere incisività ed efficacia tali da assicurare la compensazione degli eventuali errori di 

sistema, e contemporaneamente consentire di raggiungere in tempi ragionevoli la migliore 

performance possibile, in termini di sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica e 

dell‟ambiente.  

 

Un approccio analogo va utilizzato nella definizione delle strategie di progressivo 

miglioramento e/o mantenimento della qualità dell‟aria da attuare in zone/agglomerati nei 

quali l‟inquinamento è, attualmente, inferiore alle soglie di legge (“Zone di mantenimento”), 

ma dove in ogni caso vanno adottate tutte le misure necessarie per tenere “i livelli degli 

inquinanti al di sotto dei valori limite” e per “preservare la migliore qualità dell‟aria 

ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile” (art. 12 della Direttiva 

2008/50/CE). 

 

Da quanto detto in precedenza discende la necessità di mettere a punto una strategia 

globale di prevenzione dell‟inquinamento e gestione della qualità dell‟aria ambiente che non 

sia di tipo “emergenziale”, e non si limiti a prevedere interventi nelle sole zone di 

risanamento e nei settori che maggiormente contribuiscono al superamento dei limiti di legge, 

ma si dispieghi in modo integrato, omogeneo ed efficace su tutto il territorio regionale. Nelle 

aree classificate come “zone di risanamento” tali interventi assumeranno lo status di “misure 

previste per le zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite” (ex art. 8 del 

D. Lgs. 351/99, ed ex art. 23 della Direttiva 2008/50/CE), da adottare in attuazione delle 

strategie di settore definite nel Capitolo 11, utilizzando gli strumenti operativi previsti dal 

Paragrafo 11.2 (in particolare il Piano d‟Area Urbana) e dal Paragrafo 11.3. Nelle zone di 

mantenimento, invece, tali interventi assumeranno lo status di “misure di mantenimento per 

preservare e mantenere la qualità dell‟aria nelle zone con livelli inferiori ai valori limite” (ex 

art. 9 del D. Lgs. 351/99, ed ex art. 12 della Direttiva 2008/50/CE), e saranno adottati 

attraverso lo strumento del Programma per le zone di mantenimento definito nel Paragrafo 

11.2.  

Gli interventi saranno comunque modulati, per quanto possibile, con modalità 

attuative che dovranno tenere conto del contesto territoriale, ambientale, economico e sociale 

delle aree sulle quali incidono. 

 

 Non si affronta, in questa sede, la problematica relativa ai contenuti dei Piani d‟azione 

a breve termine con le “misure da adottare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di 

superamento di valori limite e soglie di allarme” (ex art. 7 del D. Lgs. 351/99, ed ex art. 24 

della Direttiva 2008/50/CE), in quanto tali interventi sono emergenziali e non strutturali. Per 

la trattazione del tema si rimanda al Capitolo 11.  
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Capitolo 11 
Strategie di piano e adempimenti attuativi 

 

11.1.  Considerazioni preliminari 
 

 

  Nel Capitolo 9 si è proceduto alla individuazione e descrizione delle misure previste 

dalla pianificazione regionale. Nel capitolo successivo le principali misure di piano sono state 

inserite negli scenari elaborati con la modellistica per verificare, sulla base di modelli 

previsionali teorici, la validità e l‟efficacia degli interventi proposti, e mettere a punto i 

necessari interventi correttivi e/o integrativi rispetto a quelli selezionati. 

Concluso il percorso preliminare vengono adesso delineate le modalità attuative delle 

strategie di piano per il contrasto all‟inquinamento atmosferico e la corretta gestione della 

qualità dell‟aria ambiente sul territorio regionale, definite sulla base delle ipotesi operative 

formulate nei capitoli precedenti e delle verifiche effettuate tramite la modellistica. Nel 

mettere a punto le diverse  strategie si è tenuto conto, in modo particolare, delle proposte 

avanzate dai Tavoli di Settore Provinciali, con i Documenti di piano provinciali elaborati a 

scala locale in adempimento a quanto previsto dal D.A. n. 42/GAB del 12 marzo 2008. Si fa 

riferimento, in particolare, ai seguenti settori e/o temi strategici di intervento: 

 contrasto all‟inquinamento atmosferico in aree urbane (trasporto urbano e 

riscaldamento domestico); 

 contrasto all‟inquinamento atmosferico legato all‟attività degli impianti industriali; 

 contrasto all‟inquinamento atmosferico causato dal trasporto extraurbano; 

 contrasto all‟inquinamento atmosferico proveniente da attività agricolo/forestali; 

 contrasto all‟inquinamento atmosferico in aree portuali; 

 rete di monitoraggio e gestione dei dati di qualità dell‟aria; 

 salute e ambiente; 

 informazione al pubblico. 

 

In particolare nei paragrafi seguenti troviamo specifiche indicazioni metodologiche e/o 

modalità operative di dettaglio in merito a: 

 criteri per limitare l‟inquinamento legato alla circolazione dei veicoli a motore; 

 valori limite di emissione, prescrizioni per l‟esercizio ed altre condizioni di 

autorizzazione per gli impianti di cui alla Parte V, Titolo I, del D. Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152;  

 valori limite di emissione e prescrizioni per l‟esercizio per gli impianti soggetti ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (di competenza statale e regionale) che 

producono emissioni in atmosfera; 

 limiti e condizioni per l‟utilizzo di alcuni combustibili ammessi dalla Parte V, Titolo 

III, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

 prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel 

corso delle attività svolte in cave di prestito, cantieri e zone di stoccaggio di materiali 

polverulenti; 

 prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte in aree portuali; 

 misure per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della 

popolazione; 

 misure per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso 

delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamento, spandimento 

dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento; 
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 misure per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono da 

macchine mobili (non stradali) e da veicoli speciali pesanti utilizzati per attività 

agricole; 

 misure per la limitazione delle combustioni all‟aperto, in particolare in ambito agricolo 

e forestale. 

 

Per ognuno dei settori e/o temi strategici in precedenza citati il Dipartimento 

Regionale dell‟Ambiente attiverà (nei casi in cui non sia già stato attivato) uno specifico 

Tavolo di Settore all‟interno del Tavolo tecnico regionale di coordinamento già istituito ai 

sensi dell‟art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, per garantire il necessario supporto 

tecnico alle Autorità competenti e agli enti interessati, e per assicurare l‟uniformità a livello 

regionale delle procedure seguite (modalità e tempi) e il coordinamento degli interventi 

previsti.  

Per quanto riguarda le valutazioni relative ai costi di attuazione delle misure, e più in 

generale per gli aspetti finanziari relativi alle strategie di piano, si rimanda al Capitolo 12. va 

ricordato che per la programmazione delle risorse finanziarie, in particolare, la Regione 

Siciliana si avvale dello strumento dell‟Accordo Interdipartimentale previsto dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 266 del 29/10/08 (Paragrafo 12.1.2).  

In sede di Tavolo Tecnico Regionale saranno inoltre analizzate le modalità attuative 

(atti amministrativi, provvedimenti e direttive regionali, Accordi e Contratti di Programma, 

Protocolli di Intesa, Programmi attuativi, convenzioni, ecc.) per l‟accesso – per gli aventi 

diritto, nei casi previsti dalla legge, e sulla base di motivate esigenze – ai finanziamenti (UE, 

statali, regionali) in materia di miglioramento della qualità dell‟aria e riduzione 

dell‟inquinamento atmosferico. 

 

Si ricorda infine che, per semplificare le procedure burocratiche, ai sensi dell‟art. 272, 

comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.e.i., con il presente provvedimento vengono adottate due 

Autorizzazioni in via generale alle emissioni in atmosfera per due attività produttive che 

generano emissioni diffuse, e sono disciplinate dall‟Allegato V alla Parte V del citato D. Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152: 

 emissioni diffuse da cave di prestito, cantieri e zone di stoccaggio di materiali 

polverulenti (vedi Paragrafo 11.3.10) 

 emissioni diffuse in aree portuali (vedi Paragrafo 11.6). 

 

 Le indicazioni metodologiche e le prescrizioni contenute in questo capitolo 

sostituiscono quelle (corrispondenti) di cui al Capitolo 6 del Piano regionale di 

coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente adottato con il D.A. 176/GAB 

del 9 agosto 2007. 
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11.2.  Contrasto all’inquinamento atmosferico in aree urbane 
 

 

11.2.1. Aspetti generali 
 

Emissioni generate dal riscaldamento domestico 

 

 Nel Paragrafo 9.5.1 è stato affrontato il tema del miglioramento del quadro ambientale 

in aree urbane attraverso la riduzione delle emissioni provenienti dagli impianti di 

riscaldamento per civile abitazione, che tuttavia, grazie alla diffusione del metano, presentano 

oggi emissioni contenute. Abbiamo visto infatti che il contributo di tale settore alle emissioni 

totali regionali di ossidi di azoto si attesta intorno al 2%, mentre il contributo alla frazione 

primaria di particolato fine (PM10) risulta essere inferiore al 3%. In ogni caso è utile 

intervenire anche in questo settore, prevedendo una serie di interventi ed azioni finalizzati alla 

riduzione delle emissioni generate dal riscaldamento domestico, con ovvi benefici anche sulla 

riduzione di altri inquinanti.  

Inoltre deve essere sottolineato come gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici, ed il miglioramento della coibentazione degli stessi, contribuiscono anche alla 

limitazione dei consumi elettrici di condizionamento estivo e dunque indirettamente anche 

alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica. 

 

Le misure previste dal piano, per quanto riguarda il contrasto dell‟inquinamento 

generato dal riscaldamento domestico, possono essere brevemente riassunte in: 

 adozione di strumenti di pianificazione locale che prevedano l‟incentivazione di 

edilizia sostenibile e sostenibilità ambientale;  

 riqualificazione energetica degli edifici attraverso gli strumenti di certificazione 

energetica, incentivazione dell‟installazione di caldaie ad alto rendimento e obbligo di 

installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni 

degli esistenti; 

 interventi per favorire l‟uso di gas naturale e fonti rinnovabili, con particolare 

riferimento al fotovoltaico, al solare termico, all‟eolico ed ai biocombustibili; 

 predisposizione di attività di controllo sistematiche finalizzate alla riduzione delle 

emissioni dei principali inquinanti in aree urbane (controllo dell‟efficienza termica 

delle caldaie, censimento degli impianti termici civili). 

 

Emissioni generate dal traffico veicolare 

 

Gli obiettivi prioritari dell‟Unione Europea, sia per la riduzione delle sostanze 

inquinanti che per la limitazione delle emissioni di CO2 (con l‟indicazione di arrivare entro il 

2012 a 120g di CO2 per km percorso), sono orientati al miglioramento dell‟efficienza 

energetica ed ambientale dei motori (omologazione di veicoli Euro 5, Euro 6, ecc..), alla 

riduzione degli idrocarburi aromatici e delle percentuali di zolfo nei carburanti, all‟incremento 

della quota di biocarburanti (10% entro il 2020) ed alla conversione a modalità di trasporto 

meno inquinanti. L‟attuazione di queste misure dovrebbe generare una riduzione complessiva 

delle emissioni, con effetti sia a livello locale che a macroscala su tutto il territorio 

dell‟Unione. 

A livello europeo è stato inoltre avviato un ampio dibattito sulle problematiche tipiche 

dei trasporti urbani, per individuare soluzioni applicabili su scala europea. Il 60% della 
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popolazione dell‟Unione è infatti concentrato in grandi zone urbane, dove viene prodotto 

l‟85% del PIL, e determina problemi numerosi – dagli ingorghi all‟inquinamento ambientale – 

che costano l‟1% del PIL. L‟Unione Europea ha pertanto elaborato un “Libro verde”, risultato 

di un‟ampia consultazione pubblica avviata nel 2007 e protrattasi fino al 2008, che tratta dei 

problemi della mobilità urbana, elemento importante per la crescita e l‟occupazione, oltre che 

presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile. Per questo la 

Commissione Europea intende utilizzare i risultati della consultazione per proporre una 

strategia globale sotto forma di piano d‟azione.  

La futura strategia ruoterà attorno alla necessità di integrare le varie politiche di 

mobilità urbana in un medesimo contesto. La Commissione Europea propone di favorire la 

comparsa di una vera “cultura della mobilità urbana” che comprenda lo sviluppo economico, 

l‟accessibilità, il miglioramento della qualità della vita e l‟ambiente. Sono stati esaminati in 

particolare cinque temi principali, nell‟ambito dei quali sono state fornite indicazioni 

metodologiche specifiche recepite (quando possibile) con le misure individuate in questo 

paragrafo, che vengono di seguito richiamati. La fonte utilizzata è il sito “Europa. Il portale 

dell‟Unione Europea” 88, dove è pubblicato anche il Libro verde al quale si rimanda per gli 

approfondimenti. 

 

Migliorare la scorrevolezza del traffico urbano  

 

La congestione del traffico è uno dei principali problemi urbani, con molteplici 

ripercussioni negative, ad esempio sul piano economico, sociale e ambientale. Il Libro verde 

propone alcune possibilità di azione: 

 rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti con i mezzi di trasporto che potrebbero 

sostituire le automobili; 

 incentivare la co-modalità; 

 promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta e sviluppare le infrastrutture 

necessarie allo scopo; 

 ottimizzare il ricorso all‟automobile attraverso la condivisione dei mezzi (“car-

sharing”) e la “mobilità virtuale” (telelavoro, acquisti elettronici ecc.); 

 adottare una politica dei parcheggi finalizzata a ridurre il traffico; 

 favorire collegamenti senza interruzione a livello di trasporto pubblico; 

 ottimizzare le infrastrutture esistenti; 

 introdurre sistemi di pedaggio urbano; 

 favorire l‟introduzione di sistemi di trasporto intelligenti (STI) per una migliore 

pianificazione dei percorsi; 

 favorire l‟utilizzo di veicoli più puliti e più piccoli per la consegna di merci nelle città; 

 integrare maggiormente la distribuzione di merci all'interno del perimetro urbano nella 

politica locale e nell‟assetto istituzionale. 

 

Ridurre l‟inquinamento  

 

Se da un lato il progresso tecnologico consente di produrre veicoli meno inquinanti, 

dall‟altro le aree urbane continuano ad essere una fonte importante – e sempre più rilevante – 

di emissioni di CO2. Le emissioni inquinanti sono state ridotte, in particolare grazie 

all'applicazione delle norme di emissione “Euro”, ed è stato istituito anche un quadro 

legislativo per i biocarburanti. Nonostante questi elementi, la situazione sotto il profilo 

ambientale non è soddisfacente.  

                                                         

88 http://europa.eu/legislation_summaries/transport/bodies_objectives/l24484_it.htm 
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Nel Libro verde la Commissione propone pertanto di: 

 sostenere le attività di ricerca e sviluppo su veicoli alimentati da carburanti alternativi 

(biocarburanti, idrogeno, pile a combustibile); 

 favorire la commercializzazione di massa delle nuove tecnologie con incentivi 

economici; 

 incoraggiare lo scambio di buone prassi tra Stati membri nel settore del trasporto 

urbano; 

 favorire una politica di acquisti compatibili con l‟ambiente da parte delle 

amministrazioni pubbliche; 

 internalizzare i costi esterni connessi al consumo di energia e all‟inquinamento 

tenendo conto di tutto il ciclo di vita di un veicolo, a partire dalla sua 

immatricolazione; 

 favorire la cosiddetta “guida ecologica”, che permette di risparmiare carburante, in 

particolare tramite la formazione nelle autoscuole;  

 favorire il ricorso a sistemi di regolazione del traffico (che saranno perfezionati in 

particolare grazie al programma “Galileo”), sostenere lo sviluppo di automobili più 

“intelligenti”; 

 limitare (eventualmente) il traffico. 

 

Trasporti urbani più intelligenti e accessibili  

 

Il programma Galileo (programma europeo di radionavigazione e di posizionamento 

via satellite) permetterà di sviluppare numerose applicazioni di sistemi di trasporto intelligenti 

(STI). Sistemi di questo tipo sono già disponibili, ma non sono sfruttati a sufficienza. La 

Commissione propone: 

 il ricorso a sistemi di pedaggio intelligenti; 

 una gestione dinamica delle infrastrutture esistenti, attraverso una migliore 

informazione; 

 una diffusione massiccia delle “buone pratiche” nel campo dei sistemi di trasporto 

intelligenti. 

 

Le esigenze delle persone a mobilità ridotta, con disabilità o degli anziani, mettono in 

luce la necessità di un accesso agevole alle infrastrutture di trasporto urbano. I soggetti 

interessati al Libro verde hanno anche ritenuto che la co-modalità meriterebbe maggiore 

attenzione e che le soluzioni integrate dovrebbero essere maggiormente sostenute. Per quanto 

riguarda i grandi agglomerati, si registra una tendenza allo sviluppo delle periferie e alla 

proliferazione delle zone abitate. Se la rete di trasporto non segue tale andamento, alcune zone 

rischiano pertanto l‟isolamento sociale.  

La Commissione ritiene quindi che sia necessario approfondire i seguenti aspetti: 

 migliorare la qualità dei trasporti collettivi; 

 coordinare il trasporto urbano e periurbano con l‟assetto del territorio; 

 integrare meglio il trasporto passeggeri e il trasporto merci nella pianificazione urbana. 

 

Sicurezza  

 

Nel 2005 ci sono stati 41.600 morti sulle strade dell‟UE, e due terzi degli incidenti e 

dei decessi sono avvenuti in ambito urbano. Le vittime sono molto spesso persone vulnerabili, 

ciclisti e pedoni. D‟altra parte, il problema della sicurezza nel trasporto pubblico spesso 
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dissuade i cittadini dall‟utilizzare alcune modalità di trasporto. Tra le azioni che la 

Commissione ritiene possibili, e che sono elencate nel Libro verde, figurano le seguenti: 

 migliorare la sicurezza dei veicoli con le nuove tecnologie; 

 migliorare la qualità delle infrastrutture, in particolare quelle destinate ai pedoni e ai 

ciclisti; 

 incoraggiare i cittadini ad essere più consapevoli dei propri comportamenti per quanto 

riguarda la sicurezza stradale. 

 

Verso una nuova cultura della mobilità urbana  

 

Il Libro verde mette in evidenza anche la necessità di far emergere una cultura della 

mobilità urbana attraverso azioni di educazione, formazione e sensibilizzazione, proponendo 

alcune iniziative: 

 organizzare campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla mobilità urbana; 

 armonizzare maggiormente le statistiche dei vari Stati membri introducendo 

definizioni comuni; 

 creare un osservatorio finalizzato a rilevare, armonizzare e sfruttare i dati destinati ai 

responsabili politici e al pubblico più vasto e anche a promuovere lo scambio di buone 

prassi. 

 

Tra le iniziative più importanti del Governo italiano per il rispetto del Protocollo di 

Kyoto sono già stati ricordati (Paragrafo 6.1) il Piano nazionale di riduzione dei Gas Serra 

2003/2010 e il Programma nazionale di riduzione delle emissioni (di attuazione della 

Direttiva 2001/81/CE, così come recepita dal D. Lgs. 171/2004). E‟ inoltre in via di 

predisposizione un nuovo documento nazionale di pianificazione, finalizzato al 

conseguimento dei limiti di normativa con particolare riferimento alle polveri sottili. 

 

La situazione a livello regionale 

 

A livello regionale abbiamo visto che l‟analisi dei dati dell‟Inventario consente di 

evidenziare che il settore dei trasporti presenta, in particolar modo nelle aree urbane, 

emissioni particolarmente rilevanti. In particolare: 

 le emissioni di ossidi di azoto e della frazione primaria del particolato fine sono 

rispettivamente del 39% e 42%; 

 alcuni precursori dell‟ozono, quali i composti organici volatili (COV) ed il monossido 

di carbonio (CO), presentano emissioni con valori rispettivamente del 45% e dell‟82% 

rispetto alle emissioni totali regionali, mentre i precursori del PM10 secondario (come 

l‟ammoniaca), si attestano ad una percentuale dell‟11,1%. 

 

Tramite l‟ausilio della modellistica è stato inoltre verificato, sulla base delle proiezioni 

effettuate, che in alcune aree urbane (Catania, Palermo, Gela) il raggiungimento degli 

standard di qualità dell‟aria previsti dall‟Unione è strettamente subordinato all‟applicazione di 

importanti interventi di risanamento e riduzione dell‟inquinamento atmosferico da traffico 

veicolare, finalizzati al contenimento delle emissioni di ossidi di azoto, particolato e benzene 

(vedi Paragrafo 10.2.4). Ai quali devono essere aggiunti, ovviamente, gli interventi specifici 

che è necessario adottare anche nelle zone portuali (vedi Paragrafo 11.4), là dove esistono 

importanti scali marittimi inseriti nel contesto urbano, la cui influenza si somma all‟ordinario 

impatto antropico tipico delle grandi aree metropolitane. 
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11.2.2. Gli strumenti da utilizzare per il contrasto, a scala regionale, 

dell’inquinamento atmosferico in aree urbane 
 

Il Tavolo Tecnico di Settore sulla mitigazione dell‟inquinamento atmosferico nelle 

aree urbane – uno degli strumenti per la pianificazione regionale descritti nel paragrafo 8.2.1, 

nato in seno al Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente – 

ha avuto come obiettivo la definizione di una strategia globale di intervento nelle aree urbane. 

Sulla base dell‟analisi conoscitiva del territorio, tenendo conto dei contenuti dell‟Inventario 

regionale delle emissioni, dei dati del monitoraggio della qualità dell‟aria ambiente, degli 

scenari e delle proiezioni messi a punto con la modellistica, e tenendo conto altresì della 

valutazione dei risultati dell‟applicazione di misure ed azioni precedentemente attuate nelle 

grandi aree urbane, sono state messe a punto indicazioni metodologiche generali sulle misure 

da adottare per la prevenzione e la riduzione dell‟inquinamento atmosferico in tali aree.  

 

Considerato inoltre che il settore che contribuisce in modo determinante 

all‟inquinamento atmosferico in area urbana è quello dei trasporti, negli scenari di piano sono 

state valutate alcune misure primarie di intervento, riepilogate nell‟elenco seguente.  

1. Introduzione di Veicoli a Emissioni Zero per veicoli privati (auto e moto) e per veicoli 

adibiti a trasporto pubblico. In questa categoria rientrano tutti i veicoli puramente 

elettrici, gli unici con la caratteristica di non emettere inquinanti in atmosfera, neppure 

in minima quantità. Possibili misure di incentivazione all‟acquisto di veicoli privati e 

sostituzione di parte dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico. Tali azioni devono  

essere accompagnate da interventi volti a favorire la diffusione dei sistemi di ricarica 

dei veicoli. 

2. Introduzione di Veicoli a Emissioni Quasi Zero per veicoli privati e per veicoli adibiti 

a trasporto pubblico. In questa categoria rientrano i veicoli progettati per ridurre al 

minimo le emissioni, ad esempio i veicoli ibridi con motore diesel/elettrico o i veicoli 

con particolari accorgimenti aerodinamici che permettano di ridurre notevolmente i 

consumi e quindi le emissioni. Anche in questo caso vanno previsti incentivi 

all‟acquisto di veicoli ecologici e/o la sostituzione, almeno parziale, delle flotte 

obsolete utilizzate per il trasporto pubblico. Tali azioni devono  essere accompagnate 

da interventi volti a favorire la diffusione dei sistemi di distribuzione di carburanti 

alternativi. 

3. Riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di regolazione traffico su 

base comunale per veicoli privati. In questa categoria rientra innanzitutto la 

pianificazione comunale sulla mobilità, necessaria per la razionalizzazione del 

trasporto locale, che deve includere la regolamentazione del trasporto delle merci sul 

territorio urbano e gli interventi strutturali utili ai fini della regolamentazione e 

riduzione del traffico urbano. I piani comunali devono includere anche programmi di 

controllo finalizzati ad assicurare il rispetto dei provvedimenti adottati. La 

pianificazione della mobilità urbana deve includere anche una serie di azioni locali 

mirate alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico a breve termine.  

4. Riduzione delle percorrenze extraurbane grazie a provvedimenti di potenziamento del 

trasporto pubblico tra centro urbano e periferia per veicoli privati, nell‟ambito dei 

piani del traffico per la viabilità extraurbana. 

 

Tali misure, che agiscono in particolare sulle sorgenti di emissioni diffuse e sui 

trasporti (vedi paragrafi 9.5. e 9.6.), vanno inoltre integrate e potenziate con altre di carattere 
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più generale relative al contenimento dell‟inquinamento di origine domestica (riscaldamento), 

e da specifici interventi previsti a livello locale per affrontare alcuni casi particolari e risolvere 

criticità specifiche (hot-spot). Il soggetto attuatore d‟elezione è il Comune, ferme restando le 

competenze di carattere generale (pianificazione e coordinamento) della Regione Siciliana, 

nelle sue articolazioni centrali e periferiche. 

Di seguito vengono pertanto sintetizzate le principali tipologie di interventi da adottare 

in aree urbane, e che costituiscono gli strumenti fondamentali per il contrasto al fenomeno 

dell‟inquinamento atmosferico tipico delle grandi città. 

a) Adozione di strumenti strategici di pianificazione e regolamentazione della mobilità 

urbana, quali: 

 P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità), da sviluppare all‟interno di una 

strategia complessiva di pianificazione urbanistica;  

 P.U.T. (Piano Urbano del Traffico), per la risoluzione delle criticità puntuali 

della circolazione veicolare; 

  P.T.O. (Piano dei Tempi e Orari della città), attraverso il quale è possibile 

organizzare le principali attività sociali, sincronizzando le vite individuali con i 

ritmi sociali e determinando i limiti di fruibilità dei servizi. 

b) Adozione del “Mobility management”, e conseguente istituzione del “Mobility 

manager”. 

c) Adozione del Piano Verde per la Città (P.V.C.), che preveda la piantumazione di 

idonee essenze arboree in aree pubbliche e private dei principali centri urbani. 

d) Istituzione di Zone a Traffico Limitato servite da parcheggi di scambio intermodali.  

e) Sviluppo della mobilità ciclabile in area urbana. Promozione e sviluppo del “bike 

sharing”. 

f) Istituzione delle Targhe Alterne.  

g) Istituzione di Aree Pedonali.  

h) Razionalizzazione della mobilità urbana delle persone e delle merci attraverso 

interventi strutturali stabili e sistematici (sviluppo del trasporto collettivo e della 

mobilità sostenibile, fluidificazione del traffico, razionalizzazione delle operazioni di 

carico/scarico delle merci, creazione di mini-hub e nodi di interscambio integrati con il 

trasporto di lunga percorrenza, ecc.). Attivazione di forme di trasporto collettivo, 

personalizzato e/o condiviso, complementari al trasporto pubblico: “car pooling”, “car 

sharing”, taxi collettivo.  

i) Adozione di provvedimenti di tipo normativo/prescrittivo/fiscale di incentivazione dei 

comportamenti virtuosi e disincentivazione dei comportamenti che determinano un 

maggiore impatto ambientale in termini di inquinamento atmosferico. 

Disincentivazione della mobilità non sostenibile (attivazione di zone di sosta a 

pagamento e introduzione di pedaggi) e incentivazione di forme di mobilità sostenibile 

(parcheggio gratuito e/o tariffe scontate).  

j) Promozione e sostegno del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) attraverso l‟adozione di 

politiche tariffarie di incentivazione all‟uso del mezzo pubblico, disincentivazione 

all‟utilizzo del mezzo privato (motorizzato), sostituzione dei mezzi obsoleti ed 

inquinanti con mezzi eco-efficienti a metano, gpl o elettrici, nonché adeguamento dei 

mezzi a gasolio con idonei sistemi di filtri anti-particolato ad alta efficienza e adozione 

di kit di conversione a metano. 

k) Incentivazione e accelerazione del processo di inserimento sul mercato locale e 

diffusione di veicoli a minore impatto ambientale (metano, GPL, ibridi, elettrici, 

idrogeno, ecc.).  
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l) Incentivazione e sviluppo della rete di distributori di carburante a minore impatto 

ambientale (metano, GPL, idrogeno, ecc.). Promozione e sviluppo del “battery 

sharing”. 

m) Regolamentazione delle operazioni di manutenzione del manto stradale. 

n) Adozione di strumenti strategici di pianificazione locale (integrati con la 

pianificazione regionale) al fine di pervenire ad un uso efficiente ed eco-compatibile 

dell‟energia, quali il P.E.C. (Piano Energetico Comunale) e il R.A.E.C. (Regolamento 

Acustico - Energetico Comunale), con gli indirizzi dell‟amministrazione locale in 

materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, sensibilizzazione degli utenti all‟uso 

razionale dell‟energia, adeguamento degli strumenti di governo del territorio ai 

principi del consumo razionale e sostenibile delle risorse energetiche.  

o) Riqualificazione energetica degli edifici attraverso strumenti di certificazione 

energetica, incentivazione alla sostituzione di impianti termici obsoleti con impianti ad 

alta efficienza e basse emissioni, utilizzo di pannelli solari e/o fotovoltaici nei nuovi 

edifici e nelle ristrutturazioni degli esistenti.  

p) Interventi volti a favorire l‟utilizzazione di gas naturale e fonti rinnovabili, con 

particolare riferimento al fotovoltaico, al solare termico, all‟eolico ed ai 

biocombustibili. Riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla climatizzazione 

degli ambienti, anche stimolando il risparmio energetico e le migliori prestazioni in 

ambito civile. 

q) Attività di controllo sistematiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei 

principali inquinanti in aree urbane (controlli sui veicoli e sul traffico; controlli 

sull‟efficienza termica delle caldaie, a livello comunale e provinciale; censimento 

degli impianti termici civili). 

r) Informazione ai cittadini sulle stime delle concentrazioni degli inquinanti e sulla 

qualità dell‟aria.  

s) Realizzazione di campagne di formazione e comunicazione. Sviluppo di progetti di 

sensibilizzazione e di educazione ambientale per le scuole. 

t) Adozione di provvedimenti d‟emergenza a tutela della salute in caso di superamento 

dei limiti di legge, volti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento. 

Adozione di provvedimenti di sospensione delle attività che contribuiscono 

all‟insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dai valori obiettivo e delle 

soglie d‟allarme.  

 

L‟insieme delle misure sopra sinteticamente elencate (e specificate in dettaglio nel 

Capitolo 9) rappresenta uno schema integrato e globale di interventi da attuare a livello locale, 

valutando caso per caso le esigenze di riduzione della pressione antropica alla luce degli 

obiettivi di riduzione dei determinanti delle emissioni programmati in via preliminare negli 

Scenari di piano (Capitolo 10). Nelle “Zone di risanamento” dovranno pertanto essere 

definite, con il Piano d‟Area Urbana, le azioni che a livello locale, in sinergia con gli 

interventi programmati a scala regionale, consentiranno di raggiungere gli obiettivi di piano. 

 

11.2.3.  Modalità attuative 
 

Piano d’Area Urbana (P.A.U.) 

 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di piano per ogni “Zona di risanamento” 

(vedi Paragrafi 4.7, 4.8 e 4.9), con l‟eccezione della “Zona di risanamento singoli impianti”, 
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entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento dovrà esser elaborato, con le 

modalità di seguito specificate, il Piano d‟Area Urbana, strumento d‟elezione con il quale 

viene definita la strategia locale di contrasto al fenomeno dell‟inquinamento atmosferico in 

area urbana. Il Piano d‟Area Urbana è per sua natura sovra-comunale e dovrà contenere 

obiettivi e strumenti applicativi differenziati nei differenti comuni dell‟area a seconda delle 

rispettive caratteristiche emissive.  

Il Piano d‟Area Urbana dovrà contenere (almeno): 

a) una lista delle misure (provvedimenti/interventi/azioni) da adottare, con la relativa 

descrizione di dettaglio, i soggetti attuatori e le relative modalità di attuazione; 

b) l‟area di applicazione e la tempistica di realizzazione (crono-programma) delle misure; 

c) un programma di monitoraggio sullo stato di avanzamento, che preveda adeguati 

indicatori relativi alla realizzazione delle misure, ed alla efficacia dei 

provvedimenti/interventi/azioni previsti dal piano; 

d) una stima delle risorse necessarie per l‟attuazione ed il monitoraggio delle misure di 

piano; 

e) una lista delle misure (provvedimenti, interventi, azioni) già attuate e/o avviate (con 

stato di avanzamento) in materia di tutela della qualità dell‟aria e prevenzione 

dell‟inquinamento atmosferico adottati a partire dal 2002, con la specifica dei costi 

sostenuti (nel caso di progetti) e delle correlate fonti di finanziamento. 

 

Le misure contenute nel Piano d‟Area Urbana riguardano gli inquinanti normati dalla 

Direttiva 2008/50/CE, e vanno preferenzialmente selezionate fra quelle individuate nel 

Capitolo 9 (al quale si rinvia per approfondimenti) e sintetizzate all‟inizio di questo paragrafo. 

Nel definire gli interventi del piano dovrà essere curata in modo particolare l‟attuazione delle 

misure evidenziate nel Capitolo 9 (Paragrafi 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6) in quanto “Misure prese in 

considerazione ai fini dell‟analisi degli scenari di piano”. Il Piano d‟Area Urbana dovrà 

tenere conto delle indicazioni formulate nel Capitolo 10 e garantire (almeno) le riduzioni 

programmate negli Scenari di piano. Possono essere inoltre inserite nel piano eventuali 

misure integrative, per affrontare specifiche situazioni locali, purché tali misure siano 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di area e/o degli 

obiettivi generali della pianificazione regionale di settore. Nelle zone caratterizzate dalla 

presenza di importanti insediamenti industriali (Siracusana, del Mela) il Piano d‟Area Urbana 

può prevedere iniziative complementari e sinergiche rispetto alle misure previste nel 

Paragrafo 11.3 ai fini del contrasto dell‟inquinamento legato alle attività industriali. 

Nella tabella che segue viene sinteticamente descritto, con riferimento alle zone 

individuate nel Paragrafo 4.7 ed agli scenari definiti nel Paragrafo 10.2, il quadro complessivo 

degli obiettivi di riduzione per le diverse zone di risanamento. Sono evidenziate (in arancio e 

in giallo) le aree dove è essenziale intervenire in modo incisivo con strumenti strutturali 

efficaci ai fini del contrasto all‟inquinamento atmosferico, indipendentemente dalla tipologia 

delle sorgenti maggiormente inquinanti (trasporti, industrie, attività portuali).  

 

Tabella 11.2.1 – Quadro di sintesi degli obiettivi di riduzione per le zone di 

risanamento 

 Zona Comune Scenario di piano 

1 Zona di risanamento palermitana 

Capaci 

Ipotesi alta 
Isola delle Femmine 

Palermo 

Torretta 

Villabate 
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Tabella 11.2.1 – Quadro di sintesi degli obiettivi di riduzione per le zone di 

risanamento 

 Zona Comune Scenario di piano 

2 Zona di risanamento catanese 
Catania 

Ipotesi alta (hot-spot) 
Misterbianco 

3 Zona di risanamento siracusana 

Augusta 

Ipotesi bassa 

Canicattini Bagni 

Carlentini 

Floridia 

Melilli 

Noto 

Palazzolo Acreide 

Siracusa 

Solarino 

Sortino 

Priolo Gargallo 

4 Zona di risanamento messinese Messina Ipotesi bassa 

5 Zona di risanamento agrigentina 
Porto Empedocle 

Ipotesi bassa 
Realmonte 

6 Zona di risanamento del Mela 

Barcellona Pozzo Di Gotto 

Ipotesi bassa 

Condrò 

Gualtieri Sicaminò 

Merì 

Milazzo 

Monforte San Giorgio 

Pace Del Mela 

Roccavaldina 

San Filippo Del Mela 

San Pier Niceto 

Santa Lucia Del Mela 

Torregrotta 

Terme Vigliatore 

7 Zona di risanamento di Gela 

Butera 

Ipotesi alta Gela 

Niscemi 

 

Come si vede dalla tabella per le zone di risanamento messinese, agrigentina e del 

Mela, per le quali la modellistica non prevede problemi rilevanti ai fini del rispetto degli 

indici legislativi, è stato previsto l‟adeguamento all‟Ipotesi bassa dello Scenario di piano. 

Questa scelta è determinata, come già anticipato nel Paragrafo 10.2.4, dalla necessità di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati a fronte dei margini di incertezza 

strutturali della modellistica, che fornisce risultati di tipo mediato su porzioni di territorio 

ampie (maglie di 1 km x 1 km) e basati su stime delle emissioni e non sulle emissioni 

effettive. 

Il Piano d‟Area Urbana sarà elaborato dal Tavolo di Settore Provinciale istituito con il 

D.A. n. 42/GAB del 12 marzo 2008, che si avvarrà del supporto tecnico di Arpa Sicilia, su 

proposta dei Comuni e di concerto con la Provincia Regionale. In caso di inadempienza 

del/dei Comune/i la Regione provvederà ad attivare i necessari interventi sostitutivi, nei modi 

e nei tempi previsti dalla vigente normativa di settore, sostituendosi, se dovesse essere 
necessario, agli enti inadempienti. Il piano dovrà essere integrato, per quanto riguarda l‟ozono 
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e nei casi previsti dalla normativa (vedi Paragrafo 4.8), da misure che non comportano costi 

sproporzionati finalizzate ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle 

aree interessate, ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo 

termine nei termini prescritti. Tali misure dovranno tenere conto delle indicazioni contenute 

nel Programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al D. Lgs. n. 171 del 2004.  

 

Nell‟elaborare il Piano d‟Area Urbana ogni Tavolo di Settore Provinciale terrà conto 

della documentazione acquisita e delle valutazioni già effettuate in via preliminare nella 

definizione del Documento di piano provinciale adottato in adempimento a quanto previsto 

dal D.A. n. 42/GAB del 12 marzo 2008. Nello svolgimento dei lavori propedeutici alla 

definizione del piano dovranno essere attivati – come già avvenuto in occasione 

dell‟elaborazione dei Documenti di piano provinciali – momenti di confronto con associazioni 

di categoria e portatori di interessi diffusi, ed in generale con i soggetti pubblici e privati 

interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera dei relativi interventi.  

Il Tavolo provinciale curerà inoltre il coordinamento del Piano d‟Area Urbana con le 

misure previste per le zone portuali dal “Programma di interventi per la mitigazione 

dell‟inquinamento atmosferico in aree portuali” (vedi Paragrafo 11.6). 

 

Gli elaborati finali predisposti dal Tavolo di Settore Provinciale, con le specifiche 

proposte operative relative a tutte le aree interessate, dovranno essere trasmessi (anche in 

formato elettronico) dai Presidenti delle Commissioni Provinciali Tutela Ambiente al 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente per essere sottoposti alla valutazione del Tavolo 

tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente, ed alla successiva 

adozione da parte della Regione Siciliana. 

 

Programma per le zone di mantenimento 

 

A integrazione del Piano d‟Area Urbana il Tavolo di settore provinciale dovrà inoltre 

predisporre un Programma per le zone di mantenimento, elaborato a scala provinciale, nel 

quale saranno definite specifiche misure di prevenzione dell‟inquinamento atmosferico per le 

Zone di mantenimento individuate a livello provinciale (vedi Paragrafi 4.7, 4.8 e 4.9), con 

particolare riguardo ai centri urbani con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 

Le misure da adottare per tali centri dovranno essere coerenti, modulando gli interventi 

in funzione della situazione locale, con quelle delineate per le Zone di risanamento. In 

particolare per i centri urbani con popolazione superiore a 30.000 abitanti devono 

rappresentare un obiettivo tendenziale i seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni, da 

raggiungere tramite riduzione delle percorrenze urbane ed extraurbane in Ipotesi bassa: 

 riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di regolazione traffico su 

base comunale: -5% per veicoli privati; 

 riduzione delle percorrenze extraurbane grazie a provvedimenti regionali e provinciali 

di potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e periferia: -3% per veicoli 

privati. 

 

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti con i tempi e le forme che saranno definiti nel 

Programma per le zone di mantenimento, oltre che dalla pianificazione regionale di settore. 

Restano inoltre valide le indicazioni metodologiche generali fornite per le Zone di 

risanamento in merito all‟adozione di strumenti strategici di pianificazione locale (integrati 

con la pianificazione regionale) al fine di pervenire ad un uso efficiente ed eco-compatibile 

dell‟energia, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici e per favorire 
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l‟utilizzazione di gas naturale e fonti rinnovabili, con particolare riferimento al fotovoltaico, al 

solare termico, all‟eolico ed ai biocombustibili.  

Il Programma per le zone di mantenimento potrà inoltre prevedere misure integrative 

finalizzate al miglioramento della qualità dell‟aria negli insediamenti industriali di una certa 

importanza. 

 

Piano d’Azione a breve termine per l’area urbana  

 

 Il Piano d‟Area Urbana dovrà essere integrato, ove previsto, dal Piano d‟Azione a 

breve termine per l‟area urbana, da elaborare per le aree nelle quali sussiste il rischio che i 

livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all‟Allegato XII alla 

Direttiva 2008/50/CE, e deve contenere indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve 

termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. I piani d‟azione dovranno in ogni 

caso conformarsi alle specifiche tecniche previste dall‟art. 24 della Direttiva 2008/50/CE. 

In caso di rischio di superamento della soglie di allarme di cui all‟Allegato XII, 

Paragrafo 2, della Direttiva 2008/50/CE i piani d‟azione sono adottati se, alla luce delle 

condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la 

possibilità di ridurlo risultano, sulla base di un‟apposita istruttoria, significative. I Piani 

d‟azione a breve termine per le aree urbane sono elaborati ed adottati dai Comuni (che nel 

processo decisionale coinvolgeranno Arpa Sicilia), ed hanno ad oggetto specifiche circostanze 

contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento 

o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento 

dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili 

attraverso le ordinarie misure di piano. In caso di inadempienza del/dei Comune/i la Regione 

provvederà ad attivare i necessari interventi sostitutivi, nei modi e nei tempi previsti dalla 

vigente normativa di settore. 

 Se il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli allegati VII 

(ozono), XI (salute umana) e XIV (PM2.5) alla Direttiva 2008/50/CE, deve essere valutata 

caso per caso l‟opportunità di prevedere misure specifiche all‟interno del Piano d‟azione a 

breve termine. Per quanto riguarda l‟ozono, in particolare, se sussiste il rischio che venga 

superata la soglia di allarme è necessario preparare piani d‟azione a breve termine solo se, alla 

luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, le possibilità di ridurre il 

rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione del Piano 

d‟azione a breve termine per l‟ozono si deve tenere conto della Decisione 2004/279/CE. 

 

 Il Piano d‟azione a breve termine dovrà conformarsi (almeno) ai seguenti requisiti 

minimi: 

 contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività 

che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di 

allarme siano superati; 

 prevedere provvedimenti restrittivi connessi con la circolazione dei veicoli a motore 89, 

i lavori di costruzione, le navi all‟ormeggio, l‟attività degli impianti industriali, l‟uso 

di prodotti nonché il riscaldamento domestico; 
                                                         

89 Alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore provvedono i sindaci con apposite ordinanze. Le 

prescrizioni e la durata delle ordinanze devono essere funzionali alle finalità del piano. Le ordinanze di cui 

all‟articolo 7, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci 

per motivi connessi all‟inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dalla normativa vigente. 

Resta fermo il potere del sindaco di imporre limitazioni per motivi connessi all‟inquinamento atmosferico 

attraverso le ordinanze previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I sindaci possono comunque vietare la 

circolazione nei centri abitati per gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle 

emissioni secondo la procedure fissate dal decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.  
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 prevedere  azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i 

bambini. 

 

 Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente, con il supporto di Arpa Sicilia, metterà a 

disposizione del pubblico e delle associazioni interessate – associazioni ambientaliste, 

associazioni dei consumatori, associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi di 

popolazione sensibili, altri organismi sanitari pertinenti ed eventuali altre associazioni di 

categoria interessate – sia i risultati delle indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei Piani 

d‟azione specifici a breve termine, sia le informazioni sull‟attuazione dei Piani d‟Area e di 

tutti i provvedimenti di pianificazione regionale (vedi Paragrafo 11.9). 

 

Nelle more dell‟adozione del Piano d‟Area Urbana e del Piano d‟azione a breve 

termine i comuni di cui all‟elenco seguente trasmettono al Dipartimento Regionale 

dell‟Ambiente, entro due mesi dall‟approvazione del presente provvedimento, un Programma 

provvisorio di interventi d‟emergenza in area urbana che contenga le iniziative programmate 

per fronteggiare il rischio di superamento di valori limite e soglie di allarme degli inquinanti 

di cui all‟Allegato XII alla Direttiva 2008/50/CE, ai sensi dell‟art. 7 del D. Lgs. 351/99 e 

dell‟art. 24 della Direttiva 2008/50/CE: 

 Comune di Palermo; 

 Comune di Catania; 

 Comune di Messina; 

 Comune di Siracusa. 

 

Nella tabella che segue è riportato un quadro sintetico degli adempimenti sopra 

richiamati. 

 

Tabella 11.2.2 – Quadro sinottico degli adempimenti 
90

 

Adempimento Chi predispone Tempi Chi adotta 

Piano d‟Area Urbana Tavolo di Settore Provinciale (con il 

supporto tecnico di Arpa Sicilia), su 

proposta dei Comuni e di concerto con 

la Provincia Regionale. 

Sei mesi Regione 

Programma per le zone di 

mantenimento 
Sei mesi Regione 

Piano d‟Azione a breve termine 

per l‟area urbana 
Comuni di Palermo, Catania, Messina e 

Siracusa (con il supporto tecnico di 

Arpa Sicilia). 

Sei mesi Comune 

Programma provvisorio di 

interventi d‟emergenza 
Due mesi Comune 

Piano d‟Azione a breve termine 

per l‟area industriale  

Tavolo di Settore Provinciale (con il 

supporto tecnico di Arpa Sicilia), su 

proposta dei Comuni e di concerto con 

la Provincia Regionale. 

Sei mesi Regione 

 

Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente darà seguito ai necessari provvedimenti 

amministrativi attuativi. 
 

                                                         
90

  Per comodità del lettore ed esigenze di sintesi viene riportato in tabella anche il Piano d‟Azione a breve 

termine per l‟area industriale, previsto dal Paragrafo 11.3.11. 
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11.3.  Contrasto all’inquinamento atmosferico legato alle attività industriali 
 

 

11.3.1. Aspetti generali 
 

Gli indirizzi generali a livello europeo 

 

Le maggior parte dei grandi impianti industriali presenti in Sicilia ricade nel campo di 

applicazione della direttiva IPPC 1996/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control), 

oggi sostituita dalla direttiva 2008/1/CE, che riunisce in un unico testo la direttiva 96/61/CE e 

i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione senza apportare modifiche sostanziali 

alla normativa precedente. Con tale direttiva la Comunità Europea definisce gli obblighi che 

le attività industriali ad elevato potenziale inquinante devono rispettare, considerando i limiti 

normativi come una condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire un livello 

elevato di protezione dell‟ambiente nel suo complesso. La direttiva prevede misure intese ad 

evitare oppure (qualora non sia possibile) ridurre le emissioni di tali attività nell‟aria, 

nell‟acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, attraverso l‟applicazione delle 

Migliori Tecnologie Disponibili (M.T.D.) ai processi produttivi, alle tecniche di risparmio 

energetico, agli impianti di abbattimento degli inquinanti nei fumi, alle modalità 

gestionali/operative, alle attività di monitoraggio, ecc. 

 

 

Figura 11.3.1 – Veduta del polo industriale di Siracusa (sullo sfondo la rada di Augusta) 

 

Tale approccio è fissato nell‟articolo 3 della direttiva, che stabilisce che gli operatori 

devono “adottare tutte le misure preventive appropriate contro l‟inquinamento attraverso 

l‟applicazione delle migliori tecnologie disponibili”. La direttiva IPPC è stata recepita 

integralmente in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 “Attuazione 

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento”, con il quale si fissano le condizioni per il rilascio dell‟Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza regionale e nazionale ove in particolare si rileva 

che l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata “... nel rispetto delle linee guida per 

l‟individuazione e l‟utilizzo delle migliori tecniche disponibili”. 

L‟identificazione delle M.T.D. in ambito comunitario è stata effettuata da un apposito 

ufficio operante nel Centro Comunitario di Ricerca di Siviglia e che si occupa della redazione 
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e dell‟aggiornamento dei “BREF Documents” (Best Available Techniques Reference 

Documents) elaborati per le categorie industriali di cui alla Direttiva IPPC. Tali documenti 

sono disponibili sul sito Internet dell‟Ufficio IPPC di Siviglia (http://eippcb.jrc.es).  

 

Gli indirizzi generali a livello nazionale 

 

In Italia con D.M. 15/04/2003 è stata istituita dal Ministero dell‟Ambiente e della 

Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per le Attività Produttive e con il Ministero 

per la Salute, la Commissione Nazionale ex art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 372/99 per la 

redazione delle linee guida per l‟individuazione e l‟utilizzo delle migliori tecniche disponibili 

ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionale e regionali, dell‟autorizzazione 

integrata ambientale A.I.A. La Commissione ha istituito a sua volta 16 gruppi tecnici ristretti 

(GTR) incaricati di predisporre una proposta di linee guida per i settori ritenuti prioritari.  

 

Ad oggi sono state emanate le linee guida per alcune delle categorie di attività 

industriali individuate dall‟Allegato 1 del D. Lgs. 59/2005 con i seguenti provvedimenti 

attuativi: 

 D.M. 31 gennaio 2005 (Emanazione di linee guida generali per l‟individuazione e 

l‟utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell‟allegato I 

del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e in materia di sistemi di monitoraggio); 

 D.M. 29 gennaio 2007 (Emanazione di linee guida per l‟individuazione e 

l‟utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per: allevamenti, macelli e trattamento 

di carcasse; fabbricazione di vetro, fibre vetrose e prodotti ceramici; raffinerie; rifiuti); 

 D.M. 1 ottobre 2008 (Emanazione di linee guida per l‟individuazione e l‟utilizzazione 

delle migliori tecniche disponibili per: industria alimentare; trattamento di superfici 

metalliche; produzione cloro-alcali e olefine leggere; impianti di combustione; aspetti 

economici ed effetti incrociati). 

 

Il principio dell‟applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili è stato ripreso 

anche dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.e.i. che fissa (Parte V, Titolo I) le 

prescrizioni minime e i valori limite di emissione da adottare in sede di rilascio 

dell‟autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall‟art. 269 dello stesso D. Lgs. 

152/06. Ne consegue che il principio delle Migliori Tecnologie Disponibili trova applicazione 

anche per l‟Autorizzazione unica prevista dall‟art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e per 

l‟Autorizzazione unica prevista dall‟art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nel cui 

ambito viene rilasciata, quando occorre, anche l‟autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 

 

La situazione a livello regionale 

 

Il territorio siciliano è caratterizzato da un numero rilevante di complessi industriali di 

notevoli dimensioni 
91

. Si tratta in prevalenza di centrali termoelettriche, raffinerie, impianti 

petrolchimici e cementifici, attività industriali caratterizzate da elevati consumi di 

combustibili e conseguenti notevoli volumi di emissioni in atmosfera, localizzati 

principalmente nei comprensori di tre province (Siracusa, Caltanissetta e Messina) individuati 

come “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” 
92

, e nelle zone industriali di Termini 

                                                         

91 Si veda l‟Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente adottato con il D.A. 94/GAB del 

24 luglio 2008 (Allegato 2). 

92 Le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Caltanissetta (Butera, Gela, Niscemi) e Siracusa (Priolo, 

Augusta, Melilli, Floridia, Solarino, Siracusa) sono state istituite ai sensi dell‟articolo 7 della legge 7 luglio 
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Imerese (PA), Partinico (PA), Trapani e Catania. Tali aree, inoltre, sono tutte classificate 

come “Zona di risanamento” nella zonizzazione adottata con il D.A. 94/GAB del 24 luglio 

2008.  

Per quanto riguarda gli impianti non soggetti alla direttiva IPPC si ricorda che sul 

territorio regionale sono presenti un numero elevato di cave di prestito (responsabili 

principalmente di emissioni diffuse e polveri) e discariche (emissioni osmogene), quattro 

distillerie e molti impianti di depurazione (emissioni prevalentemente osmogene). Da citare, 

infine, anche diverse centrali per la produzione di energia elettrica, di potenza e dimensioni 

ridotte, ubicate nelle isole minori. Tali impianti, a differenza di analoghi dislocati sulla 

terraferma, si trovano all‟interno di zone vincolate (aree protette) e per essi si ritiene 

necessario adottare specifici limiti e prescrizioni di carattere gestionale per una più elevata 

tutela ambientale, ai sensi dell‟art. 271, comma 9, lettera b), del D. Lgs. n. 152/06.  

 

11.3.2. Gli strumenti da utilizzare per il contrasto dell’inquinamento 

atmosferico proveniente da attività industriali 
 

 Di seguito sono riportate, in modo sintetico, le principali tipologie di interventi da 

adottare per il contrasto dei fenomeni di inquinamento legati ad attività industriali. 

a) Provvedimenti di tipo normativo/prescrittivo/fiscale di incentivazione di modalità 

gestionali degli impianti che siano eco-compatibili e di comportamenti virtuosi, 

disincentivazione di comportamenti e modalità gestionali che determinano un 

maggiore impatto ambientale in termini di inquinamento atmosferico. 

b) Attivazione di efficaci Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.). 

c) Revisione/riduzione dei limiti alle emissioni per gli impianti già autorizzati e/o la cui 

autorizzazione è da aggiornare. 

d) Miglioramento dell‟efficienza energetica degli impianti tramite: 

 adozione di un Sistema di Gestione dell‟Energia (S.G.E.); 

 gestione ottimale delle operazioni di combustione; 

 ottimizzazione del recupero di calore dei flussi caldi di processo all‟interno del 

singolo impianto e/o tramite integrazioni termiche tra diversi impianti/processi; 

 valutazione delle possibilità dell‟applicazione di efficienti tecniche di 

produzione di energia; 

 sostituzione di caldaie e forni inefficienti; 

 ottimizzazione dell‟efficienza di scambio termico; 

 riutilizzo dell‟acqua di condensa; 

 gestione corretta delle operazioni con utilizzo della torcia; 

e) Riduzione globale delle emissioni convogliate in aria (SOX, NOX, PM, CO, COV, 

IPA, metalli, ecc.) tramite ottimizzazione della combustione e dei combustibili 

utilizzati, con tecniche di tipo (preferibilmente) primario e secondario (trattamento 

fumi). 

f) Riduzione e gestione ottimale delle emissioni odorigene, diffuse e fuggitive 

provenienti dagli impianti industriali tramite: 

 metodi appropriati di stima delle emissioni; 

 strumentazione appropriata per il monitoraggio delle emissioni; 

 modifica o sostituzione di componenti impiantistici da cui si originano perdite; 

                                                                                                                                                                                

1986, n. 349, oggi abrogato dall‟articolo 74  del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che delega la competenza in 

materia alle regioni. Con D.A. n. 50/GAB del 04/09/02 è stato aggiunto il Comprensorio del Mela (Condrò, 

Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto). 
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 implementazione di un adeguato programma di rilevamento e riparazione delle 

perdite; 

 applicazione di tecniche per il recupero dei vapori durante le operazioni di 

carico/scarico di prodotti leggeri; 

 bilanciamento dei vapori durante le operazioni di carico dei prodotti volatili; 

 caricamento di idrocarburi dal fondo dei serbatoi e autobotti. 

g) Riduzione e gestione ottimale delle emissioni di polveri provenienti da attività di 

produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali 

polverulenti, tramite interventi per il contenimento delle emissioni che tengano conto 

in particolare, dei seguenti elementi: 

 metodi appropriati di stima delle emissioni; 

 pericolosità delle polveri; 

 flusso di massa delle emissioni; 

 durata delle emissioni; 

 condizioni meteorologiche; 

 condizioni dell‟ambiente circostante. 

 

Lo strumento principe utilizzabile per realizzare tali interventi consiste 

nell‟implementazione sistematica e progressiva delle migliori tecnologie disponibili per tutti 

gli impianti operanti sul territorio. Per tale finalità è stato preventivamente elaborato un 

documento di indirizzo generale contenente le Linee-guida per l‟implementazione delle Best 

Available Techniques (BAT) ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera da grandi 

impianti industriali. Si tratta di una rassegna che illustra principi generali, criteri e campi 

applicativi delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in 

atmosfera, da applicare per gli impianti soggetti alla normativa IPPC presenti sul territorio 

siciliano (Allegato 18). 

Il miglioramento delle prestazioni ambientali in materia di tutela della qualità dell‟aria 

per gli impianti in questione, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di piano, va 

inoltre ricercato coniugando l‟implementazione sistematica delle Migliori Tecniche 

Disponibili con il rispetto di una serie di condizioni gestionali specifiche (in termini di limiti 

alle emissioni in atmosfera, prescrizioni generali e di dettaglio) riportate nei paragrafi 

successivi con riferimento alle tipologie di impianti elencate nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 11.3.1 – Impianti soggetti  a specifiche prescrizioni di piano 

 Descrizione 

1 Raffinerie  

2 Centrali termoelettriche  

3 Petrolchimici 

4 Cementifici 

5 Acciaierie 

6 Distillerie  

7 

Impianti di smaltimento di rifiuti: 

- termovalorizzatori 

- discariche RSU 
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Tabella 11.3.1 – Impianti soggetti  a specifiche prescrizioni di piano 

 Descrizione 

8 

Altri impianti: 

- centrali termoelettriche a servizio delle isole minori 

- impianti di depurazione (e impianti di trattamento rifiuti liquidi) 

- cave di prestito, cantieri e zone di stoccaggio di materiali polverulenti 

- impianti utilizzano pet-coke nel ciclo produttivo 

- impianti che utilizzano stirene nel ciclo produttivo 

 

L‟insieme delle migliori tecnologie disponibili, delle prescrizioni e dei limiti di 

emissione applicabili a ciascun impianto verrà definito dall‟Autorità competente, nell‟ambito 

di ogni singola procedura finalizzata al rilascio/aggiornamento delle seguenti autorizzazioni: 

 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza statale o regionale; 

 Autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

 Autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06; 

 Autorizzazione allo scarico ex art. 40 della l.r. n. 27/86 e art. 124 del D. Lgs. 152/06. 

 

Indicazioni metodologiche di carattere generale 

 

La verifica degli standard tecnologici e gestionali per gli impianti deve essere fatta 

accertando il possesso dei requisiti previsti dalle migliori tecnologie disponibili, secondo i 

principi generali e i criteri definiti nelle “Linee-guida per l‟implementazione delle Best 

Available Techniques (BAT) ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera da grandi 

impianti industriali” allegate al presente documento (Allegato 18). Le aziende che rientrano 

nell‟elenco riportato in tabella 10.2.1 devono procedere all‟adeguamento alle BAT dei relativi 

impianti di abbattimento. Più in generale le aziende che operano sul territorio dovranno 

conformarsi alle prescrizioni individuate, per alcune specifiche tipologie di impianti, nei 

paragrafi seguenti.  

Le aziende dovranno individuare prioritariamente misure primarie per la riduzione 

delle emissioni convogliate e diffuse, e solo in subordine misure secondarie (per 

l‟abbattimento degli inquinanti prodotti). La verifica di tale condizione prioritaria viene fatta 

dall‟Autorità competente in sede di rilascio/aggiornamento dell‟autorizzazione. L‟Autorità 

competente verificherà inoltre la rispondenza delle materie prime, dei processi, dei cicli di 

lavorazione, dei sistemi di contenimento delle emissioni, dei piani di monitoraggio al criterio 

delle migliori tecnologie disponibili, per ridurre quanto più possibile le emissioni di inquinanti 

in atmosfera in relazione a ciascun insediamento produttivo, e fissando limiti di emissione (in 

termini di concentrazione e/o di flusso di massa complessivo) e prescrizioni adeguati 

all‟avanzamento tecnologico di ogni specifico settore o processo produttivo. 

Dovrà anche essere valutata la localizzazione degli impianti, tenendo conto sia dei 

vincoli introdotti dal Piano regionale di coordinamento, sia della capacità del territorio di 

assorbire eventuali incrementi della pressione in termini di inquinamento atmosferico, preso 

atto che a livello locale – e soprattutto nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale – le 

attività produttive costituiscono una componente rilevante delle emissioni complessive. In 

sede di rilascio dell‟autorizzazione pertanto, soprattutto per gli impianti ricadenti in Zona di 

risanamento, particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione dei livelli di 

emissione degli inquinanti oggetto delle misure di piano per i quali sono stati rilevati 

superamenti in sede di “Valutazione della qualità dell‟aria e zonizzazione del territorio della 
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Regione Siciliana” di cui al D.A. 94/GAB del 24/07/2008, ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi della pianificazione regionale. Nelle zone di risanamento potranno essere adottati, 

per gli inquinanti sulla base dei quali è stata effettuata la zonizzazione adottata con il D.A. 

94/GAB del 24/07/2008, limiti più restrittivi di quelli indicati dall‟Allegato I alla Parte V del 

D. Lgs. 152/06, ai sensi dell‟art. 271, comma 3, dello stesso decreto, in conformità agli 

standard fissati dalle migliori tecnologie disponibili e a seguito di una valutazione 

complessiva sui costi/benefici. 

Eventuali prescrizioni integrative potranno essere definite dal Dipartimento Regionale 

dell‟Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi. 

 

Il Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) e il sistema di Gestione dell‟Energia (S.G.E.) 

 

Al fine di perseguire una politica aziendale mirata al miglioramento progressivo della 

performance ambientale gli impianti esistenti sul territorio regionale, e operanti nei settori 

industriali elencati nei paragrafi seguenti, dovranno prevedere l‟adozione di sistemi di 

gestione rispondenti ai requisiti indicati nelle norme internazionali (Responsible Care 
93

, 

ISO14001, EMAS, o altri sistemi equivalenti 
94

). In particolare viene spesso richiesta 

l‟adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), strumento basilare per la gestione 

degli aspetti squisitamente ambientali, integrato con un Sistema di Gestione dell‟Energia 

(S.G.E.), altro strumento essenziale per gestire e migliorare le prestazioni energetiche ed 

abbattere i costi di esercizio 
95

. 

 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)  

 

In alcuni casi viene richiesta l‟adozione di un Piano di Monitoraggio e Controllo 

(PMeC) conforme alle specifiche tecniche del D. Lgs. 59/05 
96

, anche se tale strumento non è 

obbligatorio ai sensi della vigente legislazione di settore (è richiesto solo per impianti 

soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale). Questa scelta è legata alla necessità di 

ottenere un maggior coinvolgimento dell‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente 

nelle definizione delle strategie di controllo ambientale, ai fini del miglioramento progressivo 

delle performance ambientali degli impianti industriali. 

Nel PMeC dovranno essere motivate le scelte tecnico/logistiche fatte per la 

progettazione del sistema di monitoraggio, e devono essere previsti tutti i controlli, le misure 

e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera alle condizioni 

dell‟autorizzazione.  

                                                         

93 Programma volontario dell‟industria chimica mondiale, orientato all‟attuazione di principi e comportamenti 

riguardanti sicurezza, salute, protezione e informazione ambientale.  

94 Specifiche norme fissano standard internazionali per la gestione della qualità dei processi (ISO 9001), il 

miglioramento delle prestazioni ambientali (ISO 14001) e la progressiva riduzione dei rischi per la salute e la 

sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Si tratta di norme tecniche di carattere privatistico ad adesione 

volontaria, che forniscono schemi di riferimento per l‟implementazione nei grandi impianti produttivi di 

sistemi di gestione orientati alla qualità, all‟ambiente e alla sicurezza, individuando le modalità della loro 

corretta attuazione (in particolare per risorse, processi, procedure, responsabilità, pianificazione, verifiche).  

95 Nel luglio 2009 la task-force internazionale CEN-CENELEC TF 189 ha elaborato la norma EN 16001 

“Energy management systems - Requirements with guidance for use”, contenente standard per i Sistemi di 

Gestione Energetica ai fini di un uso efficiente e sostenibile dell‟energia. La normativa copre le fasi 

dell‟acquisto, dell‟immagazzinamento e dell‟uso delle risorse energetiche all‟interno delle aziende e degli 

enti, e si basa (come le ISO 9001 e le ISO 14001) sul ciclo di Deming e sull‟approccio Plan-Do-Check-Act 

(PDCA). In Italia UNI EN 16001:2009. 

96 Il documento dovrà essere coerente con le specifiche di cui agli articoli 5 (comma 1) e 7 (comma 6) del D. 

Lgs. 59/05, così come modificato dal D. Lgs. 04/08, e tenere conto delle indicazioni contenute nelle Linee 

guida dell‟ex Agenzia nazionale per la protezione dell‟ambiente e per i servizi tecnici (APAT, oggi ISPRA). 
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Il PMeC deve inoltre prevedere 
97

: 

 la descrizione delle modalità e delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e 

minimizzazione delle emissioni diffuse; 

 la descrizione delle modalità di verifica dell‟attuazione delle procedure tecniche adottate 

per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni fuggitive; 

 la descrizione delle modalità adottate per il controllo delle emissioni eccezionali (in 

funzione della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le possono 

determinare); 

 la descrizione delle modalità adottate per il monitoraggio e controllo delle emissioni 

durante le fasi di avvio e arresto dell‟impianto; 

 l‟utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il 

funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo. 

 

Applicabilità delle prescrizioni e dei limiti di piano 

 

Il miglioramento delle prestazioni ambientali in materia di tutela della qualità dell‟aria 

per gli impianti in questione viene ricercato con l‟adozione delle Migliori Tecnologie 

Disponibili e attraverso il rispetto delle prescrizioni specifiche e dei limiti definiti nei 

paragrafi seguenti. L‟elenco dei limiti alle emissioni definiti per ciascuna tipologia di 

impianto è valido per condizioni a regime, non è esaustivo, e fa riferimento solo ad alcuni 

inquinanti principali, selezionati in base agli obiettivi di risanamento/mantenimento da 

raggiungere in base alla pianificazione regionale 
98

. L‟individuazione dei limiti di piano non 

esclude pertanto la possibilità che l‟Autorità competente possa prevedere una fase transitoria 

(caratterizzata da tappe di avvicinamento progressive alle migliori performance ambientali), 

e/o possa imporre limiti più restrittivi, se questi ultimi sono compatibili con il processo 

produttivo da autorizzare in funzione delle tecnologie utilizzate e sono altresì funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi di risanamento/mantenimento ambientale individuati per l‟area 

interessata. Discorso analogo vale per le prescrizioni operative. 

Il quadro completo dei limiti e delle prescrizioni applicabili ad ogni impianto viene 

definito dall‟Autorità competente in sede di rilascio/aggiornamento dell‟autorizzazione, 

tenuto conto delle indicazioni metodologiche del piano, dopo una verifica della fattibilità 

economica e un‟analisi costi/benefici che valuti l‟assetto impiantistico generale.  

 

Contenimento delle emissioni diffuse e delle emissioni odorigene 

 

Per la mitigazione dell‟impatto ambientale legato alla propagazione di emissioni 

diffuse e odorigene viene richiesta (quando è necessario) l‟adozione di un specifico 

“Sotto/programma finalizzato al contenimento delle emissioni diffuse e delle emissioni 

odorigene”, che dovrà affrontare nel dettaglio (almeno) i seguenti aspetti. 

a) Contenimento delle emissioni diffuse (COV, polveri) con gli interventi previsti per le 

raffinerie al Punto 2 (“Prescrizione per le emissioni diffuse”), Sezione 1, Parte IV, 

Allegato I alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.e.i. 
99

.  

                                                         

97 Deve essere valutata caso per caso la necessità dello sviluppo di ogni voce in funzione delle caratteristiche 

tecnologiche dell‟impianto. 

98 I volumi degli effluenti gassosi si riferiscono al tenore di ossigeno previsto, caso per caso, dalla normativa 

vigente. Discorso analogo vale, con riferimento al periodo di campionamento, per i limiti di piano. Per 

metalli e PCDD/F i limiti sono espressi come valori medi con periodo di campionamento, rispettivamente, di 

1 ora e 8 ore. Per le raffinerie i limiti di “bolla” (SOX, NOX, polveri) sono espressi come media mensile. 

99 Solo per le raffinerie. 
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b) Contenimento delle emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, 

trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma 

di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze 

organiche liquide, secondo le prescrizioni e le direttive contenute nell‟Allegato V alla 

Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.e.i., nell‟art. 9 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 
100

, e nella Circolare 19 febbraio 2009, n. 1 
101

.  

c) Contenimento delle emissioni osmogene, con gli interventi previsti in attuazione del 

D.A. 24 settembre 2008 
102

. In particolare va elaborato un elenco dettagliato, relativo 

alla gestione degli odori, che indichi: 

 le più importanti attività che producono odori e le sorgenti di odore; 

 le rilevazioni ambientali eseguite e le tecniche utilizzate per controllare le 

emissioni odorose; 

 le operazioni eseguite per valutare l‟esposizione agli odori dei diversi recettori; 

 i risultati dei monitoraggi e dei reclami ricevuti; 

 le azioni da intraprendere in caso di eventi anormali o di condizioni che possono 

generare problemi di odori e i sistemi utilizzati per ridurre le emissioni 

osmogene 
103

; 

 criteri, modalità e sistemi utilizzati nella fase di accettazione di specifici flussi di 

rifiuti che possono essere fonte di odori. 

d) Adozione di tutte le misure necessarie affinché le attrezzature utilizzate per la 

ricezione, lo stoccaggio, il pretrattamento e la movimentazione dei materiali siano 

progettate, realizzate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i 

criteri della migliore tecnologia disponibile. Garantire la salubrità e la sicurezza 

dell‟impianto durante le attività produttive, evitando ogni possibile forma di 

esposizione a polveri, inquinanti e sostanze chimiche tossiche. 

 

Rischio - amianto  

 

Per le aziende in cui sono presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti 

amianto, dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse, è prevista la 

presentazione di una “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”, nella 

quale devono essere descritti lo stato di fatto e le procedure seguite per la valutazione del 

rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto, alla luce 

della vigente normativa di settore 
104

. 

 

                                                         

100 L‟art. 9 del D.A. 175/GAB del 09/08/07 individua specifiche prescrizioni per le attività nelle quali si 

producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti. 

101 Se necessario in funzione della tipologia delle emissioni caratteristiche dell‟impianto. Con la Circolare 19 

febbraio 2009, n. 1, del Direttore dell‟Ufficio Speciale Aree ad elevato rischio di crisi ambientale sono state 

emanate direttive per il “Contenimento dell‟inquinamento atmosferico nelle Aree ad elevato rischio di crisi 

ambientale della Regione Siciliana da emissioni di polveri provenienti dalle attività di cui alla Parte I 

dell‟allegato V alla Parte V del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e di polveri presenti nelle aree urbane in esse 

ricadenti”. 

102 Se necessario in funzione della tipologia delle emissioni caratteristiche dell‟impianto. Con il D.A. 24 

settembre 2008 sono state approvate le “Linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze 

odorigene nell‟ambito della lotta all‟inquinamento atmosferico”. 

103 In aggiunta ai sistemi tradizionali di trattamento è possibile utilizzare nuovi sistemi di nebulizzazione che 

prevedono l‟atomizzazione e la diffusione di neutralizzanti chimici, di assorbitori di odori o di neutralizzanti 

naturali che intervengono sul processo di decomposizione con un‟azione biodegradante. 

104 Legge 27 marzo 1992, n. 257, e relative norme di attuazione (in particolare il D.M. 6 settembre 1994). A 

livello regionale si veda il D.P.Reg. 27 dicembre 1995. 
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Controlli 

 

 Per quanto riguarda il sistema dei controlli per gli impianti con impatto ambientale 

rilevante, viene richiesto (quando necessario) quanto segue. 

a) Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME, secondo il protocollo definito da 

Arpa Sicilia per l‟acquisizione dei dati dei sistemi di monitoraggio delle emissioni 

degli impianti che, ai sensi del punto 4, Allegato II alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06, 

hanno obbligo di effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni, anche in 

attuazione di quanto previsto dall‟art. 4, comma 6, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 

2007. L‟argomento è approfondito nel Paragrafo 7.3.4. 

b) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto, tramite simulazione con modello numerico 

tridimensionale della diffusione atmosferica delle concentrazioni delle specie prodotte. 

Per più impianti contigui può essere elaborato uno studio complessivo. 

c) Attivazione/partecipazione del/al Sistema di monitoraggio delle immissioni nelle aree 

di massima ricaduta. L‟elenco delle aziende interessate, con le modalità attuative, è 

riportato nel Paragrafo 11.7. 

 

Procedure 

 

Le modalità attuative per l‟adeguamento degli impianti alle specifiche tecniche 

definite con il presente documento sono differenti, in funzione dell‟iter autorizzatorio seguito 

(per gli impianti già autorizzati) e/o da seguire (per gli impianti la cui autorizzazione è ancora 

da rilasciare/aggiornare). Di seguito sono trattati i due diversi casi (impianti autorizzati e/o in 

attesa di rilascio/aggiornamento dell‟autorizzazione). Per la tempistica si farà riferimento alla 

tabella 11.3.2.  

 

1. Impianti autorizzati  

 

 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori degli 

impianti autorizzati 
105

 dovranno presentare all‟Autorità competente 
106

 una relazione tecnica 

che dimostri il possesso dei requisiti previsti (se l‟impianto è già adeguato) o un 

Piano/programma di aggiornamento (se l‟impianto necessita di uno o più interventi di 

miglioramento) contenente modalità e tempi (cronoprogramma) di adeguamento. La relazione 

tecnica e/o il Piano/programma di aggiornamento saranno approvati dall‟Autorità competente 

che provvederà, ove necessario, anche all‟aggiornamento dell‟autorizzazione. Sono esclusi gli 

impianti soggetti ad autorizzazione in via generale di cui ai punti 11.3.10 (emissioni diffuse 

da cave di prestito, cantieri e zone di stoccaggio di materiali polverulenti) e 11.6 (emissioni 

diffuse in aree portuali).   

 

                                                         

105 In particolare si fa riferimento a: Autorizzazione Integrata Ambientale (di competenza statale e/o regionale), 

Autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Autorizzazione unica ex art. 12 del D. 

Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06, 

Autorizzazione allo scarico ex art. 40 della l.r. n. 27/86 e art. 124 del D. Lgs. 152/06. 

106 In particolare si fa riferimento all‟Autorità competente al rilascio, rispettivamente, di: Autorizzazione 

Integrata Ambientale (di competenza statale e/o regionale), Autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, Autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06, Autorizzazione allo scarico ex art. 40 della l.r. n. 

27/86 e art. 124 del D. Lgs. 152/06. 
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2. Impianti in attesa di rilascio/aggiornamento dell‟autorizzazione  

 

La verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente documento viene fatta 

dall‟Autorità competente, nell‟ambito delle procedure finalizzate al rilascio/aggiornamento 

dell‟autorizzazione. Eventuali prescrizioni integrative più specifiche saranno definite dal 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi. 

 

Tabella 11.3.2 – Tempistica per l’adeguamento degli impianti  

Adempimento Tempi di attuazione 

Presentazione all‟Autorità competente del 

Piano/programma di aggiornamento dell‟impianto. 
Sei mesi. 

Adozione del Sistema di Gestione Ambientale e/o 

del Sistema di Gestione dell‟Energia. 
Definiti dall‟Autorità competente. 

Presentazione del Piano di Monitoraggio e 

Controllo (PMeC). 

Con l‟istanza di autorizzazione o nel 

Piano/programma di aggiornamento. 

Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME. Sei mesi. 

Presentazione del Sotto/programma finalizzato al 

contenimento delle emissioni diffuse e delle 

emissioni odorigene. 

Con l‟istanza di autorizzazione o nel 

Piano/programma di aggiornamento. 

Presentazione della “Relazione tecnica relativa alla 

gestione del rischio-amianto”. 

Con l‟istanza di autorizzazione o nel 

Piano/programma di aggiornamento. 

Presentazione del progetto del Sistema di 

monitoraggio delle immissioni nelle aree di 

massima ricaduta. Attivazione. 

Con l‟istanza di autorizzazione o nel 

Piano/programma di aggiornamento. 

Dodici mesi per l‟attivazione. 

Attuazione completa del Piano/programma di 

aggiornamento. Adeguamento alle linee-guida sulle 

BAT, ai limiti ed alle prescrizioni del piano. 

Definiti dall‟Autorità competente. 

 

 

11.3.3. Raffinerie 

 

Raffinerie 

Nome Ubicazione 

1)  ESSO Italiana Raffineria di Augusta Augusta (SR) *                             

2)  ERG Raffinerie Mediterranee ISAB Impianti Sud Priolo Gargallo (SR) *                    

3)  ERG Raffinerie Mediterranee Impianti Nord Priolo Gargallo (SR) *                  

4)  Raffineria di Milazzo Milazzo (ME) *                

5)  Raffineria di Gela Gela (CL) *                       

*  Impianto ubicato in “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” 

 
Tute le raffinerie presenti nell‟isola si trovano in Area ad elevato rischio di crisi 

ambientale. Gli impianti di produzione di energia, i forni ed il cracking catalitico sono le 

sezioni di una raffineria dove si originano le maggiori emissioni in atmosfera di CO, CO2, 

NOX, particolato ed SOX. Tipicamente il 60% delle emissioni in atmosfera è originato dai 

processi di produzione di energia. Anche le unità di recupero zolfo e le torce rappresentano 
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una rilevante fonte emissiva. La rigenerazione dei catalizzatori (FCC-CO boiler) produce 

emissioni gassose e di particolato.  

I composti organici volatili (COV) si originano principalmente come emissioni diffuse 

dallo stoccaggio, dal caricamento e manipolazione dei prodotti, dalle operazioni di 

separazione oli-acqua (impianto di trattamento acque di scarico), dalle flange, valvole, tenute 

e drenaggi. Altre emissioni in atmosfera comprendono H2S, NH3, BTX, CS2, HF e metalli 

presenti nel particolato. 

 

 

Figura 11.3.2 – Raffinerie presenti sul territorio regionale 

 
1. Prestazioni ambientali ed efficienza energetica 

a) Implementazione delle BAT secondo i criteri ed i 

principi generali previsti dall‟Allegato 18. 

b) Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale 

(S.G.A.), integrato con un Sistema di Gestione 

dell‟Energia (S.G.E.). 

c) Gestione ottimale delle operazioni di combustione: 

preriscaldamento dell‟aria di combustione e/o 

mantenimento della temperatura di uscita dei fumi ad 

un livello prossimo a quella del punto di inizio 

condensazione. 

d) Ottimizzazione del recupero di calore dei flussi caldi di 

processo all‟interno del singolo impianto e/o 

integrazioni termiche tra diversi impianti/processi. 

e) Valutazione delle possibilità dell‟applicazione di efficienti tecniche di produzione di 

energia come: l‟utilizzo di turbine a gas con caldaie a recupero calore (waste heat 

boilers); preriscaldamento dell‟aria di combustione; installazione di impianti a ciclo 

combinato di generazione/cogenerazione di potenza; sostituzione delle caldaie e dei 

forni inefficienti con forni e caldaie efficientemente progettati. 

f) Ottimizzazione dell‟efficienza di scambio termico. 

g) Riutilizzo dell‟acqua di condensa. 

Fig. 11.3.3 - Raffineria di Gela  
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2. Controlli 

a) Tutti gli impianti di combustione devono essere dotati di rilevatori della temperatura 

nell‟effluente gassoso, nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione 

in continuo dell‟ossigeno libero e del monossido di carbonio.  

b) I parametri devono essere rilevati nell‟effluente gassoso all‟uscita dell‟impianto. Gli 

impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione 

automatica del rapporto aria/combustibile.  

c) Monitoraggio di PCDD/PCDF, IPA e metalli con frequenza almeno semestrale. Per le 

modalità operative si rinvia al Piano di Monitoraggio e Controllo da approvare da 

parte dell‟Autorità Competente. 

d) Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME. 

e) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

f) Attivazione/partecipazione del/al Sistema di monitoraggio delle immissioni nelle aree 

di massima ricaduta. 

 

3. Ossidi di zolfo (SOX,) da forni, caldaie e turbine  

Forni, caldaie e turbine  

a) Massimizzazione dell‟utilizzo di gas di raffineria desolforato (Refinery Fuel Gas, 

RFG) e di metano nei processi di combustione (forni, caldaie, turbine). 

b) Miglioramento del mix di combustibili liquidi utilizzati (BTZ), che nel loro complesso 

non devono superare un tenore di zolfo superiore allo 0,5% in peso nel breve termine, 

con l‟obiettivo di medio termine di un tenore di zolfo non superiore allo 0,3% in peso 

e di lungo termine di utilizzo di combustibili desolforati 
107, 108

 (forni, caldaie, turbine); 

produzione di combustibile BTZ con utilizzo di tecnologie che consentono anche la 

demetallizzazione spinta.  

c) Adozione, ove necessario, di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni. 

 

Altri impianti 

 

a) Adozione di impianto di desolforazione catalitica (DeSOx catalitico) nelle unità FCC. 

b) Ottimizzazione dell‟efficienza degli impianti di desolforazione negli impianti di 

lavaggio gas (amine scrubbing) e recupero zolfo (Claus e Tail Gas clean up). 

 

4. Ossidi di azoto (NOX) da forni, caldaie e turbine 

a) Ottimizzazione del rapporto aria/combustibile e della temperatura dei fumi. 

b) Utilizzazione/implementazione di bruciatori a bassa emissione di NOX (Low NOX 

Burners) in caldaie e forni, e di sistemi a secco di tipo DLN (Dry Low NOX 

combustion system) per le turbine. 

c) Adozione, ove necessario, di idonei sistemi di abbattimento delle emissioni. 

 

5. Particolato 

a) Utilizzo di combustibili a basso contenuto di ceneri. 

b) Applicazione di precipitatori elettrostatici o filtri che garantiscano adeguati livelli di 

abbattimento delle polveri. 

                                                         

107 Un valore di 10 ppm è considerato equivalente a “zolfo zero”. 

108 L‟Autorità competente valuterà in sede di rilascio di Autorizzazione la tempistica di breve, medio e lungo 

termine per l‟adozione della presente prescrizione. 
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6. Emissioni diffuse  e odorigene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. Nel documento devono in particolare 

essere specificati gli interventi adottati e/o programmati per contenere le emissioni 

diffuse e osmogene (compresi gli interventi mirati di manutenzione e i piani di 

monitoraggio delle emissioni fuggitive di COV), per intervenire in particolare sui 

seguenti aspetti. 

 Componenti che provocano perdite (tenuta pompe, compressori, connettori, 

valvole, elementi di fine linea, ecc.). 

 Serbatoi di stoccaggio (tramite l‟adozione di doppie tenute e di manicotti di 

guarnizione). 

 Attività di carico/scarico di prodotti leggeri (tramite tecniche di recupero COV). 

 Gestione degli impianti (tramite l‟adozione della metodologia LDAR; Loss 

Detection And Repair). 

 Vasche API di trattamento acque oleose delle raffinerie (tramite interventi di 

copertura). 

 Adeguamento prese campioni GPL per campionamento a ciclo chiuso. 

 

7. Gestione delle torce 

Adozione di uno specifico sotto/programma per l‟ottimizzazione dell‟uso delle torce e la 

riduzione delle correlate emissioni, coerente in particolare con quanto previsto dal D.A. 24 

settembre 2008 e dai punti 2 e 3, Sezione 1, Parte IV, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. n. 

152/06, in particolare attraverso le seguenti azioni. 

a) Utilizzo dell‟impianto solo come dispositivo di sicurezza (avviamento, fermata ed 

emergenza impianti). 

b) Minimizzare la formazione di pennacchio, indice di elevato contenuto di particolato, 

mediante l‟immissione di vapore. 

c) Minimizzare la quantità di gas avviato alla combustione attraverso una appropriata 

combinazione delle seguenti tecniche: 

 bilanciamento del sistema gas di raffineria (produzione/consumo); 

 utilizzo, nelle unità di processo di raffineria, di valvole di sicurezza ad alta 

integrità (senza trafilamenti di gas); 

 applicazione di procedure e buone pratiche di controllo delle unità di processo 

tali da evitare invio di gas alla torcia;  

 installazione di un sistema di recupero gas diretto in torcia;  

 registrazione delle ore di attività dei compressori di recupero e quantificazione 

della portata di gas inviata alla rete fuel-gas (il sistema adottato deve avere 

sufficiente affidabilità, in maniera tale da poter disporre di dati attendibili ai fini 

delle valutazioni in ordine al bilancio di massa dei flussi gassosi transitanti nella 

rete blow down). 

d) Installazione di un sistema di misurazione della portata del gas inviato in torcia 

(permette di definire con certezza i quantitativi realmente avviati alla combustione). 

e) Adozione di un registro di gestione dove annotare, per ogni singola torcia e in caso di 

sfiaccolamento significativo, i seguenti parametri/elementi:  

 data e ora di inizio/fine evento e cause che hanno generato l‟evento; 

 quantità e qualità di gas avviato alla combustione; 

 eventuali malfunzionamenti (fiamma-pilota, alimentazione vapore, etc.) e 

interventi di manutenzione. 
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f) Adozione di un piano di controllo analitico dei gas inviati alla combustione. I controlli 

analitici saranno di tipo routinario, con frequenza da stabilire per i prelievi manuali. 

Nel caso di utilizzo di strumentazione automatica nella linea si potrà disporre di dati 

continui. In occasione di sfiaccolamenti significativi si dovrà effettuare il 

campionamento entro 20 minuti dall‟evento. 

g) Installazione di sistemi di videosorveglianza, con relativo sistema di registrazione 

delle immagini acquisite sotto forma digitalizzata (si deve garantire la continuità delle 

riprese h24, e una adeguata qualità video). A tale scopo è necessario che i singoli 

fotogrammi abbiano una risoluzione adeguata, e rechino impressi data ed orario di 

rilevazione, che la frequenza di ripresa sia di almeno un fotogramma ogni 10 sec., così 

da ottenere filmati giornalieri di circa 10 minuti, contenenti un numero adeguato di 

fotogrammi, e che i file siano archiviati per data e per torcia e siano riproducibili con i 

comuni applicativi in commercio. 

 

8. Rischio amianto 
109

 

 

a) Elaborazione della “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”. 

 

9. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
110

 

 

Tabella 11.3.3 – Limiti alle emissioni in atmosfera per le raffinerie 

Parametro Limite  Ambito di applicazione 

SOX 
111

 850     mg/Nm
3 

Forni, caldaie, turbine 

NOX 
112

 300     mg/Nm
3 

Polveri totali 30       mg/Nm
3 

Hg, Σ(Cd,Tl) 
113

 0,05    mg/Nm
3 

Σ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 
114

 0,1      mg/Nm
3 

PCDD/F 
115

 0,03    ng/Nm
3 
 TEQ 

SOX 
116

 600     mg/Nm
3 

Raffineria (“bolla”) 
117

 

NOX 
118

 250     mg/Nm
3 

Polveri totali 25       mg/Nm
3 

CO 100     mg/Nm
3 

C.O.V. 50       mg/Nm
3 

H2S 5         mg/Nm
3  

NH3 e HCl 30       mg/Nm
3 

                                                         

109 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 

110 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟A.I.A. l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase transitoria, nonché  

l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione del contesto ambientale e delle tecnologie 

adottate per processi produttivi e impianti di abbattimento delle emissioni (BAT). 

111 Come SO2. 

112 Come NO2. 

113 Da applicare se considerato necessario in funzione della tipologia dell‟unità produttiva. 

114 Da applicare se considerato necessario in funzione della tipologia dell‟unità produttiva.  

115 Da applicare se considerato necessario in funzione della tipologia dell‟unità produttiva.  

116 Come SO2. 

117 Valori calcolati come rapporto ponderato fra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la 

sommatoria dei volumi degli effluenti gassosi dell‟intera raffineria. 

118 Come NO2. 
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11.3.4. Centrali termoelettriche 
 

Centrali termoelettriche 

Nome Ubicazione 

1)   ENEL - Centrale Termoelettrica di Augusta Augusta (SR)  *                    

2)   ERG NUOVE CENTRALI SPA Impianto Sud Priolo Gargallo (SR) *                

3)   ERG NUOVE CENTRALI SPA Impianto Nord Priolo Gargallo (SR) *                  

4)   ISAB Energy - Impianto IGCC  Priolo Gargallo (SR) *                  

5)   ENEL - Centrale di Priolo Priolo Gargallo (SR) *                  

6)   ENEL - Centrale Ettore Majorana Termini Imerese  (PA)                   

7)   ENEL - Centrale di Porto Empedocle Porto Empedocle (AG)                     

8)   Termica Milazzo Milazzo (ME) *              

9)   EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela San Filippo del Mela (ME) *               

10) Endesa Italia SpA - Centrale Turbogas Trapani Trapani (TP)    

*  Impianto ubicato in “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” 

 

Il 70% degli impianti è ubicato in Area ad elevato rischio di crisi ambientale. Nel 

processo di combustione le sostanze maggiormente prodotte sono il biossido di zolfo (SO2), 

gli ossidi di azoto (NO, NO2 e N2O) l‟ossido di carbonio (CO) e le polveri. La combustione 

produce inoltre l‟anidride carbonica (CO2) che, pur non essendo di per sé nociva, è temuta per 

i noti effetti che potrebbe avere sul riscaldamento globale. Vengono inoltre emessi modesti 

quantitativi di altre sostanze, tipicamente metalli e loro composti, che sono presenti come 

impurezze nei combustibili utilizzati, ovvero si producono nel corso della combustione. 

L‟intervallo di concentrazioni prodotte varia sensibilmente in funzione dell‟età dell‟impianto, 

del combustibile utilizzato, delle modalità di combustione e dei sistemi di abbattimento 

utilizzati. 

 

 

Figura 11.3.4 – Centrali termoelettriche presenti sul territorio regionale 
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1. Prestazioni ambientali ed efficienza energetica 

a) Implementazione delle BAT secondo i criteri ed i principi generali previsti 

dall‟Allegato 18. 

b) Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), integrato con un Sistema di 

Gestione dell‟Energia (S.G.E.). 

c) Miglioramento dell‟efficienza energetica ed ottimizzazione del processo di 

combustione. 

 

2. Controlli 

a) Tutti gli impianti di combustione devono essere dotati di rilevatori della temperatura 

nell‟effluente gassoso, nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione 

in continuo dell‟ossigeno libero e del monossido di carbonio.  

b) I parametri devono essere rilevati nell‟effluente gassoso all‟uscita dell‟impianto. Gli 

impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione 

automatica del rapporto aria/combustibile.  

c) Monitoraggio di PCDD/PCDF, IPA e metalli con frequenza almeno semestrale. Per le 

modalità operative si rinvia al Piano di Monitoraggio e Controllo da approvare da 

parte dell‟Autorità Competente. 

d) Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME. 

e) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

f) Attivazione/partecipazione del/al Sistema di monitoraggio delle immissioni nelle aree 

di massima ricaduta. 

 

3. Ossidi di zolfo (SOX) 

a) Miglioramento del mix di combustibili liquidi utilizzati (BTZ), che nel loro complesso 

non devono superare un tenore di zolfo superiore allo 0,5% in peso nel breve termine, 

con l‟obiettivo di medio termine di un tenore di zolfo non superiore allo 0,3% in peso 

e di lungo termine di utilizzo di 

combustibili desolforati 
119,120

 (forni, 

caldaie, turbine); produzione di 

combustibile BTZ con utilizzo di 

tecnologie che consentono anche la 

demetallizzazione spinta. 

b) Ogni qualvolta i valori istantanei di SO2 

delle immissioni superino i valori di 

preallarme dovrà essere usato 

esclusivamente olio combustibile con 

tenore di zolfo inferiore allo 0,23% 

ovvero olio vegetale per il tempo 

necessario a che i valori delle centraline 

considerate non siano rientrati nei valori 

normalmente osservati. 

c) Integrazione del metano (ove tecnicamente fattibile) nei processi di combustione. 

d) Trattamento di desolforazione dei fumi con processi a secco o ad umido di tipo 

rigenerativo. 
                                                         

119 Un valore di 10 ppm è considerato equivalente a “zolfo zero”. 

120 L‟Autorità competente valuterà in sede di rilascio di Autorizzazione la tempistica di breve, medio e lungo 

termine per l‟adozione della presente prescrizione. 

Figura 11.3.5. - Centrale di S. Filippo del Mela  

Foto: Enzo La Rocca 
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4. Ossidi di azoto (NOX) 

a) Per gli impianti ad olio combustibile: 

 utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NOX, (Low NOX Burners); 

 adozione di sistemi di denitrificazione dei fumi catalitici SCR o, qualora non 

tecnicamente fattibile, di sistemi di denitrificazione dei fumi SNCR. 

b) Per gli impianti a turbogas: 

 adozione di sistemi a secco di tipo DLN (Dry Low NOX Combustion system) o in 

alternativa di sistemi di denitrificazione dei fumi catalitici SCR. 

 

5. Particolato  

a) Utilizzo di combustibili a basso contenuto di ceneri. 

b) Applicazione di precipitatori elettrostatici che garantiscano adeguati livelli di 

abbattimento delle polveri. 

 
6. Emissioni diffuse e odorigene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. Nel documento devono in particolare 

essere specificati gli interventi adottati e/o programmati per contenere le emissioni 

diffuse e osmogene (compresi gli interventi mirati di manutenzione e i piani di 

monitoraggio delle emissioni fuggitive di COV). Il particolare dovrà essere incluso un 

programma di manutenzione finalizzata all‟individuazione e alla riparazione di perdite 

(LDAR). 

 

7. Rischio amianto 
121

 

 

a) Elaborazione della “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”. 

 

8. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
122

 

 
Tabella 11.3.4 – Limiti alle emissioni in atmosfera per le centrali termoelettriche 

alimentate ad olio combustibile 

Parametro 
Capacità MWt 

50-100 100-300 >300 

SO2 350   mg/Nm
3
 300   mg/Nm

3
 250   mg/Nm

3
 

NOx 
123

 300   mg/Nm
3
 200   mg/Nm

3
 150   mg/Nm

3
 

Polveri totali 20     mg/Nm
3
 20     mg/Nm

3
 20     mg/Nm

3
 

CO 50     mg/Nm
3
 50     mg/Nm

3
 50     mg/Nm

3
 

NH3 5       mg/Nm
3
 5       mg/Nm

3
 5       mg/Nm

3
 

 

                                                         

121 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 

122 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟A.I.A. l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase transitoria, nonché 

l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione del contesto ambientale e delle tecnologie 

adottate per processi produttivi e impianti di abbattimento delle emissioni (BAT). 

123 Come NO2. 
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11.3.5. Petrolchimici 
 

Petrolchimici 

Nome Ubicazione 

1)  SASOL ITALY SpA - Stabilimento di Augusta Augusta (SR) *                             

2)  SYNDIAL SpA - Stabilimento di Priolo Priolo Gargallo (SR) *                     

3)  Polimeri Europa SpA - Stabilimento di Priolo Priolo Gargallo (SR) *                  

4)  Polimeri Europa SpA - Stabilimento di Gela Gela (CL) *            

5)  Polimeri Europa SpA - Stabilimento di Ragusa Ragusa (RG)                             

*  Impianto ubicato in “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” 

 

Si trovano quasi tutti in Area ad elevato rischio di crisi ambientale. I principali 

inquinanti atmosferici rilasciati dai processi petrolchimici sono i composti organici volatili 

(COV), e quelli provenienti da processi di combustione (forni, caldaie a vapore e turbine a 

gas) che producono emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto, anidride solforosa e 

particolato. Le caratteristiche esatte e la portata delle emissioni dipendono da fattori quali 

l‟età dell‟impianto, la composizione della materia prima, la gamma di prodotti, il tipo di 

prodotto intermedio, l‟uso di materiali ausiliari, le condizioni di processo, il sistema di 

prevenzione delle emissioni alla fonte integrato nel processo, la tecnica di trattamento a fine 

ciclo e lo scenario operativo. 

 

 

Figura 11.3.6 – Petrolchimici presenti sul territorio regionale 

 

1. Prestazioni ambientali ed efficienza energetica 

a) Implementazione delle BAT secondo i criteri ed i principi generali previsti 

dall‟Allegato 18. 

b) Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), integrato con un Sistema di 

Gestione dell‟Energia (S.G.E.). 

c) Ottimizzazione dei processi di combustione e miglioramento dell‟efficienza energetica 

dei processi. 
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2. Controlli 

a) Tutti gli impianti di combustione devono essere dotati di rilevatori della temperatura 

nell‟effluente gassoso, nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione 

in continuo dell‟ossigeno libero e del monossido di carbonio.  

b) I parametri devono essere rilevati nell‟effluente gassoso all‟uscita dell‟impianto. Gli 

impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione 

automatica del rapporto aria/combustibile.  

c) Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME. 

d) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

e) Attivazione/partecipazione del/al Sistema di monitoraggio delle immissioni nelle aree 

di massima ricaduta. 

 

3. Ossidi di zolfo (SOX) 

a) Miglioramento del mix di combustibili liquidi utilizzati (BTZ), che nel loro complesso 

non devono superare un tenore di zolfo superiore allo 0,5% in peso nel breve termine, 

con l‟obiettivo di medio termine di un tenore di zolfo non superiore allo 0,3% in peso 

e di lungo termine di utilizzo di combustibili desolforati 
124, 125

 (forni, caldaie, turbine); 

produzione di combustibile BTZ con utilizzo di tecnologie che consentono anche la 

demetallizzazione spinta.  

b) Integrazione del metano nei processi di combustione. 

c) Trattamento di desolforazione dei fumi con processi a secco o ad umido di tipo 

rigenerativo. 

 

4. Ossidi di azoto (NOX) 

a) Utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NOX, (Low NOX Burners); 

b) Adozione di sistemi di denitrificazione dei fumi catalitici SCR o, qualora non 

tecnicamente fattibile, di sistemi di denitrificazione dei fumi SNCR. 

 

5. Particolato  

a) Utilizzo di combustibili a basso contenuto di ceneri. 

b) Applicazione di precipitatori elettrostatici o filtri che garantiscano adeguati livelli di 

abbattimento delle polveri. 

 

 6. Emissioni diffuse e odorigene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. 

Nel documento devono in particolare essere specificati gli interventi adottati e/o 

programmati per contenere le emissioni diffuse e osmogene (compresi gli interventi 

mirati di manutenzione e i piani di monitoraggio delle emissioni fuggitive di COV), 

per intervenire in particolare sui seguenti aspetti. 

 Gestione degli impianti (tramite l‟adozione della metodologia LDAR; Loss 

Detection And Repair). 

 Componenti che provocano perdite (tenuta pompe, compressori, connettori, 

valvole, flange elementi di fine linea, ecc.). Nel caso in cui nelle attività di 
                                                         

124 Un valore di 10 ppm è considerato equivalente a “zolfo zero”. 

125 L‟Autorità competente valuterà in sede di rilascio di Autorizzazione la tempistica di breve, medio e lungo 

termine per l‟adozione della presente prescrizione. 
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monitoraggio venissero rilevate perdite significative, le aziende dovranno 

provvedere a sostituire le attrezzature esistenti con attrezzature a prestazioni 

superiori, conformi a specifiche più rigide, per le emissioni fuggitive; 

 Ottimizzazione delle modalità di stoccaggio dei COV.  

 Attività di carico/scarico di prodotti leggeri (tramite tecniche di recupero COV). 

 Massimizzare il recupero dei COV dalle aperture di sfiato (tramite 

condensazione, assorbimento o adsorbimento) prima del riciclo, o distruzione 

per combustione in unità che producono energia, inceneritori o fiaccole. 

 

7. Gestione delle torce 

Adozione di uno specifico sotto/programma per l‟ottimizzazione dell‟uso delle torce e la 

riduzione delle correlate emissioni, coerente in particolare con quanto previsto dal D.A. 24 

settembre 2008 e dai punti 2 e 3, Sezione 1, Parte IV, Allegato I alla Parte V del D. Lgs. n. 

152/06, in particolare attraverso le seguenti azioni. 

a) Utilizzo dell‟impianto solo come dispositivo di sicurezza (avviamento, fermata ed 

emergenza impianti). 

b) Minimizzare la formazione di pennacchio, indice di elevato contenuto di particolato, 

mediante l‟immissione di vapore. 

c) Minimizzare la quantità di gas avviato alla combustione attraverso una appropriata 

combinazione delle seguenti tecniche: 

 bilanciamento del sistema gas di raffineria (produzione/consumo); 

 utilizzo, nelle unità di processo di raffineria, di valvole di sicurezza ad alta 

integrità (senza trafilamenti di gas); 

 applicazione di procedure e buone pratiche di controllo delle unità di processo 

tali da evitare invio di gas alla torcia;  

 installazione di un sistema di recupero gas diretto in torcia;  

 registrazione delle ore di attività dei compressori di recupero e quantificazione 

della portata di gas inviata alla rete fuel-gas (il sistema adottato deve avere 

sufficiente affidabilità, in maniera tale da poter disporre di dati attendibili ai fini 

delle valutazioni in ordine al bilancio di massa dei flussi gassosi transitanti nella 

rete blow down). 

d) Installazione di un sistema di misurazione della portata del gas inviato in torcia 

(permette di definire con certezza i quantitativi realmente avviati alla combustione). 

e) Adozione di un registro di gestione dove annotare, per ogni singola torcia e in caso di 

sfiaccolamento significativo, i seguenti parametri/elementi:  

 data e ora di inizio/fine evento; 

 cause che hanno generato l‟evento; 

 quantità e qualità di gas avviato alla combustione; 

 eventuali malfunzionamenti (fiamma-pilota, alimentazione vapore, etc.) e 

interventi di manutenzione. 

f) Adozione di un piano di controllo analitico dei gas inviati alla combustione. I controlli 

analitici saranno di tipo routinario, con frequenza da stabilire per i prelievi manuali. 

Nel caso di utilizzo di strumentazione automatica nella linea si potrà disporre di dati 

continui. In occasione di sfiaccolamenti significativi si dovrà effettuare il 

campionamento entro 20 minuti dall‟evento. 

g) Installazione di sistemi di videosorveglianza, con relativo sistema di registrazione 

delle immagini acquisite sotto forma digitalizzata (si deve garantire la continuità delle 

riprese h24, e una adeguata qualità video). A tale scopo è necessario che: 
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 i singoli fotogrammi abbiano una risoluzione adeguata, e rechino impressi data 

ed orario di rilevazione; 

 la frequenza di ripresa sia di almeno un fotogramma ogni 10 sec., così da ottenere 

filmati giornalieri di circa 10 minuti, contenenti circa 8600 fotogrammi; 

 i file siano archiviati per data e per torcia, e siano facilmente riproducibili con i 

comuni applicativi in commercio. 

 

7. Rischio amianto 
126

 

 

a) Elaborazione della “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”. 

 

 

11.3.6. Cementifici 
 

Cementerie 

Nome Ubicazione 

1)  Italcementi di Porto Empedocle Porto Empedocle (AG)                     

2)  Italcementi di Isola delle Femmine Isola delle Femmine  (PA)               

3)  Colacem di Ragusa Ragusa (RG)                              

4)  Colacem di Modica Modica (RG)                             

5)  Italcementi Catania Catania (CT)                           

6)  Buzzi Unicem di Augusta Augusta (SR) * 

*  Impianto ubicato in “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” 

 

Le emissioni in atmosfera di maggior rilievo ambientale connesse al processo di 

produzione del cemento sono rappresentate da: ossidi di azoto (NOX), biossido di zolfo (SO2) 

e polveri.  

 

 

Figura 11.3.7 – Cementifici presenti sul territorio regionale  

                                                         

126 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 
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Le attività più significative che generano emissione convogliata di ossidi in atmosfera 

sono principalmente lo scarico dai forni per la cottura del clinker ed in misura notevolmente 

inferiore l‟essiccazione e la macinazione del crudo e del cemento, nonché la preparazione del 

combustibile e il riscaldamento olio diatermico impianto guaine ed uso di caldaia per 

fluidificazione combustibile. La maggior parte di NOX e SOX risulta essere emesso dal punto 

di scarico dei forni.  

Per quanto concerne le emissioni di polveri si rileva che le apparecchiature 

direttamente correlate al ciclo produttivo del cemento (elevatore clinker, tramogge, forno, 

molino, nastri essiccatori, frantoio materie prime, gas essiccamento linea carbone, insaccatrice 

ecc) incidono in modo significativo sulla quantità complessiva emessa, mentre le emissioni 

diffuse legate alla movimentazione dei materiali e dei combustibile durante le fasi di scarico e 

trasporto clinker, silo cemento, carico, stoccaggio e trasporto del cemento sfuso, stoccaggio 

farina, ecc incidono in misura minore sulla quantità di polvere emessa
127

. 

 

1. Prestazioni ambientali ed efficienza energetica 

a) Implementazione delle BAT secondo i criteri ed i principi generali previsti 

dall‟Allegato 18. 

b) Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), integrato con un Sistema di 

Gestione dell‟Energia (S.G.E.). 

c) Uso di sistemi gravimetrici di alimentazione del combustibile solido. 

d) Uso di raccordi di raffreddamento ottimizzati.   

 

2. Gestione 

a) Progressiva sostituzione di combustibili più inquinanti (oli combustibili densi, pet-

coke, etc.) con combustibili a minore impatto ambientale (BTZ, gas, ecc.). 

b) Dismissione delle aree di 

stoccaggio dei combustibili a cielo 

aperto (carbonili). Realizzazione di 

capannoni di stoccaggio posti in 

depressione e dotati di ingresso 

munito di tunnel fisso in 

carpenteria metallica con ulteriore 

portone ad impaccamento rapido. 

Trattamento del flusso di aria in 

uscita in unità di filtrazione 

opportunamente dimensionate. 

Prescrizione obbligatoria nel caso 

dell‟uso del combustibile pet-coke. 

c) Sfiati dei serbatoi dell‟olio 

combustibile. Installazione di filtri 

passivi a carboni attivi 

opportunamente dimensionati, per i 

quali devono essere preventivamente programmati gli interventi di manutenzione. Le 

operazioni di sostituzione dei filtri devono essere annotate su appositi registri da 

tenere a disposizione degli Organi di Controllo. 

d) Installazione di misuratori in continuo di polverosità di tipo ottico per l‟interruzione 

automatica del flusso. Installazione di sensori triboelettrici di polverosità per la 

fermata manuale. 

                                                         

127 Fonte:”Analisi ambientale del comparto produttivo dei cementifici”. Arpa Sicilia, 2009. 

Fig. 11.3.8 - Italcementi di Isola delle Femmine (PA) 

Foto: Maurizio Valenti 
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e) Controllo dell‟impianto e pulizia. Uso frequente di sistemi aspiranti, e impiego di 

spazzatrici per la pulizia dei piazzali.  

f) Trasporto di materiali polverulenti e del combustibile. Il gestore dovrà fare ricorso a 

procedure che impediscano la diffusione delle polveri (di qualunque tipo), tramite 

l‟utilizzo di idonei mezzi e/o dispositivi di tenuta. 

 

3. Controlli 

a) Gli impianti devono essere dotati di rilevatori della temperatura nell‟effluente gassoso, 

nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo 

dell‟ossigeno libero e del monossido di carbonio.  

b) I parametri devono essere rilevati nell‟effluente gassoso all‟uscita dell‟impianto. Gli 

impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione 

automatica del rapporto aria/combustibile.  

c) In rafforzamento delle altre procedure manutentive e gestionali va prevista, dove 

necessario, l‟installazione di misuratori in continuo di polverosità di tipo ottico (che 

preveda l‟interruzione automatica del flusso in caso di malfunzionamento 

dell‟impianto ed al superamento della soglia di sicurezza), e di sensori triboelettrici di 

polverosità (che prevedano la fermata manuale programmata dell‟impianto al 

superamento della soglia di sicurezza). 

d) Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).  

e) Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME. 

f) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

g) Attivazione/partecipazione del/al Sistema di monitoraggio delle immissioni nelle aree 

di massima ricaduta. 

 

4. Ossidi di azoto (NOX) 

a) Ottimizzazione del rapporto aria/combustibile e della temperatura dei fumi. 

b) Utilizzazione di bruciatori a bassa emissione di NOX (Low NOX Burners) ed impianti 

SCNR. 

 

5. Particolato  

a) Adozione di precipitatori elettrostatici e/o filtri a maniche applicati a tutti i punti che 

possono generare polveri, che garantiscano adeguati livelli di abbattimento delle 

polveri. 

b) Sostituzione programmata delle mute di maniche dei filtri destinati all‟abbattimento 

delle polveri con cadenza annuale. 

c) Installazione di misuratori in continuo di polverosità di tipo ottico per l‟interruzione 

automatica del flusso in caso di malfunzionamento dell‟impianto e al superamento 

della soglia di sicurezza. 

d) Installazione di sensori triboelettrici di polverosità per la fermata manuale 

programmata dell‟impianto al superamento della soglia di sicurezza. 

 

6. Emissioni diffuse e osmogene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. 
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7. Rischio amianto 
128

 

a) Elaborazione della “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”. 

 

8. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
129

 

 

Tabella 11.3.5 – Limiti alle emissioni in atmosfera per i cementifici 

Parametro Limite 
130

 Ambito di applicazione 

SOX 
131

 300   mg/Nm
3 

Molini crudo, molini 

combustibile, forni 

NOX 
132

 300   mg/Nm
3 

Polveri totali 10     mg/ Nm
3 

Hg, Σ(Cd,Tl)  0,05  mg/ Nm
3 

Σ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)  0,05  mg/ Nm
3 

PCDD/F  0,03  ng/Nm
3
  TEQ 

SOX  400   mg/Nm
3 

Forni 

NOX  800   mg/Nm
3 

Polveri totali 20     mg/ Nm
3 

Hg, Σ(Cd,Tl)  0,05  mg/ Nm
3 

Σ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)  0,05  mg/ Nm
3 

PCDD/F  0,03  ng/ Nm
3
  TEQ 

Polveri totali 10     mg/ Nm
3 

Altre emissioni 

convogliate 

 

 

11.3.7. Acciaierie 
 

Acciaierie 

Nome Ubicazione 

1)  Acciaierie di Sicilia S.p.A. Catania (CT) 

2)  Duferdofin Nucor S.r.l. Pace del Mela (ME) * 

*  Impianto ubicato in “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” 

 

In un‟acciaieria a ciclo integrale, gli impianti che maggiormente contribuiscono 

all‟emissione di sostanze inquinanti nell‟atmosfera sono l‟impianto di agglomerazione e le 

cokerie, seguiti dall‟altoforno e dal convertitore LD. Fra gli inquinanti sono presenti: polveri, 

gas come SO2 ed NOX, composti organici come IPA, PCDD/DF e metalli pesanti.  

                                                         

128 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 

129 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟A.I.A. l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase transitoria, nonché 

l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione del contesto ambientale e delle tecnologie 

adottate per processi produttivi e impianti di abbattimento delle emissioni (BAT). 

130 Per SOX, NOX, e polveri totali i limiti sono espressi come media giornaliera. Per metalli e PCDD/F sono 

espressi come valori medi con periodo di campionamento, rispettivamente, di 1 ora e 8 ore. I volumi degli 

effluenti gassosi si riferiscono al tenore di ossigeno previsto, caso per caso, dalla normativa vigente. 

131 Come SO2. 

132 Come NO2. 
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Figura 11.3.9 – Acciaierie presenti sul territorio regionale  

 

Nei processi di trasformazione l‟inquinante principale, fra le emissioni in atmosfera, è 

costituito dalle polveri, che insieme a sostanze organiche possono derivare dalle lavorazioni di 

laminazione; la combustione dei forni di riscaldo è responsabile dei gas inquinanti come SO2 

ed NOX.   

Nei processi di fusione possono generarsi emissioni diffuse durante le operazioni di 

apertura del forno nella fase di carica. 

 

1. Gestione dell‟impianto 

a) Implementazione delle BAT secondo i criteri ed i principi generali previsti 

dall‟Allegato 18. 

b) Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), integrato con un Sistema di 

Gestione dell‟Energia (S.G.E.). 

 

2. Controlli 

a) Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).  

b) Monitoraggio di polveri e metalli con frequenza almeno semestrale.  

c) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

 

3. Polveri 

a) Adozione di sistemi di aspirazione ad elevata efficienza e di filtri a maniche che 

garantiscano un abbattimento delle polveri superiore al 99%. 

 

4. Emissioni diffuse e osmogene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. 
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Figura 11.3.10 - Acciaierie di Sicilia S.p.A. di Catania (nel riquadro il forno fusorio) 

Foto: Gaetano Simili 
 

5. Rischio amianto 
133

 

a) Elaborazione della “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”. 

 

6. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
134

 

 

Tabella 11.3.6 – Limiti alle emissioni in atmosfera per le acciaierie 

Parametro Limite Ambito di applicazione 

Polveri 10    mg/Nm
3 

Forno fusorio 
PCDD/F 0,03 ng TEQ/Nm

3 

 

 

11.3.8. Distillerie 

 

Distillerie 

Nome Ubicazione 

1)   F.lli Russo snc Santa Venerina (CT)                      

2)  Trapas Srl Petrosino (TP)                          

3)  Ge.Dis. Spa Marsala (TP) 

4)  Bertolino SpA Partinico (PA)                         

                                                         

133 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 

134 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟A.I.A. l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase transitoria, nonché 

l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione del contesto ambientale e delle tecnologie 

adottate per processi produttivi e impianti di abbattimento delle emissioni (BAT). 
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Il ciclo produttivo delle distillerie comporta emissioni dalle caldaie, emissioni di 

sostanze odorigene dalle aree di stoccaggio di materia prima (vinacce vergini e feccia), 

intermedi e sottoprodotti di lavorazione (vinacce esauste), oltre che dall‟impianto di 

depurazione dei reflui e dal camino dell‟impianto di essiccazione. 

 

 

Figura 11.3.11 – Distillerie presenti sul territorio regionale  

 

1. Controlli 

a) Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).  

b) Monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri e sostanze odorigene con frequenza 

almeno semestrale. 

c) Elaborazione di uno studio con l‟analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

 

2. Emissioni diffuse e osmogene 

a) Adozione di uno specifico 

“Sotto/programma finalizzato 

al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle 

emissioni odorigene”. 

3. Rischio amianto 
136

 

a) Elaborazione della 

“Relazione tecnica relativa 

alla gestione del rischio-

amianto”. 

                                                         

135 Fonte: www. gruppobertolino.com. 

136 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 

Figura 11.3.12 - Distilleria Bertolino di Partinico (PA) 
135
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4. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
137

 

 

Tabella 11.3.7 – Limiti alle emissioni in atmosfera per le distillerie 

Parametro Limite Ambito di applicazione 

Polveri 30    mg/Nm
3 

Forno di essiccazione 
C.O.V.  40    mg/Nm

3 

 

 

11.3.9. Impianti di smaltimento di rifiuti 138 
 

Inceneritori 
139

 

 

Le emissioni di inquinanti in 

atmosfera generate dall‟incenerimento dei 

rifiuti sono quelle tipiche del processo di 

combustione, alle quali vanno aggiunte 

alcune peculiarità, legate alla possibile 

presenza, in forma significativa, di cloro e 

metalli nei rifiuti. Tali inquinanti presenti in 

fase gassosa o sotto forma di vapore sono 

classificabili come macro e microinquinanti.  

Tra i macroinquinanti si individuano 

le polveri, gli ossidi di zolfo (principalmente 

anidride solforosa, (SO2) e di azoto (NOX), il 

monossido di carbonio (CO), il carbonio 

organico totale (COT o TOC) e gli acidi 

alogenidrici (essenzialmente acido cloridrico, HCl e acido fluoridrico, HF).  

Tra i microinquinanti si individuano sia specie inorganiche come i metalli pesanti 

(cadmio, cromo, mercurio, piombo, nichel, ecc.) che organiche come le 

policlorodibenzodiossine (PCDD), i policlorodibenzofurani (PCDF) e gli idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA).  

 

1. Prestazioni ambientali ed efficienza energetica 

a) Implementazione delle BAT per l‟incenerimento 
140

.  

                                                         

137 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟A.I.A. l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase transitoria, nonché 

l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione del contesto ambientale e delle tecnologie 

adottate per processi produttivi e impianti di abbattimento delle emissioni (BAT). 

138 Per le specifiche prescrizioni relative a tali impianti si rimanda alla vigente normativa di settore, in 

particolare il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e il D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133. 

139 Sono compresi gli impianti di termodistruzione di rifiuti di origine animale, per i quali è obbligatorio 

l‟adeguamento ai principi generali ed ai criteri previsti dal Regolamento (Ce) 1069/2009 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione 

regolamento 1774/2002/CE), che introduce nuove norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale 

e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e l‟ambiente.  

140 D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29 Gennaio 2007 (Linee guida per l‟individuazione e 

l‟utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate 

nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Incenerimento).  

Fig. 11.3.13 - Inceneritore Pace di Messina                                          
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b) Per gli impianti di termodistruzione di rifiuti di origine animale e relativi sottoprodotti 

è obbligatorio l‟adeguamento ai principi generali ed ai criteri previsti dal Regolamento 

(Ce) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

c) Adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), integrato con un Sistema di 

Gestione dell‟Energia (S.G.E.). 

 

2. Gestione dell‟impianto 

a) Impiego di idonei processi di pretrattamento dei rifiuti.  

b) Per ridurre le emissioni di monossido di carbonio e sostanze organiche totali (COT) il 

gestore dovrà ottimizzare il processo di combustione attraverso: 

 l‟ottimizzazione della distribuzione dell‟aria di combustione primaria e 

secondaria; 

 il preriscaldo dell‟aria primaria; 

 la sostituzione di parte dell‟aria secondaria con il ricircolo dei fumi depurati. 

 

3. Controlli 

a) Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC). In particolare dovrà essere 

previsto il monitoraggio in continuo del mercurio, ed il monitoraggio di PCDD/PCDF, 

IPA e metalli con frequenza almeno semestrale.  

b) Attivazione del Sistema di trasmissione dati SME. 

c) Elaborazione di uno Studio con analisi delle ricadute al suolo per i principali 

inquinanti emessi dall‟impianto. 

d) Attivazione/partecipazione del/al Sistema di monitoraggio delle immissioni nelle aree 

di massima ricaduta. 

 

4. Ossidi di azoto (NOX) 

 Impianti di capacità superiore a 100.000 t/anno  

a) Unità di abbattimento per la rimozione degli NOX tramite processo catalitico selettivo 

(SCR) adeguatamente dimensionato, anche per l‟abbattimento di diossine e furani.  

 

5. Particolato 

 Nuovi impianti di capacità superiore a 100.000 t/anno 

a) Doppio stadio di trattamento (due processi in serie, ad es. processi di filtrazione 

abbinati a processi precipitazione elettrostatica o depolverazione ad umido ad elevata 

efficienza di abbattimento). La rimozione del particolato deve essere condotta a 

temperature inferiori a 200-250 °C. 

 

 Impianti esistenti ed impianti di piccole dimensioni  

a) Applicazione di precipitatori elettrostatici e/o filtri che garantiscano adeguati livelli di 

abbattimento delle polveri. 

 
6. Diossine e furani (PCDD/F) e metalli (Hg, Cd,Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 

a) Adozione di sistemi a secco con carboni attivi. Per grandi impianti (capacità superiore 

a 100.000 t/anno) dovranno essere previsti processi combinati, che coinvolgono sia 

SCR adeguatamente dimensionati (DeNOx; DeDIOX) sia sistemi a secco. 
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7. Emissioni diffuse e odorigene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. 

 

8. Rischio amianto 
141

 

b) Elaborazione della “Relazione tecnica relativa alla gestione del rischio-amianto”. 

 

9. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
142

 

Tabella 11.3.8 – Limiti alle emissioni in atmosfera per impianti di incenerimento di 

rifiuti  

Parametro Limite 
143

 Ambito di applicazione 

SO2  30       mg/Nm
3  

Camino  

NOX 
144

 150     mg/Nm
3 

Polveri totali 5         mg/Nm
3 

IPA 0,005  mg/Nm
3 

Hg, Σ(Cd,Tl) 0,05    mg/Nm
3 

Σ(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,1      mg/Nm
3 

PCDD/F  0,02    ng/Nm
3 
 TEQ 

 

 

 

Discariche per rifiuti solidi urbani (R.S.U.)  

 

Le discariche di rifiuti solidi urbani nelle 

quali vengono smaltiti rifiuti a matrice organica 

putrescibile si comportano come un enorme 

digestore anaerobico, dove il processo degradativo 

della componente organica del rifiuto porta alla 

formazione del biogas, composto prevalentemente 

da CH4 e CO2 (gas-serra molto attivi) ed in misura 

minore da H2, O2, N2, CO, NH3 ed H2S.  

 

1. Gestione dell‟impianto  

a) L‟impianto va realizzato, gestito (sia nella 

fase operativa che nella fase post-operativa) 

e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, inquinanti, emissioni 

diffuse, sostanze osmogene, ecc.), massimizzandone invece la sostenibilità 

                                                         

141 Solo nel caso in cui siano presenti e in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, dai quali può 

derivare una esposizione a fibre aerodisperse. 

142 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟Autorizzazione unica l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase 

transitoria, nonché l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione delle tecnologie adottate 

per processi produttivi e impianti di abbattimento (BAT). 

143 Per SOX, NOX, e polveri totali i limiti sono espressi come media giornaliera. Per metalli e PCDD/F sono 

espressi come valori medi con periodo di campionamento, rispettivamente, di 1 ora e 8 ore. I volumi degli 

effluenti gassosi si riferiscono al tenore di ossigeno previsto, caso per caso, dalla normativa vigente. 

144 Come NO2. 

145 Discarica controllata di Cassagna (TO) - Fonte: www.cidiu.to.it. 

Figura 11.3.14 - Discarica controllata 
145
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(sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo) ed 

evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse 

tecnicamente convogliabili. 

b) Il gestore deve organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti, sia nelle aree di 

stoccaggio che nei punti di accumulo e/o di conferimento dell‟impianto, in modo da 

limitare al massimo polveri, emissioni maleodoranti ed emissioni di ammoniaca.  

c) Il gestore deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi 

provenienti dalla discarica e causati da: 

 emissioni di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; 

 produzione di polvere; 

 materiali trasportati dal vento; 

 formazione di aerosol. 

d) Nei casi in cui si rendesse necessario effettuare la selezione ed il successivo 

trattamento dei rifiuti prima della messa in dimora in discarica tutte le fasi di 

ricezione, selezione e trattamento dei rifiuti responsabili di emissioni di polveri e di 

odori dovranno essere condotte in modo da minimizzare  le emissioni diffuse di odori 

e polveri, tramite confinamento e trattamento del flusso d‟aria in uscita in idoneo 

impianto di abbattimento delle polveri e delle emissioni osmogene. 

e) E‟ vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione 

eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della 

discarica atti ad impedire tale dispersione. I rifiuti che possono dar luogo a dispersione 

di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con 

strati di materiali adeguati. E‟ richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno 

strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura 

giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione 

eolica, l‟accesso dei volatili e l‟emissione di odori. 

f) Il biogas prodotto in discarica deve di norma essere avviato a recupero energetico, 

anche a seguito di eventuale trattamento che garantisca il rispetto delle condizioni 

previste nell‟Allegato 2, Sub-Allegato 1, del D.M. 05/02/1998, senza che questo 

pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell‟uomo e per l‟ambiente. A tale 

scopo deve essere rispettata la quota minima percentuale di trasformazione del potere 

calorifico del biogas in energia elettrica, secondo quanto previsto dall‟articolo 4 del 

D.M. 05/02/1998.  

g) Per quanto concerne la rete di captazione del biogas, il gestore dovrà rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

 l‟impianto per l‟estrazione del gas deve garantire la massima efficienza di 

captazione per l‟utilizzo energetico; 

 considerato che il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può 

danneggiare il sistema di estrazione del biogas, deve essere predisposto un piano 

di mantenimento dello stesso, che preveda anche l‟eventuale sostituzione dei 

sistemi di captazione deformati in modo irreparabile; 

 deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all‟interno dei pozzi di 

captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con 

sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi, che devono essere 

compatibili con la natura di gas esplosivo e rimanere efficienti anche nella fase 

post-operativa; 

 il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di idonei sistemi per 

l‟eliminazione della condensa. 
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h) In caso di accertata impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas 

di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione, del tipo a fiamma 

confinata e ad alta temperatura, con i seguenti parametri di processo: temperatura 

>850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume, tempo di ritenzione ≥ 0,3 s. 

i) I gestori delle discariche dovranno definire le modalità di  gestione del biogas in tutte 

le fasi di vita della discarica in sede di rilascio dell‟Autorizzazione Integrata 

Ambientale. Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in 

esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e 

comunque per il periodo necessario. 

j) Deve essere effettuata una piantumazione con alberi ad alto fusto, a rapida crescita ed 

a doppia fila lungo tutto il perimetro dell‟impianto.  

 

2. Controlli 

a) La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati 

meteoclimatici. La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla 

Tabella 2 dell‟Allegato 2 al D. Lgs. 36/03, salvo diversa prescrizione degli Organi di 

Controllo, che potranno eventualmente imporre la rilevazione in continuo, definendo 

altresì modalità e tipologia delle misure, nonché la modalità della loro trasmissione.  

 

3. Emissioni diffuse e osmogene 

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene”. 

 
11.3.10. Altri impianti  
 

Centrali termoelettriche di piccola potenza a servizio delle isole minori  

 

Centrali termoelettriche di piccola potenza a servizio delle isole minori 

Nome Ubicazione 

1)  ENEL Isole Eolie - Centrale di Santa Marina Salina Santa Marina Salina (ME)                 

2)  ENEL Isole Eolie - Centrale di Vulcano Vulcano (ME)                             

3)  ENEL Isole Eolie - Centrale di Stromboli Stromboli (ME)                             

4)  ENEL Isole Eolie - Centrale di Panarea Panarea (ME)                             

5)  ENEL Isole Eolie - Centrale di Filicudi Filicudi (ME)                             

6)  CENTRALE ELETTRICA di Lipari (SEL) Lipari (ME)                             

7)  S.E.L.I.S. Lampedusa SPA Lampedusa e Linosa (AG)                 

8)  SEA Società Elettrica di Favignana Favignana  (TP)                      

9)  SMEDE Pantelleria SpA  Pantelleria (TP)                        

10) Impresa elettrica D‟ANNA e BONACCORSI s.n.c.  Ustica (PA)                        

 
1. Prestazioni ambientali ed efficienza energetica 

a) Miglioramento dell‟efficienza energetica ed ottimizzazione del processo di 

combustione. 

b) L‟impianto deve essere gestito in modo da ottenere il più completo livello di 

combustione possibile.  
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2. Controlli 

a) Gli impianti di combustione devono essere dotati di rilevatori della temperatura 

nell‟effluente gassoso, nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione 

in continuo dell‟ossigeno libero e del monossido di carbonio.  

b) I parametri devono essere rilevati nell‟effluente gassoso all‟uscita dell‟impianto. Gli 

impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione 

automatica del rapporto aria/combustibile.  

 

3. Ossidi di zolfo (SOX) 

a) Divieto dell‟uso di combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% e di 

loro emulsioni. 

b) Integrazione (se tecnicamente fattibile) del metano nel processo di combustione. 

 

4. Ossidi di azoto (NOX) 

a) Utilizzo di una sonda lambda per il parziale ricircolo dei gas incombusti. 

b) Adozione di un termocorvertitore catalitico per l‟abbattimento del monossido di 

carbonio (CO) e degli ossidi di azoto (NOx). 

 

 

Figura 11.3.15 – Centrali termoelettriche di piccola potenza a servizio delle isole minori 

 

5. Limiti di piano alle emissioni in atmosfera 
146

 

 

                                                         

146 I valori indicati costituiscono la soglia superiore, e sono validi per condizioni “a regime”. In sede di 

rilascio/aggiornamento dell‟A.I.A. l‟Autorità competente valuta la necessità di una fase transitoria, nonché 

l‟opportunità dell‟imposizione di limiti più restrittivi in funzione del contesto ambientale e delle tecnologie 

adottate per processi produttivi e impianti di abbattimento delle emissioni (BAT). 
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Tabella 11.3.9 – Limiti alle emissioni in atmosfera per centrali termoelettriche di 

piccola potenza a servizio delle isole minori 

Parametro Limite 
147

 Ambito di applicazione 

Polveri  100     mg/Nm
3 

Camino  NOX 
148

  1.800  mg/Nm
3 

CO 500     mg/Nm
3 

 

 

Impianti di depurazione (e impianti di trattamento rifiuti liquidi) 

 

In Sicilia sono oggi presenti 398 impianti di depurazione, dei quali 341 attualmente in 

esercizio 
149

. La tabella che segue riporta l‟elenco disaggregato per provincia. 

 

 

Tabella 11.3.10 – Impianti di depurazione 

Provincia Numero totale Fuori servizio In esercizio 

Agrigento 50 8 42 

Caltanissetta 25 4 21 

Catania 38 6 32 

Enna 25 6 19 

Messina 104 16 88 

Palermo 84 9 75 

Ragusa 20 1 19 

Siracusa 15 2 13 

Trapani 37 5 32 

Totali 398 57 341 

 

 

 Il principale problema di questi impianti, per quanto riguarda la qualità dell‟aria, è la 

diffusione di emissione odorigene. La produzione di odori molesti nei sistemi di trattamento 

dei reflui può essere dovuta a sorgenti esterne (presenza di composti maleodoranti già nel 

liquame in ingresso all‟impianto) e a sorgenti interne all‟impianto (che si sviluppano in alcuni 

punti delle linee di trattamento). Alcuni studi hanno mostrato che il contributo alla 

problematica complessiva degli odori delle sorgenti esterne è risultato minoritario (circa il 

35%) rispetto al contributo imputabile all‟impianto stesso (circa il 65%).  

Nelle diverse fasi del processo di depurazione (conferimento, pretrattamento, 

sedimentazione, ossidazione, nitrificazione, ecc.) vengono prodotti diversi inquinanti 

odorigeni (solfuro di idrogeno, ammoniaca, composti organici contenenti zolfo, ammine, 

indolo e scatolo, acidi grassi volatili, ecc.)., rispetto ai quali va attivata una politica di 

prevenzione e controllo. 

 

                                                         

147 Per SOX, NOX, e polveri totali i limiti sono espressi come media giornaliera. I volumi degli effluenti gassosi 

si riferiscono al tenore di ossigeno previsto, caso per caso, dalla normativa vigente. 

148 Come NO2. 

149 Fonte: Dipartimento Regionale dell‟Ambiente (2010). Piano di gestione del distretto idrografico della 

Sicilia. 
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Figura 11.3.16 – Impianti di depurazione presenti sul territorio regionale. 

 

1. Emissioni diffuse e osmogene  

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse e delle emissioni odorigene” (solo per impianti con potenzialità 

uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti). 

 

 

Cave di prestito, cantieri e zone di stoccaggio di materiali polverulenti 

 
Tutte le attività di estrazione, trattamento e stoccaggio di materiali inerti, possono dar 

luogo ad emissioni diffuse di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico 

e scarico e stoccaggio. Al fine di contenere tali emissioni diffuse le aziende che operano nei 

suddetti settori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni minime.  

 

1. Prestazioni ambientali  

a) Implementazione delle BAT secondo i criteri ed i principi generali previsti nel BREF 

“Emissions from storage EIPPCB 2006” 
150

. Per la valutazione degli impatti si potrà 

fare riferimento alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri 

provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di 

materiali polverulenti” elaborate da Arpa Toscana 
151

. 
                                                         

150 Consultabile all‟indirizzo http://eippcb.jrc.es/. 

151 Arpa Toscana ha elaborato, su richiesta della Provincia di Firenze, uno strumento per quantificare le 

emissioni prodotte da attività polverulente sottoposte a valutazione di impatto ambientale o al regime 

autorizzatorio previsto dalla Parte V del D. Lgs. 152/06 (“Linee guida per la valutazione delle emissioni di 
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2. Gestione dell‟impianto 

a) Al fine di contenere le emissioni di polveri di origine diffusa derivanti dalle attività di 

estrazione, trattamento e stoccaggio di materiali inerti, in ciascuna fase di 

manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti 

polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive generali contenute 

nell‟Allegato V alla Parte V del D. Lgs  152/06.  

b) Gli impianti che effettuano lo 

stoccaggio e la movimentazione di 

materiali inerti, compresi i rifiuti, 

dovranno essere dotati dei seguenti 

presidi per il contenimento delle 

emissioni diffuse: 

 umidificazione dei piazzali e del 

materiale stoccato; i cumuli di 

materiale inerte e la zona di 

movimentazione dovranno essere 

bagnati tramite un impianto di 

umidificazione con ugelli 

regolati da un timer, che possa 

essere avviato anche 

manualmente; 

 la zona di movimentazione dei materiali deve prevedere la creazione di una area 

asfaltata o con manto erboso,  il tutto su adeguato sottofondo; 

 regolare pulizia delle superfici asfaltate/pavimentate 

 è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 

metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza 

tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;  

 copertura dei cumuli. 

c) Gli impianti che effettuano frantumazione e selezione di materiali inerti, compresi i 

rifiuti, dovranno essere dotati dei seguenti presidi per il contenimento delle emissioni: 

 il punto di carico del frantoio dovrà essere coperto su tre lati e superiormente, 

lasciando aperto il solo fronte di carico; 

 la movimentazione del materiale, per i passaggi sui nastri trasportatori, dovrà 

avvenire con dispositivi di riduzione della velocità di caduta; 

 i nastri trasportatori dovranno essere carterizzati; 

                                                                                                                                                                                

polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali 

polverulenti”) Nel documento vengono proposti metodi di stima delle emissioni di polveri principalmente 

basati su dati e modelli dell‟Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti (USEPA:AP-42 “Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors”) nonché, sulla base di elaborazioni effettuate con metodi statistici e 

tecniche di modellazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, specifiche soglie emissive - in 

relazione alle prescrizioni di cui dall‟Allegato V alla Parte quinta del D. Lgs. n. 152/06 - che consentono di 

valutare l‟impatto sulla qualità dell‟aria di tali attività, di modulare opportunamente le eventuali misure di 

mitigazione (bagnatura, inscatolamento, ecc.), di disporre l‟eventuale monitoraggio nelle aree contermini alle 

lavorazioni, ovvero di prescrivere gli opportuni approfondimenti laddove l‟entità delle emissioni sia 

particolarmente elevata anche in relazione alla presenza di “punti recettori sensibili” posti nelle vicinanze 

(civili abitazioni, scuole, ecc..). Le Linee guida, insieme alla documentazione tecnica relativa alle 

elaborazioni effettuate per redigerle, sono disponibili su “attionline” della Provincia di Firenze allegate alla 

Delibera di Giunta Provinciale n. 213 del 03/11/2009, all‟indirizzo http://attionline.provincia.fi.it/ oppure 

all‟indirizzo http://www.provincia.fi.it/ambiente/documenti/#c925. Sono disponibili anche sul sito internet 

ARPAT (Fonte: ArpatNews n. 235/2009 - http://www.arpat.toscana.it/arpatnews). 

152 Operazioni di bagnatura in cava. Fonte: ArpatNews n. 235/2009. 

Fig. 11.3.17 - Operazioni di bagnatura in cava 
152
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 i punti di uscita dei nastri trasportatori dovranno prevedere la presenza di 

deflettori oscillanti. 

d) I mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali  pulverulenti dovranno essere dotati di 

sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere 

conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.  

e) Le aree di cantiere e di cava dove si effettua manipolazione, produzione, trasporto, 

carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono essere dotate di impianto 

lavaggio ruote. Inoltre si consiglia l‟istallazione di cunette per limitare all‟interno dei 

cantieri la velocità di transito dei mezzi ad un massimo di 30 km/h. 

 

3. Emissioni diffuse  

a) Adozione di uno specifico “Sotto/programma finalizzato al contenimento delle 

emissioni diffuse”. 

 
4. Prescrizioni 

Per le attività che generano emissioni diffuse disciplinate dall‟Allegato V alla Parte V 

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il presente provvedimento costituisce  autorizzazione in via 

generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell‟art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e 

s.m.e.i. Il gestore dell‟attività che è tenuto a conformarsi alle procedure di cui all‟art. 272, 

comma 3, del citato D. Lgs. 152/06, presenta al Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 

istanza di adesione all‟autorizzazione in via generale corredata da idonea relazione tecnica, a 

firma di un tecnico qualificato, che dimostri il possesso dei requisiti sopra elencati, in linea 

con quanto previsto dall‟art. 9 del D.A. 175/GAB del 9 agosto 2007. Il Dipartimento 

Regionale dell‟Ambiente può, con proprio provvedimento, negare l‟adesione nel caso in cui 

non siano rispettati i requisiti previsti dall‟autorizzazione generale, o in presenza di particolari 

situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. 

Copia dell‟istanza di adesione all‟autorizzazione in via generale (corredata di tutta la 

documentazione tecnica) dovrà essere inviata al Dipartimento Regionale dell‟Ambiente, alla 

Commissione Provinciale Tutela Ambiente, alla Provincia Regionale ed al Dipartimento Arpa 

Provinciale, per gli aspetti di competenza.  

 

Eventuali ulteriori prescrizioni operative di dettaglio potranno essere adottate dal 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi. 

 
Impianti che utilizzano pet-coke nel ciclo produttivo 

 

Il pet-coke è un prodotto che si ottiene dal processo di condensazione di residui 

petroliferi pesanti e oleosi fino ad ottenere un residuo di consistenza diversa, spugnosa o 

compatta ed è usato normalmente come combustibile. Per la sua composizione – 

comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene), ossidi di zolfo e metalli pesanti come 

nichel, cromo e vanadio – va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri che 

verrebbero inalate con gravi rischi per la salute. Per tale ragione le aziende che utilizzano il 

pet-coke nel loro ciclo produttivo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni minime. 

 

1. Prescrizioni 

a) Le aziende dovranno attuare tutte le misure per minimizzare la possibilità di generare 

emissioni diffuse di polveri nelle operazioni di scarico e lavorazione del pet-coke 

attraverso i seguenti accorgimenti. 
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 I trasporti devono essere affidati a ditte qualificate nel campo, che dovranno 

indicare un responsabile incaricato dalla stessa ditta. 

 Vanno seguite rigorose procedure operative di controllo sulle ditte esterne, che 

prevedano l‟effettuazione delle fasi di trasporto del materiale mediante la 

copertura dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi; le 

coperture dovranno essere poste prima che i mezzi escano dalle aree di carico e 

scarico. In assenza di mezzi speciali, gli autocarri impiegati per il trasporto 

devono essere dotati di sponde, munite o meno di soprasponde, tali che la 

differenza di livello tra l‟estremità superiore delle sponde o delle eventuali 

soprasponde e il bordo inferiore della bocca di discarica della tramoggia sia non 

superiore a 1,30 m. 

 Lo stoccaggio deve sempre avvenire in ambiente confinato e posto in 

depressione. Il flusso aspirato dovrà essere trattato in idoneo impianto di 

trattamento. 

 Le lavorazioni dovranno essere eseguite in apparati chiusi, che garantiscano 

l‟incapsulamento delle polveri provenienti dal materiale. 

 Gli apparati di comminuzione e convogliamento del pet-coke dovranno essere 

muniti di sistema di filtraggio mediante filtri a maniche che devono essere 

sottoposti a manutenzioni periodiche. 

 Nel caso di operazioni in ambiente esterno ogni qual volta che la velocità del 

vento superi i 15 Km/h il datore di lavoro responsabile delle operazioni, 

provvederà alla sospensione del ciclo operativo di movimentazione delle merci 

polverulente. Il medesimo provvedimento di sospensione delle operazioni di 

movimentazione dovrà essere adottato ogni qual volta condizioni di particolare 

turbolenza causino la sospensione di polveri nell‟aria ambiente. 

b) Negli impianti di combustione il materiale approvvigionato dovrà avere umidità dal 

10% al 15% e una pezzatura di dimensioni comprese tra 50 e 70 mm, dovrà essere 

scaricato direttamente nella tramoggia di carico e avviato alla comminuzione, evitando 

qualsiasi stoccaggio nel piazzale. Durante le operazioni di scarico nella tramoggia, gli 

eventuali riversamenti di materiale dovranno essere immediatamente trattati con latte 

di calce (idrossido di calcio in dispersione acquosa) e recuperati. 

c) Le caratteristiche del pet-coke utilizzato dovranno essere conformi a quelle previste 

nell‟allegato X, Parte I, Sezione 1, Paragrafo 5, lett. d) del D. Lgs n. 152/2006. 

d) Negli impianti di combustione del pet-coke, oltre ai controlli già in essere, dovrà 

essere effettuato il monitoraggio dei seguenti parametri presenti negli effluenti 

gassosi: nichel, vanadio e cadmio, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), PCDD/F 

(diossine e furani). 

e) Le imprese che utilizzano pet-coke dovranno provvedere in un arco temporale da 

definire, in conformità a quanto previsto nel PEARS, alla progressiva sostituzione del 

combustibile pet-coke con biomasse locali compatibili con la tecnologia impiantistica 

adottata o con gas metano. Detta prescrizione dovrà essere attuata alla luce di specifici 

accordi da promuovere con Enti pubblici e privati. 

 

 
Impianti che utilizzano stirene nel ciclo produttivo 

 

Tenuto conto che lo stirene è sostanza di tipo neurotossico ed irritante che può 

trasformarsi in ossido di stirene, sostanza probabilmente cancerogena per l‟uomo, gli impianti 
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nei quali si utilizza stirene sono soggetti alle seguenti prescrizioni, fatte salve le competenze 

dell‟autorità sanitaria in materia di medicina del lavoro. 

 

1. Prescrizioni 

a) Deve essere effettuato il confinamento dinamico degli inquinanti mediante 

depressione dell‟ambiente di lavoro in cui viene effettuata la laminazione e la gel-

cottatura. 

b) Le aziende devono realizzare un sistema idoneo alla captazione delle emissioni 

originate da fasi di lavorazione funzionali alle attività principali che utilizzano stirene, 

e procedere al loro convogliamento con successivo abbattimento degli inquinanti. 

c) I sistemi adottati per l‟abbattimento degli inquinanti devono essere tali da ridurre al 

limite massimo consentito dalle moderne tecnologie (Migliori Tecnologie Disponibili) 

le emissioni in atmosfera. 

d) Gli impianti per l‟abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere  

preferibilmente a carbone attivo, e deve essere assicurata la piena efficienza funzionale 

dei filtri, tenendo conto che la capacità di assorbimento dello stirene da parte del 

carbone attivo è pari a circa il 20% del peso. In alternativa devono essere utilizzate 

tecnologie di efficacia non inferiore. 

e) Le operazioni di sostituzione dei filtri devono essere annotate su appositi registri da 

tenere a disposizione degli Organi di Controllo (Provincia Regionale e D.A.P.). 

f) Sono obbligatori la rigenerazione o il recupero/smaltimento, in idoneo impianto 

autorizzato (previa caratterizzazione), dei carboni sostituiti. 

g) Il controllo delle emissioni dello stirene deve essere effettuato in continuo per le 

attività che non rientrano fra quelle di cui all‟art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06. Per 

queste ultime il controllo deve essere comunque effettuato con cadenza almeno 

semestrale. 

h) Per le nuove attività, che utilizzano un quantitativo di resina pronta all‟uso superiore a 

200 Kg/g, è obbligatorio l‟utilizzo della tecnologia “ad infusione”, se compatibile con 

il tipo di lavorazione effettuata. 

 

 

11.3.11.  Modalità attuative 
 

 Per quanto riguarda gli adempimenti di attuazione delle misure di piano nel Paragrafo 

11.3.2 sono già state definite le indicazioni metodologiche e individuati gli strumenti da 

utilizzare, da parte delle Autorità competenti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente provvederà pertanto a dare seguito 

agli adempimenti di competenza, in linea con le indicazioni metodologiche fornite nei 

paragrafi precedenti. Restano invece da definire gli interventi finalizzati ad affrontare 

eventuali criticità e/o situazioni d‟emergenza che si dovessero verificare in aree soggette a 

importanti fenomeni di inquinamento atmosferico proveniente da attività industriali. 

 

Piano d’Azione a breve termine per l’area industriale  

 

 Il Piano d‟Azione a breve termine per l‟area industriale dovrà essere elaborato per le 

aree nelle quali sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti emessi dalle attività industriali 
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superino una o più soglie di allarme di cui all‟Allegato XII alla Direttiva 2008/50/CE, e deve 

contenere indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o 

la durata del superamento. Tale adempimento è obbligatorio per le Aree ad elevato rischio di 

crisi ambientale e per le zone industriali di Termini Imerese (PA), Partinico (PA), Trapani e 

Catania, tutte classificate come “Zona di risanamento” nella zonizzazione adottata con il D.A. 

94/GAB del 24 luglio 2008.  

 

Il Piano d‟Azione a breve termine per l‟area industriale sarà elaborato dal Tavolo di 

Settore provinciale, con le procedure e le modalità definite nel Paragrafo 11.2.3 per il Piano 

d‟Area Urbana, e dovrà (almeno): 

 contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere le attività 

che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di 

allarme siano superati; 

 prevedere  azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i 

bambini. 

 

Nelle more dell‟adozione dei Piani d‟azione a breve termine per le aree industriali 

relativi alle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale (vedi Paragrafo 8.3.1) restano in 

vigore i piani d‟azione (con le relative norme e prescrizioni collegate) approvati con i seguenti 

provvedimenti: 

 D.A. Territorio e Ambiente 18 febbraio 1998 e s.m.e.i. (con il quale sono state 

approvate le direttive per il contenimento dell‟inquinamento atmosferico nell‟area 

industriale di Gela); 

 D.D.U.S. n. 7 del 14 giugno 2006 e s.m.e.i. (con il quale è stato approvato il Piano 

d‟azione con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di 

superamento dei valori limite e delle soglie d‟allarme nell‟Area ad elevato rischio di 

crisi ambientale di Siracusa, per i territori dei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli, 

Floridia, Solarino, Priolo Gargallo); 

 D.D.U.S. n. 19 del 5 settembre 2006 (con il quale è stato approvato il Piano d‟azione 

con le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento 

dei valori limite e delle soglie d‟allarme nell‟Area ad elevato rischio di crisi 

ambientale del Comprensorio del Mela, per i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri 

Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San 

Pier Niceto), così come integrato dal successivo D.D.U.S. del 16 gennaio 2008 

(Integrazione del decreto 5 settembre 2006, concernente interventi di risanamento 

della qualità dell‟aria nell‟ambito del Piano di risanamento ambientale dell‟Area a 

rischio del Comprensorio del Mela). 

 

Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente darà seguito ai necessari provvedimenti 

amministrativi attuativi. 
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11.4. Contrasto all’inquinamento atmosferico da trasporto extraurbano 
 

 

Negli Scenari di piano definiti nel Capitolo 10 è prevista, per quanto riguarda il 

trasporto pubblico extraurbano, l‟applicazione su base quinquennale di percentuali 

progressive di riduzione delle emissioni (per ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato 

ed il benzene), direttamente collegate ad una contestuale riduzione delle percorrenze 

extraurbane per veicoli privati, grazie a provvedimenti regionali e provinciali di 

potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e periferia. Le riduzioni programmate 

sono rispettivamente il 3% nell‟Ipotesi bassa, l‟8% in Ipotesi media e il 13% in Ipotesi alta. I 

In tutti gli scenari è inoltre prevista inoltre l‟introduzione del 5% di Veicoli a Emissioni Zero 

(ZEV) e del 20% di Veicoli a Emissioni Quasi Zero (NZEV). 

 

Nel Paragrafo 8.3.3 abbiamo visto inoltre che la Regione Siciliana ha in atto un 

processo di riforma del Trasporto Pubblico Locale, in attuazione della legge regionale 22 

dicembre 2005, n. 19. Nell‟ambito di tale processo la Regione provvederà pertanto a dare 

seguito agli adempimenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi di piano sopra 

riportati, con riferimento al Trasporto Pubblico extraurbano, coinvolgendo in particolare il 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che ha competenza 

specifica in materia.  

Per dare seguito agli adempimenti correlati il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 

attiverà un apposito Tavolo di Settore all‟interno del Tavolo tecnico regionale di 

coordinamento già istituito ai sensi dell‟art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, per 

garantire il necessario supporto tecnico ed assicurare l‟uniformità a livello regionale delle 

procedure seguite (modalità e tempi) e il coordinamento degli interventi previsti. In sede di 

Tavolo Tecnico Regionale saranno analizzate, inoltre, le modalità attuative (provvedimenti e 

direttive regionali, Accordi e Contratti di Programma, Protocolli di Intesa, Programmi 

attuativi, convenzioni, ecc.) per l‟eventuale accesso – per gli aventi diritto, nei casi previsti 

dalla legge, e sulla base di motivate esigenze – ai finanziamenti (UE, statali, regionali) in 

materia. 

 

Sulla base del rapporto di verifica sullo stato di attuazione del piano il Tavolo 

regionale effettuerà con cadenza annuale un esame dei risultati raggiunti e delle difficoltà 

emerse, con una valutazione critica complessiva delle azioni e degli interventi effettuati. Nel 

caso di accertata scarsa efficacia o impraticabilità degli interventi proposti il tavolo valuterà le 

necessarie modifiche alla strategia e/o alle misure di piano.  

 

Eventuali prescrizioni integrative più specifiche saranno definite dai dipartimenti 

regionali competenti (Ambiente; Infrastrutture, Mobilità e Trasporti) con appositi 

provvedimenti amministrativi attuativi. 
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11.5. Contrasto all’inquinamento atmosferico da pratiche agricole e 

forestali 
 

 

 Dai dati dell‟Inventario regionale risulta che il settore genericamente definito 

“agricoltura” – che comprende coltivazioni (con e senza fertilizzanti), combustioni in situ di 

residui agricoli, allevamento di bestiame e gestione del letame, uso di pesticidi e calce viva, 

ecc. – contribuisce per il 77,3% alle emissioni totali di ammoniaca, per il 7,0% alle emissioni 

diffuse di COV e per il 6,2% alle emissioni diffuse di PM10. E‟ quindi opportuno intervenire 

adottando, ai fini della limitazione delle emissioni diffuse provenienti dalle pratiche agricole, 

misure finalizzate a: 

 prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività 

e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamento, spandimento dei 

fertilizzanti e degli effluenti di allevamento; 

 prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono da macchine mobili 

(non stradali) e da veicoli speciali pesanti utilizzati per attività agricole; 

 limitare le combustioni all‟aperto, in particolare in ambito agricolo e forestale. 

 

  La Regione Siciliana provvederà pertanto a dare seguito agli adempimenti attuativi 

necessari al conseguimento degli obiettivi di piano sopra riportati, coinvolgendo in particolare 

l‟Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, che ha competenza specifica in 

materia.  

Per dare seguito agli adempimenti necessari il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 

attiverà un apposito Tavolo di Settore all‟interno del Tavolo tecnico regionale di 

coordinamento già istituito ai sensi dell‟art. 3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, per 

garantire il necessario supporto tecnico ed assicurare l‟uniformità a livello regionale delle 

procedure seguite (modalità e tempi) e il coordinamento degli interventi previsti. In sede di 

Tavolo Tecnico Regionale saranno analizzate, inoltre, le modalità attuative (provvedimenti e 

direttive regionali, Accordi e Contratti di Programma, Protocolli di Intesa, Programmi 

attuativi, convenzioni, ecc.) per l‟eventuale accesso – per gli aventi diritto, nei casi previsti 

dalla legge, e sulla base di motivate esigenze – ai finanziamenti (UE, statali, regionali) in 

materia. 

 

Eventuali prescrizioni integrative più specifiche saranno definite dagli assessorati 

regionali competenti (Territorio e Ambiente; Risorse Agricole e Alimentari) con appositi 

provvedimenti amministrativi attuativi. 
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11.6. Contrasto all’inquinamento atmosferico in aree portuali 
 

 

11.6.1. Aspetti generali 
 

 Dai dati dell‟inventario emerge la necessità che la Regione Siciliana si doti degli 

opportuni strumenti di contrasto all‟inquinamento atmosferico anche nelle aree portuali. In 

questo senso si ricorda che alcune autorità portuali (Palermo ed Augusta) hanno già, in parte, 

regolamentato la materia adottando direttive relative alla movimentazione di merci che 

potrebbero rilasciare polveri in atmosfera. I provvedimenti da prendere devono essere 

orientati ad una progressiva riduzione delle emissioni, intervenendo in particolare su quelle 

sorgenti che, sulla base degli elementi acquisiti e degli studi fatti, risultano significative in 

termini di emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, vapori e 

particolato.  

 E‟ stato pertanto attivato uno specifico Tavolo di Settore, all‟interno del Tavolo 

tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell‟aria ambiente istituito ai sensi dell‟art. 

3 del D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, al quale è stato affidato il compito di coordinare, 

nel rispetto dei principi di sussidiarietà e concertazione fissati dalla direttiva 2001/42/CE e dal 

Titolo I del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i lavori per la redazione di apposite linee-guida per 

la redazione di un “Programma di interventi per la mitigazione dell‟inquinamento 

atmosferico nelle aree portuali” da parte dell‟Autorità competente (Autorità Portuali e/o 

Capitanerie di Porto). Al tavolo, coordinato dal Dipartimento Regionale dell‟Ambiente, hanno 

partecipato Arpa Sicilia, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, associazioni di categoria, il 

C.I.R.I.A.S. dell‟Università degli Studi di Palermo e la società Tecnhe Consulting di Roma.  

  

 Le Linee-guida per la redazione del “Programma di interventi per la mitigazione 

dell‟inquinamento atmosferico nelle aree portuali”, messe a punto e adottate dal tavolo, 

costituiscono una sintesi dei lavori fatti, e sono un atto di indirizzo di carattere generale.  

 Nel documento, che viene prodotto come allegato (Allegato 17), viene individuato un 

primo elenco di interventi e/o di misure ad alta priorità (con relative prescrizioni tecniche), da 

adottare con modalità attuative che saranno definite in dettaglio dalla stessa Autorità 

competente in funzione della specificità della zona portuale e delle condizioni al contorno: 

dimensioni dell‟area, volume di traffico navale, traffico a terra, tipologia delle merci, contesto 

geomorfologico, condizioni meteo dominanti, ecc. Un secondo elenco riporta invece una serie 

di altre misure (con relative prescrizioni tecniche) la cui adozione è semplicemente 

consigliata. Anche in questo caso sarà l‟Autorità competente a valutare se e quando le attività 

e gli interventi proposti siano tecnicamente (ed economicamente) fattibili e/o adottabili 

nell‟area portuale di pertinenza, individuando le azioni più adatte a integrare il set di misure 

ad alta priorità per definire il programma completo. 

Va ricordato infine che negli Scenari di piano (Capitolo 10) è prevista, per quanto 

riguarda le aree portuali, l‟applicazione su base quinquennale di percentuali progressive di 

abbattimento delle emissioni inquinanti (per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato) 

rispettivamente del 15% in Ipotesi bassa, del 30% in Ipotesi media e del 45% in Ipotesi alta.  

 

11.6.2.  Modalità attuative 
 

Il “Programma di interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree 

portuali” dovrà essere elaborato, entro quattro mesi dall‟approvazione del presente 

provvedimento, per le strutture portuali che rientrano nella Categoria II, Classi I, II e III 

(senza alcuna limitazione relativamente  alla specifica funzione), di cui alla Legge n. 84 del 
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28 gennaio 1994, e costituirà un momento di sintesi fra le esigenze dei cittadini e quelle degli 

operatori che operano nelle aree portuali, contemperando vari aspetti: fattibilità tecnica ed 

economica degli interventi, valutazione costi-benefici, tutela della salute, rispetto 

dell‟ambiente, sviluppo sostenibile della attività portuali e commerciali, gestione eco-

compatibile dello scalo. Il programma dovrà individuare in modo puntuale la tipologia delle 

aziende portuali interessate e gli adempimenti a carico di tali aziende, specificando le 

prescrizioni e le modalità attuative.  

  

Per quanto riguarda le percentuali di riduzione degli inquinanti il “Programma di 

interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree portuali” dovrà essere 

conforme alle seguenti specifiche, corrispondenti agli Scenari di Piano definiti nel Capitolo 

10: 

 Ipotesi alta (per i porti di Palermo, Siracusa, Augusta, Gela); 

 Ipotesi bassa (per i porti di Catania, Messina, Milazzo, Agrigento, Trapani, Porto 

Empedocle). 

 

Nei porti restanti andranno adottate misure di prevenzione e mantenimento della 

qualità dell‟aria. Da segnalare la necessità di adeguati (e significativi) interventi di contrasto 

all‟inquinamento atmosferico per i porti di Termini Imerese, Pozzallo e delle isole minori 

(Eolie, Ustica, Pantelleria, Egadi). 

 

 Il “Programma di interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree 

portuali” sarà sottoposto al Tavolo tecnico regionale, per le valutazioni di merito ed il 

coordinamento delle procedure a scala regionale, e successivamente approvato dal 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. L‟Autorità cui competono l‟elaborazione del 

“Programma di interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree portuali” 

e l‟adozione dei provvedimenti correlati (ordinanze, circolari o regolamenti) è l‟Autorità 

Portuale, dove prevista, o in alternativa la Capitaneria di Porto, che procede raccordandosi 

con il comune competente per territorio. Il programma dovrà essere inviato al Dipartimento 

Arpa Provinciale, alla Provincia Regionale ed al Comune competenti per territorio, e inoltre al 

Tavolo di settore provinciale istituito con il D.A. n. 42/GAB del 12 marzo 2008, che curerà il 

coordinamento degli interventi previsti in area portuale con le misure individuate dal Piano 

d‟Area Urbana (vedi Paragrafo 11.2). 

  

Per le attività portuali che generano emissioni diffuse disciplinate dall‟Allegato V alla 

Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il presente provvedimento costituisce  

autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell‟art. 272, comma 2, del 

D. Lgs. 152/06 e s.m.e.i. Il gestore dell‟attività portuale che, sulla base del “Programma di 

interventi per la mitigazione dell‟inquinamento atmosferico in aree portuali” adottato 

dall‟Autorità competente, è tenuto a conformarsi alle procedure di cui all‟art. 272, comma 3, 

del citato D. Lgs. 152/06, presenta l‟istanza di adesione all‟autorizzazione in via generale 

direttamente all‟Autorità Portuale (dove prevista) o in alternativa alla Capitaneria di Porto, 

che può con proprio provvedimento motivato negare l‟adesione nel caso in cui non siano 

rispettati i requisiti previsti dall‟autorizzazione generale, o in presenza di particolari situazioni 

di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. 

Copia dell‟istanza di adesione all‟autorizzazione in via generale (corredata di tutta la 

documentazione tecnica allegata) dovrà essere inviata al Dipartimento Regionale 

dell‟Ambiente, alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente, alla Provincia Regionale ed al 

Dipartimento Arpa Provinciale, per gli aspetti di competenza.  
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L‟Autorità competente provvederà a disciplinare la fase transitoria per le società che, 

alla data di emanazione dei nuovi provvedimenti, risultassero già in possesso di autorizzazioni 

a qualunque titolo già rilasciate per operazioni alle navi ed ai mezzi operativi portuali. 

 

Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente darà seguito ai necessari provvedimenti 

amministrativi attuativi. 
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11.7. Adeguamento della rete di monitoraggio e gestione dei dati di qualità 

dell’aria 
 

 

11.7.1. Aspetti generali 
 

Nel Capitolo 7 è stato ampiamente affrontato il tema dell‟adeguamento della rete 

regionale di monitoraggio agli standard dell‟Unione Europea, ed è stato illustrato in dettaglio 

il progetto di ristrutturazione e riqualificazione della rete regionale di rilevamento della 

qualità dell‟aria in Sicilia. Per approfondimenti si rimanda ai seguenti documenti: 

 “Definizione degli obblighi di monitoraggio sul territorio regionale” (Allegato 11); 

 “Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell‟Aria - Razionalizzazione del 

monitoraggio della qualità dell‟aria in Sicilia” (Allegato 12); 

 “Progetto di Razionalizzazione della Rete Regionale di monitoraggio e controllo della 

qualità dell‟aria e degli strumenti di informazione” (Allegato 13). 

 

 Nel Paragrafo 8.2.1. è stato inoltre spiegato che la Regione Siciliana, avvalendosi del 

supporto di Arpa Sicilia, ha già progettato ed avviato in via preliminare la realizzazione di un 

sistema integrato di raccolta e gestione dei dati di qualità dell‟aria ambiente.  

In particolare è prevista la realizzazione di un “Sistema informativo complesso di 

gestione dei dati relativi alla matrice aria”, destinato a valutare e interpretare i dati misurati 

da reti di monitoraggio nella regione di impatto delle sorgenti, stimare l‟esposizione agli 

inquinanti emessi in atmosfera negli studi di VIA per nuovi insediamenti industriali o 

infrastrutture civili, implementare la modellistica ed effettuare simulazioni con caratteristiche 

meteo-diffusive di varia complessità.  

E‟ prevista inoltre la realizzazione di una “Struttura di supporto tecnico-scientifico per 

l‟integrazione con osservazioni climatiche e ambientali del sistema di rilevamento e 

valutazione della qualità dell‟aria”, che ha il compito di integrare le informazioni acquisite 

dalla rete regionale, sia sulla distribuzione territoriale degli inquinanti che raggiungono livelli 

di criticità sia sulla loro composizione ed origine, che coordinerà specifici progetti di ricerca e 

campagne di monitoraggio in collaborazione con Arpa Sicilia, università, centri di ricerca e 

società specializzate del settore. Per approfondimenti è possibile fare riferimento al Paragrafo 

8.2.1 ed ai Capitoli 6 e 7 di questo documento.  

 

11.7.2.  Modalità attuative 
 

 Ai sensi dell‟art. 90, comma 4, della legge regionale n. 06/2001, e dell‟art. 1, comma 

3, del Regolamento approvato con il D.A. 1 giugno 2005, l‟Agenzia Regionale per la 

Protezione dell‟Ambiente coordina, in linea tecnica, tutte le attività di monitoraggio e 

controllo che si svolgono sul territorio regionale e sono propedeutiche alla corretta 

valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente, in linea con quanto previsto dalla 

vigente normativa di settore. 

 

Struttura della rete regionale di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria 

ambiente 

 

 La rete regionale di monitoraggio e controllo della qualità dell‟aria ambiente è 

composta da: 
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 stazioni fisse afferenti alla rete standard di controllo, finalizzata agli adempimenti di 

cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e conseguenti norme attuative e/o di 

modifica e integrazione; 

 stazioni fisse destinate alla sorveglianza ed al controllo della qualità dell‟aria nelle 

aree industriali; 

 laboratori mobili. 

 

Modalità di gestione della rete 

 

 Le stazioni della rete regionale di rilevamento della qualità dell‟aria sono, a regime, 

gestite dall‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente, secondo i principi e le 

metodologie stabiliti dalla vigente normativa di settore. L‟assetto definitivo della rete è quello 

definito dall‟Allegato 13. La rete regionale può essere integrata, in funzione di specifiche e 

motivate esigenze tecniche di Arpa Sicilia, da stazioni afferenti a reti private. Le modalità di 

accesso alla rete, e di utilizzo di tali dati, saranno disciplinate da specifici protocolli operativi 

definiti e adottati dall‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente. 

 

 Fino al completamento della struttura regionale sopra individuata le stazioni che 

afferiscono alla rete regionale di monitoraggio esistente si conformano agli standard operativi 

individuati dall‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente (Allegato 14). Il 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente potrà adottare specifici Accordi di programma con 

Arpa Sicilia e con gli enti pubblici che gestiscono reti di monitoraggio, finalizzati a garantire 

nella fase transitoria la continuità del servizio pubblico di rilevamento dei dati di qualità 

dell‟aria. 

 

 
Figura 11.7.1 – Stazioni fisse della rete di monitoraggio della Città di Palermo 
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 L‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente e il Dipartimento Regionale 

dell‟Ambiente provvederanno a dare seguito agli adempimenti attuativi di rispettiva 

competenza, al fine di procedere all‟adeguamento del sistema di rilevamento della qualità 

dell‟aria e pervenire con urgenza all‟assetto definitivo della rete regionale di monitoraggio e 

controllo, come sopra definito. Eventuali modifiche dell‟assetto della rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell‟aria e degli allegati tecnici approvati con il presente decreto, 

che dovessero rendersi necessarie in funzione di specifiche esigenze dell‟amministrazione, 

saranno adottate con appositi provvedimenti del Dipartimento Regionale dell‟Ambiente, che 

si avvarrà del supporto tecnico dell‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente. 

 

 Gli impianti industriali che, ai sensi del punto 4, Allegato II, Parte V del D. Lgs. n. 

152/06, hanno obbligo di effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni, e che, ai sensi 

dell‟art. 4, comma 6, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, sono tenuti a trasmettere i dati 

delle emissioni al Dipartimento Regionale dell‟Ambiente e ad ARPA Sicilia, si conformano, 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, alle “Linee guida 

per la comunicazione dei dati dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME)” (Allegato 

15). 

 

 Nelle aree industriali i costi del monitoraggio della qualità dell‟aria (relativamente alle 

immissioni) sono a carico delle aziende che rientrano nelle classi individuate nell‟elenco 

seguente 
153

: 

 impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 150 MWt; 

 raffinerie di petrolio e di gas; 

 impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici ed inorganici, 

fertilizzanti, prodotti di base fitosanitari e biocidi, farmaceutici; 

 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) aventi una capacità di 

produzione di oltre 50 tonnellate al giorno; 

 impianti di incenerimento a terra di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 

tonnellate al giorno (esclusi impianti per i rifiuti sanitari); 

 impianti di incenerimento a terra di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 

tonnellate al giorno. 

 

 Tale obbligo per le aziende è limitato alle attività di controllo effettuate nelle aree di 

influenza dei relativi impianti. I criteri operativi e le eventuali modalità di ripartizione dei 

costi saranno definiti attraverso una delle seguenti modalità: 

 tramite apposite prescrizioni inserite nei provvedimenti di autorizzazione dei singoli 

impianti (al di fuori delle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale); 

 con specifici strumenti di concertazione (protocolli d‟intesa, accordi di programma, 

contratti di programma) da attivare nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale da 

parte del Dipartimento Regionale dell‟Ambiente. 

 

Nelle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale l‟obbligo della partecipazione ai costi 

del monitoraggio può essere esteso ad aziende non comprese nell‟elenco sopracitato, se viene 

accertato il loro contributo significativo all‟inquinamento atmosferico globale, valutato in 

termini di flusso di massa complessivo degli inquinanti emessi (che dovrà essere almeno 

                                                         

153 Sono escluse le discariche in quanto soggette a specifici adempimenti previsti in merito dal D. Lgs. 13 

gennaio 2003, n. 36.  
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superiore al 5% del totale che interessa l‟area a rischio) e/o in funzione della loro dimostrata 

elevata pericolosità per la salute dell‟uomo e per l‟ambiente. 

Qualora sia necessario in funzione di specifiche esigenze di tutela della salute pubblica 

e dell‟ambiente è facoltà dell‟Autorità competente al rilascio dell‟Autorizzazione Integrata 

Ambientale disporre, con provvedimento specificamente motivato, l‟obbligo del monitoraggio 

delle immissioni anche per impianti che non rientrano nell‟elenco sopra riportato. 

 

Acquisizione e gestione dei dati di qualità dell’aria 

 

Le stazioni afferenti alla rete di monitoraggio della qualità dell‟aria della Regione 

Siciliana sono interconnesse con il sistema informatico di Arpa Sicilia, che provvede alla 

validazione finale dei dati. I dati ufficiali della Regione Siciliana in materia di qualità 

dell‟aria, in adempimento a quanto previsto dalle vigenti norme di settore, sono divulgati dal 

Dipartimento Regionale dell‟Ambiente, che per tali finalità si avvale del supporto tecnico 

dell‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente. 

 

Arpa Sicilia cura la gestione del “Sistema informativo complesso di gestione dei dati 

relativi alla matrice aria”, struttura che provvede alla acquisizione, trasmissione e gestione 

dei dati relativi alla matrice aria, e inoltre acquisisce e gestisce i dati relativi ai parametri 

meteo, alle emissioni ed alle immissioni, con le relative informazioni di supporto (banche 

dati, elaborazioni statistiche, dati correlati alle attività antropiche, ecc.), restituendo le 

informazioni necessarie alla pubblica amministrazione ed ai cittadini, con le modalità e nei 

formati previsti dalla normativa vigente (vedi Paragrafo 11.6.).  

Per il coordinamento delle attività sopra elencate sarà attivato presso il Dipartimento 

Regionale dell‟Ambiente, con il supporto tecnico di Arpa Sicilia, un centro informatico di 

supporto alle attività ed ai compiti di istituto della Regione Siciliana in materia di qualità 

dell‟aria (“Struttura di supporto tecnico-scientifico per l‟integrazione con osservazioni 

climatiche e ambientali del sistema di rilevamento e valutazione della qualità dell‟aria”).  

 

Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente darà seguito ai necessari provvedimenti 

amministrativi attuativi. 
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11.8. Ambiente e salute 
 

 

Diversi Tavoli di Settore Provinciali hanno proposto, recependo la richiesta di alcuni 

comuni al fine di garantire la tutela della salute pubblica, di avviare in alcune aree indagini 

epidemiologiche integrate da elementi di tossicologia sull‟accumulo nei tessuti e nei fluidi 

organici di specifici inquinanti (metalli pesanti, diossine e sostanze diossina-simili, ecc.) in 

funzione della tipologia delle emissioni, in collaborazione con Osservatorio Epidemiologico 

Regionale, Arpa Sicilia, Università e Centri di Ricerca pubblici e/o privati. E‟ stato proposto 

in particolare di: 

 estendere la ricerca anche agli alimenti di origine animale; 

 procedere ad uno screening sulla popolazione scolastica attraverso la determinazione 

su tessuti e fluidi organici, del livello di metalli pesanti. 

 

Per esaminare gli effetti sulla salute umana associati all‟inquinamento atmosferico si 

prevede pertanto di effettuare la valutazione dell‟impatto sanitario delle misure di piano sullo 

stato di salute della popolazione regionale (con particolare riguardo alla popolazione infantile 

ed ai gruppi sensibili), coinvolgendo in particolare il Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, che ha competenza specifica in materia. In 

particolare potranno essere svolte le seguenti attività:  

 valutazione comparativa della frazione di popolazione esposta ad inquinanti ambientali 

(con particolare riferimento all‟inquinamento atmosferico); 

 monitoraggio degli eventi sanitari rilevanti (mortalità per causa, ospedalizzazioni e 

ricorso alle strutture di emergenza, incidenza e prevalenza di patologie associate 

all‟inquinamento atmosferico); 

 valutazione temporale della associazione tra inquinanti dell‟aria e danni per la salute; 

 stime modellistiche dell‟impatto sanitario di lungo periodo (speranza di vita) a 

seconda degli scenari previsti.  

 

Le modalità attuative saranno concordate con il Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, che ha competenza specifica in materia, e verranno 

definite in un apposito Tavolo Tecnico di Settore da attivare all‟interno del Tavolo tecnico 

regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente istituito ai sensi 

dell‟art. 3 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. 

 



Adempimenti attuativi della legislazione di settore in materia  

di valutazione e gestione della qualità dell‟aria ambiente 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell‟Ambiente 475 

11.9. Informazione al pubblico  
 

 

11.9.1. Aspetti generali 
 

 Nel Paragrafo 8.2.1. è stato spiegato che la Regione Siciliana, avvalendosi del 

supporto di Arpa Sicilia, ha già progettato la realizzazione di un sistema integrato di gestione 

dei dati di qualità dell‟aria ambiente. In particolare è già in fase di realizzazione il “Sistema di 

informazione alla popolazione sui dati di qualità dell‟aria” attraverso il quale i dati contenuti 

nelle banche dati sulla qualità dell‟aria, elaborati dal “Sistema informativo complesso di 

gestione dei dati relativi alla matrice aria” e dalla “Struttura di supporto tecnico-scientifico 

per l‟integrazione con osservazioni climatiche e ambientali del sistema di rilevamento e 

valutazione della qualità dell‟aria”, saranno selezionati e resi accessibili al pubblico ed agli 

enti istituzionali di riferimento.  

 L‟accesso al sistema avverrà con le modalità previste in merito dalla Direttiva 

2008/50/CE, ed in particolare via internet, attraverso i portali web di Arpa e del Dipartimento 

Regionale dell‟Ambiente. Sono previsti più livelli di approfondimento (e di accesso 

controllato) correlati al ruolo svolto dagli utenti: divulgativo per il pubblico, operativo per le 

amministrazioni pubbliche (con riferimento in particolare agli obblighi previsti dalla vigente 

normativa di settore).  

 Per ulteriori  informazioni è possibile fare riferimento al Paragrafo 8.2.1 ed ai Capitoli 

6 e 7 di questo documento.  

 

11.9.2.  Modalità attuative 
 

L‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente cura la gestione del “Sistema di 

informazione alla popolazione sui dati di qualità dell‟aria” articolato a scala regionale e 

locale, in conformità a quanto previsto in merito dalla normativa vigente ed in attuazione di 

quanto previsto dall‟art. 4, comma 4, del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007. Il sistema dovrà 

fornire, in particolare, (almeno) informazioni conformi alle specifiche ed alle indicazioni di 

seguito elencate. 

 

1. Le concentrazioni nell‟aria ambiente devono essere presentate come valori medi 

secondo i periodi di mediazione applicabili definiti dalla vigente normativa di settore. 

2. Le informazioni devono includere almeno i livelli superiori ai valori limite, ai valori 

obiettivo, alle soglie di allarme, alle soglie di informazione o agli obiettivi a lungo 

termine fissati per ogni inquinante interessato. Devono inoltre essere presentate una 

breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell‟aria e informazioni adeguate 

sugli effetti di tali livelli per la salute e/o la vegetazione. 

3. Le informazioni sulle concentrazioni nell‟aria ambiente di biossido di zolfo, biossido 

di azoto, particolato (almeno con riferimento al PM10), ozono e monossido di carbonio 

devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le 

informazioni sulle concentrazioni nell‟aria ambiente di piombo e benzene, presentate 

come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base 

trimestrale e, se fattibile, su base mensile. 

4. Le informazioni devono includere le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di 

deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, 

benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene 

e dibenzo(a,h)antracene). Devono essere indicati anche i superamenti annuali dei 
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relativi valori obiettivo, segnalando i motivi del superamento e l‟area interessata. In 

quest‟ultimo caso le informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa 

lo stato della qualità dell‟aria rispetto al valore obiettivo e gli eventuali effetti del 

superamento su salute e ambiente. 

5. Il pubblico deve essere informato in modo tempestivo sui superamenti, effettivi o 

previsti, delle soglie di allarme e delle soglie informazione. Devono essere fornite 

almeno le seguenti informazioni: 

a) informazioni sui superamenti registrati: 

 località o area in cui si é verificato il fenomeno; 

 tipo di soglia superata (di informazione o di allarme); 

 ora d‟inizio e durata del fenomeno; 

 concentrazione oraria più elevata corredata, per l‟ozono, dalla concentrazione 

media più elevata su 8 ore; 

b) nella misura in cui ciò sia possibile, previsioni per il pomeriggio/giorno o per i 

pomeriggi/giorni seguenti: 

 area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di 

informazione e/o di allarme; 

 evoluzione prevista per l‟inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o 

peggioramento) e motivo di tale evoluzione; 

c) informazioni sui settori colpiti della popolazione e sui possibili effetti sulla salute 

e condotta raccomandata: 

 informazione sui gruppi di popolazione a rischio; 

 descrizione dei sintomi riscontrabili; 

 precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere; 

 riferimenti per ottenere ulteriori informazioni; 

d) informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell‟inquinamento e/o per la 

riduzione dell‟esposizione all‟inquinamento, con l‟indicazione dei principali 

settori cui si riferiscono le fonti e delle azioni raccomandate per la riduzione delle 

emissioni. 

 

 Arpa Sicilia cura il raccordo con le Province ed i Comuni, per consentire agli enti 

locali di dare seguito agli adempimenti di rispettiva competenza in materia di tutela della 

salute pubblica e dell‟ambiente. Le modalità attuative saranno concordate e definite in sede di 

Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente. Per 

i correlati adempimenti il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente potrà adottare specifici 

Accordi di programma con Arpa Sicilia e con gli enti locali interessati. 

Per l‟accesso del pubblico alle informazioni, e per la diffusione dei dati, si applica 

inoltre il decreto legislativo n. 195 del 2005 con riferimento, in particolare, alle seguenti 

indicazioni metodologiche.   

6. Per la diffusione delle informazioni è possibile utilizzare la radiotelevisione, la 

stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche o altri strumenti di 

adeguata potenzialità e di facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico.  

7. Le informazioni devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma 

chiara e comprensibile.  

8. Deve essere assicurato, nei modi previsti dall‟articolo 9 del decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 32, l‟accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui 

al presente paragrafo che ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto decreto 

e che siano prodotti e gestiti in conformità allo stesso. 
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9. Dovranno essere elaborate, per la diffusione al pubblico, relazioni annuali aventi ad 

oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dalla Direttiva 2008/50/CE e contenenti una 

sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli 

obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con 

riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti 

di tali superamenti. Le relazioni possono anche includere ulteriori informazioni e 

valutazioni in merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri inquinanti per cui 

la normativa di settore prevede la misurazione, tra cui i precursori dell‟ozono. 

 

 I soggetti pubblici e privati che procedono alla pubblicazione o ad altre forme di 

diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione della qualità 

dell‟aria ambiente devono contestualmente indicare, in forma chiara e comprensibile, se tali 

livelli sono stati misurati in conformità ai criteri ed alle modalità previsti dalla vigente 

normativa di settore oppure in modo difforme. 

 

Arpa Sicilia provvede, entro due mesi dalla data di adozione del presente 

provvedimento, all‟attivazione su Internet di un sistema divulgativo provvisorio (articolato a 

scala regionale e locale) di informazione alla popolazione sulle concentrazioni nell‟aria 

ambiente degli inquinanti disciplinati dalla vigente normativa di settore, nelle more 

dell‟attivazione e della messa a regime del “Sistema di informazione alla popolazione sui dati 

di qualità dell‟aria” sopra previsto. 

 

Il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente darà seguito ai necessari provvedimenti 

amministrativi attuativi. 
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PARTE  V 
 

Aspetti finanziari e controlli 
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Capitolo 12 
Aspetti finanziari 

 

12.1.  Strumenti economici per l’attuazione delle misure di piano 
 

12.1.1.  Aspetti generali  
 

 Vengono di seguito fornite alcune informazioni di massima relative agli interventi 

finanziari ed agli strumenti economici previsti dalla programmazione regionale in coerenza 

con gli indirizzi del presente piano e che presentano ricadute positive in materia di tutela della 

qualità dell‟aria ambiente. Seguono alcune considerazioni relative alle modalità attuative per 

il coordinamento degli interventi. Nel paragrafo successivo vengono elencate tutte le linee di 

intervento previste, con la relativa dotazione finanziaria.  

 

Fondi PO FESR 2007/2013 

  

L‟obiettivo del Programma Operativo FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale) è quello di “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell‟economia 

regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della 

competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e 

territoriale e di coesione sociale”. Il programma prevede sette priorità di intervento, fra le 

quali ricordiamo quelle più importanti in tema di gestione della qualità dell‟aria: 

 “Reti e collegamenti per la mobilità” 

 “Uso efficiente delle risorse naturali” 

 “Sviluppo urbano sostenibile” 

 

Ciascun asse prioritario del programma è inoltre articolato in obiettivi specifici, a loro 

volta declinati in obiettivi operativi che raggruppano linee di intervento volte alla 

realizzazione della strategia individuata. Il programma presenta inoltre un elenco indicativo di 

“Grandi Progetti”, con significative ricadute in tema di gestione della qualità dell‟aria, relativi 

a: 

 rete ferroviaria 

 trasporto pubblico locale 

 settore stradale 

 logistica 

 settore energetico 

 

Con l‟adozione dei piani d‟azione questo dipartimento si fa promotore della 

attivazione, oltre che degli interventi di propria competenza, anche di azioni che, per le 

sinergie che potrebbero avere su aree significative del territorio regionale, concorrono a 

mitigare la presenza degli inquinanti atmosferici e a migliorare la qualità dell‟aria ambiente. 

 

Fondi PAR FAS 

 

Con i fondi FAS la Regione rispetta i principi stabiliti dal QSN per l‟utilizzo delle risorse 

comunitarie e di cofinanziamento nazionale e può intervenire in attuazione della strategia del 

QSN: 

 sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla corrispondente 
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programmazione operativa comunitaria (ove presente), rafforzandone l‟intensità di 

azione; 

 su ambiti diversi ai fini dell‟integrazione territoriale o tematica di tali linee di 

intervento. 

 

L‟attuazione degli interventi è realizzata attraverso la definizione, da parte 

dell‟amministrazione regionale, del Programma Attuativo Regionale (PAR). Il PAR FAS 

Sicilia è incentrato sul rafforzamento e sull‟integrazione dell‟impianto strategico di tutti gli 

altri piani e programmi regionali in termini di obiettivi specifici e attuativi sviluppati per otto 

priorità di intervento, fra le quali citiamo in particolare “Reti di trasporto e mobilità” e 

“Ambiente ed energia”. Ciascuna priorità è articolata in obiettivi specifici, a loro volta 

declinati in obiettivi attuativi che raggruppano linee di intervento volte alla realizzazione della 

strategia individuata. Gli indirizzi strategici richiedono di adottare un criterio di forte 

concentrazione delle risorse su quei progetti, individuati come “Azioni cardine” 

specificatamente definiti e localizzati. 

 

Fondi POIN Energia 2007/2013 

 

Il Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico, in 

un contesto normativo che assegna alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di 

energia, prevede iniziative ed azioni ad incremento della strumentazione e delle risorse 

disponibili in via ordinaria, e fonda la propria valenza sovraregionale sul contributo alla 

rimozione di alcune condizioni di arretratezza strutturale comuni al territorio del 

Mezzogiorno, quali:  

 l‟inadeguatezza della rete di trasmissione e distribuzione in funzione delle esigenze 

della generazione diffusa e cogenerazione; 

 la mancanza di conoscenza e know-how sul potenziale tecnicamente ed 

economicamente sfruttabile nei territori; 

 le migliori pratiche per l‟efficienza energetica degli edifici. 

 

Il programma si pone come obiettivo globale quello di aumentare la quota di energia 

proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l‟efficienza energetica, promovendo le attività di 

sviluppo locale attraverso la promozione e la sperimentazione di forme avanzate d‟interventi 

integrati e di filiera finalizzati all‟aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e 

la promozione dell‟efficienza energetica e la riduzione degli ostacoli materiali ed immateriali 

che limitano l‟ottimizzazione del sistema. Il programma in particolare è finalizzato ad 

incentivare: 

 la produzione di energia da foni rinnovabili; 

 l‟efficienza energetica e l‟ottimizzazione del sistema energetico. 

 

12.1.2.  Modalità attuative 
 

 Il quadro riassuntivo delle risorse finanziarie previste dalla programmazione regionale 

unitaria (con riferimento a PO-FESR, PAR-FAS, POIN Energia) per il ciclo 2007/2013 fa 

rilevare la coerenza e l‟importante concorrenza di risorse destinate dalla Regione Siciliana 

all‟attuazione del Protocollo di Kyoto in linea con i principi ricordati dalla recente 

“Comunicazione della Commissione COM(2010) 265, definitivo del 25/05/2010 al 

Parlamento ed al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al 

Comitato delle regioni” (l‟elenco delle risorse programmate è riportato nella tabella 12.2.1 del 
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Paragrafo 12.2). Tuttavia nell‟attivare le procedure di attuazione dei relativi interventi è 

richiesto alle amministrazioni procedenti un supplemento di attenzione, al fine di ottimizzare i 

risultati per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela dell‟ambiente e della salute pubblica. 

Pertanto appare necessario promuovere il migliore sforzo di integrazione e concentrazione di 

attività e risorse, coinvolgendo al massimo i beneficiari, per individuare soluzioni 

tecnologiche (es. nodi logistici, reti ferroviarie, forme di mobilità, rinnovo parco pubblico 

TPL, ecc.) allo stesso tempo altamente performanti e sostenibili, in termini ambientali, ai fini 

del raggiungimento di tutti obiettivi operativi della strategia regionale complessiva in termini 

di sviluppo sostenibile.  

 

La “Nota metodologico - programmatica per la rimodulazione del PO-FESR” di 

recente presentata al Comitato di Sorveglianza della Regione Siciliana del 7 luglio 2010 offre 

l‟opportunità di avvalersi di idonei strumenti e percorsi amministrativi per la riqualificazione, 

la concentrazione e l‟accelerazione delle procedure di spesa: lo strumento dell‟Accordo 

Interdipartimentale (previsto dalle Linee Guida – Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 

del 29/10/08) consente infatti di “regolamentare in maniera coordinata le molteplici attività 

connesse all‟attuazione delle linee di intervento”, operando sull‟individuazione di ruoli, 

compiti e responsabilità che regoleranno le modalità di interazione fra i vari soggetti 

istituzionali coinvolti. Ciò, avuta considerazione delle politiche in oggetto, sia con riferimento 

alle strategie a scala territoriale (dentro e tra le coalizioni) sia a scala regionale. Il processo di 

rimodulazione della programmazione regionale, quindi, appare una sede opportuna e 

importante al fine di dotare il processo di gestione dei fondi comunitari di percorsi condivisi, 

ai quali fare corrispondere un innalzamento della qualità progettuale complessiva ed una 

accelerazione della spesa. 

Tramite l‟Accordo Interdipartimentale, pertanto, la programmazione regionale, 

aggiornata e rimodulata – ove necessario incrementando la dotazione finanziaria delle attuali 

linee d‟intervento e/o prevedendo specifiche linee aggiuntive complementari a quelle già 

programmate – potrà consentire il raggiungimento degli obiettivi di gestione della qualità 

dell‟aria previsti dal presente piano. 
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12.2.  Linee di intervento 
 

 

Nella tabella che segue (Tabella 12.2.1) sono elencati gli interventi programmati a 

livello regionale, con una sintetica descrizione e l‟indicazione degli investimenti correlati. A 

ciascuna tematica è stato inoltre attribuito un impatto, in termini di efficacia sulla qualità 

dell‟aria, che può essere: 

 diretto (quando l‟intervento programmato è coerente con il piano, e contribuisce in 

modo determinante all‟attuazione delle misure di tutela della qualità dell‟aria); 

 indiretto (quando l‟intervento programmato è coerente con le indicazioni 

metodologiche generali del piano, e la sua attuazione ha ricadute positive sulla qualità 

dell‟aria nel suo complesso). 

 

 

Tabella 12.2.1 – Fondi PO-FERS 2007/2013 

Codice Descrizione 
Dipartimento 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

1.1.1.1 
Azioni volte a migliorare la capacità e la 

funzionalità degli assi ferroviari principali. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €    389.891.256  Indiretto 

1.1.3.1 

Azioni volte al collegamento tra reti stradali e 

ferroviarie e porti, aeroporti ed interporti, allo 

scopo di realizzare e adeguare i collegamenti dei 

nodi alle reti principali (collegamento delle aree 

metropolitane e delle città con aeroporti, porti e 

stazioni principali). 

Infrastrutture e 

Trasporti  
 €      97.832.492  Diretto 

1.1.3.2 
Interventi per realizzare l‟interconnessione tra le 

infrastrutture logistiche primarie e intermodali. 

Infrastrutture e 

Trasporti  
 €      21.580.697  Diretto 

1.2.1.1 

Azioni volte al completamento degli interporti 

ed alla realizzazione di infrastrutture logistiche 

di 3° livello – autoporti e di 4° livello – 

piattaforme logistiche. Si tratta, cioè, di 

realizzare un sistema logistico spazialmente 

distribuito, necessario ad attivare un sistema di 

trasporto basato sull‟intermodalità ed adeguato 

alla consistenza dei flussi di merci destinati od in 

transito dalle aree regionali, che assume 

funzione strategica per lo sviluppo economico 

della Sicilia. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      53.231.386  Indiretto 

1.2.2.1 

Azioni volte ad attuare la strategia per lo 

sviluppo e la specializzazione della portualità 

siciliana in funzione dell‟Euromediterraneità. In 

particolare, vengono previsti interventi di 

potenziamento dei porti siciliani volti al 

recupero degli attuali vuoti infrastrutturali. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €    143.871.312  Indiretto 

1.3.1.1 

Azioni volte al miglioramento del trasporto 

pubblico attraverso il potenziamento della rete e 

l‟aumento dell‟offerta di trasporto pubblico con 

veicoli a basse emissioni e conseguente 

riduzione del traffico privato, anche mediante 

l‟acquisto di materiale rotabile il cui uso sarà 

vincolato all‟infrastruttura di riferimento e/o 

all‟area oggetto di intervento . 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €    323.710.450  Diretto 
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Tabella 12.2.1 – Fondi PO-FERS 2007/2013 

Codice Descrizione 
Dipartimento 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

1.3.2.1 

Costruzione di parcheggi di interscambio 

modale aventi come obiettivo quello di 

incentivare l‟utilizzo dei mezzi pubblici sia su 

rotaia che su gomma, di ridurre la mobilità 

interurbana privata ed espletare nei confronti di 

essa una funzione di “filtro” alla penetrazione 

nei centri abitati. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      25.896.836  Diretto 

1.3.3.1 

Interventi che promuovono la razionalizzazione 

delle decisioni e delle azioni che riguardano la 

mobilità, attraverso: - servizi di informazione 

all'utenza; - servizi e sistemi di controllo e 

gestione del traffico e dei trasporti; - sistemi di 

informazione e navigazione dinamici. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      14.387.132  Indiretto 

2.1.1.1 

Interventi per la costituzione di filiere produttive 

di ambito regionale nel campo delle fonti 

rinnovabili anche attraverso progetti pilota a 

carattere innovativo (specie nei settori del solare 

termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, 

biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, 

biocarburanti e idroelettrico), da attuare in 

sinergia con l'azione di incentivazione alla 

trasformazione e commercializzazione sulle 

colture energetiche no food. 

Attività produttive  €    240.330.487  Diretto 

2.1.1.2 

Azioni di sostegno alla produzione di energia da 

fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri 

soggetti pubblici nonché in favore di aree 

produttive da attuare, laddove necessario, in 

sinergia con le azioni del PRSR Sicilia. 

Attività produttive  €    129.778.464  Diretto 

2.1.2.1 

Azioni di sostegno all‟incremento dell‟efficienza 

energetica negli usi finali e alla riduzione delle 

emissioni climalteranti, specie nei settori 

dell‟industria, dei trasporti e dell‟edilizia socio-

sanitaria, comprendenti anche azioni 

dimostrative, anche attraverso incentivi alla 

cogenerazione ed alla rigenerazione. 

Attività produttive  €      96.933.297  Diretto 

2.1.2.2 

Predisposizione ed attuazione di programmi 

integrati a livello locale, comprendenti anche 

azioni dimostrative, per la riduzione delle 

emissioni climalteranti attraverso il 

perseguimento dell'autosufficienza energetica, 

anche con riferimento al settore dell'industria e 

dei trasporti, tramite lo sfruttamento delle 

energie rinnovabili e mediante l'uso 

dell'idrogeno quale vettore energetico. 

Attività produttive  €      46.784.335  Diretto 

2.1.2.3 

Incentivi all‟efficienza energetica finalizzati alla 

certificazione di edifici pubblici, specie nel 

settore socio-sanitario. 

Programmazione  €      58.159.978  Diretto 

2.1.3.1 

Completamento della rete di distribuzione del 

metano, nel rispetto delle condizioni elencate al 

punto 4.2.2 nella descrizione del presente 

obiettivo operativo, specie nell'ambito di aree 

industriali, centri urbani minori e marginali, 

sistemi produttivi. 

Attività produttive  €      57.679.315  Diretto 
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Tabella 12.2.1 – Fondi PO-FERS 2007/2013 

Codice Descrizione 
Dipartimento 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

2.3.1.9 

Azioni di contenimento del rischio industriale 

nelle aree ad elevato pericolo di crisi ambientale 

in accordo con la pianificazione regionale. 

Ambiente  €      11.215.423  Diretto 

2.4.4.2 

Azioni di recupero e tutela della qualità dell‟aria 

nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale 

(reti di monitoraggio, ambientalizzazione degli 

impianti di produzione, incentivazione di 

processi di separazione/conversione e/o 

riutilizzo della CO2 ivi compresi incentivi 

all‟adozione di BAT – Best Available 

Technologies, ecc.). 

Ambiente  €      40.055.082  Diretto 

3.2.1.1 

Azioni rivolte al sostegno di attività di società ed 

associazioni impegnate nella tutela, 

valorizzazione e fruizione dell‟ambiente e delle 

risorse naturali, al fine di aumentare la 

sensibilità sui temi ambientali attraverso la 

pratica di attività motorie ecocompatibili, 

compresi interventi di adeguamento ciclabile di 

sentieri esistenti (con esclusione del sostegno ai 

costi di gestione e funzionamento). 

Ambiente  €      19.422.628  Indiretto 

3.2.2.2 

Azioni di adeguamento delle strutture pubbliche 

esistenti realizzate secondo criteri di edilizia 

sostenibile. 

Ambiente  €      17.656.934  Indiretto 

3.3.2.4 

Attivazione di un Piano strategico regionale per 

la mobilità dolce e/o non motorizzata (sedime 

ferroviario, greenways). 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      23.542.579  Diretto 

5.1.1.3 

Interventi integrati di eco-innovazione dei 

processi produttivi (risparmio energetico e 

idrico, riduzione delle emissioni atmosferiche, 

riduzione della produzione di rifiuti) ma anche 

organizzativi e logistici in un‟ottica di distretto 

produttivo. 

Attività produttive   €      37.737.610  Indiretto 

5.1.2.1 

Azioni volte al sostegno del miglioramento delle 

condizioni di contesto, della funzionalità delle 

aree produttive in termini di organizzazione 

logistica, finalizzate alle economie di scala, alla 

riduzione degli impatti ambientali ed alla 

rifunzionalizzazione dei centri servizi integrati. 

Attività produttive   €      48.795.456  Indiretto 

5.1.2.5 
Azioni di supporto all'adozione di sistemi di 

gestione ambientale. 
Attività produttive   €        7.810.960  Diretto 

6.1.3.1 

Linea di intervento A: adozione di sistemi di 

certificazione ambientale e di tecnologie per 

risparmio energetico idrico e per produzione di 

energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio 

pubblico e negli enti fieristici. 

Attività produttive   €      23.019.410  Diretto 

6.1.3.2 

Linea di intervento B: interventi a favore delle 

amministrazioni concedenti servizi di trasporto 

pubblico per il potenziamento ed il rinnovo delle 

flotte con veicoli a basso impatto ambientale. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      61.864.664  Diretto 

6.1.3.3 

Linea di intervento C: incentivi alla redazione di 

piani della mobilità e per lo sviluppo del car 

sharing. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      17.264.557  Diretto 
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Tabella 12.2.1 – Fondi PO-FERS 2007/2013 

Codice Descrizione 
Dipartimento 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

6.1.3.4 
Linea di intervento D: incremento della 

dotazione di piste ciclabili. 

Infrastrutture e 

Trasporti 
 €      10.790.348  Diretto 

6.1.3.6 
Linea di intervento F: azioni di recupero e tutela 

della qualità dell‟aria nelle aree urbane. 
Ambiente  €      21.580.697  Diretto 

Totale €   2.040.823.785 

 

Tabella 12.2.2 – Fondi FAS CONVERGENZA 

Codice Descrizione 
Soggetto 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

1.1 

Interventi di attivazione di filiere produttive che 

integrino ob. Energ. E di salvaguardia dell'ambiente e 

di sviluppo del territorio. 

MISE-DGCII  €   164.000.000  Indiretto 

1.2 

Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria 

collegata alla ricerca ed all'applicazione di tecnologie 

innovative nel settore delle fonti rinnovabili. 

MISE-DGCII  €     28.000.000  Indiretto 

1.3 

Interventi a sostegno della produzione di energia da 

fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento 

energetico degli edifici pubblici. 

MISE-

DGERM 
 €     20.600.000  Diretto 

1.4 Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia. 
MISE-

DGERM 
 €     78.200.000  Indiretto 

1.5 

Interventi di promozione e diffusione di piccoli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree 

naturali protette e nelle isole minori, e relative reti e 

interconnessioni. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €     28.400.000  Diretto 

2.1 

Interventi a sostegno dell'imprenditoria collegata al 

risparmio energetico con particolare riferimento alla 

creazione d'impresa e alle reti. 

MISE-DGCII  €     35.600.000  Indiretto 

2.2 
Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 

utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €     82.000.000  Diretto 

2.3 

Interventi di promozione e diffusione dell'efficienza 

energetica nelle aree naturali protette e nelle isole 

minori. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €     17.800.000  Diretto 

2.4 

Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle 

reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti 

rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione. 

MISE-

DGERM 
 €     74.200.000  Diretto 

2.5 

Interventi sulle reti di distribuzione del calore in 

particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e 

teleraffreddamento. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €     35.700.000  Indiretto 

Totale €  564.500.000 

 

 

Tabella 12.2.3 – Fondi FAS COMPETITIVITA’ 

Codice Descrizione 
Soggetto 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

1.1 

Interventi di attivazione di filiere produttive che 

integrino ob. Energ. E di salvaguardia dell'ambiente e 

di sviluppo del territorio. 

MISE-DGCII  €     63.000.000  Indiretto 
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1.3 

Interventi a sostegno della produzione di energia da 

fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento 

energetico degli edifici pubblici. 

MISE-DGERM  €     13.400.000  Diretto 

2.2 
Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 

utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €     41.000.000  Diretto 

2.3 

Interventi di promozione e diffusione dell'efficienza 

energetica nelle aree naturali protette e nelle isole 

minori. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €     15.300.000  Diretto 

2.5 

Interventi sulle reti di distribuzione del calore in 

particolare da cogenerazione e per tele-riscaldamento 

e tele-raffreddamento. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €       7.700.000  Indiretto 

Totale €  140.400.000 

 

 

Tabella 12.2.4 – Fondi POIN ENERGIA 2007/2013 

Codice Descrizione 
Soggetto 

responsabile 
Finanziamenti Impatto 

1.5.1. 

Studio di fattibilità e di programmazione di 

massima di interventi per la produzione da fonti 

rinnovabili e l‟efficienza energetica per le isole 

minori e le aree naturali protette. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €    3.500.000  Indiretto 

1.5.2 

Interventi per la produzione da fonti rinnovabili e 

l'efficienza energetica per le isole minori e le aree 

naturali protette. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 € 115.500.000  Diretto 

2.2.1 
Rete delle scuole per la low carbon society.  

Protocollo MATTM/MIUR. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €  30.000.000  Indiretto 

2.2.2 
Progetti esemplari per l'efficienza energetica delle 

strutture pubbliche. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €  40.000.000  Indiretto 

2.2.3 
Interventi di efficienza e risparmio energetico in 

edifici pubblici. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 € 110.000.000  Diretto 

2.2.4 
Interventi di efficienza e risparmio energetico in 

piccoli comuni ed in borghi antichi e di pregio. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €  50.000.000  Diretto 

2.5.1 

Studio di fattibilità e di progettazione di massima 

di interventi di riqualificazione energetico-

ambientale dei distretti industriali, delle filiere e 

dei poli di imprese. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €    3.500.000  Indiretto 

2.5.2 

Interventi di riqualificazione energetico-

ambientale dei distretti industriali, delle filiere e 

dei poli di imprese. 

Ministero 

dell'Ambiente 
 €  61.500.000  Diretto 

Totale €  414.000.000 
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12.3.  Indicazioni di massima sui costi degli interventi 
 

 Nel seguito sono introdotti alcuni elementi preliminari di valutazione dei costi degli 

interventi di riduzione delle emissioni delle misure che prevedono un soggetto attuatore 

pubblico (enti locali, gestori del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano). Non 

vengono fatte stime e/o valutazioni sui costi degli allineamenti alle BAT degli impianti 

industriali, i cui oneri sono a carico delle aziende. 

Come definito nel Paragrafo 11.2. l‟articolazione degli interventi in aree urbane 

prevede un coinvolgimento diretto dei comuni inclusi nelle aree di risanamento e/o di 

mantenimento. Sarà dunque in questo ambito che dovranno essere dettagliati gli interventi ed 

i relativi oneri. In questa fase è solo possibile dare un idea orientativa dei costi necessari per 

dare seguito agli interventi previsti.  

Si riassumono nel seguito le misure principali previste per il contrasto 

all‟inquinamento in area urbana (Paragrafo 10.2.): 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Zero (ZEV): 1% per veicoli privati (auto e moto) e 

5% per veicoli adibiti a trasporto pubblico. 

 Introduzione di Veicoli a Emissioni Quasi Zero (NZEV): 5% per veicoli privati e 20% 

per veicoli adibiti a trasporto pubblico. 

 Riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di regolazione traffico su 

base comunale: -5% (ipotesi bassa), -10% (ipotesi media), -20% (ipotesi alta) per 

veicoli privati. 

 Riduzione delle percorrenze extraurbane grazie a provvedimenti regionali e provinciali  

di potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e periferia: -3%  (ipotesi 

bassa), -8%  (ipotesi media), -13%  (ipotesi alta) per veicoli privati. 

 

Nelle due tabelle seguenti sono riportati i principali dati del trasporto pubblico per il 

servizio urbano (Tabella 12.3.1) ed extraurbano (Tabella 12.3.2). 

 

Tabella 12.3.1 – Principali dati di traffico del servizio urbano (2006) 

Provincia Autobus  Km Posti offerti Viaggiatori trasportati 

Agrigento 60  9.229.354  3.984  3.795.366  

Caltanissetta 31  180.509  774  125.352  

Catania 364  1.624.917  33.468  15.483.183  

Enna 10  91.684  2.075  227.679  

Messina 105  1.345.720  1.409  56.343.922  

Palermo 860  27.275.611  81.614  37.536.879  

Ragusa 3  83.507  585  588.157  

Siracusa 9  177.463  887  790.000  

Trapani 111  2.388.559  9.283  6.835.846  

Sicilia 1.553  42.397.324  134.079  121.726.384  
Fonte: Annuario Statistico Regionale - Sicilia 2007 

 

Con riferimento alla introduzione di veicoli ZEV e NZEV viene preso in 

considerazione un costo orientativo di € 300.000 per un autobus a metano o elettrico. 

Ipotizzando l‟introduzione del 20% di veicoli NZEV e del 5% di veicoli ZEV si ottiene una 

previsione minima di interventi di sostituzione di circa 65 ZEV e 250 NZEV, con un costo 
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complessivo orientativo di € 95.000.000. Tali interventi possono essere integrati/sostituiti con 

interventi di potenziamento della flotta complessiva con mezzi ZEV e NZEV, sempre con 

l‟obiettivo di raggiungere il 20% di veicoli NZEV e il 5% di veicoli ZEV.  

Come soluzione alternativa/integrativa può inoltre essere presa in considerazioni 

l‟ipotesi di conversione a metano del parco veicoli (diesel) esistente. Tale opzione è 

sicuramente più economica dell‟acquisto di nuovi autobus e, a parità di investimenti effettuati, 

consente di intervenire su una platea di mezzi circolanti molto più ampia, con innegabili 

benefici in termini di performance ambientale complessiva dell‟intervento effettuato. Vanno 

preliminarmente verificate la disponibilità e l‟affidabilità dei kit di conversione, e le modalità 

attuative. 

 

Tabella 12.3.2 – Principali dati di traffico del servizio extraurbano (2006) 

Provincia Autobus  Km x autobus Posti offerti Viaggiatori trasportati 

Agrigento 218 7.951.371 2.469 4.663.259 

Caltanissetta 33 1.537.869 1.836 268.430 

Catania 160 4.131.872 4.553 5.678.717 

Enna 16 333.222 2.747 12.179.748 

Messina 205 5.584.521 2.670 1.789.890 

Palermo 861 28.121.926 51.504 24.288.975 

Ragusa 16 1.452.959 2.721 191.621 

Siracusa 13 153.698 427 117.392 

Trapani 67 3.019.636 6.686 990.055 

Sicilia 1.589 52.287.074 75.613 50.168.087 

Fonte: Annuario Statistico Regionale - Sicilia 2007 

 

Come strumento di finanziamento degli interventi può essere identificato, in questa 

fase preliminare ed in attesa di una rimodulazione della programmazione regionale, il PO-

FERS 2007/2013 (Tabella 12.2.1) che: 

 con la linea 6.1.3.2 “Linea di intervento B: interventi a favore delle amministrazioni 

concedenti servizi di trasporto pubblico per il potenziamento ed il rinnovo delle flotte 

con veicoli a basso impatto ambientale ” stanzia €  61.864.664; 

 con la linea 1.3.1.1 “Azioni volte al miglioramento del trasporto pubblico attraverso il 

potenziamento della rete e l‟aumento dell‟offerta di trasporto pubblico con veicoli a 

basse emissioni e conseguente riduzione del traffico privato, anche mediante 

l‟acquisto di materiale rotabile il cui uso sarà vincolato all‟infrastruttura di 

riferimento e/o all‟area oggetto di intervento”  stanzia € 323.710.450. 

 

Per quanto riguarda la riduzione delle percorrenze urbane grazie a provvedimenti di 

regolazione del traffico su base comunale è difficile effettuare delle stime dei costi senza 

scendere a scala di progettazione comunale degli interventi. Una valutazione più approfondita 

di tale aspetto viene quindi rimandata ad una fase successiva. Come strumento di 

finanziamento può essere identificato, in questa fase preliminare ed in attesa di una 

rimodulazione degli interventi, il PO-FERS 2007/2013 (Tabella 12.2.1) che: 

 con la linea 6.1.3.3 “Linea di intervento C: incentivi alla redazione di piani della 

mobilità e per lo sviluppo del car-sharing” stanzia € 17.264.557; 
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 con la linea 6.1.3.4 “Linea di intervento D: incremento della dotazione di piste 

ciclabili” stanzia € 10.790.348; 

 con la linea 6.1.3.6 “Linea di intervento F: azioni di recupero e tutela della qualità 

dell‟aria nelle aree urbane” stanzia € 21.580.697. 

 

Con riferimento infine al potenziamento del trasporto pubblico tra centro urbano e 

periferia possono essere utilizzate, in prima approssimazione, le stime delle percorrenze 

extraurbane provinciali delle autovetture dall‟inventario delle emissioni (Tabella 12.3.3).  

Facendo riferimento alle zone su cui si dovrebbero applicano le misure si ottiene un 

dato di percorrenze nelle province in cui ricadono le aree di risanamento pari a circa 7.700 

milioni di km, nell‟ipotesi conservativa dell‟applicazione delle misure a tutta la provincia 

coinvolta. Considerando che per Catania si può far riferimento all‟Ipotesi bassa (dovendosi 

risolvere a scala locale l‟hot-spot) e per Palermo, Siracusa e Caltanissetta (a causa dell‟area di 

Gela) all‟Ipotesi alta (cf. Paragrafo 10.2.), la riduzione delle percorrenze richiesta dalle 

ipotesi di piano sarebbero pari a circa 750 milioni di km. 

 

Tabella 12.3.3 – Stime delle percorrenze extraurbane (milioni di 

km) delle autovetture (2005)  

Agrigento                            1.672 

Caltanissetta 1.034 

Catania 2.466 

Enna 1.104 

Messina 1.565 

Palermo 2.760 

Ragusa 1.211 

Siracusa 1.433 

Trapani 1.251 

Sicilia 14.496 
Fonte: Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente (2005) 

 

Ipotizzando un tasso di occupazione di 1,2 persone per veicolo privato, ed ipotizzando 

inoltre che tutto l‟incremento di domanda di mobilità sia soddisfatta dall‟incremento dei soli 

autobus extraurbani (senza aumento del tasso di occupazione degli autobus esistenti e senza 

aumento dei trasporti su ferro), otteniamo una stima del fabbisogno di nuovi autobus pari a 

450 (con una occupazione media di 60 persone) ed un costo stimato di 135.000.000 euro 

(ipotizzando anche in questo caso un costo di 300.000 €/veicolo). Misure di 

accompagnamento dovranno riguardare opere infrastrutturali legate ai parcheggi di scambio. 

Come strumento di finanziamento degli interventi può essere identificato, in questa 

fase preliminare ed in attesa di una rimodulazione della programmazione regionale, il PO-

FERS 2007/2013 (Tabella 12.2.1) che: 

 con la linea 1.3.1.1 “Azioni volte al miglioramento del trasporto pubblico attraverso il 

potenziamento della rete e l‟aumento dell‟offerta di trasporto pubblico con veicoli a 

basse emissioni e conseguente riduzione del traffico privato, anche mediante 

l‟acquisto di materiale rotabile il cui uso sarà vincolato all‟infrastruttura di 

riferimento e/o all‟area oggetto di intervento”  stanzia € 323.710.450. 

 con la linea 1.3.2.1 “Costruzione di parcheggi di interscambio modale aventi come 

obiettivo quello di incentivare l‟utilizzo dei mezzi pubblici sia su rotaia che su gomma, 
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di ridurre la mobilità interurbana privata ed espletare nei confronti di essa una 

funzione di „filtro‟ alla penetrazione nei centri abitati” stanzia € 25.896.836. 

 

Con riferimento inoltre alle misure di cold-ironing nei porti, prescindendo dagli altri 

interventi previsti in modo specifico per le aree portuali dal Paragrafo 11.4., si potrà fare 

riferimento in un prossimo futuro alle valutazioni in corso di effettuazione da Techne 

Consulting in collaborazione con Enea, per il Ministero dell‟Ambiente, su scala nazionale. 

Tali valutazioni dovranno poi essere adattate a scala locale nei porti coinvolti nelle aree di 

risanamento. 

 

Per quanto riguarda le misure previste per l‟adeguamento della rete regionale di 

monitoraggio, la gestione dei dati di qualità dell‟aria e l‟informazione al pubblico, che 

prevedono in particolare la realizzazione del “Progetto di Razionalizzazione della Rete 

Regionale di monitoraggio e controllo della qualità dell‟aria e degli strumenti di 

informazione”, del “Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi alla matrice 

aria”, della “Struttura di supporto tecnico-scientifico per l‟integrazione con osservazioni 

climatiche e ambientali del sistema di rilevamento e valutazione della qualità dell‟aria” (vedi 

Paragrafo 11.7), e infine del “Sistema di informazione alla popolazione sui dati di qualità 

dell‟aria” (vedi Paragrafo 11.9), i costi previsti sono riepilogati nella tabella seguente. 

 
Tabella 12.3.4 – Costi previsti per gli interventi di adeguamento della rete regionale 

di monitoraggio, e la realizzazione dei sistemi di gestione dei dati di qualità dell’aria 

e informazione al pubblico 

Misure per l‟adeguamento della Rete regionale di monitoraggio e 

controllo della qualità dell‟aria  
€  5.216.500 

Misure per l‟attivazione del Sistema regionale di gestione dei dati di 

qualità dell‟aria 
€  2.000.700 

Misure per l‟attivazione del Sistema regionale di informazione alla 

popolazione sui dati di qualità dell‟aria  
€  401.300 

Totale   €  7.618.500 

 

Il finanziamento delle misure avverrà attraverso il PO-FERS 2007/2013 (Tabella 

12.2.1), che: 

 con la linea 2.4.4.2 “Azioni di recupero e tutela della qualità dell‟aria nelle aree ad 

elevato rischio di crisi ambientale (reti di monitoraggio, ambientalizzazione degli 

impianti di produzione, incentivazione di processi di separazione/conversione e/o 

riutilizzo della CO2 ivi compresi incentivi all‟adozione di BAT – Best Available 

Technologies, ecc.)”  stanzia € 40.055.082; 

 con la linea 6.1.3.6 “Linea di intervento F: azioni di recupero e tutela della qualità 

dell‟aria nelle aree urbane” stanzia € 21.580.697. 

 

 Un quadro economico complessivo più approfondito ed esaustivo, sia con riferimento 

agli interventi sopra citati sia per quanto riguarda in generale le misure previste dal Capitolo 

11 di questo documento, potrà essere definito solo in una fase più avanzata della 

pianificazione regionale di settore. 
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Capitolo 13 
Fasi attuative, controlli e revisione del piano 

 

13.1.  Coordinamento, monitoraggio, verifica e revisione 
 

 

 Per garantire che la pianificazione regionale trovi attuazione secondo gli obiettivi 

stabiliti e che segua l‟evoluzione del contesto in cui agisce, devono essere definiti meccanismi 

di coordinamento, monitoraggio e di verifica utili a guidare eventuali modifiche e/o 

integrazioni delle misure previste. Devono inoltre essere programmate le procedure di 

revisione del piano. 

Le indicazioni metodologiche e le prescrizioni contenute in questo capitolo 

sostituiscono quelle (corrispondenti) di cui al Capitolo 6 del Piano regionale di 

coordinamento per la tutela della qualità dell‟aria ambiente adottato con il D.A. 176/GAB 

del 9 agosto 2007. 

 

13.1.1.  Coordinamento  
 

La normativa vigente prevede che i piani di qualità dell‟aria siano coerenti con la 

pianificazione nazionale (riduzione delle emissioni di gas responsabili dell‟effetto serra, piani 

adottati ai sensi del D. Lgs n. 171/04 e del D. Lgs. n. 194/05), e con tutti gli strumenti di 

pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei 

trasporti e i piani di sviluppo. L‟amministrazione regionale, nelle sue articolazioni, dovrà 

pertanto assicurare l‟integrazione e la coerenza delle misure previste dal presente documento 

con gli interventi previsti dagli altri strumenti di pianificazione regionali e locali che regolano 

i vari settori (energia, trasporti, sanità, sviluppo, ecc.). Un ruolo centrale, in questa azione di 

integrazione/coordinamento, sarà svolto dal Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la 

tutela della qualità dell‟aria ambiente istituito dal D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 (vedi 

Paragrafo 8.2.1.), che curerà il raccordo con le amministrazione interessate dando seguito ai 

correlati adempimenti. 

 

13.1.2.  Monitoraggio 
 

Il meccanismo del “monitoraggio” ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie 

per valutare funzionalità ed efficacia della pianificazione regionale, e pertanto prevede 

l‟analisi dell‟attuazione delle misure di piano e la valutazione dello stato della qualità 

dell‟aria. A tale scopo il Dipartimento Regionale dell‟Ambiente, in collaborazione con le 

amministrazioni locali e con il supporto di Arpa Sicilia, predispone annualmente (a partire dal 

2011) un rapporto di monitoraggio contenente, per ogni misura del piano, informazioni circa:  

 lo stato di attuazione della misura; 

 eventuali ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici emersi; 

 azioni correttive intraprese o da intraprendere; 

 l‟elaborazione di indicatori di riferimento.  

 

Il rapporto inoltre deve contenere una valutazione dello stato della qualità dell‟aria, 

sulla base delle rilevamenti della rete regionale di monitoraggio e controllo, ed una sintesi 

delle principali problematicità emerse. 
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13.1.3.  Verifica 
 

La verifica ha lo scopo di valutare l‟effettiva riduzione delle emissioni rispetto a quella 

programmata, l‟efficacia delle riduzioni delle emissioni sui livelli di concentrazione e quindi 

il rispetto degli obiettivi/risultati previsti. A tale scopo la Regione Siciliana ha già avviato le 

procedure per realizzare un centro regionale di riferimento della qualità dell‟aria in grado di 

gestire, oltre alla rete di monitoraggio ed ai relativi dati, il sistema modellistico integrato per 

la valutazione della qualità dell‟aria. Nel Paragrafo 8.2.1. è stato già ricordato che la Regione 

sta avviando, con il supporto di Arpa Sicilia, un Sistema informativo complesso di gestione 

dei dati relativi alla matrice aria che sarà impiegato per: 

 studiare l‟impatto statistico a lungo termine delle sorgenti industriali e del traffico 

veicolare; 

 confrontare le concentrazioni calcolate con i valori della normativa (media annuale, 

percentili); 

 simulare la diffusione di inquinanti inerti in terreno complesso; 

 simulare la dispersione, trasformazione e deposizione di inquinanti reattivi 

(fotochimica e particolati); 

 simulare la dispersione di inquinanti rilasciati da sorgenti puntiformi anche isolate, 

areali e lineari in relazione al traffico extraurbano; 

 ricostruire i meccanismi di formazione ed accumulo degli inquinanti; 

 analizzare scenari e gli effetti di politiche regionali di abbattimento delle emissioni; 

 analizzare scenari di impatto a microscala, mesoscala e a scala regionale. 
 

 Inoltre, al fine di integrare le informazioni acquisite dalla rete regionale, sia sulla 

distribuzione territoriale degli inquinanti che raggiungono livelli di criticità sia sulla loro 

composizione ed origine, la Regione Siciliana sta attivando una “Struttura di supporto 

tecnico-scientifico per l‟integrazione con osservazioni climatiche e ambientali del sistema di 

rilevamento e valutazione della qualità dell‟aria”, che coordinerà specifici progetti di ricerca 

e campagne di monitoraggio in collaborazione con Arpa Sicilia, università, centri di ricerca e 

società specializzate del settore. La tematica è trattata ampiamente nel Capitolo 7 di questo 

documento. 

 

 Sulla base degli elementi acquisiti dalle strutture sopra citate l‟Agenzia predisporrà 

pertanto annualmente un “Rapporto di verifica” sul Piano regionale di coordinamento per la 

tutela della qualità dell‟aria ambiente, contenente:  

 la valutazione derivante dai dati della rete regionale di rilevamento secondo gli 

standard della qualità dell‟aria; 

 i risultati della stima dei valori degli inquinanti calcolati con il modello previsionale; 

 una valutazione dell‟efficacia dei singoli provvedimenti adottati a livello locale e 

regionale, effettuata sulla base del modello previsionale e dei valori registrati dalla rete 

di rilevamento.  

 

Per esaminare gli effetti sulla salute umana associati all‟inquinamento atmosferico si 

prevede inoltre di effettuare la valutazione dell‟impatto sanitario delle misure di piano, 

coinvolgendo in particolare il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio 

epidemiologico. Le modalità attuative saranno concordate e definite in un apposito Tavolo 

Tecnico di Settore da attivare all‟interno del Tavolo tecnico regionale di coordinamento per la 

tutela della qualità dell‟aria ambiente (vedi Paragrafo 11.8). 

Sulla base del rapporto di verifica e della valutazione dell‟impatto del piano sullo stato 

di salute della popolazione, il Tavolo regionale effettuerà con cadenza annuale un esame dei 
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risultati raggiunti e delle difficoltà emerse, con una valutazione critica complessiva delle 

azioni e degli interventi effettuati. Nel caso di accertata scarsa efficacia o impraticabilità degli 

interventi proposti il tavolo valuterà le necessarie modifiche alla strategia e/o alle misure di 

piano.  

 

13.1.4.  Revisione 
  

Il piano sarà oggetto di verifica ed aggiornamento continui, in funzione del 

miglioramento delle conoscenze sullo stato della qualità dell‟aria e dei processi connessi, 

nonché di eventuali modifiche rilevanti che potranno verificarsi nel territorio, sulla base dei 

quali la Regione interverrà per individuare le eventuali soluzioni più idonee a una corretta 

gestione della qualità dell‟aria, nel rispetto dell‟obiettivo generale di protezione della salute 

dei cittadini e dell‟equilibrio degli ecosistemi.  

Fatti salvi eventuali adempimenti imposti a livello nazionale dalla modifica del regime 

normativo vigente, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, la revisione del piano avverrà 

con scadenza triennale.  
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