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1.1. Premessa
Il seguente capitolo tratta parallelamente tre problematiche afferenti a un unico comparto ambientale:
l’atmosfera.
Le problematiche sono:
! il clima e i cambiamenti climatici;
! la qualità dell’aria in relazione all’inquinamento
da emissioni;
! l’elettromagnetismo.
Tali fenomeni presentano notevoli specificità che ne
giustificano una trattazione separata. In primo luogo
la diversa scala spaziale: mentre gli aspetti connessi
alla qualità dell’aria e all’elettromagnetismo coinvolgono prevalentemente la scala locale, i fenomeni cui
ricondurre i cambiamenti climatici sono comprensibili
e affrontabili soltanto su scala planetaria, con un approccio analitico e predittivo. In secondo luogo la diversa scala temporale: se i processi diffusivi, nel caso
della qualità dell’aria, hanno un ordine di grandezza
caratteristico di alcune ore o giorni, il problema dei
cambiamenti climatici è caratterizzato da una scala temporale che in molti casi non consente una distinzione
tra i cicli climatici “naturali” e le modificazioni indotte
dalle pressioni antropogeniche. Ciò nonostante, in particolare per quanto riguarda la predisposizione di misure di intervento realmente efficaci, l’approccio maggiormente consolidato è quello che tenta di integrare i
diversi fenomeni che afferiscono al comparto atmosferico. Tale approccio si basa sulla constatazione che
ogni singolo inquinante considerato, oltre a interagire
con altre sostanze, risulta fattore causale in molteplici
fenomeni di inquinamento, secondo un modello definito “multi-inquinante/multieffetti”. Intervenire abbattendo una singola sostanza può produrre in certi casi
una sorta di positivo effetto moltiplicativo su più fronti
ambientali. Vale la pena sottolineare come tale effetto
moltiplicativo valga non solo per gli inquinanti, ma
anche per i settori cui sono imputabili pressioni sull’ambiente: intervenire su determinati settori strategici (trasporti, produzione di energia, ecc.) consente di
ottenere risultati positivi su più problematiche ambientali. Questa premessa consente una migliore comprensione delle singole parti del capitolo, evidenziando le
forti interrelazioni tra i fenomeni considerati sia in termini di fattori di pressione, sia di impatti ambientali.
Rimane infine da sottolineare la forte specificità del
fenomeno elettromagnetico che si presenta come una

problematica emergente, con modelli di analisi e
normative di riferimento in continua evoluzione, e per
il quale è solo possibile individuare e quantificare i principali elementi di pressione.

1.2. Glossario 1
ANP
A: l’Agenzia Nazionale per la Protezione delNPA
l’Ambiente è una struttura pubblica, istituita con la L
21 gennaio 1994, n. 61, che è stata emanata in seguito a un referendum popolare tenutosi il 18 aprile
1993, con il quale erano state sottratte alle Unità Sanitarie Locali (USL) le competenze in materia di controlli ambientali. Il nuovo Ente deve svolgere attività
di monitoraggio, informazione, promozione e proposizione sulle tematiche ambientali che avvicinano
il modello italiano a quello di analoghe strutture già
operanti in altri paesi (Agenzia per la Protezione Ambientale). La legge al tempo stesso dà mandato alle
Regioni e alle Province autonome di istituire apposite Agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA)
autonome, alle quali sono affidati compiti di intervento operativo sul territorio.
ARP
A: Agenzia Regionale per la Protezione dell’AmARPA
biente.
Atmosfera
Atmosfera: involucro di gas e vapori che circonda la
Terra. La composizione attuale dell’atmosfera è il risultato del “ciclo del carbonio” e del “ciclo dell’azoto”;
l’atmosfera è rinnovata e mantenuta stabile da questi
processi. Tra tutti i pianeti del sistema solare la Terra
è l’unico a possedere un’atmosfera ricca di ossigeno
e azoto, elementi fondamentali per consentire la presenza della vita in tutte le sue forme, animali e vegetali. L’atmosfera svolge anche un ruolo essenziale per
garantire la protezione della vita: essa costituisce infatti uno schermo efficace per le radiazioni ultraviolette e per il flusso di particelle provenienti dal sole
che, altrimenti, la distruggerebbero quasi immediatamente. La densità dell’atmosfera terrestre diminuisce con l’aumentare della quota e ciò permette di
suddividerla in diversi strati: troposfera (fino a 15-20
km), stratosfera (fino a 50-60 km), ionosfera (fino a
800 km) ed esosfera. In letteratura si impiegano annote
1
La fonte relativa ai termini riportati nel presente Glossario è ARPA
Veneto, Glossario ambientale, 2002.
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che suddivisioni differenti, soprattutto con riferimento alla temperatura relativa alle diverse quote.
Biosfera
Biosfera: indica l’involucro esterno alla superficie
terrestre, costituito da aria, acqua, suolo e sottosuolo
(per la profondità di poche decine di metri), in cui
sussistono le condizioni essenziali alla vita; per estensione definisce l’insieme delle forme viventi presenti
sul pianeta Terra. Con l’idrosfera (insieme delle masse d’acqua), la geosfera (insieme dei substrati geologici) e l’atmosfera (massa d’aria che ci circonda), costituisce l’ecosfera e in pratica il pianeta stesso, considerato come la massima espressione dell’integrazione tra le varie componenti viventi (biotiche) e non
viventi (abiotiche). La biosfera non è una cosa separata dal resto, ma si compenetra con tutte le matrici
ambientali; infatti gli esseri viventi sono presenti sia
all’interno dell’idrosfera che negli strati più bassi
dell’atmosfera e nella geosfera (soprattutto nella
pedosfera, cioè lo strato superficiale dei suolo).
Buco dell’ozono
dell’ozono:diminuzione della concentrazione di
ozono nello strato superiore dell’atmosfera.Tale strato
protegge la Terra dalle radiazioni solari nocive.
Cambiamenti clima
tici: variazione di parametri climaticlimatici:
ci di una determinata regione o area della superficie terrestre come conseguenza diretta o indiretta di attività
umane, o di fenomeni astronomici (ad esempio, variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre, polveri
cosmiche o vulcaniche, ecc.) o di fenomeni e variazioni
indotte localmente (ad esempio, formazione di grandi
bacini lacustri in aree desertiche, grandi incendi in aree
boschive e di foresta, ecc.) o per l’effetto serra (v.).
Campo elettr
omagnetico
elettromagnetico
omagnetico: area ambientale su cui agiscono forze elettriche e magnetiche, circostante a cavi
e apparecchiature elettriche cui è applicata una tensione (campo elettrico) o che sono percorsi da corrente
(campo magnetico). Possibili fonti di tali campi sono
gli elettrodotti, gli elettrodomestici, le antenne per la
trasmissione di segnali di telefonia mobile, gli impianti
radiotelevisivi, i radar.
CFC
CFC: i clorofluorocarburi (CFC) sono derivati
aloge-nati degli idrocarburi: non sono tossici, ma
sono gas-serra molto più efficaci dell’anidride
carbonica e, per il fatto di essere chimicamente inerti, raggiungono lo strato di ozono, nella stratosfera,
dove il cloro in essi contenuto si libera e decompone l’ozono con una reazione ciclica, provocando una
riduzione dello schermo che protegge la vita terrestre dai raggi ultravioletti (cfr. buco dell’ozono). La
loro produzione e il loro consumo avviene soprattutto nelle bombolette spray, nei frigoriferi o nelle
plastiche espanse.
Clima
Clima: complesso delle condizioni meteorologiche di
una regione nel corso delle stagioni; esso dipende dalla
latitudine, dall’altitudine e dalla posizione rispetto ai
continenti e alle aree oceaniche.
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Clima
tolog
ia
Climatolog
tologia
ia: la climatologia è la scienza che studia i
fenomeni del clima a varie scale spaziali.
Contaminazione
Contaminazione: Effetto provocato da un agente esterno (contaminante) scaricato in un sistema recettore
(acqua, aria, suolo).
Cor
inair
Corinair
inair: Coordination Information-air è un progetto promosso dall’Unione Europea (UE) con il fine di
raccogliere e organizzare informazioni sulle emissioni inquinanti nei paesi dell’Unione. L’Ente Nazionale
per l’Energia Alternativa (ENEA) partecipa al progetto, in qualità di referente ufficiale dell’Italia, su
mandato del Ministero dell’Ambiente. Corinair è
parte di un lavoro della European Environmental
Agency (EEA).
Deposizione acida
acida: l’insieme dei composti a reazione
acida che dall’atmosfera si depositano sulle componenti
degli ecosistemi (suolo, acqua, ecc.) sia per via secca
che per via umida. Si distinguono le deposizioni solide,
costituite principalmente dal particolato atmosferico,
e quelle umide che comprendono la pioggia, la neve, la
grandine e la nebbia. I composti che conferiscono acidità alle deposizioni sono generalmente l’acido nitrico
e quello solforico che si formano dalla reazione dell’acqua con gli ossidi di azoto e di zolfo presenti nell’aria inquinata. Le deposizioni acide possono modificare l’acidità dei laghi e delle acque, uccidendo pesci e
altri organismi acquatici, o quella dei suoli alterando la
disponibilità degli elementi nutritivi e di quelli tossici
con conseguenze sulla fertilità. Le deposizioni acide,
oltre che agli ecosistemi, provocano danni anche a edifici e monumenti.
Deser
tificazione
Desertificazione
tificazione: processo di trasformazione in deserto di territori aridi o semiaridi dovuto principalmente a variazioni climatiche, deforestazione, a cattiva gestione o uso improprio dei territorio.
Disper
sione di inquinanti in aatmosfera
tmosfera
Dispersione
tmosfera: fenomeno
subìto dagli inquinanti durante il trasporto turbolento
in atmosfera. A causa della dispersione, gli inquinanti
subiscono una diluizione al crescere della distanza dalla sorgente di emissione. È possibile modellizzare il fenomeno attraverso opportuni algoritmi in grado di
descrivere il comportamento degli effluenti e di calcolare i valori di concentrazione degli inquinanti in un
qualsiasi punto dello spazio.
Effetto ser
ra
serra
ra: fenomeno naturale legato all’azione di
schermo dell’anidride carbonica atmosferica che impedisce la dispersione del calore terrestre nello spazio. Negli ultimi decenni tale fenomeno si è intensificato e ha provocato un aumento della temperatura
media del pianeta.
Elettr
osmog
Elettrosmog
osmog: termine utilizzato per indicare l’inquinamento causato dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Il termine è stato coniato a seguito del recente sviluppo delle telecomunicazioni, che hanno prodotto un consistente aumento delle fonti di campi
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elettrici e magnetici e la conseguente esposizione a
essi da parte della popolazione.
Emissione
Emissione: scarico di qualsiasi sostanza solida, liquida
o gassosa introdotta nell’ecosistema, proveniente da
un impianto o da qualsiasi altra fonte, che può produrre direttamente o indirettamente un impatto sull’ambiente.
EEA
EEA: European Environment Agency, costituita nel
1993 per elaborare e diffondere le informazioni rilevanti riguardanti lo sviluppo della protezione ambientale in Europa. L’Agenzia, con sede in Danimarca, opera
in stretta collaborazione con European Environment
Information and Observation Network (EIONET) costituito dalle diverse reti degli Stati membri.
Fascia clima
tica
climatica
tica: le varie combinazioni dei fattori climatici determinano i diversi tipi di clima riscontrabili
sulla Terra. Molte classificazioni sono fondate sui valori di alcuni elementi meteorologici (tra cui, in particolare, la temperatura e le precipitazioni) esaminati
in relazione alla flora. Vengono così individuate diverse zone climatiche distribuite sul globo per fasce
di latitudine; nel loro interno si distinguono, inoltre,
un insieme di regioni climatiche che circoscrivono
aree più ristrette, delimitate in base a caratteristiche
climatiche locali.
Fattor
ttoree di emissione
emissione: quantità di sostanza inquinante
emessa, riferita al processo produttivo considerato
nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; esso
si esprime in termini di massa di prodotto o materia
prima impiegata o, comunque, di altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
Gas acidi
acidi: prodotti gassosi della combustione (anidride
solforosa, ossido di azoto) caratterizzati da reazione
acida in presenza di acqua.
Gas ad effetto ser
ra (o gas-serra o greenhouse gases):
serra
si definisce gas-serra un gas “trasparente” allo spettro
delle radiazioni solari e “opaco” allo spettro delle radiazioni infrarosse proprie della Terra. Questa proprietà, simile a quella dei vetri e dei fogli di plastica
delle serre, da cui il nome, porta a un aumento della
temperatura della superficie terrestre rispetto a quanto risulterebbe dal semplice equilibrio termico. Dall’inizio dell’era industriale ad oggi l’aumento delle
concentrazioni di questi gas nell’atmosfera secondo
molti scienziati sta provocando una tendenza al riscaldamento eccessivo e una conseguente modificazione del clima dell’intero pianeta. L’elenco dei gasserra è molto ampio, ma le sostanze che contribuiscono in maniera significativa all’effetto serra sono:
l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il
protossido di azoto (N2O), i clorofuorocarburi (CFC),
e l’ozono (O3).
Gas iner
te
inerte
te: gas o miscela di gas non contenente ossigeno sufficiente a sostenere una combustione.
GWP
GWP: il Global Warning Potential è il potenziale di
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riscaldamento della Terra di un certo gas che viene
indicato come la massa equivalente di CO2 (che è il
gas-serra presente con la più elevata concentrazione
nella stratosfera) occorrente per creare lo stesso effetto nello stesso periodo di tempo (20, 50 o 100
anni).
ocarb
ur
Idr
Idrocarb
ocarbur
urii: vasta classe di composti chimici formati
da carbonio e idrogeno, molti dei quali, gassosi, liquidi o solidi, sono i principali costituenti del greggio e del gas naturale, oltre che di varie sostanze naturali (resine, caucciù, ecc.). Per la loro diversa struttura molecolare, essi hanno proprietà fisiche e chimiche diverse e sono quindi in grado di essere utilizzati
in moltissimi campi. La loro caratteristica fondamentale è quella di produrre energia termica per
ossidazione rapida (combustione).
Inquinamento
Inquinamento: alterazione dei parametri fisici, chimici e biologici propri di un ambiente, in stato di equilibrio, provocata dalle attività umane. L’inquinamento può riguardare il suolo, le acque e l’aria e dipendere da innumerevoli agenti inquinanti (sostanze organiche, sostanze inorganiche, fonti sonore, fonti di
calore, fonti di radiazioni. L’inquinamento può manifestarsi su scala locale, come avviene nella maggior
parte dei casi, o globale, come succede nel caso delle
emissioni inquinanti che provocano l’effetto serra (v.)
o il buco nell’ozono (v.).
ico
Inquinamento aatmosfer
tmosfer
tmosferico
ico: ogni modificazione della
normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare
le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria;
da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le
attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni
materiali pubblici e privati (DPR 203/88).
Inquinamento transfr
ontalier
transfrontalier
ontalieroo: inquinamento che interessa ambiti territoriali di stati diversi da quelli che
lo hanno originato.
Inquinante
Inquinante: sostanza che, immessa nell’ambiente, può
alterarne le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, con potenziale rischio per la salute umana e
per l’ambiente stesso. Per l’approfondimento relativo ai principali inquinanti atmosferici si rimanda al
capitolo dedicato ad essi.
In
sione ter
mica
Invver
ersione
termica
mica: fenomeno riferito a condizioni
atmosferiche in cui strati di aria fredda e pesante sono
intrappolati sotto strati di aria calda e leggera. Queste inversioni sono tipiche della parte più bassa dell’atmosfera e si verificano, per esempio, nelle vallate
montane. Le zone di inversione termica causano ristagni di aria che favoriscono l’inquinamento nelle
città industriali con formazione di strati di nebbie e
concentrazione dei fattori inquinanti (smog).
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Liv
ello di accettabilità
Livello
accettabilità: massima concentrazione di una
sostanza (o misura di un agente chimico, fisico o biologico) a cui un individuo può essere esposto giornalmente attraverso l’aria, l’acqua e gli alimenti, senza incorrere in un rischio apprezzabile per la salute.
È utilizzato per stabilire i limiti di esposizione.
Liv
ello di qualità dell’ar
ia
Livello
dell’aria
ia: la concentrazione di uno o
più inquinanti rilevata nell’aria ambiente. Tali valori,
confrontati con opportuni standard fissati dalla normativa, permettono di stabilire il grado di inquinamento atmosferico presente.
Micr
oclima
Microclima
oclima: è il clima locale, quasi uniforme, di uno
specifico sito o di un habitat, comparato con il clima
dell’intera area di cui è parte. Il microclima ha un’importanza applicativa per lo studio e la soluzione di problemi quali la formazione delle nebbie, la diffusione
degli inquinamenti atmosferici, lo sviluppo delle colture, l’insediamento dei complessi industriali e dei centri urbani. Il termine microclima viene usato talvolta
con altri significati: si intende così per microclima il
clima di una zona geografica, ristretta e ben delimitata
(fondovalle, lago o territorio urbano) o di un ambiente
ancora più ristretto, per esempio un tratto di spiaggia,
una piazza, l’interno di una stanza, ecc. Microclima viene definito anche il clima corrispondente allo strato
d’aria in cui sviluppa una determinata associazione vegetale.
Monitoragg
io: combinazione di osservazione e misuMonitoraggio:
razione delle prestazioni di un piano, programma o
misura e della conformità delle medesime con la politica e la legislazione in campo ambientale rispetto a
una serie di indicatori, criteri e obiettivi programmatici predeterminati.
Piano di rrisanamento
isanamento della qualità dell’ar
ia
dell’aria
ia: strumento
di pianificazione che definisce le politiche e i criteri
di risanamento della qualità dell’aria (cfr. livelli di
qualità dell’aria) nelle zone urbane e industriali.
Piogge acide
acide: piogge ad elevata acidità per effetto dell’inquinamento atmosferico (anidride solforosa, ossidi di azoto, idrocarburi, solfato di ammonio, ecc.).
Quando alcune sostanze inquinanti si mescolano nell’atmosfera con il vapore acqueo, si generano degli
acidi (in maggioranza acido nitrico e solforico), i quali,
cadendo con l’acqua piovana, la neve, la nebbia e la
rugiada, provocano gravi danni alla flora, al terreno,
alle acque ed alle opere d’arte.
Pr
ecipitazione
Precipitazione
ecipitazione: la caduta d’acqua al suolo anche sotto
forma di neve o ghiaccio. La misura delle precipitazioni atmosferiche è data dall’altezza in millimetri (mm)
dello strato d’acqua caduta su una superficie di grandezza definita, considerando nulle evapotraspirazione,
scorrimento superficiale e percolazione nel terreno.
La distribuzione delle precipitazioni sulla superficie
terrestre è estremamente diseguale: si passa da zone
definite aride, dove le precipitazioni non si verificano
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affatto per interi anni, a zone dette umide, dove le precipitazioni raggiungono diverse centinaia di millimetri
o addirittura alcuni metri all’anno.
Rete di rrile
ile
ilevvamento
amento: struttura costituita da stazioni
automatiche di monitoraggio, da sistemi manuali di
rilevamento e da una centrale operativa.
Sorgente
Sorgente: fonte da cui ha origine l’emissione dell’inquinante che può essere naturale (acque, suolo, foreste) o antropica (infrastrutture e servizi). A seconda
della quantità di inquinante emessa e delle modalità
di emissione una sorgente può essere classificata come
puntuale, areale (o diffusa), lineare. È puntuale quando è possibile individuare e caratterizzare singolarmente le fonti di emissione e localizzarle sul territorio, come nel caso di stabilimenti industriali e grandi
impianti di riscaldamento. È areale quando le sorgenti
di emissione non possono essere individuate singolarmente a causa della loro ampia distribuzione sul
territorio, come nel caso delle emissioni derivanti
dall’uso di impianti domestici. È lineare quando le
emissioni vengono rilasciate in maniera continua e non
in un unico punto, come nel caso di strade, autostrade o ferrovie.
Umidità assoluta
assoluta: contenuto d’acqua, allo stato liquido o di vapore, di una data sostanza o ambiente (ad
esempio, terreno, atmosfera, ecc.).
Umidità rrela
ela
tiv
elativ
tivaa: è definita dal rapporto tra la massa di vapore acqueo contenuta in un dato volume di
aria e la massa di vapore acqueo sufficiente a portare l’aria alla saturazione, ossia alla condizione in cui
un ulteriore aumento di vapore, in quelle condizioni di pressione e temperatura, provoca una condensazione d’acqua (nebbia, pioggia o neve).
Zer
Zeroo emissioni
emissioni: obiettivo raggiungibile accoppiando e legando fra loro industrie, spesso di settori non
contigui fra loro, in una sequenza tale per cui i rifiuti di una divengono l’input di produzione dell’altra.
Ciò che è prodotto come rifiuto da un singolo
comparto produttivo e non ha modo di essere valorizzato all’interno dello stesso, può essere utilizzato come input da un diverso settore produttivo. Per
ottenere questo utilizzo completo delle materie prime è necessario uscire dal singolo comparto produttivo e iniziare a ragionare in termini di sistema
industriale in modo da cogliere le interazioni tra le
diverse parti.

1.3. Clima
1.3.1. Problematiche ambientali
generali
Per clima deve intendersi lo stato di equilibrio energetico tra il flusso totale di energia entrante (che è
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quasi totalmente l’energia solare) ed il flusso totale
di energia uscente dal nostro pianeta, che è in parte
radiazione solare riflessa dall’atmosfera, dal suolo e
dalle nubi, e in parte energia emessa o irraggiata dalla Terra nel suo insieme. Questo equilibrio viene minacciato, tra l’altro, anche dall’introduzione nel sistema di sostanze aggiuntive quali i gas-serra che aumentano la capacità termica del nostro pianeta, la
capacità, cioè, di trattenere sulla superficie terrestre
calore ed energia aggiuntiva, secondo il fenomeno
detto “effetto serra”. Pertanto, tutto il sistema tende
a raggiungere nuovi equilibri e quindi il clima tende a
cambiare. Riportiamo di seguito un’analisi dei principali parametri che caratterizzano le condizioni climatiche allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e anche sulla base dei più recenti risultati acquisiti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC).

l’interno dello strato di inversione e ne impediscono
la dispersione verso l’atmosfera esterna. Le condizioni di inversione termica diventano gravi soprattutto in assenza di venti orizzontali, dove il fenomeno di dispersione è affidato pressoché unicamente ai
movimenti verticali dell’aria legati al gradiente termico. Un normale gradiente termico negativo, infatti, facilita la risalita dell’aria in prossimità del suolo
in quanto più calda e meno densa, richiamando in
continuazione al suolo aria più fredda, che si riscalda
a sua volta e ripete il ciclo di risalita. Lo strato di inversione si può presentare sia in prossimità del suolo
che in quota e l’importanza dello strato dipende sia
dallo spessore che dalla differenza di temperatura agli
estremi dello strato: strati di piccolo spessore e piccolo gradiente ∆t sono meno stabili e quindi meno
critici in relazione ai problemi di inquinamento atmosferico.

1.3.1.1. Temperatura

1.3.1.2. Precipitazioni

La temperatura media globale del nostro pianeta è
aumentata di un valore compreso fra 0,4 e 0,8 °C a
partire dalla fine del XIX secolo. I più rilevanti aumenti di temperatura sono avvenuti principalmente
in due periodi: fra il 1910 e il 1945 e dal 1976 ai
giorni nostri. Nel secondo periodo il maggior riscaldamento ha riguardato soprattutto l’emisfero Nord,
in particolare le medie e alte latitudini delle zone continentali, con un tasso di riscaldamento particolarmente elevato e pari circa 0,2 °C per decennio. Se si
analizzano in dettaglio gli andamenti delle temperature minime e massime (giornaliere, mensili e annuali)
si nota che il riscaldamento globale del nostro pianeta è dovuto essenzialmente all’aumento delle temperature minime il cui tasso di crescita è stato doppio di
quello delle temperature massime. A livello planetario un’importante conseguenza dell’aumento della
temperatura è sicuramente lo scioglimento dei ghiacci.
I dati esistenti mostrano che i ghiacci antartici sono
rimasti piuttosto stabili, mentre per i ghiacci artici è
stata notata una certa riduzione che ha interessato
anche il ghiaccio marino delle alte latitudini e i ghiacciai delle medie latitudini (ad esempio, i ghiacciai alpini).
Inoltre, la temperatura è un fattore importante in
quanto con le sue variazioni causa diverse forme di
turbolenza termica che, insieme alla turbolenza meccanica dovuta al vento, provoca la dispersione degli
inquinanti. Un fenomeno particolarmente rilevante
è l’ inversione termica , cioè il verificarsi di un
gradiente termico che all’aumentare della quota presenta valori positivi anziché, come di norma, negativi. Queste condizioni meteorologiche possono provocare seri problemi di inquinamento atmosferico
poiché possono causare l’accumulo di inquinanti al-

Le precipitazioni, intese come precipitazioni totali
annue, sono in aumento soprattutto nell’emisfero
Nord e particolarmente nelle regioni delle medie ed
alte latitudini. Nell’emisfero Sud, invece, non si notano variazioni significative, né tendenze in atto. Infine, nelle regioni subtropicali, vi è una chiara tendenza alla diminuzione, tendenza che coinvolge anche le
regioni limitrofe delle medie latitudini. Per quanto
riguarda le precipitazioni estreme, le valutazioni IPCC
mostrano che nelle regioni del pianeta dove le precipitazioni totali annue sono in aumento, risultano in
aumento anche la frequenza delle piogge a carattere
alluvionale. In particolare, in queste zone le piogge
tendono in generale ad avere un’intensità maggiore e
una durata minore. Le precipitazioni, oltre ad avere il
ruolo di apporto idrico naturale, vengono considerate un mezzo di pulizia dell’atmosfera attraverso la
duplice azione di washing out e di rain out. Il primo
fenomeno consiste nel dilavamento delle sostanze inquinanti presenti nello strato di atmosfera attraversato durante la caduta; il secondo nella cattura di
particolato che funge da nucleo di condensazione
durante la formazione di goccioline nella nube, e che
può quindi depositarsi anche a grande distanza dal
punto di immissione. L’effetto è il trasferimento degli inquinanti dalla troposfera al suolo; portando, in
presenza di sostanze acidificanti, al fenomeno delle
“piogge acide”.
1.3.1.3. Venti, circolazione atmosferica
e oceanica

Esistono due fenomeni periodici e ricorrenti della
circolazione atmosferica e oceanica che negli ultimi
decenni hanno subito delle modifiche: il fenomeno
di El Niño Southern Oscillation (ENSO), detto più
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brevemente “El Niño”, e il fenomeno della North
Atlantic Oscillation (NAO). Per quanto riguarda “El
Niño”, va rilevato che il suo comportamento è particolarmente insolito a partire dal 1970 e si è osservato che sia la frequenza che la intensità di tale fenomeno sono in aumento. Per quanto riguarda la NAO,
essa è accoppiata con la circolazione delle correnti
oceaniche del Nord Atlantico e con la circolazione
generale dell’atmosfera della zona artica. Tale accoppiamento in questi ultimi anni ha dato luogo con maggior evidenza ad un rafforzamento sia della formazione dei cicloni extratropicali, sia delle correnti aeree, delle burrasche e dei venti associati alle perturbazioni meteorologiche di origine atlantica.

!

1.3.1.4. Normativa di riferimento

1.3.2. Scenario regionale
di riferimento

La “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, approvata a New York il 9 maggio 1992, costituisce il primo trattato internazionale
vincolante riferito specificatamente ai cambiamenti
climatici. Lo strumento attuativo della Convenzione
è il Protocollo di Kyoto, che essenzialmente stabilisce obiettivi di riduzione di 6 gas-serra. Il Protocollo
di Kyoto impegna i paesi industrializzati e quelli a economia in transizione (i paesi dell’Est europeo) a ridurre complessivamente del 5% nel periodo 20082012 le principali emissioni antropogeniche di gas
capaci di alterare l’effetto serra naturale del nostro
pianeta, che sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH 4), il protossido di azoto (N 2O), gli
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC),
l’esafluoruro di zolfo (SF6).
Nell’adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni ogni paese elaborerà politiche e misure, come
ad esempio:
! il miglioramento dell’efficienza energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale;
! la protezione e il miglioramento dei meccanismi di
rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, promozione di metodi sostenibili di gestione forestale,
di imboschimento e di rimboschimento (uno dei
principali assorbitori di gas-serra, e in particolare
dell’anidride carbonica, è costituito da piante, alberi e, in generale, dall’accumulo di biomassa attraverso la crescita della copertura vegetale);
! la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di energia rinnovabile, di tecnologie per
la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio
e di tecnologie avanzate e innovative compatibili
con l’ambiente;
! l’adozione di misure volte a limitare e/o ridurre
le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei
trasporti.
A livello nazionale la normativa di riferimento più
recente è rappresentata da:

!

!

L 1 giugno 2002, n. 120, “Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla ‘Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici’,
fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”;
Decisione del Consiglio Europeo 25 aprile 2002,
n. 358, “Approvazione, a nome della Comunità
Europea, del ‘Protocollo di Kyoto’ allegato alla
‘Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici’ e l’adempimento congiunto dei
relativi impegni”;
DM (Ministero dell’Ambiente) 4 giugno 2001,
“Programmi di rilievo nazionale per la riduzione
delle emissioni di gas-serra, in attuazione dell’articolo 3 del DM 20 luglio 2000, n. 337”.

Per la definizione di uno scenario regionale si fa riferimento alla Relazione sullo stato dell’ambiente in
Umbria (IRRES, CIPLA, 1997), in cui sono presi in
considerazione temperatura, precipitazioni e vento.
Per definire uno scenario è importante analizzare la
distribuzione spaziale e temporale dei dati: nel territorio regionale è buono il numero delle stazioni
pluviometriche, discreto quello delle termometriche,
limitato o sufficiente quello delle stazioni che misurano gli altri parametri; ai fini dello studio delle variazioni climatiche è inoltre necessario disporre di
serie di dati sufficientemente estese nel tempo. A tale
proposito si ritiene opportuno sottolineare che la serie storica di dati termopluviometrici della stazione
di Perugia sia estesa a quasi un secolo e costituisca un
notevole nodo nella rete di monitoraggio nazionale.

1.3.2.1. Temperatura
In generale si osserva che sono comuni a tutte le località umbre i periodi in cui si verificano i valori più bassi
(gennaio) e più elevati (luglio). Le temperature minime si mantengono sopra gli 0 °C, se si eccettuano le
stazioni di montagna (Norcia) e l’Alta Valle del Tevere
(Città di Castello e Umbertide). Nell’area del
Trasimeno alle condizioni di clima relativamente più
mite corrispondono anche minori scostamenti tra temperatura massima e minima mensile. Gli scostamenti
maggiori si hanno nelle zone di montagna, più continentali, nel Ternano e nell’Alta Valle del Tevere; in queste ultime il fenomeno è connesso anche all’inversione
termica. Analizzando separatamente i valori medi stagionali per le temperature massime e minime delle stafigg
zioni di Perugia e Terni (figg
figg.. 1.1-1.2
1.1-1.2) si rileva una tendenza generale all’aumento nel tempo, più rilevante
per le minime e nel periodo estivo e autunnale. A Terni
si rileva anche un incremento dell’escursione fra massime e minime stagionali. Pertanto emerge con chia-
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Figura 1.1

Andamento medio della temperatura massima e minima a Terni
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Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Figura 1.2

Andamento medio della temperatura massima e minima a Perugia

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

rezza una tendenza all’incremento termico dei valori
medi.
1.3.2.2. Precipitazioni

Per definire le condizioni pluviometriche della regione sono stati considerati in primo luogo i totali annui.

Da questi emerge che il valore medio più elevato appartiene alla stazione di Bocca Trabaria (1.491 mm) e
il più basso a quella di Corbara (734 mm). Rispetto
alla media regionale (intorno ai 1.000 mm annui) un
certo numero di stazioni, per lo più appenniniche e a
quota elevata, registrano valori notevolmente superio-
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ri, fino a 1.400-1.500 mm/anno. Più numerose sono
le stazioni con valori di poco inferiori alle medie regionali, con punte minime anche al di sotto dei 700
mm nell’area del Trasimeno. Si osserva un incremento
del totale annuo con l’aumentare della quota e procedendo da ovest a est.Tra le precipitazioni, un fattore di
rilievo è costituito dalla neve, fenomeno atmosferico
che ricorre con frequenza annuale solo nelle zone di
più alta quota ma che si presenta sporadicamente in
quasi tutte le località considerate, presentando la massima intensità in gennaio e febbraio. Anche per le precipitazioni sono riportate le serie storiche dei i valori
fig
totali annuali per le due stazioni di Perugia e Terni (fig
fig..
1.3
1.3): a Perugia la media aritmetica di circa 870 mm
deriva da piogge che oscillano da 500 a 1.400 mm.
Considerando insieme l’andamento di precipitazioni e
temperature appare sensibile la tendenza a condizioni
relativamente più caldo-aride. Dalla combinazione dell’andamento termico e pluviometrico è possibile tracciare il cosiddetto climadiagramma (o diagramma di
Walter e Lieth): le stazioni umbre risultano appartenere a tre tipi fondamentali: con periodo arido (Terni,
Umbertide, Todi, Monte del Lago e Orvieto), senza
periodo arido (Norcia) e con periodo perumido
(Gualdo Tadino). Nella figura 1.4 sono riportati i diagrammi relativi alle tre località rappresentative.
1.3.2.3. Vento

L’esame del fenomeno è limitato ai dati di Perugia (difig
rezione e velocità) e Terni (direzione) (fig
fig.. 1.5
1.5). La circolazione generale sulla regione fa sì che le direzioni
prevalenti mostrino una variazione stagionale dal quadrante nord-est in inverno al sud-ovest in estate. La
velocità del vento registrata dall’osservatorio di Perugia
è per lo più contenuta entro i 10 km/h, con un’elevata
frequenza di calme. Il 20% delle giornate con vento
Figura 1.3
1.600
1.400

superiore a 10 km/h si verifica in primavera e in inverno. A Terni risultano prevalenti le direzioni sud-ovest
ed est, quest’ultima soprattutto in inverno.

1.3.3. Scenario locale
Per la definizione di uno scenario climatico del territorio della Comunità Montana dei Monti Martani e
del Serano si prendono in considerazione i parametri
a maggiore rilevanza quali temperatura, precipitazioni e vento. Il limite principale di questa analisi è essenzialmente la bassa densità spaziale delle stazioni di
rilevamento, che non permette una descrizione omogenea del territorio, e dal punto di vista temporale la
mancanza di serie storiche di dati sufficientemente
lunghe per definire un andamento stabile del fenomeno studiato.
I dati utilizzabili per un’analisi significativa provengono da:
! monitoraggio nella stazione di Spoleto dell’Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura, che comprende temperature massime e minime e precipitazioni dal 1946 al 1996 (per ragioni di elaborazione, vengono utilizzati limitatamente al periodo 1956-1991);
! monitoraggio pluviometrico nei comuni di Bevagna
e Montefalco;
! monitoraggio anemometrico del Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi
di Perugia, che fornisce velocità e direzione del
vento sul monte Brunette (nel comune di Trevi);
Altri dati recenti sono stati resi disponibili da:
! Legambiente, relativamente al Centro Ambientale di Capezzano (Spoleto);
! Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

Precipitazioni a Perugia e Terni
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Figura 1.4

Climadiagrammi fondamentali umbri

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Figura 1.5

Direzione del vento a Perugia e a Terni

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.
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(IRPI), relativamente alla stazione del monte Martano;
! ARPA Umbria, Sezione Territoriale di FolignoSpoleto, relativamente alla zona industriale Santo
Chiodo di Spoleto.
Purtroppo, data la breve serie temporale, l’analisi di
questi ultimi dati non risulta significativa né confrontabile con gli altri dati. Questi monitoraggi costituiscono comunque in proiezione futura una valida integrazione della carente rete esistente.
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Figura 1.6

Media annuale dei valori
massimi e minimi di
temperatura a Spoleto

1.3.3.1. Temperatura

Nella figura 1.6 sono riportati i valori medi delle temperature massime e minime rilevate a Spoleto dal 1956
al 1991; analogamente, nella figura 1.7 sono riportati
gli stessi valori aggregati separatamente su base stagionale. Analizzando gli andamenti si evince una marcata
tendenza all’aumento, più rilevante nel periodo invernale, conformemente all’andamento regionale. L’andamento medio stagionale delle temperature è riportato nel climadiagramma della figura 1.15
1.15, per quanto
riguarda invece i valori assoluti si nota che le temperature minime, nettamente più basse rispetto alla media
regionale, scendono sotto gli 0 °C da novembre a marFigura 1.7

Fonte: Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Spoleto.

zo con picchi nel mese di gennaio fin sotto i -10 °C;
mentre le massime hanno un andamento medio molto
prossimo a quello regionale, con picchi al di sopra dei
35 °C nei mesi di luglio e agosto. L’escursione tra i
valori massimi e minimi si mantiene pressoché costan-

Medie stagionali dei valori massimi e minimi di temperatura a Spoleto

Fonte: Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Spoleto.
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te, segno che la tendenza all’aumento dei due valori ha
un gradiente simile. Nel complesso l’analisi conferma
la caratterizzazione continentale del clima del territorio in esame, evidenziando una tendenza all’incremento del livello termico.
1.3.3.2. Precipitazioni

A Spoleto la media delle precipitazioni totali annue,
molto prossima alla media regionale, è di 1.024 mm
e deriva dall’andamento riportato nella figura 1.8
1.8,
con totali annui che oscillano dai 651 mm ai 1.466
mm, da cui si evince una chiara tendenza alla diminuzione, conformemente all’andamento regionale. Nella
figura 1.9 è riportato l’andamento dei giorni piovosi
annui da cui risulta una media di 93 giorni/anno, con
valori che oscillano tra 68 e 122, e una chiara tendenza alla diminuzione. La distribuzione stagionale,
evidenziata dal climadiagramma della figura 1.15
1.15, rispetta le caratteristiche della pluviometria mediterranea con valori minimi estivi, media di 45 mm nel
mese di luglio, e massimi invernali, media di 133,4
nel mese di novembre.

1.3.3.3. Vento

Sebbene la serie storica dei dati a disposizione sia troppo breve per definire in modo stabile l’andamento
della località, dai dati rilevati sul monte Brunette a
circa 1.400 m s.l.m. risulta una marcata prevalenza
fig
della provenienza del vento da sud-ovest (fig
fig.. 1.12
1.12),
con una velocità media di circa 28 km/h e raffiche
che superano i 100 km/h. Dal punto di vista statistico si possono osservare le distribuzioni riportate nelle figur
figuree 1.13-1.14
1.13-1.14.
Nella figura 1.13 sono riportate le frequenze relative
della velocità (numero di campionamenti rilevati a una
certa velocità rispetto al totale dei campionamenti) in

Precipitazioni totali annue
a Spoleto

Figura 1.9

Giorni piovosi all’anno
a Spoleto

giorni piovosi

Figura 1.8

Globalmente si può evidenziare la tendenza all’aumento dell’intensità delle precipitazioni, minori in
quantità totale, ma concentrate in un minore numefigg
ro di giorni. A Montefalco e Bevagna (figg
figg.. 1.10-1.11
1.10-1.11)
si possono osservare andamenti e valori del tutto analoghi con la sola eccezione dei giorni piovosi a
Bevagna, che, in controtendenza rispetto alle altre
località, sono in aumento.

Fonte: Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Spoleto.

Precipitazioni totali annue e giorni piovosi all’anno a Montefalco

giorni piovosi

Figura 1.10

Fonte: Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Spoleto.

Fonte: Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Spoleto.
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Precipitazioni totali annue e giorni piovosi all’anno a Bevagna

giorni piovosi
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Fonte: Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura di Spoleto.

Figura 1.12

Provenienza dei venti al monte Brunette

Fonte: Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Perugia.

Figura 1.13

Distribuzione della velocità del vento al monte Brunette

Fonte: Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi di Perugia.
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Figura 1.14

Curva di durata del vento
al Monte Brunette

Fonte: Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli
Studi di Perugia.

base alle quali si ricava la tipica distribuzione statistica
del vento, detta “distribuzione di Weibull”, caratterizzata da un massimo intorno ai 5 m/s (18 km/h). Nella
figura 1.14 è riportata la cosiddetta curva di durata,
corrispondente dal punto di vista statistico a una probabilità cumulata, che riporta la percentuale di camFigura 1.15

pioni rilevati che supera un certo valore di velocità. Le
grandezze analizzate forniscono complessivamente
un’indicazione sulla circolazione generale dell’aria nel
territorio in esame, evidenziando come le masse d’aria
provenienti da nord-est difficilmente superano la barriera appenninica.
Dalla combinazione dell’andamento termico e
pluviometrico è possibile tracciare il climadiagramma
(diagramma di Walter e Lieth) da cui si può dedurre la
durata e l’intensità media dei periodi aridi, umidi e
perumidi, i quali, oltre a caratterizzare il clima delle
località considerate, forniscono indicazioni del rischio
di incontrare condizioni favorevoli alla permanenza
degli inquinanti in atmosfera o, viceversa, al loro
dilavamento e precipitazione al suolo. Inoltre, grazie al
software Diacli della Russi Software Srl è stato possibile tracciare altri significativi diagrammi climatici che
permettono di calcolare una vasta serie di indici:
ombrotermico (analogo del climadiagramma), di Peguy
e termpluviometrico. I risultati ottenuti con i dati della stazione di Spoleto sono riportati nelle figur
figuree 1.151.18
1.18, da cui si nota l’assenza del periodo arido, un periodo umido piuttosto breve (mesi di novembre e di-

Climadiagramma della stazione di Spoleto

1 Stazione (anni di osservazione temperatura-precipitazioni); (quota s.l.m.); temperatura media annua; precipitazioni medie annue.
2

Andamento delle precipitazioni medie mensili.

3

Andamento della temperatura media mensile.

4

Periodo umido.

5

Mesi con temperature minime assolute < 0 °C.

6 Temperatura massima assoluta nel periodo - temperatura media massima del mese più caldo.
7 Temperatura media minima del mese più freddo - temperatura minima assoluta nel periodo.
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Diagramma ombrotermico della stazione di Spoleto
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Figura 1.18

Climodiagramma di Péguy
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cembre) e la quasi totalità dei mesi con carattere temperato, a conferma della qualità climatica della zona.
Si riportano di seguito alcune note sugli indici climatici calcolati, anche se per una completa spiegazione
si rimanda alla letteratura specializzata.

N

0

D

N
D
9,10
5,33
133,40 108,90
1,59
0

Indice di De Martonne e Gottmann: 30,26
Indice di Amann: 740,82
Indice continentalità di Gams; 21° 9’
Indice ombrotermico estivo: 3,35

!

I valori di riferimento sono i seguenti:
8-15 = zone litoranee e sublitoranee;
16-21 = zone collinari e pedemontane;
> 21 = zone montane.

Ia = [P/(T+10) +12p/t]/2
!

dove:

Indice di De Martonne (mensile)
ia = 12P/(T+10)

Indice di De Martonne (annuale)

P=
T=
p=
t =

O

Media precipitazioni: 85,33 mm

Totale precipitazioni: 1.023,96 mm
Temperatura media: 13,33 °C
Indice di De Martone: 43,90
Pluviofattore di Lang: 76,84
Indice di Fournier: 17,38
Evaporazione idrologica di Keller: 578,78 mm
Indice di continentalità di Rivas-Martinez: 18,42 °C
Mesi aridi secondo Koppen:
Mesi aridi secondo Gaussen: luglio
Indice ombrotermico annuale: 6,40

!

S

Pluviofattore di Lang
IL = P/T

precipitazioni medie annue;
temperatura media annua;
precipitazioni del mese più arido;
temperatura del mese più arido.

I valori di riferimento sono i seguenti:
25-43 = zone litoranee;

1,25
0
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44-52 = zone sublitoranee;
53-64 = zone collinari;
> 65 = zone montane.

assoluto sui dati riportati in quanto non esistono
standard di qualità convenzionali, ma solo delle linee
guida fissate dall’UE in attuazione del Protocollo di
Kyoto in base alle quali l’Italia dovrà ridurre entro il
2012 le proprie emissioni di gas-serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.

!

Indice di Fournier (indice di capacità erosiva)
IF = p2/P

dove:

1.4. Qualità dell’aria

p = precipitazioni del mese più piovoso;
P = precipitazioni medie annue.
!

Indice di Amann
IA = P•T/E

dove:
P = precipitazioni medie annue;
T = temperature medie annue;
E = escursione annua di temperatura.
!

Indice di Angot
Ia = P/(P/365•g)

dove:
P = precipitazioni medie annue;
g = numero di giorni del mese di riferimento.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici può essere interessante analizzare le emissioni di gas-serra che
sono i principali responsabili del fenomeno; nella tabella 1.1 sono riportati i valori dei principali gas-serra
stimati per l’anno 1999 nell’inventario delle emissioni
del “Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria
della Regione Umbria”, ancora in fase di approvazione. Non è possibile esprimere un giudizio di qualità
Tabella 1.1

1.4.1. Problematiche ambientali
generali
L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come “ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze
con qualità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; da
costituire pericolo, ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le
attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali
pubblici e privati”. Le cause principali dell’inquinamento atmosferico sono da individuare nelle attività
di produzione e utilizzo di combustibili fossili e carburanti, le attività di produzione industriale, l’estrazione dei minerali, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola.
1.4.1.1. Principali sostanze responsabili
dell’inquinamento atmosferico

Le principali sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico sono:
! Biossido di zolfo (SO2): si produce, insieme all’anidride solforica (SO3), per combustione di ogni
materiale contenente zolfo, in particolare in quei
processi di combustione di combustibili in cui lo

Emissioni di gas-serra nel 1999

Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell'Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

CH4
791,91
265,54
152,91
339,84
300,63
322,37
972,12
2.335,23
2.356,43
603,90
8.440,89

Mg per
CO2
10 abitanti
1,79
28.259,38
0,58
31.940,02
0,67
10.031,70
1,19
8.875,77
0,91
11.020,30
0,54 929.424,89
2,74
14.506,19
4,17
17.424,97
0,62 550.190,81
0,81
48.635,86
1,08 1.650.309,89

Mg per
10 abitanti
63,78
69,43
44,13
31,02
33,33
1.549,04
40,86
31,12
145,70
64,85
211,89

Fonte: Regione Umbria, “Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria”, in fase di approvazione.

(valori in mg)
N 2O
Mg per
10 abitanti
18,42
0,04
13,64
0,03
11,30
0,05
7,37
0,03
13,58
0,04
31,96
0,05
19,47
0,05
20,76
0,04
94,80
0,03
17,35
0,02
248,66
0,03
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zolfo è presente come impurezza (carbone, olio
combustibile e gasolio). I due composti SO2 ed
SO3 (indicati con il termine generale SOx) sono
caratterizzati dall’assenza di colore, l’odore pungente, la reattività con l’umidità dell’aria, che
porta alla formazione di acido solforico presente
nelle piogge acide. Il biossido di zolfo è un forte
irritante delle vie respiratorie; l’esposizione prolungata a concentrazioni di alcuni mg/mc di SO2
possono comportare incremento di faringiti, affaticamento e disturbi a carico dell’apparato
sensorio.
Ossidi di azoto (NOx): l’ossido di azoto (NO) è
un gas incolore, inodore e insapore, mentre il
biossido di azoto (NO2) è caratterizzato da odore
pungente e da colore rosso-bruno. IL biossido di
azoto si genera in parte direttamente nei processi
di combustione e in misura maggiore per reazioni
chimiche con l’ossigeno atmosferico: per questa
ragione viene considerato un inquinante secondario. La sua interazione con la radiazione solare
contribuisce alla produzione di ozono e più in generale alla formazione dello smog fotochimico. Il
biossido di azoto è un irritante delle vie respiratorie ed è quattro o cinque volte più tossico dell’ossido di azoto; nell’ambiente contribuisce alla
formazione delle piogge acide.
Monossido di carbonio (CO): rappresenta il primo stadio di ossidazione del carbonio ed è un gas
tossico inodore, incolore ed insapore, leggermente
più leggero dell’aria. Tutti i processi di combustione incompleta, che avvengono cioè in carenza
di ossigeno (autoveicoli, riscaldamenti, impianti
industriali, ecc.), producono CO. La fonte più rilevante è rappresentata dai motori a scoppio, infatti è questo il tipico inquinante da traffico
autoveicolare. Gli effetti sull’uomo sono legati alla
caratteristica di interferenza sul trasporto di ossigeno ai tessuti, in particolare al sistema nervoso
centrale.
Ozono (O3): è un gas di colore azzurro, dotato di
odore pungente, in grado di reagire facilmente
con tutti i composti e materiali che possono essere ossidati. È un inquinante secondario che si forma a seguito di complesse reazioni fotochimiche,
favorite dalla radiazione solare, che coinvolgono
inquinanti primari. Assieme ad altri composti ossidanti forma lo “smog fotochimico”. I precursori
dell’ozono sono gli ossidi di azoto e gli idrocarburi
non metanici che, trasportati dal vento, spesso
causano elevate concentrazioni di ozono in aree
esterne ai centri urbani o addirittura in aperta
campagna. Provoca disturbi respiratori, riduzioni
della funzionalità polmonare, asma, irritazione
degli occhi, congestione nasale e una minore resi-

!

!

!

stenza al raffreddore e ad altre infezioni. Inoltre
può danneggiare piante ed alberi e provocare il
deterioramento di tessuti e oggetti in gomma.
Polveri Totali Sospese (PTS): sono particelle solide
o goccioline di diametro variabile tra 0,1 e 100 nm.
Tra le sostanze chimiche presenti in atmosfera come
particolati si possono distinguere una frazione organica e una inorganica, entrambe presenti con
numerosi elementi come metalli, idrocarburi, acidi, basi, ecc. Alcune di queste sostanze sono nocive
come, ad esempio, piombo, cadmio, amianto, ecc.
I particolati presenti in atmosfera vengono prodotti, in minima parte, da processi naturali (eruzioni
vulcaniche, erosione da parte di venti, ecc.) e in
misura maggiore dai processi di combustione (emissioni autoveicolari, riscaldamento) e dalle attività
industriali (industria ceramica, delle costruzioni,
fonderie, ecc.). Le polveri attaccano principalmente
l’apparato respiratorio che dispone di difese naturali almeno per le particelle più grosse. Con la sigla
PM10 si definisce il materiale particellare (particolato), costituito da polvere, fumo, microgocce
di inquinanti liquidi, trasportati dal vento e di dimensioni minori di 10 mm, che può essere inalato
e che può raggiungere il polmone profondo ed interferire con l’attività respiratoria dei bronchioli e
degli alveoli polmonari. Le fonti di emissione di
questa frazione fine in aree urbane sono imputabili
quasi esclusivamente al traffico.
Benzene: è un microinquinante organico, appartenente alla famiglia degli idrocarburi aromatici, presente nell’aria che respiriamo in concentrazioni
molto basse, ma diffuso ovunque anche nelle zone
cosiddette incontaminate. La presenza del benzene
in aria è dovuta quasi esclusivamente ad attività di
origine umana; le emissioni antropogeniche di
benzene dipendono dalle attività produttive legate
al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei
carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che
rappresenta circa l’80%-85%. Nell’ambiente esterno il benzene viene prodotto dall’industria chimica, dal riscaldamento domestico, dall’uso di solventi; mentre negli ambienti chiusi il contributo
maggiore è attribuibile al fumo di tabacco. L’esposizione acuta ad alte concentrazioni dà origine a
fenomeni di depressione del sistema nervoso centrale, mentre l’esposizione prolungata a livelli tossici può provocare danni al midollo spinale. La
cancerogenicità di questo composto induce lo sviluppo di tumori soprattutto a livello dell’apparato
respiratorio e digerente e pertanto non è possibile
raccomandare una soglia di sicurezza per la sua concentrazione in aria.
Metalli pesanti: il cadmio, il mercurio, l’arsenico, il nichel e il piombo sono emessi dai comples-
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si industriali, dalla produzione di energia e dai trasporti. Il cadmio, l’arsenico, il nichel e il piombo
sono ritenuti cancerogeni e quest’ultimo è inoltre causa di disturbi digestivi e danneggia il sistema nervoso.
La qualità dell’aria è definita oggettivamente confrontando le concentrazioni misurate o stimate di alcuni
inquinanti in atmosfera con valori di riferimento in
un particolare intervallo temporale.
La normativa nazionale presenta 5 tipi di valori di riferimento:
! valori limite, per la salvaguardia della salute della
popolazione, che valgono su tutto il territorio nazionale;
! valori guida, che sono il riferimento di lungo termine per la protezione della salute e degli ecosistemi
e possono riguardare zone cui si voglia imporre un
regime particolare;
! livelli di attenzione e livelli di allarme, che si utilizzano nelle aree urbane e riguardano l’esposizione della popolazione;
! standard di qualità dell’aria (SQA) che sono rivolti alla protezione a lungo termine della salute
nelle aree urbane e sono definiti sulla base delle
indicazioni della Organizzaizone Mondiale della
Sanità (OMS), desunte, a loro volta, dallo stato
attuale delle conoscenze in materia di causa-effetto sulla esposizione della popolazione ai singoli inquinanti.
Ciascun parametro si riferisce a un singolo inquinante, prescindendo dalla sorgente di inquinamento, e
viene individuato in base a considerazioni igienicosanitarie con l’obiettivo di garantire il completo benessere degli individui e in particolare dei gruppi più
sensibili della popolazione (nel caso specifico bambini, anziani, persone con problemi respiratori e
cardiovascolari). Dalla definizione deriva che per uno
stesso inquinante i valori di riferimento possono modificarsi nel tempo, in sintonia con il progresso delle
ricerche mediche ed epidemiologiche. Accade poi che
nuovi riferimenti normativi si aggiungano quando
l’evoluzione dei processi produttivi o di combustione e l’introduzione di nuovi combustibili provochino
emissioni consistenti di sostanze non ancora considerate.
1.4.1.2. Normative di riferimento

La principale normativa di riferimento è costituita
dai seguenti provvedimenti:
! DPCM 28 marzo 1983, “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria e dell’ambiente esterno” che ha fissato i valori degli indicatori ambientali per alcuni inquinanti (standard di qualità) e le
metodologie di campionamento e analisi;

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

DPR 24 maggio 1988, n. 203, “Attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360
e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”;
DM 15 aprile 1994, “Norme tecniche in materia
di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane”;
DM (Ministero dell’Ambiente e Ministero della
Sanità) 25 novembre 1994, “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la
misura di alcuni inquinanti”;
DM (Ministero dell’Ambiente) n. 163 del 21 aprile 1999, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione”;
Direttiva 96/62/CE, “Valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente”;
DLgs 4 agosto 1999 n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente”;
Direttiva 99/30/CE, “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi
di azoto, le particelle e il piombo”;
Direttiva 00/69/CE, “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio”;
Direttiva 2002/03/CE, “Valori limite di qualità
dell’aria ambiente per l’ozono”;
DM (Ministero dell’Ambiente) 2 aprile 2002, n.
60; tale decreto ha recepito le Direttive 99/30/
CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di
azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di
carbonio.

1.4.2. Scenario regionale
di riferimento
Per la valutazione dei dati relativi alla qualità dell’aria
si possono essenzialmente individuare due metodologie:
! una diretta, che consiste nella valutazione delle
emissioni di inquinanti mediante monitoraggio continuo direttamente “alla fonte”, che è però
realizzabile solo per alcune categorie di sorgenti
come, ad esempio, i grandi impianti di combustione; altrimenti è necessario ricorrere a rilevazioni
campionarie, comunque con un carico di costi, tempi ed organizzazione, che può essere affrontato solo
in casi particolari o situazioni locali;
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una statistica, che consiste in una stima delle emissioni mediante correlazione a indicatori statistici
demografici ed economici consolidati ed aggiornati periodicamente, basata sulla conoscenza dei
processi tecnologici e naturali, nonché di dati e
metodologie aggiornati e validati dalla comunità
scientifica internazionale.
Ovviamente i risultati che si ottengono hanno diversa valenza e vanno interpretati con diverse chiavi di
lettura.
Per tracciare lo scenario regionale di riferimento si
utilizzeranno dati provenienti da entrambe le
metodologie, nel primo caso si farà riferimento alla
Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria
(IRRES, CIPLA, 1997), nel secondo, che ci permette di avere informazioni più aggiornate, si attinge
all’Inventario regionale dell’ANPA del 1999, redatto
secondo la metodologia del progetto Corinair.
I dati direttamente rilevati provengono da indagini
ambientali e campagne di rilevamento effettuate nelle province di Perugia e Terni. La distribuzione delle
stazioni di misura sul territorio è fortemente legata
al diverso sviluppo produttivo subito dalle varie aree.
Infatti, mentre le prime rilevazioni sulle concentrazioni di biossido di zolfo e PTS, tipici inquinanti delle
aree industriali, a Terni risalgono al 1973, a Perugia,
dove l’inquinamento atmosferico è sostanzialmente
dovuto alle emissioni urbane (traffico e riscaldamento), le prime indagini sono iniziate nel 1991.
!

1.4.2.1. Provincia di Perugia

A causa della complessità e diversità dei dati rilevati,
sono disponibili elaborazioni statistiche solo per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, l’ozono e il
monossido di carbonio rilevati presso la stazione di
Fontivegge nel periodo che va dal 26 settembre 1991
Figura 1.19

al 30 settembre 1993.
Per gli ossidi di zolfo, rappresentati principalmente
dal biossido (SO2), le situazioni più gravi si verificano nei periodi invernali, quando alle altre fonti di
combustione si aggiunge il riscaldamento domestico. La distribuzione delle frequenze assolute delle
fig
medie giornaliere (fig
fig.. 1.19
1.19) evidenzia inoltre come
nel periodo considerato il parametro in questione si
sia mantenuto sia al di sotto del valore limite fissato
dalla legislazione che a quello al di sotto del livello
di attenzione. La situazione è alquanto diversa per il
biossido di azoto, la cui sorgente maggiore è rappresentata dagli impianti di combustione e dal traffico autoveicolare. Analizzando il grafico della difig
stribuzione delle frequenze assolute (fig
fig.. 1.20
1.20) si può
notare che nel periodo in cui è stato rilevato ha superato in molti casi il limite fissato dalla legislazione. Questo, vista l’ubicazione del punto di
monitoraggio, evidenzia innanzi tutto un inquinamento atmosferico di tipo autoveicolare, che potrebbe rappresentare un fattore di rischio per la salute
umana in quanto l’esposizione prolungata a queste
concentrazioni potrebbe arrecare danni alle parti
distali all’apparato respiratorio e negli alveoli, dove
la sua penetrazione è possibile a causa della scarsa
solubilità in acqua.
Altri parametri analizzati sono l’ossido di carbonio
figg
e l’ozono (figg
figg.. 1.21-1.22
1.21-1.22): dall’analisi dei dati, è
possibile constatare che il monossido di carbonio ha
superato il valore limite di 40 mg/mc solo 3 volte
nel 1991 e l’ozono 3 volte nel 1993.
1.4.2.2. Provincia di Terni

Il biossido di zolfo (SO2) è stato uno dei primi parametri monitorati nella provincia di Terni ed è quindi
disponibile una buona serie storica. Analizzando l’in-

Medie giornaliere di SO2 (stazione di Fontivegge
settembre 1991 - settembre 1993)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.
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Medie orarie di NO2 (stazione di Fontivegge
settembre 1991 - settembre 1993)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Figura 1.21

Medie orarie di CO (stazione di Fontivegge
settembre 1991 – settembre 1993)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

sieme dei dati pervenuti dalla stazione di Terni e relativi al periodo 1978-1982, si può rilevare come la
concentrazione atmosferica di biossido di zolfo con il
susseguirsi degli anni si sia progressivamente ridotta
di più del 50%. Con l’attivazione delle stazioni di
Feronia, Narni Scalo e Montoro è stato possibile studiare ulteriormente l’andamento del parametro in
questione in un periodo più recente in cui i valori
delle concentrazioni di biossido di zolfo si mantengono sempre molto al di sotto dei valori limite dettati
dalla legislazione vigente. Visto l’andamento analogo
della distribuzione dei dati e la loro mole, fra le stazioni considerate è stata scelta come campione quella
fig
di Montoro (fig
fig.. 1.23
1.23). I risultati emersi da questa

analisi dimostrano che l’inquinamento atmosferico da
anidride solforosa si mantiene tuttora entro livelli
accettabili e, almeno in alcune situazioni, con tendenza
a una netta diminuzione. Per quanto riguarda il
fig
biossido di azoto (fig
fig.. 1.24
1.24), monitorato a partire dal
1980, si nota che la concentrazione media si è mantenuta entro limiti accettabili, tuttavia è necessario sottolineare che in generale non si può affermare che
l’inquinamento da biossido di azoto si mantenga entro i valori limite poiché periodicamente, e soprattutto in rapporto con il massimo di utilizzazione delle vetture e degli impianti di riscaldamento, si verifica un aumento della concentrazione del composto che
supera il livello di attenzione.
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Figura 1.22

Medie orarie di O3 (stazione di Fontivegge
settembre 1991 – settembre 1993)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Figura 1.23

Medie giornaliere di SO2 (stazione di Montoro
settembre 1990 - aprile 1994)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

fig
Il rilevamento dell’ozono (fig
fig.. 1.25
1.25) è iniziato nel 1995
e in generale i dati dimostrano che la concentrazione si
è sempre mantenuta al di sotto dei livelli di attenzione
definiti dalla legislazione. Le polveri, che costituiscono gran parte del PTS, sono state controllate a partire
dal 1973 e nella seconda metà del decennio considerato hanno raggiunto valori abbastanza elevati con i picchi maggiori raggiunti nel 1989. Dai dati disponibili è
stato possibile individuare una serie storica consecutiva dal 1983 al 1994 da cui si evince che la concentrafig
zione delle polveri (fig
fig.. 1.26
1.26) è maggiore nei mesi invernali (soprattutto gennaio e dicembre) e presenta dei
valori generalmente più bassi nei mesi estivi, pur con
qualche oscillazione tra mese e mese, con un andamento

tipico dell’ambiente urbano in cui la polverosità è dovuta essenzialmente al traffico e al riscaldamento. Tale
andamento ciclico stagionale consente di rilevare come
la concentrazione delle polveri nell’atmosfera non sia
diminuita negli anni, come accade invece per l’anidride
solforosa, e che la sua distribuzione è sempre la stessa e
si ripete nel susseguirsi degli anni.
1.4.2.3. Progetto Corinair

Il progetto Coordination Information Air (Corinair)
è stato promosso e coordinato dalla Direzione Generale (DG) XI della Comunità Europea nell’ambito del
programma sperimentale Coordinated Information
on the Environment in the European Community
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Figura 1.24 Medie orarie di NO2 (stazione di Montoro settembre 1990 - aprile 1994)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Figura 1.25

Medie giornaliere di O3 (stazione di Terni aprile 1995 - giugno 1996)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Figura 1.26

Serie storica delle medie mensili di polveri (stazione di Terni1983-1994)

Fonte: IRRES, CIPLA, Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, Regione Umbria, Perugia 1997.

Relazione sullo stato dell’ambiente
del territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Progetto Agenda 21 Locale
Ministero dell’Ambiente
Servizio per lo Sviluppo Sostenibile

(Corine), intrapreso dalla Commissione delle Comunità Europee in seguito alla decisione del Consiglio
del 27 giugno 1985; l’obiettivo del progetto è la raccolta e l’organizzazione delle informazioni coerenti
sulle emissioni nell’atmosfera, al fine di realizzare un
inventario per i principali inquinanti.
La stima delle emissioni nell’inventario Corinair viene così effettuata:
! per le sorgenti diffuse (e per le sorgenti puntuali di
minore peso) le emissioni, distinte per inquinante,
sono stimate su base territoriale provinciale:
Ei/anno = Ai/anno * FEi

dove:
Ei = emissioni dovute dall’attività i;
Ai = indicatore dell’attività i (ad esempio, il
consumo di combustibile, la quantità di energia
prodotta, il numero di tonnellate di prodotto);
FEi = fattore di emissione per unità di attività i
espresso in unità di misura appropriata; è un
valore medio (su base temporale e spaziale) che
lega la quantità di inquinante rilasciato in
atmosfera con l’attività responsabile
dell’emissione;
!

!

per le sorgenti puntuali più importanti (Large Point
Sources - LPS), le emissioni sono misurate oppure
stimate, secondo l’approccio precedente, utilizzando fattori specifici per la singola sorgente;
la stima complessiva delle emissioni su base territoriale è data dalla somma delle emissioni diffuse
e di quelle puntuali, per cui si ha:
Etot = Ediff + Epunt

Tabella 1.2

Un sistema informativo associato ad un inventario così
costituito è in grado di fornire una stima statisticamente attendibile delle quantità complessive, della ripartizione territoriale, della ripartizione per settore economico e dell’evoluzione temporale degli inquinanti
emessi, nonché una caratterizzazione puntuale delle
sorgenti più significative. La suddivisione territoriale
utilizzata nel progetto Corinair fa riferimento alla
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
(Nomenclature ofTerritorial Units of Statistics - NUTS)
adottata dal Servizio Statistico della Commissione delle Comunità Europee. Questa nomenclatura considera quattro livelli di unità territoriali e individua, paese
per paese, le entità geografico-amministrative corrispondenti. Per l’Italia la classificazione è articolata in 4
livelli: gruppi di regioni (Italia Settentrionale, Centrale,
Meridionale e Insulare), regioni, province, comuni. Secondo questa metodologia l’ANPA realizza l’inventario
per le unità territoriali di livello provinciale (Corinair
1990 e 1995). In questa sede si ritiene opportuno utilizzare i dati più recenti che si riferiscono all’inventario del
1999, con la limitazione che sono solo 3 gli inquinanti
1.2-1.4.
stimati: SO2, CO2, NOx , riportati nelle tabelle 1.2-1.4

1.4.3. Scenario locale
Per definire lo scenario della qualità dell’aria nel territorio in esame si hanno a disposizione due tipologie di
dati, corrispondenti alle corrispondenti metodologie
di valutazione delle emissioni descritte nel paragrafo
precedente. Una valutazione degli inquinanti mediante monitoraggio diretto proviene dal monitoraggio
continuo della zona industriale di Santo Chiodo di
Spoleto e da campagne di monitoraggio temporaneo

Emissioni di biossido di zolfo (SO2) in Umbria nel 1999
(valori in Mg)

Trasporti su
strada
405

Traffico
aereo
1

Trasporti Produzione
Centrali
(altro)
cemento termoelettriche
309
3.793
7.382

Domestico Altre attività
e terziario produttive
87
154

Totale
12.131

Fonte: sito internet della Sistema Informativo Nazionale Ambientale, www.sinanet.anpa.it

Tabella 1.3
Trasporti
su strada

Emissioni di ossidi di azoto (NOx) in Umbria nel 1999

Traffico Trasporti
aereo
(altro)

9.648

14

4.222

Produzione
Centrali
cemento termoelettriche
5.241

6.321

(valori in Mg)

Altre
Domestico Incener.
attività
e terziario
rifiuti
agricoli produttive
807
190
166

Totale
26.610

Fonte: sito internet della Sistema Informativo Nazionale Ambientale, www.sinanet.anpa.it

Tabella 1.4

Emissioni di anidride cabonica (CO2) in Umbria nel 1999
(valori in Mg)

Trasporti su
strada
1.470.230

Traffico
aereo
6.679

Trasporti Produzione
Centrali
(altro)
cemento termoelettriche
273.462 2.076.730
1.560.211

Fonte: sito internet della Sistema Informativo Nazionale Ambientale, www.sinanet.anpa.it

Domestico Altre attività
e terziario produttive
837.953
89.344

Totale
6.314.613
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nel centro storico di Spoleto: questi dati hanno validità
oggettiva ma, per la loro limitatezza spaziale e temporale, non permettono una descrizione completa ed
omogenea del territorio in esame. Una stima statistica
delle emissioni, basata su indicatori statistici demografici
ed economici consolidati, proviene dall’inventario delle
emissioni che la Regione Umbria sta redigendo per il
“Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria”:
questi dati, seppure con diversa valenza, forniscono
dettagliate indicazioni sulla qualità dell’aria dell’intero
territorio.
1.4.3.1. Spoleto città

I dati analizzati provengono dalla campagna di
monitoraggio della qualità dell’aria nella città di
Spoleto, che rientra nel quadro delle attività programmate da ARPA Umbria per l’anno 2000 di monitoraggio
della qualità dell’aria nei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Il monitoraggio è stato
effettuato con un mezzo mobile in dotazione al laboratorio chimico, collocato alternativamente in piazza
Figura 1.27

Pianciani e in piazza della Vittoria dal 15 giugno - 23
agosto 2000. La prima postazione, caratterizzata da traffico medio-basso, è situata nella parte alta del centro
storico, mentre la seconda, caratterizzata da traffico
medio-alto, è situata nella parte bassa della città all’ingresso nord del centro storico. Per i principali inquinanti, visto l’andamento analogo della distribuzione dei
dati nelle due stazioni e la loro mole, si riportano le
sole rappresentazioni relative alla stazione di piazza
figg
Pianciani (figg
figg.. 1.27-1.30
1.27-1.30).
Per il benzene sono stati invece effettuati campionamenti passivi in ben 10 postazioni all’interno della citfig
tà (fig
fig.. 1.31
1.31). ARPA Umbria ha inoltre eseguito una
mappatura del benzene della città di Spoleto mediante
interpolazione lineare dei valori rilevati attraverso i
campionamenti passivi nelle 10 postazioni e con l’utilizzo di altre 10 postazioni virtuali, alle quali è stato
attribuito il valore di concentrazione rilevato in
postazioni equiparabili per conformazione e volumi di
traffico. Nella figura 1.32 è riportato il risultato ottenuto.

Andamento medie orarie SO2 (Spoleto, stazione di piazza Pianciani)

50

Conc. µg/mc

40

30

20

10

0

15.06.2000

23.08.2000
Max

Media

Min

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.

Figura 1.28

Andamento valori orari CO (Spoleto, stazione di piazza Pianciani)

20

Livello di Attenzione
15
Conc. mg/mc
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.
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Figura 1.29

Andamento valori orari NO2 (Spoleto, stazione di piazza Pianciani)

250

Livello di Attenzione

Conc. µg/mc

200

150

100

50

0

15.06.2000

23.08.2000
Max
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Min

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.

Figura 1.30

Andamento valori orari O3 (Spoleto, stazione di piazza Pianciani)

200

Livello di Attenzione
180
160

Conc. µg/mc

140
120
100
80
60
40
20
0

15.06.2000

23.08.2000

Max

Media

Min

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.

Figura 1.31

Campionamenti passivi del benzene (Spoleto)

Conc. (µ
µ g/mc)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Via M arconi

Viale Trento e Piazza Vittoria
Trieste

Via Flaminia
vecchia

Piazza
Collicola

30/06/00-17/07/00

Piazza
Pianciani

Piazza della
Libertà

17/07/00-1/08/00

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.
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Mappatura del benzene nella città di Spoleto

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.
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Infine nella tabella 1.5 sono riportati i valori relativi alle rilevazioni dei metalli pesanti.
Sulla base dei risultati ottenuti nel corso della campagna di monitoraggio si può dedurre essenzialmente che la città non presenta particolari situazioni di
criticità per quanto riguarda la qualità dell’aria e i
valori di concentrazione delle sostanze inquinanti
monitorate non si discostano in maniera significativa da altre aree urbane paragonabili alla città di
Spoleto.
Dalla tabella 1.6 si evince che tutti i valori limite
vengono rispettati, in alcuni casi anche ampiamente
come per il particolato totale sospeso (PTS). Dall’andamento giornaliero delle concentrazioni del
“giorno tipo”, riportato nella figura 1.33
1.33, si osserva
come gli inquinanti biossido di zolfo e biossido di
azoto presentano i massimi di concentrazione nelle
ore del mattino in corrispondenza del più intenso
traffico, mentre il massimo dell’ozono, inquinante
di origine fotochimica, si raggiunge nelle ore più
soleggiate della giornata.

Tabella 1.5
Parametro

SO2
µg/mc
CO
mg/mc
NO2
µg/mc
O3
µg/mc
PTS
µg/mc
PM10
µg/mc
Benzene
µg/mc

1.4.3.2. Zona Industriale di Santo Chiodo
(Spoleto)

I dati disponibili provengono dal monitoraggio continuo effettuato negli anni 2000 e 2001 mediante stazioni fisse installate su iniziativa dell’Amministrazione
Comunale di Spoleto, la cui gestione ed elaborazione
dei dati è affidata ad ARPA Umbria, Sezione territoriale di Foligno-Spoleto. Nelle figur
figuree 1.34-1.38 si riportano gli andamenti delle concentrazioni degli inquinanti
monitorati.
Complessivamente i dati rilevati dal monitoraggio non
presentano episodi critici di inquinamento, infatti tutti
gli inquinanti monitorati si mantengono al di sotto
dei rispettivi standard di qualità dell’aria e dei livelli
di allarme. Dagli andamenti stagionali si possono osservare livelli di concentrazione degli inquinanti mediamente più elevati nel periodo invernale rispetto a
quelli del periodo estivo, a causa delle ridotte capacità di rimescolamento dei bassi strati dell’atmosfera
nei mesi freddi.
Infatti, nel periodo invernale si hanno condizioni me-

Confronto dei valori rilevati con gli SQA, livelli di attenzione e di allarme
Valore riscontrato
Piazza
Piazza
Pianciani
Vittoria
mediana
3
4
max conc. giornaliera
14
14
max conc. oraria
8,0
8,1
max conc. oraria
141
163
max conc. oraria
177
179
media aritmetica
30
32
media mobile
15
16
media mobile
2,9
3,1

Livelli
SQA

di attenzione

di allarme

mediana annuale
80
media giornaliera
125
250
max conc. oraria
15
30
max conc. oraria
200
400
max conc. oraria
180
360
media giornaliera
150
300

max conc. oraria
40

max conc. oraria
200
media aritmetica
150
media mobile
40
media mobile
10

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.

Tabella 1.6
Stazione
Piazza Pianciani
Piazza Vittoria

Elaborazione medie giornaliere dei metalli pesanti
Elaborazione
Media
Max
Media
Max

Cromo
µg/mc
0,006
0,014
0,008
0,014

Nichel
µg/mc
0,028
0,053
0,028
0,035

Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.

Piombo
µg/mc
0,039
0,088
0,042
0,066

Rame
µg/mc
0,019
0,063
0,041
0,085

Vanadio
µg/mc
0,004
0,005
0,003
0,004
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Campionamenti passivi del benzene
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella città di Spoleto, 2000.

Figura 1.34

Andamento media giornaliera PTS
Periodo di osservazione: 1 aprile 2000 - 31 marzo 2001

Livello di allarme: 300
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140
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20
0
Tempo

Periodo di osservazione: 1 aprile 2001 - 31 marzo 2002
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale Santo Chiodo di Spoleto, 2000.
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Figura 1.35

Andamento media mobile annuale PM10
Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2000
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Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2001
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale Santo Chiodo di Spoleto, 2000.

teorologiche che favoriscono l’accumulo di inquinanti al suolo (stabilità atmosferica), mentre nel
periodo estivo il maggiore irraggiamento solare favorisce il rimescolamento dei bassi strati dell’atmosfera e quindi la dispersione degli inquinanti nelle
ore più calde (instabilità atmosferica). Infine, nella
figura 1.39 si osservano i diversi andamenti delle
concentrazioni nel “giorno tipo”, che si differenziano tra loro perché influenzati in modo diverso dalle
sorgenti che li generano e dalle condizioni meteorologiche.
Un’ulteriore categoria di dati proviene dall’inventario delle emissioni del 1999 che la Regione Umbria
sta redigendo per il “Piano di tutela e risanamento
della qualità dell’aria”, documento non ancora pub-

blicato ma in fase di approvazione. L’inventario delle emissioni è redatto mediante una stima effettuata
secondo la metodologia Corinair (descritta nel paragrafo precedente) e ci fornisce una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti nell’atmosfera da sorgenti naturali e da attività antropiche, che possono essere raggruppati secondo diversi criteri (attività economica, combustibile, unità territoriale, ecc.).
In particolare è stato quindi possibile ricostruire un
quadro completo del territorio in esame mediante
aggregazione dei dati su base comunale; nelle tabelle 1.7-1.10 si riportano i dati disponibili per i principali inquinanti classificati in base al tipo di sorgente di emissione.
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Andamento media oraria CO
Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2000
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0
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale Santo Chiodo di Spoleto, 2000.

Tabella 1.7

Emissioni di CO nel 1999

Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

diffuse

puntuali

lineari

totali

436,29
456,23
224,66
268,58
317,06
585,67
355,07
550,64
3.582,77
723,45
7.500,43

0,01
44

222,85

659,15
500,23
284,59
268,58
317,06
718,57
415,02
550,64
3.844,77
842,82
8.401,44

59,93

132,9
59,95
22,67
15,64
215,22

239,33
103,73
685,79

Fonte: Regione Umbria, Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria, in fase di approvazione.

(valori in Mg)
totali per
10 abitanti
1,49
1,09
1,25
0,94
0,96
1,20
1,17
0,98
1,02
1,12
1,08
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Figura 1.37

Andamento media oraria NO2
Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2000
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale Santo Chiodo di Spoleto, 2000.

Tabella 1.8

Emissioni di NOx nel 1999

Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

diffuse

puntuali

lineari

totali

79,67
81,23
36,66
47,91
62,36
108,23
68,35
106,42
605,75
123,74
1.320,34

0,01
10,52

132,44

212,12
91,75
65,64
47,91
62,36
3.968,23
103,98
106,42
1.996,80
256,56
6.911,79

28,98

3860
35,63
1.265,08
82,66
5.218,27

125,97
50,16
373,18

Fonte: Regione Umbria, Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria, in fase di approvazione.

(valori in Mg)
totali per
10 abitanti
0,48
0,20
0,29
0,17
0,19
6,61
0,29
0,19
0,53
0,34
0,89
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Andamento media oraria O3
Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2000
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale Santo Chiodo di Spoleto, 2000.

Tabella 1.9

Emissioni di PM10 nel 1999

Comune

diffuse

puntuali

lineari

totali

Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

31,86
32,67
15,45
19,33
23,28
57,47
42,52
40,69
328,64
60,89
652,81

0,01
4,43

34,76

66,63
37,10
19,60
19,33
23,28
133,47
51,87
40,69
572,58
74,02
1.038,58

4,15

76
9,35
218,31
5,95
304,7

25,63
7,18
81,07

Fonte: Regione Umbria, Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria, in fase di approvazione.

(valori in Mg)
totali per
10 abitanti
0,15
0,08
0,09
0,07
0,07
0,22
0,15
0,07
0,15
0,10
0,13
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Figura 1.39
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Fonte: ARPA Umbria, Relazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale Santo Chiodo di Spoleto, 2000.

Tabella 1.10

Emissioni di SOx nel 1999

Comune

diffuse

Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

3,58
4,66
3,04
3,21
4,49
4,86
4,15
5,53
32,4
10,69
76,59

puntuali

lineari

totali

3,92

7,50
29,16
3,87
3,21
4,49
4.491,86
5,20
5,53
297,92
12,12
4.860,84

24,5
0,83

4487
1,05
261,87
4.773,37

3,65
1,43
10,88

(valori in Mg)
totali per
10 abitanti
0,02
0,06
0,02
0,01
0,01
7,49
0,01
0,01
0,08
0,02
0,62

Fonte: Regione Umbria, Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria, in fase di approvazione.

Per sorgenti puntuali si intendono tutte quelle che
è possibile localizzare direttamente tramite le loro
coordinate geografiche e non siano casualmente distribuite sul territorio (industrie, impianti
termoelettrici, ecc.), per sorgenti lineari si intendono le principali arterie (strade, linee fluviali o linee ferroviarie) e nodi di comunicazione (porti e
aeroporti). Infine, per sorgenti diffuse si intendono
tutte quelle sorgenti di origine puntiforme ma che
non rientrano nelle sorgenti puntuali perché casualmente distribuite sul territorio (impianti domestici, ecc.) o quelle effettivamente di tipo areale (boschi, traffico diffuso, ecc.).

1.5. Elettromagnetismo
1.5.1. Problematiche ambientali
generali
Sulla Terra è sempre presente un campo elettromagnetico naturale le cui sorgenti principali sono la Terra,
l’atmosfera e il sole. Al naturale livello di fondo si sono
aggiunti, come conseguenza del progresso tecnologico, i campi prodotti dalle sorgenti legate all’attività
antropica, che hanno provocato un notevole
innalzamento di tale fondo naturale. I campi elettromagnetici si propagano come onde (onde elettroma-
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Classificazione delle radiazioni elettromagnetiche in base alla frequenza

ELF

IR
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MW
microonde

ELF Extremely Low Frequency
VLF Very Low Frequency
LF Low Frequency
MF Medium Frequency
HF High Frequency
VHF Very High Frequency
UHF Ultra High Frequency
SHF Super High Frequency
EHF Extremely High Frequency
IR infrarosso
visibile
UV ultravioletto
RX raggi x

gnetiche) che si differenziano a seconda della frequenza (espressa in Hertz, 1 Hz = numero di oscillazioni
che l’onda compie in un secondo). Pertanto le sorgenti di campo elettromagnetico vengono generalmente
classificate in base alla frequenza come descritto nella
tabella 1.11
1.11. Lo spettro elettromagnetico, cioè l’insieme continuo delle frequenze, comprende le radiazioni
non ionizzanti (comunemente indicate come Non
Ionizing Radiation - NIR) e le radiazioni ionizzanti
(Ionizing Radiation - IR) che, rispettivamente, non
comportano o comportano ionizzazione della materia. La problematica relativa all’inquinamento elettromagnetico, ormai comunemente indicato come
elettrosmog, riguarda le radiazioni non ionizzanti
comprese nel range di frequenza 0-300 GHz che, in
generale, sono emesse da impianti per
radiotelecomunicazioni e dal sistema di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici, ecc.). Oltre la frequenza di 300 GHz,
lo spettro elettromagnetico si compone delle radiazioni infrarosse, ultraviolette e ionizzanti (radioattività). L’esposizione a campi elettromagnetici ad alta
frequenza è in aumento in relazione agli sviluppi nel
settore delle telecomunicazioni, soprattutto della telefonia cellulare. Il rischio per la salute associato all’esposizione a campi elettromagnetici rappresenta
una problematica emergente e le effettive conseguenze sanitarie e ambientali dei campi elettromagnetici sono ancora in parte sconosciute, soprattutto per quanto riguarda gli effetti a lungo termine. Il
passo verso un miglioramento nella gestione della
problematica dei campi elettromagnetici è segnato
da una maggiore spinta verso:
! la ricerca e i controlli sanitari di tipo epidemiologico
sui fenomeni connessi con gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici;
! lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e governo del territorio e dell’ambiente in relazione

0 Hz – 3 kHz
3 kHz – 30 kHz
30 kHz – 300 kHz
300 kHz – 3 MHz
3 MHz – 30 MHz
30 MHz – 300 MHz
300 MHz – 3 GHz
3 GHz – 30 GHz
30 GHz – 300 GHz
300 GHz – 385 THz
385 THz – 750 THz
750 THz – 3.000 THz
> 3.000 THz

all’impatto delle infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto dell’elettricità;
! la ricerca in campo tecnologico-industriale per la
produzione di apparecchiature con minore impatto.
I principali elementi di pressione sono costituiti da
sorgenti elettromagnetiche NIR quali:
! impianti per le teleradiocomunicazioni costituiti
dalla presenza sul territorio degli impianti radiotelevisivi (RTV, con frequenze comprese tra circa
0,5 e 2.000 MHz) e stazioni radio-base per telefonia mobile (SRB, con frequenze comprese tra
900 MHz e 2 GHz circa);
! sviluppo delle linee elettriche, in quanto la corrente elettrica nel nostro paese viene distribuita a
una frequenza industriale costante pari a 50 Hz e
rientra pertanto nel campo ELF;
le linee possono essere classificate, in base
alla tensione di esercizio, rispettivamente in: altissima tensione - AAT (da 380 kV a 220 kV); alta
tensione - AT (da 150 kV a 40 kV); media tensione - MT (da 15 kV a 20 kV) e bassa tensione - BT
(380 V).
1.5.1.1. Normativa di riferimento

La normativa sul tema dell’inquinamento elettromagnetico, a livello sia nazionale che europeo, è molto
recente ed è costituita essenzialmente da:
! DPCM 23 aprile 1992, “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla
frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
! DPCM 28 settembre 1995, “Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992
relativamente agli elettrodotti”; in particolare il
DM 381/98 fissa i limiti di esposizione al campo
elettromagnetico presente in ambiente libero riguardanti l’intervallo di frequenza 100 kHz - 300
tab
GHz (tab
tab.. 1.12
1.12);
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Tabella 1.12

Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici

Frequenza (MHz) Valore efficace di intensità di
campo elettrico E (V/m)
0,1-3
60
> 3 - 3.000
20
> 3.000 - 30.000
40

Valore efficace di intensità di
campo magnetico H (A/m)
0,20
0,05
0,10

Densità di potenza dell’onda
piana equivalente S (W/m2)
1
4

Fonte: Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente in Italia, 2001.
!

!

DM 10 settembre 1998, n. 381, “Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana”;
Raccomandazione CE 1999/519 del 12 luglio
1999, “Raccomandazione del Consiglio relativa
alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”.

gionale 3 marzo 1999, n. 268, “Linee di indirizzo
per le attività autorizzative e per la vigilanza e il controllo di impianti fissi di teleradiocomunicazioni e
degli elettrodotti”, che ha subito adeguamenti in base
alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno
2000, n. 588.

1.5.3. Scenario locale
1.5.2. Scenario regionale
di riferimento
Per definire uno scenario regionale di riferimento si
quantificano i principali elementi di pressione, costituiti essenzialmente dallo sviluppo delle linee elettriche di alta e altissima tensione e dagli impianti di
teleradiocomunicazione, utilizzando i dati regionali
riportati nella Relazione sullo stato dell’ambiente in
Italia del 2001, nella quale i dati riportati sono di fonte
tab
ANPA e riferiti all’anno 2000 (tab
tabbb. 1.13-1.14
1.13-1.14). Per
quanto riguarda la normativa emanata a livello locale
in Umbria è vigente la Deliberazione della Giunta ReTabella 1.13

Limiti di esposizione
per la popolazione ai campi
elettromagnetici

Impianto

Numero
totale

Stazioni radio-base per
telefonia mobile
(SRB)
Impianti radiotelevisivi
(RTV)

193

Numero per
10.000 abitanti
(popolazione
fonte ISTAT
1999)
2,3

708

8,5

Fonte: Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente in
Italia, 2001.

Tabella 1.14
Tipo
380 kV
220 kV
Altissima tensione
(AAT > 220 kV

Linee elettriche ENEL
in Umbria
Lunghezza Lunghezza/superficie
(km)
(km/10 km2)
71
0,1
166
0,2
887
1

Fonte: Ministero dell’Ambiente, Relazione sullo stato dell’ambiente in
Italia, 2001.

Per definire uno scenario del territorio in esame si
quantificano i due principali elementi di pressione,
costituiti dagli impianti di teleradiocomunicazione e
dalle linee elettriche di alta tensione, utilizzando dati
raccolti e forniti da ARPA Umbria. Una valutazione
dell’impatto sul territorio è legata alla quantificazione
dei siti di tali impianti. Per sito si intende il luogo
fisico (la sommità di un monte, il tetto di un edificio,
il terreno, ecc.) in cui insistono uno o più pali o tralicci dove sono presenti una o più antenne trasmissive.
Per una migliore classificazione dei siti questi sono
suddivisi tra Radiotelevisivi (RTV) e Stazioni radio
base per la telefonia mobile (SRB), questo anche in
base alle rilevanti differenze tecniche (potenza, dimensioni delle antenne, ecc.) e di trasmissione (frequenza utilizzata, durata del segnale, ecc.). Nella tabella 1.15 è riassunta la situazione dei comuni interessati con dati aggiornati al 31 dicembre 2001, precisando che per ogni sito possono essere presenti più
gestori sia per le RTV che per le SRB.
Per quanto riguarda le linee elettriche di alta tensione è
possibile una stima del loro sviluppo all’interno del territorio interessato mediante l’analisi di mappe tematiche
pubblicate nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle Provincie di Perugia e Terni del
1999, da cui risultano i dati raccolti nella tabella 1.16
1.16:
non ci sono linee AT a 380 kV che attraversano il territorio, ma solo linee con tensioni pari o inferiori a 220 kV.
La mappa riportata nella figura 1.40 mostra infine la distribuzione geografica delle sorgenti elettromagnetiche
analizzate all’interno del territorio in esame.

1.6. Indicatori di riferimento
Per valutare la qualità dell’ambiente atmosferico e
perseguirne un governo efficace è necessario disporre di opportuni strumenti conoscitivi e valutativi
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Elementi di pressione elettromagnetica

Linee elettriche AT
Siti RTV
Bevagna

Siti SRB

Gualdo Cattaneo

Trevi

Montefalco

Campello sul Clituno
Giano dell’Umbria
Castel Ritaldi

Massa Martana

Spoleto
Acquasparta
Fonte: I dati relativi ai
siti RTV e SRB raccolti
dall’ARPA Umbria
provengono da molteplici
fonti (informazioni fornite dalla
Regione, dai gestori, da documentazione cartacea in possesso dell’ARPA e da
sopralluoghi effettuati dall’ARPA stessa) e per tale motivo non si escludono
incongruenze tra i dati numerici per comune e la collocazione geografica in pianta.
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 1999 delle Province di Perugia e
Terni per le linee elettriche.

Tabella 1.15

Impianti di teleradiocomunicazione
Siti RTV

Comune
Acquasparta
Bevagna
Campello sul Clitunno
Castel Ritaldi
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Massa Martana
Montefalco
Spoleto
Trevi
Totale

Numero
totale
1
0
1
0
3
1
0
3
7
0
16

Numero
per 10.000 abitanti
2,2
0
4,4
0
9,1
1,7
0
5,3
1,8
0
2,1

Siti SRB
Numero totale

Numero per 10.000 abitanti

6
2
0
1
0
4
2
1
8
1
25

13,5
4,3
0
3,5
0
6,7
5,6
1,8
2,1
1,3
3,2

Fonte: I dati raccolti dall’ARPA Umbria provengono da molteplici fonti (informazioni fornite dalla Regione, dai gestori, da documentazione cartacea in
possesso dell’ARPA e da sopralluoghi effettuati dall’ARPA stessa) e per tale motivo non si esclude la presenza di errori e/o incongruenze.
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Tabella 1.16
Tipo
AT (ENEL + FS)

Linee elettriche AT
Lunghezza Lunghezza/superficie
(km)
(km/10 km2)
110
1,2

Fonte: Piani Territoriali di Coordinamento 1999 delle Provincie di
Perugia e Terni.

consolidati che abbiano, fra le altre, caratteristiche
quali reperibilità, affidabilità e immediatezza
interpretativa. A tale fine vengono utilizzati gli indicatori, parametri descrittivi di un particolare fenomeno ambientale. L’Agenzia Europea per l’Ambiente (European Environmental Agency - EEA), ha
messo a punto il modello DPSIR, già ampiamente
descritto nel capitolo 0.Premessa, al fine di individuare le principali tipologie di indicatori che costituiscono di fatto gli strumenti per la valutazione e
la gestione dell’ambiente.
Nei precedenti paragrafi sono stati popolati alcuni
indicatori, tra gli innumerevoli definiti in letteratura per le aree tematiche in esame, ritenuti maggiormente significativi e per i quali sono disponibili sufficienti dati. Nella tabella 1.17 si riporta una classificazione completa degli indicatori utilizzati e popolati, unitamente a quelli ritenuti importanti e significativi ma che non è stato possibile popolare per
assenza di dati relativi alla realtà in esame.
Come si può osservare sono ben pochi gli indicatori
ritenuti significativi che non sono per nulla popolati
(per assoluta assenza di dati), ma il limite principale
è invece costituito dal fatto che la maggior parte sono
popolati con dati scarsi sia qualitativamente che
quan-titativamente, sia dal punto di vista temporale
che spaziale.
Per lo stesso motivo non è possibile individuare una
tendenza di variazione degli stessi indicatori poiché
anche nei migliori casi si hanno a disposizione dati
relativi a un solo livello temporale.

1.7. Problematiche emergenti
La ricerca ha evidenziato un forte limite nella carente rete di rilevamento di dati relativi alla qualità
dell’aria e al clima. Infatti, la bassa densità spaziale
delle stazioni di rilevamento non permette una descrizione omogenea del territorio e, dal punto di
vista temporale, le serie storiche di dati non sono
sufficientemente estese per definire un andamento
stabile dei fenomeni studiati. Inoltre, in alcuni casi
è risultato problematico l’accesso a dati esistenti per
difficoltà di carattere burocratico e amministrativo.
Pertanto l’analisi effettuata descrive l’intero territorio in esame con dati limitati quasi esclusivamente alla città di Spoleto e alla sua area industriale:

complessivamente i dati rilevati non presentano episodi critici di inquinamento, infatti tutti gli inquinanti monitorati si mantengono al di sotto dei rispettivi standard di qualità dell’aria e dei livelli di
allarme. Comunque non si può escludere in maniera assoluta in tutto il territorio la presenza di
problematiche particolari, derivanti da realtà e fenomeni locali non direttamente monitorati. Per
quanto riguarda il clima si rileva essenzialmente l’alterazione dei cicli climatici naturali, con l’aumento
della temperatura e dell’intensità delle precipitazioni. Questo è un tipico problema trasfrontaliero le
cui cause (naturali e antropiche) hanno scala mondiale e non sono riconducibili solamente a fenomeni e attività locali, anche se poi ha ripercussioni locali su tutti gli altri settori ambientali.
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Riepilogo indicatori DPSIR

Nome Indicatore

Emissioni totali annue dei principali inquinanti (CO,
NOx, SOx, PM10)
Emissioni annue per abitante dei principali inquinanti
Emissioni totali annue di gas serra (CH4, CO2, N2O)
Emissioni annue per abitante dei gas serra
ODP (ozone depletion potential=CFC+N2O+aloni)

Tematica

D

P

Qualità aria

P

Qualità aria

P

Qualità aria e clima

P

Qualità aria e clima

P

S

I

R

Tipologia
indicatore
Ring
Core

Core
S

Core
Core

S

Core

Qualità aria e clima

S

I

Core

GWP (Global warming potential = CO2 + CH4 +
CFC + HCFC + HFC + FC + N2O)

Qualità aria e clima

S

I

Core

Concentrazioni dei principali inquinanti (SO2, CO,
NO2, O3, PTS, PM10)

Qualità aria

S

Core

Concentrazioni dei metalli pesanti (Cromo, Nichel,
Piombo, Rame, Vanadio)

Qualità aria

S

Core

Qualità dell'area urbana (concentrazioni di SO2, NO2,
O3,Pb, Benzene, PTS)

Qualità aria

S

Core

N. di giorni in cui è superato il valore limite dei
principali inquinanti

Qualità aria

S

Standard di qualità dell'aria
N. di giorni all'anno in cui si eccedono gli standard
sulla qualità dell'aria
Monitoraggio atmosferico e strumenti di controllo
emissioni
Esistenza ed attuazione dei piani di risanamento
N. di centraline di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico (aree coperte dal monitoraggio)
Indice di De Martonne e Gottmann
Indice di De Martonne
Indice di Fournier
Indice di Amann
Evaporazione idrologica di Keller
Pluviofattore di Lang
Stato meteo (temperatura, precipitazioni e ventosità)
Indice ombrotermico annuale e stagionale
Indice di continentalità di Rivas-Martinez
Indice di continentalità di Gams
Mesi aridi secondo Koppen e secondo Gaussen
N. di siti RTV e SRB
N. di siti RTV e SRB per abitante
Lunghezza linee elettriche AT
Lunghezza linee elettriche AT per unità di superficie
Livelli di rumore
Emissioni acustiche

I

Qualità aria

Ring
R

Qualità aria e clima

S

I

Qualità aria e clima
Qualità aria

S

I

Qualità aria

Ring
Ring

R

Ring

R

Ring

R

Ring

Clima
Clima
Clima
Clima
Clima
Clima

S
S
S
S
S
S

Ring
Ring
Ring
Ring
Ring
Ring

Clima

S

Core

Clima

S

Ring

Clima

S

Ring

Clima

S

Ring

Clima

S

Ring

Elettromagnetismo
Elettromagnetismo
Elettromagnetismo

P
P
P

S

Core
Core
Core

Elettromagnetismo

P

S

Core

Rumore
Rumore

P
P

S

I
I

Core
Core
(segue)
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