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1. L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Quando si parla di qualità dell'aria si fa riferimento a quella parte di atmosfera, che è la troposfera, nella 
quale viviamo e respiriamo e nella quale si possono trovare sostanze che, in concentrazioni superiori a certi 
valori, possono provocare un danno diretto alla popolazione e agli ecosistemi. Si parla allora di 
inquinamento atmosferico. 

La qualità dell’aria di una determinata area dipende dalla quantità di tali sostanze inquinanti emesse nella 
stessa dalle varie attività umane. La presenza di inquinanti atmosferici in un’area sarà determinata anche 
dalle caratteristiche geografiche, climatiche e meteorologiche che caratterizzano la stessa. 

1.1. Definizione di “Inquinamento” 
Prima di addentrarsi nell’argomento oggetto della presente dispensa, è necessaria una introduzione che 
definisca il concetto generale di inquinamento e che tornerà utile anche per i corsi successivi. 

 Del termine inquinamento sono state date diverse definizioni, a seconda dell’ambito di studio. Una fra 
queste è la seguente: Alterazione della qualità di una risorsa naturale che, modificandone gli equilibri 
naturali, preclude la sua utilizzazione per uno o più scopi. 

Questa definizione presuppone la scelta di parametri con cui quantificare la qualità della risorsa ambientale 
e la scelta di livelli di riferimento per valutare l’alterazione. 

I parametri quantitativi con cui generalmente si valuta la qualità di una risorsa ambientale sono: 

 Concentrazione 

 Carico 

La concentrazione misura la quantità di sostanza in un comparto ambientale (per es. acqua, aria, suolo…) 
ed è data dal rapporto: 

 

bientaleCompartoAmQuantitàDi
InquinanteQuantitàDiioneConcentraz =  

 

Sia l’inquinante che il comparto ambientale possono essere espressi in termini di massa o di volume. 
Generalmente l’unità di misura della concentrazione è il ppm (parte per milione = 1 unità di massa o volume 
di sostanza/106 unità di massa o volume di comparto), utilizzata per i rapporti massa/massa o 
volume/volume, ma si può trovare anche la concentrazione espressa in mg/l (massa per unità di volume). 

Il carico è una misura dell’immissione di inquinanti nei comparti ambientali ed è data dal rapporto: 

 

poUnitàDiTem
InquinanteQuantitàDiCarico =  

 

I livelli di riferimento di qualità ambientale delle diverse risorse possono essere fissati considerando: 

 Il criterio utilitaristico: dipende dall’utilizzo al quale la risorsa ambientale è destinata 
(alimentare, agricolo, ricreativo…) 
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 La modalità di sviluppo degli effetti dell’aumento di concentrazione dei diversi inquinanti (effetti 
diretti o indiretti, acuti o cronici) 

 La scala spaziale di riferimento (locale o globale). 

 

L’inquinamento può essere controllato essenzialmente attraverso tre livelli di intervento: 

 Produzione (alla fonte) 
- Minimizzazione delle emissioni e del consumo delle materie prime nel ciclo produttivo 
- Sostituzione di sostanze dannose nel ciclo produttivo o nel prodotto finito con sostanze a più 

basso impatto ambientale 
- Prolungamento del ciclo di vita dei prodotti finali con riutilizzo/recupero di materiali o energia 

 Utilizzo 
- Educazione degli utilizzatori finali dei prodotti e servizi per evitare consumi indiscriminati e 

ingiustificati 

 Depurazione (a valle) 
- Rimozione dell’inquinante dal comparto ambientale con tecnologie adeguate a costi accettabili 
- Incentivazione recupero materiale ed energia 

1.2. L’ inquinamento atmosferico 
Si può definire l’inquinamento atmosferico come la presenza nell'atmosfera di sostanze che causano un 
effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla vegetazione o sui diversi materiali; queste sostanze 
di solito non sono presenti nella normale composizione dell’aria, oppure lo sono ad un livello di 
concentrazione inferiore. 

Gli inquinanti presenti in atmosfera sono di svariate tipologie ed è impossibile classificarli tutti. Solitamente 
vengono distinti in due gruppi principali: quelli di origine antropica, cioè prodotti dall’uomo, e quelli 
naturali.  

In questa sezione sono stati inseriti anche cenni all’ inquinamento elettromagnetico, in quanto interessa 
anch’esso il comparto ambientale “aria”. 

1.2.1. I contaminanti atmosferici 
I contaminanti atmosferici, possono anche essere classificati in primari, cioè liberati nell'ambiente come tali, 
e secondari, che si formano successivamente in atmosfera attraverso reazioni chimico-fisiche. 

Sono inquinanti primari: 

Biossido di zolfo (SO2) 

CARATTERISTICHE 

Gas incolore, dall’odore pungente e irritante 

FONTE/CAUSA 

Si forma nei processi di combustione per ossidazione dello zolfo presente nei combustibili solidi e liquidi 
(carbone, olio combustibile, gasolio). 

Fonti di emissione principali: 

 produzione di energia 
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 impianti termici 

 processi industriali 

 traffico 

EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

Bassa concentrazione: è un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie. 

Alta concentrazione: può causare irritazioni delle mucose nasali, bronchiti e malattie polmonari. 

È il principale responsabile delle piogge acide: tende a trasformarsi in anidride solforica e, in presenza di 
umidità, in acido solforico. 

Monossido di carbonio (CO) 

CARATTERISTICHE 

Composto gassoso, inodore e insapore 

FONTE/CAUSA 

Tipicamente urbano, con valori alti in zone a traffico automobilistico intenso. 

La concentrazione dipende da: 

 qualità del gas emesso dalle vetture 

 grado di rimozione da parte del terreno (molto basso in città) 

 grado di dispersione nelle alte sfere atmosferiche 

EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

Legandosi all’emoglobina al posto dell’ossigeno, impedisce una buona ossigenazione del sangue 

Composti organici volatili (COV) e idrocarburi 

CARATTERISTICHE 

Sostanze in forma liquida o di vapore, con un punto di ebollizione che va da un limite inferiore di 50-100°C 
ad un limite superiore di 240-260°C. Il termine “volatile” indica proprio la capacità di queste sostanze 
chimiche di evaporare facilmente a temperatura ambiente 

FONTE/CAUSA 

Vengono emessi soprattutto in seguito ai processi di combustione negli autoveicoli. 

EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

La Comunità Europea ha classificato queste sostanze come cancerogene. 

Esposizioni a lungo termine + basse concentrazioni: possono colpire il midollo osseo e causare leucemie. 

Esposizione a breve termine + alte concentrazioni: possono provocare sonnolenza e perdita di coscienza. 

Monossido di azoto (NO) 

CARATTERISTICHE 

Gas incolore, insapore ed inodore. 

FONTE/CAUSA 

Si forma in seguito alla reazione tra O2 e N2 ad elevate temperature (oltre i 1210 °C 
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EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

Può colpire l’apparato respiratorio 

 

Tra gli inquinanti secondari rientra: 

Ozono (O3) 

CARATTERISTICHE 

Gas altamente reattivo di odore penetrante e dotato di elevato potere ossidante. 

FONTE/CAUSA 

È generato dall’azione della radiazione solare sulle molecole di biossido di azoto (NO2) presenti in atmosfera. 
Le reazioni dell’ozono con gli ossidi di azoto sarebbero tuttavia a bilancio complessivo nullo, in quanto sotto 
l’azione della luce solare si avrebbe un ciclo continuo di formazione e distruzione dell’ozono. 

Si accumula in atmosfera solo se sono presenti idrocarburi reattivi, trovandosi in situazione favorevole allo 
sviluppo di smog fotochimico. È caratteristico dei mesi primaverili ed estivi a più alta insolazione. 

EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

È particolarmente irritante per gli occhi. 

È anche un gas serra , ovvero in grado di modificare, significativamente e anche a basse concentrazioni, la 
temperatura. 

 

Ci sono poi degli inquinanti che possono essere considerati sia primari, che secondari, in quanto in parte 
sono emessi tal quali dalle fonti e in parte si formano per reazione di altre sostanze: 

Biossido di azoto (NO2) 

CARATTERISTICHE 

Gas tossico di colore giallo-rosso, dall’odore pungente e con elevato potere irritante. È molto reattivo e 
quindi altamente corrosivo. 

FONTE/CAUSA 

Viene emesso tal quale durante i processi di combustione, ma deriva per lo più dalla combinazione del 
monossido di azoto con l’ossigeno atmosferico. 

EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

Colpisce l’apparato respiratorio: raggiunge in forma gassosa gli alveoli polmonari dove, in presenza di acqua, 
la NO2 si converte in una miscela di acido nitroso e acido nitrico fortemente ossidante. 

Esposizioni di breve durata: aumento della frequenza respiratoria (soprattutto nei soggetti bronchitici ed 
asmatici, anziani e bambini) e infiammazioni delle mucose delle vie aeree superiori. 

Esposizione protratta: facilita le infezioni respiratorie profonde. 

Particolato fine (PM10 e PM2,5) 

CARATTERISTICHE 

È l’insieme di sostanze sospese in aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi e solidi). 
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FONTE/CAUSA 

Le principali fonti di PM10 sono naturali (incendi, erosione suolo, eruzioni vulcaniche, polline, sale marino). 

Le fonti antropiche sono rappresentate dai processi di combustione nei motori a scoppio, negli impianti di 
riscaldamento e nelle attività industriali. 

EFFETTI SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE 

La nocività dipende dalle dimensioni delle polveri: tanto più sono piccole tanto più le polveri riescono ad 
oltrepassare le difese dell’apparato respiratorio. 

Le patologie sono l’asma, le affezioni cardio-polmonari e la diminuzione delle funzionalità polmonari. 

La mortalità indotta dalle polveri sottili è stimata dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) allo 0,5% 
dei decessi annuali. 

La maggior parte degli inquinanti appena elencati si presenta allo stato gassoso e il loro impatto 
sull’ambiente e sulla salute umana dipende dalla loro concentrazione. 

Per quanto riguarda i particolati, invece, oltre alla concentrazione bisogna tenere conto della granulometria, 
vale a dire la dimensione di tali inquinanti. Il diametro del particolato (Ф) dipende dalla provenienza tipica 
(Tabella 1) ed è espresso in micron o micromètro (µm), che corrisponde ad un milionesimo di metro. 

Tabella 1: Provenienza e diametro particolato fine 

Diametro particolato (Ф) Provenienza tipica 

> 10 µm Processi meccanici naturali (erosione, vento) e non 

1 - 10 µm Fonti naturali (terreno e sali marini), polveri e combustioni 

industriali 

0,1 – 1 µm Combustione e aerosol fotochimici 

< 0,1 µm Processi di combustione 

 

Se il diametro è inferiore a 10 µm le particelle sono inalabili e pertanto pericolose per la salute pubblica. 

1.2.2. L’effetto serra 
Da milioni di anni la terra è costantemente irraggiata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti dal sole, 
le quali scaldano il nostro pianeta e danno origine alla vita. Quello che citiamo spesso come "il problema 
dell'effetto serra" è in realtà un fenomeno naturale da sempre presente sulla terra. Dall'effetto serra deriva 
la temperatura terrestre. Senza l'effetto serra la temperatura del globo sarebbe in media 30 gradi più fredda, 
ovvero oscillerebbe intorno ad una temperatura di -18° C. 

Questo effetto può determinare un problema quando la presenza di questi gas nell'atmosfera diventa 
eccessiva e causa il progressivo aumento della temperatura terrestre. I principali gas serra sono l'anidride 
carbonica, il metano, il vapore acqueo e l’ozono. Questi gas svolgono due importanti funzioni: 

 Filtrano le radiazioni provenienti dal sole, evitando in tal modo di far giungere fino alla superficie 
terrestre quelle più nocive per la vita. 

 Ostacolano l'uscita delle radiazioni infrarosse. I raggi solari rimbalzano sul suolo terrestre dirigendosi 
nuovamente verso l'alto. I gas serra presenti nell'atmosfera impediscono la loro completa 
dispersione nello spazio, facendoli nuovamente cadere verso il basso. Come una gigantesca serra. 
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1.2.3. L’inquinamento elettromagnetico 
Un discorso a parte può essere fatto per l’inquinamento elettromagnetico.  

Questo fenomeno è legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè 
non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (quale ad esempio può essere il campo 
elettrico generato da un fulmine), ma prodotti da impianti realizzati per trasmettere informazioni attraverso 
la propagazione di onde elettromagnetiche (impianti radio-TV e per telefonia mobile), da impianti utilizzati 
per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica dalle centrali di produzione fino all'utilizzatore in 
ambiente urbano (elettrodotti), da apparati per applicazioni biomedicali, da impianti per lavorazioni 
industriali, nonché da tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un'alimentazione di rete 
elettrica (tipico esempio sono gli elettrodomestici). 

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene definito un 
parametro, detto frequenza, che indica il numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica compie in un 
secondo. L'unità di misura della frequenza è l'Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al secondo). 

Sulla base della frequenza viene effettuata una distinzione tra: 

 inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel quale 
rientrano i campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a 50 Hz;  

 inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) nel quale 
rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. 

Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità delle sorgenti variano al 
variare della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con i tessuti 
biologici e quindi le possibili conseguenze correlabili all'esposizione umana. 

 

EFFETTI SULLA SALUTE 

Un effetto biologico si verifica quando l'esposizione alle onde elettromagnetiche provoca alcune variazioni 
fisiologiche notevoli o rilevabili in un sistema biologico. Un danno alla salute, ossia un effetto sanitario,  
avviene quando l'effetto biologico è al di fuori dell'intervallo in cui l'organismo può normalmente 
compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute. Gran parte degli effetti riscontrati 
nell’esposizione ai c.e.m derivano da due meccanismi principali: il riscaldamento dei tessuti e 
l'induzione di correnti elettriche. Il meccanismo dominante ed eventualmente responsabile dell'effetto 
negativo varia a seconda della frequenza del c.e.m. 

Per esposizione a livelli molto bassi di intensità presenti negli ambienti di vita vengono riferiti probabili effetti 
nocivi, tra cui il rischio di tumore, in quanto l'esposizione a campi ELF inibirebbe la secrezione della 
melatonina, un ormone che protegge dal tumore mammario generato da altri agenti. 

Onde elettromagnetiche a più alta intensità penetrano nei tessuti esposti e producono induzione di correnti 
elettriche e riscaldamento a causa dell'assorbimento di energia (effetto termico). Per gli effetti sanitarisi 
possono manifestare diverse risposte dovute al calore, come avviene in conseguenza di febbri prolungate o 
in ambienti surriscaldati, quali ad esempio la non capacità di svolgere compiti mentali o fisici, ma anche 
l'influenza sulla fertilità maschile e difetti alla nascita, ma solo se la temperatura del feto aumenta di 2-3 
gradi all'ora. Ad alta intensità, si determinano effetti acuti nocivi per la salute quali ad esempio cataratte 
oculari, ustioni della pelle, riduzione dei globuli bianchi e sterilità come conseguenza del riscaldamento 
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indotto superiore a 1 grado, che è il limite compatibile con il normale svolgimento dei processi biologici. Per 
un aumento di temperatura minore di 1 grado, si manifestano degli effetti non termici a lungo termine, 
associati ad esposizioni prolungate a campi di bassa intensità che provocano modificazioni funzionali delle 
cellule, quali disturbi neuroendocrini e comportamentali (astenia, affaticamento, impotenza, perdita della 
memoria), e, si ipotizza, induzione di tumore.  

Gli effetti appena descritti non sono mai stati provati con certezza. 
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2. MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA), emanato con Regolamento Regionale n.6 del 21 maggio 2008 
dalla Regione Puglia, riporta un inventario delle emissioni in atmosfera, costituito da una serie organizzata di 
dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o attività antropiche, tale 
da permettere di conoscere con precisione l’impatto ambientale delle emissioni e le loro ripercussioni sulla 
qualità dell’aria. 

Tale inventario ha permesso di individuare il contributo (Tabella 2) dei seguenti comparti alle emissioni di 
ciascun inquinante prima descritto: 

 Rifiuti 

 Agricoltura (mezzi agricoli, impianti in agricoltura, allevamenti e colture) 

 Biogeniche (emissioni dovute ad aspetti naturali del suolo, come vegetazione, incendi, acqua e zone 
paludose, vulcani..) 

 Civile (legato al fabbisogno energetico delle abitazioni, dei servizi pubblici e delle attività commerciali 
private) 

 Energia 

 Industria (combustione nell’industria, processi produttivi e uso di solventi) 

 Trasporti (traffico veicolare, aeroporti e ferrovie) 

Tabella 2: Contributo dei diversi comparti alle emissioni delle sostanze inquinanti per l’atmosfera 

 Rifiuti Agricoltura Biogeniche Civile Energia Industria Trasporti 

Biossido di 

zolfo 
- - - - 20% 78% 2% 

Monossido 

di carbonio 
- 3% 1% 1% 1% 71% 23% 

Composti 

organici 

volatili 

- 5% 7% 1% 1% 52% 34% 

Monossido 

di azoto 
1% 6% - 1% 16% 43% 33% 

Biossido di 

azoto 
- 47% - 4% 5% 30% 14% 

Particolato 

fine 
- 6% 2% - 8% 65% 19% 

Anidride 

Carbonica 
- 1% - 3% 46% 39% 11% 

Metano 63% 29% 1% 1% - 3% 3% 
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Si può notare come i comparti che maggiormente contribuiscono all’inquinamento atmosferico sono 
l’industria, i trasporti, l’energia e l’agricoltura (limitatamente alle emissioni di biossido di azoto e di metano). 
È pertanto fondamentale, al fine di individuare le misure di riduzione dell’inquinamento, conoscere il tessuto 
industriale, commerciale e residenziale del territorio, nonché la demografia e la struttura urbanistica. 

Il PRQA ha individuato 4 linee di intervento, che hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti in 
atmosfera e, conseguentemente, di abbassarne le concentrazioni in atmosfera al di sotto dei valori limite 
normativi: 

1. Misure per la mobilità 
2. Misure per il comparto industriale 
3. Misure per l’educazione ambientale 
4. Misure per l’edilizia 
Traffico e impianti industriali, come appena rilevato, risultano le principali sorgenti emissive: per questo 
motivo appare prioritario intervenire su questi due settori, per i quali esistono consolidati esempi di buone 
pratiche da attuare e rafforzare. Le misure di educazione, invece, sono di fondamentale importanza al fine di 
intraprendere il percorso virtuoso della mobilità sostenibile, ripensando forme di spostamento di persone e 
merci consolidate, ma che hanno ormai manifestamente superato la capacità di carico1 sia dei sistemi urbani 
che del territorio nel suo complesso. 

2.1. Misure per la mobilità 
Città e vie di comunicazione sovraccariche di mezzi di trasporto provocano, oltre all’immissione di sostanze 
inquinanti in atmosfera, un insieme di fenomeni negativi, dall’inquinamento acustico al peggioramento 
complessivo dei livelli di qualità della vita della popolazione. Ripensare la mobilità appare quindi un obiettivo 
prioritario. 

Di seguito le misure individuate dal PRQA: 

Tabella 3: Misure per la mobilità previste dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria 

 Settore di intervento Misura Motivazione Soggetti responsabili 

T.1 Introduzione di un sistema 

generalizzato di verifica periodica dei 

gas di scarico (bollino blu) dei veicoli 

ciclomotori e motoveicoli 

REGIONE/COMUNE 

T.2 

TRASPORTO PRIVATO 

Estensione delle zone di sosta a 

pagamento/ incremento della tariffa di 

pedaggio/ ulteriore chiusura dei centri 

storici 

RIDURRE LE EMISSIONI 

DA TRAFFICO 

AUTOVEICOLARE NELLE 

AREE URBANE 

COMUNE 

                                                 

1 Capacità di carico: capacità di un ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo numero di individui. La nozione deriva dall'idea 
che solo un numero definito di individui può vivere in un certo ambiente, in quanto le risorse a disposizione sono limitate. 
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 Settore di intervento Misura Motivazione Soggetti responsabili 

T.3 Introduzione del pedaggio per l’accesso 

ai centri storici o per l’attraversamento 

di strade 

COMUNE 

T.4 Limitazione della circolazione dei 

motoveicoli immatricolati 

antecedentemente alla Direttiva Euro 1 

in ambito urbano 

COMUNE 

T.5 Introduzione per la sosta a pagamento 

per ciclomotori e motoveicoli 

COMUNE 

T.6 Acquisto/incrementi numero di mezzi 

pubblici a basso o nullo impatto 

ambientale 

REGIONE/COMUNE 

T.7 Interventi nel settore del trasporto 

pubblico locale (filtro per particolato, 

filobus, riqualificazione del trasporto 

pubblico di taxi tramite conversione a 

metano) 

REGIONE/COMUNE 

T.8 

TRASPORTO PUBBLICO 

Incremento/introduzione dei parcheggi 

di scambio mezzi privati-mezzi pubblici 

INCREMENTARE LA 

QUOTA DI TRASPORTO 

PUBBLICO 

COMUNE 

T.9 Incremento e sviluppo delle piste 

ciclabili urbane 

REGIONE/COMUNE 

T.10 Introduzione del “car pooling” e del “car 

sharing” 

REGIONE/COMUNE 

T.11 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Sviluppo delle iniziative di Mobility 

Management 

FAVORIRE E INCENTIVARE 

LE POLITICHE DI 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 
REGIONE/COMUNE 

T.12 Sviluppo di interventi per la 

distribuzione merci nei centri storici 

tramite veicoli a basso o nullo impatto 

ambientale 

COMUNE 

T.13 

TRASPORTO DI MERCI 

Limitazioni all’accesso di veicoli pesanti 

ELIMINARE O RIDURRE IL 

TRAFFICO PESANTE NELLE 

AREE URBANE 

COMUNE 

 

2.2. Misure per il comparto industriale 
Le misure per il comparto industriale non comportano l’impegno di risorse finanziarie, bensì la piena e 
corretta applicazione di strumenti normativi che, se non ridotti a meri procedimenti burocratici, possono 
contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Per gli impianti industriali, 
nuovi o esistenti, questo si traduce nell’applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecnologie disponibili. 
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Tabella 4: Misure per il comparto industriale previste dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria 

 Settore di intervento Misura Motivazione Soggetti responsabili 

I.1 Rilascio Autorizzazione Integrata 

Ambientale a impianti esistenti e nuovi 

di competenza statale 

STATO 

I.2 
I.P.P.C*. 

Rilascio Autorizzazione Integrata 

Ambientale a impianti esistenti e nuovi 

di competenza regionale 

REGIONE 

I.3 

VIA 

Effettuazione nell’ambito delle 

procedure di VIA di valutazioni che 

tengano conto dell’impatto globale 

sull’area di ricaduta delle emissioni con 

riferimento alle informazioni contenute 

nel PRQA 

RIDURRE LE EMISSIONI 

INQUINANTI DEGLI 

INSEDIAMENTI 

INDUSTRIALI 
STATO/REGIONE 

*I.P.P.C: Integrated Pollution Prevention Control 

2.3. Misure per l’educazione e la conoscenza ambientale 
Tali misure hanno l’obiettivo di generare la presa di coscienza della propria corresponsabilità nella 
determinazione della tipologia di qualità dell’aria dipendente dagli attuali stili di vita. È quindi fondamentale 
che si instauri un processo virtuoso di corresponsabilizzazione, in cui tutti contribuiscano al processo di 
riduzione delle emissioni di inquinanti. 

Tabella 5: Misure per l'educazione ambientale previste dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria 

 Settore di intervento Misura Motivazione Soggetti responsabili 

C.1 Promozione di iniziative di 

comunicazione, informazione ed 

educazione, al fine di promuovere: le 

forme di mobilità sostenibile, l’aumento 

dell’efficienza energetica e del risparmio 

energetico; la diffusione dei Sistemi di 

Gestione Ambientale (Emas e ISO 

14001) 

INCREMENTARE IL LIVELLI 

DI COSCIENZA 

AMBIENTALE DELLA 

POPOLAZIONE 

REGIONE/ARPA 

PUGLIA/COMUNI 

C.2 

EDUCAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

AMBIENTALE 

Promozione della conoscenza del PRQA, 

attraverso iniziative rivolte a diversi 

stakeholder regionali 

FAVORIRE LA PIU’ AMPIA 

APPLICAZIONE DEL PRQA 

REGIONE/ARPA PUGLIA 

C.3 

CONOSCENZA 

AMBIENTALE 

Prosecuzione alla partecipazione al 

progetto INEMAR* 

AUMENTARE LE 

CONOSCENZE IN MATERIA 

DI INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

REGIONE/ARPA PUGLIA 

*Progetto INEMAR: inventario delle emissioni 
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2.4. Misure per l’edilizia 
Prevedono la possibilità di introdurre negli appalti pubblici l’obbligo da parte del soggetto appaltante di 
attenersi al contenuto di linee guida per l’utilizzo di sistemi innovativi per l’abbattimento e la mitigazione 
dell’inquinamento ambientale. 

 

3. ADEMPIMENTI COMUNALI PER LA CONFORMITÀ NORMATIVA 
Il primo passo per migliorare la propria prestazione ambientale è quello di essere conforme alle leggi. 

Nei paragrafi che seguono sono indicati gli adempimenti normativi di un’ amministrazione comunale, con 
riferimento sia agli aspetti diretti che a quelli indiretti. 

L’analisi della conformità normativa relativa agli aspetti diretti riguarda le norme collegate ad attività e servizi 
che il Comune ha sotto il suo controllo diretto, in particolare quelle norme applicabili agli edifici e alle 
strutture gestite direttamente dal comune. 

L’analisi della conformità normativa relativa agli aspetti indiretti territoriali prende in considerazione le norme 
relative agli aspetti del territorio sui quali l’ente ha una specifica responsabilità e per i quali esercita una 
capacità di gestione tramite attività di pianificazione/programmazione e autorizzazione/controllo. 

3.1. Aspetti diretti 

3.1.1. Sistema di termoregolazione 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

Art.7 del DPR 412/93 “Termoregolazione” e s.m.i. (articolo 6 del D.lgs 19/08/2005 n. 192) 

Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla 
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da 
una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di 
questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore. 

ADEMPIMENTI 

Dotare l’impianto termico di un sistema di termoregolazione con programmatore che consenta di regolare 
la temperatura ambiente almeno su due diversi valori nell’arco delle 24 ore. 

OGGETTO  

Tutti gli edifici e le strutture comunali 

EVIDENZA 

Fatto constatabile, gli impianti sono dotati di sistema di termoregolazione 

3.1.2. Esercizio impianti termici 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

Art.9 del DPR 412/93 “Limiti di esercizio degli impianti termici” 
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Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo 
che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall’art. 4 
del presente decreto: b) 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.  

L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di 
esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 
novembre al 31 marzo;  

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche 
che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella 
consentita a pieno regime 

ADEMPIMENTI 

Verificare che gli impianti rispettino i limiti di esercizio di cui all‘Art.9 del DPR 412/93 

OGGETTO 

Tutti gli edifici e le strutture comunali 

EVIDENZA 

 Capitolato speciale d’oneri per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali 

 Contratto d’appalto per il servizio di manutenzione degli impianti termici negli edifici pubblici comunali 
per un periodo di tre anni 

3.1.3. Controlli impianto termico 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia) Allegato L 

Art.11 del DPR 412/93 

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite 
conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, uso e manutenzione elaborate dal costruttore 
dell'impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale 
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite 
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e 
dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, 
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per 
lo specifico elemento o tipo di apparecchio e dispositivo. 

Le verifiche vanno effettuate normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento. 

Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto 
di impianto". 

Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica 
nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del 
solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. 
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ADEMPIMENTI 

La manutenzione degli impianti è obbligo di legge e spetta al responsabile dell’impianto ovvero a chi 
occupa l’appartamento sia esso proprietario che affittuario, che deve: 

 predisporre e firmare il libretto di impianto (per impianti con potenza nominale minore di 35 kW) o il 
libretto di centrale (potenza superiore o uguale a 35 kW) ; 

 disporre gli interventi di manutenzione affidandoli ad una impresa abilitata secondo la legge n. 46/90 
in possesso dei requisiti previsti dalla lettera c) “impianti termici ed e) “impianti a gas” dell’art. 1  

 disporre la verifica delle prestazioni della caldaia e degli elementi contenuti nel libretto (analisi dei 
prodotti della combustione, ecc con le periodicità indicate dal Decreto Lgs. n. 192/05; 

 effettuare la sostituzione obbligatoria nei termini previsti del generatore che all'atto della verifica 
presenti un rendimento non riconducibile ai valori limite previsti dal decreto 

 inviare al Comune la copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal 
responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ossia fotocopia della prima parte del libretto 
d'impianto (dal punto "1. Impianto termico individuale" al punto " 4.6 Aerazione dei locali" compreso). 

I risultati delle operazioni di manutenzione, controllo ed analisi dei prodotti della combustone devono 
essere indicati nel rapporto di controllo tecnico i cui modelli sono contenuti nell’allegato G del D.Lgs. n. 
192/05 . Il rapporto di controllo , che deve essere sottoscritto dal responsabile dell’impianto, contiene la 
descrizione dello “stato di salute” dell’impianto, gli interventi consigliati e quelli obbligatori prescritti per 
assicurare la sicurezza dell’impianto. 

OGGETTO 

Tutti gli edifici e le strutture comunali 

EVIDENZA 

 Capitolato speciale d’oneri per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici comunali 

 Contratto d’appalto per il servizio di manutenzione degli impianti termici negli edifici pubblici comunali 
per un periodo di tre anni 

 Riepilogo dati delle centrali termiche a servizio degli immobili comunali 

 Rapporto di controllo tecnico dei vari edifici 

3.1.4. Halon (idrocarburi alogenati) 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.M. del 03/10/2001 

Regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000 e succ. mod e integ. 

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon (vd. Allegato I: Elenco delle applicazioni 
consentite di HCFC nel settore dell'antincendio) 

Regole per la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, 
rigenerazione e distruzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente e per la 
comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e alla importazione, esportazione, immissione sul mercato e 
uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze. 
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ADEMPIMENTI 

Verificare:  

 Il rispetto del divieto di utilizzo degli HCFC 

 Il conferimento da parte di tutti i detentori di prodotti, impianti e beni durevoli contenenti le sostanze 
lesive arrivati al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati 

OGGETTO 

Tutti gli edifici e le strutture comunali dotate di impianti di condizionamento 

EVIDENZA 

 Computo metrico estimativo allegato al bando di gara per l’acquisto  dei condizionatori 

 Dati tecnici apparecchi installati 

3.1.5. Sostanze refrigeranti 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

Regolamento CE n. 842/2006  (gas tipo HFC, es: R410A, R407C)) 

Reg CE 1516/2007 

Controlli annui, da parte di personale certificato, per unità con più di 3 kg di carica di gas. Le unità 
dovranno avere un libretto ove registrare sia le cariche che le integrazioni/aggiunte eseguite 

Art. 4 D.P.R. 147/2006 (gas HCFC, es: R22) 

 Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore 
contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo 
della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da 
registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I.  

 Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti 
cadenze: annuale per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese 
tra i 3 e i 100 kg;. 

ADEMPIMENTI 

Effettuare controlli annuali da parte di aziende autorizzate dei condizionatori contenenti liquido 
refrigerante in quantità superiore a 3 kg onde verificare la presenza di fughe. 

OGGETTO 

Tutti gli edifici e le strutture comunali dotate di impianti di condizionamento 

EVIDENZA 

 Computo metrico estimativo allegato al bando di gara per l’acquisto  dei condizionatori 

 Dati tecnici apparecchi installati 

3.1.6. Mobility Manager 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.M. 27/03/1998 Art. 3. 
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Gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più 
di 800 addetti ubicate nei comuni di cui all'allegato III del DM 25/11/1994, e tutti gli altri comuni 
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 
e 9 del DM 20/5/1991, adottano il piano degli spostamenti casa lavoro del proprio personale, 
individuando un responsabile della mobilità aziendale. 

ADEMPIMENTI 

Eventuale istituzione del Mobility Manager 

EVIDENZA 

 Organigramma 

 D.M. Ambiente 27 marzo 1998 – Regione Puglia Individuazione delle zone urbane a rischio di 
inquinamento atmosferico 

3.1.7. Rinnovo parco veicolare 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.M. 27/03/1998 Art.5 

Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, gli enti locali, dovranno prevedere che nella sostituzione 
degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, gas 
naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per 
l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati: entro il 
31/12/1998: 5%; entro il 31/12/1999:10%; entro il 31/12/2000:20%; entro il 31/12/2001: 30%; entro il 
31/12/2002 40%; entro il 31/12/2003: 50%. 

ADEMPIMENTI 

Il comune ha rinnovato il proprio parco veicolare secondo le indicazioni del D.M. 27/03/1998 Art.5? 

OGGETTO 

Autovetture di proprietà del comune 

EVIDENZA 

Carta di circolazione 

3.2. Aspetti indiretti 

3.2.1. Limiti alla circolazione 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada all'art. 7, comma 1, lettere a) e b); 

D. M. n. 163 del 21 aprile 1999 modificato dagli artt. 39 e 40, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60: 

“i Comuni adottano provvedimenti diretti alla limitazione della circolazione” 

ADEMPIMENTI 

Il Comune adotta provvedimenti di limitazione del traffico nei casi previsti dalla legge? 
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EVIDENZA 

Eventuali ordinanze 

 

3.2.2. Mobilità e trasporti 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada  Art. 36: 

“Ai Comuni, con popolazione superiore a 30.000 abitanti è fatto obbligo dell'adozione del Piano urbano 
del traffico veicolare entro un anno dalla entrata in vigore del Codice. Il Piano urbano del traffico viene 
aggiornato ogni 2 anni”  

dlg 267/2000  Art 54 (t.u. enti locali): 

“In casi di emergenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e 
dei servizi pubblici, e gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio” 

ADEMPIMENTI 

 Il Comune ha adottato un Piano urbano del traffico che provvede ad aggiornare con cadenza 
biennale? 

 Nei casi di emergenza inquinamento atmosferico vengono adottati i provvedimenti previsti dalla legge? 

EVIDENZA 

Eventuali piani e ordinanze 

 

3.2.3. Inquinamento elettromagnetico 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 artt.8,14 ; 

LR 17/2000 art 21; 

LR 5/2002 art 6; 

Regolamento reg  n 14/2006; 

Ai Comuni compete: 

 l'attività autorizzatoria inerente la costruzione e all'esercizio di impianti di telecomunicazioni con 
frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ e installazione e modifica d’impianti di cui all’art 8 
LR 5/2002 ; 

 attività di controllo e vigilanza; 

 l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti; 

 l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” 

ADEMPIMENTI 

 Il comune ha messo in atto l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento 
elettromagnetico, compreso l’attività di risanamento di impianti non a norma? 
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 Il Comune ha adottato piani e/o regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti? 

EVIDENZA 

Eventuali pareri tecnici da parte di A.S.L e ARPA Puglia 

3.2.4. Inquinamento atmosferico 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

L.R. 17/2000 art.17 comma 1 e 2: 

“I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli organi tecnici comunali 
competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto. 
La comunicazione deve essere rimessa per conoscenza anche alla Provincia.” 

ADEMPIMENTI 

 Gli organi tecnici comunali sono in grado di verificare la poca significatività di nuove attività 
produttive? 

 La comunicazione viene rimessa per conoscenza anche alla Provincia? 

EVIDENZA 

Eventuali comunicazioni in merito 
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4. DATI DA INSERIRE NEL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE 
Il modulo “SIA” è un Sistema di Raccolta Dati e Contabilità Ambientale, progettato e realizzato per 
l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo il regolamento comunitario EMAS 
n.1221/2009 nel territorio “Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento: Terra d’Arneo”. 

Questa raccolta dati, oltre che necessaria per l’Analisi Ambientale Iniziale funzionale all’implementazione del 
Sistema di Gestione Ambientale, è utile per monitorare anche in futuro le emissioni in atmosfera, nonché la 
qualità stessa dell’aria. Si tratta pertanto di uno strumento fondamentale sia per un’iniziale analisi conoscitiva 
del territorio di riferimento, sia per una verifica di efficacia delle eventuali azioni intraprese per migliorare la 
prestazione ambientale del comune. 

In particolare, i controlli alle emissioni sono finalizzati alla: 

 verifica del rispetto delle autorizzazioni; 

 conoscenza in termini quali-quantitativi delle pressioni in atmosfera nel territorio; 

 acquisizione di informazioni sulla correlazione tra i processi produttivi e gli "output "nella matrice 
aria; 

 verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati per la riduzione delle emissioni, a seguito di 
modifiche apportate sui processi produttivi, alle materie prime, ai sistemi di abbattimento degli 
effluenti, ecc. 

Nella Tabella 6 sono elencati i dati relativi all’aspetto ambientale “Emissioni in atmosfera” da inserire nel SIA. 

Tabella 6: Dati sull'aspetto ambientale "emissioni in atmosfera" da inserire nel SIA 

Estensione del dato Dati e informazioni da 

ricercare 

Forma Unità di misura Fonte 

Immobili comunali Numero di caldaie, 

caratteristiche (potenza in 

kW ), tipo di combustibile 

utilizzato per il 

riscaldamento degli edifici 

comunali e nelle strutture 

gestite dal Comune 

Quantità KW Libretti di 

impianto/centrale 

Territorio comunale Sono presenti sul territorio 

comunale centraline di 

monitoraggio degli 

inquinanti atmosferici? Se 

si fornire informazioni 

circa l’ubicazione, gli 

inquinanti monitorati e i 

risultati delle misurazioni 

effettuate 

Quantità Varie ARPA 
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