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1. PREMESSA
Facendo seguito agli esiti della fase preliminare di VAS relativa al PRQA conclusasi il 30/12/2016,
nonché facendo riferimento alle esperienze maturate in ambito regionale sulla valutazione
ambientale strategica in base a quanto previsto dalla l.r. 10/2010 e s.m.i. e dal Modello analitico
regionale per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali
(D.G.R. n. 27/2011), si è provveduto, alla predisposizione del presente rapporto ambientale ai fini
della VAS del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente (PRQA).

1.1 Inquadramento legislativo
La legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) all'art.
9 definisce il PRQA come uno strumento di programmazione intersettoriale, attraverso il quale la
Regione persegue una strategia integrata per la tutela della qualità dell’aria ambiente. Al comma
2, del citato articolo, la legge definisce il piano come un atto di governo del territorio a scala
regionale. Per questo il PRQA si forma attraverso l’iter di tali atti previsto dalla l.r. 65/2015
(Norme per il governo del territorio). La legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 affida agli
strumenti della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio la tutela e, insieme, la
salvaguardia della riproducibilità funzionale delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche sia
per la collettività, sia per la vitalità degli ecosistemi che alimentano o a cui sono correlate.
Il Piano regionale si fonda inoltre su presupposti normativi comunitari e nazionali. Il D.Lgs
155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per
un'aria più pulita in Europa”, all'art. 9, prevede che le regioni adottino un piano contenente le
misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di
superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
In sintesi dunque, il PRQA ai sensi dell'art. 9 della L.R 9/2010 e nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa statale e comunitaria:
− definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente;
− stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l’individuazione e l’attuazione delle
azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità
dell’aria ambiente che si rendono necessarie nel territorio regionale.
Come già evidenziato nella fase preliminare di VAS, i contenuti del PRQA si integrano inoltre con
le linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC), di cui alla Delibera di
Giunta regionale n. 814 del 1 agosto 2016, che i Comuni ricadenti nelle aree di superamento,
dove si registrano superamenti rispetto ai livelli dei valori limite fissati dalla normativa, sono tenuti
ad adottare. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell’aria in
attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.
Appare infine utile richiamare le modifiche alla l.r 9/2010, apportate con l.r 27/2016, con particolare riferimento alla determinazione di specifici indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA), cosi
come definiti dalla DGR n. 814 sopracitata, e delle relative modalità di calcolo per l'individuazione
delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, anche sulla base delle misurazioni effettuate, senza soluzione di continuità, nei periodi
di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento, nonché
delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di
tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal
d.lgs. 155/2010.
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Si segnala inoltre che la revisione normativa citata ha previsto un rafforzamento dei poteri
sostitutivi della Regione in caso di inerzia e ritardo nell'adozione dei PAC da parte dei comuni
critici (ex DGR 1182/2015) o di adozione difforme degli stessi nonché in caso di mancata
individuazione delle misure contingibili.
L'introduzione dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) consente, con specifico riguardo
al materiale particolato fine PM10, di tenere in debita considerazione i reiterati superamenti del
valore limite giornaliero (indicati nel protocollo d'intesa con il MATTM del 31 dicembre 20151, in
sette giorni continuativi) superando la rigidità dell’intervallo di riferimento annuale, che comporta
l'automatico azzeramento delle misurazioni al 31 dicembre di ogni anno e, quindi, proprio nel
periodo di massima concentrazione dell'inquinante.
Dal punto di vista della Valutazione Ambientale Strategica, in Regione Toscana il procedimento,
come detto, è disciplinato dalla l.r. 10/2010 e s.m.i.. Tale norma recepisce la disciplina nazionale
in materia dettata dal D.lgs. 152/2006 che a sua volta recepisce la Direttiva 2001/42/CE sulla
VAS di piani e programmi. Così come previsto all’articolo 7 della l.r. 10/2010 il procedimento di
VAS è avviato dal proponente contestualmente all’avvio del procedimento di formazione del piano
e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

1.2 Finalità del Rapporto ambientale
In base all’articolo 24 della l.r. 10/2010 il Rapporto ambientale:
- individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e
paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
- individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui alla fase preliminare;
- concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
- indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento
e le modalità per il monitoraggio;
- dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
Il Rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali,
nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale della Toscana. Per la Redazione del rapporto ambientale possono anche essere utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il Rapporto ambientale deve inoltre
essere accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i
contenuti del piano e del Rapporto ambientale.
1 A dicembre 2015, il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle regioni, Anci e i sindaci delle città metropolitane hanno

sottoscritto uno specifico protocollo finalizzato a definire e attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la
tutela della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Il protocollo prevede l’utilizzo in modo coordinato
degli strumenti normativi e finanziari previsti dall'ordinamento nonché la promozione del coordinamento delle reti di
monitoraggio della qualità dell'aria da parte del sistema delle agenzie regionali di protezione ambientale e le azioni di
informazione e divulgazione mirate alla corretta comunicazione dei rischi ambientali e sanitari ai cittadini. La Regione Toscana,
condividendo lo spirito e le linee di intervento previste dal protocollo, ne ha preso atto con la delibera di Giunta regionale n. 4
del 12-01-2016.
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1.3 Soggetti interessati dal procedimento
Quali soggetti interessati, la Direttiva 2001/42/CE all’art. 6 indica le autorità che “per loro
specifiche competenze ambientali possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti
all’applicazione del Piano”. Il D.Lgs 152/2006 all’art. 6, indica quali soggetti competenti in materia
ambientale “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze
o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente
dovuti all'attuazione dei piani”. In questa definizione, ribadita anche dalla l.r. 10/2010 (articoli 18,
19 e 20), rientrano, quindi, gli Enti pubblici competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per i
controlli ambientali relativi a settori che possono in qualche modo essere influenzati dal PRQA.
Come già evidenziato nell’ambito della fase preliminare di VAS, il processo di elaborazione del
PRQA richiede il coinvolgimento di altri soggetti oltre all'amministrazione responsabile
dell’elaborazione del piano/programma. Ai fini del procedimento di VAS relativo al PRQA, sono
stati individuati come Soggetti competenti in materia ambientale (SCA):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Province della Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Comuni della Regione Toscana
Unioni dei Comuni della Regione Toscana
ANCI
UNCEM
UPI
A.S.L.
A.R.P.A.T.
A.R.R.R. Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero della Salute
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana (MIBACT)
I.S.P.R.A. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Istituto Superiore di Sanità;
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Distretto Idrografico Padano
Distretto idrografico dell’Appennino settentrionale
Distretto Idrografico del Serchio
Distretto Idrografico dell’Appennino centrale Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Autorità di Bacino del Fiume Po
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Consorzi di Bonifica della Regione Toscana
Autorità marittime e portuali regionali
ATO Rifiuti della Toscana
ATO Acque della Toscana
Enti Parco Nazionali della Regione Toscana
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•
•
•

Enti Parco Regionali della Regione Toscana
Regioni confinanti (Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Lazio, Marche)
Settori regionali interessati (in particolare, Direzione Regionale Politiche mobilità,
infrastrutture e trasporto pubblico locale; Direzione regionale Urbanistica e politiche
abitative; Direzione regionale Attività produttive; Direzione regionale Diritti di cittadinanza
e coesione sociale; Direzione regione Agricoltura e Sviluppo rurale; Direzione regionale
Difesa del suolo e Protezione civile)

In analogia con quanto effettuato durante la fase preliminare di VAS, anche il presente
documento viene trasmesso all’Autorità Competente (NURV) e inviato ai soggetti competenti in
materia ambientale.
Il presente documento viene anche inviato, ove possibile, in via telematica attraverso il sistema di
interoperabilità di protocollo "InterPRO" e attraverso posta elettronica.

1.4 Recepimento delle osservazioni al documento preliminare di VAS pervenute
dai Soggetti Competenti in materia Ambientale
Con nota prot. 464317 del 16.11.16 il Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti ha
trasmesso al NURV, ai soggetti con competenza ambientale designati e ai settori regionali
interessati, il documento preliminare di VAS ai fini delle consultazioni di cui all' art. 23 della lr
10/10, fissando il termine per l'invio dei contributi al 30.12.2016.
Di seguito è riportato l’elenco ed una sintesi di tutti i contributi pervenuti in relazione alla fase preliminare di VAS:
− Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
− Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL;
− Comune di Borgo a Mozzano;
− Comune di Bagni di Lucca;
− Comune di Grosseto;
− Comune di Montecatini;
− Comune di Colle Val d’Elsa;
− ASL Toscana N/O;
− ASL Toscana S/E;
− USL Toscana Centro;
− USL UMBRIA;
− Ministero dell’Ambiente;
− Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.
− Regione Umbria;
− Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologica
Belle Arti e Paesaggio;
− NURV.
L’insieme di tali contributi, laddove pertinenti rispetto alle finalità del PRQA, sono stati
adeguatamente considerati sia nell’ambito del presente Rapporto ambientale che nel Documento
di Piano.
Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i contributi pervenuti ed il dettaglio con cui sono
stati accolti o le motivazioni del mancato accoglimento.
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Regione Toscana:
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
i Comuni attivino iniziative alternative all’abbruciamento (raccolta del
materiale di scarto e conferimento in impianti specializzati).
La direzione sostiene che l’impiego della biomassa a scopo energetico se
effettuato in aree non metanizzate e con caldaie ad alta efficienza è più
sostenibile

NOTE
Accolta: azioni R2 ed R4
Accolta: azione E2

Contestualizzazione delle biomasse quale: energia rinnovabile; contrasto al
dissesto idrogeologico.

Accolta: vedi scheda approfondimento “Gli
aspetti positivi per la qualità dell’aria
nell’utilizzo della biomassa per riscaldamento
domestico”

In merito alle emissioni di NH3 e altri gas a effetto serra provenienti dagli
allevamenti rilevano una modesta consistenza e sottolineano che nell’ambito
del Programma di Sviluppo Rurale sono previste azioni per la mitigazione dei
gas serra e NH3 prodotti da allevamenti

Accolta: azione A1.

Regione Toscana:
Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL
In materia di Mobilità, infrastrutture e TPL segnalano il Contributo del PRIIM al
raggiungimento degli obbiettivi previsti dal PRQA che prevede azioni rivolte
allo sviluppo:
- di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano,
- della rete integrata della mobilità dolce e ciclabile
- qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico,
- potenziamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale anche attraverso la realizzazione raccordi ferroviari,
- sviluppo delle azioni trasversali per l’informazione e la comunicazione, la
ricerca e l’ innovazione e i sistemi di trasporto intelligenti in ambito urbano ed
extraurbano
Mobilità sostenibile: azioni volte allo sviluppo e alla promozione della mobilità
sostenibile in tutte le sue forme quali
1. completamento e estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana programmato nell’ambito del POR FESR 2014-2020;
2. realizzazione sistema People Mover sistema di collegamento fra la stazione ferroviaria e l’aeroporto di PISA
3. incremento delle rete ciclopedonale sia in ambito urbano che extraurbano di raccordo
Lo stesso POR FESR 2014-2020 ha previsto:
•
Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nella Piana Fiorentina;
•
sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate
per la mobilità;
•
Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali;
•
non prevede più interventi per l’acquisto di materiale rotabile,
Trasporto Pubblico Locale: cofinanziamento per l'acquisto di nuovo materiale
rotabile stradale (bus) a minor impatto ambientale e la contestuale
sostituzione del vecchio materiale altamente inquinante, mediante utilizzo di
fondi regionali e/o statali, destinati alle aziende tpl o ai Comuni; a tale riguardo
viene evidenziato programma, varato nel 2013, di cofinanziamento con fondi
FAS e fondi regionali per l'acquisto e sostituzione di circa 380 nuovi bus a
minore impatto ambientale destinati al servizio urbano e i programmi, di
prossima attuazione a partire dal 2017, destinati a cofinanziare l'acquisto di
nuovi bus urbani ed extraurbani, utilizzando fondi statali.
Infrastrutture ferroviarie; si tenga conto di favorire:
- tutte le azioni volte a incrementare la competitività del trasporto “collettivo”
che consentono riduzione dei tempi di percorrenza, incremento dei livelli di
comfort, miglioramento dell’accessibilità e dell’interscambio, rispetto a quello
individuale;
- non da sottovalutare gli interventi sulla viabilità di lunga percorrenza in quanto auspicabili ripercussioni sulla fluidità della circolazione eventualmente associate all'imposizione di limiti di velocità “ottimali” ai fini della riduzione delle
emissioni nelle aree prossime ai centri abitati possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PRQA.
Porti: ok la banchina a Livorno ritengono auspicabile una diffusione di tali
servizi anche in altri porti commerciali ed industriali

NOTE

Accolta: vedi azioni per la mobilità

Accolta: vedi azioni per la mobilità

Accolta: vedi azioni per la mobilità

Accolta: azione M10

Accolta: azione M11

Accolta: azione M3
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Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca
Proposta di inserimento di comuni limitrofi all’interno dell’area di
superamento Media Valle del Serchio e posizionamento di centraline
ulteriori per acquisizione dati.

ASL Toscana N/O - ASL Toscana S/E – ASL Toscana centro
Che venga maggiormente esplicitata l’integrazione del piano sulla pianificazione urbanistica (ad es. incremento del verde in città).
Si fa presente che i vigente Piano regionale della prevenzione ha messo a
punto delle linee guida per l’edilizia bio eco sostenibile (punto di riferimento).
Maggiore correlazione con:
- PRIIM per: riduzione del traffico; il contributo alla qualità dell’aria delle
emissioni aeroportuali con riferimento alla valutazione di sostenibilità di
interventi che possano incrementare il trasporto aereo negli aeroporti
toscani.

NOTE
Non accolta in quanto il PRQA non è lo
strumento idoneo per la revisione della rete
regionale di monitoraggio. Di tale indicazione
ne sarà tenuto in conto nell’ambito
dell’aggiornamento della classificazione delle
aree del territorio regionale.

NOTE

Accolta: azioni U3 e U5

Accolta: vedi azioni nel settore della mobilità

Piano Rifiuti: raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata

Accolta: azione R1

Emissioni derivanti dal settore industriale, dall’agricoltura e dalle grandi
infrastrutture: ricorso alle BAT non sufficiente

Parzialmente accolta. Le indicazioni per la
revisione dei limiti emissivi per gli impianti non
possono prescindere dagli sviluppi tecnologici
descritti nelle BAT, che in questo senso
costituiscono il limite più stringente attribuibile.
Nel caso che le BAT prevedano un range di
valori, l’azione I1 prevede, per gli inquinanti
critici e loro precursori, l’indicazione di utilizzo
in fase autorizzativa di quello più basso.

Comuni: identifichino nelle arre di superamento soglie per la sostenibilità
dell’insediamento di altre attività inquinanti.
Educazione Ambientale da affiancare ad azioni che rendano praticabili
comportamenti salutari ed ecologicamente corretti
Esplicitare in termini quantitativi i miglioramenti di salute che il PRQA può
contribuire a perseguire in riferimento agli obbiettivi dell’OMS.
Individuazione di indicatori (che includano anche stime sanitarie) che
consentano di monitorare il raggiungimento degli obbiettivi del piano.

Accolta: azione U4
Accolta: vedi azioni nel settore dell’educazione
ambientale
Non accolta. Nell’ambito della metodologia
DPSIR il PRQA si inserisce a livello di Stato di
qualità dell’aria ma non di Impatto sulla salute
umana.
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Ministero dell’Ambiente
L’elenco dei soggetti da consultare necessita di integrazioni; da
considerare anche l’eventualità di consultare i seguenti enti:
-Istituto Superiore di Sanità;
- Ministero della Salute;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Distretto Idrografico Padano;
- Distretto idrografico dell’Appennino settentrionale;
- Distretto Idrografico del Serchio;
- Distretto Idrografico dell’Appennino centrale.
Suggeriscono la verifica di coerenza con:
- Piano di azione nazionale per la riduzione dei gas serra 2013-2020;
- Piano di azione nazionale per le fonti energetiche rinnovabili – Obiettivi
per il 2020;
- Piano d’azione per l’efficienza energetica 2011 – Obiettivi per il 2020;
- Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fesr) 2014-2020 della Regione Toscana;
- Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
- Piani di gestione dei bacini idrografici;
- Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino
Settentrionale;
- Piano regionale delle attività estrattive (PRAER);
- Piani territoriali di coordinamento delle province (PTCP);
- Piani dei parchi;
- Piani di gestione dei Siti Natura 2000, laddove presenti;
- Misure di conservazione minime per quei Siti Natura 2000 che non hanno
i piani di gestione.
- Piani di gestione delle acque del Distretto idrografico Padano,
dell’Appennino settentrionale, del Serchio e dell’Appennino centrale.
Le informazioni relative alle singole componenti ambientali, nel RP
appaiono sommarie, non risultano, in tal senso, sufficienti indicazioni in
merito alle fonti da utilizzare per il popolamento dei dati relativi ad ogni
componente considerata.
Si valuti l’opportunità di integrare i contenuti da riportare nel RA, con le
informazioni relative ai piani e programmi elencati al precedente punto 2.
Con riferimento al par. 3.4.4, in particolare nella tabella del quadro sinottico
delle componenti ambientali per la valutazione del PRQA a pagina 44, si
suggerisce di integrare tra le componenti specifiche associate alla
componente ARIA anche i livelli di concentrazione degli inquinanti insieme
alle emissioni atmosferiche.
Con riferimento alla Verifica di coerenza (ambientale) interna, si valuti
l’opportunità di proporre nel RA una matrice di verifica che confronti le
“linee di intervento previste dal PRQA” pertinenti agli obiettivi ambientali del
Piano, con le azioni effettivamente proposte e approfondite dallo strumento.
Nel caso di eventuali contraddizioni/incoerenze, dovranno essere descritte
le modalità di superamento delle stesse.
Riguardo alla Verifica di coerenza (ambientale) esterna, si suggerisce di
correlare gli obiettivi ambientali specifici dei piani e programmi sovraordinati
con gli obiettivi di pari livello del PRQA in formazione.
Si ponga la dovuta attenzione alla descrizione dell’analisi di contesto
relativa alla situazione regionale in materia di salute umana e popolazione,
con particolare riferimento agli attuali effetti dell’inquinamento atmosferico
sulla popolazione.
Relativamente alle attività produttive, sarà opportuno considerare le attività
agricole, industriali, energetiche, dei trasporti e relative all’assetto
territoriale. Si considerino inoltre, tra le aree di particolare importanza
ambientale, anche il patrimonio territoriale di agro-biodiversità e
agroalimentare di particolare qualità e tipicità di cui al D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., Allegato VII alla Parte II, punto 3
Per il settore “agricoltura” si suggerisce, ad esempio, di prevedere
l’obiettivo “riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti
zootecnici e dall’utilizzazione di determinate tipologie di fertilizzanti
minerali” e di approfondire altri obiettivi in tal senso.
Nel Rapporto Preliminare non è stato individuato un primo set di indicatori
di contesto, né sono presenti informazioni sugli indicatori di processo e di
contributo.
Si individuino, nel Rapporto Ambientale, le opportune misure di
monitoraggio:
- la proposta metodologica di esecuzione del Piano di Monitoraggio
Ambientale;
- gli indicatori di contesto al fine di misurare l’evoluzione del contesto
ambientale

NOTE

Parzialmente accolta. Alcune indicazioni
degli SCA proposti non hanno riferimento
sulla qualità dell’aria

Accolta: si veda il presente Rapporto
Ambientale

Accolta: si veda il presente RA ed in
Quadro conoscitivo di supporto al Piano

Accolta: si veda il presente RA e la
Sezione Valutativa del Piano

Accolta: si veda il RA

Accolta: azione I1

Accolta: azione A1

Accolta: si veda il Documento di Piano, La
Sezione Valutativa ed il RA
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(dovuto alla realizzazione del Piano e/o ad eventuali fattori esterni al Piano
stesso);
- gli indicatori di processo al fine di verificare l’efficacia del Piano rispetto al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- gli indicatori di contributo che misurano gli impatti positivi e negativi dovuti
all’attuazione delle azioni di Piano e la conseguente variazione del contesto
ambientale.
Gli indicatori di contributo dovranno essere correlati agli indicatori di
processo e a quelli di contesto. A tal proposito, si consiglia di consultare la
seguente pagina on-line:
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioniambientali/valutazioneambientalestrategica-vas/il-catalogo-obiettivi-indicatori-2011
Con riferimento ad alcune componenti specifiche si suggerisce quanto
segue:
- In relazione alla componente “Aria”, alcuni esempi di indicatori potrebbero
misurare le concentrazioni medie annue ed il numero di superamenti degli
standard normativi previsti per gli inquinanti atmosferici più critici quali il
PM10 o l’NO2 (si veda il D.Lgs. 155/2010).
Si suggerisce di dettagliare, nel Rapporto Ambientale, l’ambito territoriale in
cui potrebbero manifestarsi gli impatti del Piano.
- Si valuti di integrare la tabella di p. 37 con i riferimenti di tutte le direttive
vigenti in materia di Qualità dell’Aria, ampliando il paragrafo, rispetto
all’unica direttiva riportata.
- Si valuti l’opportunità di integrare il paragrafo 3.4.6 con le motivazioni che
riportano il 2020 come anno di scenario e il 2010 come anno
meteorologico.
- Nel RP non è stata rappresentata la proposta di Indice del Rapporto
Ambientale (ai sensi dell’allegato VI “Contenuti del rapporto ambientale di
cui all’art. 13” del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

Comune di Grosseto
Proposta di indicatore di riduzione del traffico (valutazione delle politiche di
gestione della mobilità urbana ai fini della riduzione del traffico veicolare.
Per il monitoraggio potrebbe essere utile il ricorso a metodi di valutazione
indiretta basati sull’analisi dello stato di salute della popolazione o sull’effetto
dello specifico inquinante sui beni immobili, tenendo conto della relazione
diretta tra inquinante e deposizione suolo/acqua/piante e inalazione
uomo/animali.

USL UMBRIA
Ritengono che debba essere prevista anche una valutazione dell’impatto
sanitario anche in base al Progetto VIIAS del Ministero della Salute

Accolta: si veda la tipologia di obiettivi
specifici

NOTE
Non accolta. La valutazione del
miglioramento della qualità dell’aria
avviene solo attraverso le centraline di
rilevamento che misurano il complesso
delle sorgenti di emissione.
Non
accolta.
Nell’ambito
della
metodologia DPSIR il PRQA si
inserisce a livello di Stato di qualità
dell’aria ma non di Impatto sulla salute
umana

NOTE
Non accolta. Il PRQA non localizza e
non prevede la realizzazione di alcun
impianto e quindi non necessita di VIS

Comune di Colle Val d’Elsa

NOTE

Integrare elenco SCA con Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali per gli aspetti legati al settore agricolo.

Non accolta. Per il settore agricolo è stato
consultato la competente direzione
regionale attraverso la quale è assicurato
il coordinamento con il MPAF

Per quanto riguarda il comparto rifiuti oltre alla RD devono essere considerati
anche gli aspetti legati agli impianti di incenerimento, trattamento delle
biomasse e compostaggio; sia come fonte di eventuale inquinamento sia
come destinazione finale della gestione dei rifiuti legnosi e agricoli. Fare
pertanto riferimento al Piano Regionale Rifiuti.
Nella valutazione delle ricadute su forme di gestione di rifiuti agricoli diversi
dagli abbruciamenti si ritiene importante considerare l’incremento del
trasporto di tali rifiuti e il fabbisogno impiantistico di trattamento degli stessi.
Sviluppo del Progetto PATOS.
Prioritario il miglioramento del quadro conoscitivo sulla composizione e origine
delle sostanze inquinanti e dell’indice di morbosità delle specifiche PM10.
Importante anche lo sviluppo di metodiche per la stima dei vari contributi delle
singole sorgenti di inquinanti nonché delle sorgenti naturali.

Accolta: azioni del settore Rifiuti

Accolta: azione A2

Accolta: vedi interventi di miglioramento
del quadro conoscitivo
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Comune di Montecatini
Fare riferimento a dati ARPAT, IRSE. Studi: Progetto PATOS e EPIAIR.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio
Ritengono necessari che il Piano venga sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica

Regione Umbria
Servizio Pianificazione e Tutela Paesaggistica (parere n. 0263910 del 20/12/2016)
1.
Le valutazioni relative alla sostenibilità ambientale e territoriale in Tema di
“localizzazione di specifiche tipologie d’impianti produttivi” [rif. RP 3.4.1 Rapporto con altri Piani e Programmi] dovranno dimostrare la compatibilità con i
valori ambientali e paesaggistici del territorio non solo della Toscana, ma anche
dell’Umbria, così da non interferire con le politiche di tutela e valorizzazione
espresse da questa amministrazione e, in particolare, non impattare negativamente sulle popolazioni umbre dei territori confinanti
2.
Dal punto di vista paesaggistico il RA del PRQ in esame (già in coerenza
esterna e programmatica con il Piano d’indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana ed altri Piani Regionali della Toscana), dovrà tenere conto nelle
aree di rilevanza ambientale, naturalistica,paesaggistica e culturale e nella relativa cartografia del quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico della Regione
Umbria (PPR), soprattutto per stabilire una certa coerenza tra gli 20 Ambiti di
paesaggio, Beni paesaggistici riconosciuti e individuati dal PIT in Toscana ed i
19 paesaggi regionali del PPR della regione Umbria. Al riguardo, precisamente,
si raccomanda di consultare le linee guida strategiche al seguente link:
http://geo.umbriaterritorio.it/umbriageo/ppr/QS2Linee%20Guida%20strat%20pe
m%20priorit.pdf
3.
Per quanto riguarda le risorse storico culturali, paesaggistiche, i sistemi urbani e insediamenti, le reti infrastrutturali e tecnologiche e le infrastrutture per
la mobilità, sarà utile considerare la gestione integrata dei paesaggi trasregionali tra Toscana e Umbria dal momento che nel paesaggio, in genere, non si rileva un confine netto, sebbene vi siano delle peculiarità distintive tra il paesaggio regionale Toscano e Umbro. A tale scopo vanno identificati caratteri e valori
identitari paesaggistici comuni da preservare. Laddove presenti, vanno prefigurati e rappresentati eventuali scenari di rischio e vulnerabilità connesse alle attività previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria se presenti nei paesaggi transregionali, in modo da scongiurare le dinamiche che tendono ad un
trattamento residuale dei paesaggi di confine e pervenire quindi a strategie e
obiettivi di qualità paesaggistica condivisi per integrare la gestione, la valorizzazione e la trasformazione dei paesaggi transregionali tra le due Regioni.

Accolta: vedi documento di piano e
quadro conoscitivo

NOTE
Accolta: il PRQA è sottoposto a VAS

NOTE

Il
PRQA
non
prevede
alcuna
localizzazione
impiantistica
o
infrastrutturale propria. Nel piano sono
riportate interventi già pianificati e
programmati
con
altri
strumenti
pianificatori che sono già stati sottoposti
a VAS e a VIA, nell’ambito dei quali
sono state previste le opportune
valutazioni e l’eventuale identificazione
di interventi di mitigazioni su paesaggio

SERVIZIO Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica (parere n. 0264283
del 21/12/2016)
I progetti previsti dal Piano per la qualità dell’aria della Regione Toscana, che si
presuma abbiano interferenza con i siti Natura 2000 della Regione Umbria, siano
sottoposti preventivamente a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del
D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della DGR 1274/2004 e s.m.i. La documentazione
necessaria al rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa suddetta, dovrà
essere inviata al Servizio competente della Regione Umbria, per il rilascio del
parere di competenza

SERVIZIO Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive. – parere n.
0001803 del 04/01/2017
Tener conto, ai fini della predisposizione del proprio Piano per la Qualità dell’Aria,
dei contenuti del PRQA della Regione Umbria.
Per maggiori informazioni il PRQA della Regione Umbria è consultabile alla pagina:
http://www.regione.umbria.it/ambiente/piano-regionale-della-qualita-dell-aria1
Nel PRQA della Regione Umbria le misure di riduzione delle emissioni, si
articolano in diverse tipologie di azione:
- le “Misure tecniche base” costituiscono il nucleo fondamentale di provvedimenti
da adottare per affrontare le situazioni maggiormente critiche, i cui effetti sono stati
misurati e valutati attraverso gli scenari proiettati al 2015 e al 2020; esse si
suddividono in due ambiti di azione, uno rivolto al tema della mobilità e l’altro a
quello del riscaldamento domestico alimentato a biomassa;
- le “Misure tecniche di indirizzo” introducono una serie di criteri e vincoli da
adottarsi nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione a livello sia

Accolta: molte azioni ed interventi del
PRQA della Toscana sono simili a quelli
previsti nel PRQA dell’Umbria.
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regionale che locale; tali misure, che coinvolgono una vasta sfera di attività, mirano
a promuovere una complessiva riduzione delle emissioni in atmosfera su tutto il
territorio regionale, i cui effetti non sono stati tuttavia quantificati nelle proiezioni
modellistiche effettuate;
- le “Misure transitorie” individuano una serie di azioni che devono essere adottate
a livello locale per fronteggiare le situazioni di maggiore criticità della qualità
dell’aria in attesa che le misure di più lungo periodo descritte ai punti precedenti
abbiano tempo di produrre gli effetti attesi;
- le “Misure di supporto” sono azioni di natura non tecnica che non intervengono
direttamente sugli inquinanti ma sono finalizzate a governare le attività di gestione,
monitoraggio e aggiornamento del Piano, nonché le campagne di informazione e
divulgazione al pubblico

1.5 Recepimento del parere del NURV sul documento preliminare di VAS
NURV

NOTE

Nell’RA venga esplicitato l'orizzonte temporale di azione del Piano.

Dato che il PRQA è attuazione del PRS
il suo orizzonte temporale di riferimento
è il 2020: si veda obbiettivo generale
A). Tuttavia le strategie proposte hanno
un respiro più ampio e potranno essere
riconfermate
e
aggiornate
nella
prossima legislatura

Gli obbiettivi del piano devono essere presentati nel rapporto amb.le in maniera
più strutturata secondo una gerarchia funzionale, in corrispondenza degli
obiettivi generali, gli obiettivi strategici e in corrispondenza di questi le relative
azioni.

Parzialmente
accolta.
Data
la
trasversalità della matrice aria, gli
interventi e azioni sono presentate in
forma matriciale

Le valutazioni ambientali sui macro settori dovrà avere un approfondimento tale
da fare emergere quali siano le azioni proprie di ogni soggetto o piano e la loro
efficacia rispetto ad ognuno dei macro settori mobilità e trasporti, produzione di
energia, riscaldamento civile, attività produttive e agricole, gestione rifiuti.

Accolto: si veda le misure negli ambiti
Mobilità, Rifiuti, Energia, Urbanistica,
Industria e Agricoltura

Rispetto ai PAC – Piani di Azione Comunale - il PRQA sarà uno strumento di
“autorità” e di indirizzo nei confronti degli interventi (strutturali e contingibili)
previsti e da inserire nei piani stessi. In questo senso viene richiesto di
esplicitare quelli che sono gli interventi di competenza delle Regione propri del
PRQA da affiancare alle azioni proprie dei PAC comunali.

Accolto: si veda il complesso degli
interventi strutturale e contigibili del
PRQA.

Esplicitare la differenza tra interventi strutturali, propri del PRQA, e interventi
contingibili e urgenti (definiti solo per il PM10);

Accolto: si veda il complesso degli
interventi strutturale e contigibili del
PRQA.

Rispetto all'azione di Coordinamento, Monitoraggio e supporto all'attuazione dei
PAC si ritiene necessario un'azione di indirizzo più decisa anche nella
pianificazione urbanistica che potrebbe aiutare a conseguire risultati migliori.
Specificare meglio gli obiettivi che la Regione intende raggiungere con gli
accordi previsti con le associazioni di categoria in relazione, in particolare, agli
strumenti con i quali si intende perseguirli. Accordi da stipulare prima della
stesura del rapporto ambientale
mitigazione delle emissioni dalle attività produttive mediante fissazione di limiti di
emissione più severi di quelli previsti all'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e di ulteriori prescrizioni con cui tenere conto delle migliori tecniche
disponibili, delle criticità territoriali e della compatibilità ambientale.
revisione e aggiornamento del Piano stralcio relativo agli impianti geotermici.

Porto di Livorno: agevolazione dell’utilizzo del cold ironing specificare le modalità
operative con le quali la Regione intende mettere in atto tale linea di intervento.
Opportunità di affiancare gli incentivi per i veicoli elettrici in ambito privato e
nuove acquisizioni presso le pubbliche amm.ni.
aggiornamento dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE).
predisposizione di una rete di monitoraggio dei parametri meteo funzionale
all'analisi dei dati di qualità dell'aria rilevati presso le centraline di monitoraggio
della qualità dell'aria;

Accolto si vedano gli interventi nel
settore Urbanistica
Non accolto. La tempistica per la stipula
degli accordi non è compatibile con
quella di definizione del piano

Accolta: misura I1
Parzialmente accolta. Le indicazioni
inserite nella DGR 344/2010 sono
inserite nell’azione I1 e quindi
assumeranno valore di cogenza.
Non accolta. Le modalità operative per
l’utilizzo del sistema cold ironing sono
di competenza della società porto di
Livorno 2000 e dell’Autorità Portuale.
Le attuali previsioni di bilancio non
prevedono l’erogazione di incentivi per
l’acquisto di veicoli elettrici.
Accolto: azione QC6 vincolato alla
disponibilità di risorse
Accolto: azione QC8 vincolato alla
disponibilità di risorse
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aggiornamento della rappresentatività spaziale dei livelli di concentrazione in
atmosfera rilevati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria;
studio della distribuzione delle frazioni inferiori a 2,5 µm e ultrafini di polveri
rilevate presso alcune stazioni della rete regionale

Accolto: azione QC1 vincolato alla
disponibilità di risorse
Accolto: azione QC2 vincolato alla
disponibilità di risorse

l'approfondimento relativamente a tecniche “smart” di monitoraggio della qualità
dell'aria al fine di acquisire elementi conoscitivi atti a valutarne l'efficacia in
termini di monitoraggio, in previsione di indagini qualitative preliminari a indagini
quantitative;

Non accolto data la natura non
omologata
dello
strumento
di
rilevazione non è utile ai fini degli
aggiornamenti conoscitivi.

studio delle deposizioni in particolari situazioni in cui si prevedono possibili
ricadute di tipo industriale

Accolto: azione QC4 vincolato alla
disponibilità di risorse

evidenziare come il nuovo PRQA tenga conto dei contenuti dell'Allegato
programmatico n. 5 “Azioni di risanamento e miglioramento della qualità dell'aria
volte a ridurre le emissioni inquinanti nell'area interessata dal parco agricolo
della piana” dell'Integrazione del PIT per la definizione del Parco Agricolo della
Piana e per la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze (Incentivi per la
realizzazione di sistemi di abbattimento nell'industria, recupero di energia per
teleriscaldamento da futuri impianti di combustione per la produzione di energia
elettrica, Recupero di energia per teleriscaldamento dal futuro impianto di
incenerimento rifiuti di Case Passerini).
Viene raccomandato un raffronto con i contenuti del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (approvato Commissione Europea n. 3507 del 26.05.15) visti
gli obiettivi specifici del piano relativi allo sviluppo della produzione di energia
rinnovabile mediante biomasse, considerate le criticità derivanti dalle emissioni
in atmosfera relative all’utilizzo energetico delle biomasse
Regolamentare l’utilizzo delle biomasse soprattutto nelle aree critiche (zone di
superamento) – si ricorda l’intervento specifico R2 indicato nel PRRM.
Quadro conoscitivo: estendere le informazioni a tutte le componenti ambientali
richiamate alla lett. f dell'all 2 alla l.r. 10/10 ivi compresa la componente
popolazione e salute umana.
Viene evidenziato che il contesto ambientale presentato restituirà lo scenario
iniziale rispetto al quale effettuare la valutazione.
Pertanto si espliciti nella sezione dedicate alle Aree di particolare rilevanza
ambientale, eventualmente anche con il supporto di cartografie tematiche, lo
stato attuale della pianificazione dei Piani di Azione Comunale e l'identificazione
delle “aree urbane” e la loro eventuale relazione con le “aree di superamento”.
Inserire nel contesto ambientale anche le emissioni di carattere odorigeno
inserendo nel RA azioni rivolte al monitoraggio e alla riduzione dell'inquinamento
odorigeno focalizzando, in particolare, l'attenzione sulle aree regionali e sulle
categorie di impianti particolarmente interessate da tale tipo di impatto
Presentare in fase di stesura del RA un'analisi più approfondita dei livelli di
concentrazione in atmosfera e dei livelli emissivi (IRSE) degli
Inquinanti
➢ relativamente allo stato della qualità dell'aria sono presenti anni di riferimento
non concordanti per le diverse elaborazioni presentate. Si ritiene che tali
incoerenze debbano essere sanate all'interno del RA; la coerenza del riferimento
temporale dei dati utilizzati per la descrizione
dello stato di una specifica matrice ambientale è necessaria al fine della
definizione di un quadro di riferimento organico e completo;
➢ si evidenzia la necessità di aggiornare il quadro ambientale agli ultimi dati
disponibili; a tale proposito si ricorda che, in merito ai livelli di concentrazione di
inquinanti in atmosfera rilevati dalla rete regionale di monitoraggio, sono già
disponibili i dati relativi all'anno 2015;
➢ si suggerisce compatibilmente ai tempi di pubblicazione del RA del Piano, di
aggiornare il quadro conoscitivo ambientale con i dati relativi all'anno 2016, se
disponibili;
➢ si suggerisce di prendere in considerazione anche il Particolato PM2,5 in
quanto i livelli di questo inquinante stanno raggiungendo il valore limite almeno
in una zona del territorio regionale (Piana Lucchese);
➢ al fine di definire correttamente la soglia di allarme dell'NO2 si richiede, inoltre,
che nel RA venga riportata la definizione normativa corretta; la norma indica per
questo indicatore che "Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive"
ovvero come concentrazione media da ripetersi su 3 ore consecutive mentre nel
documento di avvio del procedimento tale indicatore è espresso come media di
3 ore;
➢ si suggerisce di utilizzare per un'analisi dei trend annuali test statistici rigorosi
che indichino anche l'incertezza del risultato del trend individuato, analogamente
a quanto già riportato nella Relazione annuale di ARPAT sulla qualità dell'aria
anno 2015.

Accolto: si veda apposita analisi di
coerenza

Accolto: si veda apposita analisi di
coerenza

Accolto: si veda azione U2
Accolto: si veda analisi di contesto del
RA e Quadro conoscitivo di Piano

Accolto: si vedano le cartografie di
supporto al RA

Non accolta: le emissioni di carattere
odorigeno non rientrano tra le
fattispecie previste nei piani della
qualità dell’aria
Accolto: si veda il Quadro conoscitivo di
Piano

Accolto: si veda il Quadro conoscitivo di
Piano

documentare e argomentare in modo più specifico le sinergie identificate nelle
tabelle a pag. 40-43 alla luce dei contenuti effettivi di piano
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Per quanto riguarda gli obiettivi di riferimento europei, in relazione al 7 °
Programma di Azione Ambientale europeo e di varie Direttive e Strategie UE,
nella tabella delle pagg. 37-39 non è registrata alcuna sinergia tra il Piano e gli
obiettivi di ridurre le emissioni di gas serra del 20 % e di portare al 20% il
risparmio energetico; ci si aspetta invece che il Piano ponga in atto strategie che
vadano nella direzione di tali obiettivi. Si osserva inoltre che in tale tabella non
sono registrate sinergie tra il Piano e gli obiettivi relativi alla biodiversità
Per quanto riguarda gli obiettivi di riferimento nazionali in relazione alla Strategia
di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia, approvata con delibera
CIPE 2 agosto 2002 e al documento “Una strategia in 5 punti per lo sviluppo
sostenibile dell’Italia”, occorre motivare nello specifico le sinergie positive del
piano nello specifico quelli relativi alla gestione dei rifiuti; inoltre raccomandiamo
di considerare anche gli obiettivi della Strategia 2002 pertinenti al Piano, in
quanto, seppur datata, rimane la strategia nazionale attualmente vigente.
Per quanto riguarda gli obiettivi di riferimento regionali in relazione al PAER e al
PRB si segnala che la tabella delle pagg. 42-43 in cui sono indicate le eventuali
sinergie o assenza di contributo del PRQA rispetto agli obiettivi del PAER non è
indicata alcuna sinergia con gli obiettivi relativi alla gestione dei
rifiuti, mentre nello stesso DP è indicata sinergia positiva del Piano con l'obiettivo
di valorizzazione energetica del rifiuto, citato nel livello nazionale.
Nel Quadro sinottico delle componenti ambientali generali e specifiche che
verranno considerate per la valutazione degli effetti del PRQA risulta assente in
tale elenco il tema principale del Piano che è quello della qualità dell'aria, in
termini di livelli di concentrazione degli inquinanti nell'aria
In relazione alla metodologia illustrata per la valutazione degli effetti si evidenzia
che la rappresentazione matriciale deve essere considerata solo come
strumento di sintesi a carattere operativo; i processi logici di valutazione e di
analisi dovranno quindi trovare nel rapporto ambientale esemplificazione
testuale e motivazione agli stessi risultati riportati nella matrice. Nell'analisi degli
effetti che sarà compiuta nel RA, si raccomanda di mettere in relazione le
componenti ambientali, non con gli obiettivi, ma con le azioni specifiche di Piano.
l'identificazione di effetti incerti debba essere adeguatamente motivata e
accompagnata dalle indicazioni necessarie affinché nelle fasi successive l'effetto
possa assumere valore positivo o, in alternativa, le condizioni per le quali
potrebbe assumere segno negativo.
L'approccio alla valutazione degli effetti declinato nel documento preliminare è
applicabile alla parte programmatica del PRQA ossia alla strategia declinata in
obiettivi e azioni; tuttavia il piano essendo un atto di governo del territorio si
esplica anche nella formulazione della “disciplina” di piano redatta sotto forma di
indirizzi e misure prescrittive. Si ritiene opportuno estendere la valutazione degli
effetti anche alla parte disciplinare del piano in ragione degli effetti di tipo
territoriale e delle ricadute sulla pianificazione urbanistica
Argomentare dettagliatamente nell’RA e in modo documentato e quantificato gli
effetti ambientali connessi alle azioni di piano. Evitando di essere troppo
generici.
Nel DP non vengono fornite chiare indicazioni in merito alle modalità con cui si
ritiene debbano essere individuate e valutate le alternative che si possono
adottare in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o
programma, come richiesto dalla normativa VAS.
Si ritiene invece necessario, già in fase preliminare, fornire un'indicazione della
metodologia con cui sarà effettuata la valutazione degli scenari alternativi; si
chiede pertanto che nel documento di Piano e nel RA vengano presentati con
chiarezza gli scenari alternativi che sono stati considerati e le modalità con cui si
è proceduto alla loro individuazione, oltreché le modalità di valutazione degli
impatti in termini di riduzione/incremento delle emissioni atmosferiche.

La comparazione delle alternative dovrà tenere conto dell’evoluzione probabile
dello stato dell’ambiente con l’attuazione degli scenari previsti dal Piano in
termini di ipotesi alternative di sviluppo ambientale, sociale, economico,
tecnologico. L’eventuale assenza delle alternative di Piano dovrà essere
adeguatamente motivata

Accolto: si veda il quadro degli obiettivi
di sostenibilità ambientale contenuto
nel RA

Accolto: si trattava di un mero refuso

Accolta: si veda la sezione valutativa
del RA

Accolta: si veda il capitolo relativo alle
misure per ridurre, minimizzare o
compensare gli effetti del RA

Parzialmente accolta. Una precisa
quantificazione delle quantità di
riduzione delle varie sostanze
inquinanti potrà essere determinata
nell’ambito di un documento di
monitoraggio del PRQA quando sarà
disponibile una versione aggiornata
dell’inventario regionale delle sorgenti
di emissione IRSE al 2015 con uno
scenario emissivo BAU (Business As
Usual) al 2020. Tale aggiornamento è
necessario per avere uno scenario
emissivo al 2020 che presenti minori
incertezze rispetto a quello utilizzato in
fase di redazione del presente
documento che, si ricorda si basa su
dati di inventario e sull’anno
meteorologico 2010.
In collaborazione con LaMMA, sulla
base di tali scenari emissivi, potrà
essere predisposta una applicazione
modellistica in grado di restituire uno
scenario di qualità dell’aria con la stima
dei livelli di concentrazione degli
inquinanti critici a cui si potrà
aggiungere la stima degli effetti in
termini di riduzione delle emissioni per
gli obiettivi derivanti dal PRQA
(scenario di Piano). Tali risultati
potranno essere quindi valutati in base
ai valori limite richiesti dalla normativa.
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Nel DP è indicato che nel RA sarà proposto l’inserimento di eventuali misure atte
a ridurre, impedire o mitigare gli effetti del PRQA nei settori per i quali la Regione
ha specifiche competenze e di misure atte a potenziare eventuali effetti
ambientali positivi che in sede valutativa siano risultati come poco significativi in
modo da massimizzarne gli effetti.
Nel DP mancano informazioni esaustive relative ai criteri sulla base dei quali
dovrà essere progettato il sistema di monitoraggio e le indicazioni sulle modalità
di attuazione del monitoraggio. Il monitoraggio del Piano deve seguire l’intero
ciclo di vita del Piano e deve essere progettato in fase di elaborazione del Piano
stesso. Le modalità di attuazione del monitoraggio dovrebbero prevedere:
•
le modalità di acquisizione delle informazioni;
•
le modalità di calcolo degli indicatori con indicazione degli eventuali strumenti di supporto
•
i meccanismi di riorientamento del Piano in caso di effetti negativi imprevisti per renderlo
•
coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati
•
la periodicità con cui si prevede di produrre il rapporto di monitoraggio
•
le modalità per la comunicazione ai soggetti con competenze ambientali e
al pubblico
•
le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio relativamente all'acquisizione, elaborazione ed interpretazione dei dati,
alla formulazione di proposte di orientamento del Piano e alle risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione.

Tra gli strumenti che si prevede di utilizzare per il monitoraggio del Piano nel DP
vengono enumerati: l’IRSE e il progetto PATOS.
Non è chiaro come: l’IRSE possa essere uno strumento di utile per un
monitoraggio in itinere; tale banca dati fornisce, infatti, i livelli di emissione
associati a numerose attività emissive in relazione ad anni antecedenti
l'applicazione delle azioni di Piano.
Si richiede inoltre di esplicitare meglio i termini nei quali i dati del Progetto
PATOS di proseguimento verranno utilizzati per il monitoraggio, per quali azioni
di piano nello specifico e per quali zone del territorio regionale.

Inoltre sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio fosse impostato in
modo tale da mettere in relazione il monitoraggio di attuazione dei PAC al
monitoraggio del PRQA.
In generale si raccomanda di inserire nel RA un'analisi documentata dei risultati
raggiunti dal precedente ciclo di programmazione con il PRRM 2008-2010, con
una valutazione critica del grado di efficacia delle azioni che vi erano contenute,
da cui partire per costruire il PRQA.

Accolta: si veda il capitolo relativo alle
misure per ridurre, minimizzare o
compensare gli effetti del RA

Accolta: si veda il capitolo del RA
relativo al monitoraggio

Accolta: l’IRSE e il progetto PATOS
sono stati presi a riferimento nell’ambito
del quadro conoscitivo di Piano.
A partire dalla disponibilità di dati
aggiornati relativamente all’IRSE,
potranno essere predisposti
aggiornamenti degli scenari emissivi
indipendente dal piano stesso (scenario
BAU Business As Usual), a cui si potrà
aggiungere la stima degli effetti in
termini di riduzione delle emissioni per
gli obiettivi derivanti dal PRQA
(scenario di Piano).
Accolta: gli indicatori di monitoraggio
del Piano proposti nel RA sono stati
relazionati anche con i contenuti dei
PAC
Accolta: si veda il successivo capitolo di
inquadramento del PRQA del RA
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PRQA
2.1 La precedente programmazione regionale sulla qualità dell’aria
Nell’ambito della strategia regionale per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente la
Regione Toscana ha messo in campo molteplici azioni nei principali settori maggiormente
responsabili delle emissioni inquinanti e climalteranti svolgendo un ruolo di coordinamento tra i
Comuni e le Province interessate. Di seguito si riportano le principali azioni svolte durante le
legislature 2005-2010 e 2010-2015. La necessità di configurare il PRQA secondo quanto
riportato nei paragrafi successivi, parte dalla considerazione di quanto realizzato nell’ambito della
precedente fase di programmazione.

Programmazione legislatura 2005-2010
Nell’ambito delle azioni del Piano Regionale di risanamento e Mantenimento PRRM 2008-2010 la
Regione Toscana ha adottato come specifico strumento di attuazione l’Accordo volontario 20072010 tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e 30 Comuni che presentavano criticità per la
qualità dell’aria assegnando complessivamente 18 Mln€ per finanziare gli interventi dei Piani di
azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane.
Nel 2007 sono state assegnate nell’ambito del Programma straordinario degli investimenti nei
Comuni dell’Area omogenea fiorentina risorse pari a 7 Mln€ per la realizzazione di interventi volti
alla fluidificazione del traffico, di piste ciclabili e per l’acquisto di mezzi pubblici a basso impatto
ambientale nonché per interventi di riqualificazione energetica negli edifici pubblici.
Inoltre ulteriori risorse europee pari a circa 4,5 Mln€ sono state messe disposizione attraverso il
bando POR CReO FESR 2007-2013 Linea di intervento 2.3b annualità 2007-2010 per interventi
volti al miglioramento della qualità dell’aria in aree urbane inseriti nei PAC per favorire la
fluidificazione del traffico e piste ciclabili.
Nell’ambito degli interventi in campo energetico rivolti alla incentivazione finanziaria in materia di
produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza energetica la Regione Toscana,
attraverso i bandi di cui al D.D. 5267/2009 e D.D. 6478/2011, ha destinato ai Comuni risorse
regionali pari a 13,8 Mln€.
Con particolare riferimento al Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria 20082010 (PRRM), che prevedeva tutta una serie di interventi in materia di mobilità pubblica e privata,
di impianti di riscaldamento, nel settore dell’industria e la creazione di una rete di monitoraggio
per il PM2,5, esso stanziava 23,9 milioni di investimenti diretti. Di seguito si riportano i principali
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi generali contenuti nel PRRM 2008-2010. In particolare:
- gli obiettivi a) e b), rispetto dei valori limite di PM10 e NO2, risultano parzialmente raggiunti in quanto si registrano alcune criticità nelle principali aree urbane della Toscana. Gli
interventi di riduzione delle emissioni individuati per tali aree risultano ancora insufficienti
e ciò presuppone una maggiore integrazione con i settori coinvolti (energia, mobilità, trasporti).
- l'obiettivo c), migliorare la qualità dell'aria, risulta raggiunto a fronte di un generale decremento dei livelli delle sostanze inquinanti.
- l'obiettivo d), conoscenza del PM2,5, risulta raggiunto mediante la predisposizione della
rete regionale di rilevamento (DGR 964/2015) che contiene le stazioni per la misura di
questo inquinante.
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l'obiettivo e), favorire l'integrazione, richiede un maggior grado di coinvolgimento settoriale al fine di indirizzare le diverse azioni previste nei diversi Piani e in questo senso risulta
parzialmente raggiunto.
- l'obiettivo f), quadro conoscitivo, risulta raggiunto. In particolar modo è stata approvata la
nuova rete regionale di rilevamento (DGR 964/2015) con la finalità di ottenere elevati
standard qualitativi nelle misure. Inoltre sono state concluse le procedure per l'aggiornamento al 2010 dell'Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE). Nel 2010 la
Giunta Regionale ha inoltre approvato le linee guida per l’attività di reporting dei dati della
qualità dell’aria della rete di rilevamento gestita da ARPAT. Si è inoltre conclusa anche la
seconda fase del Progetto Regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) che
ha permesso di completare la conoscenza sulla composizione e sorgenti del materiale
particolato fine, in particolare per il PM2,5, che non era stato oggetto di indagine nella
prima fase del progetto.
- l'obiettivo g), sussidiarietà e PAC, risulta raggiunto. In continuità con i precedenti Accordi
volontari con i Comuni che presentavano criticità in materia di qualità dell'aria, i Piani di
Azione Comunale sono stati uno strumento strategico che ha favorito l'integrazione delle
finalità del PRRM 2008-2010 nella pianificazione delle azioni locali.
- l'obiettivo h), diffusione informazione, risulta raggiunto.
Nella tabella riportata di seguito si riporta una sintesi degli interventi del PRRM realizzati, suddivisi per categoria di intervento.

Programmazione legislatura 2010-2015
Nell’ambito dell’Accordo firmato con il MATTM a giugno 2011 di cui al “D.M. 16 ottobre 2006 Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della
qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri
urbani” la Regione Toscana ha ottenuto un finanziamento per un importo pari a 15 Mln€
partecipando con una quota di cofinanziamento pari a circa 5 Mln€. Tra gli interventi proposti
l’Elettrificazione del porto di Livorno, rinnovo del parco bus con mezzi a basso impatto ambientale,
sostegno della mobilità ciclabile e risparmio energetico in edifici pubblici.
Attraverso il bando regionale di cui al D.D. 6339/2011 la Regione Toscana ha stanziato risorse
pari a circa 6,4 Mln€ e in sinergia nell’ambito dei finanziamenti POR CReO FESR 2007-2013
Linea di intervento 2.3b annualità 2011-2013 risorse comunitarie pari a 1,8 Mln€ attraverso il
bando di cui al D.D. 5815/2011.
Nell’ambito dei finanziamenti europei ulteriori risorse pari a 2,8 Mln sono state destinate a
interventi per il miglioramento della qualità dell’aria ed in particolare la sostituzione di impianti
termici negli edifici pubblici e la realizzazione di piste ciclabili.
Inoltre la Regione Toscana ha partecipato al bando disposto nel settembre 2013 dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto sviluppo 83/2012 convertito in L. 134/2012
presentando un progetto finalizzato alla creazione di un collegamento di infrastrutture di ricarica
elettrica che interessi i territori di Firenze, Livorno e Pisa, anche lungo le strutture viarie esistenti
(come la FI-PI-LI). Il progetto, il cui costo complessivo è pari a circa 480.000 Euro, consiste
nell’installazione di 8 stazioni per la ricarica di veicoli elettrici da ubicarsi presso gli impianti di
distribuzione di carburante lungo il tracciato e alle interconnessione con le aree urbane, in
collaborazione con i comuni di Firenze e Livorno in modo da creare un sistema di ricarica che
possa fornire tempi brevi il quantitativo di energia necessario a garantire l’autonomia della vettura
di circa 70 -80 km.
Nell’ambito dei finanziamenti POR CReO FESR 2007-2013 Linea di intervento 3.1 e 3.2 sono
stati finanziati circa 45 Mln€ per azioni di sostegno ai soggetti privati e pubblici riguardanti la
17

realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la
razionalizzazione, la riduzione dei consumi energetici e l’efficienza energetica nei sistemi
produttivi.
A livello regionale, al fine di promuovere ed incentivare nell’edilizia il risparmio energetico e
l’utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono
previste misure di tipo finanziario, fondo di garanzia di cui alla legge finanziaria 66/2011 art.103 e
ulteriori fondi di garanzia e contributi in conto interessi di cui alla legge finanziaria 77/2013 art.28,
per facilitare l'accesso al credito a soggetti pubblici e privati, aziende e associazioni.
Per quanto attiene la combustione delle biomasse ai fini energetici la Regione detta criteri
specifici per il contenimento delle emissioni nell'ambito della regolamentazione ai sensi della
legge 39/2005 per gli impianti civili ed individua specifiche linee guida per la predisposizione dei
PAC nei comuni individuati ai sensi dell'art. 12 della LR 9/2010 e come indicato al punto 1.3 del
presente piano.
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Sintesi degli interventi del PRRM 2008-2010 realizzati, suddivisi per categoria di intervento
Categoria
interventi

Interventi del PRRM
M1) Incentivi al rinnovo del parco
veicolare privato

Note
Intervento realizzato attraverso i PAC (Piano di azione Comunale) dei
singoli Comuni.

Finanziamenti
Finanziati complessivamente 10 Mil. euro
nel periodo 2007-2010

M2) Misure di contenimento delle
Finanziamento l’acquisto di FAP per 104
Intervento realizzato tramite finanziamento per installazione di FAP (Filtri
emissioni di particolato dai mezzi adibiti
bus TPl per un totale complessivo di
Anti Particolato) su mezzi adibiti a TPL Trasporto Pubblico Locale
a TPL
550.000 euro

M3) Tassazione ambientale per la
mobilità

Mobilità

Le minori entrate stimate (l.r. 52/2006 art. 1
quarter) stimate nei vari anni sono:
Intervento realizzato tramite l.r. 58/2008 che modifica la l.r. 52/2006 che
2009 - 20 Mil euro
ha istituito riduzioni del bollo auto per i veicoli euro4 euro 5 e la gratuità
2010 - 22 Mil euro
del bollo per 5 anni per veicoli a metano e gpl. (Azione attivata per il solo
2012 - 1,4 mil euro
anno 2009)
2013 - 3,8 Mil euro
2014 - 5 Mil euro

Elettrificazione del porto di Livorno. Le navi di crociera in stazionamento,
utilizzano energia elettrica dalla banchina invece che prodotta dai propri Costo di oltre 5 Mil euro di cui finanziati 3,16
M4) Regolamentazione nell’uso di
Mil euro (DM 16-10-2006 Accordo con il
combustibili nei porti da parte delle navi motori
Ministero dell’Ambiente)

M5) Promozione della rete di
distribuzione del carburante metano e
GPL

Azione attivata attraverso il Codice regionale del commercio (legge
regionale 28/2005), che ha previsto la più ampia diffusione di carburanti
ecocompatibili a basso impatto ambientale; in particolare per la
realizzazione di un nuovo impianto è richiesta, oltre alla benzina e al
gasolio, anche la presenza di metano o GPL

Intervento effettuato senza finanziamenti

M6) Limitazione della velocità di
percorrenza sui tratti autostradali.

Azione realizzata attraverso specifiche prescrizioni di Via in occasione
della realizzazione delle 3° corsia in vari tratti autostradali

Intervento effettuato senza finanziamenti

R1) Incentivazione alla sostituzione di
vecchie caldaie con quelle a maggior
Intervento realizzato attraverso i PAC dei singoli Comuni
Vedi punto O1)
efficienza energetica e promozione
degli impianti centralizzati
Intervento realizzato attraverso i PAC dei singoli Comuni che prevede ad
esempio il divieto di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la
Riscaldament R2) Regolamentazione nell'utilizzo di
combustione di qualunque materiale di origine vegetale, quali, ad
o domestico combustibili vegetali nelle zone di
Intervento effettuato senza finanziamenti
esempio,
gli scarti vegetali a seguito di potature o sfalci;
e terziario
risanamento

Attività
produttive

R3) Regolamentazione nell’utilizzo di
combustibile liquidi ad uso
riscaldamento su tutto il territorio
regionale

Intervento resosi non più necessario a seguito dell’emanazione del
DLgs. 128/2010 che ha soppresso l’utilizzo di olio combustibile ed altri
distillati pesanti di petrolio da parte degli impianti termici civili.

Intervento effettuato senza finanziamenti

AP1) Definizione di valori limite di
emissione per nuovi impianti e criteri
per la loro localizzazione

Intervento realizzato per il settore della produzione di energia elettrica fa
coltivazioni geotermiche (vedi punto AP3)

Intervento effettuato senza finanziamenti

AP2) Definizione di standard di
riferimento per procedure di VIA

Intervento in fase di sviluppo da parte di ARPAT relativamente alla
definizione di linee guida per la predisposizione di studi modellistici sulla
qualità dell’aria

Intervento effettuato senza finanziamenti

AP3) Miglioramento delle prestazioni
ambientali delle centrali
geotermoelettriche

Azione realizzata attraverso la DGR 344/2010 “approvazione criteri
direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali
geotermoelettriche”

Intervento effettuato senza finanziamenti

O1) Accordi volontari e PAC

Interventi per spese di investimento principalmente nel settore della
mobilità, come piste ciclabili, interventi per la fluidificazione del traffico,
rotatorie, acquisto di mezzi comunali a basso impatto ambientale,
servizio bike-sharing, acquisto di colonnine di ricarica elettrica, ecc.
Interventi anche nel settore del riscaldamento con sostituzione di
impianti termici negli edifici comunali con caldaie a basso impatto
ambientale, installazione di pannelli solari termici, etc...

Organizzativo
gestionale
O2) gestione,monitoraggio e
valutazione dei PAC: linee guida e
documento di monitoraggio

Azione realizzata attraverso la DGR 450/2009 “linee guida per
rilevamento qualità dell’aria ed il relativo reporting” e con la DGR
259/2011 “linee guida per la redazione dei PAC”

Finanziati complessivamente 8 Mil euro nel
periodo 2007-2010

Intervento effettuato senza finanziamenti

Rapporto generale di monitoraggio 2010-2015
L’Allegato B del DGR 567/2016 (Rapporto generale di monitoraggio 2010-2015. L'attuazione delle
politiche regionali) riguardo al tema della qualità dell’aria fa riferimento alle seguenti attività realizzate:
- Monitoraggio. È stato realizzato un sistema a rete di stazioni di misura per rilevare le sostanze
inquinanti presenti nell'aria, integrato con le risultanze dell’applicazione modellistica e le stime di
emissione dell’IRSE (Inventario Regionale sulle Sorgenti di Emissione). Nelle aree in cui si
superano i valori limite fissati per la qualità dell’aria sono adottate le misure di risanamento
necessarie per ridurre le emissioni nocive. Dal 2011 la qualità dell’aria è monitorata attraverso la
nuova rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT, che va a sostituirsi alle preesistenti reti
provinciali; sono stati impegnati 2,2 mln. dal 2010 per la gestione della rete di rilevamento
(composta da 34 stazioni). Nel 2013 è stata messa a punto da LAMMA la catena modellistica a
risoluzione di 2 Km per la valutazione della qualità dell’aria; impegnati circa 70 mila euro per lo
sviluppo della modellistica. I dati relativi agli inquinanti misurati attraverso le centraline vengono
elaborati quotidianamente e messi a disposizione della comunità attraverso la pubblicazione del
bollettino della qualità dell’aria. I rapporti di questi anni evidenziano un sostanziale miglioramento
della qualità dell’aria con il rispetto dei limiti (stabiliti a livello europeo) per quasi tutte le sostanze
inquinanti.
- Miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane. Dal 2003, grazie ad un accordo volontario
con i Comuni, e successivamente reso obbligatorio nell’ambito della LR 9/2010, le misure
contenute nei Piani di azione comunale (PAC) hanno contribuito, in sinergia con gli interventi
regionali, a ridurre le emissioni in atmosfera provenienti dai settori maggiormente responsabili:
mobilità e traffico, riscaldamento civile, etc. Per migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane
sono finanziati interventi soprattutto per promuovere la mobilità elettrica: acquisto da parte dei
Comuni di veicoli da adibire a car/bike sharing elettrico, infrastrutture di ricarica elettrica,
metanizzazione di impianti termici, piste ciclabili. Nel 2010-2014 sono stati impegnati: 4,5 mln. per
la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento
atmosferico; 5,9 mln. per interventi, contenuti nei PAC, di miglioramento della qualità dell'aria nelle
aree urbane dei Comuni con le maggiori criticità; 4,2 mln. nell'ambito delle misure del POR CreO
FESR.
- Riduzioni emissioni inquinanti. Nel 2011 è stato firmato un accordo con Stato e Comune di Firenze
per attuare un programma regionale di interventi per migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane
che presentano criticità per la qualità dell’aria riducendo le emissioni inquinanti attraverso il
risparmio energetico, piste ciclabili, impianti geotermici a bassa entalpia, rinnovo parco bus,
elettrificazione porti, ecc…; dal 2011 sono stati impegnati 16,2 mln. (in tale ambito nel 2012, con
4,8 mln., è stato anche rinnovato il parco autobus TPL con mezzi a minor impatto ambientale;
complessivamente nel periodo 2010-2014 sono stati impegnati 49 mln. per rinnovare il parco
autobus).
- Contenimento emissioni delle centrali geotermoelettriche. A marzo 2010 La Giunta ha stabilito che
le centrali geotermiche, nell'ambito del rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera,
dovranno adottare uno specifico protocollo per la gestione e la manutenzione degli impianti e uno
specifico documento di impianto in cui registrare tutti gli eventi programmati e accidentali che
danno luogo a emissioni in atmosfera.
- Altri interventi. A ottobre 2015 la Giunta ha approvato: la nuova zonizzazione e classificazione del
territorio regionale in materia di gestione della qualità dell’aria ambiente; la nuova struttura della
rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente; il programma di valutazione per la
qualità dell’aria. A dicembre 2015 la Giunta ha approvato: la nuova identificazione delle aree di
superamento per la qualità dell'aria sulla base della rappresentatività spaziale delle centraline di
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rilevamento sulla base dei risultati di uno specifico tavolo tecnico con LAMMA e ARPAT; il nuovo
elenco dei Comuni soggetti all'elaborazione e approvazione dei PAC.

2.2 Obiettivi generali del PRQA
In Toscana, i superamenti del valore limite sono riferiti solo ad alcune zone (aree di superamento ex
DGR 1182/2015) e riguardano solo il materiale particolato fine PM10 relativamente alla sola media
giornaliera ed al biossido di azoto NO2 relativamente alla sola media annuale. Inoltre persiste per
l’intero territorio regionale il superamento del valore obiettivo per l’ozono
Obiettivi principali del PRQA sono ridurre a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a
livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite per Pm10 e NO2 e ridurre tale percentuale
per l’esposizione a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo per l’ozono.
Altri obiettivi sono quello di mantenere una buona qualità dell’aria nelle zone dove i livelli di inquinanti
sono stabilmente sotto la soglia dei valori limite, aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e la diffusione delle informazioni.

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

A 1) RIDURRE LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO NOX NELLE
AREE DI SUPERAMENTO NO2
A) PORTARE A ZERO LA PERCENTUALE DI POPOLAZIONE
ESPOSTA A SUPERAMENTI OLTRE I VALORI LIMITE DI

A 2) RIDURRE LE EMISSIONI DI MATERIALE PARTICOLATO

BIOSSIDO DI AZOTO NO2 E MATERIALE PARTICOLATO FINE

FINE PRIMARIO NELLE AREE DI SUPERAMENTO PM10

PM10 ENTRO IL 2020
A 3) RIDURRE LE EMISSIONI DEI PRECURSORI DI PM10
SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
B) RIDURRE LA PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE
B 1) RIDURRE LE EMISSIONI DEI PRECURSORI DI OZONO
ESPOSTA A LIVELLI DI OZONO SUPERIORI AL VALORE
SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
OBIETTIVO
C) MANTENERE UNA BUONA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE
ZONE E NEGLI AGGLOMERATI IN CUI I LIVELLI DEGLI

C 1) CONETENERE LE EMISSIONI DI INQUINANTI AL FINE DI

INQUINAMENTI SIANO STABILMENTE AL DI SOTTO DEI

NON PEGGIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA

VALORI LIMITE

D 1) FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE INFORMATA DEI
CITTADINI E ALLE AZIONI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
D) AGGIORNARE E MIGLIORARE IL QUADRO CONOSCITIVO
E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
D 2) AGGIORNARE E MIGLIORARE IL QUADRO
CONOSCITIVO
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Obiettivo generale A)
Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di
biossido di azoto (NO2) e materiale particolato fine PM10 entro il 2020
L’obiettivo generale 1 si configura come l'obiettivo più importante del piano, il cui raggiungimento potrà
avvenire solo a fronte di azioni integrate e coordinate con gli altri settori regionali e con i Comuni in
particolare per quanto riguarda l’educazione ambientale. Come indicato, anche a fronte di una generale
e continua riduzione dei livelli delle sostanze inquinanti occorre ridurre ulteriormente le emissioni in
atmosfera in considerazione dei seppur parziali superamenti dei valori limite.
Le sostanze inquinanti sulle quali bisogna agire in via prioritaria sono il particolato fine primario PM10 e
PM2,5 e i suoi precursori e gli ossidi di azoto.
Relativamente al particolato fine, che si origina prevalentemente dai processi di combustione
(biomasse, veicoli a diesel, etc.), i livelli di concentrazione in atmosfera sono influenzati anche in modo
non trascurabile da contributi indiretti che provengono da fonti anche molto distanti, anche di origine
naturale, e da formazione di particolato di origine secondaria ad opera di altre sostanze inquinanti dette
precursori. Gli interventi di riduzione del particolato primario e dei sui precursori attuati nella
programmazione precedente hanno contribuito al generale miglioramento della qualità dell’aria anche
se, nelle aree periferiche urbanizzate che presentano caratteristiche abitative tali da favorire l’utilizzo di
biomasse come riscaldamento domestico, continuano a sussistere criticità nel rispetto del valore limite
su breve periodo.
I livelli di biossido di azoto presentano anch'essi una tendenza alla riduzione con alcune criticità nelle
aree urbane interessate da intenso traffico. Il controllo delle emissioni di questo inquinante, anch'esse
originate dai processi di combustione, diversamente dal particolato fine risulta più complesso in quanto
indipendente dalla tipologia di combustibile.
Quanto indicato è coerente con la normativa vigente (DLgs 155/2010 art. 9 comma 1) che indica che le
regioni devono adottare un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza sulle aree di superamento e a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone una elevata integrazione con la pianificazione in
materia di energia, nel settore dei trasporti, delle attività produttive, agricole e complessivamente con le
pianificazione territoriale.
Obiettivo generale B)
Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo
Il fenomeno dell'inquinamento da ozono ha caratteristiche che rendono complessa l'individuazione di
efficaci misure utili al controllo dei livelli in aria ambiente. Infatti si tratta di un inquinante totalmente
secondario che si forma in atmosfera in condizioni climatiche favorevoli (forte irraggiamento solare) da
reazioni tra diverse sostanze inquinanti, denominate precursori, che in determinate condizioni avverse
comportano il suo accumulo. Inoltre questo inquinante ha importanti contributi derivanti dal trasporto
anche da grandi distanze.
Le sostanze su cui si dovrà agire come riduzione delle emissioni sono quindi i precursori dell’ozono. È
da notare che queste sostanze sono per la maggior parte anche precursori del materiale particolato fine
PM10. Quindi le azioni di riduzione svolte nell’ambito dell’obiettivo generale 1 relative alla riduzione dei
precursori di PM10 hanno una diretta valenza anche per quanto riguarda l’obiettivo generale 2.
Deve esser evidenziato che per questo inquinante la norma vigente (DLgs 155/2010 art. 13 comma 1)
non prevede un valore limite ma solo un valore obiettivo e indica che le regioni adottino in un piano con
le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
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emissione aventi influenza sulle arre di superamento e a perseguire il raggiungimento dei valori
obiettivo nei termini prescritti.
Obiettivo generale C)
Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli
inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite
In coerenza con quanto indicato nella norma (DLgs 155/2010 art. 9 comma 3), nelle aree del territorio
regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma, le regioni adottano misure necessarie a
preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Obiettivo generale D)
Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni
La gestione dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria è stata ottimizzata e ne è stato
incrementato il livello qualitativo, grazie alla nuova rete di rilevamento adottata con la DGR 959/2015. Il
nuovo quadro del monitoraggio regionale si fonda su solidi criteri, relativi alla qualità dei dati ottenuti,
alla corretta ubicazione delle centraline, alla modalità di gestione delle informazioni, stabiliti dal
D.Lgs.155/2010, tra cui anche la misura del PM 2,5, che costituiva uno degli obiettivi del PRRM 20082010, dei metalli pesanti e degli idrocarburi policiclici aromatici. Per le centraline della rete di
rilevamento regionale è stata inoltre definita la rappresentatività spaziale e conseguentemente si sono
correttamente identificate le aree di superamento, cioè le porzioni del territorio regionale appartenenti a
Comuni, anche non finitimi, rappresentate da una centralina della rete regionale che ha registrato nel
corso dell’ultimo quinquennio (2010-2014) il superamento di un valore limite o valore obiettivo.
Il continuo aggiornamento del quadro conoscitivo riveste un ruolo fondamentale per l’attuazione del
PRQA, e per la verifica (ex post) degli effetti delle azioni del PRQA sulla qualità dell'aria in particolare
nelle aree che presentano elementi di criticità in termini di inquinamento atmosferico.
Il PRQA individua quale azione trasversale e strategica la promozione dell’educazione ambientale.
Una buona qualità dell'aria si costruisce non solo attraverso interventi che incidono sui principali fattori
di inquinamento (riscaldamento domestico, mobilità, attività produttive e agricoltura) ma soprattutto
attraverso iniziative volte a incidere sui comportamenti presenti e futuri dei cittadini. Prescrizioni,
incentivi e divieti sono stati e continuano a essere strumenti di politica ambientale efficaci quando si
tratta di governare comportamenti tangibili e sanzionabili, come il traffico e le attività produttive. Oggi,
alla luce del quadro conoscitivo visto ove emerge quanto siano incisivi i comportamenti dei cittadini, per
esempio nell’utilizzo della legna per il riscaldamento domestico anche quando si dispone di sistema
alternativo, occorre un passo ulteriore nella direzione della conoscenza e della consapevolezza dei
fattori di criticità e delle opportunità di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo
da parte non solo delle amministrazioni e delle imprese ma di tutti i cittadini.
Progetti di educazione ambientale finalizzati a diffondere ad ampio raggio una maggiore
consapevolezza rispetto alle cause e alle interazioni fra i vari fattori che incidono sulla qualità dell’aria
potranno essere promossi e realizzati da tutti i soggetti interessati (Regione, Comuni, enti, scuole,
associazioni ambientaliste, fondazioni, ecc.). I progetti in sintonia con gli obiettivi del PRQA e realizzati
anche in modalità innovative rispetto al passato, avvalendosi di piattaforme informative ed educative
maggiormente accessibili, potranno ottenere il patrocinio gratuito di Regione Toscana che a sua volta
realizzerà, in coordinamento con quanto previsto nei PAC (si veda il punto 1), azioni di sensibilizzazione
e informazione ai cittadini. Con questa azione trasversale alle altre linee di intervento, Regione Toscana,
in sinergia con i soggetti scientificamente e tecnicamente competenti, si propone di coordinare iniziative
per la diffusione di una corretta conoscenza sui temi connessi all'esposizione all'inquinamento
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atmosferico. Conoscenza che permetterà a ciascuno, secondo le proprie risorse e il diverso livello di
responsabilità (ovvero l’abilità di rispondere con azioni adeguate alla situazione), di contribuire a
realizzare gli obiettivi del PRQA.

2.3 Obiettivi specifici
Obiettivo specifico A 1)
Ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx nelle aree di superamento di biossido
Il biossido di azoto NO2 è inquinante di origine primaria e secondaria con un unico precursore costituito
dal monossido di azoto NO. In tipico processo di combustione che si realizza per esempio nei veicoli o
nelle caldaie per il riscaldamento si forma quasi esclusivamente NO indipendentemente dal tipo di
combustibile, metano, benzina, legna ecc. il quale, con un semplice processo di ossidazione che si
realizza in atmosfera con cinetiche di alcune ore si trasforma in biossido di azoto NO2.
Conseguentemente per ridurre le concentrazioni di NO2 si dovranno prevedere azioni che riducono le
emissioni di NO attraverso una riduzione delle combustioni in qualsiasi ambito esse si ingenerino.
La contemporanea generale assenza negli ultimi anni del superamento del valore limite annuale nelle
stazioni di fondo, che per la loro ubicazione misurano il contributo di più sorgenti emissive, indica
chiaramente che lungo le arterie stradali ad alto traffico i valori più elevati della media annua misurati
dalle stazioni traffico siano da attribuire al contributo delle emissioni del parco veicolare. Recenti studi
hanno infatti evidenziato l'incidenza delle nuove tecnologie di abbattimento delle polveri sottili per i
veicoli diesel che, a fronte di questa performance ambientale sul PM10, e a parità di emissioni
complessive di ossidi di azoto (NOx), presentano minori emissioni di NO, ma maggiori livelli di
emissione di NO2. La stima della quota di biossido di azoto direttamente emessa dalle nuove
motorizzazioni è significativamente aumentata per le motorizzazioni fino a Euro5 inclusa, persino se
confrontata con le vetture Euro 0. In particolare, si stima che i veicoli diesel euro 3 euro 4 euro 5 hanno
maggiori emissioni specifiche per NO2 rispetto alle autovetture Euro 6 da 3,2 a 6,3 volte e rispetto alle
autovetture Euro 0 da 2,5 a 4,8 volte2.
Per contrastare questa nuova sorgente di NO2, considerato che non è facilmente percorribile la strada
di divieti o limitazioni alla circolazione di vetture relativamente recenti il PRQA individua una specifica
soluzione innovativa come la sperimentazione di asfalti intonaci e vernici fotocatalitici per la riduzione
diretta delle concentrazioni di NO2. Dato il livello di sperimentazione dell’azione, non si prevedono
valori target associati. Il valore target per questo obiettivo specifico si riferisce quindi alle sole riduzione
delle emissioni di ossidi di azoto
Obiettivo specifico A 2)
Ridurre le emissioni di materiale particolato fine PM10 primario nelle aree di superamento PM10
Come più volte indicato il materiale particolato fine PM10 presenta una componente primaria
direttamente emessa dalle sorgenti, ed una componente secondaria che si forma in atmosfera a
seguito di complesse reazioni chimiche a partire da precursori di varia natura.
Va sottolineato come i precursori emessi in atmosfera possono contribuire alla formazione di PM10
secondario in zone anche molto distanti dalle loro origini. Per questa componente del particolato, quindi,
2

E’ utile ricordare che la consapevolezza di queste mancate performance ambientali dei veicoli diesel euro3 –euro 4 ed euro 5, la cui
responsabilità deve attribuirsi alla UE, è divenuta chiara solo negli ultimi anni dopo che la predisposizione della programmazione
regionale PRRM 2008-2010, E’ ragionevole presupporre che la programmazione regionale ha prodotto la riduzione delle emissioni
di ossidi di azoto che, in assenza di queste mancate performance ambientali delle vetture diesel, avrebbero permesso il rispetto del
valore limite in tutto il territorio regionale per il biossido di azoto NO2.
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si perde completamente la correlazione spaziale tra dove vengono emesse le sostanze inquinati e dove
queste sostanze reagiscono per formare i livelli di concentrazione del PM10 misurato dalle postazioni di
rilevamento della qualità dell’aria. Per questo motivo, relativamente ai precursori del PM10 secondario,
non è ragionevole distinguere obiettivi di riduzione specifici relativi a tipologie di zona, ma, la loro
riduzione deve riguardare l’intero territorio regionale.
Queste considerazioni non valgono invece per il PM10 primario, dove una distinzione tra le emissioni
relative alle aree di superamento rispetto a quelle relative alle altre porzioni del territorio regionale, è
opportuno che sia fatta. Infatti, il PM10 primario emesso in una certa zona può influenzare in modo
importante le concentrazioni in atmosfera del PM10 misurato in tale area.
Anche se le percentuali relative tra la componente del PM10 primario e secondario variano da zona a
zona e nei vari periodi dell’anno, il progetto PATOS ha permesso di acquisire ulteriori conoscenze
relativamente a questa suddivisione delle componenti del particolato. I dati mostrano come, le due
componenti sono sostanzialmente comparabili. Questo fatto spiega la difficoltà nell’ottenimento di
decisivi risultati, nelle aree di superamento, con interventi di risanamento di carattere locale che,
agendo solo sulla riduzione delle emissioni della componente primaria del particolato, non riescono ad
incidere in via definitiva sui livelli di concentrazione del PM10 misurati.
In merito a questo obiettivo specifico, le elaborazioni del quadro conoscitivo ricavato in particolare dai
dati IRSE e dal progetto regionale PATOS, indicano che la principale sorgente di emissione del
particolato primario sia da ricercarsi nella combustione della biomassa, sia come abbruciamenti
all’aperto di sfalci e potature, sia nell’uso di legna e pellet per il riscaldamento domestico. Altri settori
quali le emissioni legate alla mobilità, pur essendo minoritarie non possono essere trascurate. Inoltre
occorre ricordare che residua anche una componente di PM10 non trascurabile di origine naturale
dovuta al trasporto di sabbia sahariana, allo spray marino, etc. Gli interventi devono ovviamente agire
prioritariamente verso le emissioni da attività antropiche che rappresentano le principali sorgenti del
particolato: combustione delle biomasse e mobilità.
Obiettivo specifico A 3)
Ridurre le emissioni dei precursori del PM10 sull’intero territorio regionale
Come indicato la componente secondaria del particolato, cioè quella che si forma in atmosfera a
seguito di complesse reazioni chimiche a partire da varie sostanze inquinanti detti precursori, non ha
una correlazione spaziale con le aree di superamento. Infatti le cinetiche in gioco per l’effettivo
verificarsi di queste reazioni chimiche, peraltro non tutte conosciute, sono tali per cui è ragionevole
ipotizzare che i contributi al particolato di origine secondaria misurati da una stazione in un’area di
superamento possano provenire anche da decine se non centinaia di chilometri di distanza.
D’altro canto la componente secondaria contribuisce ai livelli di concentrazione di particolato misurati
sostanzialmente in egual misura rispetto alla componente primaria.
Per quanto premesso quindi è necessario prevedere azioni per la riduzione delle emissioni dei
precursori di particolato su tutto il territorio regionale, senza differenziazione rispetto a aree di
superamento ed aree di mantenimento.
Gli inquinanti principali emessi che contribuiscono alla produzione del particolato secondario sono:
• L’ammoniaca NH3 emessa principalmente dalle attività di coltivazione della risorsa geotermica con
il 51% delle emissioni, il 34% dal settore agricole per le attività zootecniche, e del 8% dalla combustione delle biomasse.
• L’acido solfidrico H2S emesso per quasi il 100% dalle attività di coltivazione della risorsa geotermica.
• Gli ossidi di zolfo SOx emessi per 84% dal comparto industriale e per un 10% dal settore della mobilità.
• Gli ossidi di azoto NOx emessi per il 75% dal settore della mobilità e per un 17% dal comparto in26

dustriale.
• I composti organici volatili non metanici COVNM emessi per il 51% dall’applicazione di vernici e industria conciaria, 20% dai trasporti stradali e 11% dalla combustione delle biomasse.
Ciascuno di questi precursori contribuisce in modo differenziato al materiale particolato fine secondario
in base ovviamente alle quantità effettivamente emesse e alle specifica capacità del singolo elemento a
partecipare alle reazioni sopra indicate., oltre che alle condizioni meteo che guidano le modalità di
diffusione dell’inquinante. Una indicazione quantitativa sul contributo a questo inquinamento dai vari
settori potrà essere stimata solo attraverso un’applicazione modellistica sulla base di una inventario
IRSE aggiornato che contenga il modulo “Source Apportionment” che rappresenta uno delle azioni del
PRQA di approfondimento del quadro conoscitivo.
Utilizzando dei fattori correttivi per le emissioni delle singole sostanze inquinanti che tengono conto,
seppur in modo grossolano, dello specifico contributo al materiale particolato fine secondario [“de
Leeuw, F. (2002)], è possibile stimare le emissioni complessive di precursori di PM10 per macrosettore.
I dati mostrano come maggiormente sono il settore l’uso di solventi per l’applicazione di vernici e
nell’industria conciaria con il 29% della mobilità con il 28%, il comparto industriale con il 10%, il
riscaldamento domestico con il 9% e le attività di coltivazione della risorsa geotermica con il 9%
Obiettivo specifico B 1)
Ridurre le emissioni dei precursori di Ozono sull’intero territorio regionale
Data la natura totalmente secondaria di questo inquinante, per la riduzione dei precursori valgono
analoghe considerazioni già indicate relative alla formazione del particolato secondario.
Anche in questo caso si dovrà procedere alla riduzione dei precursori su tutto il territorio regionale. Gli
inquinanti principali emessi che contribuiscono alla produzione del particolato secondario sono:
• Gli ossidi di azoto NOx emessi per il 75% dal settore della mobilità e per un 17% dal comparto industriale.
• I composti organici volatili non metanici COVNM emessi per il 51% dall’applicazione di vernici e industria conciaria, 20% dai trasporti stradali e 11% dalla combustione delle biomasse.
• Il metano CH4 emesso dal settore dello smaltimento dei rifiuti e in particolare dalle discariche con il
64%, il riscaldamento domestico con il 14%, le attività connesse l trasporto e distribuzione del metano con il 10% e l’agricoltura con il 9%.
Ciascuno di questi precursori contribuisce in modo differenziato al materiale particolato fine secondario
in base ovviamente alle quantità effettivamente emesse e alle specifica capacità del singolo elemento a
partecipare alle reazioni sopra indicate. Inoltre per l’ozono che si formo solo in presenza di forte
irraggiamento solare, e quindi è un inquinante tipicamente estivo, incide significativamente la
ripartizione nei vari mesi dell’anno delle emissioni (ad esempio il riscaldamento domestico con le sue
emissioni di ossidi di azoto si azzera nei mesi estivi). Una indicazione quantitativa sul contributo a
questo inquinamento dai vari settori potrà essere stima solo attraverso un’applicazione modellistica
sulla base di una inventario IRSE aggiornato che contenga il modulo “Source Apportionment” che
rappresenta uno delle azioni del PRQA di approfondimento del quadro conoscitivo, che tenga anche
conto del contributo non trascurabile extraregionale.
Analogamente a quanto predisposto per i precursori del PM10, utilizzando dei fattori correttivi per le
emissioni delle singole sostanze inquinanti che tengono conto, seppur in modo grossolano, dello
specifico contributo all’ozono, è possibile stilare una classifica dei settori con il maggiore contributo. I
dati mostrano come maggiormente sono i trasporti stradali con il 42% e l’uso di solventi per
l’applicazione di vernici e nell’industria conciaria con il 30%.
Obiettivo specifico C 1)
27

Contenere le emissioni di materiale particolato fine pm10 primario e ossidi di azoto NOx nelle
aree non critiche
Il raggiungimento dell’obbiettivo generale si esplica attraverso un contenimento delle emissioni di
materiale particolato fine PM10 primario e di ossidi di azoto NOx nelle arre non critiche del territorio
regionale. Si ricorda che la riduzione delle emissioni dei precursori di particolato e ozono sono infatti
già previste negli obbiettivi specifici A 3 e B 1 che già valgono sull’intero territorio regionale.
Nelle aree con una qualità dell’aria valutata non critica si dovranno prevedere azioni tese a non
incrementare il quadro emissivo così da determinare un peggioramento dei livello di qualità dell’aria. In
particolare gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle
attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a migliorare l'efficienza negli usi
finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni
inquinanti. In sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio per l'inserimento di
nuove previsioni che comportino aggravio del quadro emissivo esistente, le amministrazioni locali
procedenti dovranno valutarne gli effetti sulla qualità dell'aria. In caso di incidenza negativa
l'amministrazione procedente, dovrà individuare adeguate misure di mitigazione e di compensazione. In
tal senso le Amministrazioni procedenti verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.
Obiettivo specifico D 1)
Favorire la partecipazione informata dei cittadini alle azioni per la qualità dell'aria
Il PRQA individua quale azione trasversale e strategica la promozione dell’informazione e
dell’educazione ambientale (EA), ovvero di quel “processo per cui gli individui acquisiscono
consapevolezza e attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori,
attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, individualmente
o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente”, nelle parole dell’International
Union for Conservation of Nature, Commission on Education and Communication (IUCN).
Prescrizioni, incentivi e divieti sono strumenti di politica ambientale efficaci per governare
comportamenti tangibili e sanzionabili, come il traffico e le attività produttive. Alo stesso tempo
diffondere la conoscenza circa i fattori di criticità per la qualità dell’aria sarebbe una politica di
brevissimo respiro. Una buona qualità dell'aria si costruisce infatti non solo attraverso interventi che
incidono sui principali fattori di inquinamento (riscaldamento domestico, mobilità, attività produttive e
agricoltura) ma soprattutto attraverso iniziative volte a incidere sui comportamenti presenti e futuri dei
cittadini di oggi e di domani.
Alla luce del quadro conoscitivo, emerge l’importanza della diffusione della conoscenza circa l’incidenza
che i comportamenti individuali hanno sulla qualità dell’aria che respiriamo.
I progetti di informazione ed educazione ambientale saranno finalizzati a diffondere ad ampio raggio
una maggiore consapevolezza rispetto alle cause e alle interazioni fra i vari fattori che incidono sulla
qualità dell’aria e potranno essere promossi e realizzati da tutti i soggetti interessati: Regione, Comuni,
enti, scuole, associazioni ambientaliste, fondazioni.
I progetti, in sintonia con gli obiettivi del PRQA e realizzati anche in modalità innovative avvalendosi di
piattaforme informative ed educative accessibili, potranno ottenere il patrocinio gratuito di Regione
Toscana che a sua volta realizzerà, in coordinamento con quanto previsto nei PAC, azioni di
sensibilizzazione e informazione ai cittadini.
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Con questa azione, trasversale alle altre linee di intervento e in sinergia con i soggetti scientificamente
e tecnicamente competenti, Regione Toscana si propone di coordinare iniziative per la diffusione di una
corretta conoscenza - di tipo specialistico, tecnico e olistico - sui temi connessi all'esposizione
all'inquinamento atmosferico e alle opportunità di adottare i comportamenti più congruenti con la
riduzione delle emissioni.
Come indicato dal documento UNECE 2012 “Learning for the future. Competences in education for
Sustainable Development” e riportato nelle Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo
sostenibile 2014, predisposte d’intesa dal MIUR e dal Ministero dell’Ambiente, le competenze
dell’educazione allo sviluppo sostenibile - in cui si inseriscono le politiche per la qualità dell’aria prevedono le seguenti tipologie: approccio olistico, integrazione tra pensiero e pratica; immaginare il
cambiamento esplorando futuri alternativi; raggiungere la trasformazione attraverso il cambiamento del
modo di imparare e nei sistemi di supporto all’apprendimento.

Obiettivo specifico D 2)
Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo
Il PRQA individua interventi tesi al miglioramento del monitoraggio della qualità dell’aria, ad
integrazione della rete regionale anche con l’utilizzo dei due mezzi mobili in dotazione della rete
regionale di rilevamento della qualità dell’aria quando non siano utilizzati come strumenti di riserva della
rete stessa.
Parallelamente occorre perseguire le attività finalizzate all'approfondimento e all’aggiornamento del
quadro delle emissioni in aria ambiente delle sostanze inquinanti e dei gas ad effetto serra.
Inoltre il PRQA promuove attività di studio e ricerca finalizzata ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi
della qualità dell’aria e, in particolare, la distribuzione spaziale dei livelli di concentrazione delle
sostanze inquinanti, la sua composizione e le sue origini, nonché progetti per lo sviluppo e
l’applicazione di modellistica diffusionale.
A questo scopo il PRQA prevede:
− la continuazione del progetto PATOS, relativo alla conoscenza del PM10 e PM2,5, le sue origini e
la sua composizione;
− l'aggiornamento dell'IRSE al fine di completare le informazioni sulle sorgenti di emissione e di costruire solidi scenari di previsione utili all'individuazione delle strategie future;
− l'utilizzo di modelli di dispersione degli inquinanti, utili anche per la valutazione ex ante degli effetti
sulla qualità dell'aria delle azioni di riduzione delle emissioni, anche grazie al supporto di LAMMA e
di ARPAT.

29

2.4 Azioni ed interventi strutturali e contingibili ed urgenti del PRQA
Di seguito è riportata una breve descrizione delle azioni di Piano suddivise per settore per gli interventi
di tipo strutturale.
Interventi strutturali nel settore della Mobilità
M1) Sperimentazione di asfalti intonaci e vernici al biossido di titanio (intervento di risanamento)
L’azione prevede il cofinanziamento per la sperimentazione di asfalti intonaci e vernici per esterni
additivati con il biossido di titanio da utilizzare nel manto stradale, negli intonaci e vernici esterne degli
edifici comunali prossimi alle principali arterie del comune di Firenze con particolare attenzione alle
aree sud della città che risultano meno coinvolte dal percorso della tramvia. Il biossido di titanio, in
presenza di luce solare può catalizzare reazioni per la trasformazione di biossido di azoto NO2 in azoto
molecolare N2.
M2) Mitigazione emissioni di nox nuovo aeroporto di firenze (intervento di risanamento)
In coerenza con quanto previsto negli allegati programmatici alla variante del PIT per il parco della
Piana e ampliamento dell’aeroporto di Firenze, è inserita la previsione, di indicare in sede di VIA
l’utilizzo del teleriscaldamento per la climatizzazione degli edifici aeroportuali.
M3) Utilizzo del sistema cold iroing alla calata sgarallino porto di livorno
L’azione prevede il pieno utilizzo del sistema di cold ironing, realizzato per la calata Sgarallino nel
porto di Livorno, da parte di navi da crociera e traghetti che, disponendo a bordo del sistema, durante le
ore di sosta, possono spengere i motori di bordo e assicurarsi l’approvvigionamento dell’energia
elettrica alla nave attraverso il collegamento in banchina.
M4) Istituzione zone di rispetto davanti alle scuole dove è vietato sostare con motori accesi
La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 (ex DGR 1182/2015 e
s.m.i.) ha lo scopo di evitare picchi di inquinamento in presenza delle fasce più esposte della
popolazione quale quella infantile. Ogni Comune dovrà quindi modificare il proprio piano urbano per la
mobilità, dove previsto, o altro strumento urbanistico, individuando intorno ai servizi educativi per la
prima infanzia, scuole per l’infanzia e scuole primarie le aree dove non è consentita la sosta con motori
accesi e o la fermata, in coincidenza dell’entrata e uscita degli alunni
M5) Completamento del sistema tramviario fiorentino (intervento di risanamento)
Programmato già all’interno del PRIIM∗, l’intervento prevede il completamento della linea 2 e 3 del
sistema tramviario fiorentino.
M6) Estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana (intervento di
risanamento)
Programmato già all’interno del PRIIM*, l’intervento prevede l’ampliamento del sistema tramviario
fiorentino con la realizzazione della linea 4 e il prolungamento della linea 2.
M7) Messa in esercizio del
(intervento di risanamento)

∗

people mover, stazione ferroviaria di pisa - aeroporto galilei

A cui si rimanda per ulteriori approfondimenti al sito www.regione.toscana.it/priim
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Programmato già all’interno del PRIIM*, l’intervento prevede la messa in esercizio del sistema di
collegamento su rotaia tra la stazione ferroviaria di Pisa e l’aeroporto Galilei di Pisa
M8) Potenziamento dei sistemi di interscambio fra modalità diverse di spostamento (intervento
di mantenimento)
L’azione prevede il potenziamento dei sistemi di interscambio fra modalità diverse di spostamento e
loro attrezzature anche mediante azioni finalizzate alla riqualificazione della mobilità dolce (piste
ciclopedonali) di raccordo, alla perimetrazione di aree urbane funzionali agli stessi sistemi di
intercambio, alla dotazione negli stessi sistemi d’interscambio delle tecnologie ICT.
M9) Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale (intervento
di mantenimento)
L’azione prevede la realizzazione e/o il potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce,
ciclabile o pedonale. In particolare sono stati individuati 2 ambiti specifici d'intervento: il sistema
integrato della ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e la mobilità ciclabile in ambito urbano
M10) Acquisto di nuovi bus adibiti a tpl a minor impatto ambientale (intervento di mantenimento)
Il nuovo bando in corso di avvio da parte della Regione con risorse statali prevede risorse per circa 8,7
mln di euro destinate a cofinanziare l’acquisto di autobus nuovi extraurbani da parte delle aziende di
trasporto che ne faranno domanda; si presume verranno sostituiti circa 80 autobus.
M11) Interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari (intervento di mantenimento)
Programmati già all’interno del PRIIM*, sono previsti interventi di potenziamento dei collegamenti
ferroviari e in particolare: raddoppio ferrovia Montecatini; raccordo porto di Livorno; scavalco linea
tirrenica per collegamento Livorno Calambrone con Interporto di Livorno Amerigo Vespucci.
M12) Completamento sistemi per l’informazione in tempo reale e completamento sistema di
bigliettazione elettronica per utilizzo tpl (intervento di mantenimento)
Programmato già all’interno del PRIMM*, l’intervento è finalizzato rendere maggiormente fruibile il
trasporto pubblico locale, attraverso il completamento di sistemi per l'informazione in tempo reale con
APP per smartphone , palline a messaggio variabile e il completamento sistema di bigliettazione
elettronica - smart card, per l’utilizzo trasporto pubblico locale
M13) Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
pnire (intervento di risanamento)
L’azione prevede l’infrastrutturazione elettrica della SGC FI-PI-LI. Il progetto già approvato dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti prevede l’installazione di 2 stazioni di ricarica per senso di marcia,
baricentriche rispetto a Firenze e Livorno e 4 stazioni nelle aree urbane prossime all’interconnessione
con la SGC.
Sempre nell’ambito del PNIRE è stato predisposto il programma di interventi della Regione Toscana,
da sottoscrivere con il Ministero, che prevede l’installazione di 454 infrastrutture di ricarica tipo slowquick che si aggiungono alle 280 già presenti in Regione e 24 strutture di tipo fast, al fine di rispondere,
anche se parzialmente alle previsioni di crescita del mercato dei veicoli elettrici contenute nel PNIRE
M14) Programma mobilità sostenibile casa-lavoro, casa scuola (intervento di risanamento)
Nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro per
il quale la Regione ha svolto un ruolo di sensibilizzazione e supporto sono state sviluppate due
proposte progettuali aventi capofila il Comune di Pisa ed il Comune di Firenze e per le quali la Regione
ha aderito in qualità di partner.
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M15) Interventi di tipo strutturale previsti nei pac per la mobilità
Interventi previsti nei singoli PAC dei Comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e per NO2
individuati con DGR 1182/2015 e smi.

Interventi strutturali nel settore Urbanistica
U1) Vademecum per misure di mitigazione della polverosità diffusa originata da cantiere
(prescrizione)
La misura prevede la realizzazione di un semplice vademecum che i Comuni potranno utilizzare in
sede di autorizzazioni ai cantieri che comportano l’emissione di polverosità diffusa

U2) Divieto utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni
(prescrizione)
La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine Pm10) e relativamente solo alle
aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri (ex DGR
1182/2015 e smi). Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate. La misura non si
applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.
In accordo con il Regolamento regionale di approvazione del regolamento edilizio comunale tipo, la
misura prevede il divieto di utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o
ristrutturazioni dove non era già presente un impianto di riscaldamento a biomassa.
U3) Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arborei in aree urbane per l'assorbimento
di particolato e ozono (prescrizione)
La misura prevede la realizzazione di linee guida alle quali i Comuni dovranno riferirsi nell’ambito dei
piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento di
inquinanti quali l’ozono ed il materiale particolato fine
U4) Indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria negli atti di governo del
territorio (prescrizione)
La misura prevede l’obbligo da parte delle amministrazione procedenti in sede di formazione o modifica
degli atti di governo del territorio di valutare se tali atti comportino aggravio del quadro emissivo, di
verificarne gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuare misure di mitigazione e
compensazione
U5) Promozione dell'edilizia sostenibile (prescrizione)
In accordo con il regolamento per l’edilizia sostenibile, la misura prede la definizione di specifiche
premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino
emissioni in atmosfera nulle quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici.
Interventi strutturali nel settore Agricoltura
A1) ridurre le emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura (prescrizione)
La misura è contenuta nel PSR 2014- 2020 (Reg UE 1305/2013). Tra le 6 priorità previste dal
Programma vi è “incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” che si sviluppa nel
Focus Area - 5d "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura".
Tra le a misure previste nel PSR 2014-20120 e che contribuiscono alla Focus Area 5d si segnalano gli
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investimenti per migliorare le prestazioni ambientali delle attività agricole, attraverso il supporto alla
realizzazione di investimenti anche per il miglioramento della gestione dell'allevamento, comprese le
strutture per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti di allevamento. Inoltre si rilevano misure
dedicate al Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; e ai servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole. Inoltre sul fronte dell’agricoltura
sostenibile, vi è l’introduzione e il mantenimento dell'agricoltura biologica: che prevede una gestione
estensiva dell'allevamento, con un basso carico di animali per unità di superficie e la valorizzazione
degli effluenti ai fini delle fertilizzazione delle colture. Si aggiungono, le misure di miglioramento di
pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali, di conservazione di risorse genetiche animali per la
salvaguardia della biodiversità e i progetti territoriali finalizzati alla realizzazione di azioni congiunte per
la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
A2) Accordo con associazioni di categoria per buone pratiche nello smaltimento sfalci e
potature (prescrizione)
L’intervento prevede la stipula di accordi volontari con le associazioni di categoria per la corretta
gestione e valorizzazione a fini energetici della biomassa prodotta da sfalci e potature, anche attraverso
appositi incentivi da individuare. Nella valutazioni sui progetti di valorizzazione a fini energetici di tale
risorse, dovranno essere prese in considerazione gli impatti derivanti dall’incremento del trasporto di tali
combustibili e il fabbisogno impiantistico per la valorizzazione a fini energetici.

Interventi strutturali nel settore Rifiuti
R1) Sostegno all’applicazione della tariffa puntuale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani (intervento di mantenimento)
In accordo con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato con
DCRT 94/2014, la misura prevede il sostegno all’applicazione della tariffa puntuale per la parte non
differenziata del rifiuto, nelle sue varie forme (a peso, volume o svuotamento). Un’appropriata
formulazione della tariffa, direttamente correlata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferite dall’utenza,
costituisce un forte incentivo ad una migliore qualità della raccolta differenziata dei rifiuti e alla riduzione
dei rifiuti da avviare a trattamento o a smaltimento.
R2) Incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature (intervento di
mantenimento)
L’intervento prevede l’istituzione di tavoli con i soggetti competenti per promuovere il ritiro gratuito ai
cittadini di sfalci e piccole potature al fine di gestire e valorizzare la biomassa evitandone la sua
combustione da parte dei cittadini.
R3) RAGGIUNGIMENTO A LIVELLO REGIONALE DI UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI DEL 70 % AL 2020 (INTERVENTO DI MANTENIMENTO)
In accordo con il PRB, la misura prevede il raggiungimento, a livello regionale, di una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani del 70% al 2020 per ridurre le quantità di tali rifiuti da avviare a inceneritori
e/o discarica. A livello regionale la percentuale certificata3 di raccolta differenziata per l’anno 2015
(ultimo dato disponibile) è del 49.8 %.
R4) Incremento del numero dei centri raccolta comunali (intervento di mantenimento)

3

Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 24 febbraio 2014 n. 125 " L.R. 25/98 - Approvazione modifiche metodo standard di certificazione
delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani, al fine dell'utilizzo dell'applicativo web O.R.So.
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In accordo con il PRB la misura prevede l’incremento del numero dei centri raccolta comunali sul
territorio regionale. Presso tali centri di raccolta potrà avvenire il conferimento gratuito di sfalci e
potature da parte di cittadini e aziende agricole (per quest’ultime nei limiti dei quantitativi assimilati ai
rifiuti urbani dagli specifici regolamenti comunali), al fine di una corretta gestione e valorizzazione della
biomassa.
R5) Incremento diffusione dell’autocompostaggio (intervento di mantenimento)
In accordo con il PRB la misura prevede l’incremento dell’autocompostaggio della componente
organica dei rifiuti prodotti, tra cui anche eventuali sfalci e piccole potature, al fine di una loro corretta
gestione e valorizzazione.

Interventi strutturali nel settore Industria
I1) Indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
(prescrizione)
La misura si rivolge ai nuovi impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera sottoposti al
campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta DLgs 152/2006 e smi per le quali deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta stabilendone i valori di emissione e prescrizioni
nonché, in assenza di Best Avalable Techniques Conclusions (BATC) agli impianti ricadenti nella parte
seconda Titolo III bis, quale documento di supporto ai Best Available Techniques Reference document
(BREFs) L’intervento consiste nell’adozione del documento tecnico, allegato 2 al presente piano, nel
quale sono indicati i valori limite di emissione e prescrizioni da applicare in fase di autorizzazione, sia
per tipologia di sostanza inquinante che per categorie di impianti industriali. Per i dettagli si rimanda
all’allegato 2.
Successive modifiche e/o integrazioni del documento tecnico saranno approvate con delibera di Giunta
regionale sentita la competente commissione consiliare.
I2) Accordi volontari per la riduzione di emissioni nel distretto produttivo del cuoio e del cartario
(prescrizione)
La misura prevede la definizione di accordi volontari con le associazioni di categoria per le aziende del
distretto conciario e cartario, da approvare con successiva delibera di giunta regionale, per la riduzione
rispettivamente di composti organici volatili COV e ossidi di azoto. Tali accordi potranno usufruire di
fondi POR FESR per circa 4 Mln euro
I3) Misure per la mitigazione delle emissioni di particolato nelle lavorazioni di cava (intervento di
mantenimento)
La misura prevede la individuazione di prescrizioni per la riduzione delle emissioni di polvere dovute
alle attività d lavorative in cava e nel trasporto dei materiali polverulenti. Tali prescrizioni saranno
definite con apposita delibera di Giunta regionale che andrà ad integrazione delle autorizzazioni in via
generale approvate dallo Stato con DPR 59/2013 all. 1 ed utilizzate in Toscana nelle more
dell’approvazione della disciplina regionale.
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Interventi strutturali nel settore Energia
E1) Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili (intervento di mantenimento)
La misura prevede la concessione di garanzie per progetti di investimento finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situati sul
territorio regionale.
E2) Prescrizione di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa ad uso civile
(prescrizione)
In adempimento da quanto previsto dall’articolo 290 del D. Lgs 152/2006, nelle more dell’emanazione
del decreto da parte del Ministero dell’Ambiente sulla certificazione dei generatori a biomassa di calore
ad uso domestico, finalizzato alla diffusione di tecnologie sempre più efficienti e pulite, la Regione
Toscana indica il divieto di installazione di generatori di calore non aventi la certificazione o certificati
con qualità inferiore a 4 stelle. La presente norma si applica alle nuove costruzioni e alle
ristrutturazioni edilizie. Per le modalità tecniche di classificazione dell’efficienza degli impianti termici a
biomassa, in attesa dell’approvazione del decreto ministeriale prevista nei prossimi mesi, si veda
l’allegato 2 al presento piano che ripropone quanto previsto dal decreto ministeriale di futura
approvazione.
E3) Potenziamento dei controlli sugli impianti domestici destinati al riscaldamento (prescrizione)
La misura prevede che nell’ambito delle delibere di Giunta per gli indirizzi sui controlli degli impianti
domestici di riscaldamento vengano previsti prioritariamente controlli per impianti a biomassa
E4) Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici ed integrazione con fonti
rinnovabili (intervento di mantenimento)
L’azione prevede la realizzazione di progetti di efficientamento energetico degli edifici pubblici ed
integrazione con fonti rinnovabili nell’ambito del POR FESR 2014-2020
E5) Interventi di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese e dei processi
produttivi (azione di mantenimento)
L’azione prevede la realizzazione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese
e dei processi produttivi nell’ambito del POR FESR 2014-2020
E6) Interventi previsti nei PAC per il Settore Energia
Interventi previsti nei singoli PAC dei Comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e per NO2
individuati con DGR 1182/2015 e smi.

Interventi strutturali nel settore Educazione Ambientale
EA1) Campagna di comunicazione/informazione su “PRQA: quadro conoscitivo, obiettivi e
azioni”
L’attività di informazione sarà realizzata in sinergia con l’Agenzia per le attività di informazione degli
organi di governo della Regione.
EA2) Interventi in-formativi rivolti alle aree di criticità
Interventi in collaborazione e ad integrazione di quanto previsto dai PAC dei differenti comuni. Con
contenuti specifici rivolti alle diverse categorie di pubblico, sono rivolti alle amministrazioni, alle imprese,
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alle associazioni e ai cittadini a partire dalla aree di maggiore criticità: Piana di Prato e Pistoia, Piana
Lucchese, agglomerato fiorentino, comprensorio del cuoio di Santa Croce sull’Arno, Media Valle del
Serchio, Versilia e Valdarno superiore
EA3) Educazione ambientale nelle scuole
La Regione Toscana intende istituire percorsi educativi e interventi che vadano a incidere sulla
costruzione di competenze nell’ambito del vasto tema della qualità dell’aria rapportandosi anche ad
altre azioni regionali quali la strategia regionale integrata “Toscana da Ragazzi” (Delibera GRT n. 496
del 16-06-2014) e azioni sviluppate all’interno di altre strategie e progetti regionali con temi integrabili.
Si trarrà spunto dalla didattica innovativa, oggetto di documenti ministeriali ma ancora poco praticata
nelle scuole, frutto di precedenti esperienze (ad esempio “Indirizzi per l’attuazione degli interventi di
Educazione Ambientale previsti nel P.I.G.I. 2012-2015” approvati con delibera n. 352 del 28-04-2014)
La finalità dell’intervento è lo sviluppo di concrete buone pratiche educative, in accordo con le strategie
regionali e locali, che si colleghino a esperienze positive già in atto, nell’ambito del tema della qualità
dell’aria.
I contenuti comprendono lo stato conoscitivo della qualità dell’aria in Toscana, i fattori di criticità, le
buone pratiche. Come forma di attivazione del pensiero critico, creativo e delle competenze di ricerca
dei bambini e dei ragazzi, sono da prevedere dei concorsi, con focus sulle opportunità per l’ambiente,
la società, i ragazzi, le imprese, ecc. A titolo di esempio: ricercare e descrivere realtà virtuose sul
territorio, secondo mezzi e modalità appropriate per le diverse fasce d’età; gli output premiati dei
concorsi possono poi andare nella campagna sui media regionali.
È ipotizzabile la collaborazione di Università, enti di ricerca, associazioni e fondazioni, consorzi,
imprese e tutti quei soggetti anche in forma associata che intendano portare un contributo di contenuti,
di conoscenza o economico
EA4) Educazione ambientale per i tecnici dei Comuni
Azione di formazione specialistica per e con i tecnici dei Comuni da predisporre in collaborazione con
ANCI con la finalità di agevolare le amministrazioni procedenti ed in particolare i Comuni per quanto
previsto dall’azione U4) “Indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria negli atti di governo
del territorio.”. I contenuti di tale formazione saranno coordinati da ANCI con gli esperti di regione
Toscana
Interventi strutturali per il Miglioramento quadro conoscitivo
QC1) Aggiornamento della rappresentatività spaziale delle centraline delle rete di monitoraggio
della qualità dell'aria
L’intervento prevede la revisione della rappresentatività delle stazioni dell'attuale rete regionale alla luce
dell'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni e di tutte le informazioni acquisite
dall'attivazione della rete regionale nel 2011, Intervento a cura di LaMMA e ARPAT vincolato ai
finanziamenti a disposizione.
QC2) Studio della distribuzione dimensionale del Particolato rilevate presso alcune stazioni
della rete regionale di qualità dell’aria
L’intervento a cura di ARPAT e Università o centro di ricerca in Toscana vincolato ai finanziamenti a
disposizione
QC3) Approfondimento sulle sorgenti di materiale particolato fine nella piana fiorentina
L’intervento prevede l’attivazione di una collaborazione scientifica con una università o centro di ricerca
in Toscana che permetta una caratterizzazione del particolato (PM10, PM2,5 PM1 ecc…) con
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particolare riferimento alla zona nord dell’agglomerato fiorentino in prossimità del previsto inceneritore
di Case Passerini e del nuovo assetto dell’aeroporto Amerigo Vespucci. Intervento vincolato ai
finanziamenti a disposizione
QC4) Studio delle deposizioni in particolari situazioni in cui si prevedono possibili ricadute di
tipo industriale
L’intervento prevede l’integrazione delle misure di qualità dell'aria con attività puntuali di monitoraggio
delle deposizioni in aree di studio di ricadute in zone industriali. Intervento a cura di ARPAT vincolato ai
finanziamenti a disposizione
QC5) Continuo rinnovamento della strumentazione della rete regionale della qualità dell'aria
L'adeguamento alle norme tecniche previste dal D. Lgs. 155/10 e s.m.i. e i requisiti di qualità dei dati
richiedono un costante aggiornamento e rinnovo della strumentazione utilizzata per il monitoraggio
degli inquinanti. Intervento a cura di ARPAT vincolato ai finanziamenti a disposizione.
QC6) Aggiornamento inventario regionale sorgenti di emissione IRSE
L’aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni IRSE all'anno 2015. Intervento a cura di
ARPAT vincolato ai finanziamenti a disposizione.
QC7) Completamento modellistica con attivazione modulo per il Source Apportionment
L’intervento prevede di sviluppare le potenzialità del sistema di modelli WRF-CAMx, implementato dal
Consorzio LaMMA, per applicare tecniche relative alla stima del “Source Apportionment”, cioè di
tecniche per l’identificazione e la quantificazione del contributo delle diverse sorgenti emissive ai livelli
di concentrazione dei principali inquinanti in aria ambiente. Intervento a cura di LaMMA vincolato ai
finanziamenti a disposizione
QC8) Raccordo con il SIR per l'aggiornamento della rete di monitoraggio dei parametri meteo
anche ai fini della qualità dell' aria
L’attivazione di una rete di monitoraggio idonea alle correlazione con i dati di qualità dell'aria nelle
province toscane. Intervento da realizzarsi con la collaborazione di ARPAT e SIR, vincolato ai
finanziamenti a disposizione.
QC9) Completamento modellistica per PM10 con attivazione modulo di data-fusion
L’intervento prevede la messa a punto di uno specifico modulo di post-processing, basato su tecniche
di data-fusion, per correggere i risultati ottenuti dalla catena di modelli WRF-CAMx implementata dal
Consorzio LaMMA con i dati osservati, in modo da ottenere una rappresentazione più realistica della
concentrazione dei principali inquinanti

Di seguito sono inoltre riportati gli interventi contingibili ed urgenti previsti dal PRQA.
Interventi contingibili e urgenti nel settore Mobilità
M16) limitazione velocità nei tratti autostradali A11 Firenze Pistoia (prescrizione)
Nell’ambito della procedura di VIA nazionale lo stato ha indicato che venga realizzato un accordo tra la
società Autostrade spa e la Regione Toscana per concordare un limite di velocità nei tratti autostradali
interessati dalla realizzazione della III corsia, da attuarsi nei periodi critici per l’inquinamento da PM10,
da novembre a marzo.
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M17) Indicazioni ai Comuni per l’intensificazione del lavaggio strade nel periodi critici
(prescrizione)
La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 (ex DGR 1182/2015 e
smi) per i quali la componente traffico è ritenuta non trascurabile. La misura prevede che il Comune si
attrezzi per l’attuazione/intensificazione della frequenza del lavaggio strade in particolare quelle
investite dal maggior flusso di traffico. Il lavaggio dovrà realizzarsi nei mesi più critici da novembre a
marzo ed in particolare in caso di segnalazione di criticità per la qualità dell’aria (ICQA=2), fatte salve le
possibili ripercussioni sulla sicurezza per la viabilità (es. formazione di ghiaccio sul manto stradale in
presenza di temperature sotto lo zero). Il lavaggio dovrà essere realizzato nelle prime ore del mattino
così da avere il massimo effetto sul picco di traffico della mattina
M18) Ordinanze di limitazione circolazione veicoli maggiormente inquinanti previste nei PAC per
il Settore Mobilità
Interventi di limitazione al traffico dei veicoli più inquinanti previsti nei singoli PAC dei Comuni critici per
il materiale particolato fine PM10 individuati con DGR 1182/2015 e smi.
Interventi contingibili e urgenti nel settore Agricoltura
A3) Ordinanze di divieto di abbruciamenti all’aperto previste nei PAC (prescrizione)
Interventi previsti nei singoli PAC dei Comuni critici per il materiale particolato fine PM10

A4) Controlli dei Carabinieri Forestali per il rispetto dell’ordinanza di divieto di abbruciamenti
all’aperto (azione di risanamento)
La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e relativamente solo alle
aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri (ex DGR
1182/2015 e smi). La misura prevede l’aggiornamento del contratto di servizio attualmente in corso con
il corpo dei carabinieri Forestali tramite un accordo operativo per attivare i controlli sugli abbruciamenti
all’aperto di sfalci e potature, nel periodo da novembre a marzo, in occasione dell’emanazione delle
ordinanze di divieto da parte dai comuni critici per il PM10.

Interventi contingibili e urgenti nel settore Energia

E6) Ordinanze di limitazione utilizzo biomassa per riscaldamento previste nei PAC
Interventi di divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico che potrà essere ammessa solo
con impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di
riscaldamento.
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2.5 Coerenza interna del PRQA
La matrice di coerenza interna riportata di seguito evidenzia il buon grado di integrazione e complementarietà esistente tra gli obiettivi generali e specifici previsti dal PRQA. Per il dettaglio relativo alla coerenza interna tra obiettivi ed azioni di Piano, si rimanda poi a quanto contenuto nella sezione valutativa
di Piano.

Matrice di verifica della coerenza interna

B) RIDURRE LA PERCENTUALE DELLA
POPOLAZIONE ESPOSTA A LIVELLI DI
OZONO SUPERIORI
AL VALORE OBIETTIVO

C) MANTENERE
UNA BUONA QUALITÀ DELL'ARIA
NELLE ZONE E
NEGLI AGGLOMERATI IN CUI I LIVELLI DEGLI INQUINAMENTI SIANO STABILMENTE
AL DI SOTTO DEI
VALORI LIMITE

D) AGGIORNARE E
MIGLIORARE IL
QUADRO CONOSCITIVO E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

▲▲

▲▲

▲

▬

▲▲

▲▲

▲

▬

▲▲

▲▲

▲▲

▬

B 1) RIDURRE LE EMISSIONI
DEI PRECURSORI DI OZONO SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE

▲

▲▲

▲

▬

C 1) CONETENERE LE EMISSIONI DI INQUINANTI AL
FINE DI NON PEGGIORARE
LA QUALITA’ DELL’ARIA

▲▲

▲▲

▲▲

▬

D 1) FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE INFORMATA DEI
CITTADINI E ALLE AZIONI
PER LA QUALITÀ DELL'ARIA

▲

▲

▲

▲

D 2) AGGIORNARE E MIGLIORARE IL QUADRO CONOSCITIVO

▲

▲

▲

▲▲

Obiettivi generali

Obiettivi specifici
A 1) RIDURRE LE EMISSIONI
DI OSSIDI DI AZOTO NOX
NELLE AREE DI SUPERAMENTO NO2
A 2) RIDURRE LE EMISSIONI
DI MATERIALE PARTICOLATO FINE PRIMARIO NELLE
AREE DI SUPERAMENTO
PM10
A 3) RIDURRE LE EMISSIONI
DEI PRECURSORI DI PM10
SULL’INTERO TERRITORIO
REGIONALE

A) PORTARE A ZERO
LA PERCENTUALE DI
POPOLAZIONE ESPOSTA A SUPERAMENTI OLTRE I VALORI LIMITE DI
BIOSSIDO DI AZOTO
NO2 E MATERIALE
PARTICOLATO FINE
PM10 ENTRO IL 2020

Legenda:
▲▲

coerenza diretta: l’obiettivo specifico è correlato in modo esplicito con l’obiettivo generale

▲

coerenza: l’obiettivo specifico presenta elementi di integrazione e/o sinergia con l’obiettivo generale

▬

non c’è una correlazione esplicita tra obiettivo specifico ed obiettivo generale

▼

incoerenza: l’obiettivo specifico è in contrasto con l’obiettivo generale
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2.6 Il PRQA in relazione ai Piani di Azione Comunale (PAC)
A seguito delle modifiche introdotte dalla DGR 964/2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del
territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione
del programma di valutazione ai sensi della L.R. n. 9/2010 e del D.Lgs. n. 155/2010”, è stato affinato il
sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria. Sulla base della valutazione della qualità dell'aria
effettuata nelle zone e negli agglomerati in cui è stato suddiviso il territorio, mediante le informazioni
acquisite dalla rete regionale di rilevamento, dall'Inventario delle emissioni e delle applicazioni
modellistiche predisposte dal Consorzio LaMMA e da Arpat sono state individuate le aree in cui si
superano i valori limite di qualità dell'aria (DGR 1182/2015). In particolare, con la DGR 1182/2015
“Nuova identificazione delle aree di superamento dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione
dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010,
DGR 22/2011” sono state quindi individuate le aree di superamento, cioè “porzione del territorio
regionale toscano comprendente parte del territorio di uno o più comuni anche non contigui,
rappresentata da una stazione di misura della qualità dell’aria che ha registrato nell’ultimo quinquennio
almeno un superamento del valore limite o del valore obiettivo di un inquinante”. I risultati di tale
classificazione per il PM10 hanno permesso di individuare 60 Comuni critici suddivisi in 10 aree di
superamento. Per NO2 sono stati individuati 16 Comuni critici suddivisi in 9 aree di superamento.
I contenuti del PRQA si integrano con le linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione
Comunale (PAC), di cui alla DGR 814/2016, che i comuni ricadenti nelle aree di superamento, sono
tenuti ad adottare. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in
attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. In particolare, gli interventi (strutturali e
contingibili) individuati nei PAC devono essere concentrati sostanzialmente nei settori per i quali il
Comuni ha specifiche competenze, ed in particolare:
- interventi nel settore della mobilità;
- interventi nel settore del condizionamento degli edifici e del risparmio energetico;
- interventi per l’educazione ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico.
Come previsto dalla legge regionale 9/2010 art.12 comma 5, i Comuni, tenuti all’approvazione dei PAC
devono adeguare agli interventi previsti, i regolamenti edilizi, i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i
Piani urbani del Traffico (PUT), e ove previsti, i piani degli orari di cui alla legge regionale 38/1998.
Inoltre, i Comuni tenuti all’approvazione dei PAC dovranno verificare la necessità del rispetto di quanto
previsto dalla legge regionale 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e dalla legge regionale 65/2014
“Norme per il governo del territorio” fermo restando che tali valutazioni non dovranno essere ripetute se
un intervento indicato nel PAC sia già stato sottoposto alle procedure VIA o VAS nell’ambito di altri
strumenti pianificatori.
Box – Elenco dei PAC approvati
• Area di superamento Comprensorio del cuoio di santa Croce sull'Arno: PAC di Area 2016-2018
• Area di superamento Piana Lucchese: PAC Comuni area lucchese 2016-2018 (Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Capannori);
PAC Comuni area Valdinievole 2016 (Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Buggiano, Uzzano, Chiesina
uzzanese, Monsummano Terme)
• Area di superamento Agglomerato di Firenze: Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Firenze, Comune di Lastra a Signa Comune di Scandicci Comune di Sesto Fiorentino Comune di Signa
• Area di superamento Versilia: Viareggio PAC 2016-2018
• Area di superamento Massa Carrara: Massa Carrara PAC 2016-2020
• Area di superamento Prato Pistoia; Prato PAC 2016 Agliana PAC 2016-2020; Carmignano PAC 2016-2020; Montale PAC 2011;
Montemurlo PAC 2016-2020; Pistoia PAC 2016; Poggio a Caiano PAC 2016; Quarrata PAC 2016; Serravalle Pistoiese PAC 2016
• Area di superamento Valdarno Superiore: PAC d'area 2016
• Area di superamento Media Valle del Serchio: PAC d'Area 2016
• Area di superamento Città di Arezzo: PAC Arezzo 2016
• Area di superamento Città di Livorno: PAC Livorno 2016
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Fonte: linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla DGR n. 814/2016

Fonte: linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla DGR n. 1182/2015
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Le principali linee di intervento contenute nei PAC attualmente approvati, in raccordo con quanto previsto dalle linee guida sui PAC, comprendono principalmente:
INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA MOBILITA’
- Misure di limitazione del traffico: Istituzione di aree a traffico limitato; Istituzione di divieti di sosta e
fermata vicino alle scuole; Istituzione di LEZ (Low Emission Zone).
- Promozione trasporto pubblico: Promozione di centri di interscambio modale per il trasporto passeggeri; Realizzazione di bus-vie per il trasporto pubblico locale; Promozione utilizzo scuolabus;
Agevolazioni tariffarie per acquisto di abbonamenti trasporto pubblico; Promozione di servizi di pedibus per spostamenti casa-scuola.
- Razionalizzazione logistica urbana e flussi di traffico: Logistica merci a basso impatto ambientale;
Fluidificazione del traffico veicolare; Misure inerenti il risollevamento delle polveri dalla superficie
stradale; Misure per le aree mercatali; Asfaltature strade; Irrigatori per le strade.
- Promozione mobilità pedonale e ciclabile: Realizzazione/adeguamento piste ciclabili; Realizzazione/adeguamento di parcheggi per biciclette; Promozione mobilità pedonale.
- Promozione all’uso di carburanti a basso impatto ambientale: Rinnovo parco veicolare pubblico;
Adeguamento parco veicolare pubblico; Promozione del car pooling; Promozione rete distribuzione
gas metano e GPL per autotrazione.
- Promozione mobilità elettrica sostenibile: Realizzazione/potenziamento di una rete di punti di ricarica dei veicoli elettrici; Sostituzione con veicoli elettrici delle flotte di veicoli appartenenti alle amministrazioni; Incentivazioni all’uso di veicoli elettrici.
INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI E DEL RISPARMIO ENEREGETICO
- Interventi per l’impiego fonti rinnovabili a basso impatto ambientale e sul risparmio energetico: Efficientamento energetico degli immobili pubblici; Promozione nell’uso della geotermia a bassa entalpia per la climatizzazione degli edifici pubblici e privati; Promozione di interventi per l’aumento della
classe energetica degli edifici pubblici e privati; Promozione del teleriscaldamento; Modifica regolamento edilizio per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Interventi sugli impianti termici: Misure inerenti i camini aperti; Incentivi per allacciamento rete gas
metano; Controlli alle caldaie.
- Interventi su sfalci e potature: Misure relative a sfalci e potature; Convenzione per utilizzo di cippatrici.
INTERVENTI PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO DELL’INFORMAZIONE AL
PUBBLICO
In considerazione che le principali cause di inquinamento dipendono dai comportamenti individuali dei
cittadini, nei PAC dovranno essere previsti significative azioni relativamente alla educazione ambientale
e informazione al pubblico. Una corretta e consapevole scelta “ambientale” da parte dei singoli può infatti comportare significative riduzioni complessive delle emissioni ed un deciso miglioramento della
qualità dell’aria. A questo scopo gli interventi legati all’educazione ambientale e più in generale
all’informazione rivestono un ruolo di primo piano che non deve essere trascurato. Relativamente
all’informazione al pubblico, si ricorda, che è attivo il servizio ozono nel periodo estivo con una previsioni giornaliera sui livelli di questo inquinante e le indicazioni pubblico dei migliori comportamenti per
ridurre gli effetti di questo inquinante sulla salute. Analogo servizio è stato attivato nel periodo invernale
per quanto riguarda il materiale particolato fine PM10. Di seguito sono indicate alcune attività che, come già indicato nel capitolo introduttivo, anche in questo caso sono da considerarsi non esaustive:
- Domeniche ecologiche.
- Progetti con scuole.
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-

Convegni e serate divulgative.
Documentazione divulgativa sull’inquinamento atmosferico.
Istituzione di punti informativi.
Formazione continua del personale addetto.

INTERVENTI CONTINGIBILI
I livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti hanno mostrato come attualmente vi siano rischi di superamento dei valori limite a breve termine solo per il materiale particolato fine PM10 (valore
limite giornaliero) mentre non si riscontrano criticità per quanto riguarda il biossido di azoto (valore limite orario). I Comuni specificamente individuati devono quindi prevedere nel loro PAC un capitolo con gli
interventi contingibili ed urgenti relativamente al solo materiale particolato fine PM10. Data la particolarità dell’inquinante PM10, che ha natura sia primaria (in quanto direttamente emesso dalle varie sorgenti
di emissione antropiche e naturali), che secondaria (con formazione in atmosfera attraverso complesse
reazioni chimiche a partire da precursori emessi da sorgenti antropiche e naturali) gli interventi dovranno riguardare sia la riduzione delle emissioni primarie del materiale particolato, sia quella di altri inquinanti, precursori della componente secondaria del PM10, quali gli ossidi di azoto, l’ammoniaca e gli ossidi di zolfo.
Gli interventi devono essere suddivisi in 2 moduli di azione crescente, il primo legato al valore
dell’indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) pari ad 1, i secondi legati al valore dell’indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) pari ad 2:
- Interventi di modulo 1: Informazione ai cittadini; Divieto di combustione all’aperto di biomassa nelle
aree urbane.
- Interventi di modulo 2: Divieto di combustione all’aperto di biomassa nelle aree urbane; Incentivi utilizzo mezzi pubblici; Limitazioni alla circolazione dei veicoli; Utilizzo biomassa per riscaldamento
esclusivamente in impianti ad alta efficienza.
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3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI
La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente denominata
analisi di coerenza esterna, rappresenta la verifica della compatibilità, dell’integrazione e del raccordo
degli obiettivi di un piano/programma rispetto alle linee generali della programmazione regionale.
In tal senso, i piani e programmi presi in considerazione per la valutazione di coerenza esterna del
PRQA, effettuata, laddove opportuno, anche facendo ricorso all’utilizzo di matrici di coerenza, sono
rappresentati da:
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020;
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e relativa disciplina paesaggistica;
Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale per la definizione del Parco agricolo della Piana e per
la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze;
Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2012-2015;
Piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM);
Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 20142020 della Toscana;
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Toscana;
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB);
Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR);
Piano di Tutela delle acque.

La simbologia utilizzata per l’analisi di coerenza è la seguente:
▲

coerenza diretta: gli obiettivi del PRQA sono sostanzialmente analoghi o comunque presentano chiari elementi
di integrazione, sinergia e/o compatibilità con la disciplina del piano/programma preso in considerazione

<>

coerenza condizionata: la fase attuativa del PRQA dovrà soddisfare a specifici requisiti di compatibilità derivanti
dal piano/programma preso in considerazione

▬

non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi del PRQA ed il piano/programma preso in considerazione

▼

Incoerenza: gli obiettivi del PRQA sono incompatibili con la disciplina del piano/programma preso in
considerazione
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Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020
Come noto, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento orientativo delle politiche
regionali per l'intera legislatura. Nel documento recentemente approvato sono indicate le strategie
economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana. In particolare, la strategia
per lo sviluppo della Toscana delineata dal PRS parte dal prendere atto di una necessità precisa, ossia
quella di continuare a fronteggiare gli effetti della crisi, stimolando contemporaneamente gli elementi di
competitività presenti nel sistema. La sfida della crescita rappresenta quindi una priorità che tuttavia
non può essere sostenuta a discapito degli standard di sostenibilità e coesione sociale propri del
territorio. Da qui sono state individuate le priorità strategiche rappresentate da 24 progetti regionali
ascrivibili, secondo un criterio di prevalenza a tre opzioni fondamentali: la prima, quella relativa allo
sviluppo della competitività economica e del capitale umano ed alla riduzione delle disparità territoriali;
la seconda, volta ad attutire gli squilibri sociali generati ed accentuati dalla crisi economica; la terza,
dedicata ai temi ambientali, all’uso efficiente delle risorse e alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti.
Box – Elenco dei Progetti regionali di cui all’ Allegato A del DGR 567/2016
Progetto regionale 1 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PIANA FIORENTINA
Progetto regionale 2 - POLITICHE PER IL MARE PER L'ELBA E L'ARCIPELAGO TOSCANO
Progetto regionale 3 - POLITICHE LA MONTAGNA E PER LE AREE INTERNE
Progetto regionale 4 - GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E DEGLI IST. CULTURALI
Progetto regionale 5 - AGENDA DIGITALE, BANDA ULTRA LARGA, SEMPLIFICAZIONE E COLLABORAZIONE
Progetto regionale 6 - SVILUPPO RURALE ED AGRICOLTURA DI QUALITA’
Progetto regionale 7 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Progetto regionale 8 - ASSETTO IDROGEOLOGICO E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Progetto regionale 9 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Progetto regionale 10 - CONSOLIDAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ E COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Progetto regionale 11 - POLITICHE PER IL DIRITTO E LA DIGNITA' DEL LAVORO
Progetto regionale 12 - SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO
Progetto regionale 13 - CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ECONOMIA CIRCOLARE
Progetto regionale 14 - RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Progetto regionale 15 - GRANDI INFRASTRUTTURE REGIONALI E NAZIONALI, ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ INTEGRATA
Progetto regionale 16 - GIOVANISÌ
Progetto regionale 17 - LOTTA ALLA POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE
Progetto regionale 18 - TUTELA DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI
Progetto regionale 19 - RIFORMA E SVILUPPO DELLA QUALITA' SANITARIA
Progetto regionale 20 - TURISMO E COMMERCIO
Progetto regionale 21 - LEGALITA' E SICUREZZA
Progetto regionale 22 - POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI
Progetto regionale 23 - UNIVERSITA' E CITTA' UNIVERSITARIE
Progetto regionale 24 - ATTIVITA' E COOP. NEL MEDITERRANEO, MEDIO ORIENTE E AFRICA SUBSAHARIANA

Riguardo ai contenuti del PRS 2016-2020 e considerate le tematiche e le linee d'intervento del PRQA,
è risultata opportuna una verifica di coerenza specifica con i progetti regionali 1, 6, 7, 13, 14 e 15
analizzati di seguito.
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• Progetto regionale 1 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PIANA FIORENTINA
Di rilievo nell’attuale legislatura è l’intervento per il completamento del sistema tramviario dell’area
fiorentina, che mira a realizzare una rete di trasporto su ferro quale risposta significativa ai problemi di
mobilità dell’area urbana, prevedendo inoltre ulteriori interventi infrastrutturali e di servizio volti a
migliorare l’accessibilità dell’area e a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. Il progetto infatti punta a
coniugare uno spazio altamente urbanizzato a una dotazione significativa di aree rurali e aree a valore
ambientale e culturale, la cui salvaguardia e qualificazione appaiono essenziali per promuovere funzioni
di riequilibrio anche ecologico delle diverse criticità ambientali presenti e attese. Su queste basi, quattro
risultano essere gli obiettivi principali del progetto:
1. migliorare la mobilità collettiva, anche al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico;
2. mantenere l’attività agricola, promuovendo forme di agricoltura multifunzionale in grado di garantire
miglioramenti ambientali, remunerare in modo equo gli agricoltori per i servizi prestati, favorire il ricambio generazionale e gli impieghi alternativi del suolo e del territorio a fini agricoli;
3. migliorare la qualità della vita e del benessere per gli abitanti, garantendo la qualità dell’ambiente la
cui salvaguardia e qualificazione è essenziale per promuovere il riequilibrio anche ecologico dell’area
metropolitana centrale, a fronte delle molteplici criticità ambientali presenti e che potranno manifestarsi
a seguito di una serie di ulteriori opere infrastrutturali già programmate anche attraverso la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica e la valorizzazione dei beni culturali, storici e archeologici
presenti sul territorio;
4. promuovere gli investimenti delle imprese in RSI sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese,
centri di R&S e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti delle imprese della Piana nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale,
l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente.
In particolare, presentano profili di coerenza con gli obiettivi del PRQA alcuni degli interventi previsti
nell’ambito dei primi tre obiettivi del progetto.
In relazione all’obiettivo 1:
1.1 Per promuovere la mobilità urbana sostenibile nell’area della Piana, una delle opere chiave portate
avanti anche grazie alle risorse della programmazione comunitaria 2007-2013 è rappresentata dal progetto complessivo relativo al sistema tramviario dell'area fiorentina, volto alla realizzazione di una rete
di linee tramviarie per il trasporto rapido di massa per il collegamento delle principali centralità urbane
dei vari Comuni dell’Area Metropolitana (Firenze e la sua cintura). E’ previsto il completamento delle linee tramvie in corso di realizzazione, che insieme alla Linea 1 in esercizio dal febbraio 2010, consentiranno di conseguire importati risultati sia in termini di milioni di passeggeri trasportati che in termini di
riduzione di congestione e inquinamento atmosferico, acustico e emissione di gas climalteranti, con significative ricadute anche in termini di economia e occupazione.
1.2 Quale ulteriore sviluppo del progetto, al fine di sottrarre un'ulteriore quota parte di utenza dal trasporto privato e dal trasporto pubblico su gomma, si prevede come azione prioritaria per la Piana
l’estensione del sistema tramviario a servizio dell’intera area metropolitana, con la realizzazione della
Linea 4 (Leopolda – Le Piagge) e la prosecuzione verso i comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio,
nell’ambito di uno specifico accordo di programma sottoscritto tra Regione Toscana e Enti Locali e sulla
base delle ipotesi di tracciato messe a punto a seguito dell’elaborazione di studi di fattibilità per verificare la sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria delle varie ipotesi. L’estensione tramviaria si collega ed integra con il sistema aeroportuale, autostradale, ferroviario e con il trasporto pubblico presente
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nella Piana al fine di migliorare l’accessibilità complessiva dell’area e creare un sistema di trasporto integrato e sostenibile, anche mediante una rete di adduzione che favorisca sistemi di mobilità dolce quali ad esempio la mobilità ciclabile.
1.3 In funzione delle nuove potenzialità della rete ferroviaria a seguito degli interventi infrastrutturali
programmati o in corso, è previsto il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Pistoia, Prato e Firenze attraverso:
- la realizzazione, a partire dallo studio di fattibilità, del servizio ferroviario con caratteristiche metropolitane ad elevata frequenza sulla tratta Pistoia-Firenze, con prolungamento verso est (Pontassieve/Montevarchi), e riorganizzazione del servizio sulla direttrice Firenze-Lucca-Viareggio;
- l’eliminazione dei servizi bus in sovrapposizione e l’implementazione di un sistema a rete, con servizio
bus di adduzione/distribuzione e di collegamento nord-sud e possibile prolungamento fino alla linea Pisana e in prospettiva alla linea 4 della tramvia;
- il miglioramento dei nodi di interscambio ferro-gomma, con attenzione alla mobilità ciclabile;
- la riqualificazione dei nodi di Firenze Rifredi e Firenze Statuto, con particolare riguardo alla connessione con la linea 3 della Tramvia fiorentina;
- l’ottimizzazione dell’utilizzo del nuovo materiale rotabile con caratteristiche adeguate al servizio ferroviario metropolitano;
1.4 Si prevede inoltre il potenziamento e la velocizzazione dei collegamenti tra gli aeroporti di Pisa e Firenze, in particolare:
- rendendo compatibili il potenziamento e la velocizzazione dei collegamenti ferroviari fra i due aeroporti
e il servizio di breve e medio raggio che interessa le stazioni della Piana fino a Empoli, fermo restando
le infrastrutture disponibili;
- attraverso la progettazione e realizzazione di nuova fermata ferroviaria sulla tratta Firenze CascineRifredi in prossimità della fermata tramviaria Guidoni, alleggerendo anche Rifredi rispetto al collegamento con la zona di Novoli;
- attraverso la riqualificazione dei nodi di Firenze Rifredi e Firenze Statuto, con particolare riguardo alla
connessione con la linea 3 della Tramvia fiorentina;
- il completamento del rinnovo del materiale rotabile.
1.5 Allo scopo di decongestionare la rete stradale regionale con funzioni di passante e di collegamento
è previsto di avviare la realizzazione di interventi di potenziamento dei collegamenti stradali, agendo su
particolari direttrici di traffico nella piana fiorentina. In particolare potranno essere attivati, tramite la sottoscrizione di appositi Accordi di Programma, interventi di adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione della viabilità regionale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio. Saranno quindi avviati, a partire dalle necessarie progettazioni, gli interventi relativi al nuovo collegamento
viario tra la SCG FI-PI-LI e la Strada Regionale SR 66 tramite un nuovo Ponte sull'Arno e relativi collegamenti viari tra i Comuni di Lastra a Signa e Signa. Inoltre, anche allo scopo di velocizzare i collegamenti viari tra l’aeroporto di Firenze e l’aeroporto di Pisa sarà avviato, a partire dalle necessarie progettazioni, l’intervento sul tratto della viabilità tangenziale Nord di Pisa Madonna dell’Acqua – Cisanello,
che collega l’attuale strada statale Aurelia con l’attuale rotatoria della strada provinciale di San Cataldo,
in prossimità del Polo Ospedaliero.
1.6 Per decongestionare la rete autostradale e fluidificare il notevole traffico automobilistico e di mezzi
pesanti è prevista la realizzazione dell'ampliamento a tre corsie dell’Autostrada A11 (comprende il rifacimento completo dello svincolo di Peretola che consentirà di eliminare le code in entrata alla città) e
dell’Autostrada A1.
1.7 Per quanto riguarda il sistema aeroportuale, che ha recentemente completato il percorso di integrazione con la creazione della nuova società di gestione unica per gli aeroporti di Firenze e Pisa, la qualificazione dell’aeroporto di Firenze riveste un ruolo strategico e risponde all’esigenza di garantire una
migliore funzionalità e operatività dello scalo fiorentino e una sua migliore integrazione con l’offerta aeroportuale toscana. Il rafforzamento della dotazione infrastrutturale e dell’accessibilità agli scali di Fi48

renze e Pisa sarà realizzato prevedendo, per Firenze, il collegamento diretto dell’aeroporto con la linea
2 della tramvia, mentre per Pisa è prevista la realizzazione del People mover, che collegherà in maniera efficiente la stazione ferroviaria di Pisa con l’aeroporto.
Relativamente all’obiettivo 2 sono previsti:
2.3 Interventi di forestazione e imboschimento su aree di superficie complessiva pari a 150 ha.
2.4 Ulteriori interventi di rimboschimento di terreni agricoli, attraverso l’attivazione della specifica misura
8.1 del Programma di Sviluppo Rurale “sostegno alla forestazione/imboschimento” in aree periurbane.
La misura consentirebbe di rimboschire terreni agricoli, attraverso un contributo (che può arrivare al
100%) alle spese sostenute per l’impianto arboreo o di arboricoltura da legno.
Riguardo all’obiettivo 3 sono previsti:
3.4 Interventi per attuare il progetto integrato e multifunzionale del Parco Agricolo della Piana:
- realizzazione di percorsi ciclo-pedonali per la costruzione di itinerari compiuti e funzionali sia alla fruizione del Parco e dei suoi elementi costitutivi, che al collegamento con le aree urbane limitrofe e i nodi
di interscambio modale, comprese tutte le opere necessarie a garantirne la continuità e la corretta fruizione ivi compresa la segnaletica informativa unitaria e identificativa del Parco;
- riqualificazione ambientale di aree e di percorsi dedicati alla mobilità ciclo-pedonale;
3.5 Promozione dell'efficientamento energetico degli immobili pubblici o sede di imprese nell'ambito della programmazione POR FESR 2014-2020) con l’integrazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili da destinare all’autoconsumo al fine di ridurre le emissioni di sostanze climalteranti.

• Progetto regionale 6 - SVILUPPO RURALE ED AGRICOLTURA DI QUALITA’
L’area del sud della Toscana è dotata di una struttura produttiva caratterizzata dall’assenza di un sufficiente apparato manifatturiero e di servizi ad esso collegato. Tuttavia, il settore agroalimentare ed il turismo sono due componenti forti del sistema che potrebbero vedere anche nuove evoluzioni in grado di
accrescere e qualificare l’occupazione dell’area e sviluppare le potenzialità di questo territorio, (produzione primaria) incentivando le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari locali. Tra i diversi dieci obiettivi previsti da tale progetto, è possibile rilevare i seguenti profili di coerenza con la strategia del PRQA:
- Obiettivo 2. Sostegno e Sviluppo alle zone rurali: azione di “Indennità e pagamenti agro-climatico
ambientali. Corresponsione agli agricoltori di indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; pagamenti di premi per impegni agroclimaticoambientali volti alla gestione delle aziende agricole con pratiche agronomiche a minor impatto ambientale”.
- Obiettivo 6. Sostegno alle imprese: azione di “Sostegno agli investimenti per la competitività delle
imprese agricole, agroindustriali e forestali per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, attraverso interventi di ammodernamento delle strutture produttive, di ristrutturazione aziendale ed interventi che consentono di salvaguardare gli elementi naturali degli ambienti rurali e più in generale, di rafforzare il ruolo di presidio e di tutela dell’ambiente”.
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• Progetto regionale 7 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Anche lo sviluppo urbano sostenibile rappresenta una priorità dell'azione dell'Amministrazione regionale
che ha previsto tale progetto con l’obiettivo di migliorare la qualità dei sistemi urbani in un’ottica di compatibilità ambientale. La riqualificazione del patrimonio immobiliare è inoltre una priorità per garantire la
qualità e la sicurezza dell’abitare e per incrementare la qualità sociale e ambientale delle aree degradate. Nell’ambito dei due obiettivi previsti dal progetto, risultano coerenti con la strategia del PRQA:
- Obiettivo 1. Progetti di Innovazione Urbana di cui all’Asse 6 POR FESR 2014-2020: azione di avvio
dei Progetti di Innovazione Urbana di cui all’Asse 6 - Urbano del POR FESR 2014-2020 e individuazione delle Autorità urbane di riferimento per la realizzazione di interventi integrati di miglioramento dei servizi sociali ed educativi socio sanitari della fruizione dei luoghi della cultura, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e di mobilità urbana collettiva, multimodale
sostenibile e accessibile a tutti.
- Obiettivo 2. Attività di supporto alle Amministrazioni locali per promuovere processi di rigenerazione urbana e l’edilizia sostenibile: azione di “Redazione delle Linee Guida, in attuazione dell’art. 219
della lr 65/2014, al fine di fornire alle amministrazioni comunali criteri uniformi per la definizione dei
requisiti prestazionali degli edifici da collegare agli incentivi previsti dalla legge, dei metodi di verifica delle prestazioni degli edifici, dei sistemi di certificazione anche con riferimento all’applicazione
delle disposizioni sugli appalti verdi (L. 221/2015) e ai livelli di accessibilità inclusiva”.

• Progetto regionale 13 - CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ECONOMIA CIRCOLARE
Obiettivo del progetto è quello di sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio per i contrasto ai cambiamenti climatici attraverso un uso più efficiente delle risorse energetiche e
della materia in generale e la diffusione dell’energie rinnovabili e delle tecnologie collegate.
Tutti i cinque obiettivi previsti da tale progetto risultano in qualche modo coerenti con la strategia del
PRQA. In particolare:
- Obiettivo 1. Sviluppo della risorsa geotermica; azioni di: - definizione di un programma di "saturazione" della potenza geotermoelettrica installata con i gestori delle concessioni, a partire dalla revisione dell'Accordo sulla geotermia del 20 dicembre 2007 sottoscritto con ENEL SPA; - Elaborazione di un programma di sviluppo della media entalpia, mediante la definizione di un Accordo con i
Comuni interessati, funzionale a consentire attività di ricerca volte a favorire la realizzazione di piccole centrali di potenza massima 5 MW; - Predispozione di un progetto, con il coinvolgimento di
COSVIG, volto alla creazione di una filiera produttiva, anche di tipo agricolo, a valle delle centrali
esistenti e di nuova realizzazione.
- Obiettivo 2. Efficientamento energetico e miglioramento ambientale dei prodotti; azioni di: - Realizzazione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi delle imprese e modifica del
POR Fesr 2014-2020 per destinare apposite risorse al finanziamento di azioni di efficientamento
energetico degli edifici pubblici; - Definizione di iniziative e progetti per il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e la riduzione degli impatti ambientali durante il loro ciclo di vita.
- Obiettivo 3. Miglioramento della qualità dell’aria, attraverso l’elaborazione di un nuovo Piano per la
Qualità dell’aria contenente la previsione di un complesso di interventi integrati. Il Piano dovrà anche favorire una nuova governance tra i soggetti pubblici competenti per materia.
- Obiettivo 4. Controllo sugli impianti termici, attraverso la definizione di un nuovo modello organizzativo della funzione di controllo sugli impianti termici volto a razionalizzare le gestioni attuali ed a
favorire processi di uniformità ed omogeneità.
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Obiettivo 5. Sviluppo di Progetti integrati territoriali (PIT), per l’individuazione e l’attuazione congiunta su un territorio di una serie di interventi da attivare attraverso bandi multi-misura, per lo sviluppo di iniziative integrate finalizzate alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (questa tipologia di intervento è correlata
al progetto regionale 1 “Progetto integrato per lo sviluppo della piana fiorentina” nell’ambito del
quale sono state collocate le relative risorse finanziarie).

• Progetto regionale 14 - RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Il progetto promuove gli investimenti delle imprese in RSI sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S nonché con il settore dell'istruzione superiore. Tra i quattro obiettivi previsti per tale
progetto, il PRQA presenta profili di coerenza con l’Obiettivo 1. “Promozione delle capacità competitive
delle imprese regionali supportando sia l’autonomo sforzo di ricerca delle singole imprese (investimenti
in house) sia lo sviluppo di attività di ricerca e di processi innovativi realizzati in collaborazione con altre
imprese, università, centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore. Tutto ciò in un'ottica di ricerca
tecnologica e applicata e di sviluppo di nuovi prodotti e servizi anche nella filiera green e nell’ambito
delle scienze della vita. Supporto alle start up innovative.”
In particolare, è di riferimento l’azione 1.1 Ricerca e Sviluppo con riferimento al “Sostegno, nell’ambito
della programmazione POR FESR 2014-2020, a progetti volti a favorire le attività di R&S da parte delle
imprese che operano nella filiera green in ambiti: riciclo della materia, energie rinnovabili ed efficientamento energetico”.

• Progetto regionale 15 - GRANDI INFRASTRUTTURE REGIONALI E NAZIONALI, ACCESSIBILITA’ E
MOBILITA’ INTEGRATA
Con tale progetto regionale la Regione intende concentrarsi, da un lato, a potenziare alcuni importanti
nodi di scambio multimodale centrali per l’accessibilità di lungo raggio, dall’altro a garantire la
funzionalità della rete nei punti più vulnerabili alla congestione. Tutti e quattro gli obiettivi relativi a tale
progetto presentano importanti contributi al perseguimento degli obiettivi del PRQA. In particolare:
Obiettivo 1. Grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale
1.1 Per quanto riguarda le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale, sul versante
ferroviario, è rilevata la necessità di realizzare il raddoppio della tratta Pistoia-Lucca (la Regione ha destinato consistenti risorse avviando i lavori per il tratto Pistoia-Montecatini), ma anche potenziare la rete
ferroviaria su altre linee, quali la linea Empoli-Siena-Chiusi, nel tratto Empoli e Granaiolo. E’ ritenuto
necessario riavviare i lavori del Nodo fiorentino dell’Alta velocità ferroviaria e portare avanti il progetto
per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Medio-etruria sulla linea dell'Alta velocità FirenzeRoma, per potenziare il bacino di utenza dei treni ad alta velocità.
1.2 Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, si tratta di promuovere il completamento della Due Mari (E78 Grosseto-Fano), le terze corsie nelle Autostrade del Sole A1 e Firenze-Mare A11, la nuova tangenziale di Lucca, nonché il Corridoio tirrenico A12 Rosignano-Civitavecchia.
1.3 In merito al sistema della viabilità di interesse regionale, proseguiranno gli investimenti della Regione Toscana in prosecuzione del Programma sulla Viabilità Regionale, finanziato dal 2001 con oltre 1,2
mld di euro, anche alla luce del nuovo quadro istituzionale disegnato dalla legge Del Rio (L 56/2014) e
dalla LR 22/2015, pur confrontandosi con i forti vincoli derivanti dall’obbligo di pareggio di bilancio.
Risultati attesi:
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- Qualificare il servizio e aumentare il numero degli utenti del trasporto su ferro.
Indicatori:
- Offerta di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia (in posti km).
- Percentuale di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (lavoratori studenti e scolari) sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto; Passeggeri
trasportati treno/km treno offerti.
Obiettivo 2. Interventi di qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico:
2.1 Sul versante del trasporto pubblico locale, c’è l’impegno di portare a conclusione la complessa procedura di gara, si avrà la piena attuazione della riforma disegnata a partire dalla lr 65/2010, con l’avvio
della gestione del servizio di TPL su gomma da parte del gestore unico regionale, nell’ambito di un contratto della durata di 11 anni durante i quali sarà progressivamente rinnovata e sostituita più della metà
dell'attuale parco autobus, con l’obiettivo di dimezzarne l’età media.
2.2 Per quanto riguarda invece i servizi ferroviari regionali, si procederà ad avviare la gara per il nuovo
affidamento dei servizi, che avverrà a partire dal 2023 con riferimento a Trenitalia (dal 2019 per TFT per
la rete regionale), in attesa del quale sarà sottoscritto un contratto ponte tra Regione e Trenitalia e tra
Regione e TFT, prevedendo il miglioramento della qualità dei servizi, incrementi delle penali, investimenti per nuovi treni, ed un accordo-quadro con il gestore della rete RFI per lo sviluppo delle infrastrutture e della capacità ferroviaria, finalizzato al miglioramento dell’offerta. Saranno inoltre previste azioni
per la valorizzazione delle linee ferroviarie minori.
Obiettivo 3. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
3.1 La piattaforma logistica toscana verrà consolidata, oltre che con la piena attuazione dei piani regolatori portuali di Livorno, Piombino e Carrara, sviluppando e potenziando il sistema dei porti di interesse
regionale, con particolare riferimento ai porti di competenza della Autorità Portuale Regionale, tra i quali
risulta strategico il potenziamento del porto di Viareggio sul mercato della piccola e media crocieristica
e lo sviluppo dei servizi di trasporto turistico di cabotaggio, nonché le relative opere di escavo dei fondali.
3.2 Il consolidamento della piattaforma logistica toscana verrà conseguito anche con l’adeguamento
delle vie navigabili (anche in funzione della produzione cantieristica riferita al distretto industriale della
nautica) e degli interporti mediante il miglioramento della integrazione logistica tra porto di Livorno ed
interporti di Guasticce (LI) e Gonfienti (PO). La Regione Toscana conferma il proprio impegno per la
piena integrazione del sistema infrastrutturale nel quadro delle Reti transeuropee di trasporto (TEN-T).
3.3 Proseguirà inoltre l’impegno regionale per il miglioramento e la qualificazione dell’offerta infrastrutturale del sistema aeroportuale, che ha visto un risultato importante nel completamento dell’integrazione
dei due principali scali toscani.
Obiettivo 4. Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per la sicurezza stradale
4.1 Al fine di ridurre i costi complessivi della mobilità, proseguiranno gli interventi volti a promuovere lo
spostamento modale da trasporto privato su gomma verso modalità di trasporto meno inquinanti: accanto agli interventi di ampliamento del sistema tramviario fiorentino (cfr Progetto Regionale 1 ”Interventi per lo sviluppo della Piana Fiorentina” ) si concluderà la realizzazione del People Mover a Pisa,
mentre verranno finanziate, nell’ambito della nuova Programmazione europea, azioni per la mobilità urbana sostenibile e l’intermodalità in ambito urbano.
4.2 Proseguiranno inoltre, anche con risorse comunitarie, le azioni per lo sviluppo della mobilità ciclabile, con l’obiettivo di aumentare i km di piste ciclabili presenti sul nostro territorio. Verranno finanziati interventi in ambito urbano (anche nell’ambito della nuova programmazione europea) e sviluppati gli itinerari di interesse interregionale e regionale (a partire dal sistema integrato Ciclopista dell’Arno-Sentiero
della Bonifica), anche in integrazione con gli itinerari escursionistici e con il trasporto pubblico locale, in
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un’ottica di promozione e valorizzazione turistica. Si realizzeranno inoltre interventi volti a promuovere
l’utilizzo integrato bici-treno.
4.4 Al fine di ridurre i costi della mobilità, la Regione Toscana opererà nella direzione di un sempre
maggiore sviluppo dell’infomobilità, per un utilizzo più efficiente delle reti di trasporto, mediante l'implementazione di ulteriori servizi informativi all'utenza, così da promuovere una mobilità e un utilizzo del
trasporto pubblico sempre più consapevole e sostenibile.
Risultati attesi:
- Promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano.
- Aumentare la lunghezza delle piste ciclabili realizzate in Toscana.
- Aumentare la sicurezza delle strade toscane e ridurre l’incidentalità.
- Aumentare il numero di utenti che utilizzano il portale regionale dell’infomobilità.
Indicatori:
- Numero di interventi di mobilità sostenibile in ambito urbano realizzati.
- Densità delle piste ciclabili nei comuni capoluogo.
- Numero interventi di sicurezza stradale cofinanziati e realizzati; numero morti, feriti e incidenti stradali.
- Numero accessi annui al nuovo portale regionale dell'infomobilità.

Ad arricchire il quadro strategico delineato dal PRS si aggiungono inoltre gli indirizzi per le politiche settoriali quale elemento essenziale del PRS in vista del perseguimento delle priorità strategiche rappresentate dai progetti ed un effettivo ancoraggio di questi ultimi agli strumenti della programmazione regionale. Gli indirizzi per le politiche settoriali trovano quindi nelle finalità dei progetti regionali, i cardini
intorno ai quali impostare una programmazione con finalità operative, fondata su un principio di integrazione degli strumenti d'intervento, nonché delle risorse regionali, statali e dell'Unione europea. Gli indirizzi per le politiche di settore sono organizzati all’interno di 6 aree tematiche:
- Area 1 - Rilancio della competitività economica.
- Area 2 - Sviluppo del capitale umano.
- Area 3 - Diritti di cittadinanza e coesione sociale.
- Area 4 - Tutela dell’ambiente e qualità del territorio.
- Area 5 - Sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali.
- Area 6 - Governance ed efficienza della PA.
Nell’ambito dell’Area 4 - Tutela dell’ambiente e qualità del territorio, la strategia ambientale della
Regione individua, tra l’altro, anche la qualità dell’aria come una priorità essenziale. A tale proposito,
viene configurata la redazione piano della qualità dell’aria (PRQA), previsto dalla L.R 9/2010 e dal D.lgs
155/2010. Il PRQA “rappresenta lo strumento attraverso cui la regione perseguirà l'obiettivo di
progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela della salute pubblica
mediante azioni di riduzione delle emissioni inquinanti, in particolar modo di PM10 e ossidi di azoto, che
costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall’Unione
Europea con la Direttiva 2008/50/CE, nonché delle sostanze climalteranti. L'obiettivo al 2020 sarà
quello di portare a zero la percentuale di popolazione esposta ai superamenti oltre i valori limite. Il
PRQA dovrà altresì essere strumento di governance e di indirizzo rispetto ai comuni per i quali è
previsto l'obbligo di redazione dei Piani di azione comunale (PAC) nonché delle azioni contingibili
previste nei PAC stessi“.
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Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e relativa disciplina paesaggistica
L’integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistica è stata approvata con DCR 37/2015. Il PIT persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio,
con riferimento alle condizioni di sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della
L.R. 65/2014, il PIT persegue uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità ambientale e tutela paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere
della collettività.
Da questo punto di vista il PRQA concorre al raggiungimento degli obiettivi del PIT con particolare riferimento: - alla valorizzazione ed alla conservazione della qualità dell'aria in quanto risorsa essenziale
che costituisce patrimonio della collettività; - ad una maggiore sicurezza della popolazione rispetto ai
fattori di rischio connessi all'utilizzo del territorio.
In particolare, la lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è stata basata
sull’approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro
invarianti:
- I - I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che costituiscono
la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all’origine dei processi di
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali;
- II - I caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta le
componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme
un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo,
cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;
- III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, struttura
dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino
alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto valore
artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri
idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli
insediativi centro-periferici;
- IV - I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li
caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema
insediativo e territorio agricolo; l’alta qualità architettonica e urbanistica dell’architettura rurale; la
persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un
mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, ma
anche della biodiversità diffusa sul territorio.
In particolare, il PRQA appare sinergico con l’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale II
riguardante la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. In particolare, tale sinergia viene perseguita attraverso i PAC che sono strumenti che concorrono alla riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità.
Gli ambiti di paesaggio
Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche
paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre
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specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità. Per l'individuazione dei venti ambiti del PIT
sono stati valutati congiuntamente i seguenti elementi: - i sistemi idro-geomorfologici; - i caratteri ecosistemici; - la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata; - i caratteri del territorio rurale; - i
grandi orizzonti percettivi; - il senso di appartenenza della società insediata; - i sistemi socio-economici
locali; - le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. Per ogni ambito è stata redatta una
specifica Scheda d’ambito, che approfondisce le elaborazioni di livello regionale ad una scala di
maggior dettaglio, approfondendone le interrelazioni al fine di sintetizzarne i relativi valori e criticità,
nonché di formulare specifici obiettivi di qualità e la relativa disciplina.
Carta degli Ambiti di Paesaggio della Regione Toscana

Fonte: Atlante del paesaggio relativo all’integrazione paesaggistica del PIT della Toscana

Con particolare riferimento alla redazione dei PAC, risulterebbe quindi necessario che gli interventi in
esso previsti venissero verificati anche in termini di coerenza con gli indirizzi e la disciplina d’uso
(obiettivi di qualità e direttive) pertinente contenuta nelle schede di ambito del PIT.
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Integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze
Con DCR 61/2014 è stata approvata l'integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. Il Parco agricolo della
Piana costituisce il primo progetto di territorio di rilevanza regionale sviluppato a integrazione del PIT,
comprendente i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano,
Poggio a Caiano e Signa. Si tratta di un grande parco multifunzionale di oltre 7.000 ettari costituito da
aree rurali, aree di interesse naturalistico e da elementi di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, da tutelare e valorizzare anche attraverso la realizzazione di connessioni verdi, di itinerari ciclo-pedonali, di strutture di servizio e di una segnaletica comune per l'intero parco. Oltre alla
realizzazione del Parco, il PIT prevede specifici ambiti di salvaguardia per la qualificazione
dell’aeroporto di Firenze e ulteriori azioni ed interventi contenuti negli allegati programmatici, correlati
anch'essi alla realizzazione del Parco agricolo della Piana: promozione delle attività agricole; piantumazioni per migliorare la fruizione del Parco e ridurre l'inquinamento atmosferico; qualificazione delle aree
umide e della rete ecologica; fruizione del Parco archeologico di Gonfienti; risanamento e miglioramento della qualità dell’aria; promozione di energia da fonti rinnovabili; miglioramento della mobilità collettiva e sostenibile.
In particolare, il progetto assume specifiche azioni, tra le quali risultano coerenti con le strategie del
PRQA:
- interventi di piantumazione correlati al progetto del Parco agricolo della piana al fine di ridurre
l’inquinamento atmosferico;
- azioni di risanamento e miglioramento della qualità dell’aria, volte a ridurre le emissioni inquinanti
nell’area interessata dal Parco agricolo della Piana, sviluppando una rete di teleriscaldamento
generato dall’impianto di termovalorizzazione, incentivando interventi di contenimento delle
emissioni atmosferiche provenienti dal settore industriale e gli impianti per l'utilizzo delle energie
rinnovabili nell'areale privilegiando la sostituzione delle coperture dei capannoni produttivi
contenenti amianto;
- azioni per il contenimento delle emissioni da traffico veicolare, anche attraverso l'introduzione di
limiti di velocità nei tratti dell'A1 e dell'A11 che attraversano le aree interessate dal Parco agricolo
della Piana e dalla qualificazione aeroportuale.
Costituiscono poi parte integrante del documento di piano anche sette allegati programmatici, di cui risulta particolarmente significativo in relazione al PRQA l’allegato n. 5 “Azioni di risanamento e miglioramento della qualità dell’aria, volte a ridurre le emissioni inquinanti nell’area interessata dal Parco agricolo della Piana”. Tale allegato programmatico individua specifiche azioni tese a ridurre l'inquinamento atmosferico, quali specifici interventi correlati al parco agricolo della Piana con particolare riferimento
ad incentivi per la realizzazione di sistemi di abbattimento nell'industria, recupero di energia per teleriscaldamento da futuri impianti di combustione per la produzione di energia elettrica, recupero di energia per teleriscaldamento. Le azioni di cui al presente allegato riportate di seguito, sono state assunte
nell’ambito delle azioni del PRQA.
Incentivi per la realizzazione di sistemi di abbattimento nell’industria
Il settore industriale rappresenta nell’area in esame una fonte di emissione di varie sostanze inquinanti
non trascurabile. In particolare, i dati dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione IRSE indicano
che tale settore rappresenta circa il 14% delle emissioni di ossidi di azoto e il 50% delle emissioni di
materiale particolato fine PM10 (dai dati IRSE risulta che, nell'area in esame, il totale delle emissioni di
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Pm10 primario è pari a 1.297 tonnellate, così ripartite: 504t trasporti stradali; 640t industria; 110t riscaldamento; 43t altre). Deve essere evidenziato che, relativamente al PM10 dovuto al settore industriale,
oltre il 90% è attribuito alla produzione di calcestruzzo. Tale tipo di processo determina emissioni diffuse,
non convogliate in camini, dovute al caricamento di cemento e sabbia nei silos, al caricamento delle betoniere, ecc.; processi su cui è possibile agire attraverso prescrizioni di buona pratica (es. bagnatura
strade, copertura con teli ecc.), come previsto dalle norme vigenti (D.Lgs.152/2006 parte V all.5 parte I),
a cui gli atti autorizzativi rimandano.
Per quanto riguarda invece le emissioni di ossidi di azoto dal settore industriale (dai dati IRSE risulta
che, nell'area in esame, il totale delle emissioni di NOx è pari a 7.983 tonnellate, così ripartite: 5.622t
trasporti stradali; 1.142t industria; 819t riscaldamento; 400t altre sorgenti mobili), queste sono ascrivibili
essenzialmente alla produzione di energia tramite impianti turbogas, alla produzione di vetro e alla produzione di cemento. Tale situazione porta a considerare la necessità di prevedere l'obbligo di abbattitori
di NOx. Questa misura potrà essere accompagnata da incentivi regionali, qualora si intenda ricorrere a
tecnologie più performanti rispetto a quelle che consentono il semplice rispetto dei limiti di legge attuali.
Recupero di energia per teleriscaldamento da futuri impianti di combustione per la produzione di energia elettrica
La Regione Toscana, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, nonché dell'attività autorizzatoria,
ritiene opportuno che vengano dettate prescrizioni idonee a garantire che gli impianti, di nuova realizzazione, per la produzione di energia elettrica attraverso processi di combustione, anche alimentati da
rinnovabili, siano dotati di sistemi per il recupero e l'utilizzo dell’energia termica residua (teleriscaldamento), così da compensare in tutto o in parte le emissioni di ossidi di azoto e particolato fine generati
da detti processi.
Recupero di energia per teleriscaldamento dal futuro impianto di incenerimento rifiuti di Case Passerini
In particolare, il progetto definitivo del termovalorizzatore di RSU previsto in località Case Passerini
prevede la possibilità di impiegare parte dell’energia prodotta per la produzione di calore, potenzialmente cedibile a utenze vicine per mezzo di un sistema di teleriscaldamento, non incluso nel progetto. Qualora tale potenzialità trovasse concreta realizzazione, l’impianto sarebbe in grado di cedere una potenza
pari a circa 20 MWt. Ipotizzando che l’impianto sia attivo per 8000 ore/anno e che l’efficienza della rete
di teleriscaldamento sia prudenzialmente pari all’85%, per l’utenza risulterebbe effettivamente disponibile una potenza pari a circa 17 MWt e annualmente un’energia termica pari a circa 136 Gwh. L’energia
termica prodotta potrebbe naturalmente essere impiegata solo nel periodo invernale, stimabile in circa
un terzo del totale, pari quindi a 45 GWh. Quanto sopra equivale al fabbisogno termico di 4.000 famiglie.
Mobilità pubblica e privata. Miglioramento del rendimento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico
Nell'ambito della riorganizzazione delle politiche per la mobilità nella Piana fiorentina, al fine di ridurne
l'impatto sulla componente atmosfera, parallelamente allo sviluppo della rete di linee tramviarie per il
trasporto rapido di massa e del servizio ferroviario regionale e metropolitano, che contribuiscono complessivamente a ridurre le percorrenze svolte con veicoli privati, assume un ruolo di rilevanza lo sviluppo di sistemi per la mobilità privata mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, privi di emissioni locali in atmosfera, alternativi ai tradizionali motori termici, unitamente alla implementazione di una rete di punti ricarica alimentati, anche in assetto di smart grid, con fonti rinnovabili. L'ipotesi progettuale, nell'ambito di
un più ampio progetto a scala regionale, presuppone il collegamento dei comuni ricadenti nell'area di
interesse (Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano, Carmignano), tramite la realizzazione di una rete di punti di ricarica per i veicoli elettrici, ubicati nelle aree
con maggiore presenza di attrattori di traffico e di scambio modale tra i diversi sistemi di trasporto, da
alimentare anche con fonti rinnovabili e che permetta la completa interoperabilità da parte degli utenti.
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Sempre nell'ambito del progetto a scala regionale per la mobilità elettrica, risulta sinergica, in quanto in
grado di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria nell'area di interesse, anche la realizzazione
di una rete di punti di ricarica per il collegamento infrastrutturale dei territori di Firenze, Pisa e Livorno
attraverso strutture viarie esistenti, come la strada regionale FI-PI-LI e l'A11.
Nel caso del terminal aeroportuale, ma anche nell'ambito di altri poli attrattori di traffico, può ritenersi
utile promuovere, come già attuato in altre realtà italiane, la creazione di flotte di taxi elettrici, prevedendo adeguate stazioni di ricarica. Per gli stessi poli di interesse, possono essere attivate società per
la gestione di servizi di noleggio a termine di veicoli (auto e bici) a trazione elettrica, che possono essere acquistati, anche grazie al sistema di incentivi, dai soggetti produttivi ricadenti nell'area, con vantaggi
in termini di immagine (impronta ecologica). La promozione della mobilità dolce dovrà anche prevedere
il collegamento con la rete delle piste ciclabili e la loro ottimizzazione.
Il contributo delle infrastrutture autostradali ai livelli di qualità dell'aria nell'area di interesse può, in aggiunta alle azioni finalizzate alla riduzione della velocità sui tratti ricadenti, essere mitigato anche attraverso iniziative di condivisione dei mezzi di trasporto di utenti pendolari che utilizzano la rete autostradale per gli spostamenti casa lavoro. La modalità operativa, definita car pooling autostradale, è già attiva su alcuni tratti dell'A8 e A9 e consiste nell'utilizzo di una sola autovettura, con a bordo almeno 4 passeggeri che condividono un tragitto, a fronte di ulteriori possibili benefici quali, a titolo di esempio, la riduzione del costo del pedaggio autostradale (fino al 70%) o la disponibilità di una pista riservata in corrispondenza della barriera autostradale. La misura, che non presenta costi di rilievo per l'Amministrazione che la promuova e che può essere facilmente attuata attraverso un accordo col gestore dell'infrastruttura autostradale, riducendo del 75% il numero dei veicoli degli aderenti al progetto, comporta benefici plurimi: risparmio economico, energetico, riduzione delle emissioni, incremento delle condizioni di
sicurezza stradale.
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Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2012-2015
Il PAER, approvato con DCR 10/2015, si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree
di Azione Prioritaria del VI Programma di Azione dell'Unione Europea. Tali obiettivi generali costituiscono la cornice entro cui sono inseriti gli obiettivi specifici; accanto ai quali si inseriscono le azioni di sviluppo trasversale che, per loro natura, pongono l'accento sul valore aggiunto dell'integrazione. I 4 obiettivi generali sono i seguenti:
- A) contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.
Per raggiungere tale obiettivo il PAER mira a favorire l’azione sinergica tra soggetti pubblici e
privati tesa a sviluppare la ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica, la produzione
di impianti (anche sperimentali), l’istallazione di impianti, la diffusione di un consumo
energicamente sostenibile (maggiore efficienza e maggiore utilizzo di FER);
- B) tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. A tal proposito il PAER
intende considerare le risorse naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un elemento di
valorizzazione e di promozione economica, turistica, culturale. In altre parole, un volano per la
diffusione di uno sviluppo sempre più sostenibile
- C) promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. Obiettivo delle politiche
ambientali regionali deve essere quello di operare verso la salvaguardia della qualità dell'ambiente
in cui viviamo, anche al fine di tutelare la salute della popolazione.
- D) promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. Il PAER concentra la propria attenzione
sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo regionali ma mondiali,
rimandando per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche.
Il PRQA risulta soprattutto coerente con l’obiettivo generale C, ma anche con l’obiettivo B, e con i
seguenti obiettivi specifici: C1 - ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento
atmosferico superiore ai valori limite; A1 - ridurre le emissioni di gas serra; A2 - razionalizzare e ridurre i
consumi energetici, A3 - aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili. Nello
specifico, il PRQA costituisce lo strumento attuativo previsto in modo esplicito dal disciplinare di PAER
per l’attuazione dell’obiettivo specifico C1.
Il PRQA concorre inoltre a realizzare gli obiettivi trasversali del PAER, con particolare riferimento allo
sviluppo dei quadri conoscitivi ed alla comunicazione ed educazione ambientale, e garantisce inoltre
attuazione al Progetto Speciale del PAER “Mobilità sostenibile”.
L’Allegato 2 del PAER “Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse”, individua tra le aree non idonee i “centri abitati (come definiti dall' art. 3 del D.Lgs. 285/1992) dei Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione dei Piani di azione Comunale (PAC)”, in quanto, già allo stato attuale, “presentano un superamento degli standard di qualità dell'aria relativi al PM10 di cui gli impianti a
biomassa stessi (soprattutto solida) sono significative sorgenti: fanno eccezione, per la tipologia di emissioni connesse gli impianti alimentati a biocombustibile gassoso, concessi in assetto cogenerativo,
in aree produttive o anche commerciali e a servizi, qualora a servizio delle strutture commerciali o di
servizio ivi presenti”.
Posto quanto sopra e visto che viene indicato che “Il PRQA potrà quindi individuare: ambiti territoriali
che presentano condizioni di rischio per la salute umana (ad esempio aree urbane, industriali, dove i
livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti superano o rischiano di superare i valori limite di qualità dell'aria) al fine di una efficace pianificazione e gestione del territorio; criteri per la localizzazione di
specifiche tipologie di impianti produttivi” nel Piano sono state previste azioni in tal senso.
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Obiettivi generali
PAER

Obiettivi generali
PRQA
A) portare a zero la
percentuale di
popolazione
esposta a
superamenti oltre i
valori limite di
biossido di azoto
NO2 e materiale
particolato fine
PM10 entro il 2020
B) ridurre la
percentuale della
popolazione
esposta a livelli di
ozono superiori al
valore obiettivo
C) mantenere una
buona qualità
dell'aria nelle zone
e negli agglomerati
in cui i livelli degli
inquinamenti siano
stabilmente al di
sotto dei valori
limite
D) aggiornare e
migliorare il quadro
conoscitivo e
diffusione delle
informazioni

A.
Contrastare i
cambiamenti
climatici e
promuovere
l'efficienza
energetica e le
energie
rinnovabili

B.
Tutelare e
valorizzare le
risorse
territoriali, la
natura e la
biodiversità

C. Promuovere
l'integrazione tra
ambiente, salute e
qualità della vita

D. Promuovere un
uso sostenibile
delle risorse
naturali

Progetti
Speciali
(Ambiente e salute,
Parchi e Turismo,
Agri-Energia,
Mobilità Sostenibile)

▲

▲

▲

-

▲

▲

▲

▲

-

▲

▲

▲

▲

-

▲

-

-

▲

-

-
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Piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM)
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) della Regione Toscana è stato approvato
con DCR 18/2014. Come noto, il PRIIM costituisce lo strumento di programmazione unitaria attraverso
il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e
trasporti.
Gli obiettivi di piano sono rappresentati da:
1. Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale:
- Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati;
- Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga percorrenza, per la competitività del servizio
e realizzazione raccordi nei nodi intermodali;
- Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità;

2. Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico
- Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali, organizzazione della mobilità privata;
- Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che economicamente livelli adeguati di connettività
nei e tra i principali centri urbani anche con l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali;
- Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale;
- Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba;
- Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio e valutazione;

3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria
- Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano;
- Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale;
- Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto;

4. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
- Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività del territorio toscano;
- Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea con
le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale;
- Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo regionale di programmazione;
- Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di collegamento al sistema della portualità turistica e
commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica;
- Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo;
- Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi
primari della rete centrale (core – network) europea;

5. Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti
- Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi programmati e disponibili del trasporto pubblico e
dello stato della mobilità in ambito urbano ed extraurbano;
- Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei
costi ambientali. Promozione e incentivazione utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato.

Il PRQA riconferma la programmazione settoriale del PRIIM con particolare riferimento agli obiettivi 2 e
3, prefigurando strategie volte a sviluppare azioni di sistema per la riqualificazione del trasporto
pubblico, lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile e azioni per la qualificazione della mobilità urbana
(piste ciclabili, tramvie, etc.). E’ opportuno inoltre sottolineare che ilo PRQA fa anche riferimento agli
interventi infrastrutturali previsti dal PRIIM che contribuiscono, in maniera diretta o indiretta, alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico grazie, ad esempio, al potenziamento di modalità di trasporto
(passeggeri e merci) alternative alla strada o al miglioramento del livello di efficienza gestionale degli
spostamenti su ferro o con il TPL. Il PRIIM sottolinea inoltre come le problematiche legate alla qualità
dell’aria locale e gli effetti degli interventi devono essere presi in considerazione soprattutto se le nuove
infrastrutture o gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti sono destinate a passare in
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prossimità di contesti urbani, magari già interessati da criticità relativamente alla qualità dell’aria. A tale
proposito, questa tipologia di effetti a scala locale è previsto che debba essere oggetto di analisi
nell’ambito dei PAC.

Obiettivi generali
PRIIM

Obiettivi generali
PRQA
A) portare a zero la
percentuale di
popolazione
esposta a
superamenti oltre i
valori limite di
biossido di azoto
NO2 e materiale
particolato fine
PM10 entro il 2020
B) ridurre la
percentuale della
popolazione
esposta a livelli di
ozono superiori al
valore obiettivo
C) mantenere una
buona qualità
dell'aria nelle zone
e negli agglomerati
in cui i livelli degli
inquinamenti siano
stabilmente al di
sotto dei valori
limite
D) aggiornare e
migliorare il quadro
conoscitivo e
diffusione delle
informazioni

2. Qualificare il
sistema dei
servizi di
trasporto
pubblico

3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e
per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria

4. Interventi per lo
sviluppo della
piattaforma
logistica toscana

5. Azioni trasversali
per l’informazione e
comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti

-

▲

▲

-

-

-

▲

▲

-

-

-

▲

▲

-

-

-

-

-

-

▲

1. Realizzare le
grandi opere per
la mobilità di
interesse nazionale e regionale
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Fonte: Rapporto ambientale del PRIIM

Di seguito sono inoltre riportate alcune elaborazioni relative alle emissioni delle attività di trasposto
relative al 2010 estratte dal documento di monitoraggio del PRIIM del 2016.
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Emissioni di PM10 da attività di trasporto per comune (tonn) anno 2010

Fonte: elaborazione Regione Toscana su dati IRSE
Variazione emissioni di PM10 da attività di trasporto per comune (tonn) anni 2010-2007

Fonte: elaborazione Regione Toscana su dati IRSE
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Fonte: elaborazione Regione Toscana su dati IRSE

Le emissioni in atmosfera dovute alla mobilità di persone e merci su strada costituiscono una quota
rilevante delle emissioni totali di inquinanti dovuti all’attività umana, per cui l’obiettivo 1 del PRIIM che
prevede la realizzazione, il potenziamento, il completamento e l’ampliamento di infrastrutture
direttamente collegate allo sviluppo delle modalità di trasporto stradale, risulta in possibile contrasto con
gli obiettivi specifici del PRQA. Alcuni potenziali contrasti potrebbero anche emergere in relazione alle
azioni del PRIIM legate alla fluidificazione del traffico: il bilancio emissivo degli interventi di
fluidificazione del traffico non è sempre favorevole, perché in determinate condizioni si potrebbero
causare aumenti della portata veicolare sugli assi stradali interessati. Tali forme di contrasto sono
comunque solo potenziali e risolvibili in sede progettuale locale, con una valutazione dell’impatto di ogni
singolo intervento.
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Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
2014-2020 della Toscana
L'obiettivo strategico del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR
FESR) 2014-2020 della Toscana (aggiornato a luglio 2016) è quello di contribuire alla realizzazione
della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di
favorire la coesione economica, sociale e territoriale. La dotazione finanziaria del POR FESR 20142020 della Toscana è di 792.454.508 euro, provenienti dall'Unione Europea per 396.227.254 euro, dallo
Stato italiano per 77.359.078 euro, dalla Regione Toscana per 118.868.176 euro. Le priorità di
investimento e le proposte di intervento su cui la Toscana intende concentrare le risorse vengono
inquadrate all'interno di una struttura operativa articolata su 6 assi prioritari (oltre ad un asse dedicato
alle attività di Assistenza tecnica), corrispondenti a sei grandi obiettivi tematici:
- Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- Asse 2: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Asse 3: Promuovere la competitività delle Pmi;
- Asse 4: Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori;
- Asse 5: Qualificare e valorizzare la rete dei grandi attrattori culturali;
- Asse 6: Urbano - Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione (asse Urbano).

ASI POR FESR
2017-2020

Obiettivi generali
PRQA
A) portare a zero la
percentuale di
popolazione
esposta a
superamenti oltre i
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esposta a livelli di
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valore obiettivo
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buona qualità
dell'aria nelle zone
e negli agglomerati
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limite
D) aggiornare e
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conoscitivo e
diffusione delle
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-

-
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Asse 3:
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competitività
delle Pmi
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Considerando che l’attuale quadro finanziario delle risorse a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi del PRQA fa riferimento principalmente alla nuova programmazione regionale POR FESR
2014-2020 (con riferimento principale all’Asse 4), di seguito è riportata una sintesi dello scenario di
riduzione delle emissioni inquinanti relative all’Asse 4 che è stato stimato nell’ambito del procedimento
di VAS della proposta di modifica del POR FESR 2014-2020 di cui alla D.G.R. n.5 del 15 dicembre
2015. Tale scenario, evidenzia, infatti, un quadro significativo delle emissioni di PM10 e NOX evitate a
seguito della realizzazione degli interventi prefigurati da tale Asse.
Essendo l’asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i
settori” del POR finalizzato a sostenere interventi rivolti a ridurre le emissioni di gas climalteranti vi sono
specifiche linee di intervento appositamente dedicate al miglioramento ambientale. La
riprogrammazione del POR si è concentrata sul tema energetico nel settore pubblico e privato e in
quello dei trasporti e della mobilità. Per quasi tutte le linee di intervento previste è plausibile prevedere
un effetto atteso positivo sull’obiettivo ambientale generale di lotta al cambiamento climatico. Si
incentiva infatti il risparmio energetico attraverso l’efficientamento degli immobili pubblici e privati
(anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili) e dei cicli produttivi, la realizzazione di nuove linee della
tramvia nell’area fiorentina e alla realizzazione di interventi di mobilità dolce (in particolare piste
ciclabili). Tutte queste azioni contribuiranno positivamente alla riduzione di CO2, e alla
razionalizzazione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda l’efficientamento energetico degli immobili e dei cicli produttivi si stima di poter
conseguire un risparmio di energia primaria pari a circa 4.300 tep annuali.
Gli effetti attesi relativi all’acquisto di mezzi pubblici alimentati a metano in sostituzione di quelli più
vecchi alimentati a gasolio sono da considerare in sinergia con quelli prodotti dalle azioni che
incentivano una mobilità sostenibile che insieme produrranno benefici in termini di emissioni di PM10,
SOX e NO2. A tale scopo, nel rapporto ambientale della modifica di POR è stata effettuata una stima
del bilancio emissivo sugli inquinanti più significativi nell’ipotesi di sostituire una flotta di 33 autobus
urbani a gasolio adibiti al trasporto pubblico locale (TPL) Euro 2 con altrettanti mezzi ecologicamente
migliori.
I calcoli i sono stati effettuati assumendo:
− acquisto di 33 autobus EEV a metano;
− una percorrenza annua di 40.000 Km per ogni autobus;
− acquisto di nuovi mezzi, sicuramente più confortevoli, e la realizzazione di azioni orientate
all’intermodalità, alla mobilità dolce, invoglierà l’utenza a sostituire il mezzo privato (automobile o
motociclo) con quello pubblico nella misura di 3 nuovi passeggeri e quindi una diminuzione di 3
automobili per ogni autobus nuovo per una percorrenza media annua di 40.000 Km per autovettura.
Infine, si prevede che tali misure consentiranno di aumentare la velocità commerciale degli autobus di
circa 2 km orari (da 18 a 20km/h) con un risparmio di carburante di circa 8%.
L’insieme di tali azioni genererà un impatto positivo sulle emissioni calcolato, in coerenza con i valori
utilizzati nell’aggiornamento 2010 dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (IRSE),
considerando:
− per gli autobus urbani i fattori di emissione medi contenuti nel rapporto “EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2013 road transport GB2013;
− per le automobili, i fattori stimati sul parco medio circolante in Toscana, costruito tenendo conto
delle classi di cilindrata e del tipo di carburante utilizzato;
− per gli autobus a metano, in mancanza di dati di letteratura per la categoria Euro 6, i fattori di
emissione sono stati stimati partendo da quelli relativi agli autobus Euro 6 alimentati a gasolio
corretti dello stesso rapporto esistente tra i fattori di emissione delle automobili di categoria Euro 6
alimentate a metano e quelle della stessa categoria alimentate a gasolio.
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Calcolo riduzione emissioni degli inquinanti più significativi

Inquinante

fattori emissioni
bus urbani g/km
(gudebook 2013)
autobus euro 2
diesel

stime sulla base
dei dati IRSE
g/km
autobus
a
metano

auto

stima emissioni
(ton/anno)
emissioni
autobus flotta
attuale

emissioni
riduzione emissioni
autobus flotta
per sostituzione
nuova
auto

riduzione

PM10

0,220

0,0050 0,0129

0,0129

0,29

0,007

0,33

NOx

10,700

0,3200 0,4862

0,4862

14,12

0,422

15,63

NO2

1,177

0,0064 0,1094

0,1094

1,55

0,008

1,98

Per la stima della CO2 equivalente sono state considerate le emissioni provenienti dal consumo di carburante dalla combustione e dal
consumo di olio lubrificante e l’equivalenza delle emissioni di metano moltiplicate per un fattore 21 e quelle di N2O moltiplicate per un
fattore 310.

Calcolo riduzione emissioni CO2 equivalente

Tipo
emissioni

fattori
emissioni
bus urbani
g/km
(guidebook
2013)

stime sulla base dei
dati IRSE
g/km
emissioni
autobus
flotta
vecchia

emissioni
autobus
nuova
flotta

riduzione
emissioni per
sostituzione
auto

riduzione
emissioni per
fluidificazione
traffico

202,641

1.247,58

1.651,650

802,459

132,13

0,265

0,453

1,93

0,350

1,793

3,37

0,17

0,980

0,000

0,23

1,294

0,000

-1,06

0,01

0,010

0,005

0,02

0,013

0,018

0,02

1.259,27

1.683,26

809,90

autobus
euro 2
diesel

autobus a
metano

auto

945,14

1251,250

CO2 da
consumo olio
lubrificante

1,46

CH4
NO2

CO2 da
consumo
carburante

CO2
equivalente

stima emissioni
(ton/anno)

132,13

riduzione

530,53

518,04

Per quanto concerne la realizzazione di interventi di mobilità dolce (in particolare piste ciclabili) gli effetti
sono di tipo indiretto e derivano principalmente dalla possibilità di abbandonare l’auto privata per
effettuare spostamenti di pochi km in ambito urbano. Alcuni studi basati su analisi di esperienze
concrete hanno messo in evidenza che un tasso medio di sostituzione della modalità di spostamento
varia tra il 5% e il 10% in situazioni paragonabili a quelle toscane. In altre regioni, ad esempio l’Emilia
Romagna, il tasso risulta superiore (raggiungendo in alcune realtà anche il 15%). Una stima degli effetti
sulla riduzione delle emissioni di alcuni inquinati quali PM10, NOX e CO2 sarebbe possibile tramite
l’utilizzo dei dati sulla composizione del parco auto indicati dall’ACI per l’area in cui è prevista la
realizzazione delle infrastrutture. Poiché il POR FESR 2014-2020 non indicava una specifica area che
verrà individuata successivamente con appositi bandi, la stima delle emissioni inquinanti è stata
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effettuata soltanto per la CO2 applicando una metodologia contenuta nel modello CO2MPARE4, che si
basa sulle seguenti premesse:
− sostituzione della modalità di trasporto pari 7,5%;
− distanza media di un viaggio in bicicletta uguale a 4,266 km
− viaggi annui per km di pista realizzata uguale a 100.000
− emissione di CO2 (tonnellate) per veicolo per km uguale a 0,000207099578947
Utilizzando questi parametri si ricava:
− tonnellate di CO2 evitata per km di pista ciclabile costruita = 7,5% x 100.000 x 4,266 x
0,000207099578947= 6,63.
Considerando che la proposta di modifica al POR FESR 2014-2020 ha previsto una dotazione
finanziaria pari a 7.000.000 di euro e che il costo medio di un km di pista ciclabile è di circa 200.000
euro la lunghezza dell’infrastruttura realizzabile si aggira intorno a 15 km. Da questi dati si ricava che il
valore della CO2 evitata è di circa 100 tonnellate. Per quanto attiene invece agli aspetti legati alla
realizzazione della tramvia è opportuno sottolineare che il POR FESR 2014-2020 intende finanziare sia
l’estensione della linea 2 Sesto Fiorentino – Aeroporto di Peretola sial la linea 4 Le Piagge – Leopolda.
Dal punto di vista ambientale considerando che gli effetti più significativi sulla qualità dell’aria sono
riferibili agli inquinanti PM10, NO2, e CO2 le stime di riduzione delle emissioni dall’uso del mezzo
pubblico sono state effettuate per gli ossidi di azoto NOx5 per il PM10 sia per la sua componente
primaria 6 e per la CO2. I fattoti di emissione utilizzati corrispondono a quelli medi disponibili
nell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione IRSE7. In particolare i fattori di emissione specifici
per le varie tipologie di autovetture e motocicli8 sono stati pesati sul parco veicolare disponibile per la
Provincia di Firenze (dati ACI relativi al 2014). Per il PM10 si è tenuto conto sia delle emissioni allo
scappamento sia di quelle derivanti dall’usura dei freni, delle gomme e dell’asfalto. Per la stima della
fattore di emissione della CO2 si è trasformato il fattore di emissione dato per Kg CO2/Kg di
combustibile pari a 3,16 per la benzina e 3,17 per gasolio in fattori di emissione g veic/Km
4

La DG REGIO della Commissione Europea, con il coinvolgimento tecnico di altre DG (CLIMATE, ENV, ENER) ha finanziato la
realizzazione di un modello chiamato CO2MPARE, di supporto decisionale per stimare le emissioni carboniche dei programmi di
sviluppo regionali. Il lavoro è stato realizzato nell’ambito della Convezione “Valutazione dell’impatto sulle emissioni a effetto serra delle
politiche regionali di sviluppo del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” sottoscritta da MISE – Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), con il supporto tecnico dell’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, e l’ENEA. Il modello e la relativa
metodologia sono scaricabili dal sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=en&id=673&lang=en. L’architettura
di questo modello si basa sulla riproduzione del programma operativo di finanziamento da analizzare costruito con riferimento alle
categorie di spesa stabilite in modo univoco a livello europeo. Il modello parte, quindi, dalla distribuzione finanziaria derivante dalle
scelte programmatiche e attraverso una doppia serie di coefficienti di trasformazione arriva a stimare, per ciascuna delle singole
categorie di spesa attivate nel corso della programmazione, le emissioni di CO2. L’applicazione del modello costituisce quindi un
impegno per una stima dell’impatto complessivo del POR sulla riduzione dei gas ad effetto serra. All’interno del modello, gli investimenti
sono raggruppati in 5 temi principali: building, energia, trasporti, rifiuti ed acqua, ed un generico altro, ai quali è associato un insieme
predefinito di attività standardizzate denominate ‘Standardized Investment Components' (SICs). Le SIC sono composte da un set
coerente di informazioni e dati, che attraverso i determinanti fisici, ossia le attività fisicamente misurabili (ad esempio kWh prodotti,
superficie, ecc.), permettono di ottenere la CO2 emessa. Il modello fornisce un’allocazione di default del budget entro le SIC di ciascun
tema, ma l’elevata flessibilità che lo caratterizza, permette all’utilizzatore esperto di modificare manualmente l’allocazione per meglio
cogliere gli aspetti propri di ciascuna programmazione. CO2MPARE è stato progettato per poter essere utilizzato a diversi livelli
territoriali, così come identificati dalla ripartizione del territorio dell’Unione europea a fini statistici denominati NUTS (Nomenclature des
unités territoriales statistiques), che costituiscono lo schema unico di ripartizione geografica utilizzato per la redistribuzione territoriale
dei fondi strutturali dell’UE. Nell’operare, il modello utilizza un database con specifici indicatori economici e fisici regionali che gli
consentono di calcolare l’impatto della CO2 derivante dalla spesa di un certo ammontare attribuito alla SIC della regione analizzata. Per
tale analisi, il modello utilizza per default prima i coefficiente a livello NUTS2, in loro assenza passa ad utilizzare quelli a livello NUTS1,
fino a giungere al livello NUTS0. In questo modo, esso è in grado di cogliere le specificità territoriali regionali, che influenzano le
emissioni derivanti da ciascuna delle opere realizzate.
5
Gli ossidi di azoto sono costituiti principalmente da NO che si trasforma successivamente in NO2 e da NO2.
6
Il PM10 è costituito da 2 componenti sostanzialmente di egual peso. Una componente primaria direttamente emessa dalle varie
sorgenti ed una componente secondaria che si forma in atmosfera con complesse reazioni chimiche a partire da una serie di precursori
quali gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca.
7
I fattori di emissione sono quelli contenuti nel rapporto EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013 road transport GB2013.
8
I fattori di emissione per i veicoli sono distinti per tipologia di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), cilindrata, vetustà (eruro0,
euro 1, …), velocità media di percorrenza, ecc…
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considerando un consumo nel ciclo urbano delle autovetture di 10 km/l e per i motocicli di 25 km/l. I
fattori di emissione medi utilizzati sono riportati nella tabella seguente.
Fattori medi di emissione per tipologia di mezzo
Fattore emissione medio
PM10 g veic/km

Fattore emissione medio
NOX g veic/km

Fattore emissione medio
C02 g veic/km

autovetture

0.0418

0.3730

237

motocicli

0.0236

0.1680
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Per la stima delle emissioni risparmiate attraverso l’attivazione delle linee tranviarie a Firenze sono
state fatte le seguenti assunzioni:
− per la stima del PM10 e del NOX evitato è stato utilizzato un approccio più conservativo e pertanto
si è tenuto conto dei risultati della recente indagine (2012) sull’uso della tramvia linea 1 di Firenze
che hanno indicato come il 17,4% degli utenti hanno rinunciato all’uso dell’autovettura ed il 7,4 %
ha rinunciato all’uso del motociclo/scooter;
− per la stima della CO2 l’approccio meno conservativo ha considerato una sostituzione del mezzo
privato con il mezzo pubblico pari al 37%, in analogia agli assunti ipotizzati per la notifica alla
Commissione delle linee 1, 2 e 3, pesando la tipologia di sostituzione (autovetture e motocicli) con
le stesse proporzioni indicate al punto precedente e cioè (rispettivamente circa 2/3 e 1/3);
− i passeggeri che ogni anno potrebbero utilizzare la tramvia è di circa 10.000.000 per la linea 2 e di
circa 5.000.000 per la linea 4;
− un percorso medio risparmiato con mezzo privato pari a 11 Km.
Mappa del sistema tranviario fiorentino e relative estensioni
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I risultati delle stime sono riportati nelle tabelle di seguito.
Stima emissioni di PM10 e NOX evitate

linea

utenti anno
numero

utenti che abbandonano il mezzo
privato (%)
auto

Sesto – Aeroporto

motocicli

viaggio medio
risparmiato
km

NOX evitato
ton/anno

PM10 evitato
ton/anno

10.000.000

17,4

7,4

11

1

8,5

5.000.000

17,4

7,4

11

0,5

4,25

Le Piagge –
Leopolda

Stima emissioni di CO2 evitate

linea

utenti anno
numero

utenti che abbandonano il mezzo privato
(%)
auto

Sesto – Aeroporto
Le Piagge – Leopolda

motocicli

viaggio medio
risparmiato
km

CO2 evitata
ton/anno

10.000.000

26

11

11

7.850

5.000.000

26

11

11

3.925

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Toscana
Gli obiettivi strategici del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana (approvato Commissione Europea n. 3507 del 26.05.15) per l'impiego delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSR FEASR 2014-2020) previste nel Regolamento UE 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, sono quelli di: - stimolare la competitività del settore agricolo; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; - realizzare uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento
di posti di lavoro. Con il PSR 2014-2020 la Regione Toscana sostiene lo sviluppo delle aree rurali e il
sistema agricolo regionale, attivando risorse pubbliche per 961 milioni di euro destinati
a incentivi economici e agevolazioni finanziarie. Sono sei le priorità che l'Unione europea ha stabilito
per la politica di sviluppo rurale (che a livello regionale sono poi declinate secondo specifiche misure di
intervento):
- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali.
- potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione
sostenibile delle foreste.
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-

-

promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi
nel settore agricolo.
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.
adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali.

In particolare, in relazione alla priorità relativa all'incentivazione dell'uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare
e forestale, si inserisce il Focus Area 5d "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca
prodotte dall'agricoltura". Tra le a misure che contribuiscono alla Focus Area 5D si segnalano quella
che contribuisco a raggiungere gli obiettivi generali del PRQA (A e C).
Le attività agricole e zootecniche supportate dal PSR rappresentano una sorgente di emissione di
alcune sostanze inquinanti: in particolar modo l'ammoniaca, il protossido di azoto, il metano ed il
particolato fine. Se nel sistema della gestione delle deiezioni delle nuove stalle dovessero aumentare i
quantitativi di liquame, potrebbero aumentare le emissioni di cattivi odori. L’emissione di odori sarebbe
rilevante soprattutto con stalle sopravento ai centri abitati. In sede di selezione dei progetti il PSR
prevede la mitigazione di questi impatti odorigeni verificando l'uso delle migliori tecniche disponibili per
la produzione zootecnica. Gli investimenti aziendali che riguarderanno la copertura delle vasche di
raccolta delle deiezioni zootecniche ed il loro trattamento consentiranno di ridurre gli odori e l'emissione
di diverse sostanze inquinanti l'atmosfera (soprattutto l'ammoniaca).

Obiettivi PRQA

Misure PSR
Misura 1 Trasferimento di
conoscenze e azioni
di informazione
Misura 2 - Servizi di
consulenza, di
sostituzione e di
assistenza alla
gestione delle
aziende agricole
Misura 3 - Regimi di
qualità dei prodotti
agricoli e alimentari
Misura 4 investimenti in
immobilizzazioni
materiali
Misura 5 - Ripristino
del potenziale
produttivo agricolo
danneggiato da
calamità naturali e
da eventi catastrofici
e introduzione di
adeguate misure di
prevenzione

A) portare a zero la
percentuale di
popolazione esposta a
superamenti oltre i
valori limite di biossido
di azoto NO2 e
materiale particolato
fine PM10 entro il
2020

B) ridurre la
percentuale della
popolazione esposta
a livelli di ozono
superiori al valore
obiettivo

C) mantenere una
buona qualità
dell'aria nelle zone e
negli agglomerati in
cui i livelli degli
inquinamenti siano
stabilmente al di
sotto dei valori limite

D) aggiornare e
migliorare il quadro
conoscitivo e
diffusione delle
informazioni

-

-

-

▲

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Obiettivi PRQA

Misure PSR
Misura 6 - sviluppo
delle aziende
agricole e delle
imprese
Misura 7 - Servizi di
base e rinnovamento
dei paesi in zone
rurali
Misura 8 Investimenti nello
sviluppo delle aree
forestali e nel
miglioramento della
redditività delle
foreste
Misura 10 Pagamenti agroclimatico-ambientali
Misura 11 Agricoltura biologica
Misura 13 - Indennità
a favore delle zone
soggette a vincoli
naturali o ad altri
vincoli specifici
Misura 16 Cooperazione
Misura 19 Sostegno dei fondi
SIE allo sviluppo
locale - Gruppi di
azione locale
LEADER

A) portare a zero la
percentuale di
popolazione esposta a
superamenti oltre i
valori limite di biossido
di azoto NO2 e
materiale particolato
fine PM10 entro il
2020

B) ridurre la
percentuale della
popolazione esposta
a livelli di ozono
superiori al valore
obiettivo

C) mantenere una
buona qualità
dell'aria nelle zone e
negli agglomerati in
cui i livelli degli
inquinamenti siano
stabilmente al di
sotto dei valori limite

D) aggiornare e
migliorare il quadro
conoscitivo e
diffusione delle
informazioni

<>

-

<>

-

-

-

-

-

<>

-

<>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nell’ambito della coerenza degli obiettivi generali di qualità dell’aria del PRQA con le azioni del PSR, è
tuttavia possibile evidenziare soprattutto che alcune delle azioni finanziabili dal PSR, ed in particolare
tutte quelle che determinano un incremento dell’uso del legno come combustibile per la produzione di
energia, potrebbero entrare in contrasto con gli obiettivi di qualità dell’aria in quanto possono produrre
un incremento di emissioni legate principalmente al PM10 ed al biossido di azoto. Da numerosi studi
risulta che, a fronte dei benefici ottenibili nell’ambito della riduzione dei gas serra, all’utilizzo di biomasse in impianti di piccola taglia non dotati di sistemi di controllo delle emissioni o non controllati in relazione alla tipologia del combustibile e alle modalità di combustione possono essere associate emissioni
non trascurabili di alcuni inquinanti tossici quali polveri sottili, NOx e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Tale impatto risulta ancora più rilevante se si considera che questi inquinanti insieme all’ozono sono quelli che determinano situazioni di criticità soprattutto a livello locale. Sembrerebbe quindi sussistere un potenziale contrasto delle azioni di programma per lo sviluppo delle bioenergie rispetto alla necessità di ridurre le emissioni di polveri sottili (PM10) e degli ossidi di azoto (NOx). Tale contrasto è
comunque solo potenziale ed è risolubile in sede progettuale con una corretta selezione degli impianti
per produrre le bioenergie e la valutazione degli impatti atmosferici che essi determinano. Il recupero
energetico da residui agricoli e forestali è un’ottima opportunità in termini di riduzione delle emissioni di
gas serra ma è necessario regolamentare in maniera chiara lo sviluppo di tale settore in termini di standard di efficienza sia per la biomassa (es. caratteristiche minime dei biocombustibili) che per gli impianti
di combustione (es. caratteristiche minime di rendimento d’impianto) al fine di ottenere riduzioni anche
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per alcune tipologie di inquinanti (in particolare polveri e PCDD/F). In tal senso, nel PRQA è risultato
quindi necessario regolamentarne l'utilizzo nelle zone di superamento ed in relazione alle differenti
condizioni di sensibilità ambientale presenti sul territorio regionale.
Per contro anche la pianificazione relativa alla qualità dell’aria vede tra i propri obiettivi quello di favorire
l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili al quale il
PSR risponde attivamente. In tal senso, gli obiettivi di riduzione per ogni sostanza inquinante che vengono individuati dal PRQA sono coerenti con il PSR e riferiti principalmente alle tecniche di gestione
agricola dei terreni, finalizzate a un minor utilizzo di sostanze chimiche e alla promozione di agricoltura
biologica.

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) è stato approvato con DCR
94/2014. Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto
legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce
in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti,
nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Le linee d’intervento e le azioni del PRB vigente sono
volte alla piena applicazione della gerarchia europea in merito alla gestione dei rifiuti.
Tra le finalità del PRB di interesse per l’impatto sulla qualità dell’aria si segnalano, in particolare, le seguenti:
- sviluppo di strategie orientate alla prevenzione e alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- attuazione del principio di prossimità favorendo le operazioni di recupero dei rifiuti in luoghi
prossimi a quelli di produzione così da ridurre la movimentazione dei rifiuti e i conseguenti impatti
ambientali;
- ottimizzazione dinamica dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro
trattamento indirizzandoli verso gli impianti più prossimi ai luoghi di produzione/trattamento, con
l’obiettivo di ridurre le pressioni ambientali generate dal sistema esistente (soprattutto in riferimento
ai trasporti);
- promozione e diffusione delle migliori tecniche disponibili a livello europeo per migliorare la
gestione dei rifiuti in tutte le fasi (raccolta, recupero e smaltimento).
Anche laddove il PRB individua tra i suoi obiettivi il completamento del sistema impiantistico, ciò è
comunque legato alla sua ottimizzazione, all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) e quindi
risulta in linea con le finalità del PRQA di un miglioramento delle performance degli impianti industriali
quali sono da considerare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. In particolare, risultano
coerenti con gli indirizzi contenuti nel PRQA per la riduzione delle emissioni alcuni dei criteri
localizzativi contenuti nel PRB (allegato 4 – “Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti“) e indicati quali criteri preferenziali per la realizzazione di impianti.
Nello specifico, il PRQA mutua alcune azioni direttamente dal PRB, in particolare: l'estensione della
tariffa puntuale sul conferimento indifferenziato e l'incremento raccolta differenziata dal 50% al 70 %.
Entrambi gli interventi sono finalizzati alla riduzione della quantità di rifiuto da inviare a inceneritori e/o a
discarica e quindi alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Inoltre il PRB prevede azioni volti a
incrementare centri raccolta per conferimento gratuito di sfalci e potature e diffondere il compostaggio
domestico e di comunità. Tali azioni sono finalizzate alla corretta gestione e valorizzazione della
biomassa contribuendo a evitare lo smaltimento di tali scarti mediante l'abbrucciamento che ha effetti
negativi sulla qualità dell'aria. Le azione del PRB soprarichiamate contribuisco al raggiungimento
dell'obiettivo generale 1) Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i
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valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 entro il 2020, obiettivo generale
2) ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo e
obiettivo generale 3) mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli
degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite.

Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR)
Il PRQA presenta sostanziali elementi di coerenza con il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale
(PSSIR), la cui finalità è garantire alla popolazione il diritto di vivere in salute e sicurezza, sia in
relazione al contributo che le azioni riduzione delle emissioni inquinanti del PRQA forniscono che in
relazione all'obiettivo contenuto nel Piano di migliorare il quadro conoscitivo ed informativo in materia.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria e i rischi sulla salute collegati all’inquinamento atmosferico si
stima che l’esposizione annua della popolazione a NO2, PM10 e a ozono è migliorata (EEA Air Quality
in Europe 2013), ma permane in alcuni casi superiore ai valori indicati a livello europeo e dalla OMS
per la protezione della salute.
Recentemente l’Unione Europea ha stimato in 400.000 morti premature sulla popolazione dell’unione
derivanti dall’inquinamento atmosferico, confermando come, tra le matrici ambientali, l’esposizione
della popolazione a elevi livelli di concentrazione di inquinanti quali in particolare il materiale particolato
fine è la causa principale di mortalità e morbosità tra la popolazione.
A tale proposito, il PRQA contiene uno specifico obiettivo per la riduzione delle emissioni, in particolare
nelle aree urbane, mediante azioni finalizzate prevalentemente a mitigare gli effetti del
condizionamento edifici e della mobilità.
Le linee guida delineate dal PSSIR sulla prevenzione, gestione e comunicazione delle problematiche
ambiente-salute in materia di qualità dell’aria e tutela della salute risultano sinergiche con l'obiettivo del
PRQA finalizzato alla prevenzione primaria tramite la diffusione delle conoscenze e delle azioni di
sensibilizzazione della popolazione. Più in particolare, le azioni previste dal PRQA riguardano: il
miglioramento del quadro conoscitivo sulle emissioni di sostanze inquinanti e gas ad effetto serra,
l’ottimizzazione e l’implementazione dei sistemi di monitoraggio, l’aggiornamento dell’Inventario
Regionale delle Sorgenti di Emissione (IRSE), il supporto a studi e ricerche scientifiche, la diffusione
delle conoscenze sia attraverso canali informativi informatici sia attraverso il rapporto sulla qualità
dell’aria.

Piano di Tutela delle acque
Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del
Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005 , contestualmente con l'approvazione
del documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017 , la Giunta Regionale ha disposto l'invio
dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' art. 48 dello statuto. Come noto, il Piano
di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.Lgs n.152/2006 "Norme in
materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è l'articolazione di
dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA), previsto
dall'articolo 117 del D. Lgs 152/2006 che, per ogni distretto idrografico (l territorio regionale è
ricompreso nei seguenti distretti idrografici; Distretto Appennino Settentrionale; Distretto Appennino
Centrale; Distretto del fiume Po e Distretto del fiume Serchio; tuttavia, quest’ultimo confluirà nel
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Distretto dell’Appennino Settentrionale) definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce
il "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ‐ WFD". Il PGdA viene predisposto dalle Autorità
di distretto ed emanato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. La pianificazione della
tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla WFD persegue obiettivi
ambiziosi così sintetizzabili:
- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la
graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed
idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosiddetta " direttiva
alluvioni " ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne l'aumento;
- raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per tutte
le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza sessennale, 2021, 2027.
Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di qualità sopra richiamato, il PTA ha definito un programma di
misure di cui alcune possono avere interazioni con la matrice aria. In particolare si fa riferimento a:
- azioni di razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo e industriale;
- progressiva applicazione dei trattamenti di depurazione degli scarichi;
- contenimento degli apporti ai suoli di concimazioni chimiche e di effluenti zootecnici, secondo i
disciplinari di buona pratica agricola.
La razionalizzazione negli usi della risorsa in tutti i comparti rappresenta una misura necessaria per la
disponibilità futura della risorsa e, al tempo stesso, una misura utile alla riduzione dei fabbisogni
energetici richiesti per il funzionamento dei sistemi di adduzione e distribuzione compreso quello irriguo
che, in gran parte del territorio regionale, dipende fortemente da sistemi di sollevamento meccanico. La
riduzione dei fabbisogni energetici relativi ai sistemi idrici può rappresentare un’utile riduzione delle
emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti dalla produzione di energia.
Per quanto riguarda i sistemi di trattamento degli scarichi, questi possono rappresentare fonti di
emissioni in atmosfera (con particolare riferimento alle sostanze odorigene) e devono quindi essere
condotte in modo da prevenirne la formazione e la diffusione.
Gli apporti ai suoli di concimazioni chimiche e di effluenti zootecnici secondo i disciplinari di buona
pratica agricola possono contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera, nelle acque e nel suolo.
Infatti, le attività zootecniche sono responsabili delle emissioni di ammoniaca (NH3), che interferiscono
sia con i processi di acidificazione delle acque che con la formazione secondaria del particolato
atmosferico, nonché di gran parte delle emissioni di metano (CH4) e protossido d’azoto (N2O).
Interventi specifici rivolti in particolare al settore zootecnico e alla corretta gestione dei reflui, ma anche
pratiche agricole a basso impatto ambientale, possono limitare le emissioni di inquinanti verso le acque
e in atmosfera.
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4. CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Le componenti ambientali oggetto dell’analisi di contesto ambientale del PRQA riportata di seguito,
fanno riferimento a quanto previsto dalla normativa di riferimento ovvero: Fattori climatici, Aria, Rumore,
Rifiuti, Acqua, Biodiversità, Suolo, Salute, Popolazione, Economia, Patrimonio culturale, paesaggio,
beni materiali.
Oltre al quadro conoscitivo specifico di Piano messo a punto con il contributo di ARPAT e del LAMMA, il
PRQA ha assunto come riferimento la “Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana”, edizione 2014,
scaricabile al link: http://www.regione.toscana.it/-/relazione-sullo-stato-dell-ambiente-in-toscana-20149 e
l’Annuario dei dati ambientali 2015 e 2016 a cura di ARPAT. Tali fonti conoscitive sono state comunque
integrate, dove ritenuto opportuno da dati e fonti informative specifiche resi disponibili dalle diverse
strutture regionali.

Fattori climatici
Radiazione solare
La regione Toscana è caratterizzata da un regime radiativo tipicamente Mediterraneo con i valori
massimi di radiazione globale tra Giugno e Luglio (con massimi giornalieri fino a 30 MJ/m2 in condizioni
di cielo sereno) e quelli minimi tra Dicembre e Gennaio (con massimi giornalieri fino a 8-10 MJ/m2 in
condizioni di cielo sereno). L’orografia del territorio, influendo sulle condizioni di nuvolosità, determina
che i valori medi annui più elevati di radiazione siano registrati sulle zone costiere e comunque sulle
aree lontane dai rilievi, mentre quelli più bassi sulle zone montuose (la presenza del rilievo facilita la
condensazione dell’umidità atmosferica generando nuvolosità durante tutto l’anno, in particolare in
estate si assiste allo sviluppo di fenomeni termo-convettivi ad evoluzione diurna, cosa che invece non
avviene lontano dal rilievo e sul mare). In estate si possono avere lunghi periodi caratterizzati da
radiazione costantemente su valori elevati, mentre negli altri periodi dell’anno esiste un’ampia variabilità
inter-giornaliera a causa dell’aumento della frequenza di giornate nuvolose.
Precipitazione
La regione è caratterizzata da un periodo secco principale in estate (giugno e luglio con 2-4 giorni
piovosi al mese) e da un secondo minimo precipitativo invernale (gennaio e febbraio con 6-9 giorni
piovosi al mese); il periodo piovoso principale dell’anno risulta quello tra autunno e inizio inverno
(ottobre, novembre, dicembre con 8-11 giorni piovosi al mese) mentre un secondo massimo secondario
si registra in primavera (aprile e maggio con 6-9 giorni piovosi al mese). A livello di cumulato di
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Con tale rapporto la Regione Toscana è tornata a coordinare, insieme ad ARPAT, ARRR, ARS, Irpet e il Consorzio Lamma - le agenzie
che si occupano di monitoraggi e valutazioni ambientali - una relazione sullo stato dell'ambiente che è stata proposta in una veste
rinnovata rispetto al passato: da una parte, intende fornire informazioni complete circa lo stato dell'ambiente nella nostra regione al fine
di definire un quadro conoscitivo comune utile ai soggetti che programmano e pianificano le politiche pubbliche; dall'altra, mette in luce i
risultati prodotti dalle politiche ambientali portate avanti nel corso degli anni. Regione Toscana e il sistema delle Agenzie regionali hanno
quindi ricondotto in un unico documento i risultati delle attività di monitoraggio svolte sui principali temi e risorse ambientali. La
Relazione 2014 assume un peso e una connotazione particolari in quanto, oltre a ricomprendere un quadro completo dei dati di
monitoraggio ambientale, rappresenta anche un bilancio di quanto fatto sino ad oggi. Ciascuna scheda tematica riportata nel Rapporto,
contiene un indicatore descrittivo della finalità di monitoraggio ambientale riferita a una matrice e/o risorsa ambientale che fotografa lo
stato e il trend in Toscana. L'indicatore è aggiornato all'ultimo dato disponibile, nella maggior parte dei casi al 31 dicembre 2013.
L'indicatore è poi definito ulteriormente in base al modello DPSIR (Determinante; Pressione; Stato; Impatto; Risposta) rispetto alla sua
copertura temporale e al suo livello di disaggregazione territoriale. Il dato ambientale espresso dall'indicatore, oltre alla valutazione
quantitativa espressa dal trend, esprime anche una valutazione di tipo qualitativo, dando conto di cosa possa generare rispetto allo
stato dell’ambiente: un miglioramento, una variazione non apprezzabile oppure un peggioramento. La scheda rispetto alle edizioni
precedenti è stata inoltre arricchita con una sezione dedicata alle considerazioni generali e alle azioni intraprese dalla Regione Toscana
come risposta per tutelare e migliorare la qualità ambientale: sono infatti riportati i principali e più rilevanti atti normativi e di
programmazione approvati nel corso della legislatura, con l'indicazione dei riferimenti per la loro consultazione.
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precipitazione annua un ruolo importante è giocato dal rilievo: i valori massimi si riscontrano a ridosso
di esso, in particolare sulle zone di nord ovest (Lunigiana, Apuane, Garfagnana, Appennino Pistoiese)
con punte di 3000 mm su alcuni rilievi della provincia di Massa; i valori minimi si registrano sul litorale
meridionale e in Arcipelago con 500-600 mm.
In sostanza è possibile identificare alcune zone con caratteristiche pluviometriche diverse:
-Lunigiana, Alpi Apuane, Garfagnana, Appennino Tosco Emiliano e Casentino, dove si registrano i valori
più alti;
-Pianura grossetana, costa maremmana, Isola d’Elba, isole meridionali, che sono le meno piovose
seguite da Crete senesi e Val di Chiana;
-Colline Metallifere e Amiata, che separano la fascia costiera dalle valli interne;
-Valli interne, dove abbiamo valori di pioggia più bassi in quanto circondate da rilievi che limitano
l’afflusso di aria umida dai settori orientali.
Il periodo dell’anno influenza decisamente la tipologia di precipitazione, infatti, mentre in autunnoinverno si assiste a fenomeni generalmente diffusi su gran parte del territorio (seppur con cumulati
diversi), procedendo verso la primavera e soprattutto in estate assistiamo a fenomeni sempre più
localizzati e a prevalente carattere temporalesco.
Temperatura dell’aria
La distribuzione delle temperature è molto legata a fattori morfologici e geografici come la quota, la
latitudine e la distanza dal mare. In inverno le zone montane registrano i valori più bassi di temperatura,
mentre scendendo progressivamente di quota e procedendo verso la costa diventano
progressivamente più alti a causa anche dell’effetto mitigatore del mare; fanno eccezione le situazioni
caratterizzate da forti inversioni termiche dove i valori delle temperature (particolarmente quelli minimi
notturni, ma non solo) risultano inferiori a quelli delle quote superiori (almeno fino al raggiungimento del
livello superiore dello strato di inversione). L’inversione termica è particolarmente evidente nelle zone
interne, mentre si attenua progressivamente progredendo verso la costa. In inverno sono frequenti le
notti con temperature al di sotto dello zero anche in pianura (talvolta si riscontrano gelate anche in
primavera).
In estate la situazione si inverte: in particolare per quanto concerne i valori massimi i valori più alti
vengono registrati sulle pianure interne, mentre progredendo verso la costa o salendo di quota si
osservano temperature più basse. Sono frequenti punte superiori ai 35 gradi sulle pianure interne della
regione in questo periodo. Situazioni intermedie si riscontrano in primavera e autunno dove oltre alla
quota continua a rivestire un effetto significativo il mare; in primavera il mare ancora freddo determina
temperature più basse (nei valori massimi) sulla costa rispetto all’interno in particolare nelle giornate
caratterizzate da circolazione occidentale.
Altezza geopotenziale della superficie isobarica a 500 hPa
L’andamento dell’altezza geopotenziale di una determinata superficie isobarica (ad esempio 500 hPa) è
un parametro fondamentale in meteorologia in quanto consente di individuare aree di alta e bassa
pressione a diverse quote atmosferiche. Per geopotenziale si intende il lavoro necessario per sollevare
una massa d’aria unitaria dalla superficie zero fino ad una determinata quota; l’altezza geopotenziale
indica il rapporto tra il geopotenziale e la gravità media al livello del mare che si oppone al lavoro di
sollevamento (si esprime in decametri).
In generale valori di geopotenziale alti indicano aree anticicloniche, mentre valori bassi identificano
zone depressionarie; le prime esercitano compressione sulla colonna d’aria favorendo, specie in
inverno, l’accumulo di inquinanti, le seconde, invece, rendono l’atmosfera turbolenta con conseguente
dispersione degli inquinanti.
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In Toscana le altezze geopotenziali medie a 500 hPa rispecchiano la posizione intermedia della regione
tra Europa centrale e Mediterraneo; di seguito i valori, divisi per stagioni, calcolati sul periodo
climaticamente più affine all’attuale (1998-2016).
Inverno (dicembre-febbraio): 5540-5560 metri. In questa stagione valori superiori a quelli medi
identificano spesso aree anticicloniche che, se persistenti, possono favorire l’accumulo di inquinanti nei
bassi strati. L’accumulo è favorito dal fenomeno dell’inversione termica, durante il quale l’altezza dello
strato limite può portarsi poche centinaia di metri sopra il suolo. Nella stagione invernale, stante lo
scarso apporto radiativo, la turbolenza nei bassi strati è legata quasi esclusivamente al passaggio di
sistemi frontali organizzati.
Primavera (marzo-maggio): 5600-5620 metri. Si osserva un primo incremento dell’altezza media
geopotenziale rispetto ai valori invernali, tuttavia questo non significa una diminuzione della turbolenza
nei bassi strati. Va infatti ricordato che l’incremento della pressione in quota riguarda l’interno emisfero
nord ed è causato dalla progressiva intensificazione del contributo radiativo solare. Il maggior apporto
di calore determina una maggior turbolenza legata al sollevamento della massa d’aria con conseguente
innalzamento dello strato limite. Questo processo tende ad intensificarsi ulteriormente in estate. Nella
stagione primaverile, tuttavia, si possono ancora riscontrare fasi anticicloniche persistenti con accumulo
di inquinanti, specie nei mesi di marzo e aprile.
Estate (giugno-agosto): 5800-5820 metri. In estate l’altezza geopotenziale raggiunge i massimi con un
incremento di ben 200 metri rispetto alla primavera. Nonostante la forte compressione esercitata alle
medie quote e le prevalenti condizioni di stabilità atmosferica, l’accumulo di inquinanti è sfavorito dalla
forte turbolenza nei bassi strati causata dalle alte temperature (occasionalmente si possono osservare
temporanei ristagni durante la notte). Unica eccezione l’ozono, che trova nel calore e della forte
radiazione solare elementi favorevoli alla sua formazione.
Autunno (settembre-novembre): 5700-5720 metri. Durante la stagione autunnale si osserva un calo
medio di 100 metri del geopotenziale a 500 hPa, che risulta però molto marcato nel mese di novembre.
Di fatto si possono individuare due periodi: uno che va da settembre a metà ottobre, durante il quale la
turbolenza risulta ancora considerevole e quindi il ristagno di inquinanti è sfavorito. Un secondo, da
metà ottobre a novembre, che si caratterizza per una sensibile diminuzione sia dell’altezza
geopotenziale che della turbolenza legata alla radiazione solare. Fasi anticicloniche durature con
accumulo di inquinanti sono possibili, tuttavia il frequente transito di perturbazioni limita la loro
frequenza.
Circolazioni e venti prevalenti
Inverno (dicembre-febbraio): in Toscana circa un terzo della stagione invernale è caratterizzata dalla
presenza di figure anticicloniche cui tipicamente si associa una scarsa qualità dell’aria. Durante queste
fasi, infatti, la ventilazione è spesso assente e prevalgono condizioni di inversione termica. Il resto
dell’inverno vede prevalere condizioni meteorologiche instabili, con prevalenza di ingressi d’aria fresca
di matrice nord atlantica o fredda di origine artica-continentale; nel primo caso si osservano spesso
precipitazioni e venti meridionali (in particolare Ostro e Libeccio), nel secondo correnti di Tramontana, o
Grecale anche di moderata-forte intensità. Più rari, ma presenti, episodi di maltempo legati a correnti di
Scirocco.
Primavera (marzo-maggio): durante la stagione primaverile il mese di marzo ricalca a grandi linee le
caratteristiche di circolazione e venti descritte per l’inverno. Aprile, invece, si comporta come mese di
transizione, mostrando una distruzione equa di tutti i principali tipi di circolazione; in altre parole non
esiste una configurazione dominate e quindi tutte le classi di venti possono essere rappresentate. In
sintesi si tratta di un mese estremamente dinamico e quindi raramente soggetto ad episodi anticiclonici
duraturi, anche in virtù dell’aumento della radiazione solare. Maggio, infine, vede un significativo
aumento delle fasi anticicloniche, sebbene il contributo nord atlantico rimanga importante. La
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ventilazione prevalente è dai quadranti settentrionali ed occidentali, salvo durante il transito di sistemi
perturbati, quando possono attivarsi flussi di Ostro e Scirocco anche moderati. In generale nel mese di
maggio, a causa del ridotto gradiente barico a grande scala, l’intensità media dei venti diminuisce
significativamente rispetto ai mesi precedenti.
Estate (giugno-agosto): la stagione estiva si caratterizza per prevalenti condizioni di stabilità grazie alla
presenza di figure anticicloniche di matrice subtropicale. La ventilazione è a prevalente regime di
brezza sulle aree costiere e nelle zone collinari/montane, mentre in pianura questa risulta spesso
assente. Il forte soleggiamento favorisce, anche in condizioni di alta pressione, intensa turbolenza nei
bassi strati, pertanto l’altezza dello strato limite risulta sempre piuttosto elevata. I transiti perturbati sono
generalmente limitati numericamente e si concentrano soprattutto nei mesi di giugno e di agosto. Venti
di forte intensità (raffiche) sono sempre legati a sistemi temporaleschi e quindi hanno breve durata.
Autunno (settembre-novembre): la circolazione generale nel mese di settembre risulta simile a quella
estiva, sebbene si riscontri un incremento dei tipi di tempo instabili; in generale, comunque, la
ventilazione si mantiene a prevalente regime di brezza. Nei mesi di ottobre e novembre si osserva un
ulteriore aumento dei tipi di circolazione instabili, sebbene il numero di giorni caratterizzati da alta
pressione si mantenga significativo (all’incirca un terzo del totale). Tra metà ottobre e novembre la
presenza anticiclonica, unita al calo delle temperature e dalla diminuzione del contributo radiativo, può
determinare fasi con ristagno di inquinanti nei bassi strati. In generale l’aumento del gradiente termicobarico a grande scala, si accompagna ad un sostanziale aumento della ventilazione, che risulta
prevalentemente meridionale (Scirocco-Ostro-Libeccio).

Aria
In Toscana, la valutazione della qualità dell'aria avviene tramite un sistema di monitoraggio basato
sulla Rete Regionale di Rilevamento, individuata dalla Regione sulla base delle indicazioni comunitarie
e statali e composta da 37 stazioni e 2 mezzi mobili che misurano i principali inquinanti, e dai risultati
della catena modellistica WRF-CAMx. Ogni anno, i dati prodotti dalla rete regionale di rilevamento della
qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT) e dall'applicazione
della catena modellistica WRF-CAMx gestita dal Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale
per lo sviluppo sostenibile (LaMMA), vengono pubblicati per la diffusione dell'informazione (Rapporti
per la valutazione della qualità dell'aria in Toscana).
Quotidianamente i dati misurati attraverso le stazioni della rete regionale di rilevamento della qualità
dell'aria centraline sono messi a disposizione del pubblico, con bollettini giornalieri consultabili sul sito
di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/bollettini) o tramite una apposita
app. Ogni cittadino può quindi, in qualsiasi momento, con un semplice collegamento internet,
avere un'informazione chiara e precisa sulla qualità dell'aria che respira.
Oltre che dai dati del monitoraggio della qualità dell'aria e dalle simulazioni prodotte tramite il sistema
modellistico WRF-CAMX, il quadro conoscitivo in materia di qualità dell'aria comprende le stime delle
emissioni in atmosfera ottenute mediante l'Inventario delle sorgenti di emissione della Regione Toscana
(IRSE) aggiornato al 2010 e dai risultati di progetti speciali promossi dalla Regione in collaborazione
con Università ed enti di Ricerca quali in particolare il Progetto regionale PATOS (Particolato
Atmosferico in TOScana) (ultima edizione 2014)
Il quadro delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti mostra una continua diminuzione delle
diverse pressioni, a conferma anche degli effetti prodotti dagli interventi attuati a livello regionale e
locale. Tuttavia dall'analisi dei quadri conoscitivi, in particolar dalle valutazioni in merito ai livelli di
qualità dell'aria ed al loro andamento fino al 2016, continuano a sussistere alcune criticità riferite ai
livelli di materiale particolato fine PM10, ozono O3 e biossido di azoto NO2.
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Relativamente all’inquinamento da PM10, che rappresenta l’inquinante con il maggior effetto sulla
salute umana (l’OMS ha infatti dichiarato il materiale particolato fine sostanza con effetti cancerogeni) il
quadro conoscitivo indica, in estrema sintesi, i seguenti punti:
In Toscana persistono alcune aree di elevata criticità con trend che non permettono di
garantire il rispetto del valore limite al 2020 se non si attuano importati azioni per ridurre le
emissioni delle principali sorgenti.
La principale causa di inquinamento, in particolare nelle aree più critiche, deriva dalla
combustione delle biomasse. Questa è dovuta sostanzialmente agli abbruciamenti all’aperto dei
residui vegetali derivanti da sfalci, potature etc., nonché all’utilizzo di biomassa per il
riscaldamento domestico ed in particolare legna in caminetti e stufe. Le stime mostrano come
l’abbruciamento degli scarti vegetali sia una componente importante per i livelli di inquinamento
ma comunque minoritaria rispetto all’uso della biomassa per il riscaldamento domestico.
Il particolato di origine secondaria, che si forma in atmosfera a partire da sostanze inquinanti
detti precursori, emessi principalmente dal settore industriale e dal settore agricolo, e il traffico,
contribuiscono in misura minore ma non trascurabile all’inquinamento da PM10. Inoltre il
particolato emesso dai veicoli diesel rappresenta quello con il più alto indice di morbosità per la
salute umana.
La componente naturale del particolato (aereosol, crostale, etc.) rappresenta una frazione
non trascurabile la cui corretta valutazione permetterebbe, come previsto dalla normativa
europea, una rivalutazione al ribasso dei valori di concentrazione particolato misurati dalle
stazioni della rete regionale.
Relativamente all’inquinamento da NO2, il quadro conoscitivo indica come questo sia legato
sostanzialmente alle sole centraline di traffico e come la principale sorgente sia da attribuire alle
emissioni di veicoli diesel. Recenti studi hanno infatti evidenziato l'incidenza delle nuove tecnologie di
abbattimento delle polveri sottili per i veicoli diesel che, a fronte di questa performance ambientale sul
PM10, e a parità di emissioni complessive di ossidi di azoto (NO + NO2), presentano minori emissioni
di monossido di azoto NO, ma maggiori livelli di emissione di biossido di azoto NO2. La stima della
quota di biossido di azoto direttamente emessa dalle nuove motorizzazioni è significativamente
aumentata per le motorizzazioni da Euro 3 a Euro 5 inclusa, persino se confrontata con le vetture Euro
0.
Relativamente all’inquinamento da ozono, vista la peculiarità dell’inquinante che ha natura totalmente
secondaria e si forma in atmosfera in presenza di forte irraggiamento solare a partire da precursori che
sostanzialmente coincidono con quelli per il PM10, le azioni di mitigazione coincidono con quelle
previste per la riduzione del particolato di origine secondaria. Deve essere ricordato che per questo
inquinante la norma prevede una attività di informazione al pubblico specifica. La Regione Toscana in
collaborazione con LaMMA ed ARPAT ha attivato da alcuni anni il “Servizio Ozono” che prevede una
comunicazione giornaliera che per tutto il periodo estivo da giugno a settembre di informazione ai
cittadini dei livelli di ozono previsti e indica i comportamenti da tenere per minimizzare gli effetti di
questo inquinante sulla salute umana.
Per una caratterizzazione di dettaglio relativa al sistema aria, si rimanda comunque al quadro
conoscitivo allegato al Piano.

Rumore
Per quanto in mancanza di modelli di calcolo comuni non sia semplice fare confronti, è comunque possibile affermare che la situazione italiana non è dissimile da quella europea. Considerate le risorse
stanziate dalla Regione Toscana a favore degli enti locali la Toscana è ai vertici della classifica nazionale come interventi di risanamento acustico su infrastrutture e di protezione degli edifici sensibili a li81

vello nazionale. In ogni caso la gravità dei livelli di inquinamento, soprattutto lungo le infrastrutture di
trasporto all'interno e all'esterno degli agglomerati, necessita di azioni di largo respiro e investimenti
molto più significativi.
Rifiuti
Produzione di rifiuti
La produzione totale di rifiuti urbani è passata da 1,963 milioni di tonnellate del 1998, a 2,562 milioni di
tonnellate nel 2006 fino a 2,263 milioni di tonnellate nel 2014. L’ATO Toscana Centro (province di Firenze, Prato e Pistoia) produce circa il 40 % dei rifiuti urbani della regione (916 mila tonnellate), L’ATO
Toscana Costa (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) il 35% (791 mila tonnellate), mentre
L’ATO Toscana Sud (province di Arezzo, Siena e Grosseto) ne produce il 24 % (550 mila tonnellate).
La crescita della produzione di rifiuti urbani su scala regionale nel periodo 1998-2014 è stata
complessivamente pari al 15%, come risultato della fase di diminuzione della produzione iniziata nel
2007. Infatti, il tasso di incremento annuo della produzione di rifiuti urbani, dopo un periodo di
stabilizzazione (nel periodo 2004- 2006 la crescita totale è stata del 2%), a partire dal 2007 è diventato
negativo, in modo più evidente nel biennio 2011-2012 (- 5,6% nel 2011 rispetto al 2010 e - 4,2% nel
2012 rispetto al 2011).
In termini di rifiuti pro capite, la produzione di rifiuti è passata da 556 kg/ab del 1998 a 603 kg/ab del
2014. Relativamente ai rifiuti pro capite si registrano ancora significative variazioni tra le diverse
province: si va infatti da un minimo di 550 kg/ab di Arezzo ad un massimo di 691 kg/ab di Prato.
Contestualmente, la raccolta differenziata nel 2014 ha raggiunto il 47,9% (percentuale calcolata secondo il metodo standard regionale - d.g.r.t. 1248/2009) su scala regionale. In generale il dato conferma il
costante incremento della percentuale di raccolta differenziata (percentuale e pro capite) a fronte di una
regolare riduzione dei rifiuti urbani, rispetto ai dati relativi al 2011 alla base della pianificazione vigente.
Il sistema di raccolta differenziata è esteso alla quasi totalità dei comuni e degli abitanti per le frazioni
secche e per i rifiuti ingombranti, mentre la diffusione è più limitata per la frazione organica (72% dei
comuni per la raccolta dell’organico, 86% dei comuni per la raccolta di sfalci e potature). Le raccolte
differenziate di tipo domiciliare e di prossimità sono state attivate in circa metà dei comuni, sebbene
nella maggior parte dei casi restino limitate ad ambiti parziali del territorio o a singole frazioni, fanno
eccezione 45 comuni (15% della popolazione regionale) in cui la maggior parte delle frazioni principali
dei rifiuti urbani sono raccolte esclusivamente con servizi domiciliari.
Per quanto concerne la produzione dichiarata di rifiuti speciali, questa è all’incirca il triplo della
produzione di regionale di rifiuti urbani totali. Il rapporto tra quantità di rifiuti speciali e quantità di rifiuti
urbani è in linea con la media nazionale. La produzione di rifiuti speciali totali dichiarata dalle imprese
toscane, secondo i dati del catasto rifiuti, è passata da 5,9 milioni di tonnellate nel 1998 a 7,5 milioni di
tonnellate nel 2014. Le variazioni più importanti hanno riguardato i rifiuti da costruzioni e demolizioni e
quelli prodotti dal trattamento di acque e rifiuti.
Bonifiche
Dall'analisi dei dati si evince che dal 2011 a marzo 2015 il numero di siti interessati da bonifica è cresciuto passando da 2.681 siti nel 2011 a 3.296 registrati a marzo 2015. L’ultimo dato relativo ai siti interessati da bonifica, corrisponde ad una superficie totale pari a 16.505,55 ettari.
Per quanto riguarda il numero di siti attivi, chiusi per non necessità di intervento e certificati non si notano significativi discostamenti dai dati del 2011, indice della complessità e della durata delle procedura
di bonifica. Da evidenziare che in molti casi in cui il procedimento non è ancora concluso, sono comunque in atto le azioni di bonifica con conseguente attenuazione, almeno parziale, dell'impatto.
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Acqua
Come evidenziato nel “Monitoraggio delle acque, Rete di monitoraggio acque superficiali interne fiumi,
laghi e acque di transizione - risultati 2015 e triennio 2013-2015”, a cura di ARPAT, con il 2015 si è
concluso il secondo triennio di monitoraggio delle acque superficiali svolto da ARPAT ai sensi della Direttiva Europea, in ottemperanza al D.Lgs 152/06 e al DM 260/10.
La frequenza di monitoraggio è annuale per i corpi idrici in monitoraggio operativo e triennale per quelli
in sorveglianza. Fanno eccezione i parametri biologici che vengono effettuati con frequenza triennale
sia nel monitoraggio operativo sia sorveglianza.
A livello regionale la norma che descrive e dettaglia le attività in merito alla rete di monitoraggio ambientale e rappresentata DGRT 847/13.
I corsi d'acqua che raggiungono l’obiettivo di stato ecologico buono-elevato rappresentano circa il 31%,
la percentuale più elevata riguarda lo stato sufficiente (36%), mentre i punti molto penalizzati (cattivo
scarso) raggiungono circa il 33% sul totale degli stati ecologici del 2015.
Riguardo allo stato chimico relativo al triennio di monitoraggio 2013-2015 poco meno del 50% dei corsi
d'acqua monitorati non raggiunge l'obiettivo di stato buono.
La sostanza pericolosa che più frequentemente determina lo stato chimico non buono e il mercurio, con
superamenti nei tre anni, in numerosi tratti analizzati (95 stazioni); segue il TBT tributilstagno (10 stazioni). Sporadicamente si sono verificati superamenti per cadmio (4 stazioni), nichel (3 stazioni), nonilfenolo, esaclorobutadiene (2 stazioni), piombo, diuron, di-2-etilesilftalato) (1 stazione).
Riguardo ai laghi/invasi lo stato ecologico largamente prevalente e “sufficiente”. Considerate le piccole
dimensioni di alcuni corpi idrici, prevalentemente utilizzati per la produzione di acqua potabile, lo stato
ecologico e stato determinato fondamentalmente dallo stato trofico (livello dei nutrienti), essendo problematica la misura del fitoplancton secondo il metodo ufficiale (prelievi da centro lago a varie profondità).
Lo stato chimico rispecchia i risultati ottenuti per i corsi d'acqua: poco più della metà dei corpi idrici presenta uno stato chimico non buono, prevalentemente a causa del mercurio, sostanza riconosciuta ubiquitaria dalla Direttiva 2013/39/CE.
Per le acque di transizione relativamente al triennio 2013-15, lo stato ecologico raggiunge il livello
“buono” in un solo caso. Lo stato chimico e prevalentemente “non buono” a causa soprattutto della presenza di vari metalli (mercurio, piombo, nichel, cadmio) oltre soglia. I dati si riferiscono sia alla colonna
d'acqua che ai sedimenti.

Aree protette e biodiversità
Il Sistema regionale delle aree protette, istituito con L.R. 49/95, è costituito da 3 Parchi Nazionali, 3 Regionali e 3 Provinciali, 28 Riserve Statali, 46 Riserve Naturali e 58 A.N.P.I.L. e copre una superficie totale di circa 230.000 ha, escluso le aree a mare. Dal 1995 al 2011 la percentuale delle aree protette sul
territorio regionale è cresciuta dal 2,4% al 9,9%, ponendo la Toscana tra le regioni italiane con la percentuale più alta. Dal 2011 le politiche regionali si sono orientate al consolidamento e valorizzazione
del sistema delle aree sottoposte a tutela, la cui superficie è rimasta all'incirca invariata. Rispetto alla
relazione del 2011, sono stati adottati nuovi indicatori per valutare gli effetti della programmazione regionale sul territorio, con particolare riferimento ai “progetti di sistema”.
In Toscana la Rete regionale di Siti di Importanza Regionale (aggiornata con Deliberazione di Consiglio
Regionale n.1 del 28 gennaio 2014) risulta poi costituita da un totale di ben 167 SIR di cui: -151 inseriti
nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 (di cui 44 sia SIC che ZPS, 90 solo SIC e 17 solo ZPS), 16
siti di interesse regionale non compresi nella Rete Natura 2000; - 5 ZPS marine, parte a mare di Isola di
Gorgona, Isola di Capraia, Isola di Pianosa, Isola di Montecristo e Formica di Montecristo, Isola di
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Giannutri; - 10 SIC marini: Scoglietto di Portoferraio (area a mare), Scarpata continentale
dell’Arcipelago toscano, Scoglio dell’Argentarola (area a mare), Padule della Trappola, Bocca
d’Ombrone (estensione a mare incorrispondenza dell’estuario del fiume), Secche della Meloria (perimetro zona C dell’AMP di recenteistituzione), Isola di Giannutri (area terrestre e marina), Isola di Gorgona
(area terrestre e marina), Isola di Capraia (area terrestre e marina), Isola di Pianosa (area terrestre e
marina), Isola di Montecristo (area terrestre e marina), designati con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 35 dell' 8 Giugno 2011 per una superficie totale di circa 9500 ettari, ad esclusione delle aree a
mare già designate ZPS con DGR n.109/2007 e s.m.i..
La superficie complessiva coperta dai SIR (Siti di Importanza Regionale), senza considerare le ZPS
marine e i SIC marini (pari a 87.451,213 ettari), al netto delle sovrapposizioni esistenti tra SIC e ZPS,
ammonta a circa 339.000 ettari pari a circa il 15% della superficie regionale.
La Regione Toscana ha approvato mediante la deliberazione di Giunta n° 644 del 05/07/2004 per ogni
SIR le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione e sta procedendo, in
attuazione della Direttiva Habitat, alla predisposizione delle misure di conservazione propedeutiche per
la designazione dei SIC in ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
La revisione del Repertorio Naturalistico Toscano RE.NA.TO (che ha previsto l'aggiornamento sistematico-nomenclaturale in base ai più recenti documenti della letteratura scientifica e la modifica delle liste
stesse in base alle nuove segnalazioni pervenute) permette di diffondere dati sul numero di specie animali e vegetali terrestri minacciate inserite in liste di attenzione aggiornati al 2010. In totale, al 2010
gli elementi ricompresi nelle liste di attenzione sono 1155 (416 specie vegetali, 547 specie animali, 100
habitat e 92 fitocenosi), in aumento rispetto al 2005 (1095). L’andamento positivo del trend è dovuto
all’aggiunta in lista di attenzione di 6 nuovi habitat e 47 specie vegetali.
Il progetto BioMarT nasce a fine 2004 allo scopo di creare un inventario floro-faunistico marino della
Regione Toscana e viene portato avanti dal Museo di Storia Naturale, sez. zoologia dell’Università degli
Studi di Firenze e da ARPAT. L’andamento dell’indicatore adottato è stabile e conferma il numero di
specie animali e vegetali marine minacciate inserite in lista pari a 35 (dati ARPAT). Scendendo dal piano mesolitorale fino al circalitorale, è stata censita la presenza e distribuzione di 25 specie protette, 15
specie aliene e 22 specie rare-segnalate per essere accluse come possibili nuovi elementi di attenzione
(dati UNIFI). In Toscana, nel periodo 1986-2009, sono stati registrati ogni anno circa 14 spiaggiamenti.
Nel periodo 2010-2013, la media è salita a 34 animali per anno grazie all’attivazione della rete di monitoraggio dell’Osservatorio Toscano dei Cetacei. Per quanto riguarda la biodiversità marina, per tutti i
gruppi negli ultimi 27 anni l’indicatore è costante (H’ tra 4 e 5 per gli osteitti e tra 2 e 3 per gli altri taxa),
ad esclusione dei crostacei. Non è chiaro al momento se i trend osservati per questo gruppo siano solo
apparenti o dovuti a qualche fenomeno popolazionistico. Uno degli obiettivi della Direttiva comunitaria
Marine Strategy Framework Directive (2008/56/CE) è di attivare Programmi di Misura a seguire quelli di
Monitoraggio, in cui sono previste azioni tese a mitigare l’eventuale perdita di biodiversità e a raggiungere il cosiddetto GES (Good Envirnomental Status) entro il 2020.
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Suolo
Caratteristiche morfologiche del territorio
Il territorio toscano è per la maggior parte collinare (66,5%); comprende alcune pianure (circa l'8,4% del
territorio) e importanti massicci montuosi (il 25,1% della regione).
Nel complesso, risulta quindi prevalentemente collinare, con le vette montuose che si elevano in modo
organizzato lungo le Alpi Apuane e la dorsale appenninica, mentre risultano più isolate nella parte
centro-meridionale della regione, ove formano i rilievi dell’Antiappennino toscano.
Le pianure si estendono principalmente lungo la fascia costiera, mentre nell'entroterra seguono il corso
dei fiumi principali sotto forma di valli.
Sia a nord che a est la Toscana è circondata dagli Appennini ma il territorio è prevalentemente collinare.
Nella regione si trovano altri rilievi montuosi degni di nota al di fuori della dorsale appenninica.
Nella parte centro-settentrionale della regione ritroviamo, a nord-ovest, le Alpi Apuane e il Monte
Pisano; a nord tra Garfagnana, Emilia-Romagna ed i Monti Pratesi, la verdissima Montagna Pistoiese,
con rilievi che sfiorano i 2000 metri s.l.m.; nella parte centrale i Monti del Chianti si innalzano tra le dolci
colline segnando il confine tra le province di Siena e Arezzo; a est il Pratomagno, quasi completamente
circondato dall’Arno, divide la parte appenninica dell'aretino (il Casentino) dal Valdarno superiore
fiorentino e aretino. La parte meridionale della regione si caratterizza, ad ovest, per le Colline
Metallifere che separano la Maremma dall'entroterra meridionale pisano e dalla parte sud-occidentale
della Provincia di Siena; a est svettano invece il massiccio del Monte Amiata e, più ad oriente, il Monte
Cetona che si innalza all'estremità sud-orientale della Provincia di Siena separando la Val
d’Orcia dalla Val di Chiana.
I vari sistemi collinari sono separati dalle vallate dei vari corsi d'acqua e degradano ad ovest verso le
aree pianeggianti costiere. Queste zone sono la forma più tipica del paesaggio toscano. Su questi fertili,
ondulai e soleggiati rilievi, l'uomo con la sua tipica costanza rurale ha modellato nei secoli una propria
peculiare civiltà che ne ha caratterizzato tutto il territorio rendendolo unico nel suo genere.
Nella parte centrale della regione ritroviamo le Colline toscane e più precisamente, da ovest a est,
le Colline pisane a sud-est di Pisa, le Colline livornesi, le Balze di Volterra che caratterizzano i territori
circostanti l'omonimo centro della Provincia di Pisa, il Montalbano, i Monti della Calvana che circondano
l'area nord di quest'ultima città, i rilievi collinari della Valdelsa, le colline del Chianti che occupano una
vasta area a cavallo tra le province di Firenze, Arezzo e Siena e i rilievi collinari
della Valtiberina all'estremità orientale della Provincia di Arezzo. L'area meridionale della Regione si
caratterizza ad ovest per le Colline Metallifere la parte centrale della Toscana meridionale comprende i
rilievi collinari della Valle dell’Ombrone e le Colline dell’Albegna e del Fiora in provincia di Grosseto, le
colline della Val di Merse e le Crete Senesi con il Deserto di Accona (caratterizzato
da calanchi e biancane) in Provincia di Siena; la parte orientale include le colline dell'Area del Tufo in
Provincia di Grosseto, dai rilievi collinari della Val d’Orcia in Provincia di Siena (tra essi svettano a sudovest il Monte Amiata e a sud-est il Monte Cetona) e dalle colline della Val di Chiana che caratterizzano
il paesaggio a cavallo delle estremità meridionali delle province di Siena ed Arezzo.
In Toscana si trovano aree pianeggianti sia lungo la fascia costiera che nell'entroterra. Il litorale
settentrionale comprende la Versilia; l'area pianeggiante che interessa la costa tra Pisa e
Livorno comprende invece l'ultimo tratto del Valdarno Inferiore che si inoltra nella Piana di Pisa.
La Maremma si apre lungo l'intero tratto costiero centro-meridionale della regione, inoltrandosi anche in
territorio laziale, ed è suddivisa a sua volta in Maremma livornese e/o pisana a nord e in Maremma
grossetana a sud. Tra le aree pianeggianti interne, la pianura principale è il Valdarno che si sviluppa da
est ad ovest lungo il corso dell'omonimo fiume tra le province di Arezzo, Firenze e Pisa, includendo
anche l'estremità settentrionale della Provincia di Livorno a sud della foce. Questa area pianeggiante è
suddivisa a sua volta in Valdarno superiore, medio Valdarno attorno alla città di
Firenze e Valdarno inferiore a valle di Firenze. Tra la dorsale appenninica e il Montalbano, nella parte
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centrale della regione, si trova una conca intermontana che si sviluppa da sud-est a nord-ovest ed
include le città di Firenze, Prato e Pistoia con le relative aree metropolitane prive di soluzioni di
continuità; la piana può essere considerata come una continuazione del medio Valdarno. Tra la dorsale
appenninica, i Monti Pisani e il Montalbano, nella parte nord-occidentale della regione, si apre un'area
pianeggiante tra le province di Pisa, Lucca e Pistoia che include ad ovest la Piana di Lucca, a est la
bassa Valdinievole, mentre a sud si inoltra nel Valdarno inferiore attraverso il Padule di Fucecchio. Altre
aree pianeggianti minori, spesso circondate da sistemi collinari, si ritrovano lungo le valli di alcuni corsi
d'acqua minori. Tra queste sono da segnalare la Valdera in provincia Pisa, la Valdelsa tra le Province
di Siena e Firenze e la Val di Chiana tra le province di Siena e Arezzo.
Aree artificializzate
L'analisi dell'uso e consumo di suolo costituisce un indicatore rappresentativo dell'equilibrio e delle
relazioni di interdipendenza tra le superfici artificiali, i suoli naturali e le superfici boscate; i rapporti fra i
diversi usi della risorsa suolo e la quantità di suolo destinato all'urbanizzazione determinano in modo
significativo l'assetto della forma definitiva del territorio, sia in riferimento agli equilibri idrogeologici ed
erosivi sia in riferimento alla forma definitiva del paesaggio. Le principali evidenze della recente
rilevazione elaborata dalla Regione Toscana indicano che le aree urbanizzate al 2007 coprono, rispetto
alla superficie totale del territorio regionale il 7,4%; tale quantità comprende la superficie occupata dagli
insediamenti e dalle infrastrutture (reti stradali, porti, aeroporti, reti ferroviarie, ecc), le aree estrattive, le
discariche, i cantieri e le aree verdi (sia quelle urbane che quelle ricreative e sportive che quelle in
abbandono). Se calcoliamo l’incidenza delle aree urbanizzate al netto delle aree verdi, il valore si
attesta sul 6,8%.
L’incidenza, invece, delle aree urbanizzate rispetto alla superficie disponibile, ovvero al netto dei
territori poco appetibili per l’edificazione, le aree destinate agli insediamenti e alle infrastrutture coprono
l’8,7% del territorio. Inoltre, la composizione percentuale delle aree urbanizzate indica una maggioranza
di quelle prevalentemente residenziali (51,8%); tra queste spiccano le aree a tessuto discontinuo
(27,5%) e gli insediamenti sparsi (21,7%). Alle funzioni industriali e commerciali è destinato il 14% delle
aree urbanizzate, mentre la rete infrastrutturale (la quasi totalità della superficie è destinata alla rete
viaria) copre il 21,7% di tali superfici.
Dal 1996 al 2007, la crescita delle aree urbanizzate è stata di 16.472 ettari, ovvero del 10,7%, con un
tasso di incremento annuo dell’1%. In termini assoluti, la crescita annuale è stata di poco inferiore ai
1.500 ettari (4 ettari al giorno). Il contributo più importante è offerto dalle aree industriali e commerciali,
cresciute di poco meno di 4.500 ettari (ovvero del 23,0%). In termini assoluti, un’altra categoria che ha
conosciuto una crescita importante è quella dei tessuti residenziali discontinui (3.600 ettari) e delle case
sparse (3.168 ettari). Si tratta di un dato di assoluto rilievo (la sommatoria delle due categorie
determina una crescita di circa 6.750 ettari ovvero dell’8,8%) che indica come le recenti preferenze
abitative siano orientate verso le aree extra o periurbane.
L'indagine dei territori urbanizzati condotta dall'Amministrazione Regionale ha riscontrato un
andamento caratterizzato dall'assenza di rallentamenti significativi fino al 2007. Nel decennio 1996 –
2007 il consumo di suolo risultava di 1.529 ha/anno, superiore al valore di 1.246 ha/anno che ha
caratterizzato il periodo precedente 1988 – 1996, periodo nel quale è stato registrato il minore consumo
di suolo nell'arco di tempo considerato, ma decisamente inferiore rispetto a 1.813 ha/anno del periodo
1978 – 1988 ed a 1.762 ha/anno del periodo 1954 – 1978.
In termini assoluti, nel periodo dal 1954 al 2007 le dinamiche di artificializzazione del suolo hanno
segnato un incremento della superficie urbanizzata di 87.204 ettari, che rappresenta un valore
superiore rispetto a quello registrato fino al 1954. Tuttavia è opportuno rilevare che nell’ultimo periodo
di disponibilità dei dati, 2007 – 2010, si registra un tasso annuo di crescita di circa 1.000 ha, con un
calo quindi significativo rispetto al precedente periodo di osservazione 1996 – 2007. Tale dato
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evidenzia come, sebbene il consumo di suolo sia proseguito in modo quantitativamente ancora
significativo (circa 3 ha/giorno), sia iniziato un processo di rallentamento consistente che potrebbe
essersi anche accentuato nell'ultimo periodo, per effetto del manifestarsi degli effetti della recente crisi
economica.
Copertura boschiva
L'indice di copertura boschiva esprime il rapporto tra la superficie totale di un'area e la superficie della
stessa area caratterizzata da copertura boschiva. La presenza di estesa copertura boschiva è comunemente considerata un elemento di valore, non solo per la rilevanza ambientale, paesaggistica e conservazionistica ma anche in termini più strettamente funzionali, di elemento di contrasto dei fenomeni di
dissesto idrogeologico ed erosivi e come fattore di mantenimento degli ecosistemici. D'altra parte, sotto
un profilo economico, si deve però rilevare che l'aumento delle superfici forestali può essere anche
considerato un indicatore di abbandono delle attività agricole e pastorali, e quindi di mutamento del tessuto sociale ed economico di un'area.
La rilevazione dell’indicatore, attraverso l’utilizzo dei sull’uso del suolo in scala 1:10.000 al 2007 contenuti nella banca dati regionali, è avvenuta calcolando il rapporto tra la classe “aree boscate” e la superficie complessiva di ciascuna provincia. I dati mostrano, come è naturale attendersi, che le province che
interessano l'arco appenninico presentano una copertura boschiva maggiormente estesa, con una diminuzione progressiva passando dalla parte settentrionale a quella meridionale della regione. In termini
invece più strettamente quantitativi il valore del 40% calcolato sull’intero territorio regionale assume un
significato particolarmente interessante se consideriamo che valori del 35% vengono comunemente
considerati elevati e valori di oltre il 60% molto elevati.

Fonte: Rapporto ambientale del PIT della Toscana

Impermeabilizzazione
Nella ricerca di un migliore affinamento delle analisi relative agli usi del suolo, il Servizio Informativo
Territoriale e Ambientale della Regione Toscana (SITA) cura costantemente nuove indagini per migliorare il livello dei rilievi Corine Land Cover e per approfondire le conoscenze sugli usi del suolo sul terri88

torio regionale. In particolare, sono state prodotte due mappature dell'intero territorio regionale secondo
due metodi di indagine diversi: punti di campionamento e uso del suolo continuo per poligoni. Tali dati
hanno fornito la base per le informazioni riportate di seguito.
Nel 2010, il territorio della Toscana, la cui superficie complessiva è pari a 22.994 km2, risulta essere
caratterizzato prevalentemente da terreni di tipo collinare (67%), per il 25% da territori di tipo montuoso
e per circa l’8% da terreno pianeggiante. La superficie boscata ricopre il 52% dell’intero territorio, mentre la superficie a vocazione agricola il 38,5% e la parte urbanizzata riguarda l’8,5 %.
Dalla banca dati ottenuta dall’indagine dei territori urbanizzati con metodologia statistica per punti di
campionamento, si riscontra che fino al 2007 l’espansione dell’edificato non mostrava rallentamenti significativi. Nel decennio ’96-2007 il consumo di suolo risultava di 1.529 ha/anno, superiore ai 1.246
ha/anno del periodo ’88-’96, in cui si registra il minor consumo di tutto l’arco di tempo considerato, ma
inferiore ai 1813 ha/anno del ’78-’88 ed ai 1.762 ha/anno del ’54-‘78. In termini assoluti dal ’54 al 2007
l’artificializzazione del suolo ha visto un incremento di 87.204 ettari, una superficie maggiore di quella
urbanizzata al 1954. Dalla banca dati risulta che nei tre anni dal 2007 al 2010 l’urbanizzazione complessiva di suolo ammonta a 3.271,85 ha, 1.091 ha/anno. Si è verificato dunque un calo significativo rispetto al periodo ’96- 2007 anche se in termini assoluti il consumo di suolo prosegue con ritmi elevati:
ogni giorno circa 3 ha di suolo artificializzato. Dal confronto tra le singole classi di uso del suolo si vede
così che la superficie urbanizzata in incremento fra 2007 e 2010 è quasi interamente sottratta alla superficie agricola e in misura residuale alle superfici boscate e zone umide. In particolare, la riduzione di
superficie agricola registrata in questo periodo è risultata pari a circa 3.061 ettari (-0,13%), mentre quella boscata di 373 ettari (-0,02%). Considerate le caratteristiche dell'uso del suolo è stata anche operata
una pesatura dei poligoni relativi ai territori artificiali a seconda della loro distinzione. L'indice è il risultato del calcolo della percentuale di suolo impermeabile sul totale del territorio a livello comunale, nella
versione qui riportata.
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Fonte: Rapporto ambientale del PIT della Toscana

Il risultato è evidenziato dalla mappa, dove si possono notare le differenze significative fra luoghi diversi,
che vedono un massimo oltre il 40% di suoli impermeabili nel comune di Forte dei Marmi ed un minimo
inferiore all'1% a Capraia Isola, con una media regionale del 5,96%. La mappa evidenzia come la situazione in media nei comuni toscani non sia particolarmente critica, ma esistono situazioni sicuramente ben oltre la media e con un rapporto che appare testimone di una forte pressione dell'edificato sugli
equilibri che la permeabilità dei suoli permette di preservare. Si legge chiaramente il peso ancora rilevante delle aree e del patrimonio naturale in larga parte della Regione, ma si nota anche come queste
abbiano una natura fortemente differenziata e dicotomica, con contesti in cui la forte antropizzazione e
le trasformazioni recenti mettono in campo fattori di pressione decisamente forti su paesaggio e ambiente.
Pericolisità idraulica
La pericolosità idraulica può essere intesa come una sorta di “certificazione” dello stato fisico dell'area
cui si riferisce in relazione al manifestarsi di fenomeni di propensione all'allagamento o alle frane per
determinati eventi.
Per quanto riguarda la pericolosità connessa agli eventi alluvionali in Toscana, circa il 5% del territorio
ha una probabilità di inondazione frequente (le inondazioni si possono potenzialmente presentare mediamente almeno 1 volta ogni 50 anni), il 6% ha una probabilità di inondazione media, ovvero può essere inondato dalle acque fluviali o costiere in media una volta tra 100 e 200 anni.
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Per quanto riguarda la pericolosità connessa agli eventi franosi in Toscana circa il 13,78 % ha una probabilità di frana da elevata a molto elevata (i fenomeni si possono presentare mediamente almeno 1
volta ogni 50 anni).
Per quanto riguarda l'erosione del suolo, l'analisi mostra che quasi il 30% delle aree agricole toscane è
affetto da fenomeni erosivi; nel 13% delle aree agricole l'erosione è classificata come “elevata”. Poiché
l'erosione è legata a fattori stabili nel tempo, il trend è legato prevalentemente al tipo di tecniche agricole utilizzate, ovvero dall'adozione o meno di tecniche agricole volte alla conservazione dei suoli (inerbimento vigneti e oliveti, sistemazioni idrauliche, gestione dei residui colturali, ecc.).

Salute
Progetto VIIAS
Il progetto nazionale VIIAS (Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico
sull’Ambiente e sulla Salute in Italia) ha integrato le competenze in materia ambientale e sanitaria nel
contesto italiano al fine di disporre di un sistema di valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari dell’inquinamento atmosferico in grado di valutare la situazione esistente e i possibili scenari futuri
nel contesto nazionale e nei vari contesti regionali10.
Il progetto, conclusosi nel 2015, ha perseguito alcuni obiettivi specifici: disporre di stime modellistiche
delle concentrazioni al suolo di particolato atmosferico (PM2.5), biossido di azoto (NO2) e ozono (O3)
in un anno di riferimento (2005), nel 2010, e nell’anno previsionale 2020; stimare la esposizione della
popolazione ai tre inquinanti in ciascun scenario in studio; quantificare l’impatto dell’inquinamento da
PM2.5, NO2, ed O3 sulla popolazione italiana e regionale in termini di casi di morte e di malattia attribuibili all’inquinamento e di anni di vita persi11.
10

Il Progetto VIIAS è stato realizzato nel quadro delle iniziative del Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute, ha effettuato la
valutazione integrata dell’inquinamento atmosferico in Italia valutando l’intera catena di eventi (dalle politiche, alle fonti di esposizione, alle modalità
di esposizione, all’impatto) che influiscono sulla salute della popolazione. Sono stati condotti approfondimenti a Roma con la misura
dell’inquinamento da particelle ultrafini e con la valutazione degli effetti protettivi del verde urbano sull’inquinamento atmosferico e in Emilia
Romagna dove il modello VIIAS è stato sperimentato localmente. Il progetto VIIAS è stato coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio Sanitario Regionale del Lazio. Hanno collaborato l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA); le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte, Emilia Romagna e Lazio; il Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di Firenze; il Dipartimento di Biologia Ambientale Università di Roma La Sapienza; l’Università di Urbino;
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Zadig, Agenzia di comunicazione, informazione e formazione. I dati, relativi
anche alla Regione Toscana, sono reperibili all'indirizzo http://www.viias.it/.
11

Il sistema modellistico sviluppato da ENEA nell’ambito del progetto MINNI (www.minni.org), per conto del Ministero dell’Ambiente, è stato
utilizzato per tutto il territorio nazionale con una risoluzione spaziale orizzontale di 4x4 km. Per l’ozono è stata calcolata sia la media annuale sia
quella relativa al solo periodo caldo (periodo aprile-settembre). Le concentrazioni medie al suolo degli inquinanti sono state stimate per diversi anni:
il 2005 considerato l’anno di riferimento (tuttora anno di riferimento per le politiche europee, tra cui la revisione del protocollo di Göteborg), per il
2010- anno più attuale che corrisponde alla crisi economica in corso - e per uno scenario al 2020 in cui gli effetti negativi della crisi economica si
sono ridotti, sono vigenti le normative europee e nazionali previste ad oggi (da cui la denominazione Current Legislation, CLe) e sono state applicate
le scelte e i trend energetici e delle attività produttive previsti nel momento dello specifico sviluppo progettuale. Tali trend sono sviluppati da ISPRA
ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010 che prevede all’art. 22 comma 4, che “l’ISPRA elabori lo scenario energetico e delle attività produttive
nazionale […] e, sulla base di tale scenario, l’ENEA elabori, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo
nazionale”. La denominazione CLe indica che lo scenario non comprende le misure aggiuntive che le singole Amministrazioni Regionali potranno
porre in essere per abbattere ulteriormente le proprie emissioni, né gli ulteriori eventuali adeguamenti alle direttive comunitarie.
Al 2020 sono stati applicati anche due scenari aggiuntivi per il PM2.5 e per l’NO2. Il primo (target 1) aggiunge, alla situazione prevista in base alla
piena applicazione della legislazione vigente CLe, il rispetto dei limiti di 25 µg/m3 per PM2.5e 40 µg/m3 per NO2 (Direttiva 2008/50/CE attuata con
D.lgs.155/2010 e ss.mm.ii.). Il raggiungimento dei limiti di legge non è ovviamente il risultato di un'applicazione normativa ma un obiettivo da raggiungere. Il secondo (target 2) prevede una ulteriore riduzione del20% della concentrazione degli inquinanti su tutto il territorio nazionale rispetto a
quanto previsto in 2020 CLe. I livelli medi di esposizione sono stati quindi valutati per tutta la popolazione italiana, per macro aree geografiche
(Nord, Centro, Sud e isole) e per il contesto urbano o rurale per tutti gli anni e gli scenari. Infine, utilizzando le funzioni concentrazioni-risposta
dell’OMS (cioè le stime della frequenza dei danni alla salute per l’aumento unitario delle concentrazioni di ciascun inquinante in esame) proposte nel
documento HRAPIE (www.euro.who.int) sono stati stimati, per tutti i residenti in Italia di 30 o più anni di età, i danni alla salute attribuibili alle esposizioni di lungo termine a PM2.5, NO2, ed ozono. Tali stime sono state effettuate secondo la metodologia ormai consolidata del “Health Impact Assessment” e hanno utilizzato per ogni cella di 4*4 km (20.144 celle) i dati di concentrazione stimati, i dati di popolazione e i tassi di mortalità causa
specifici della stessa provincia. Le stime sono state realizzate considerando i livelli di concentrazione del PM2.5 superiori a 10 µg/m3, di concentrazione dell’NO2 superiore a20 µg/m3 e di concentrazione superiore a 70 µg/m3 per l’ozono. Si è dunque assunto che al di sotto di tali valori non vi
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Di seguito sono riportati sinteticamente i principali risultati del progetto, con particolare riferimento anche alla Toscana.
Il particolato atmosferico - PM2.5
Nel 2005, il modello MINNI ha stimato concentrazioni medie di PM2.5 sul territorio nazionale pari a 11.4
µg/m3, 14.6 al Nord, 10.5 al Centro e 8.6 µg/m3 al Sud e Isole. Nei centri urbani si osserva una
concentrazione media pari a 23.9 µg/m3mentre nelle aree rurali la concentrazione di PM2.5 scende a
11.1µg/m3. Anche l’esposizione della popolazione (media nazionale pari a 20.1 µg/m3) è maggiore al
Nord (24.5 µg/m3) ed è soprattutto a carico dei residenti nei centri urbani (27.3 µg/m3). Nel 2005, il
29% degli italiani era esposto a livelli superiori a 25 µg/m3 (limite previsto dalla Direttiva 2008/50/CE);
questa percentuale sale al 42% al Nord Italia e raggiunge il 53.2% tra i residenti nei centri urbani. Lo
scenario previsto in base alla legislazione corrente per il 2020 (CLe) prevede una riduzione rispetto al
2005, sia delle concentrazioni (-1.5 µg/m3) che della esposizione media di popolazione (-2.0 µg/m3).

Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

Il raggiungimento del target 1 nel 2020 CLe farebbe osservare riduzioni dei livelli di inquinamento soprattutto al Nord (-2.3 µg/m3) e nelle città (-4.7 µg/m3) con un vantaggio ancora più evidente se si considera l’esposizione media della popolazione. La realizzazione del target 2 nel 2020 (corrispondente a

siano effetti sanitari, come per altro suggerisce l’OMS. Secondo questa metodologia, sono stati calcolati i casi attribuibili all’esposizione agli inquinanti per la mortalità dovuta a cause non accidentali (tutte le cause eccetto i traumatismi), cardiovascolari, respiratorie, per tumore del polmone e per
incidenza di eventi coronarici (infarto ed angina instabile). Per quanto riguarda il PM2.5 è stato stimato anche il numero di anni o mesi di vita persi a
causa dell’inquinamento usando le tavole di sopravvivenza specifiche per ogni area geografica. I dati vengono forniti per ciascuno degli scenari previsti, macro area geografica (Nord, Centro, Sud e isole) e a livello regionale.
In sintesi, la metodologia di VIIAS fornisce una stima dei casi attribuibili all’inquinamento atmosferico in Italia e consente di quantificare il guadagno
in termini di salute della popolazione italiana conseguente alle diverse politiche di riduzione delle emissioni negli scenari alternativi.
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una riduzione del 20% delle concentrazioni su tutto il territorio nazionale) ovviamente consentirebbe un
ulteriore guadagno netto in tutte le aree geografiche, sia in ambiente urbano che non urbano. In particolare se le concentrazioni di PM2.5 diminuissero del 20% i residenti nelle città otterrebbero una riduzione
del livello medio di esposizione pari a 6.4 µg/m3.
Nel passaggio dall’anno di riferimento 2005 alla situazione più attuale del 2010 si osserva come le concentrazioni ambientali di PM2.5, e la relativa esposizione della popolazione, diminuiscano in maniera
quasi equivalente a quanto si osserverebbe se il target 2 venisse raggiunto. Questa diminuzione, geograficamente omogenea, è più grande di quella prevista dallo scenario 2020 CLe che prevede una ripresa economica e un progressivo aumento dell’uso delle biomasse. E’ quindi possibile concludere che
le variazioni previste per il 2020 CLE sono inferiori a quelle che la riduzione delle emissioni e la riduzione dei consumi conseguenti alla crisi economica hanno verosimilmente provocato in Italia a partire dal
2010.
Nel 2005, sono risultati attribuibili all’esposizione della popolazione al PM2.5 34.552 decessi (il 7%
della mortalità per cause non accidentali osservata in Italia), di questi il 65% (pari a 22.485 decessi)
sono stati stimati tra i residenti del Nord.

Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

Analizzando la mortalità causa-specifica sono stati stimati 19.945 decessi per patologie cardiovascolari,
3.197 decessi per malattie dell’apparato respiratorio e 2.938 per tumore polmonare. Inoltre, sono stimati 12.400 nuovi casi di eventi coronarici (infarto ed angina instabile) attribuibili all’esposizione a PM2.5.
A causa dell’esposizione a PM2.5 ogni persona residente in Italia perde 9.7 mesi di vita (14 mesi al
Nord, 6.6 al Centro e 5.7 al Sud e isole). Nei residenti nei centri urbani questa perdita è pari a 1 anno e
5 mesi.
Lo scenario al 2020 della normativa europea (CLe) porterebbe ad un risparmio di circa 6.000 decessi
rispetto al 2005, ma un guadagno sanitario più importante si potrebbe ottenere con l’applicazione totale
dei limiti di legge previsti dalla legislazione EU e nazionale sulla qualità dell’aria (target 1) con un
risparmio di ulteriori 5.000 decessi, mentre il raggiungimento del target 2 (riduzione del 20% delle
concentrazioni) farebbe risparmiare addirittura altri 10.000 decessi, sempre rispetto allo scenario 2020
CLe. Si noti come la diminuzione dei consumi e delle emissioni anche a causa della crisi economica nel
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2010 VIIAS porti ad una riduzione di circa 13.000 decessi attribuibili rispetto al 2005 contro l’ipotesi
massima di 15.000 decessi risparmiabili nel 2020 applicando lo scenario che vede raggiunto il target 2.

Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

Il biossido di azoto - NO2
Nel 2005, a fronte di una media sul territorio nazionale pari a 9.4 µg/m3, la concentrazione media di
NO2 è stata di 13 µg/m3 al Nord, 9.2 µg/m3al Centro e a 5.7 µg/m3al Sud e nelle isole (Figura 2).
L’NO2 è elevato soprattutto nei centri urbani dove si osserva una concentrazione media pari a 32.4
µg/m3 contro gli 8.8 µg/m3delle aree rurali. Anche l’esposizione della popolazione (media nazionale pari a 24.7 µg/m3) è maggiore al Nord (29.5 µg/m3) rispetto al Sud (18.4 µg/m3) ed è maggiore per i residenti nei centri urbani (38 rispetto a 17.4 µg/m3nelle aree rurali).
Nel 2010 si è osservata una riduzione delle concentrazioni ambientali dell’NO2 in tutte le aree geografiche (Nord, Centro e Sud e isole); anche la proporzione di popolazione esposta a livelli superiori alle
concentrazioni ammesse (40µg/m3) si riduce del 20% in modo geograficamente omogeneo. La riduzione più importante della popolazione esposta si osserva nelle città. E’ plausibile che la riduzione delle
emissioni conseguenti alla crisi economica abbia influito su questi andamenti, a partire dal 2008.
Lo scenario previsto per il 2020 CLe mostra una riduzione rispetto al 2005 sia delle concentrazioni di
NO2 che della frazione di popolazione esposta, con vantaggi più importanti nel nord Italia e nelle aree
urbane.
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Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

Lo scenario 2020 CLe mostra una ulteriore lieve riduzione sia delle concentrazioni di NO2 che della
frazione di popolazione esposta (ad eccezione del Sud Italia) rispetto al 2010, con riduzioni più importanti nelle aree urbane. Il target 1 per il 2020 non mostra un vantaggio apprezzabile, mentre in presenza di interventi capaci di ridurre le concentrazioni dell’inquinante del 20% (target 2) si registrerebbe un
netto miglioramento anche rispetto al 2010.
L’impatto sulla salute è coerente con l’andamento delle concentrazioni ambientali e delle frazioni di popolazione esposta. Nel 2005, 23.387 decessi sono attribuibili all’esposizione della popolazione ad NO2,
cioè il 4% della mortalità per cause naturali osservata in Italia, e oltre la metà dei decessi (pari a 14.008)
si osserva tra i residenti al Nord Italia.
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Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

96

Nel 2020 (CLe) il numero di decessi si dimezza (10.117) rispetto a quanto stimato per il 2005, si riduce
ulteriormente con il target 1 (9.021 decessi), mentre il raggiungimento del target 2 comporterebbe
l’ulteriore dimezzamento della quota di decessi attribuibili ad esposizione a NO2 (5.267).
L’impatto sanitario dell’inquinamento da NO2 nel 2010 si riduce in maniera proporzionale alla riduzione
delle concentrazioni e della esposizione media di popolazione con un risparmio di circa 11.000 decessi
rispetto al 2005. Lo scenario 2020 CLe stima un ulteriore risparmio di 1900 decessi sulle stime 2010, e
l’applicazione dei limiti per la qualità dell’aria previsti dalla legislazione EU (target 1) aggiungerebbe un
ulteriore risparmio di 1096 decessi. Il guadagno più rilevante in termini di salute si otterrebbe con il
raggiungimento del target 2 che vedrebbe un ulteriore risparmio medio di 3774 decessi, riducendo fino
a meno di un quarto i decessi attribuibili all’NO2 nel 2005.
Ozono - O3
Nel 2005, a fronte di una media annuale sul territorio nazionale pari a 86.4 µg/m3, la concentrazione
media di ozono - calcolata sui massimi giornalieri delle medie mobili su otto ore -è nel Nord pari a 84.2
µg/m3, al Centro di 86.9 µg/m3 e al Sud e isole di 88.5 µg/m3. L’ozono si concentra soprattutto nelle
aree rurali. Anche l’esposizione della popolazione (media nazionale pari a 84.5 µg/m3) è maggiore al
Sud (87.3 µg/m3) rispetto al Nord (82.4 µg/m3) ed è soprattutto a carico dei residenti nelle aree rurali
(86.7 vs 82 µg/m3 delle aree urbane). Valori medi più elevati si stimano per il semestre caldo dell’anno
(aprile settembre) quando la concentrazione media è pari a 100.4 µg/m3. La relativa esposizione di popolazione media è di 105.1 µg/m3 (108 µg/m3 al Nord, 104.4 µg/m3 al Centro, 101.5 µg/m3 al Sud e
isole).
Lo scenario previsto per il 2020 mostra una riduzione rispetto al 2005, sia delle concentrazioni di ozono
(annuale e periodo caldo) che della esposizione media della popolazione. I vantaggi più importanti si
hanno nel sud Italia dove le medie annuali registrano una diminuzione delle concentrazioni. Di
conseguenza si osserva una diminuzione anche della esposizione della popolazione; nelle aree rurali
questa differenza è ancora più decisa (-3.6 µg/m3 rurale verso -0.6 µg/m3 urbano).
Nel 2005, 1.707 decessi per patologie a carico dell’apparato respiratorio sono risultati attribuibili
all’esposizione nel lungo periodo ad ozono; il 52% (pari a 882 decessi) di questi sono stimati per residenti al Nord.
Nel 2010 si stimano 151 decessi in più per questa patologia (+8.8%) mentre lo scenario 2020 (CLe)
stima un netto risparmio (-22.7%) con 387 decessi in meno rispetto all’anno di riferimento 2005.
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Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015

Fonte: rapporto finale progetto VIIAS, 2015
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Studio “Sorveglianza epidemiologica dell’inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impatti nelle città italiane (EPIAIR-2)”
Il progetto di ricerca EpiAir-1 (“Epiair - Inquinamento atmosferico e salute: Sorveglianza Epidemiologica
e Interventi di prevenzione”, finanziato dal Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione
ed il Controllo delle Malattie conclusosi nel 2009) aveva come obiettivo il fornire elementi innovativi rispetto alle conoscenze già acquisite e creare le basi per avviare in Italia un programma di sorveglianza
dell’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico, fondato sull’utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati, utile non solo a promuovere lo sviluppo di politiche di prevenzione, ma anche a valutare l’efficacia degli interventi preventivi intrapresi, a breve e a lungo termine.
Successivamente, durante la prosecuzione del progetto (EPIAIR2) si sono raccolti i dati ambientali per
lo studio degli effetti a breve termine sulla salute dell’inquinamento atmosferico.
Il progetto ha coinvolto 25 città italiane, tra cui Pisa e Firenze. Per tutte le 25 città in studio, gli inquinanti presi in considerazione sono stati: PM10, NO2 ed O3 (quest’ultimo nella sola stagione estiva), oltre a
CO ed SO2 per finalità descrittive della zona in cui ubicati i monitor presi in esame e delle sorgenti insistenti su quel territorio. In 13 delle 25 città è stato possibile anche monitorare il PM2.5 per un periodo di
almeno 3 anni, ossia tale da garantire stime degli effetti sulla salute sufficientemente robuste.
L’elaborazione degli indicatori città specifici ha richiesto l’applicazione di criteri per la selezione delle
stazioni di monitoraggio, con attenta valutazione della completezza dei dati fruibili e prevedendo una
verifica della valutazione dell’omogeneità dell’esposizione tra centri.
Nel periodo considerato è stato osservato un decremento delle concentrazioni di particolato nella maggior parte delle città in analisi, mentre non si può giungere a conclusioni così nette per NO2 e ozono.
L’analisi dell’andamento temporale ha evidenziato valori medi annuali di PM10 superiori ai 40 µg/m3 in
alcune città della pianura padana, e valori medi annuali di NO2 costantemente superiori ai 40 µg/m3
nelle città di Trieste, Milano, Padova, Torino, Modena, Bologna, Roma e Napoli. In tabella sono riportate le stime delle percentuali di decessi attribuibili alle polveri sul totale dei decessi per cause naturali
(frazione attribuibile). Le valutazioni sono riferite a livelli di PM10 maggiori di 20 µg/m3 e a livelli di
PM2.5 maggiori di 10 µg/m3 (Linee guida OMS).
Complessivamente l’impatto a breve termine sulla mortalità a causa dell’esposizione al PM10 è passato
dall’1,5% del totale dei decessi nel periodo 2001-2005, allo 0,9% nel 2006-2010, con particolare impatto nelle grandi realtà metropolitane di Roma, Napoli e Palermo, seguite dalle città della pianura padana
e in Toscana con maggiore impatto a Firenze rispetto a Pisa, come mostra la tabella seguente, riferita
ai decessi attribuibili a incrementi che superano il valore guida dell'OMS.
I risultati sono fortemente omogenei tra città per la mortalità cardiaca e cerebrovascolare, ma non per
quella respiratoria. Gli effetti cardiaci risultavano anche dallo studio sulle principali aree toscane per il
triennio 2002-2005 (riportato nel seguito).
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“Rischio cardiovascolare ed inquinamento atmosferico in Toscana: studio RisCAT (2002-2005)”
Lo studio RisCAT (Rischio Cardiovascolare e Inquinamento Atmosferico in Toscana), è stato
condotto in aree urbane della Regione Toscana al fine di stimare l’associazione tra l’incidenza
degli eventi coronarici acuti e l’inquinamento atmosferico da polveri (PM10) e gas (NO2 e ozono).
Sono stati raccolti i dati ambientali e sanitari per il triennio 2002-2005. Sulla base dei dati di
monitoraggio della qualità dell’aria rilevate dalle centraline gestite da ARPA Toscana e mediante
l’applicazione di indici di associazione tra coppie di stazioni sono state identificate 6 aree con livelli
di inquinamento omogenei, nelle quali risiede il 42,5% della popolazione toscana. Per ciascuna
area sono stati calcolati gli indicatori, quali media giornaliera di area o media mobile su 8 ore, per
PM10, NO2 e O3 (per l’ozono solo periodo caldo Aprile-Settembre). La relazione tra inquinanti
atmosferici ed incidenza di IMA è stata valutata mediante un disegno case- crossover, con scelta
dei controlli appaiati per anno, mese e giorno della settimana dell’evento (approccio time-stratified).
Sono state effettuate analisi di regressione logistica condizionata area-specifiche, analisi pooled,
attraverso modelli meta-analitici (ad effetti casuali), e modelli bi-pollutant. Sono stati analizzati la
casistica incidente totale e, separatamente, gli eventi ospedalizzati di IMA e le morti coronariche
senza ricovero. Sono stati presi in considerazione diversi lag temporali per valutare gli effetti
immediati, ritardati e prolungati; nei modelli sono stati inclusi gli effetti confondenti di temperatura
apparente, giorni di festa, decremento estivo della popolazione ed epidemie influenzali. Le analisi
sono state stratificate per sesso e fasce d’età, al fine di individuare gruppi di popolazione
maggiormente vulnerabili. Gli eventi coronarici acuti selezionati sono 18.520 (soggetti ultra75enni:
57%) di cui il 73,2% rappresentati da IMA ospedalizzati ed il 26,8% da morti coronariche extraospedaliere (MCE). Nelle analisi meta-analitiche per il PM10 è stato riscontrato un effetto
immediato (lag 0-1) e statisticamente significativo per gli eventi totali negli anziani nella stagione
100

calda (7.6%); il rischio è leggermente più basso (6.2%) nel caso di eventi di IMA ospedalizzati,
sempre per anziani nei mesi più caldi. Gli effetti dell’NO2 sono, invece, più prolungati (lag 0-5) e
significativi sia nella popolazione generale (2.8%), ma soprattutto negli anziani nei mesi caldi
(10.3%). L’associazione tra ozono ed eventi coronarici acuti mostra un andamento intermedio
rispetto ai precedenti, lag(0-3): per la popolazione generale la stima d’effetto è del 2.0%, ma non
statisticamente significativa; negli anziani si raggiunge la significatività sia per gli eventi totali (2.9%)
che per MCE (5.2%); sempre per MCE la significatività si ha anche nella popolazione totale (5.5%).
Nei modelli bi-pollutant, ossia quando gli effetti vengono valutati contemporaneamente, l’effetto del
PM10 è in genere più stabile rispetto a quello dello NO2, mentre per l’Ozono è stata rilevata una
certa dipendenza con il PM10, (imputabile soprattutto all’area fiorentina) e una totale indipendenza
dall’ NO2. In linea con i risultati desumibili dalla letteratura scientifica in materia, lo studio RisCAT
ha confermato le associazioni tra rischio di malattie cardiovascolari, nello specifico eventi
ospedalizzati di IMA e morti coronariche extra-ospedaliere, e i livelli di inquinamento ambientale.
Gli anziani costituiscono un gruppo di popolazione particolarmente vulnerabile agli effetti acuti
dell’inquinamento atmosferico, specialmente nei mesi più caldi.

Studio “Traffico e inquinamento: i danni per la salute dell’uomo e i costi sociali”
Di seguito si riportano alcuni risultati emersi da una analisi dell’impatto del PM10 sulla popolazione
e i possibili miglioramenti in termini di salute ottenibili con un più basso livello di concentrazione,
effettuato nel 2005 da IRPET, CSPO, SST, ARS. Lo studio, utilizzando i coefficienti dose risposta
individuati dalla letteratura specifica in materia, elaborava una stima del numero di casi di malattia
o morte attribuibile al PM10 nelle principali realtà urbane toscane, in riferimento alla quota di
emissioni (e dei conseguenti danni evitabili alla salute) riconducibili all’inquinamento da traffico12.
Le conseguenze da PM10 risultano affatto trascurabili in relazione ai decessi per malattie
cardiovascolari e per tumore polmonare, anche per la percentuale di casi attribuibili sul totale di
ricoveri e decessi riscontrati per patologia. Per l’analisi degli effetti sulla mortalità, è da tener
presente che l’inquinamento atmosferico è difficilmente individuabile come unica causa di decesso.
Piuttosto agisce come con-causa, aggravando patologie preesistenti, per cui è possibile
considerare l’impatto dell’inquinamento in termini di “anni di vita persi”. Le stime elaborate rispetto
alle concentrazioni di particolato nelle principali aree urbane della Toscana 13 , attribuibili
all’inquinamento da traffico, indicavano in 3,8 anni di vita persi per gli ultra trentenni -e 5,4 per

12

Il procedimento di stima si basa sul modello del Sentiero di Impatto (DPSIR), composto dalle seguenti fasi (tra parentesi le unità di misura
adottate): 1. Stima delle concentrazione media annua Pm10 (Concentrazione media annua di Pm10 in atmosfera), 2. Definizione della quota di Pm10
attribuibile al trasporto (% PM10 per sorgente di emissione), 3. Rilevazione dati sulla popolazione espressa (Popolazione residente nei centri urbani,
morti per causa, ricoveri per causa), 4. Applicazione del coeff. di rischio (Coeff. Dose -risposta proposto in letteratura), 5. Stima mortalità e morbosità
attribuibile all’inquinamento da trasporto (N° casi attribuibili), 6. (Stima n. anni vita persi per la mortalità anticipata (morti attribuibili e n. di anni di
vita persi desunti da stime per la Toscana e da stime ExternE).
I parametri di riferimento sono il livello di inquinamento dell’aria, la popolazione esposta (residenti nei centri urbani), i coefficienti dose risposta. La
concentrazione di PM10 è desunta dai valori medi annui delle centraline nelle aree urbane. Dove questi valori erano assenti si è fatto ricorso alla
classificazione dei comuni per qualità dell’aria proposta dalla Regione Toscana, attribuendo al comune il valore medio della classe di appartenenza. Il
numero di casi di mortalità e morbosità attribuibili al livello di inquinamento è stato stimato attraverso la relazione E= AxBxCxP dove A = ((RR-1) /
RR) è la quota degli effetti sanitari attribuibile a ogni unità di concentrazione di inquinante rispetto all’intero insieme di effetti sanitari sulla
popolazione totale, mentre RR è il rischio relativo desunto dalla letteratura e rappresenta il rischio associato all’inquinamento. B è l’incidenza stimata
di decessi, ricoveri, eventi sanitari sulla popolazione esposta al netto dell’effetto dell’inquinante o al livello di inquinamento prefissato dato da B0 / (1
+ (RR-1) x (C/10), con B0 che rappresenta l’incidenza osservata di decessi, ricoveri, eventi sanitari sulla popolazione esposta relativa al livello di
inquinamento corrente e comprende l’effetto dell’inquinante. P è invece la popolazione esposta di riferimento rispetto agli effetti sanitari considerati.
C è la variazione di concentrazione in termini assoluti di Pm10. Cfr. “Inquinamento atmosferico urbano e salute in Toscana”.
13
Le stime sono basate sul calcolo del LLE (Lost Life Expextance-LLE) che considera la composizione per età della popolazione, le tavole di
mortalità ed il livello di inquinamento. Dalla riduzione dell’aspettativa di vita calcolato sulla popolazione è poi possibile dedurre il numero di anni di
vita persi per caso di mortalità anticipato.
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l’intera popolazione- per 10ug/m3 di PM10 14 . La media, in realtà, nascondeva situazioni molto
dissimili tra loro, con alcune aree urbane caratterizzate da situazioni molto critiche tanto sul piano
della presenza di inquinanti (con effetti sul numero di anni di vita persi), che della popolazione
esposta (con effetti sul numero di eventi). Le realtà più problematiche tra quelle analizzate
risultavano le aree urbane di Firenze, Prato e Scandicci. Le stime sopra riportate delineavano la
gravità del rischio sanitario per la popolazione sottoposta all’inquinamento atmosferico, sebbene si
limitassero a raffigurare solo una parte del problema. Le informazioni, infatti, delineavano gli effetti
sulla salute legati ad una sola componente dell’inquinamento, il particolato, per giunta per la sola
porzione prodotta dal traffico.
Per dare un’idea, pur non esaustiva, del fenomeno, di seguito sono riportati anche alcuni dati
della stima dei costi economici, che individuava per i soli ricoveri relativi a malattie
cardiovascolari e respiratorie un totale di 1,6 milioni di euro e 2,35 milioni di euro per le altre
spese mediche e farmaceutiche sostenute per le varie patologie riscontrate.
Spese sanitarie attribuite all’inquinamento atmosferico causato dal traffico in Toscana - Anno 2002
Ricoveri per
malattie
cardiovascolari
spese sanitarie
(euro)

1.185.985

Ricoveri per
malattie
respiratorie
409.824

Totale Ricoveri
1.595.809

Totale
farmaceutica
2.351.446

Totale
3.947.255

Fonte: stime Irpet in “Traffico e inquinamento atmosferico: i danni per la salute dell’uomo e i costi sociali” (2005)

14
Nel primo caso la riduzione della speranza di vita è stata calcolata sulla base del valore del rischio di morte di Pope, a seguito di una esposizione a
10 µg/mc, che comporta un totale di anni di vita persi per la collettività pari a 1900. La seconda stima prende in considerazione l’ipotesi di diversi
livelli di esposizione nei comuni toscani, adottando le tavole di mortalità disponibili per provincia, individuando in questo modo un totale di anni di
vita persi per la collettività di 3500. Cfr. “Inquinamento atmosferico urbano e salute in Toscana” (pag,78) e “Traffico e inquinamento: i danni per la
salute dell’uomo e i costi sociali”; Irpet, 2005.
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Box – Inquinamento atmosferico e salute: il Rapporto “Ambient air pollution: A global assessment of
exposure and burden of disease 2016 dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
E’ ormai noto come l’inquinamento atmosferico possa causare danni molto significativi alla salute umana. Nell’ottobre
2013, la IARC (International Agency for Research on Cancer), ha dichiarato i rischi di cancerogenicità
dell’inquinamento atmosferico outdoor; l’inquinamento atmosferico outdoor è stato inserito nel Gruppo 1, cioè definito
cancerogeno per l'uomo, in particolare in relazione al tumore al polmone e in misura minore alla vescica. Numerosi
altri studi indicano inoltre che l’inquinamento atmosferico contribuisce allo sviluppo di patologie croniche, influenzando
perciò l’incidenza e prevalenza delle malattie croniche (HEI. Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air
Pollution. Traffic-related Air Pollution: A Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure, and Health Effects.
HEI Special Report 17. Boston, Health Effects Institute, 2010). Dall’inizio degli anni 2000 vennero pubblicati vari studi
di valutazione degli impatti dell’inquinamento sulla salute della popolazione (Kuenzli N, Kaiser R, Medina S, et al.
Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. Lancet. 2000;356(9232):795–
801). L’OMS ha calcolato che ogni anno nel mondo 800.000 morti sono attribuibili all’inquinamento. Per ogni aumento
di 10 microgrammi per metro cubo di polveri sottili si ha un aumento della mortalità globale giornaliera di circa l’1%.
Secondo le ultime linee guida OMS sulla qualità dell’aria, si ritiene che nelle città inquinate, riducendo il PM10 da 70 a
20 microgrammi/mc si ridurrebbe la mortalità del 15% all’anno (“WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide”).
L’ultimo modello della qualità dell’aria messo a punto dall’Organizzazione mondiale della sanità conferma che il 92%
della popolazione mondiale vive in luoghi dove i livelli della qualità dell’aria non rispettano i limiti fissati dall’OMS.
Lo studio presenta i risultati aggiornati sulla mortalità e morbilità attribuibili all'inquinamento aria ambiente; include,
inoltre, informazioni sulle fonti dei dati a disposizione dell'OMS, sulla metodologia utilizzata per la stima dell'esposizione umana all'inquinamento atmosferico e il relativo onere di malattia, così come le stime effettive dell'esposizione al
PM2,5 e il relativo onere nazionale di malattia attribuibile all'esposizione a lungo termine all'inquinamento dell'aria
ambiente per l'anno 2012. La valutazione dell'esposizione globale all'inquinamento atmosferico è costituita dai dati
riguardanti le concentrazioni medie annuali di PM2.5 in relazione alla popolazione pesata e sono elaborati combinando quelli del rilevamento satellitare con misurazioni a terra derivanti dal Data Base dell'OMS sulla qualità dell'aria che
raccoglie informazioni sul PM2.5 e PM10 di circa 3000 città di tutto il mondo. Per l'Italia, l'OMS popola il suo data base
con i dati provenienti dall'AirBase dell'Agenzia Europea a cui ISPRA li fornisce secondo quanto richiesto dal DLgs
155/2010. Il peso della malattia attribuibile all'inquinamento aria ambiente è stato stimato utilizzando la metodologia
che si basa sull'unire la valutazione sull'esposizione all'inquinamento, e la sua distribuzione nella popolazione, con i
risultati da studi epidemiologici che, per i vari livelli di esposizione, indicano l'ulteriore carico di malattia dopo la correzione prendendo in considerazione altri fattori di rischio, quali, ad esempio, il fumo da tabacco.
Lo studio conferma come l’'inquinamento atmosferico rappresenti il più grande rischio ambientale per la salute a livello
mondiale, basti pensare che nel 2012 una morte su nove era il risultato di condizioni connesse all'inquinamento atmosferico; di queste morti, circa 3 milioni erano riconducibili esclusivamente a quello dell’aria in ambiente esterno.
Mentre tutte le persone che vivono in una determinata zona respirano la stessa aria, esistono tuttavia importanti differenze geografiche relativamente all'esposizione all'inquinamento atmosferico, infatti le popolazioni di Africa, Asia e
Medio Oriente respirano livelli molto più elevati di inquinanti rispetto a chi vive altre parti il mondo. In diverse aree, i
livelli di inquinamento atmosferico sono notevolmente superiori a quelli considerati sicuri nelle “Air quality guidelines”
dell'OMS che raccomanda standard molto più severi di quelli recepiti in molte nazioni.
Nello specifico, le conseguenze sulla salute in termini sia di mortalità che di incidenza di malattie croniche e dunque di
perdita di anni in buona salute sono evidenti e già ampiamente sottolineate sempre dall'OMS in rapporti precedenti a
questo. 47 morti su 100 mila nel mondo sono riconducibili all'azione dell'inquinamento dell'aria, fra cui infarti (36% delle morti) malattie cardiovascolari (un altro 36%), malattie polmonari e ai bronchi (22%) e la situazione è particolarmente drammatica nelle regioni del Pacifico e del Sudest Asiatico ma anche in Europa.
Fra i paesi ricchi europei – gruppo di cui fa parte anche l'Italia – l'inquinamento dell'aria è responsabile di ben 54 morti
su 100 mila. In Italia le morti si attestano intorno alle 21mila, di cui circa 6.400 per cancro ai polmoni, 5.800 per ictus,
8.300 per malattie cardiovascolari. La Penisola conta più vittime rispetto a Francia (11mila), Spagna (6.800) e Regno
Unito (16mila). La Germania ne ha 26mila. Tra le aree specifiche all’interno dei vari Paesi che non rispettano i limiti
dell’OMS, spicca poi la Pianura Padana. Si perdono infine anche molti anni in salute, quelli che in gergo tecnico si
chiamano DALYs (Disability-adjusted life years), quasi 85 mila nel 2012, in particolare per le conseguenze di infarti e
malattie cardiache, di cui oltre 15 mila in bambini con meno di 5 anni.
In generale, le conseguenze per la salute, per le quali vi sono evidenze epidemiologiche, comprendono insufficienza
respiratoria acuta, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ictus, malattie cardiache, ischemia e cancro ai polmoni. Mol-
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te altre patologie sono state associate all’inquinamento dell'aria ambiente, ma non sono state incluse in questa valutazione perché le evidenze non erano abbastanza significative. Gli studiosi precisano che l'impatto effettivo dell'inquinamento atmosferico sulla salute presentato in questo rapporto non prende in considerazione gli impatti sulla salute
derivanti da altri inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx) o l’ozono (O3) ed esclude gli impatti sulla salute per i quali
l'evidenza scientifica è ancora limitata (ad esempio la nascita pre-termine o il basso peso alla nascita).
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Popolazione
In base ai dati contenuti nel bilancio demografico della Toscana nel 2015 pubblicati dal settore "Sistema
informativo di supporto alle decisioni. Ufficio regionale di Statistica" della Regione Toscana nel
rapporto Popolazione toscana anno 2015 pubblicato nel dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 in
Toscana i residenti erano pari a 3 milioni 744.398: rispetto al 2014 la popolazione è diminuita di 8.256
unità (-0,2%). Le variazioni positive si registrano solo nelle province di Firenze e Prato, con +0,1%. In
tutti i territori provinciali della Toscana il tasso di crescita naturale continua ad essere negativo poiché le
morti superano le nascite.

Fonte: rapporto Popolazione toscana anno 2015, anno 2016

Fonte: rapporto Popolazione toscana anno 2015, anno 2016

Aumenta l'incidenza demografica della popolazione anziana: il processo di invecchiamento investe tutte
le province e l'indice di vecchiaia regionale (195,4) raggiunge il sua massimo valore dal 2011.
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Il tasso di crescita totale, che oltre al saldo naturale considera anche quello migratorio, risulta positivo
solo nelle province di Firenze (+1,2) e di Prato (+0,5).

Fonte: rapporto Popolazione toscana anno 2015, anno 2016
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Fonte: rapporto Popolazione toscana anno 2015, pubblicato nel 2016

Il movimento migratorio con l'estero continua a far registrare un tasso positivo con valori massimi a
Prato (6,07), Firenze (4,79) e Grosseto (3,15). Continua la diminuzione del numero di nati. In Toscana
le nascite nel 2015 sono state 1624 in meno rispetto all'anno precedente (-5,6%) e più di 5.000 in meno
rispetto al 2010. La stessa tendenza si è registrata sia in Italia che in quasi tutti i paesi europei e questo
suggerisce un legame tra la crisi economica e la diminuzione delle nascite. Inoltre continua ad
aumentare il numero dei decessi, nel 2015 questi aumentano di 3.843 unità rispetto al 2014, il 9,3% in
più, il valore più elevato dal 2010. Rispetto all'aumento fisiologico dei decessi che ci si può attendere in
una popolazione che invecchia, quello del 2015 è stato più marcato per effetto della concomitanza di
fattori di diversa natura, congiunturali e strutturali.

Economia
In base alle risultanze dell’Analisi socio-economica del territorio italiano e delle risorse per le politiche di
coesione – Toscana, anno 2016, a cura dell’Agenzia nazionale per la coesione territoriale (Area
Progetti e Strumenti – Ufficio 5 Ufficio Statistico, Strumenti Innovativi, Ingegneria Finanziaria), il prodotto
interno lordo della regione nel 2014, pari a 108,52 miliardi (a valori correnti), rappresentava il 6,7 per
cento del Pil italiano e l’8,7 per cento di quello del Centro-Nord. La variazione in termini reali, rispetto
all’anno precedente, è -0,9 per cento (-0,3 per cento nel Centro-Nord e -0,4 per cento in Italia). Nel
periodo 2008-2014, anni in cui la crisi economica ha colpito in maniera significativa l’Italia (-1,3 per
cento media annua), la Toscana ha perso, in termini di Pil, relativamente meno (-1 per cento media
annua). Nel 2014 il Pil della regione era pari al 97,1 per cento rispetto al livello del 2005. Il Pil pro capite
a valori concatenati della Toscana nel 2014 era di 27.469 euro, pari al 108,8 per cento del Pil pro capite
italiano e al 92,6 per cento di quello del Centro-Nord.
Nel 2014 il valore aggiunto della Toscana si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto all’anno precedente (in
Italia la flessione è stata dello 0,4 per cento). A livello settoriale registrano un aumento l’agricoltura (0,7
per cento, contro -1,7 per cento in Italia) e l’industria (3,6 per cento, contro -1,2 in Italia); subiscono una
contrazione le costruzioni (-6,4 per cento, contro -3,3 in Italia) e i servizi (-1,8 per cento, contro 0,1 in
Italia).
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Nel 2015, il numero di occupati regionali, pari a oltre 1,5 milioni (il 6,9 per cento del totale nazionale pari
a circa 22 milioni di unità), è aumentato dell’1,3 per cento rispetto al 2014 (la media italiana è stata dello
0,7 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni (64,8 per cento) è superiore a quello medio nazionale,
pari al 56,3 per cento; quello femminile è 58,5 per cento (in Italia è 47,2 per cento). Il tasso di
disoccupazione (9,2 per cento) è in diminuzione rispetto all’anno precedente, in linea con la dinamica
della media italiana, che scende all’11,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni
raggiunge una quota pari al 32,7 per cento: pur essendo elevato, risulta inferiore alla media nazionale
(40,3 per cento).
Nel 2015 in Toscana le esportazioni di beni sono state oltre 33 miliardi di euro correnti (l’8 per cento
dell’export nazionale, pari a oltre 413 miliardi), con un incremento del 3,2 per cento rispetto all’anno
precedente, una crescita leggermente inferiore a quella registrata nel Centro-Nord (3,7 per cento) ma
superiore a quella nazionale (2 per cento). I settori merceologici a più elevata specializzazione sono
quello dei prodotti di estrazione da cave e miniere e quello manifatturiero; per quest’ultimo i comparti
che mostrano una maggiore apertura verso l’estero sono tessile e abbigliamento, legno carta ed
editoria, macchinari e apparecchi n.c.a. e altri prodotti manifatturieri, in cui ricade il settore di eccellenza
della regione (gioielleria, bigiotteria e lavorazione pietre preziose), che tuttavia registra rispetto al 2014
una lieve flessione, mentre tutti gli altri hanno segnato un incremento. Questa specializzazione
settoriale fa sì che i Paesi extra UE28 rappresentino il mercato di sbocco più rilevante per la regione (in
particolare Svizzera, Stati Uniti, Medio Oriente e alcuni paesi BRICS, come Cina e Russia). Tra i
mercati UE28, i maggiori partner sono la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Fonte: Analisi socio-economica del territorio italiano e delle risorse per le politiche di coesione – Toscana, anno 2016
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Secondo i dati pubblicati dal settore "Sistema informativo a supporto delle decisioni. Ufficio regionale di
Statistica" della Regione Toscana nel rapporto statistico "Il sistema imprenditoriale toscano dai dati del
Registro delle imprese anno 2016" pubblicato nel 2017, la Toscana nel 2016 detiene quasi il 7% delle
imprese italiane e si colloca al 12° posto nella classifica delle regioni con tasso di crescita più elevato
(nel 2015 occupava il 15°), con oltre 413mila 500 imprese registrate, oltre 356mila 300 le imprese attive.
Sul totale delle imprese, oltre il 58% è rappresentato dalle ditte individuali, le cui tendenze sono rimaste
pressoché costanti rispetto al 2015. Commercio e manifatturiero restano stabili.

Fonte: rapporto sul sistema imprenditoriale toscano dai dati del Registro delle imprese anno 2016, pubblicato nel 2017

Crescono i servizi di alloggio e ristorazione, mentre non si arresta il declino delle costruzioni e del
comparto artigiano in genere. Continua l'espansione del settore Ict. Aumentano, rispetto al 2015 le unità
locali nei comuni della Toscana che fanno parte di un distretto industriale, con particolare riferimento al
manifatturiero. Buone le performance del distretto tessile pratese e quello orafo aretino. In perdita il
distretto pelle, cuoio e calzature di Montecatini.
Con riferimento al complesso delle imprese, a prescindere da quelle manifatturiere, che in realtà definiscono la peculiarità industriale dei distretti13, l’area pratese risulta essere quella più consistente, sia in
termini di imprese che di unità locali (23%); seguono le aree-distretto che sottendono ai comuni di Montecatini Terme, Lucca e Arezzo, col 10% circa di imprese e unità locali.
Rispetto al 2015, le imprese appartenenti ai comuni distretto sono diminuite dello 0,2%, ma una variazione positiva della stessa entità si osserva per le unità locali. Con riferimento ai distretti più “popolati”,
aumenta quello dell’area pratese (+0,4% di imprese, +0,6% di unità locali) e quello aretino (per cui si
osserva una sostanziale tenuta delle imprese ed un incremento dello 0,4% per le unità locali). Al contrario, si contrae il numero di realtà industriali nell’area del cartotecnico lucchese e in quella della pelle di
Montecatini Terme; in entrambi i casi, tuttavia, si osserva una sofferenza maggiore per le imprese, in
confronto alle unità locali. Con specifico riferimento al distretto della carta, le unità locali manifatturiere
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si caratterizzano per un incremento dell’1% rispetto al 2015, che peraltro eccede di 0,6 punti la media
regionale dei comuni distretto. Perde una discreta quota di unità locali specializzate (circa il 3%) il distretto dei beni per la casa di Poggibonsi.

Fonte: rapporto sul sistema imprenditoriale toscano dai dati del Registro delle imprese anno 2016, pubblicato nel 2017

Fonte: rapporto sul sistema imprenditoriale toscano dai dati del Registro delle imprese anno 2016, pubblicato nel 2017
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Fonte: rapporto sul sistema imprenditoriale toscano dai dati del Registro delle imprese anno 2016, pubblicato nel 2017

Secondo il rapporto, nel 2015 e 2016 i tassi di crescita delle imprese sono positivi e il turnover è
mediamente più basso. Prato è la provincia con il maggior numero di movimenti anagrafici, tra nuove
iscrizioni e cessazioni. La Toscana è tra le regioni d'Italia con l'incremento maggiore di startup rispetto
al 2015, e la percentuale di startup a prevalenza giovanile, forte o esclusiva, è superiore alla media
nazionale.

Fonte: rapporto sul sistema imprenditoriale toscano dai dati del Registro delle imprese anno 2016, pubblicato nel 2017
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Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali
I beni paesaggistici formalmente riconosciuti
Ai sensi del Codice, la disciplina paesaggistica del PIT regionale contiene la cosiddetta “vestizione”,
ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai
sensi di specifici decreti (art.136 Codice BCP) o di legge (art.142 Codice BCP), oltre che della
cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo, con alcune eccezioni dovute
alla mancanza delle informazioni di riferimento (usi civici). Questa codificazione si è avvalsa delle
conoscenze e interpretazioni elaborate, nell’ambito della redazione del PIT, per l’intero territorio
regionale, ancorché riferite a una serie di voci frutto di un adattamento delle indicazioni ministeriali, e
dunque parzialmente diverse e maggiormente articolate rispetto a quelle utilizzate dal piano nel suo
insieme. La fonte unitaria delle conoscenze garantisce, al di là dei confini procedurali definiti dalla
presenza o assenza del vincolo, una considerazione unitaria dei valori e delle criticità paesaggistiche
presenti sull’intero territorio regionale.
In particolare, la “vestizione” dei beni vincolati per decreto e per legge ha per oggetto le “aree di
notevole interesse pubblico “ di cui all'art. 136 del Codice ed i beni paesaggistici di cui all’art.142 del
Codice così come definiti: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2,
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie
e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n.
448; m) le zone di interesse archeologico.
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Carta dei Vincoli Storico-Artistici, Archeologici e Paesaggistici della Toscana

Fonte: Regione Toscana
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Box – Inquinamento atmosferico e degrado dei beni culturali – lo studio sperimentale di APAT e ICR
Come noto, il degrado di un’opera d’arte inizia subito dopo la sua realizzazione e la velocità con cui procede dipende
da fattori sia naturali che antropogenici. Questo processo è progressivo e irreversibile anche se i tempi e le modalità
di impatto differiscono sia in funzione del tipo di materiale che dell’agente fisico-chimico coinvolto. La velocità di alcune reazioni coinvolte nel degrado dei monumenti viene incrementata della presenza di numerosi composti con azione
di catalizzatori, come metalli pesanti e particelle carboniose. Queste ultime sono la causa sia dell’accelerazione del
processo di formazione e distacco delle croste nere sulla superficie dei monumenti lapidei che del danno estetico (annerimento) della superficie lapidea. Lo studio del fenomeno è reso complesso per le difficoltà nel separare gli effetti
dei vari agenti di degrado poiché nessun fattore agisce singolarmente. L’effetto di ognuno viene influenzato dalla presenza concomitante degli altri; quindi l’esposizione ad un fattore può rendere il materiale maggiormente suscettibile
alla successiva azione degli altri. L’effetto osservato è quindi il frutto di una sinergia di più fattori.
L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e Servizi Tecnici (APAT) ha condotto dal 2000 al 2006 una collaborazione
scientifica con l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) per la valutazione di soglie di tolleranza per i monumenti, ed in
particolare dei manufatti lapidei, nei confronti delle principali sostanze inquinanti. Il degrado naturale cui sono soggette
le opere d’arte è fortemente accelerato e reso più intenso dall’inquinamento ambientale in quanto non posseggono
sistemi di autorigenerazione presenti invece negli esseri viventi. Non esistono al momento valori di soglia specifici per
gli effetti deleteri dell’inquinamento atmosferico sui beni culturali, e non è detto che il rispetto dei limiti attualmente vigenti assicuri adeguata protezione anche alle opere d’arte, per la evidente diversità dei meccanismi chimici e fisici
coinvolti. Dal punto di vista normativo, infatti, i limiti di legge sull’inquinamento dell’aria, in vigore nel nostro paese e in
tutta l’UE, sono stati emanati avendo come fine ultimo la salvaguardia soprattutto della sola salute umana o, per taluni
inquinanti, degli ecosistemi e della vegetazione. Lo studio sperimentale elaborato dall’APAT e dall’ICR, condotto nelle
città di Roma e Milano, è stato finalizzato a catalizzare l’attenzione sul problema ed a riunire le competenze nazionali
sull’argomento, individuando contemporaneamente, sulla base delle conoscenze fino a questo momento disponibili,
una metodologia mirata alla quantificazione del danno causato dall’inquinamento atmosferico sui beni culturali italiani
esposti all’aperto. A tale proposito è stato costituito un tavolo tecnico coordinato da APAT e ICR, che ha riunito alcuni
tra i maggiori esperti del settore appartenenti a diverse istituzioni (CNR ISAC, CNR IIA, ENEA, MBAC).
Dagli studi effettuati sull’argomento è stato possibile valutare che le principali cause di degrado a cui sono generalmente soggetti i materiali, possono avere due differenti origini: quella naturale (come il gelo, la cristallizzazione salina,
il microclima e gli sbalzi termici) e quella antropica rappresentata principalmente dall’inquinamento atmosferico.
L’inquinamento atmosferico esplica la sua attività degradativa modificando le proprietà chimiche, fisiche e biologiche
dell’aria ed inducendo alterazioni più o meno gravi agli esseri viventi ed ai manufatti esposti alla sua azione.
Le alterazioni osservate dovute ai fattori ambientali (primo fra tutti la presenza di inquinanti) che contribuiscono al deterioramento del monumento possono quindi essere suddivise nelle seguenti classi:
- l’erosione cioè la perdita di materiale lapideo che viene così pian piano “consumato”;
- l’annerimento (o per meglio dire sporcamento) determinato dal deposito delle particelle carboniose sulla superficie
del monumento;
- lo stress fisico;
- la contaminazione biologica.
La sinergia dei fattori considerati (sia fisici che chimici) determina quindi un degrado dell’opera d’arte, obbligando ad
ingenti spese per le conseguenti necessarie opere di restauro e di pulitura. Non va inoltre dimenticata la grande perdita culturale difficilmente stimabile in termini monetari legata al valore intrinseco artistico del manufatto che risulta
spesso alterato in modo pesante ed irreversibile. Le opere di restauro e consolidamento non rivestono poi carattere
risolutivo o definitivo e spesso devono essere ripetute a distanza di brevi periodi di tempo rappresentando comunque
un intervento che in qualche modo interagisce con il manufatto. Ecco allora che possono essere individuati degli obiettivi chiave da conseguire nella protezione e conservazione delle opere d’arte: - rallentamento del degrado e conseguente diminuzione della perdita di materiale originale; - migliore godibilità del monumento, cioè restituzione e conservazione del contenuto estetico del monumento. Un percorso applicabile è quello della programmazione dei tempi
di manutenzione per la definizione ottimale dei costi di intervento ed il miglioramento dello stato di conservazione del
bene. E’ stato calcolato che, mediamente, un intervento di restauro di superfici architettoniche costi da 500 a 750 € al
mq. A questo costo, relativo solo alla superficie, devono essere aggiunti quelli relativi all’applicazione delle norme della Legge Quadro in materia ai Lavori Pubblici che prevede: - oneri di sicurezza (ammontano mediamente al 3% del
costo totale); - oneri per la progettazione (1,8- 1,9% del costo totale, qualora sia gestita dagli organi di tutela, assai di
più se la progettazione è gestita all’esterno); - costi di allestimento delle opere provvisionali. Pertanto si può considerare che il costo per il restauro raggiunga mediamente 1000-1500 € per mq di superficie. Un obiettivo potrebbe essere
quindi quello di giungere ad una ottimizzazione dei costi di restauro individuando, per area geografica, gli ottimali
tempi di pulitura in funzione del tipo di materiale da trattare. Sebbene apparentemente il costo finale nel tempo appaia
identico, esiste un beneficio non quantizzabile economicamente, ma sommabile al beneficio totale quale il miglioramento nel tempo dello stato di conservazione dell’opera e quindi un rallentamento del degrado.
L'Istituto Superiore per la Conservazione ha poi messo a punto una Carta del Rischio, un sistema di ricerca sul territorio, per la gestione del rischio di danno dei beni immobili. Il rischio del patrimonio culturale italiano è valutato in rela-
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zione a: pericolosità (hazard), vulnerabilità, esposizione e valore esposto. La pericolosità è correlata alla caratterizzazione dell'evento negativo (eventi climatici, inquinanti, caratteristiche geomorfologiche, dinamiche socioeconomiche).
La vulnerabilità riguarda le peculiarità del singolo bene e la sua propensione a subire un danneggiamento nel tempo
(tipologie di materiali, elementi costruttivi, ecc.). L'esposizione è un parametro che considera le caratteristiche funzionali e di uso dei beni stessi. Il valore è correlato all'unicità del bene (stima soggettiva perché la perdita culturale del
deterioramento è difficilmente stimabile in termini monetari). I dati inseriti nella carta del rischio del patrimonio culturale italiano sono stati acquisiti in tempi e modalità diverse a seconda dei progetti che si sono succeduti nel corso degli
anni. Data la disparità delle fonti di acquisizione, si sottolinea che i dati presenti nel sistema non sono certificati e ovviamente non sono esaustivi di tutti i beni presenti sul territorio.
Dai dati pur parziali disponibili emerge comunque che in Toscana il potenziale erosivo degli agenti atmosferici è elevato ed è presente un elevato numero di beni culturali a rischio di deterioramento per l'inquinamento atmosferico.
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5. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
Nel presente capitolo vengono richiamati sinteticamente i principali riferimenti strategici in campo
ambientale nel contesto europeo e nazionale di riferimento per la redazione e la valutazione del PRQA.
In particolare, nelle tabelle riportate di seguito è stato evidenziato il contributo del PRQA regionale
rispetto a tali riferimenti strategici, in termini di sinergia “+” o assenza di contributo specifico “o”.
Il contesto internazionale
La dimensione ambientale della strategia europea è definita dal 7° Programma generale di azione
dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”. Tramite
questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l’UE si è prefissata di intensificare i propri
sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e l’innovazione a basse
emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della
popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra. Il programma di azione, in continuità con il
precedente, si fonda sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva
e su quello di riduzione dell´inquinamento alla fonte ed individua i nove obiettivi prioritari da realizzare
evidenziati di seguito:
−
−

proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle
risorse, verde e competitiva;
− proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute il
benessere;
− sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone
l’attuazione;
− migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
− garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle
esternalità ambientali;
− migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
− migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
− aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello
internazionale.
Il quadro per la politica ambientale del Programma di azione è stato elaborato in linea con la proposta
della Commissione concernente il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020
coerentemente con il terzo obiettivo della Strategia 2020 in materia di Cambiamenti Climatici ed
Energia: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo
permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del
20% dell'efficienza energetica. Il nuovo programma in materia di ambiente porta avanti le iniziative
politiche della strategia Europa 2020, ponendo particolare attenzione al pacchetto dell'UE su clima ed
energia, verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, alla strategia dell'UE
per la biodiversità fino al 2020, verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse all'iniziativa faro
"L'Unione dell'innovazione".
Nell’ambito di tale strategia complessiva, rimangono ancora valide le Strategie tematiche e le Direttive
di settore in campo ambientale dell’Unione Europea (si rimanda al relativo sito istituzionale per
eventuali approfondimenti).
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Componente
ambientale

Normativa

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"

Acqua

Piano per la salvaguardia delle
risorse idriche europee

Direttiva Quadro sulle Acque
(2000/60/CE)
Direttiva Alluvioni (2007/60/CE)

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"

Aria

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

Biodiversità

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"
Strategia dell'UE sulla biodiversità
al 2020 “La nostra

Obiettivi

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

Gli impatti delle pressioni sulle acque dolci,
di transizione e costiere siano
considerevolmente ridotti per raggiungere,
preservare o migliorare il buono stato così
come definito nella direttiva quadro sulle
acque (ob.1)

O

Si prevenga o si riduca significativamente
lo stress idrico nell'UE (ob.2)

O

Si garantiscano standard elevati per
l'acqua potabile e per le acque di
balneazione per tutti i cittadini dell'UE
(ob.3)
Prezzi delle acque che incentivino
l’efficienza
Riduzione dell’uso di acqua nel settore
agricolo
Riduzione dell’estrazione e degli
arginamenti illegali
Sfruttamento del potenziale dell’uso delle
misure di ritenzione naturale delle
(infrastruttura verde)

O

O
O
O
O

Ridurre l’inquinamento

O

Tutelare la qualità delle acque

O

Proteggere il territorio da fenomeni di
dissesto idrogeologico
Gli impatti dell'inquinamento atmosferico
sugli ecosistemi e la biodiversità siano
ulteriormente ridotti (ob.1)
Sia garantito un significativo miglioramento
della qualità dell'aria nell'UE (ob.3)
Siano ridotte entro il 2050 le emissioni di
gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai
valori del 1990 (ob. 2)
Livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e
monossido di carbonio presenti nell’aria
ambiente non superino i valori limite
stabiliti nell’allegato XI
Per il biossido di azoto e il benzene, i valori
limite fissati nell’allegato XI non possono
essere superati a decorrere dalle date
indicate nel medesimo allegato XI
Per l’ozono raggiungere i valori obiettivo a
decorrere dalla data indicata nell’allegato
VII, punto B
Garantire che entro il 2020 la perdita di
biodiversità e il degrado dei servizi
ecosistemici siano stati debellati e gli
ecosistemi e i relativi servizi siano
preservati e migliorati (ob.1)
Obiettivo 1: attuazione integrale delle
Direttive Habitat e Uccelli

O

+
+
+

+

+

+

+

O
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Componente
ambientale

Normativa

Assicurazione sulla vita, il nostro
capitale naturale”

Salute

Direttiva 2009/128/CE del 21
ottobre 2009 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai
fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"
Clima

Energia

Rifiuti

Obiettivi

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

Obiettivo 2: preservare e ripristinare gli
ecosistemi e i loro servizi

O

Obiettivo 3: incrementare il contributo
dell’agricoltura e della silvicoltura al
mantenimento e al rafforzamento della
biodiversità

O

Obiettivo 5: combattere le specie esotiche
invasive

O

Obiettivo 6: contribuire a evitare la perdita
di biodiversità su scala mondiale

+

Realizzare un uso sostenibile dei pesticidi
riducendone i rischi e gli impatti sulla salute
umana e sull’ambiente e promuovendo
l’uso della difesa integrata e di approcci o
tecniche alternativi, quali le alternative non
chimiche ai pesticidi
Siano raggiunti gli obiettivi EU sul clima
(ob.2)
I responsabili politici e le imprese possano
sviluppare e attuare politiche ambientali e
in materia di clima, compresa la
misurazione di costi e benefici, a partire da
basi migliori (ob.5)
Gli obiettivi delle politiche in materia di
ambiente e clima siano ottenuti in modo
efficiente sotto il profilo dei costi e siano
sostenuti da finanziamenti adeguati (ob.6)
Aumentino i finanziamenti provenienti dal
settore privato destinati alle spese
collegate all'ambiente e al clima (ob.6)
Le politiche settoriali a livello di UE e Stati
membri siano sviluppate e attuate in modo
da sostenere obiettivi e traguardi importanti
in relazione all'ambiente e al clima (ob.7)

O

O

O

O

O

O

Direttiva 2009/29/CE del 23
Aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE sullo scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra

Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %

O

Strategia dell’UE di adattamento ai
cambiamenti climatici

Rendere l’Europa più resiliente ai
cambiamenti climatici

O

Raggiungere entro il 2020 gli obiettivi EU
sull’energia (ob.2)

+

Entro il 2020 alzare al 20 % la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e
portare al 20 % il risparmio energetico

O

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"
Direttiva 2009/29/CE del 23 aprile
2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE sullo scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"

I rifiuti siano gestiti responsabilmente alla
stregua di una risorsa, i rifiuti procapite
siano in declino in valori assoluti, il
recupero energetico sia limitato ai materiali

O
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Componente
ambientale

Normativa

Direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti

Rischi
naturali

Rumore

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"
Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno
2002 relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale

7° Programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente
fino al 2020 "Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta"
Suolo

Strategia tematica per la protezione
del suolo

Obiettivi

non riciclabili e le discariche per materiali
riciclabili e sottoposti a compostaggio non
siano più operative (ob.2)
Applicare il seguente ordine di priorità della
normativa e della politica in materia di
prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia;
e) smaltimento.
Fare in modo che entro il 2020 il ciclo dei
nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in
maniera più sostenibile ed efficiente
nell'impiego delle risorse (ob.1)
Fare in modo che entro il 2020 l'impatto
ambientale globale della produzione e del
consumo sia stato ridotto, in particolare nei
settori dell'alimentazione dell'edilizia e della
mobilità (ob.2)
Garantire una significativa riduzione
dell'inquinamento acustico nell'UE (ob.3)
Evitare, prevenire o ridurre, secondo le
rispettive priorità, gli effetti nocivi,
compreso il fastidio, dell’esposizione al
rumore ambientale
Fare in modo che entro il 2020 i terreni
siano gestiti in maniera sostenibile
all'interno dell'UE, il suolo sia
adeguatamente protetto e la bonifica dei
siti contaminati sia ben avviata (ob.1)
Fare in modo che entro il 2020 le foreste e
i servizi che offrono siano protette e la loro
resilienza verso i cambiamenti climatici e
gli incendi sia migliorata (ob.1)

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

O

O

O

O

O

O

O

Prevenire l’ulteriore degrado del suolo e
mantenerne le funzioni

O

Riportare i suoli degradati ad un livello di
funzionalità corrispondente almeno all’uso
attuale e previsto, considerando pertanto
anche le implicazioni, in termini di costi, del
ripristino del suolo

O

Il quadro di riferimento specifico in materia di qualità dell'aria è poi costituito dalla Direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che ha riunito in un solo testo i
cinque strumenti giuridici relativi alla qualità dell'aria vigenti, integrando gli ultimi sviluppi in ambito
medico e scientifico, nonché le esperienze più recenti acquisite dagli Stati membri sulla gestione della
qualità dell'aria. I principali elementi di novità introdotti dalla direttiva riguardano:
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−

l'introduzione di un valore obiettivo e un valore limite per la protezione della salute umana per il PM
2,5 e abolizione della fase 2 per il PM10
− la valutazione della qualità dell’aria e metodologie applicative;
− la possibilità per le zone o e per gli agglomerati di prorogare il termine entro il quale deve essere
garantita la conformità ai valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene a condizione che
sia predisposto un piano per la qualità dell'aria che dimostri come i valori limite saranno conseguiti
entro il nuovo termine;
− l'utilizzo di tecniche di modellizzazione e/o metodologie di analisi indicative per la valutazione
della qualità dell’aria;
− la chiarezza e tempestività nelle informazioni al pubblico;
− la qualità e uniformità di formato del dati ambientali;
− la definizione del ruolo dei contributi di origine naturale e non antropogenica e nella loro gestione
operativa.
Come previsto dall'art. 32 della direttiva 2008/50/CE nel corso del 2013 la Commissione ha riesaminato
le disposizioni al fine di procedere ad una revisione completa della politica europea in materia con
nuovi obiettivi a lungo termine per il periodo successivo al 2020 incentrata principalmente su una
maggiore riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambito della modifica della direttiva 2001/81/CE in
merito di limiti nazionali di emissione (NEC). In questo contesto lo stesso Comitato delle Regioni (CdR)
nel parere del maggio 2012 “Revisione della politica dell’UE in materia di qualità dell’aria e di emissioni”
(2012/C 225/03), su richiesta del vicepresidente della Commissione, raccomanda alla Commissione
di rafforzare, attraverso strumenti di governance multilivello, la politica in materia di riduzione delle
emissioni, in particolar modo derivante dai trasporti, e assicurare coerenza e sinergia con i valori limite
e gli obiettivi di qualità dell'aria anche alla luce di una loro semplificazione e richiede che venga
esaminata la possibilità di individuare meccanismi di rispetto articolati su più anni e di deroga in
particolar modo relativamente al biossido di azoto. Inoltre il CdR nel parere relativo al programma
“ Verso un settimo programma d'azione per l'ambiente: una migliore attuazione della legislazione
dell'UE sull'ambiente” invita la Commissione a far sì che il 7° Programma di Azione Ambientale
sostenga gli enti locali e regionali affinché possano svolgere il loro ruolo in materia di attuazione, con
particolare riferimento a politiche efficaci in materia di riduzione delle emissioni alla fonte e sui metodi
di gestione sostenibile dell'ambiente urbano, concentrando l'attenzione sulla pianificazione
ambientale integrata, la mobilità sostenibile, la qualità della vita e la salute pubblica Nel dicembre
2013 la Commissione europea con la comunicazione del programma "Aria pulita" per l'Europa,
COM(2013) 918 final, ha presentato un pacchetto di misure per ridurre l’inquinamento atmosferico e
l'impatto sulla salute umana mediante una strategia a lungo termine contenente proposte legislative per
la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e misure non normative tese a migliorare la
capacità di cooperazione con particolare riferimento alle aree urbane ed alla ricerca ed innovazione. Le
novità legislative contenute nel programma "Aria pulita" per l'Europa prevedono:
−

−

la proposta di modifica della direttiva 2001/81/CE citata sui limiti nazionali di emissione,
COM(2013) 920 final. Gli attuali limiti di emissione previsti dalla direttiva 2001/81/CE per SO2, NOx,
COVnM e NH3 rimangono confermati fino al 2019 e vengono introdotti per il periodo 2020 - 2030
obblighi nazionali di riduzione rispetto al 2005 anche per CH4, e PM2,5, con particolare riferimento
alla componente carboniosa (black carbon), in considerazione del loro contributo al cambiamento
climatico, secondo una traiettoria costante da verificare nel 2025.
la proposta di una nuova direttiva intesa a ridurre l’inquinamento da impianti di combustione di
medie dimensioni, COM(2013) 919 final, con potenza nominale compresa tra 1 e 50 MW, fissando
valori limite di emissione per SO2, NOx e materiale particolato.
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−

la proposta di modifica del protocollo di Gotebörg del 1999 della convenzione sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 per la riduzione dell'eutrofizzazione,
dell'acidificazione e dell'ozono troposferico, COM(2013)917 final. La proposta di modifica al
protocollo prevede impegni nazionali di riduzione da realizzare entro il 2020 e successivamente
per SO2, NOx, COVnM e NH3 nonché per il PM2,5 con particolare riferimento alla componente
carboniosa (black carbon).

Il contesto nazionale
I principi ispiratori della Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia, approvata
con delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57, erano fondamentalmente: l’integrazione dell’ambiente nelle
altre politiche; la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi; l’aumento nell’efficienza globale
dell’uso delle risorse; il rigetto della logica d’intervento “a fine ciclo” e l’orientamento verso politiche di
prevenzione; la riduzione degli sprechi; l’allungamento della vita utile dei beni; la chiusura dei cicli
materiali di produzione-consumo; lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco; la
valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione; la partecipazione di tutti gli attori sociali
alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle
responsabilità. In assenza dell’aggiornamento della strategia, si richiamano i più recenti contenuti del
documento “Una strategia in 5 punti per lo sviluppo sostenibile dell’Italia”, contributo del MATTM al
futuro piano per la crescita nazionale, che richiama gli impegni legalmente vincolanti per gli Stati
Membri e per le imprese, stabiliti dai regolamenti e dalle direttive comunitarie, poiché gli stessi
costituiscono un vincolo da rispettare e le inadempienze sono causa di procedure di infrazione e
sanzioni. I cinque punti individuati dal documento sono riportati di seguito:
DECARBONIZZAZIONE” DELL’ECONOMIA ITALIANA
− sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie “verdi”, prioritariamente nei settori energetico e
della chimica “verde”;
−

transizione del sistema energetico nazionale verso sistemi distribuiti di rigenerazione (elettricità,
calore e freddo) ad alto rendimento, con lo sviluppo contestuale di reti intelligenti locali (smart
grids);
− eco efficienza nell’edilizia;
− modifica delle modalità di trasporto di merci e persone a favore di ferrovia e cabotaggio;
− recupero e valorizzazione dei rifiuti;
− promozione dell’esportazione di tecnologie “verdi”.
LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
− prevenzione dei rischi, sulla base di mappe aggiornate della vulnerabilità;
− revisione degli usi del territorio in relazione alle mappe di vulnerabilità.
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE IN ZONE URBANE
−

recuperare aree strategiche per lo sviluppo urbano bloccate da anni dalle procedure di bonifica dei
siti contaminati e dai contenziosi.
− revisione dei parametri da considerare per la messa in sicurezza, l’ analisi di rischio e la bonifica,
sulla base degli indici e delle procedure adottate dagli altri Stati Membri con problematiche
analoghe (Gran Bretagna, Germania, Belgio, Olanda).
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
−
−

promozione della raccolta differenziata, fino al recupero di almeno il 70% di materia entro il 2016.
valorizzazione energetica della frazione residua dei rifiuti non riciclati, attraverso l’impiego
prioritario come co-combustibile nella produzione di energia e nelle produzioni industriali.
GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
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− riduzione dei consumi di acqua;
− bilanciamento tra i diversi usi (industria, energia, agricoltura, alimentazione umana);
− collettamento e depurazione delle acque reflue;
− riuso delle acque depurate negli usi agricoli e industriali.
L’Italia ha poi definito la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che, tra gli obiettivi generali individua
anche l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili ed innovative agevolando la
sperimentazione e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle a oggi maggiormente
diffuse come l’eolico, il fotovoltaico, l’idroelettrico. In relazione al tema del cambiamento climatico ed in
ambito energetico, il SEN fa riferimento al Piano di azione nazionale per la riduzione dei gas serra
2013-2020, Piano di azione nazionale per le fonti energetiche rinnovabili – Obiettivi per il 2020 ed il
Piano d’azione per l’efficienza energetica 2011 – Obiettivi per il 2020.
La Strategia Nazionale per la Biodiversità, infine, nel confermare l’impegno nazionale per il
raggiungimento dell’obiettivo di fermare la perdita di biodiversità entro il 2020, si pone come strumento
di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche
nazionali, per il suo valore intrinseco e tangibile e per l’importanza dei servizi ecosistemici da essa
derivanti, che sono essenziali per il benessere umano (tra le aree di lavoro rientrano anche i settori
“agricoltura” e “foreste”).

“Una strategia in 5 punti per lo
sviluppo sostenibile dell’Italia”

1) Decarbonizzazione
dell’economia italiana

Obiettivi

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

Sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie “verdi”,
prioritariamente nei settori energetico e della chimica
“verde”

+

Transizione del sistema energetico nazionale verso
sistemi distribuiti di trigenerazione (elettricità, calore e
freddo) ad alto rendimento, con lo sviluppo contestuale di
reti intelligenti locali (smart grids)

+

Eco efficienza nell’edilizia

+

Modifica delle modalità di trasporto di merci e persone a
favore di ferrovia e cabotaggio

O

Recupero e valorizzazione dei rifiuti

+

Promozione dell’esportazione di tecnologie “verdi”

O

Prevenzione dei rischi

O

Revisione degli usi del territorio

O

2) La sicurezza del territorio

3) Recupero e valorizzazione delle
aree industriali dismesse in zone
urbane, soggette a bonifica

4) Gestione integrata dei rifiuti

Recuperare aree strategiche per lo sviluppo urbano
bloccate da anni dalle procedure di bonifica dei siti
contaminati e dai contenziosi
Revisione dei parametri da considerare per la messa in
sicurezza, l’analisi di rischio e la bonifica, sulla base degli
indici e delle procedure adottate dagli altri Stati Membri
con problematiche analoghe
Promozione della raccolta differenziata, fino al recupero
di almeno il 70% di materia entro il 2016
Valorizzazione energetica della frazione residua dei rifiuti
non riciclati, attraverso l’impiego prioritario come cocombustibile nella produzione di energia e nelle
produzioni industriali

O

O

O

+
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“Una strategia in 5 punti per lo
sviluppo sostenibile dell’Italia”

5) Gestione integrata delle risorse
idriche

Obiettivi

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

Riduzione dei consumi di acqua

O

Bilanciamento tra i diversi usi (industria, energia,
agricoltura, alimentazione umana)

O

Collettamento e depurazione delle acque reflue

O

Riuso delle acque depurate negli usi agricoli e industriali

O

La normativa nazionale in materia di qualità dell'aria è poi definita dal Decreto legislativo n. 155 del 13
agosto 2010 “Attuazione della direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un aria più pulita in Europa” che fissa i valori limite e obiettivo di 13 sostanze inquinanti e attribuisce alle
regioni le competenze in materia di gestione della qualità dell'aria. Il D.Lgs 155/2010, all'art. 9, prevede
che le regioni adottino un piano contenente le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione aventi influenza sulle aree di superamento e a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
Il D.Lgs. 155/2010 introduce inoltre norme, criteri e strumenti finalizzati ad una migliore conoscenza
dell'inquinamento atmosferico e al fine di assicurare elevata qualità, uniformità e conformità di
applicazione sul territorio nazionale. A tal fine, le Regioni devono presentare al Ministero un progetto di
zonizzazione e classificazione del proprio territorio e un progetto volto ad adeguare la propria rete alle
relative disposizioni contenente il programma della valutazione. Il D.Lgs. 155/2010, oltre ad introdurre
novità nei criteri di zonizzazione e classificazione del territorio, regola l'integrazione e la combinazione
delle diverse tecniche di valutazione, sulla base della classificazione delle zone e agglomerati rispetto
alle soglie di valutazione. In particolare il decreto, per le zone e gli agglomerati più inquinati
(superamento della soglia di valutazione superiore) prevede l'obbligo di misurazione in siti fissi mentre
per quelle meno inquinate è consentito il ricorso a tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative
fino ad un loro uso esclusivo. La valutazione deve consentire di individuare, all'interno di una zona o
agglomerato, le aree di superamento che sono quelle porzioni di territorio in cui i livelli delle sostanze
inquinanti superano i valori limite o un valore obbiettivo e dove dovranno essere previsti i piani di
risanamento. Anche per le stazioni costituenti le reti di monitoraggio della qualità dell'aria sono introdotti
particolari elementi a garanzia della uniformità e qualità del funzionamento della rete e quindi delle
informazioni che da essa provengono. Le rete innanzitutto deve essere progettata su principi di
efficienza, efficacia e economicità e l'inutile eccesso di stazioni è da evitare. Il D.Lgs. 155/2010,
recependo la direttiva europea, conferma tutti gli obiettivi e tutti gli inquinanti della precedente
normativa e introduce importanti novità per il PM2,5, per il quale sono stabiliti un valore limite, un valore
obiettivo e un obbligo di concentrazione all'esposizione. Il Decreto attribuisce alle Regioni e alle
Province autonome la competenza ad adottare, a seguito della valutazione della qualità dell'aria,
specifici piani nel caso del superamento dei valori limite con interventi di riduzione delle emissioni
inquinanti per il raggiungimento dei valori limite dei valori critici entro i termini previsti e misure per il
perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento della qualità dell'aria nonché piani per la
riduzione del rischio di superamento del valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme. Infine
il Decreto conferma l'importanza della comunicazione e dell'informazione al pubblico, richiedendo che
le Regioni e Province autonome assicurino l’accesso e la diffusione al pubblico delle informazioni
relative alla qualità dell'aria-ambiente che devono fornire informazioni aggiornate e precise, in forma
chiara e comprensibile.
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Altro strumento nazionale che riveste un ruolo fondamentale in materia di qualità dell'aria è
rappresentato dal decreto legislativo 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. relativamente alla
parte V recante le norme in materia di tutela dell'aria e di limitazione delle emissioni in atmosfera
prodotte da attività produttive nell'ambito dei provvedimenti di autorizzazione. A tal proposito il Decreto
155/2010 nell'ambito dei piani citati, prevede che le Regioni possano intervenire nell'ambito delle
attività disciplinate dal D.Lgs.152/06, per la definizione dei valori limite e prescrizioni..

Il contesto regionale
Come già evidenziato nel capitolo relativo all’analisi di coerenza, il PRQA interagisce con le politiche
del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), quale strumento strategico trasversale che
detta obiettivi e indirizzi generali per l’intera programmazione ambientale. In tal senso il PRQA è in linea
con gli indirizzi contenuti nel PAER, risultando coerente con le strategie individuate dal PAER e con gli
obiettivi generali in esso indicati quali: ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di
inquinamento atmosferico superiore ai valori limite; ridurre le emissioni di gas serra; razionalizzare e
ridurre i consumi energetici e aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Piano Ambientale ed Energetico
Regionale

1) contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Per
raggiungere tale obiettivo il PAER
mira a favorire l’azione sinergica tra
soggetti pubblici e privati tesa a sviluppare la ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica, la
produzione di impianti (anche sperimentali), l’istallazione di impianti,
la diffusione di un consumo energicamente sostenibile (maggiore efficienza e maggiore utilizzo di FER)
2) tutelare e valorizzare le risorse
territoriali, la natura e la biodiversità. A tal proposito il PAER intende
considerare le risorse naturali non
un vincolo ma un fattore di sviluppo,
un elemento di valorizzazione e di
promozione economica, turistica,
culturale. In altre parole, un volano
per la diffusione di uno sviluppo
sempre più sostenibile
3) promuovere l’integrazione tra
ambiente, salute e qualità della vita.
Obiettivo delle politiche ambientali
regionali deve essere quello di operare verso la salvaguardia della
qualità dell'ambiente in cui viviamo,
anche al fine di tutelare la salute
della popolazione

Obiettivi specifici

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra

+

A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici

+

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da
fonti rinnovabili

+

B.1 Conservare la biodiversità terrestre e marina e
promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle
aree protette

O

B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il
mare

O

B.3 Mantenimento e recupero dell'equilibrio idraulico e
idrogeologico

O

B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti

O

C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai
livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori
limite
C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta
all’inquinamento acustico, all’inquinamento
elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti e
all'inquinamento luminoso
C.3 Prevenire e Ridurre il grado di accadimento di
incidente rilevante

+
O

O
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Piano Ambientale ed Energetico
Regionale

4) promuovere un uso sostenibile
delle risorse naturali. Il PAER concentra la propria attenzione sulla
risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo
regionali ma mondiali, rimandando
per gli aspetti relativi alla gestione
dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti e
Bonifiche

Obiettivi specifici

Valutazione del
contributo del
PRQA:
“+” sinergia;
“o” assenza di
contributo

D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il
sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e
il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica;
bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie
dismesse

+

D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la
redazione di un piano di tutela e promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica

O

Realizzazione di una banca dati ambientale unica
regionale

O

Ricerca e Innovazione

O

Promozione di produzione e consumo sostenibile

O

Comunicazione per l’ecoefficenza e l’educazione
ambientale sul territorio

+

Sviluppo di azioni trasversali

Complessivamente, come evidenziato nel Documento di Piano, i principali obiettivi di riferimento ambientale del PRQA si riferiscono innanzitutto alle politiche contenute nella strategia europea sull'inquinamento atmosferico, per ridurre le emissioni e quindi per limitare l’esposizione umana agli inquinanti:
le azioni del piano vanno tutte in questa direzione. Gli elementi di maggiore coerenza ambientale positiva risultano essere sia quelle relative alla scala urbana, sia quelle sull’ottimizzazione della mobilità, sia
quelle sulla razionalizzazione dei sistemi energetici. Altre sinergie positive riguardano poi le politiche
per ridurre le deposizioni acide, per valorizzare il recupero energetico dei rifiuti e ridurre l'inquinamento
dai trasporti. Il PRQA presenta anche una chiara correlazione con le politiche generali per limitare le
emissioni serra, stabilite nell’ambito della strategia europea e nazionale. Alcune scelte del PRQA, soprattutto quelle in ambito urbano, per il risparmio e per la riqualificazione energetica degli edifici, possono contribuire molto a migliorare l'efficienza dei sistemi regionali ed a ridurne i consumi. Sebbene le
attività del piano mostrino coerenza con gli obiettivi generali su clima ed energia permangono comunque potenziali contraddizioni tra le azioni del PRQA per regolamentare gli impianti energetici alimentati
da biomassa rispetto alle politiche esterne al piano per favorire le fonti rinnovabili. Per ricomporre sarebbe necessario sviluppare dei sistemi efficienti di supporto decisionale per valutare la compatibilità
dei vari impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, in relazione alle differenti condizioni di
sensibilità ambientale presenti sul territorio regionale.
Il PRQA comprende alcuni obiettivi legati indirettamente alle strategie di tutela della biodiversità e alla
tutela del suolo. Gli elementi di maggiore coerenza si riferiscono ad alcuni indirizzi contenuti nei PAC
finalizzati al miglioramento della qualità della pianificazione territoriale e dell’incremento degli spazi verdi urbani.
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6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Come è stato già più volte fatto in relazione ai procedimenti di VAS di diversi piani e programmi
regionali, la verifica degli effetti ambientali del PRQA è stata espressa da una rappresentazione
matriciale, in grado di evidenziare gli effetti positivi e negativi. I sistemi ambientali presi a riferimento,
sono quelli previsti nella normativa di riferimento. I criteri di valutazione della significatività degli effetti in
relazione ai diversi sistemi ambientali hanno fatto riferimento agli elementi contenuti nella normativa di
riferimento sulla VAS, quali:
− probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
− carattere cumulativo degli effetti,
− rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
− entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate),
− valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti
a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Al fine di individuare eventuali effetti del PRQA, sono state inoltre elaborate specifiche elaborazioni
cartografiche (riportate in allegato). In particolare è stata operata una sovrapposizione tra le aree
critiche relativamente alla qualità dell’aria e:
- Territori modellati artificialmente (da Corine 2013): - zone residenziali (codici 111, 112, 1121); aree industriali e commerciali (codice 121), porti e aeroporti (codici 122, 123);
- Territori boscati (da Corine 2013; codici 311, 312, 313);
- Aree naturali protette: parchi nazionali; parchi regionali; parchi provinciali e ANPIL.
- Cartografia del PIT con valenza di Piano paesaggistico: - Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico; Aree tutelate per legge; Beni architettonici tutelati.
Tenendo conto dei criteri sopra richiamati e delle elaborazioni cartografiche prodotte, il tipo e la
direzione degli effetti attesi è stato poi espresso secondo i livelli di valutazione riportati di seguito:
•

effetti ambientali potenzialmente positivi (rilevanti o significativi) o comunque compatibili con il
contesto ambientale di riferimento;

•

effetti ambientali significativi potenzialmente negativi (rilevanti o significativi); l’azione può divenire
coerente con gli obiettivi strategici di carattere ambientale, solo attraverso l’introduzione di specifici indirizzi di compatibilità o compensazione;

•

effetti ambientali incerti; l’azione può contribuire in modo sinergico al perseguimento degli obiettivi
strategici di carattere ambientale grazie all’introduzione di specifici indirizzi ambientali;

•

effetti di nessuna significatività.

▲▲
▲

Effetto positivo potenzialmente rilevante
Effetto positivo potenzialmente significativo
Effetto con esito incerto

▼▼
▼

Effetto negativo potenzialmente rilevante
Effetto negativo potenzialmente significativo
Effetto atteso non significativo
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Componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE

Aria

Ambito
Mobilità

Rumore

Rifiuti

Acqua

Biodiversità

Suolo

Salute

Popolazione

Patr.
cult.,
paes.,
beni
mat.

Azione
M1) Sperimentazione asfalti
intonaci e vernici al biossido
di titanio

▲

M2) Mitigazione emissioni di
NOx nuovo aeroporto di Firenze

▲

M3) Utilizzo cold iroing calata Sgarallino

▲

M4) Istituzione zone di rispetto davanti alle scuole
dove è vietato sostare con
motori accesi

▲

▲

M5) Completamento del
sistema tramviario fiorentino

▲▲

▲

▲

▲

▲

M6) Estensione del sistema
tramviario fiorentino nell'area metropolitana

▲▲

▲

▲

▲

▲

M7) Messa in esercizio del
people Mover - stazione
ferroviaria - Aeroporto di PI

▲▲

▲

▲

▲

M8) Potenziamento dei sistemi di interscambio fra
modalità diverse di spostamento

▲

M9) Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale

▲▲

▲

▲

▲

M10) Acquisto di 120 nuovi
bus adibiti a TPL a minor
impatto ambientale

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

M11) interventi di
potenziamento dei
collegamenti ferroviari
M12) Completamento
sistemi per l’informazione in
tempo reale completamento
sistema di bigliettazione
elettronica per utilizzo TPL
M13) Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica
dei veicoli alimentati ad energia Elettrica PNIRE
M14) Programma mobilità
sostenibile casa-lavoro, casa scuola

▼

▲▲

▼

▲▲

▲

▲

▲▲

▲
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Componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE

Ambito

Agricoltura

Rifiuti e bonifiche

Industria

Rumore

▲

▲

Rifiuti

Acqua

Biodiversità

Suolo

Salute

Popolazione

▼

▲

▲

Azione
M15) Interventi di tipo strutturale previsti nei PAC per il
Settore Mobilità

Urbanistica

Aria

Patr.
cult.,
paes.,
beni
mat.

U1) Vademecum per misure
di mitigazione della polverosità diffusa originata da cantiere
U2) Divieto utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle
nuove costruzioni o ristrutturazioni
U3) Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arborei in aree urbane
per l'assorbimento di particolato e ozono
U4) Indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria negli atti di governo del territorio

▲

▲▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

U5) Promozione dell'edilizia
sostenibile

▲

▲

A1) Ridurre le emissioni di
ammonica prodotte
dall’agricoltura

▲

▲

A2) Accordo con associazioni di categoria per buone
pratiche nello smaltimento
sfalci e potature

▲

▲

R1) Estensione tariffa puntuale sul conferimento indifferenziato

▲

▲▲

R2) Incremento ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature

▲

▲▲

R3) Incremento raccolta
differenziata dal 50% al 70
%

▲

▲▲

R4) Incremento centri raccolta per conferimento gratuito di sfalci e potature

▲

▲▲

R5) Incremento diffusione
compostaggio domestico e
compostaggio di comunità

▲

▲▲

I1) Indicazioni tecniche e
amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera

▲▲

I2) Accordi volontari per la
riduzione di emissioni nel
distretto produttivo del cuoio
e del cartario

▲▲

▲

▲
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Componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE

Aria

Ambito

Energia

Rumore

Rifiuti

Acqua

Biodiversità

Suolo

Salute

Popolazione

Patr.
cult.,
paes.,
beni
mat.

Azione
I3) Misure per la mitigazione
delle emissioni di particolato
nelle lavorazioni di cava

▲

E1) Rimodulazione fondo di
garanzia per l'eff. energetico
e utilizzo fonti energetiche
rinnovabili senza emissioni
in atmosfera

▲

E2) Prescrizione di efficienza minima per gli impianti
termici ad uso civile

▲▲

E3) Potenziamento dei controlli sugli impianti domestici
destinati al riscaldamento

▲

E4) Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e
rinnovo degli impianti termici

▲▲

E5) Riqualificazione energetica dei delle sedi e dei sistemi produttivi delle imprese

▲▲

E6) Interventi previsti nei
PAC per il Settore Energia

▲▲

EA1) Campagna di
comunicazione/informazione
su “PRQA: quadro
conoscitivo, obiettivi e
azioni”

▲▲

EA2) Interventi in-formativi
rivolti alle aree di criticità

▲▲

Ed. ambientale
EA3) Educazione
ambientale nelle scuole

▼

▼

▲▲

EA4) Educazione
ambientale per i tecnici dei
Comuni

▲▲

EA5) Informazione ed
educazione ambientale
prevista nei PAC

▲▲

QC1) Aggiornamento rapMiglioramento
presentatività spaziale cenquadro conotraline delle rete di monitoscitivo
raggio della qualità dell'aria
QC2) Studio della
distribuzione PUF particelle
ultrafini rilevate presso
alcune stazioni della rete
regionale
QC3) Approfondimento sulle
sorgenti di materiale
particolato fine nella piana
fiorentina
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Componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE

Aria

Ambito

Rumore

Rifiuti

Acqua

Biodiversità

Suolo

Salute

Popolazione

Patr.
cult.,
paes.,
beni
mat.

Azione
QC4) Studio delle
deposizioni in particolari
situazioni in cui si
prevedono possibili ricadute
di tipo industriale
QC5) Continuo
rinnovamento della
strumentazione della rete
regionale della qualità
dell'aria
QC6) Aggiornamento
inventario regionale sorgenti
di emissione IRSE
QC7) Completamento
modellistica con attivazione
modulo per il Sorce
Apportionment
QC8) Raccordo con il SIR
per l'aggiornamento della
rete di monitoraggio dei
parametri meteo anche ai
fini della qualità dell'aria
QC9) Completamento
modellistica previsionale per
PM10 con attivazione
modulo di assimilazione

Componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE

Aria

Rumore

M16) limitazione velocità nei tratti autostradali A11 Firenze- Pistoia

▲▲

▲

M17) Indicazioni ai Comuni per
l’intensificazione del lavaggio strade
nel periodi critici

▲▲

M18) Ordinanze di limitazione
circolazione veicoli maggiormente
inquinanti previste nei PAC per il
Settore Mobilità

▲▲

A3) Ordinanze di divieto di abbruciamenti all’aperto previste nei PAC

▲▲

A4) Controlli dei Carabinieri Forestali
per il rispetto dell’ordinanza di divieto
di abbruciamenti all’aperto

▲

Rifiuti

Acqua

Biodiversità

Suolo

Salute

Popolazione

Patr.
cult., paes., beni
mat.

Interventi contingibili ed urgenti

▼

▲
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Componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE

Aria

Rumore

Rifiuti

Acqua

Biodiversità

Suolo

Salute

Popolazione

Patr.
cult., paes., beni
mat.

Interventi contingibili ed urgenti
E6) Ordinanze di limitazione utilizzo
biomassa per riscaldamento previste
nei PAC

▲▲

Il PRQA, per propria natura e viste le proprie finalità, è uno strumento volto al miglioramento di uno
specifico settore ambientale. Bisogna pertanto fare una chiara distinzione fra quelli che sono gli impatti
sull’ambiente dell’inquinamento atmosferico ed in particolare delle criticità relative alla qualità dell’aria in
alcune zone rispetto a specifici inquinanti e quelli che sono gli impatti ambientali delle azioni proposte
dal Piano. L’oggetto della valutazione è questa seconda tipologia.
Si può affermare, in considerazione di tale distinguo, che proprio la mancata attuazione del Piano e
delle misure da esso proposte costituirebbe un elemento negativo, poiché ciò comporterebbe il
mancato raggiungimento di adeguati livelli di qualità ambientale, con particolare riferimento alle zone in
cui si sono riscontrate situazioni di criticità. In particolare, si deve tenere presente che i principali effetti
del PRQA sono di origine indiretta e dipendono fortemente dalle modalità di attuazione degli interventi
demandati alle Amministrazioni locali. Ne risulta che eventuali effetti negativi siano da attribuire
soprattutto a una non adeguata attuazione degli stessi.
Tenendo presente che i principali di canali di finanziamento del PRQA sono rappresentati, in primo
luogo, dalla nuova programmazione POR 2014-2020 con particolare riferimento all’Asse 4 - Sostenere
la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori ed all’Asse 5 - Asse
urbano, il PRQA conferma gli effetti significativi e positivi, anche se di natura indiretta, in relazione alla
protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti con diverse tipologie di interventi, spesso integrati in
altri piani e programmi, concorrendo alla riduzione di fenomeni di degrado atmosferico derivati da
pratiche ambientalmente poco sostenibili di manutenzione e tutela dei sistemi urbani genericamente
considerati e degli insediamenti (nel settore residenziale civile, nel terziario e nelle attività produttive).
Nel settore del trasporto pubblico e privato sono prevedibili interventi volti alla promozione dell’uso di
carburanti a basso impatto ambientale; nel settore residenziale civile e nel terziario sono previsti
interventi per favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale, l’uso di fonti energetiche
rinnovabili e finalizzati a regolamentare gli impianti di combustione delle biomasse.
Il riscaldamento domestico rappresenta invece una sorgente di inquinanti alquanto omogenea, in
quanto produce derivati della combustione di composti solidi, liquidi e gassosi; Anche in questo caso il
PRQA promuove interventi mirati nel settore residenziale civile e nel terziario.
Anche il traffico veicolare è responsabile dell’emissione di una grande quantità di inquinanti ed anche in
questo caso si tratta di una emissione piuttosto omogenea. Il PRQA incentiva azioni nel settore della
mobilità pubblica e privata rivolte alla promozione di forme di mobilità sostenibile, alla riduzione del
numero di chilometri percorsi dai veicoli ed alla fluidificazione del traffico; tali interventi possono quindi
apportare una buona riduzione dell’inquinamento atmosferico, soprattutto in ambito urbano.
La contaminazione provocata dai processi industriali risulta essere molto importante sia per l’aspetto
quantitativo sia perché si tratta in genere di turbative degli ecosistemi con presenza continuativa e
prolungata nel tempo. Il PRQA promuove azioni rivolte al settore delle attività produttive.
Il Piano, nonostante non consideri esplicitamente i danni che l’inquinamento atmosferico può provocare
alle colture ed alla vegetazione, può avere effetti positivi indiretti su tale problematica, poiché è ormai
noto come le sorgenti antropiche responsabili degli effetti negativi sulle colture siano principalmente
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legate alle attività produttive, al traffico veicolare ed al riscaldamento domestico ed il piano prevede
interventi per diminuire le emissioni inquinanti in tutti questi settori.
Le azioni di Piano che promuovono interventi infrastrutturali e/o impiantistici (piste ciclabili, tramvia,
aree di interscambio, impianti a fonti rinnovabili etc.), possono interferire negativamente con il sistema
suolo, relativamente agli aspetti dei rischi idrogeologici e gravitativi e al degrado del suolo. La
significatività degli impatti derivanti da tali interazioni è tuttavia trascurabile sul livello regionale che si
sta considerando, anche in considerazione delle dimensioni degli interventi e della loro localizzazione
prevalente in aree altamente antropizzate e urbanizzate. In altre parole, le infrastrutture e gli impianti
che potrebbero essere promosse anche attraverso il PRQA si inseriscono in contesti (prevalentemente
urbani e industriali) già infrastrutturati, in cui la valutazione dei rischi naturali dovrebbe essere già
avvenuta e, con ogni probabilità, il suolo è già in uno stato impermeabilizzato.
Anche il degrado naturale cui sono soggetti i beni culturali è accelerato dall’inquinamento ambientale,
anche se non esistono al momento valori di soglia specifici per gli effetti deleteri dell’inquinamento
atmosferico sui beni culturali e non è detto che il rispetto dei limiti attualmente vigenti assicuri adeguata
protezione anche alle opere d’arte, per l’evidente diversità dei meccanismi chimici e fisici coinvolti. Il
PRQA, nonostante non inquadri azioni specifiche orientate alla salvaguardia del patrimonio artistico,
storico, cultura e architettonico, prevede comunque azioni finalizzate alla riduzione dell’esposizione ai
vari inquinanti atmosferici, in particolare ozono e materiale particolato, in grado di concorrere anche
alla riduzione dei meccanismi di degrado chimico-fisico dei beni culturali.
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7. VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Come noto, la valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano/programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 200015, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. In base alle norme vigenti la valutazione di
incidenza riguarda:
i piani/programmi, progetti e interventi che interessano in tutto o in parte aree comprese entro i
confini dei SIC e/o ZPS e a quelli confinanti;
i piani/programmi, progetti e interventi esterni o distanti dal SIC e/o ZPS i quali, pur non contenendo previsioni di interventi ricadenti all'interno del perimetro dei siti della Rete Natura 2000, possano
comunque avere incidenze significative su di essi. A tale scopo e opportuno procedere ad una verifica del tipo di habitat, delle connessioni ecologiche, della funzionalità degli ecosistemi.
D’altro canto la valutazione di incidenza non è necessaria quando l’intervento è direttamente connesso
e necessario alla gestione/conservazione del sito oppure quando non ha alcuna incidenza, cioè non
interferisce con il sito Rete Natura 2000.
La procedura della valutazione d’incidenza è pertanto finalizzata a stabilire se il piano/programma,
progetto e intervento sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di
conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC ora ZSC) o delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) di Rete Natura 2000, interessati dal piano/programma, progetto e intervento in argomento, cioè
evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
oltre che la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate16.
Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il PSR e SIC (ora ZSC) e/o ZPS è necessario
prendere in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale o ecologica
senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza
del PSR e l'area funzionale ecologica di un SIC e/o ZPS17.
Come già evidenziato nel capitolo relativo all’analisi di contesto, in Toscana la Rete regionale di Siti di
Importanza Regionale (aggiornata con Deliberazione di Consiglio Regionale n.1 del 28 gennaio 2014)
risulta costituita da un totale di ben 167 SIR di cui: -151 inseriti nella Rete Ecologica Europea Natura
2000 (di cui 44 sia SIC che ZPS, 90 solo SIC e 17 solo ZPS), 16 siti di interesse regionale non compresi nella Rete Natura 2000; - 5 ZPS marine; - 10 SIC marini. La superficie complessiva coperta dai SIR
15

Natura 2000 è una rete coerente di zone speciali di conservazione, destinate alla conservazione della biodiversità ed in particolare
alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati; essa è costituita da siti di importanza comunitaria (SIC) e
zone di protezione speciale (ZPS) individuati rispettivamente ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli” (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).
16
La valutazione di incidenza non rappresenta quindi una nuova tipologia di valutazione, ma rientra a pieno titolo nella più ampia
categorizzazione della valutazione ambientale. Ciò che la differenzia dalla VIA o dalla VAS non sono tanto le metodologie, gli strumenti
utilizzati, le procedure, quanto lo scopo specifico, ossia la salvaguardia/conservazione delle aree appartenenti alla rete Natura 2000.
Diventa così fondamentale salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle possibili interferenze di piani e progetti (non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati), in grado però di condizionarne
l’equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata e interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal
punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e
delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
17
L'area di influenza del Programma sul territorio, è l'area nella quale gli effetti dello stesso Programma sono rilevabili in termini di
emissioni (aria, acqua, rumore, ecc.), di traffico generato o indotto, di disturbo antropico. L'effetto sull'area di influenza deve essere
evidente e diretto, e pertanto determinare in particolare fenomeni di inquinamento o disturbo percepibili e misurabili. Non può essere
considerata come area d'influenza un'area in cui gli effetti del PSR sono puramente teorici o nella quale l'effetto rientra in un livello di
fondo e se ne perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità.
L'area di funzionalità ecologica del SIC e/o ZPS è l'area nella quale avvengono i processi fisici ed ecologici che garantiscono la
conservazione del SIC e/o ZPS. Anche in questo caso è necessario limitarsi ai parametri strutturali del SIC e/o ZPS, come le
componenti fisiche ed i principali rapporti ecologici con il territorio circostante attraverso ad esempio le acque. A tale proposito è
necessario ricordare che la Direttiva Habitat prevede un rapporto diretto tra piano/programma e sito specifico e non rapporti tra
piano/programma e la rete dei siti Rete Natura 2000 nel suo insieme.
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(Siti di Importanza Regionale), senza considerare le ZPS marine e i SIC marini (pari a 87.451,213 ettari), al netto delle sovrapposizioni esistenti tra SIC e ZPS, ammonta a circa 339.000 ettari pari a circa il
15% della superficie regionale.

Elenco dei Siti di Importanza Regionale
Provincia
MS

Codice
SIR
1

MS

Denominazione

Superficie (ha)

Tipologia

Valle del torrente Gordana

Codice Natura
2000
IT5110001

522,27

SIR – SIC

2

Monte Orsaro

IT5110002

1.983,15

SIR – SIC

MS

3

M. Matto - M. Malpasso

IT5110003

754,09

SIR – SIC

MS

4

M. Acuto - Groppi di Camporaghera

IT5110004

464,60

SIR – SIC

LU - MS

5

M. La Nuda - M. Tondo

IT5110005

520,72

SIR – SIC

MS

6

Monte Sagro

IT5110006

1.223,28

SIR – SIC

MS

7

Monte Castagnolo

IT5110007

116,10

SIR – SIC

MS

8

Monte Borla - Rocca di Tenerano

IT5110008

1.081,30

SIR – SIC

LU

9

M. Sillano - P.so Romecchio

IT5120001

260,30

SIR – SIC

LU

10

M. Castellino - Le Forbici

IT5120002

664,06

SIR – SIC

LU

11

IT5120003

2.008,28

SIR – SIC

LU

12

Parco dell'Orecchiella - Pania di
Corfino -Lamarossa
Pania di Corfino

IT5120004

134,09

SIR – ZPS

LU

13

IT5120005

719,27

SIR – SIC

LU

14

IT5120006

1.907,68

SIR – SIC

LU

15

M. Romecchio -M. Rondinaio Poggione
M. Prato Fiorito - M. Coronato - Valle
dello Scesta
Orrido di Botri

IT5120007

243,91

SIR -SIC – ZPS

LU -MS

16

IT5120008

2.832,62

SIR – SIC

LU

17

Valli glaciali di Orto di Donna e Solco
di Equi
M. Sumbra

IT5120009

1.862,57

SIR – SIC

LU -MS

18

Valle del Serra -Monte Altissimo

IT5120010

1.857,08

SIR – SIC

LU

19

Valle del Giardino

IT5120011

783,17

SIR – SIC

LU

20

M. Croce - M. Matanna

IT5120012

1.246,48

SIR – SIC

LU -MS

21

M. Tambura - M. Sella

IT5120013

2.009,88

SIR – SIC

LU

22

M. Corchia - Le Panie

IT5120014

3.962,87

SIR – SIC

LU -MS

23

IT5120015

17.320,84

SIR – ZPS

LU

24

Praterie primarie e secondarie delle
Apuane
Macchia lucchese

IT5120016

403,27

SIR -SIC – ZPS

LU -PI

25

Lago e Padule di Massacciuccoli

IT5120017

1.908,01

SIR -SIC – ZPS

LU

26

Lago di Sibolla

IT5120018

74,40

SIR – SIC
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LU - PI

Codice
SIR
27

LU

137

PT

Denominazione
Monte Pisano

Codice Natura
2000
IT5120019

Superficie (ha)

Tipologia

8.233,41

SIR – SIC

396,94

SIR – SIC

28

Padule di Verciano – Prati alle Fontane IT5120020
– Padule delle Monache
Alta valle del Sestaione
IT5130001

823,22

SIR – SIC

PT

29

Campolino

IT5130002

132,55

SIR – ZPS

PT

30

Abetone

IT5130003

623,13

SIR – ZPS

PT

31

Pian degli Ontani

IT5130004

669,76

SIR – ZPS

PT

32

Libro Aperto - Cima Tauffi

IT5130005

357,75

SIR – SIC

PT

33

M. Spigolino - M. Gennaio

IT5130006

492,71

SIR – SIC

FI - PT

34

Padule di Fucecchio

IT5130007

2.111,71

SIR -SIC – ZPS

PT
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Tre Limentre -Reno

IT5130009

9.360,51

SIR – SIC

FI

35

IT5140001

2.213,85

SIR – SIC

FI

36

Passo della Raticosa - Sassi di San
Zanobi e della Mantesca
Sasso di Castro e Monte Beni

IT5140002

811,15

SIR – SIC

FI

37

Conca di Firenzuola

IT5140003

2.336,81

SIR – SIC

FI

38

Giogo - Colla di Casaglia

IT5140004

6.114,61

SIR – SIC

FI

39

Muraglione - Acqua Cheta

IT5140005

4.882,78

SIR – SIC

FI - PO

40

La Calvana

IT5150001

4.990,80

SIR – SIC

PO

41

Monte Ferrato e M. Iavello

IT5150002

1.375,60

SIR – SIC

PO
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Appennino pratese

IT5150003

4.190,88

SIR – SIC

FI

42

Monte Morello

IT5140008

4.173,89

SIR – SIC

FI

43

Poggio Ripaghera - Santa Brigida

IT5140009

417,95

SIR – SIC

FI -PT

44

418,84

SIR -SIC – ZPS

FI - PO

45

Bosco di Chiusi e Paduletta di
IT5140010
Ramone
Stagni della Piana Fiorentina e PrateseIT5140011

1.902,31

SIR - SIC – ZPS

FI

46

Vallombrosa e Bosco di S. Antonio

IT5140012

2.694,37

SIR – SIC

LI

47

Padule di Suese e Biscottino

IT5160001

142,87

SIR -SIC – ZPS

LI

48

IT5160002

14.818,88

SIR – SIC - ZPS

LI

49

Isola di Gorgona - area terrestre e
marina
Tombolo di Cecina

IT5160003

355,86

SIR – ZPS

LI

50

Padule di Bolgheri

IT5160004

577,58

SIR -SIC – ZPS

LI -PI

51

IT5160005

3.527,14

SIR – SIC

LI

52

Boschi di Bolgheri - Bibbona e
Castiglioncello
Isola di Capraia - area terrestre e
marina

IT5160006

18.753,60

SIR – SIC
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Provincia
LI

Codice
SIR
53

LI

54

LI

55

LI

Denominazione
Isola di Capraia - area terrestre e
marina
Monte Calvi di Campiglia

Codice Natura
2000
IT5160007

Superficie (ha)

Tipologia

18.403,33

SIR – ZPS

IT5160008

1.036,00

SIR – SIC

IT5160009

718,62

SIR – SIC

56

Promontorio di Piombino e Monte
Massoncello
Padule Orti -Bottagone

IT5160010

117,11

SIR -SIC – ZPS

LI

57

Isole di Cerboli e Palmaiola

IT5160011

21,38

SIR -SIC – ZPS

LI

58

IT5160012

6.753,64

SIR -SIC – ZPS

LI

59

IT5160013

5.498,32

SIR – SIC– ZPS

LI

60

IT5160014

15.483,68

SIR – SIC– ZPS

LI

142

Monte Capanne e promontorio
dell'Enfola
Isola di Pianosa- area terrestre e
marina
Isola di Montecristo e Formica di
Montecristo -area terrestre e marina
Secche della Meloria

IT5160018

8.727,09

SIR – SIC

LI

143

Scoglietto di Portoferraio

IT5160019

154,40

SIR – SIC

LI

144

473,26

SIR – SIC

LU -PI

61

Scarpata continentale dell’Arcipelago IT5160020
Toscano
Dune litoranee di Torre del Lago
IT5170001

121,74

SIR -SIC – ZPS

PI

62

Selva Pisana

IT5170002

9.658,34

SIR -SIC – ZPS

FI -PI

63

Cerbaie

IT5170003

6.504,51

SIR – SIC

PI

64

Montefalcone

IT5170004

498,71

SIR – ZPS

PI

65

Montenero

IT5170005

145,06

SIR – SIC

PI

66

Macchia di Tatti -Berignone

IT5170006

2.484,98

SIR -SIC – ZPS

PI

67

IT5170007

1.908,77

SIR -SIC – ZPS

PI

68

Fiume Cecina da Berignone a
Ponteginori
Complesso di Monterufoli

IT5170008

5.035,85

SIR -SIC – ZPS

PI

140

Lago di Santa Luce

IT5170009

524,70

SIR – SIC

PI

141

Boschi di Germagnana e Montalto

IT5170010

229,37

SIR – SIC

AR -FI

69

IT5180001

201,08

SIR – SIC

AR -FI

70

Crinale M. Falterona -M. Falco -M.
Gabrendo
Foreste alto bacino dell'Arno

IT5180002

10.395,51

SIR – SIC

AR

71

Giogo Seccheta

IT5180003

87,61

SIR – SIC

AR -FI

72

2.156,65

SIR – ZPS

AR

73

Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia IT5180004
Prataglia
Alta Vallesanta
IT5180005

5.037,58

SIR – SIC

AR

74

Alta Valle del Tevere

IT5180006

1.657,95

SIR – SIC

AR

75

Monte Calvano

IT5180007

1.537,40

SIR – SIC

AR

76

Sasso di Simone e Simoncello

IT5180008

1.667,57

SIR – SIC
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Provincia
AR

Codice
SIR
77

AR

Denominazione

Superficie (ha)

Tipologia

Monti Rognosi

Codice Natura
2000
IT5180009

949,46

SIR – SIC

78

Alpe della Luna

IT5180010

3.396,91

SIR – SIC

AR

79

IT5180011

6.751,35

SIR – SIC - ZPS

AR

80

Pascoli montani e cespuglieti del
Pratomagno
Valle dell'Inferno e Bandella

IT5180012

889,74

SIR -SIC – ZPS

AR

81

Ponte a Buriano e Penna

IT5180013

1.182,27

SIR – SIC

AR

82

Brughiere dell'Alpe di Poti

IT5180014

1.142,75

SIR -SIC – ZPS

AR

83

Bosco di Sargiano

IT5180015

15,13

SIR – SIC

AR

84

Monte Dogana

IT5180016

1.235,86

SIR -SIC – ZPS

AR

85

Monte Ginezzo

IT5180017

1.603,42

SIR -SIC – ZPS

AR

86

Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia IT5180018

2.937,12

SIR – SIC

SI

87

Castelvecchio

IT5190001

1.114,81

SIR – SIC

AR – FI -SI

88

Monti del Chianti

IT5190002

7.941,04

SIR – SIC

SI

89

Montagnola Senese

IT5190003

13.747,75

SIR – SIC

SI

90

IT5190004

1.855,01

SIR -SIC – ZPS

SI

91

IT5190005

3.306,00

SIR -SIC – ZPS

SI

92

Crete di Camposodo e Crete di
Leonina
Monte Oliveto Maggiore e Crete di
Asciano
Alta Val di Merse

IT5190006

9.490,69

SIR – SIC

GR -SI

93

Basso Merse

IT5190007

4.229,59

SIR – SIC

SI

94

Lago di Montepulciano

IT5190008

483,01

SIR -SIC – ZPS

SI

95

Lago di Chiusi

IT5190009

800,27

SIR -SIC – ZPS

SI

96

Lucciolabella

IT5190010

1.416,56

SIR -SIC – ZPS

SI

97

Crete dell'Orcia e del Formone

IT5190011

8.240,80

SIR -SIC – ZPS

SI

98

Monte Cetona

IT5190012

1.605,65

SIR – SIC

GR -SI

99

IT5190013

1.314,72

SIR – SIC

SI

100

Foreste del Siele e del Pigelleto di
Piancastagnaio
Ripa d'Orcia

IT5190014

831,29

SIR – SIC

GR -SI

101

Cornate e Fosini

IT51A0001

1.401,67

SIR – SIC

GR

102

Poggi di Prata

IT51A0002

1.062,70

SIR – SIC

GR -SI

103

Val di Farma

IT51A0003

8.699,59

SIR – SIC

GR

104

Poggio Tre Cancelli

IT51A0004

320,01

SIR – ZPS

GR

105

Lago dell'Accesa

IT51A0005

1.169,29

SIR – SIC
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GR

Codice
SIR
106

GR

Denominazione

Superficie (ha)

Tipologia

Padule di Scarlino

Codice Natura
2000
IT51A0006

148,78

SIR – SIC

107

Punta Ala e Isolotto dello Sparviero

IT51A0007

335,40

SIR – SIC

GR

108

Monte d'Alma

IT51A0008

5.845,08

SIR – SIC

GR

109

Monte Leoni

IT51A0009

5.112,53

SIR – SIC

GR

110

Poggio di Moscona

IT51A0010

648,05

SIR – SIC

GR

111

Padule di Diaccia Botrona

IT51A0011

1.348,14

SIR -SIC – ZPS

GR

112

IT51A0012

374,13

SIR -SIC – ZPS

GR

A113

IT51A0013

490,42

SIR - ZPS

GR

113

IT51A0039

494,94

SIR - SIC

GR

114

Tombolo da Castiglion della Pescaia a
Marina di Grosseto
Padule della Trappola, Bocca
d'Ombrone
Padule della Trappola, Bocca
d'Ombrone
Pineta Granducale dell'Uccellina

IT51A0014

609,56

SIR -SIC – ZPS

GR

115

Dune costiere del Parco dell'Uccellina IT51A0015

183,12

SIR -SIC – ZPS

GR

116

Monti dell'Uccellina

IT51A0016

4.440,34

SIR -SIC – ZPS

GR -SI

117

Cono vulcanico del Monte Amiata

IT51A0017

6.114,75

SIR – SIC

GR

118

Monte Labbro e alta valle dell'Albegna IT51A0018

6.300,23

SIR -SIC – ZPS

GR

119

Alto corso del Fiume Fiora

IT51A0019

7.119,26

SIR -SIC – ZPS

GR

120

IT51A0020

1.488,07

SIR – SIC

GR

121

Monte Penna, Bosco della Fonte e
M.te Civitella
Medio corso del Fiume Albegna

IT51A0021

1.995,24

SIR -SIC – ZPS

GR

122

Formiche di Grosseto

IT51A0022

12,30

SIR -SIC – ZPS

GR

123

Isola del Giglio

IT51A0023

2.092,00

SIR - SIC – ZPS

GR

124

IT51A0024

11.022,10

SIR – SIC– ZPS

GR

125

IT51A0025

5.715,86

SIR -SIC – ZPS

GR

126

Isola di Giannutri- area terrestre e
marina
Monte Argentario, Isolotto di Porto
Ercole e Argentarola
Laguna di Orbetello

IT51A0026

3.479,62

SIR -SIC – ZPS

PT
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Alta Valle del torrente Pescia di Pescia IT5130008

1.584,76

SIR – SIC

GR

128

Duna Feniglia

IT51A0028

505,03

SIR – ZPS

GR

129

Boschi delle colline di Capalbio

IT51A0029

6.027,83

SIR – SIC

GR

130

Lago Acquato Lago San Floriano

IT51A0030

208,30

SIR -SIC – ZPS

GR

131

Lago di Burano

IT51A0031

236,02

SIR – SIC

GR

132

Duna del Lago di Burano

IT51A0032

98,25

SIR – SIC

GR

133

Lago di Burano

IT51A0033

488,57

SIR – ZPS

138

Elenco dei Siti di Importanza Regionale
Provincia
GR

Codice
SIR
134

Denominazione

Codice Natura
2000
IT51A0035

Superficie (ha)

Tipologia

GR
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Isolotti grossetani dell'Arcipelago
Toscano
Scoglio dell’Argentarola

10,91

SIR – ZPS

IT51A0038

14,48

SIR – SIC

LU -MS

135

Lago di Porta

IT5110022

155,80

SIR – ZPS

GR

136

Pianure del Parco della Maremma

IT51A0036

3.289,00

SIR – ZPS

MS

B01

Lago Verde di Passo del Brattello

IT5110101

229,97

SIR - sir

LU -PI

B03

Ex alveo del Lago di Bientina

IT5120101

1.054,40

SIR – SIC

LU-PT

B04

1.685,49

SIR – SIC

LU

B05

59,78

SIR - sir

LU

B06

Zone calcaree della Val di Lima e del IT5120102
Balzo Nero
Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e IT5120103
Poggio
Monte Palodina
IT5120104

1.091,38

SIR - sir

LI

B07

LI

IT5160101

14,81

SIR - sir

B08

Zone umide del Golfo di Mola e di
Schiopparello
Elba orientale

IT5160102

4.687,01

SIR – ZPS

LI

B09

Calafuria

IT5160103

321,59

SIR - sir

LI

B10

Monte Pelato

IT5160104

834,34

SIR - sir

PI

B11

Valle del Pavone e Rocca Sillana

IT5170101

835,95

SIR - sir

GR -PI

B12

IT5170102

121,23

SIR -SIC

PI

B13

Campi di alterazione geotermica di
M.Rotondo e Sasso Pisano
Caselli

IT5170103

1.613,79

SIR - sir

PI

B14

Balze di Volterra e crete circostanti

IT5170104

88,86

SIR - sir

AR

B15

La Verna - Monte Penna

IT5180101

302,40

SIR - SIC

AR

B16

Serpentine di Pieve S. Stefano

IT5180102

152,60

SIR - sir

AR

B17

Boschi di Montalto

IT5180103

39,37

SIR - sir

SI

B18

Podere Moro - Fosso Pagliola

IT5190101

134,33

SIR - sir

GR -SI

B19

Basso corso del Fiume Orcia

IT5190102

326,95

SIR - sir

GR

B20

Campo Regio

IT51A0101

262,67

SIR - sir

GR -LI

B21

Bandite di Follonica

IT51A0102

8.929,74

SIR - sir

GR

B22

Torrente Trasubbie

IT51A0103

1.381,70

SIR - sir

SIC = Sito di Importanza Comunitaria (ai sensi della Direttiva Habitat) (ora ZSC)
ZPS = Zona di Protezione Speciale (ai sensi della Direttiva Uccelli)
18
SIR= Sito di Importanza Regionale (ai sensi della L.R. 56/2000)
sir = sito di interesse regionale (ai sensi della L.R. 56/2000)
18

Sito di Importanza Regionale (SIR) è una denominazione che comprende i siti della rete ecologica europea denominata Rete Natura
2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS classificate ai sensi della Direttiva Uccelli e Siti di Importanza Comunitaria – SIC classificati ai
sensi della Direttiva Habitat) e quelli individuati esclusivamente sulla base dei criteri definiti dalla LR 56/00 (siti di interesse regionale –
sir).
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Fonte: Regione Toscana

Pur non essendo previste in questa fase di pianificazione specifiche localizzazioni territoriali, al fine di
individuare eventuali impatti negativi conseguenti dall’attuazione delle azioni del Piano, queste ultime
sono state valutate comunque a livello di screening19. Questa attività è stata quindi orientata a verificare
se tra le azioni previste ve ne sono alcune dalle quali è possibile che in fase attuativa scaturiscano
impatti significativi o potenzialmente significativi che dovranno necessariamente essere definiti e
valutati20 nell’ambito degli strumenti attuativi di maggior dettaglio e a livello di singolo intervento.
Nella tabella di seguito si riporta una sintesi di tale valutazione, in cui sono stati utilizzati i seguenti
giudizi:

▼▼

-

◄►

impatto significativo: si rilevano impatti negativi rilevanti causati da una specifica
azione relativamente ad uno specifico criterio di valutazione
impatto non significativo / non pertinente: non si rilevano impatti negativi rilevanti
causati da una specifica azione relativamente ad uno specifico criterio di valutazione
impatto potenzialmente significativo: l’attuazione di una azione può avere delle incidenze, relativamente ad uno specifico criterio di valutazione, valutabili solamente
in funzione delle metodologie scelte per la programmazione e realizzazione
dell’azione stessa

19

In coerenza con quanto espresso nei documenti tecnici elaborati dall'UE in merito alle valutazioni di incidenza richieste dall'art. 6
della Direttiva 92/43/CEE (“Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” della
Comunità Europea, 2002) la procedura, basandosi implicitamente sul principio di precauzione, deve realizzarsi per livelli successivi così
che nelle valutazioni venga innanzi tutto dimostrato in maniera oggettiva e documentabile che:
non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I:Screening); o
non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000 (Livello II: valutazione appropriata); o
non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative); o
esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione
delle misure compensative).
20
Al fine quindi di ottenere uno studio valutativo efficace delle potenziali incidenze del PSR sui siti Natura 2000, si devono prendere in
considerazione i seguenti criteri tenuto conto dei principali elementi di criticità e delle misure di conservazione da adottare di cui alle
schede della D.G.R. 644/2004 e di quanto indicato nella D.G.R. 454/2008 della Regione Toscana. I criteri di valutazione sono:
possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito;
interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito;
cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico);
modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche delle relazioni tra queste e le componenti biotiche (ad esempio, tra il
suolo e l'acqua o le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito;
interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica);
riduzione dell'area degli habitat principali;
modificazione dell'equilibrio tra le specie principali;
riduzione della diversità biologica del sito;
perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali;
frammentazione degli habitat;
perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali,
ecc.).
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Perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla
densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie
principali
Frammentazione degli habitat

M8) Potenziamento dei sistemi di interscambio fra
modalità diverse di spostamento

◄►

◄►

◄►

M9) Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale

◄►

◄►

◄►

Perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad
esempio, copertura arborea, esposizione alle maree,
inondazioni annuali, ecc.)

Riduzione della diversità biologica del sito

Modificazione dell'equilibrio tra le specie principali

Riduzione dell'area degli habitat principali

Interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del
sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica)

Modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche
delle relazioni tra queste e le componenti biotiche che
determinano la struttura e/o le funzioni del sito

Cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici
degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico)

Interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità
delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito

Alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le
condizioni favorevoli del sito

Possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli
obiettivi di conservazione del sito

Criteri di valutazione di incidenza

Azione

M1) Sperimentazione asfalti
al biossido di titanio

M2) Mitigazione emissioni di
NOx nuovo aeroporto di Firenze

M3) Utilizzo cold iroing calata Sgarallino

M4) Istituzione zone di rispetto davanti alle scuole
dove è vietato sostare con
motori accesi

M5) Completamento del
sistema tramviario fiorentino

M6) Estensione del sistema
tramviario fiorentino nell'area metropolitana

M7) Messa in esercizio del
people Mover - stazione
ferroviaria - Aeroporto di PI

M10) Acquisto di 120 nuovi
bus adibiti a TPL a minor
impatto ambientale
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M12) Completamento
sistemi per l’informazione in
tempo reale completamento
sistema di bigliettazione
elettronica per utilizzo TPL
M13) Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica
dei veicoli alimentati ad energia Elettrica PNIRE

M14) Programma mobilità
sostenibile casa-lavoro, casa scuola

M15) Interventi di tipo strutturale previsti nei PAC per il
Settore Mobilità

◄►
◄►
◄►
◄►

◄►
◄►
◄►

Perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad
esempio, copertura arborea, esposizione alle maree,
inondazioni annuali, ecc.)

Riduzione della diversità biologica del sito

Modificazione dell'equilibrio tra le specie principali

Riduzione dell'area degli habitat principali

Interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del
sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica)

Modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche
delle relazioni tra queste e le componenti biotiche che
determinano la struttura e/o le funzioni del sito

Cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici
degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico)

Interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità
delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito

Frammentazione degli habitat

Azione
Perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla
densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie
principali

M11) interventi di
potenziamento dei
collegamenti ferroviari
Alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le
condizioni favorevoli del sito

Possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli
obiettivi di conservazione del sito

Criteri di valutazione di incidenza

U1) Vademecum per misure
di mitigazione della polverosità diffusa originata da cantiere
U2) Divieto utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle
nuove costruzioni o ristrutturazioni
U3) Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arborei in aree urbane
per l'assorbimento di particolato e ozono
U4) Indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria negli atti di governo del territorio

U5) Promozione dell'edilizia
sostenibile
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E1) Rimodulazione fondo di
garanzia per l'eff. energetico
e utilizzo fonti energetiche
Perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad
esempio, copertura arborea, esposizione alle maree,
inondazioni annuali, ecc.)

Frammentazione degli habitat

Perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla
densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie
principali

Riduzione della diversità biologica del sito

Modificazione dell'equilibrio tra le specie principali

Riduzione dell'area degli habitat principali

Interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del
sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica)

Modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche
delle relazioni tra queste e le componenti biotiche che
determinano la struttura e/o le funzioni del sito

Cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici
degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico)

Interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità
delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito

Alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le
condizioni favorevoli del sito

Possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli
obiettivi di conservazione del sito

Criteri di valutazione di incidenza

Azione

A1) Promozione utilizzo linee guida per le attività agricole e la zootecnia

A2) Accordo con associazioni di categoria per buone
pratiche nello smaltimento
sfalci e potature

R1) Estensione tariffa puntuale sul conferimento indifferenziato

R2) Incremento ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature

R3) Incremento raccolta
differenziata dal 50% al 70
%

R4) Incremento centri raccolta per conferimento gratuito di sfalci e potature

R5) Incremento diffusione
compostaggio domestico e
compostaggio di comunità

I1) Indicazioni tecniche e
amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera

I2) Accordi volontari per la
riduzione di emissioni nel
distretto produttivo del cuoio
e del cartario

I3) Misure per la mitigazione
delle emissioni di particolato
nelle lavorazioni di cava
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Azione

E2) Prescrizione di efficienza minima per gli impianti
termici ad uso civile

E3) Potenziamento dei controlli sugli impianti domestici
destinati al riscaldamento

E4) Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e
rinnovo degli impianti termici

E5) Riqualificazione energetica dei delle sedi e dei sistemi produttivi delle imprese

E6) Interventi previsti nei
PAC per il Settore Energia

◄►
◄►
Frammentazione degli habitat

◄►
◄►

Perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad
esempio, copertura arborea, esposizione alle maree,
inondazioni annuali, ecc.)

Perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla
densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie
principali

Riduzione della diversità biologica del sito

Modificazione dell'equilibrio tra le specie principali

Riduzione dell'area degli habitat principali

Interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del
sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica)

Modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche
delle relazioni tra queste e le componenti biotiche che
determinano la struttura e/o le funzioni del sito

Cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici
degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico)

Interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità
delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito

Alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le
condizioni favorevoli del sito

rinnovabili senza emissioni
in atmosfera
Possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli
obiettivi di conservazione del sito

Criteri di valutazione di incidenza

EA1) Campagna di
comunicazione/informazione
su “PRQA: quadro
conoscitivo, obiettivi e
azioni”

EA2) Interventi in-formativi
rivolti alle aree di criticità

EA3) Educazione
ambientale nelle scuole

EA4) Educazione
ambientale per i tecnici dei
Comuni

EA5) Informazione ed
educazione ambientale
prevista nei PAC
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Perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad
esempio, copertura arborea, esposizione alle maree,
inondazioni annuali, ecc.)

Frammentazione degli habitat

Perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla
densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie
principali

Riduzione della diversità biologica del sito

Modificazione dell'equilibrio tra le specie principali

Riduzione dell'area degli habitat principali

Interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del
sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica)

Modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche
delle relazioni tra queste e le componenti biotiche che
determinano la struttura e/o le funzioni del sito

Cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici
degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico)

Interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità
delle specie indicatrici delle condizioni favorevoli del sito

Alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le
condizioni favorevoli del sito

Possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli
obiettivi di conservazione del sito

Criteri di valutazione di incidenza

Azione

QC1) Aggiornamento rappresentatività spaziale centraline delle rete di monitoraggio della qualità dell'aria

QC2) Studio della
distribuzione PUF particelle
ultrafini rilevate presso
alcune stazioni della rete
regionale
QC3) Approfondimento sulle
sorgenti di materiale
particolato fine nella piana
fiorentina

QC4) Studio delle
deposizioni in particolari
situazioni in cui si
prevedono possibili ricadute
di tipo industriale
QC5) Continuo
rinnovamento della
strumentazione della rete
regionale della qualità
dell'aria

QC6) Aggiornamento
inventario regionale sorgenti
di emissione IRSE

QC7) Completamento
modellistica con attivazione
modulo per il Sorce
Apportionment
QC8) Raccordo con il SIR
per l'aggiornamento della
rete di monitoraggio dei
parametri meteo anche ai
fini della qualità dell'aria
QC9) Completamento
modellistica previsionale per
PM10 con attivazione
modulo di assimilazione
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Al fine di individuare eventuali impatti negativi del PRQA, sono state inoltre elaborate le mappature
(riportate in allegato) delle zone critiche individuate del Piano su cui sono state riportate le
perimetrazioni delle aree Natura 2000 (ZPS e ex-SIC/ZSC) presenti sul territorio regionale, al fine di
evidenziarne le interferenze potenziali (Tavole 04A, 04B, 04C, 04D, 13 e 16).
La sovrapposizione delle aree critiche rispetto alle aree Natura 2000, ha permesso di rilevare come le
aree critiche potrebbero presentare interferenze potenziali con i seguenti siti:
Elenco SIC (ZSC):
IT51A0009 Monte Leoni
IT51A0010 Poggio Moscona
IT5120005 M. Romecchio - M. Rondinaio - Poggione
IT5120006 M. Prato Fiorito - M. Coronato - Valle dello Scesta
IT5120018 Lago di Sibolla
IT5130001 Alta valle del Sestaione
IT5140007 Monte Ferrato e M. Iavello
IT5140008 Monte Morello
IT5140012 Vallombrosa e Bosco di S. Antonio
IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello
IT5110007 Monte Castagnolo
IT5180013 Ponte a Buriano e Penna
IT5180015 Bosco di Sargiano
IT5120101 Ex alveo del Lago di Bientina
IT5120101 Bosco di Tanali e Bottaccio della Visona
IT5120102 Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero
IT5120008 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi
IT5110008 Monte Borla - Rocca di Tenerano
IT5160003 Cerbaie
IT5110006 Monte Sagro
IT5120010 Valle del Serra - Monte Altissimo
IT5120013 M. Tambura - M. Sella
IT5120012 M. Croce - M. Matanna
IT5190002 Monti del Chianti
IT5130008 Alta Valle del torrente Pescia di Pescia
IT5150003 Appennino pratese
IT5130009 Tre Limentre - Reno
IT5120019 Monte Pisano
IT5120020 Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache
IT5170010 Boschi di Germagnana e Montalto
IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
IT5150001 La Calvana

Elenco ZPS:
IT51A0036 Pianure del Parco della Maremma
IT5130002 Campolino
IT5130004 Pian degli Ontani
IT5170004 Montefalcone
IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane
IT51A0013 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone
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Elenco Sir:
IT5160103 Calafuria
IT51A0102 Bandite di Follonica

L’analisi puntuale delle misure di conservazione legate ai suddetti siti, non ha però evidenziato elementi
di criticità specifici legati all’attuazione dei PAC comunali.
Complessivamente, lo screening effettuato relativamente al PRQA porta quindi a confermare che il
Piano di qualità dell'aria ha obiettivi e propone misure orientate al miglioramento dello stato dell'ambiente, per cui non si ritiene necessario passare ad una fase ulteriore della valutazione di incidenza
ambientale. Il Piano di gestione della qualità dell’aria della Regione Toscana appare sostanzialmente
coerente con gli obbiettivi programmatici inerenti la sostenibilità e la difesa ambientale (politiche, programmi e piani di settore).
Il Piano non ha, in generale, incidenze negative significative dirette sugli habitat e sulle specie animali e
vegetali presenti nei siti di Natura 2000 regionali.
Ad ogni modo, qualora siano suscettibili di produrre effetti su SIC o ZPS, gli interventi supportati dai
PAC comunali dovranno essere corredati da apposita relazione di incidenza di cui alla L.R. 10/2010 e
ss.mm.ii. di recepimento della relativa disciplina nazionale e comunitaria. Tale relazione dovrà prevedere la localizzazione specifica degli interventi, l’analisi dello stato di conservazione e dei livelli di criticità
degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi previsti e della loro incidenza sugli habitat e
sulle specie presenti. Infine, qualora gli interventi dei PAC siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L394/91 e LR 49/95 e smi, essi dovranno essere conformi ai contenuti previsti dagli
strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
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8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI
Come noto, la Regione Toscana, nell'ambito dell'Accordo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Toscana e Comune di Firenze (ex. DM. 16/10/2006), ha incaricato il
Consorzio LaMMA di sviluppare un sistema modellistico regionale per la stima di concentrazione dei
principali inquinanti atmosferici sul territorio toscano. Il sistema di modelli nel 2015 è entrato
formalmente a far parte del “Programma di Valutazione della Qualità dell’Aria” della Regione Toscana
(Allegato B alla D.G.R. 964/2015), ed è adottato in molteplici ambiti, dall’elaborazione di stime di lungo
periodo, come supporto alla Regione Toscana per la Valutazione Annuale della Qualità dell'Aria, al
supporto per la valutazione della rappresentatività spaziale delle stazioni di monitoraggio della rete
regionale.
Un importante ambito di applicazione è quello relativo alla realizzazione di analisi di scenario, per la
pianificazione di interventi di mitigazione degli effetti degli inquinamento atmosferico. In questo modo, a
fronte delle mutazioni degli scenari emissivi, è possibile valutare l'efficacia delle misure di contenimento
delle emissioni in atmosfera e quindi ottenere una stima ex-ante dei costi-benefici delle politiche di
risanamento.
Il sistema modellistico è quindi predisposto per questo tipo di applicazione, tuttavia i limiti legati al
mancato aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni (l’ultimo aggiornamento è relativo
all’anno 2010) si ripercuotono sulla elaborazione modellistica relativa alla stima delle concentrazioni
inquinanti previste. Pur prendendo atto di tali limitazioni di analisi, in allegato al Documento di Piano è
riportato l’ultimo report a cura del LAMMA relativo al sistema modellistico WRF-CAMX aggiornato a
marzo 2017, comprendente una simulazione di scenario BAU (Business As Usual) al 2020 a cui si
rimanda per specifici approfondimenti. Di seguito sono comunque riportati i risultati di sintesi di tale
simulazione.
Mappe della concentrazione media degli inquinanti su base mensile per l’anno 2010 e per lo scenario
BAU 2020
Dal confronto dei risultati delle due simulazioni si può notare una effettiva diminuzione di NO2, più
evidente nei mesi estivi, una scarsa variazione del particolato (comunque in diminuzione) e un aumento
nei mesi primaverili estivi della concentrazione di ozono.
Riguardo all’aumento delle concentrazioni di ozono a fronte dello scenario BAU 2020, è necessario
sottolineare che questo risultato è fortemente influenzato dalle condizioni al contorno non
corrispondenti allo scenario, ma relative all’anno 2010 e quindi invariate: è evidente che a fronte della
riduzione locale di NO2 e alle non mutate condizioni al contorno si creano le condizioni per l’aumento di
questo inquinante fotochimico. Si ritiene quindi di non poter prendere in considerazione i risultati di
questo inquinante a fronte degli attuali input disponibili, e si sottolinea la necessità di acquisire adeguati
aggiornamenti del quadro emissivo, come delle condizioni al contorno corrispondenti allo scenario
simulato.
Mappe della concentrazione media annuale degli inquinanti su base mensile per l’anno 2010 e per lo
scenario BAU 2020
Mappe relative alla differenza tra la concentrazione ottenuta dalla simulazione dell’anno 2010 meno la
concentrazione ottenuta dalla simulazione dello scenario, come media annua per PM10, PM2.5, NO2,
SO2, mentre per O3 si sono considerate due mappe di concentrazione, una relativa alle ore centrali del
giorno, 10-17, e l’altra relativa agli intervalli 0-9 e 18-23
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Anche in questo caso, come per la media mensile, si evidenzia la significativa riduzione della
concentrazione di NO2 nelle aree più antropizzate, cioè il bacino Firenze-Prato Pistoia, la piana
Lucchese, il Valdarno Inferiore e Superiore, i maggiori centri abitati, le tratte autostradali.
Le stesse aree sono interessate anche dalla riduzione di PM10 e PM2.5, anche se in misura
decisamente inferiore.
Per quanto riguarda SO2, la riduzione più significativa è relativa alla diminuzione del carico emissivo
dell’area portuale-industriale di Livorno e di Piombino.
Come già segnalato, i risultati della simulazione per l’inquinante O3 non sono attendibili, in quanto
questo inquinante è strettamente dipendente dalle condizioni al contorno: si evidenziano le aree in cui
si ha un aumento di questo inquinante, proprio in corrispondenza delle aree in cui si stima una
riduzione di NO2 (precursore). Per avere stime attendibili si dovrà quindi ripetere le simulazioni non
solo a fronte di uno scenario emissivo adeguato, ma anche di condizioni al contorno corrispondenti allo
scenario in esame.
Pur prendendo atto delle limitazioni attuali rispetto alla possibilità di costruire una analisi di scenario
della qualità dell’aria adeguata, di seguito vengono comunque riportate alcune valutazioni generali
relativamente ai possibili scenari evolutivi legati all’attuazione del PRQA.
La responsabilità di più fattori nella composizione dell’inquinamento da emissioni, il coinvolgimento di
politiche di settori diversi e il ricorso a risorse finanziarie facenti riferimento ad altre programmazioni
regionali, rende difficile isolare gli effetti attesi degli interventi del PRQA in rapporto al livello della
qualità dell’aria in regione, per i quali si può però ipotizzare la direzione positiva e un impatto di tipo
rilevante, dato lo stretto rapporto di causalità tra i fenomeni considerati. In altre parole, in assenza di
piano (alternativa zero) si potrebbe correre il rischio di compromettere il buon andamento (seppur con
alcune criticità) del quadro delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti che mostra una
continua diminuzione delle diverse pressioni. Attuando il PRQA con l’applicazione di azioni sia a breve
termine sia a lungo termine, si possono quindi perseguire gli obiettivi ambientali con minimi rischi di
ricadute ambientali negative sulle componenti interessate.
I possibili scenari derivanti da tale articolazione di Piano, ipotizzabili sia sulla base dell’andamento di
variabili esogene (per esempio l’evoluzione demografica o l’incremento della futura domanda di
trasporto), sia di altre influenzabili dell’attuazione di interventi settoriali (per esempio la diversa
composizione dell’offerta di mobilità) sembrano indicare una progressiva riduzione delle emissioni
relative ai vari inquinanti, per la parte attribuibile alle fonti su cui gli interventi delle politiche possono
avere una maggiore e significativa influenza (impianti di combustione non industriali, processi di
combustione dell’industria, traffico stradale in primis).
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9. MISURE ATTE A RIDURRE, IMPEDIRE O COMPENSARE GLI
IMPATTI AMBIENTALI
A seguito dell’individuazione e valutazione di significatività degli effetti e delle incidenze del PRQA, di
seguito sono proposte, sotto la forma di Norme Tecniche di Attuazione, una serie di misure atte a ridurre, impedire o mitigare gli effetti potenzialmente negativi, nonché atte a potenziare gli effetti ambientali
positivi. Le indicazioni riportate di seguito, quindi, contengono specifiche norme riguardanti la determinazione delle modalità idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano, la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio degli effetti conseguenti
all’attuazione del Piano e dettano indirizzi, direttive e disposizioni prescrittive.
La proposta di Norme che segue potrà essere totalmente o parzialmente integrata nell’ambito della Disciplina di Piano prima della sua approvazione definitiva, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni e del Parere motivato relativi al procedimento di VAS.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità generali
1. Il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente, di seguito PRQA, dà attuazione agli articoli 9 e
13 del D.Lgs. n. 155/2010 e dell’articolo 9 della L.R. n. 9/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti
indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi
derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa.
2. Il PRQA costituisce anche atto di governo del territorio in base a quanto previsto dalla L.R. 65/2014
(Norme per il governo del territorio).

Articolo 2
Strategia di sviluppo sostenibile
1. Il PRQA costituisce lo strumento di programmazione con cui la Regione, in attuazione delle strategie
e degli indirizzi definiti nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla L.R. 1/2015 (Disposizioni
in materia di programmazione regionale), e in accordo con il Piano ambientale ed energetico regionale
(PAER) di cui alla L.R. 14/2007 (Istituzione del Piano ambientale ed energetico regionale), persegue
una strategia regionale integrata per la tutela della qualità dell'aria ambiente e per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio e alla valutazione della qualità dell'aria.
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Articolo 3
Obiettivi
1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini toscani, nel rispetto della normativa vigente, il PRQA persegue
la finalità di tutela della qualità dell’aria attraverso gli obiettivi generali di seguito elencati:
− portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 entro il 2020;
− ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo;
− mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite;
− aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni.

Articolo 4
Aree di superamento
1. Con la DGR 1182/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento dei Comuni soggetti
all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della l.r.
9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011” e s.m.i. sono state quindi individuate le aree di
superamento regionali, ovvero porzioni del territorio regionale toscano comprendente parte del territorio
di uno o più comuni anche non contigui, rappresentate da una stazione di misura della qualità dell’aria
che ha registrato nell’ultimo quinquennio almeno un superamento del valore limite o del valore obiettivo
di un inquinante.
2. I comuni ricadenti nelle aree di superamento sono tenuti a dotarsi di Piani di Azione Comunale (PAC),
da sviluppare secondo le linee guida regionali di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 814 del 1
agosto 2016 e s.m.i.. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell’aria in
attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i
propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Articolo 5
Durata e ambito territoriale di applicazione del PRQA
1. L’arco temporale di riferimento del Piano si estende fino all’anno 2020.
2. Le disposizioni del Piano sono riferite all’intero territorio regionale salvo che non sia diversamente
previsto.
3. Il PRQA potrà essere oggetto di aggiornamento periodico in base a modifiche normative e/o regolamentari riguardanti l’ambito di applicazione del Piano, in relazione a mutate esigenze programmatiche
da parte della Regione Toscana, nonché in relazione agli esiti delle attività di monitoraggio di cui
all’articolo 28 delle presenti Norme.
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Articolo 6
Modifiche
1. Il PRQA è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare:
a) le modifiche alle disposizioni del Piano sono apportate conformemente alle disposizioni di cui alla
L.R. n. 9/2010 ed alla L.R. 65/2014.
b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e
nazionali ovvero che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad
ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio sono approvate con deliberazione di
Giunta regionale previo parere favorevole della competente Commissione assembleare.

Articolo 7
Efficacia delle disposizioni del PRQA
1. Il Piano contiene specifiche norme riguardanti la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati, la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio e il bilancio degli effetti conseguenti all’attuazione del Piano e detta indirizzi e disposizioni prescrittive. In particolare:
a) per indirizzi si intendono le disposizioni per la predisposizione degli interventi attuativi del Piano, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella loro specificazione e integrazione;
b) per disposizioni prescrittive si intendono le disposizioni vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico disciplinato dal Piano.
2. Le disposizioni prescrittive del Piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da
parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non
più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

Articolo 8
Strumenti attuativi del PRQA
1. All’attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:
a) I Piani di Azione Comunale (PAC) per i comuni ricadenti nelle aree di superamento;
b) gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2015, quali: piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC); piano territoriale della città metropolitana (PTCM); piano strutturale comunale; piano strutturale intercomunale; piano territoriale della città metropolitana; piano operativo comunale;
c) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle
Province ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo codice strada”;
d) il Piano Urbano di Mobilità (PUM) dei Comuni previsto dall’articolo 22 della legge n. 340/2000;
e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell’articolo 7, del D.Lgs. n.285/1992;
f) i controlli di cui alla parte V, titoli I, II e III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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g) gli ulteriori provvedimenti adottati dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Articolo 9
Provvedimenti abilitativi in materia ambientale
1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l’autorizzazione integrate ambientale (AIA), l’autorizzazione unica
ambientale (AUA), l’autorizzazione alle emissioni, l’autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere
previsioni contrastanti con le previsioni del PRQA.
2. Gli esiti della valutazione, nonché l’attività di monitoraggio prevista nell’ambito del Rapporto ambientale del PRQA costituiscono prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA)
adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di
valutazione.

TITOLO II
MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI VALORI LIMITE E DEI LIVELLI CRITICI E PER IL PERSEGUIMENTO DEI VALORI OBIETTIVO

SEZIONE I
MISURE IN TEMA DI TRASPORTO PRIVATO

Articolo 10
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione si intende per:
a) “centro abitato”, “zone a traffico limitato (ZTL)”, “area pedonale”, si intendono le aree delimitate dai
Comuni ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada);
b) territorio urbanizzato (costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di
opere di urbanizzazione primaria) di cui all’articolo 4 della L.R. 65/2014

Articolo 11
Limitazioni alla mobilità
1. Ai fini della tutela della qualità dell’aria il PRQA indirizza tutti i comuni toscani verso l’adozione di misure di limitazione del traffico quali:
− istituzione di zone a traffico limitato e aree pedonali all’interno dei centri abitati;
− istituzione di divieti di sosta e fermata vicino alle scuole presenti nel territorio urbanizzato;
− istituzione di LEZ (Low Emission Zone) nel territorio urbanizzato.
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2. Oltre ad essere di riferimento ai fini della redazione dei PAC, le indicazioni contenute nel presente
articolo costituiscono quindi direttive per i pertinenti strumenti di pianificazione dei comuni, fra cui il Piano Operativo ed il Piano urbano del traffico e prescrizioni per i provvedimenti amministrativi in tema di
traffico, fra cui, le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992.

Articolo 12
Altre misure limitative dei flussi veicolari
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il PRQA indirizza verso l’attuazione delle seguenti misure specifiche:
− la limitazione della velocità a 100 km/h nei tratti autostradali della A11 nel tratto compreso tra
l’uscita di Pistoia e quello di Firenze (tratti autostradali interessati dalla realizzazione della terza
corsia), tra gli interventi contingibili ed urgenti relativamente al materiale particolato fine PM10;
− la sperimentazione di asfalti al biossido di titanio del manto stradale delle principali arterie del
comune di Firenze, con particolare attenzione alle aree sud della città che risultano meno coinvolte dal percorso della tramvia;
− la mitigazione delle emissioni di ossidi di azoto derivanti dal nuovo assetto dell’Aeroporto di Firenze, attraverso l’utilizzo del teleriscaldamento o di sistemi a ridotto o nulle emissioni in atmosfera quali le pompe di calore per la climatizzazione degli edifici aeroportuali
− l’incremento dell’utilizzo del “cold ironing” della Calata Sgarallino presso il Porto di Livorno, da
parte di navi da crociera e traghetti.

Articolo 13
Mobilità ciclo-pedonale
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano indirizza verso il potenziamento delle
piste ciclabili nei centri abitati e nel territorio urbanizzato, fino al raggiungimento della quota del 20 per
cento degli spostamenti tramite piste ciclabili.
2. In attuazione delle indicazioni di cui al comma precedente, i Comuni provvedono alla pianificazione,
progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete delle piste ciclabili e al monitoraggio
del loro utilizzo.

SEZIONE II
MISURE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

Articolo 14
Trasporto pubblico locale e regionale
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano indirizza verso le seguenti strategie:
- Promozione del trasporto pubblico (Promozione di centri di interscambio modale per il trasporto
passeggeri; Realizzazione di bus-vie per il trasporto pubblico locale; Promozione utilizzo scuolabus; Agevolazioni tariffarie per acquisto di abbonamenti trasporto pubblico; Promozione di servizi
di pedibus per spostamenti casa-scuola).
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-

-

-

Razionalizzazione logistica urbana e flussi di traffico (Logistica merci a basso impatto ambientale;
Fluidificazione del traffico veicolare; Misure inerenti il risollevamento delle polveri dalla superficie
stradale; Misure per le aree mercatali; Asfaltature strade; Irrigatori per le strade).
Promozione all’uso di carburanti a basso impatto ambientale (Rinnovo parco veicolare pubblico;
Adeguamento parco veicolare pubblico; Promozione del car pooling; Promozione rete distribuzione gas metano e GPL per autotrazione).
Promozione mobilità elettrica sostenibile (Realizzazione/potenziamento di una rete di punti di ricarica dei veicoli elettrici; Sostituzione con veicoli elettrici delle flotte di veicoli appartenenti alle
amministrazioni; Incentivazioni all’uso di veicoli elettrici).

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 devono essere recepiti anche nei piani e i programmi che disciplinano il
servizio di trasporto pubblico regionale, nei Piani urbani della mobilità di area vasta, nonché negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, nei Piani Urbani del Traffico (PUT) e dei Piani Urbani di Mobilità (PUM) di competenza comunale.
3. L’approvazione dei piani di competenza comunale di cui al comma precedente costituisce condizione
di assegnazione in via prioritaria dei finanziamenti regionali previsti per l'attuazione degli interventi volti
alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e dei sistemi
integrati di mobilità.

SEZIONE III
MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Articolo 15
Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni AIA
1. L’Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle
seguenti prescrizioni:
- fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento
sulle BAT (BREF) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e
al NOX (ossido di azoto) in caso nuove installazioni di impianti nei limiti in cui sia tecnicamente
possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
- fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento
sulle BAT (BREF) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali,
al NOX (ossido di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO2) in caso di nuove installazioni e di modifiche
sostanziali degli impianti di installazioni esistenti, ubicati nelle aree di superamento, che configurino incrementi di capacità produttiva o di emissioni superiori o pari alla soglia di assoggettabilità
ad AIA nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere
adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.
2. Le installazioni di impianti situati nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia di 50
t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx, e di 150 t/anno per SOx in almeno due dei 5 anni solari
precedenti, e che svolgono un’attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle
BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE hanno l’obbligo di conformarsi agli indirizzi regionali che potranno essere emanati per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda nei limiti in cui sia
tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT.
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3. Ai fini di tutela della qualità dell’aria, la Regione potrà stabilire appositi valori limite di emissione e
prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla normativa vigente.

Articolo 16
Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni AUA
1. L’Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), alle
indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera predisposte dalla
Regione nel 1995 ed oggetto di aggiornamento, contenenti indicazione di prescrizioni e valori limite alle
emissioni in atmosfera maggiormente stringenti rispetto alla normativa vigente.

Articolo 17
Saldo zero
1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia
elettrica da biomasse a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni
inquinanti per il PM10 ed NO2 ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi, generali e di settore operanti in
Regione Toscana non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o programmi determinino un peggioramento della qualità dell’aria.
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può
concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a compensare o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei
nuovi interventi nullo o ridotto al minimo.
4. Il proponente del progetto o del piano sottoposto alle procedure di cui ai commi 2 e 3, ha l’obbligo di
presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed
NOx del piano o del progetto presentato.

Articolo 18
Accordi volontari
1. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel precedente articolo 18. L’accordo potrà essere positivamente valutato ai fini della concessione di incentivi e/o
misure premianti, da definire nell’accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.
2. In particolare, la Regione Toscana prevede la sottoscrizione di appositi Accordi volontari per la
riduzione di emissioni nei distretti produttivi del cuoio e del cartario, da definire in accordo con le
associazioni di categoria per le aziende del distretto conciario e cartario, da approvare con successiva
delibera di giunta regionale, per la riduzione rispettivamente di composti organici volatili COV e ossidi di
azoto.
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SEZIONE IV
AGRICOLTURA

Articolo 19
Misure di promozione di buone pratiche agricole
1. La Regione Toscana promuove la sottoscrizione di appositi Accordi volontari con le associazioni di
categoria per la corretta gestione e valorizzazione della biomassa prodotta da sfalci e potature.

Articolo 20
Obblighi e divieti
1. Ai fini della tutela della qualità dell’aria, il Piano riconferma la necessità di ricorrere alle Ordinanze di
divieto degli abbruciamenti previsti nei singoli PAC dei Comuni critici per il materiale particolato fine
PM10.

SEZIONE V
USO SOSTENIBILE DELL’ENERGIA

Articolo 21
Misure di sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani e degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano prevede le seguenti direttive per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani:
a) promozione della riqualificazione energetica degli edifici pubblici tramite interventi di gestione intelligente dell’energia e uso dell’energia rinnovabile;
b) promozione della installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabile non emissiva.
2. Il Piano indirizza verso l’adozione di specifiche soluzioni di climatizzazione degli edifici e per la produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle, quali ad esempio le pompe di
calore e pannelli solari termici, in accordo con le linee guida regionali per l’edilizia sostenibile.

Articolo 22
Obblighi e divieti
1. E’ fatto divieto installare generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con qualità inferiore alle quattro stelle, in adempimento da quanto previsto dall’articolo 290 del Dlgs 152/2006, Nelle
more dell’emanazione del decreto da parte del Ministero dell’Ambiente sulla certificazione dei generatori di calore ad uso domestico (Decreto del Presidente della repubblica n. 74 del 2013), finalizzato alla
diffusione di tecnologie sempre più efficienti e pulite. Si rimanda all’allegato 3 del PRQA per le modalità
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tecniche di classificazione. La presente norma si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni
edilizie a seguito dell’approvazione del decreto ministeriale sopra indicato.
2. E’ fatto divieto l’utilizzo di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni
dove non era già presente un impianto di riscaldamento a biomassa. La misura si applica ai soli comuni
critici per il materiale particolato fine PM10) e relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente
le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri (ex DGR 1182/2015 e smi). Dalla misura sono
escluse in ogni caso le aree non metanizzate. La misura non si applica alle ristrutturazioni dove sono
già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.

Articolo 23
Catasto regionale degli impianti termici
1. In attuazione del Decreto del Presidente della repubblica n. 74 del 2013 la Regione provvederà a regolamentare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato Catasto degli
impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, agli impianti di combustione a biomassa destinati al riscaldamento domestico ed allo
svolgimento dei compiti di controllo e ispezione periodica.

SEZIONE VI
MISURE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

Articolo 24
Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
1. In sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui
alla L.R. 65/2014, il soggetto proponente è tenuto a valutare se tali atti comportino aggravio del quadro
emissivo, di verificarne gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuare adeguate misure di
mitigazione e compensazione.
2. Nell’ambito delle norme e della disciplina relativa agli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica comunale, con particolare riferimento al territorio urbanizzato deve essere privilegiata la
piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti quali l’ozono ed il materiale
particolato fine. A tale proposito, è prevista l’emanazione di apposite linee guida da parte della Giunta
Regionale, che dovranno essere adottate dalle amministrazioni comunali.
3. In accordo con le “Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito” di cui alla
DGR n.1330 del 19.12.2016, le norme e la disciplina relativa agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale dovranno prevedere specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione
degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).
4. In relazione ad ogni trasformazione urbanistica, si dovrà creare un contesto idoneo e compatibile con
la destinazione d’uso prevista, anche attraverso la mitigazione dell’inquinamento atmosferico
proveniente dalla trasformazione stessa e/o da eventuali altre sorgenti presenti nell’ambito del sito. A
tale proposito dovranno essere adottati:
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a) Criteri localizzativi: − Localizzare le utenze sensibili (ospedali, cliniche, case di cura, edifici scolastici
a tutti i livelli, residenze, aree con attività sportive/ricreative all’aperto etc.) distanti da possibili fonti
d’inquinamento atmosferico con particolare riferimento al traffico veicolare e alle attività insalubri; −
Localizzare gli spazi aperti ”sopra vento” rispetto alle sorgenti inquinanti; − Localizzare gli spazi aperti
lontano dai “canali” di scorrimento degli inquinanti (edifici orientati parallelamente alle correnti d’aria
dominanti); − Localizzare gli edifici, gli spazi esterni e gli elementi d’arredo, in modo tale da favorire
l’allontanamento degli inquinanti, anziché il loro ristagno;
b) Riduzione dell’inquinamento causato da eventuali sorgenti presenti in prossimità dell’area di
intervento con l’uso di barriere di protezione: − Utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione
dall’inquinamento, ad esempio creando rimodellamenti morfologici del costruito a ridosso delle aree
critiche; − Schermare i flussi d’aria che si prevede possano trasportare sostanze inquinanti con fasce
vegetali composte di specie arboree e arbustive efficaci nell’assorbire le sostanze inquinanti secondo
quanto riportato nella linea guida di cui al comma 2.
5. Qualora siano suscettibili di produrre effetti su SIC o ZPS, gli interventi supportati dai PAC comunali
dovranno essere corredati da apposita relazione di incidenza di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Tale
relazione dovrà prevedere la localizzazione specifica degli interventi, l’analisi dello stato di conservazione e dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi previsti e della
loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti. Infine, qualora gli interventi dei PAC siano effettuati
all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L394/91 e LR 49/95 e smi, essi dovranno essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
6. Gli interventi supportati dai PAC comunali dovranno inoltre risultare coerenti con gli indirizzi e la
disciplina d’uso (obiettivi di qualità e direttive) pertinente contenuta nelle schede di ambito del PIT.

Articolo 25
Ampliamento aree verdi
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, il Piano indirizza gli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza comunale verso l’adozione di criteri al fine di
privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti quali l’ozono
ed il materiale particolato fine.
2. La definizione dei criteri di competenza comunale di cui al comma precedente, dovrà essere
coerente con le apposite Linee Guida regionali che saranno approvate.
1. Dovranno inoltre essere prioritariamente attuati gli interventi di piantumazione correlati al
progetto del Parco agricolo della piana al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico di cui al
DCR 61/2014 (Integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco
agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze).

Articolo 26
Indirizzi per le attività di cantiere
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1. E’ fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l’emissione di polveri nelle attività
di cantiere. A tale proposito, è prevista l’emanazione di apposite un semplice vademecum da parte della
Giunta Regionale, che i Comuni dovranno utilizzare in sede di rilascio delle autorizzazioni ai cantieri.

TITOLO III
ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Articolo 27
Disposizioni per la programmazione finanziaria e accordi
1. Anche in attuazione dell’articolo 9, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, la programmazione regionale
delle risorse comunitarie, nazionali e regionali assicura la coerenza con gli obiettivi di miglioramento e
tutela della qualità dell’aria con la previsione di misure attuative delle prescrizioni, delle direttive e degli
indirizzi del Piano.
2. Nell’attribuzione da parte di provvedimenti regionali di incentivi e di finanziamenti alle imprese aventi
ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive,
sarà valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell’aria.
3. Gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria sono attuati anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli di intesa fra enti pubblici, imprese ed associazioni di categoria ai sensi della normativa vigente attuative delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Piano.

Articolo 28
Monitoraggio
1. Il monitoraggio delle misure di Piano verrà effettuato su base biennale in base agli strumenti e alle
modalità previste nelle relative sezioni del Documento di Piano e del Rapporto ambientale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di approvazione del Piano, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito all’approvazione di strumenti di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del Piano.

Articolo 30
Disposizioni finali
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1. I soggetti tenuti all’applicazione del Piano applicano le presenti disposizioni normative coordinandole
con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute
nelle parti di Piano che precedono e le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
2. Il mancato recepimento delle misure di cui al presente Piano costituisce violazione di norme attuative
del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell’articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese
dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
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10.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Il PRQA prevede la predisposizione di un monitoraggio rispetto al conseguimento degli obiettivi e delle
azioni in esso indicati, ritenendo la verifica sullo stato di avanzamento del piano uno strumento
indispensabile a garantirne l’efficacia anche attraverso la messa in atto di quelle azioni correttive che si
rendessero necessarie. Il monitoraggio richiesto dalla VAS si realizzerà pertanto attraverso il
monitoraggio della qualità dell’aria (monitoraggio del contesto) e attraverso il monitoraggio dello stato di
avanzamento del PRQA (monitoraggio del programma) che compongono il sistema complessivo di
monitoraggio delle politiche di settore.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il monitoraggio ambientale della componente aria, si realizza già
su base annuale attraverso le misurazioni ottenute dalla rete regionale di rilevamento della qualità
dell’aria, costituita dall'insieme delle stazioni di misura delle sostanze inquinanti, che permette di
verificare il rispetto degli indicatori fissati dalla normativa per gli specifici inquinanti. I dati prodotti dalla
rete di monitoraggio gestita da ARPAT vengono pubblicati in uno specifico rapporto annuale per la
diffusione dell’informazione. Il rapporto, oltre alla funzione sua propria di aggiornamento dei quadri
conoscitivi, nell'ambito del processo di valutazione della qualità dell'aria, svolge indirettamente la
funzione di strumento di verifica dell’efficacia del Piano e di strumento di monitoraggio della sostenibilità
ambientale del PRQA (e quindi assolve in tal modo al monitoraggio previsto dalla VAS), evidenziando il
persistere o meno delle criticità relative alla qualità dell’aria sul territorio21.
Quotidianamente i dati misurati attraverso le stazioni della rete regionale di rilevamento della qualità
dell'aria centraline sono messi a disposizione del pubblico, con bollettini giornalieri consultabili sul sito
di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/bollettini) o tramite una apposita
app. Ogni cittadino può quindi, in qualsiasi momento, con un semplice collegamento internet, avere
un'informazione chiara e precisa sulla qualità dell'aria che respira.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo al monitoraggio delle politiche, è prevista ogni due anni
la predisposizione da parte del responsabile del Piano e degli uffici regionali competenti di un
Documento di monitoraggio del PRQA, destinato a informare la Giunta, il Consiglio ed il NURV sullo
stato di avanzamento di quanto programmato, dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi
previsti. Ciò al fine di valutare la necessità di operare eventuali revisioni o aggiornamenti delle
previsioni di Piano.
Il Documento di monitoraggio sarà inoltre reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Toscana ed anche attraverso l’organizzazione di iniziative pubbliche a carattere
divulgativo come peraltro già previsto da alcune azioni di Piano.
Nell’ambito del Documento di monitoraggio del Piano, una particolare attenzione sarà rivolta alla
valutazione del grado di attuazione degli interventi realizzati nei comuni che presentano maggiori
criticità sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico, soprattutto in relazione ai PAC. Da questo punto di
vista, il monitoraggio ambientale potrà usufruire delle informazioni che i Comuni soggetti al PAC sono
tenuti periodicamente a trasmettere alle strutture regionali. In particolare, ai comuni sarà richiesto di
contribuire al popolamento degli indicatori di monitoraggio di Piano di loro pertinenza.
Nella tabella seguente è individuato un set di indicatori che potranno essere utilizzati, con eventuali
modifiche e aggiornamenti, per il monitoraggio ambientale del Piano. Si tiene a precisare che la sele21

Occorre comunque ricordare che non c'è una correlazione lineare tra politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico, che
intervengono mediante la riduzione delle emissioni quali fattori di pressione all’origine delle criticità, e livelli di qualità dell'aria registrati
sul territorio; lo stato della qualità dell’aria infatti è influenzato anche da variabili esterne fuori dall’ambito di intervento del Piano, quali le
condizioni meteorologiche ed i contributi originati da sorgenti non ricadenti in Toscana.
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zione degli indicatori ha tenuto conto della loro effettiva popolabilità ed aggiornabilità in base alle informazioni che potranno essere direttamente disponibili all’interno delle strutture regionali responsabili del
Piano. A questo set prioritario potranno essere aggiunti ulteriori integratori successivamente ad uno
specifico e adeguato approfondimento da svolgersi con il sistema delle agenzie, che tenga conto delle
esigenze informative e delle azioni necessarie in termini di attivazione di flussi informativi e di costruzione /implementazione di banche dati al momento non esistenti.

Ambito

Azione

Indicatore

Fonte

mq di m2 superficie trattata applicato

Mobilità
M1) Sperimentazione di asfalti, intonaci e vernici al biossido di titanio

Regione Toscana
Stima delle emissioni evitate di NOx

M2) Mitigazione emissioni di NOx
nuovo aeroporto di Firenze

M3) Utilizzo cold iroing calata Sgarallino

Potenza termica erogata per tipologia di alimentazione degli impianti di
condizionamento oggetto
Regione Toscana
di intervento (teleriscaldamento o
sistemi a ridotto o nulle emissioni in
atmosfera quali le pompe di calore)
Numero di navi da crociera e traghetti che utilizzano il collegamento
in banchina per
l’approvvigionamento dell’energia
elettrica
% di attracchi che utilizzano il sistema

Autorità Portuale di
Livorno

Consumi elettrici relativi
all’approvigionamento di energia
elettrica da parte di navi da crociera
e traghetti
Numero di zone di rispetto istituite
M4) Istituzione zone di rispetto davanti alle scuole dove è vietato sostare con motori accesi

Comuni; Regione
Toscana
% di zone di rispetto sul numero
totale di scuole

% di km di rete realizzata rispetto a
quella prevista

M5) Completamento del sistema
tramviario fiorentino

Numero di persone che utilizzano il
servizio al posto del mezzo proprio

Regione Toscana

Stima emissioni di NOx evitate

M6) Estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana

% di km di rete realizzata rispetto a
quella prevista

Regione Toscana

Numero di persone che utilizzano il
servizio al posto del mezzo proprio
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Ambito

Azione

Indicatore

Fonte

Stima emissioni di NOx evitate

M7) Messa in esercizio del people
Mover - stazione ferroviaria - Aeroporto di PI

Numero di utenti che utilizzano il
servizio

Soggetto gestore

M8) Potenziamento dei sistemi di
interscambio fra modalità diverse di
spostamento

Numero di sistemi di interscambio
attivati

Comuni; Regione
Toscana

Km di percorsi di mobilità dolce,
ciclabile o pedonale realizzati in
ambito urbano ed extra-urbano
M9) Potenziamento dei sistemi a
sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale

% di percorsi della ciclopista
dell'Arno realizzati rispetto a quelli
previsti

Comuni; Regione
Toscana

% del Sentiero della Bonifica
realizzato rispetto a quelli previsti

Km annui percorsi dai nuovi mezzi

Soggetto gestore

Stima emissioni di NOx

Regione Toscana

% di interventi di potenziamento
realizzati rispetto a quelli programmati

Regione Toscana

% di completamento dei sistemi informativi e di bigliettazione elettronica

Regione Toscana

Stipula di apposito Accordo con il
MATT

Regione Toscana

M14) Programma mobilità sostenibile casa-lavoro, casa scuola

% di completamento degli interventi
programmati per tipologia

Comuni, Regione
Toscana

M15) Interventi di tipo strutturale
previsti nei PAC per il Settore Mobilità

% di interventi realizzati per tipologia rispetto agli interventi programmati

Comuni

U1) Vademecum per misure di mitigazione della polverosità diffusa
originata da cantiere

Redazione del Vademecum

Comuni, Regione
Toscana

U2) Divieto utilizzo biomassa per il
riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni

Comuni che hanno istituito il divieto
utilizzo biomassa per il riscaldamen- Comuni, Regione
to nelle nuove costruzioni o ristruttu- Toscana
razioni

U3) Indirizzi per la piantumazione di
specifiche specie arborei in aree
urbane per l'assorbimento di particolato e ozono

Predisposizione degli Indirizzi

U4) Indirizzi per la valutazione degli
effetti sulla qualità dell'aria negli atti
di governo del territorio

Numero di atti di governo del territorio in cui sono previsti indirizzi per la Comuni, Regione
valutazione degli effetti sulla qualità Toscana
dell’aria

M10) Acquisto di nuovi bus adibiti a
TPL a minor impatto ambientale

M11) interventi di potenziamento
dei collegamenti ferroviari
M12) Completamento sistemi per
l’informazione in tempo reale;
completamento sistema di
bigliettazione elettr. per utilizzo TPL
M13) Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica PNIRE

Urbanistica

Regione Toscana
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Ambito

Azione

Indicatore

Fonte

Numero di regolamenti edilizi comunali che hanno adottato norme
per l’edilizia sostenibile

Comuni, Regione
Toscana

Numero di accordi stipulati con le
A1) Promozione utilizzo linee guida
associazioni di categoria ed i sogper le attività agricole e la zootecnia
getti interessati

Regione Toscana

A2) Accordo con associazioni di
categoria per buone pratiche nello
smaltimento sfalci e potature

Numero di accordi stipulati con le
associazioni di categoria ed i soggetti interessati

Regione Toscana

R1) Sostegno all’applicazione della
tariffa puntuale per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani

% di popolazione interessata da
Enti gestori, Retariffazione puntuale sul conferimengione Toscana
to indifferenziato

R2) Incremento del ritiro gratuito ai
cittadini di sfalci e piccole potature

Numero di interventi di ritiro di sfalci
e potature

Enti gestori, Regione Toscana

R3) Raggiungimento a livello regionale della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani del 70% al 2020

% di raccolta differenziata

ARRR, Regione
Toscana

U5) Promozione dell'edilizia sostenibile

Agricoltura

Rifiuti e bonifiche

R4) Incremento del numero dei cen- Numero di centri di raccolta per
tri di raccolta comunali
sfalci e potature

Comuni, Enti gestori, Regione Toscana

R5)
Incremento
dell’autocompostaggio

Enti gestori, Regione Toscana

diffusione Numero di utenze che hanno attivato il compostaggio

I1) Indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera

Industria

I2) Accordi volontari per la riduzione Numero di accordi stipulati con le
di emissioni nel distretto produttivo
associazioni di categoria ed i sogdel cuoio e del cartario
getti interessati
I3) Misure per la mitigazione delle
emissioni di particolato nelle lavorazioni di cava

Energia

Predisposizione delle indicazioni
tecniche ed amministrative

E1) fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili
E2) Prescrizione di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa ad uso civile

Regione Toscana

Regione Toscana

Definizione dei criteri ed indirizzi per
Regione Toscana
la mitigazione
Rimodulazione del Fondo

Regione Toscana

Modifica degli atti regolamentari per
l’efficienza energetica

Regione Toscana

Numero di controlli effettuati su imE3) Potenziamento dei controlli su- pianti termici civili
gli impianti domestici destinati al
riscaldamento
% di non conformità rispetto ai controlli effettuati

Regione Toscana

Quantità di fondi assegnati agli enti
pubblici
E4) Interventi di efficentamento energetico degli edifici pubblici e in- % di fondi assegnati rispetto ai fondi Regione Toscana
disponibili
tegrazioni con fonti rinnovabili
Stima delle emissioni di CO2 evitata
E5) Interventi di efficentamento eQuantità di fondi assegnati agli enti
nergetico degli immobili sedi di impubblici
prese e sistemi produttivi delle

Regione Toscana

% di fondi assegnati rispetto ai fondi
disponibili
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Ambito

Azione

Indicatore

Fonte

Stima delle emissioni di CO2 evitata
E6) Interventi previsti nei PAC per il
Settore Energia

% di interventi realizzati per tipologia rispetto agli interventi programmati

Comuni

EA1) Campagna di
Numero di iniziative attivate per ticomunicazione/informazione su
“PRQA: quadro conoscitivo, obiettivi pologia
e azioni”

Regione Toscana

EA2) Interventi informativi rivolti alle
Numero di interventi informativi
aree di criticità

Regione Toscana

Ed. ambientale
EA3) Educazione ambientale nelle
scuole

Numero di interventi di educazione
ambientale
Regione Toscana
Numero di studenti coinvolti per tipolgia rispetto al totale regionale
Numero di corsi attivati

EA4) Educazione ambientale per i
tecnici dei Comuni

Regione Toscana
Numero di tecnici partecipanti

QC1) Aggiornamento rappresentatività spaziale centraline delle rete
di monitoraggio della qualità dell'aria

% di completamento
dell’aggiornamento della rappresentatività spaziale delle centraline

Regione Toscana,
ARPAT, LAMMA

QC2) Studio della distribuzione
PUF particelle ultrafini rilevate
presso alcune stazioni della rete
regionale

Realizzazione dello studio

Regione Toscana,
Università di Firenze

QC3) Approfondimento sulle
sorgenti di materiale particolato fine
nella piana fiorentina

Realizzazione dell’approfondimento

Regione Toscana,
Università di Firenze

QC4) Studio delle deposizioni in
particolari situazioni in cui si
prevedono possibili ricadute di tipo
industriale

Realizzazione dello studio

Regione Toscana,
ARPAT, LAMMA

% della strumentazione rinnovata
rispetto alla dotazione disponibile

Regione Toscana,
ARPAT

QC6) Aggiornamento inventario
regionale sorgenti di emissione
IRSE

Realizzazione dell’aggiornamento
dell’Inventario

Regione Toscana,
ARPAT

QC7) Completamento modellistica
con attivazione modulo per il Sorce
Apportionment

% di completamento della modellistica

Regione Toscana,
LAMMA

% di aggiornamento della rete di
monitoraggio dei parametri meteo

Regione Toscana,
ARPAT, LAMMA

% di completamento della modellistica

Regione Toscana,
LAMMA

Miglioramento
quadro cono- QC5) Continuo rinnovamento della
scitivo
strumentazione della rete regionale
della qualità dell'aria

QC8) Raccordo con il SIR per
l'aggiornamento della rete di
monitoraggio dei parametri meteo
anche ai fini della qualità dell'aria
QC9) Completamento modellistica
previsionale per PM10 con
attivazione modulo di assimilazione
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Interventi contingibili ed urgenti

Indicatore

Fonte

M16) limitazione velocità nei tratti autostradali A11 Firenze- Pistoia

Stipula dell’Accordo con i soggetti interessati

Regione Toscana

M17) Indicazioni ai Comuni per
l’intensificazione del lavaggio strade nel periodi critici

Definizione delle indicazioni

Regione Toscana

M18) Ordinanze di limitazione circolazione
veicoli maggiormente inquinanti previste nei
PAC per il Settore Mobilità

Numero Ordinanze emanate

Comuni, Regione
Toscana

A3) Ordinanze di divieto di abbruciamenti
all’aperto previste nei PAC

Numero Ordinanze emanate

Comuni, Regione
Toscana

A4) Controlli dei Carabinieri Forestali per il
rispetto dell’ordinanza di divieto di abbruciamenti all’aperto

E6) Ordinanze di limitazione utilizzo
biomassa per riscaldamento previste nei
PAC

Numero di controlli effettuati
Regione Toscana
% di non conformità rispetto ai controlli
effettuati

Numero Ordinanze emanate

Comuni, Regione
Toscana

Infine, a partire dalla disponibilità di dati aggiornati relativamente all’Inventario Regionale delle Sorgenti
di Emissione IRSE, potranno essere predisposti aggiornamenti degli scenari emissivi che tengano
conto dell’evoluzione tecnologica e socio-economica prevista, indipendente dal piano stesso (scenario
BAU Business As Usual), a cui si potrà aggiungere la stima degli effetti in termini di riduzione delle
emissioni per gli obiettivi derivanti dal PRQA (scenario di Piano). In collaborazione con LaMMA, sulla
base di tali scenari emissivi, potrà essere predisposta una applicazione modellistica in grado di
restituire uno scenario di qualità dell’aria con la stima dei livelli di concentrazione degli inquinanti critici.
Tali risultati potranno essere quindi valutati in base ai valori limite richiesti dalla normativa.
Una precisa quantificazione delle quantità di riduzione delle varie sostanze inquinanti necessarie al
perseguimento dell’obiettivo generale associato potrà quindi essere determinata nell’ambito di un
documento di monitoraggio del PRQA quando sarà disponibile una versione aggiornata dell’inventario
regionale delle sorgenti di emissione IRSE al 2015 con uno scenario emissivo BAU (Business As Usual)
al 2020. Tale aggiornamento è necessario per avere uno scenario emissivo al 2020 che presenti minori
incertezze rispetto a quello utilizzato in fase di redazione del presente documento che, si ricorda si
basa su dati di inventario e sull’anno meteorologico 2010.
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ALLEGATI CARTOGRAFICI
A supporto delle valutazioni condotte nel Rapporto ambientale, sono state effettuate delle
elaborazioni cartografiche finalizzate a correlare i comuni ricadenti nelle aree di criticità per
l’inquinamento atmosferico rispetto agli ambiti di rilevanza ambientale a scala regionale prese
a riferimento per la VAS.
In particolare, sono state elaborate n. 16 Tavole a scala regionale e di dettaglio relativamente
alla Piana Firenze-Prato-Pistoia ed alla Piana Lucchese che correlano la programmazione
infrastrutturale regionale del PRIIM con diversi elementi di rilevanza ambientale/territoriale
quali:
o Territori modellati artificialmente (da Corine 2013): - zone residenziali (codici 111, 112,
1121); - aree industriali e commerciali (codice 121), porti e aeroporti (codici 122, 123);
o Territori boscati (da Corine 2013; codici 311, 312, 313);
o Aree naturali protette: parchi nazionali; parchi regionali; parchi provinciali e ANPIL;
o Cartografia del PIT con valenza di Piano paesaggistico: - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; Aree tutelate per legge; Beni architettonici tutelati;
o immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 art. 136);
o aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004 art. 142);
o Siti di Interesse Regionale (Rete Natura 2000).
Nello specifico, le tavole di supporto alla VAS che sono state elaborate sono:
• TAVOLA 01 - Zone residenziali
• TAVOLA 02 - Zone industriali - commerciali - porti – aeroporti
• TAVOLA 03 - Zone boscate
• TAVOLA 04A - ZSC
• TAVOLA 04B - ZPS
• TAVOLA 04C - ZSC e ZPS coincidenti
• TAVOLA 04D - Sir
• TAVOLA 05 - Parchi nazionali e riserve statali
• TAVOLA 06 - Parchi regionali
• TAVOLA 07 - Parchi provinciali e anpil
• TAVOLA 08 - Immobili e aree di notevole interesse
• TAVOLA 09A - Aree tutelate per Legge - Lettere a - b - c - d
• TAVOLA 09B - Aree tutelate per Legge - Lettere e - i - m
• TAVOLA 09C - Aree tutelate per Legge - Lettera f
• TAVOLA 09D - Aree tutelate per Legge - Lettera g
• TAVOLA 09E - Aree tutelate per Legge - Lettera h
• TAVOLA 10 - Beni architettonici
• TAVOLA 11 - Zone residenziali - Dettaglio FI - PO - PT
• TAVOLA 12 - Zone industriali - Dettaglio FI - PO - PT
• TAVOLA 13 - Siti Natura 2000 - Dettaglio FI - PO - PT
• TAVOLA 14 - Zone residenziali - Dettaglio piana lucchese
• TAVOLA 15 - Zone industriali - Dettaglio piana lucchese
• TAVOLA 16 - Siti Natura 2000 - Dettaglio piana lucchese
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