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PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE

1. INFORMAZIONI GENERALI
Il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” ha, tra le sue finalità, il mantenimento della qualità
dell’aria ambiente, laddove buona ,ed il suo miglioramento negli altri casi.
A tale scopo, le Regioni valutano annualmente la qualità dell’aria ambiente, utilizzando la rete di
monitoraggio e le altre tecniche di valutazione di cui dispongono, in conformità alle disposizioni dello stesso
decreto. Nelle zone e/o negli agglomerati in cui sono individuate delle situazioni di superamento dei valori
limite o dei valori obiettivo è necessario intervenire sulle principali sorgenti emissive per ridurre i livelli degli
inquinanti e perseguire il raggiungimento degli standard legislativi. Nelle altre zone è necessario attivare
quelle azioni che garantiscano il mantenimento della qualità dell’aria.
La presente proposta di piano e misure per la gestione della qualità dell’aria è stata elaborata sulla base
delle informazioni sulle emissioni di inquinanti dell’aria che fanno riferimento ai seguenti documenti:


Inventario delle emissioni di inquinanti dell’aria (aggiornato al 2010);



Zonizzazione e classificazione del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 52/19 del 10/12/2015.

1.1.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 250
del 24 dicembre 2012, recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2008/50/CE integrandola con le
disposizioni contenute nella direttiva 2004/107/CE “concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e
gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente”, già recepita con il decreto legislativo n. 152 del 3
agosto 2007.
Come stabilito dall’articolo 21, il decreto legislativo 155/2010 e ss.mm.ii. abroga e sostituisce la precedente
normativa e costituisce quindi un riferimento normativo completo che regolamenta le attività prioritarie di
valutazione e gestione della qualità dell’aria, sulla base del quale la Regione Sardegna ha predisposto il
piano di qualità dell’aria.
Il citato decreto, agli artt. 3, 4 e 22, ha previsto l’obbligatorietà per ciascuna Regione e Provincia autonoma,
di procedere al riesame della zonizzazione e classificazione regionale al fine di adeguare entrambe ai criteri
stabiliti nel medesimo decreto. Pertanto la Giunta Regionale, con propria delibera n. 52/19 del 10/12/2013,
ha provveduto al riesame della zonizzazione e classificazione delle zone della Sardegna, attraverso
l’adozione di apposito documento denominato: “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale”.
Il decreto in parola prevede che anche la rete di misura e i piani e le misure di qualità dell’aria vengano
adeguati alle disposizione del suddetto decreto, in conformità alla zonizzazione risultante dal riesame di cui
sopra, e alla connessa classificazione.
Pertanto la Regione ha provveduto a predisporre, il progetto di adeguamento della rete di misura e del
programma di valutazione, in conformità alla zonizzazione e classificazione risultanti dal primo riesame, che
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ha già ottenuto nel 2015 apposito parere di conformità da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Il decreto stabilisce, inoltre, i criteri che le Regioni devono seguire per la gestione della qualità dell’aria a
seguito della valutazione annuale delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici.
In particolare, all’articolo 9, sono fissate le disposizioni per le zone o gli agglomerati in cui si verifichino una o
più situazioni di superamento dei valori limite o dei valori obiettivo. In tal caso è necessario adottare un piano
che preveda delle misure volte alla riduzione delle emissioni delle principali fonti di inquinamento nelle aree
in questione al fine di raggiungere i valori limite e perseguire i valori obiettivo; il piano di qualità dell’aria è
redatto, in base al comma 3 dello stesso articolo, anche al fine di preservare la migliore qualità dell’aria
compatibile con lo sviluppo sostenibile della Regione. Il decreto specifica che, nel caso si tratti di
superamenti dei valori obiettivo, debbano essere adottate, qualora esistano, misure che non comportino
costi sproporzionati. Il piano deve essere un piano integrato, per agire su tutti gli inquinanti per cui sono state
registrate delle criticità, e deve contenere almeno gli elementi indicati dall’Allegato XV al decreto stesso.
L’articolo 10 prevede che siano adottati anche dei piani di azione contenenti interventi a breve termine nei
casi in cui sussista il rischio di superamento delle soglie di allarme stabilite per biossido di zolfo e biossido di
azoto. Tali piani devono essere adottati solo se, sulla base dell’analisi delle condizioni geografiche,
meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano
significative. I piani di azione possono essere adottati anche in caso di rischio di superamento dei valori
limite e dei valori obiettivo. I piani, ai sensi dell’articolo 10, hanno ad oggetto situazioni contingenti, non
prevedibili e su cui quindi non possono avere effetto le misure adottabili ai sensi degli articoli 9 e 13. Tali
piani, volti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento, possono contenere indicazioni per la
limitazione o la sospensione delle attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento.
Nel caso in cui le concentrazioni di ozono superino i valori obiettivo, l’articolo 13 del decreto prevede che
siano adottate le misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione e perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo fissati per questo inquinante, nelle
aree in cui si sono registrati superamenti di tali valori. Anche in questo caso il piano deve contenere almeno
gli elementi indicati nell’Allegato XV al decreto e deve essere integrato con il piano ai sensi dell’articolo 9.
Tali misure sono adottate anche al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine su tutto
il territorio regionale.
I contenuti di minimo del Piano elencati nell’Allegato XV del D.Lgs. 155/2010 sono i seguenti:


descrizione del luogo in cui è stato rilevato il superamento;



informazioni generali sulla situazione di superamento e sul territorio in cui essa si è verificata;



autorità responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione del piano;



natura e valutazione dell’inquinamento (in termini di concentrazioni in aria ambiente);



origine dell’inquinamento (in termini di emissioni);



analisi della situazione e valutazione delle possibili cause di superamento e dei possibili
provvedimenti;



informazioni sui provvedimenti già adottati ed eventuali effetti riscontrati;



informazioni sui provvedimenti previsti dal piano (descrizione, calendario di attuazione, stima degli
effetti attesi);



informazioni su eventuali provvedimenti aggiuntivi a lungo termine e di eventuali studi utilizzati a
supporto del piano.
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Criteri aggiuntivi sono, inoltre, forniti dall’Appendice IV del decreto, recante i principi generali e gli elementi
conoscitivi alla base dell’elaborazione dei piani e i criteri per la selezione delle misure.

1.2.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Preliminarmente all’analisi di dettaglio delle caratteristiche del territorio è utile riportare una sintesi dell’analisi
dei punti di forza e di debolezza del territorio regionale svolta nell’ambito della pianificazione regionale (POR
FESR 2007-2013) per gli aspetti di interesse del presente piano.
Le principali conclusioni della suddetta analisi sono, dal punto di vista della situazione attuale, riassumibili,
per gli aspetti più legati alle tematiche del presente piano, come segue:












popolazione di dimensioni limitate che presenta saldi naturali negativi compensati, per , da positivi
saldi migratori e caratterizzata da una elevata concentrazione nella fascia d’età comprese tra i 24 e i
44 anni;
livello di qualità della vita in alcune aree della comunità regionale caratterizzato da tassi di povertà
elevati, da problemi di legalità – presenti soprattutto nelle aree interne - che ostacolano lo sviluppo
economico, da difficoltà nel mercato del lavoro che potrebbero creare ulteriori fenomeni di
marginalità, di disagio sociale e di emigrazione giovanile;
mancato consolidamento del sistema produttivo regionale, alla luce dei processi di integrazione,
globalizzazione e internazionalizzazione, chiamato a definire un nuovo e più efficace
posizionamento competitivo da realizzarsi attraverso un accentuato livello di integrazione, un
graduale ampliamento dei prodotti/mercati, un ricorso più ampio e sistematico ai mercati esteri;
capacità di innovare del sistema produttivo regionale nel suo insieme modesta sia per le limitate
dimensioni della popolazione presente e del sistema economico che per la forte presenza di piccole
e medie imprese, non sempre pronte a cogliere le potenzialità della ricerca e dell'innovazione;
dotazione infrastrutturale (stradale e ferroviaria) ancora inadeguata, che rappresenta un vero e
proprio nodo che tuttora condiziona le prospettive di sviluppo, penalizzando la circolazione delle
persone e delle merci;
scarso sviluppo di economie legate all'ambiente (valorizzazione delle risorse naturali) a fronte di un
ampio fabbisogno di interventi nel sistema ambientale regionale, sia per tutelare sia per ripristinare
le valenze minacciate da eventi naturali e da altre calamità (dissesti idrogeologici).

Nel contempo il documento evidenzia concrete potenzialità, opportunità e risorse sulle quali poter far
leva per accelerare i processi di sviluppo già in corso, legati soprattutto alla presenza di:







una crescita del sistema produttivo;
un patrimonio naturale, culturale e storico-artistico significativo e diffuso sul territorio regionale;
una forte potenzialità turistica;
una collocazione geografica che pone la Regione al centro del Mediterraneo;
una crescente integrazione con il continente attraverso il trasporto aereo;
una forte potenzialità del trasporto marittimo.

1.2.1. Orografia
2

La Sardegna, con una superficie di 24.083 km ed uno sviluppo costiero complessivo di circa 2.400 km,
presenta una morfologia piuttosto omogenea, a carattere prevalentemente collinare, con rilievi montuosi di
modeste altitudini e l’assenza di vere e proprie valli.
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In Figura 1 è rappresentata la fascia altimetrica di appartenenza dei Comuni, in cui a ciascun Comune è
assegnata l’altitudine media del territorio di competenza. Gli intervalli considerati sono tra 0 e 200 metri per
la pianura, tra 201 e 600 metri per la collina e oltre i 601 metri per la montagna.
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Figura 1 – Mappa altimetrica
I gruppi montuosi occupano il 14% del territorio, il più importante è quello del Gennargentu, nella parte
centro-orientale, che culmina nella vetta più alta della Regione, la Punta La Marmora con 1834 metri
d’altezza. Partendo dal nord-est dell’isola, troviamo il monte Limbara (punta Balestrieri 1.359 metri),
attorniato da vari altopiani, quello della Gallura, di Anglona e del Logudoro. Poco più a sud le tre catene dei
Monti di Alà (Monte Lerno 1.094 metri), del Goceano (Monte Rasu 1.259 metri) e del Marghine (Punta Palai
1.200 metri), attraversano longitudinalmente da est ad ovest tutta la Sardegna, per diradare dopo il Monti
Ferru verso la pianura del Campidano, l'unica vasta area pianeggiante, che si distende per circa 110 km tra il
Golfo di Cagliari e quello di Oristano. Proseguendo verso sud attraverso gli altopiani della Barbagia e del
Sarcidano, incontriamo ancora qualche cima isolata di rilievo (monte Santa Vittoria 1.212 metri), per
raggiungere il Salto di Quirra ed i rilievi del Sarrabus-Gerrei, prima di incontrare i Monti dei Sette Fratelli
(1.023 metri) che conducono a capo Carbonara. Ad ovest del Campidano, spiccano i monti dell’Iglesiente
(Monte Linas 1.236 metri) e del Sulcis (Monte Is Caravius 1.116 metri), che ci accompagnano sino al capo
Spartivento, lungo la costa sud occidentale.
L’assenza di rilievi montuosi e valli rilevanti esclude l’influenza significativa delle caratteristiche orografiche
sui fenomeni di dispersione degli inquinanti atmosferici di origine antropica generati in Regione, che pertanto
non sono stati presi in considerazione nella definizione delle zone di qualità dell’aria. La posizione geografica
della Regione, al centro del mediterraneo occidentale, la espone a contributi significativi provenienti
dall’esterno (sia dal quadrante ovest che da quello sud), prevalentemente di origine naturale.
L’orografia del territorio, insieme all’uso del suolo e ai dati meteorologici, costituisce uno dei dati di input
delle applicazioni modellistiche descritte nei capitoli 2 e 5.

1.2.2. Condizioni meteo - climatiche
Chiusa ad Ovest dal Mar di Sardegna, ad Est dal Tirreno, a Sud dal Mediterraneo e separata dalla Corsica,
a Nord, dalle Bocche di Bonifacio, la Sardegna è la più occidentale delle regioni italiane. Il clima è
marcatamente Mediterraneo, caratterizzato da inverni miti, con temperature che raramente scendono sotto
lo zero, ed estati calde e secche.
Utilizzando come dati di input i dati rilevati dalle stazioni meteorologiche gestite dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) nel corso del 2010 è stato effettuato uno studio dei
principali fattori che possono influenzare lo stato di qualità dell’aria della Regione, applicando i modelli
meteorologici MM5 e Calmet.
Dall’analisi dei principali parametri che influiscono sulla stabilità atmosferica (temperatura, velocità e
direzione dei venti, orografia del territorio, radiazione solare) sono state determinate le classi di stabilità
atmosferica su base stagionale. In Figura 2 sono riportati i risultati del confronto effettuato fra le distribuzioni
in percentuale delle classi di stabilità valutate su base oraria, in primavera, estate, autunno e inverno; si
ricorda che le classi di stabilità secondo Pasquill-Gilford sono sei e vanno dalla A (più instabile) alla F (più
stabile).
L’analisi della stabilità atmosferica è importante al fine di valutare la possibilità che si verifichi una sufficiente
dispersione degli inquinanti in atmosfera, essendo questi fenomeni strettamente correlati. Maggiore sarà la
stabilità, minore la turbolenza e quindi minore la dispersione, con conseguenti episodi di ristagno degli
inquinanti atmosferici.
Dall’analisi della Figura 2 emerge che sul territorio regionale la condizione di stabilità è piuttosto frequente,
essendo presente per il 50% o oltre delle ore in autunno, primavera ed estate e scendendo al di sotto di
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questa percentuale solo in inverno; tali fenomeni hanno pertanto una influenza nella possibilità di ristagno
degli inquinanti atmosferici.
Rilevanti sono altresì le condizioni meteorologiche in cui si manifestano eventi di maggiore intensità del
vento in quanto contribuiscono all’erosione e risospensione del particolato di origine naturale nella regione e
sulle sue coste e alla sua dispersione.

Figura 2 - Distribuzione delle classi di stabilità atmosferica

1.2.3. Distribuzione demografica

La distribuzione della popolazione nei Comuni regionali è rappresentata in Figura 3; la popolazione risulta
ovunque piuttosto bassa considerato che la maggior parte dei Comuni ha un numero di abitanti inferiore a
10.000 abitanti. I centri urbani maggiori, con una popolazione che supera i 50.000 abitanti, sono Cagliari
(156.488), Sassari (130.658), Quartu S. Elena (71.779) e Olbia (56.066).
Il grado di urbanizzazione del territorio è stato calcolato sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione
residente al 1˚ gennaio 2011 (DEMO ISTAT).
La densità demografica per territorio delle ex province, quale risulta sempre dai dati ISTAT 2011, è
rappresentata su base comunale in Figura 4 e riassunta su base provinciale riportata in Tabella 1.
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Figura 3 - Distribuzione della popolazione residente nei Comuni regionali
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Figura 4 – Densità abitativa nei Comuni regionali
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Tabella 1 – Densità demografica su base territoriale
Regione/exProvincia

Superficie
2
totale (km )

Popolazione
residente

Cagliari

4.570,41

550.580

120,47

71

Cagliari

Carbonia-Iglesias

1.499,71

128.540

85,71

23

Carbonia-Iglesias

Medio Campidano

1.517,34

101.256

66,73

28

Villacidro-Sanluri

Nuoro

3.931,68

159.197

40,49

52

Nuoro

Ogliastra

1.854,55

57.329

30,91

23

Tortolì-Lanusei

Olbia-Tempio

3.406,18

150.501

44,18

26

Olbia-Tempio Pausania

Oristano

3.034,25

163.916

54,02

88

Oristano

Sassari

4.285,91

328.043

76,54

66

Sassari

24.100,02

1.639.362

68,02

377

Cagliari

Sardegna

Densità
abitativa
2
(ab/km )

Numero
di
Comuni

Capoluogo

1.2.4. Uso del suolo, insediamenti produttivi ed infrastrutture

La mappa di uso del suolo della Regione Sardegna, che rappresenta i dati territoriali utilizzati anche come
dati di input per i modelli meteorologici e di dispersione degli inquinanti atmosferici, è rappresentata in Figura
5.
Nel corso dell’aggiornamento dell’inventario delle emissioni atmosferiche all’anno 2010, sono state censite le
principali attività produttive con emissioni in atmosfera presenti in Sardegna ed è stata realizzata la mappa
che rappresenta gli stabilimenti produttivi sul territorio regionale; ad essi sono state aggiunte le principali
infrastrutture, in particolare la rete ferroviaria, le principali strade, i porti, gli aeroporti, le cave e le discariche.
Dall’analisi delle mappe in Figura 5 e Figura 6 è possibile individuare le aree della Regione su cui
maggiormente si risente della pressione antropica, legata ad attività agricole e industriali o alla presenza di
centri urbani e reti infrastrutturali rilevanti.
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Figura 5 – Mappa di uso del suolo Regione Sardegna (Fonte Corine Land Cover)
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Figura 6 – Sorgenti puntuali, areali e lineari
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1.2.5. Aree naturali protette

L’Isola comprende al suo interno un consistente numero di aree naturali protette, distribuite in tre parchi
nazionali e vari parchi regionali, riserve naturali e oasi gestite da WWF e LIPU.

1.2.5.1 Parchi nazionali
I tre parchi nazionali istituiti e inseriti nell’elenco ufficiale del Ministero dell’ambiente sono:


Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena;



Parco nazionale dell’Asinara;



Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.

1.2.5.2 Parchi regionali
I Parchi regionali istituiti sono:


Parco naturale regionale di Porto Conte;



Parco naturale regionale Molentargius - Saline.

I parchi individuati ai sensi dalla Legge Regionale n° 31 del 7 giugno 1989, ma non ancora istituiti, sono i
seguenti:


Parco del Limbara;



Parco del Marghine - Goceano;



Parco del Sinis - Montiferru;



Parco del Monte Arci;



Parco della Giara di Gesturi;



Parco del Monte Linas - Marganai;



Parco dei Sette Fratelli - Monte Genis;



Parco del Sulcis



Parco Gutturu Mannu



Parco Tepilora

1.2.5.3 Aree protette
Istituite e registrate nel registro ufficiale del Ministero dell’Ambiente le aree marine protette sono:


Area naturale marina protetta Capo Caccia - Isola Piana;



Area naturale marina protetta Capo Carbonara;



Area marina protetta Isola dell'Asinara;



Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre;
Piano regionale di qualità dell’aria ambiente (ai sensi del d.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.)

17/138



Area naturale marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo.

All'elenco si aggiunge inoltre il Santuario per i mammiferi marini, che coinvolge tre Regioni italiane (Liguria,
Toscana e Sardegna), la Francia e il Principato di Monaco.

1.2.5.4 Zone umide di Ramsar
La Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), denominata "Convenzione di Ramsar", è un trattato
intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la
conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse.
Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come
"mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel
contesto di uno sviluppo sostenibile". Con il D.P.R 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva.
Le zone umide sono tra gli ecosistemi più produttivi al mondo, conservano la diversità biologica e forniscono
l'acqua e la produttività primaria da cui innumerevoli specie animali e vegetali dipendono per la loro
sopravvivenza. Esse sostengono alte concentrazioni di specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e
invertebrati. Le zone umide sono anche importanti depositi di materiale vegetale genetico. La Convenzione
interessa un’ampia varietà di tipologie di zone umide compresi laghi e fiumi, paludi e acquitrini, prati umidi e
torbiere, oasi, estuari, delta e fondali di marea, aree marine costiere, mangrovie e barriere coralline, e siti
artificiali come peschiere, risaie, bacini idrici e saline. In Tabella 2 sono riportate le zone umide della Regione
Sardegna.

Tabella 2 - Zone umide secondo la Convenzione di Ramsar in Sardegna
Sito

Data di designazione

Stagno di Cabras

28/03/1979

3,56

Stagno di Cagliari

14/12/1976

3,47

Stagno di Corru S’Ittiri, Stagni di San Giovanni e Marceddì

28/03/1979

2,61

Stagno di Mistras

03/05/1982

680

Stagno di Molentargius

14/12/1976

1,40

Stagno di Pauli Maiori

28/03/1979

287

Stagno di S’Ena Arrubia

14/12/1976

223

Stagno di Sale Porcus

03/05/1982

330

TOTALE

Superficie (ha)

1.531,04

1.2.5.5 Rete Natura 2000
La direttiva 92/43/CEE (la cosiddetta direttiva “Habitat”) e la direttiva 79/409/CEE (direttiva "Uccelli") dispone
che gli Stati membri dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione di una Rete ecologica europea
denominata Natura 2000, attraverso la realizzazione di un elenco di siti di particolare pregio ambientale,
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denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a
ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie, ai quali si aggiungono le Zone di Protezione Speciale
(ZPS), zone di interesse comunitario che richiedono una rigorosa protezione. I siti sono individuati sulla base
della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali peculiari citate nell'allegato delle direttive.
In Sardegna sono stati individuati 37 siti ZPS che interessano una superficie di 295.820 ettari e 89 SIC su
477.685 ettari, per una superficie totale di 773.505 ettari interessata dalla rete Natura 2000, pari a circa il
32% del territorio regionale. La localizzazione dei siti è rappresentata in Figura 7 mentre la Figura 8 mostra il
dettaglio dell’agglomerato di Cagliari, evidenziando la sovrapposizione tra alcune aree naturali e l’unica area
della Regione in cui risultano superamenti degli standard di qualità dell’aria, accertati tramite monitoraggio in
siti fissi, come sarà chiarito nel capitolo 2.
Una valutazione degli eventuali impatti del Piano sulle aree naturali è inclusa nel Rapporto preliminare per la
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.
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Figura 7 – Localizzazione siti Rete Natura 2000
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Figura 8 – Siti della Rete Natura 2000 nel territorio dell’agglomerato di Cagliari
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2. LO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE
Il decreto legislativo 155/2010 e ss.mm.ii. prevede che la qualità dell’aria sia valutata sul territorio nazionale
applicando metodi e criteri comuni; in particolare, gli articoli da 5 a 8 stabiliscono che, a seguito della
identificazione degli agglomerati e delle zone e della loro classificazione per determinare i relativi obblighi di
monitoraggio, le Regioni provvedano alla valutazione. A tal fine sono forniti i metodi di misurazione e gli
obiettivi di qualità dei dati nonché le disposizioni per la determinazione del numero minimo di punti di
campionamento necessari in ciascuna zona o agglomerato e per la scelta dei siti. Il decreto stabilisce inoltre
gli standard di qualità dell’aria per i vari inquinanti, con i quali devono essere confrontate le concentrazioni
rilevate per determinare lo stato di ciascuna zona.
Il presente capitolo, riprendendo in sintesi il documento di “zonizzazione e classificazione della qualità
dell’aria”, riassume nel seguito i risultati della valutazione della qualità dell’aria ambiente su tutto il territorio
regionale.

2.1.

ZONIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

La zonizzazione individuata ai sensi del decreto legislativo 155/2010 e ss.mm.ii., adottata con D.G.R. n.
52/19 del 10/12/2013 e approvata in data11 novembre 2013 (protocollo DVA/2013/0025608) dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, suddivide il territorio regionale in zone omogenee ai fini
della gestione della qualità dell’aria ambiente; le zone individuate ai fini della protezione della salute sono
riportate in Tabella 3.
L’identificazione delle zone è stata effettuata sulla base delle caratteristiche del territorio, dei dati di
popolazione e del carico emissivo distribuito su base comunale.

Tabella 3 – Zone e agglomerati di qualità dell’aria individuati ai sensi del D.Lgs. 155/2010
Codice zona

Nome zona

IT2007

Agglomerato di Cagliari

IT2008

Zona urbana

IT2009

Zona industriale

IT2010

Zona rurale

IT2011

Zona per l’ozono

L’agglomerato include i Comuni di Cagliari, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena e Selargius.
La zona urbana è costituita dalle aree urbane rilevanti (Olbia e Sassari), ossia quelle che, tolto l’agglomerato
di Cagliari, hanno una popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sul cui territorio si registrano livelli emissivi
significativi, principalmente prodotti dal trasporto stradale e dal riscaldamento domestico. Nel Comune di
Olbia, in particolare, a tali sorgenti emissive si aggiungono le attività portuali.
La zona industriale è invece costituita da aree prettamente industriali (Assemini, Portoscuso, Porto Torres e
Sarroch), su cui il carico emissivo è determinato prevalentemente da più attività energetiche e/o produttive,
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situate nel territorio dei Comuni che ne fanno parte. Ad esse si aggiunge il Comune di Capoterra che è stato
inserito a fini cautelativi nella zona industriale poiché il suo territorio è compreso tra le aree industriali di
Sarroch ed Assemini-Macchiareddu.
La rimanente parte del territorio è stata accorpata nella zona rurale dal momento che, nel complesso, risulta
caratterizzata da livelli emissivi dei vari inquinanti piuttosto contenuti e dalla presenza di poche attività
produttive isolate.
Una zona unica, infine, che copre tutto il territorio a meno dell’agglomerato di Cagliari, è definita ai fini della
protezione della salute dall’ozono.
La composizione delle zone individuate per tutti gli inquinanti salvo l’ozono è riassunta in Tabella 4.
Tabella 4 – Composizione delle zone di qualità dell’aria individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010
Codice zona

Nome zona

Codice Comune

Nome Comune

IT2008

Zona urbana

104017

Olbia (esclusa l’isola amministrativa)

090064

Sassari (esclusa l’area industriale di Fiume Santo)

092003

Assemini (esclusa l’isola amministrativa)

092011

Capoterra

107016

Portoscuso

090058

Porto Torres (più l’area industriale di Fiume Santo)

092066

Sarroch

IT2009

IT2010

Zona industriale

Zona rurale

costituita dalla rimanente parte del territorio regionale

La suddivisione del territorio in zone di qualità dell’aria è rappresentata in Figura 9 mentre la Figura 10 è
relativa alla zona per l’ozono.
Sulla base delle indicazioni della normativa, le zone sono state individuate nel rispetto dei confini
amministrativi comunali, a meno di poche eccezioni relative ai Comuni di Sassari, Porto Torres, Assemini ed
Olbia, per cui sono state ritagliate delle aree con caratteristiche disomogenee. In particolare, si è deciso di
separare l’isola dell’Asinara dal Comune di Porto Torres; essendo questa un’area di particolare pregio
naturalistico che non presenta sul suo territorio sorgenti emissive rilevanti, si è deciso di non includerla nella
zona industriale insieme al Comune di Porto Torres bensì nella zona rurale. Per motivi analoghi si è deciso
di escludere l’isola amministrativa e le isole di Olbia dalla zona urbana e l’isola amministrativa di Assemini
dalla zona industriale. Al contrario, l’area industriale di Fiume Santo in cui è situata la centrale termoelettrica
è stata associata all’area di Porto Torres, inserendola pertanto nella zona industriale invece che nella zona
urbana di cui fa parte la rimanente parte del Comune di Sassari. L’area industriale è stata ritagliata secondo i
confini per essa indicati nel Corine Land Cover 2006. Tale scelta è motivata dal fatto che il carico emissivo di
Fiume Santo è caratterizzato dalla presenza della centrale termoelettrica più che dal tessuto urbano, che
invece è la sorgente primaria di emissioni per Sassari.
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Figura 9 - Zone di qualità dell’aria individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010
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Figura 10 - Zona di qualità dell’aria individuata per l’ozono ai sensi del D.Lgs. 155/2010

Le zone di qualità dell’aria sono state quindi classificate in base al regime di concentrazione medio per
determinarne gli obblighi di monitoraggio. A tal fine, coerentemente con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e
ss.mm.ii., sono stati impiegati i dati provenienti di monitoraggio utilizzati per le comunicazioni ufficiali al
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel formato predisposto dalla Commissione
europea per il reporting annuale (Decisione 2004/461/CE) e relativi al quinquennio 2007-2011.
I risultati provenienti dalla valutazione, sono riportati in Tabella 5. Nella Tabella con la x sono indicati, per
ciascuna zona, gli inquinanti per cui si ritiene opportuno proseguire il monitoraggio in siti fissi; tra questi,
quelli cui corrispondono le celle colorate in verde, sono quelli per cui sussiste l’obbligo di monitoraggio in
base ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Tabella 5 – Classificazione delle zone di qualità dell’aria
Inquinante

IT2007

IT2008

IT2009

IT2010

IT2011

Agglomerato di
Cagliari

Zona urbana

Zona
industriale

Zona rurale

Zona per
l’ozono

SO2

-

x

x

-

-

NO2

x

x

x

x

-

PM10

x

x

x

x

-

PM2,5

x

x

-

-

-

As

x

-

x

-

-

Cd

x

-

x

-

-

Ni

x

-

x

-

-

BaP

x

x

x

x

-

Pb

x

-

x

-

-

B

x

x

-

-

-

CO

x

x

-

-

-

O3

-

-

-

-

x

2.2.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

La valutazione della qualità dell’aria è finalizzata all’acquisizione di una conoscenza approfondita del regime
di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sul territorio regionale, per determinare l’eventuale
presenza di situazioni di superamento o di rischio di superamento degli standard di qualità fissati dalla
normativa e per garantire un’adeguata protezione della salute della popolazione.
La suddetta valutazione è stata effettuata utilizzando i dati disponibili ed applicando le metodologie previste
dalla normativa per giungere ad un quadro il più possibile completo e rappresentativo della situazione reale.
In particolare, la valutazione è stata eseguita utilizzando i dati provenienti da:


monitoraggio in siti fissi, integrati con i risultati delle indagini preliminari;



modellistica.
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I risultati della valutazione effettuata tramite i dati di monitoraggio e le applicazioni modellistiche sono
riportati nei paragrafi che seguono.

2.2.1. Monitoraggio in siti fissi

L’elenco delle stazioni di monitoraggio attive, con la relativa classificazione e la lista degli inquinanti
atmosferici monitorati, è riportata in Tabella 6 mentre la localizzazione sul territorio delle stazioni di
monitoraggio è rappresentata in Figura 11.
Gli inquinanti indicati in tabella sono il benzene (indicato per semplicità con una B), il monossido di carbonio
(CO), il biossido di azoto (NO2), il biossido di zolfo (SO2), il materiale particolato con diametro inferiore a 10
μm e 2,5 μm (PM10 e PM2,5), l’ozono (O3), l’arsenico (As), il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il benzo(a)pirene
(indicato per semplicità come BaP) ed il piombo (Pb).

Tabella 6 – Stazioni di monitoraggio attive e relative caratteristiche
Codice

Comune

Classificazione

Inquinanti monitorati

CENOR2

Oristano

Traffico - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, O3

CENOR1

Oristano

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CESGI1

Santa Giusta

Fondo - Suburbana

CO, NO2, SO2, PM10

CENNM1

Nuraminis

Fondo - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENVS1

Villasor

Fondo - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENAS9

Assemini

Fondo - Urbana

NO2, SO2, PM10, O3

CENAS6

Assemini

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENAS8

Assemini

Industriale - Rurale

CO, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENSG3

San Gavino

Fondo - Rurale

NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3

CENNF1

Gonnesa

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENST1

Sant'Antioco

Fondo - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENPS2

Portoscuso

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENPS6

Portoscuso

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENPS4

Portoscuso

Industriale - Rurale

CO, NO2, SO2, PM10

CENPS7

Portoscuso

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENIG1

Iglesias

Fondo - Urbana

B, NO2, SO2, PM10, O3

CENCB2

Carbonia

Fondo - Urbana

B, NO2, SO2, PM10, O3

CENSA1

Sarroch

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10, O3

CENSA2

Sarroch

Industriale - Suburbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3

CENSA3

Sarroch

Fondo - Urbana

B, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

Stazione
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Tabella 6 – Stazioni di monitoraggio attive e relative caratteristiche
Codice

Comune

Classificazione

Inquinanti monitorati

CENCA1

Cagliari

Traffico - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3

CENMO1

Monserrato

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENQU1

Quartu Sant'Elena

Fondo - Urbana

B, NO2, SO2, PM10, O3

CAGTUV

Cagliari

Fondo - Suburbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, O3

CAGREP

Cagliari

Traffico - Urbana

CO, NO2, SO2, PM10, O3

CAGCIU

Cagliari

Traffico - Urbana

As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENPT1

Porto Torres

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3

CENSS3

Porto Torres

Industriale - Rurale

CO, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENSS4

Porto Torres

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10

CENSS5

Porto Torres

Industriale - Urbana

SO2

CENSS8

Sassari

Industriale - Rurale

SO2

CENS10

Olbia

Traffico - Urbana

CO, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENS12

Sassari

Traffico - Urbana

CO, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENS13

Sassari

Traffico - Urbana

CO, NO2, SO2, PM10

CENS16

Sassari

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3

CENS17

Sassari

Fondo - Urbana

CO, NO2, SO2, PM10, O3

CEALG1

Alghero

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, O3

CEOLB1

Olbia

Fondo - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10, O3

CENSS2

Sassari

Industriale - Rurale

NO2, SO2, PM10, O3

CENNU1

Nuoro

Traffico - Urbana

B, CO, NO2, SO2, PM10

CENNU2

Nuoro

Fondo - Urbana

CO, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENOT3

Ottana

Industriale - Rurale

B, NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENSN1

Siniscola

Fondo - Rurale

NO2, SO2, PM10, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENTO1

Tortolì

Fondo - Rurale

SO2, PM10, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENMA1

Macomer

Fondo - Rurale

NO2, SO2, PM10, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

CENSE0

Seulo

Fondo - Rurale/Regionale

CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3, As, Cd, Ni, BaP, Pb

Stazione
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Figura 11 – Stazioni di monitoraggio attive sul territorio regionale (46)
Le misurazioni di alcune delle stazioni attive sono state utilizzate per la trasmissione ufficiale dei dati di
qualità dell’aria per mezzo del questionario predisposto dalla Commissione europea (formato allegato alla
Decisione 2004/461/CE). Le stazioni selezionate per la comunicazione relativa all’anno 2011 sono riportate
in Tabella 7, associate alle attuali zone di qualità dell’aria nel cui territorio esse risultano collocate.
Tabella 7 – Stazioni di monitoraggio utilizzate per la trasmissione ufficiale dei dati del 2011
Zona

Stazione di monitoraggio

Agglomerato di Cagliari

TUVIXEDDU
CENMO1

Zona urbana

CENS12
CENS16

Zona industriale

CENSA3
CENPS7
CENPS4
CENSS3

Zona rurale

CENMA1
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Il monitoraggio in siti fissi ha rilevato per l’anno 2011 il superamento del valore limite stabilito dalla normativa
per la media giornaliera del particolato atmosferico con diametro inferiore a 10 μm (PM10). In Figura 12 sono
evidenziate le stazioni di monitoraggio attive sul territorio dell’agglomerato di Cagliari (evidenziate in rosso) e
in blu sono indicate le stazioni utilizzate per le comunicazioni ufficiali dei dati di monitoraggio.
Nello stesso anno è stato rilevato anche un superamento del valore bersaglio dell’ozono nell’area industriale
di Sarroch.
I dati registrati nel 2011, che hanno reso obbligatoria l’adozione del Piano, hanno trovato parziale conferma
anche nelle annualità successive. In particolare, i dati di monitoraggio rilevati nel 2012 evidenziano la
situazione di criticità, relativamente al particolato atmosferico (PM10), pur non registrando superamenti dei
valori limite; per quanto attiene all’ozono, il valore bersaglio viene invece superato nella zona rurale
(Macomer, Seulo e Ottana).
Si ritiene opportuno sottolineare che, sulla base delle misurazioni effettuate nel 2010 e nel 2011
nell’agglomerato di Cagliari e nella zona industriale sono stati registrati, relativamente al parametro
inquinante benzo(a)pirene, livelli piuttosto elevati, pur restando al di sotto dei valori obiettivo; inoltre, e per
quanto attiene al parametro inquinante cadmio, sono stati registrati livelli elevati nella zona industriale.
Nell’anno 2013 non si registrano superamenti dei parametri inquinanti; mentre nel 2014 si assiste ad un
nuovo peggioramento della qualità dell’aria nell’agglomerato di Cagliari, relativamente al particolato
atmosferico (PM10), attestato dai superamenti della media giornaliera in 2 stazioni dello stesso agglomerato,
dovuti, in parte, al considerevole contributo naturale (polveri sahariane). Nella zona di Sarroch si registra
inoltre un superamento del Valore obiettivo e del valore soglia di informazione per l’ozono.
Infine i dati più recenti, elaborati e pubblicati nella relazione annuale di qualità dell’aria (2015) confermano
l’andamento critico relativamente ad alcuni parametri inquinanti, in particolare in alcune zone e agglomerati.
In relazione al PM10 la situazione permane critica nell’agglomerato di Cagliari, per quanto si evidenzi
comunque un leggero miglioramento rispetto al 2014 e in assenza di violazione del numero di superamenti
massimi consentiti.
L’area di Assemini, riassume nello stesso territorio criticità caratteristiche e tipiche sia dell’agglomerato
urbano sia delle aree industriali con superamenti critici dei limiti normativi per quanto riguarda il parametro
PM10, legato alle emissioni industriali e al riscaldamento domestico, e criticità per il parametro anidride
solforosa, con registrazione di concentrazioni orarie e giornaliere sostenute, sebbene in assenza di
superamenti dei limite di legge. Analogamente Portoscuso presenta criticità in ordine al PM10.
Merita particolare attenzione la valutazione della qualità dell’aria nella zona rurale, ove, nell’area urbana di
San Gavino Monreale, si registrano valori elevati di PM10 nel periodo invernale, a causa delle concomitanti
emissioni dagli impianti di riscaldamento domestico associate a fenomeni meteo climatici caratteristici del
periodo che ne aggravano l’effetto.

Per quanto attiene invece al parametro ozono, i dati rilevati nel 2015 mostrano criticità nell’area urbana di
Sassari, con il superamento del valore obiettivo, a Sarroch, con il superamento della soglia di informazione e
del valore obiettivo e nell’area centro settentrionale della zona rurale, con il superamento del valore obiettivo
a Ottana, nonché nella stazione di Seulo (che costituisce la stazione di fondo della rete regionale).
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Figura 12 – Stazioni di monitoraggio attive nell’agglomerato di Cagliari

2.2.2. Applicazione di modelli per lo studio del trasporto, la dispersione e la trasformazione degli
inquinanti primari in atmosfera

Il complesso dei risultati delle misurazioni, sia quelle eseguite tramite la rete di monitoraggio in siti fissi sia
quelle effettuate nel corso di campagne di monitoraggio specifiche, è stato integrato dall’applicazione di
modelli per lo studio del trasporto, la dispersione e la trasformazione degli inquinanti primari in atmosfera.
I modelli utilizzati sono:


il modello euleriano numerico tridimensionale di dispersione e trasporto fotochimico Chimere, nella
sua versione 2011a+, applicato a tutto il territorio regionale e agli inquinanti ossidi di azoto, ossidi di
zolfo, materiale particolato con diametro inferiore a 10 micron e a 2,5 micron (PM 10 e PM2,5) e ozono
in riferimento all’anno 2010;
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il modello Lagrangiano Gaussiano CALPUFF, applicato a quattro aree del territorio regionale
caratterizzate da un maggiore carico emissivo degli inquinanti ossidi di azoto, ossidi di zolfo e
materiale particolato con diametro inferiore a 10 micron, in riferimento all’anno 2010. Le aree
selezionate sono Cagliari, Portoscuso, Porto Torres e Olbia.

I risultati dell’applicazione modellistica sono di seguito riassunti.

2.2.2.1 Valutazione modellistica a scala regionale
La valutazione a scala regionale, basata sull’applicazione del modello Chimere, evidenzia la presenza di
superamenti della media annuale del biossido di azoto nell’area industriale di Sarroch e superamenti della
media giornaliera del PM10 nelle zone urbana e rurale. Non risultano superamenti degli standard legislativi
per biossido di zolfo ed ozono.
I risultati relativi al biossido di azoto sono rappresentati in Figura 13 e Figura 14. In Figura 15, Figura 16 e
Figura 17 sono rappresentati i risultati relativi al materiale particolato PM 10.
A differenza del modello Calpuff il modello Chimere, oltre che stimare le concentrazioni di PM10 totale sul
territorio regionale, consente anche di distinguere il contributo antropico da quello naturale. Il particolato
totale risulta pertanto costituito da un particolato antropico, dovuto unicamente alle attività umane stimate
nell’ambito dell’inventario regionale delle emissioni e da un particolato naturale, valutato direttamente dal
modello e che include polveri da erosione del suolo, sale marino e altre sorgenti biogeniche. Erosione,
risospensione e spray marino sono stimati con specifici algoritmi contenuti nel sistema che dipendono da
alcuni parametri quali la velocità del vento, la velocità di frizione, l’umidità del terreno e l’uso del suolo.
Dal confronto delle due mappe (Figura 15 e Figura 16) risulta evidente quanto alto sia il contributo naturale
rispetto a quello che deriva dalle sorgenti antropiche di emissione. La mappa relativa ai superamenti degli
indici legislativi è ottenuta tenendo in considerazione le concentrazioni totali; nessun superamento dei valori
limite risulta invece dalla considerazione del solo contributo antropico. Va tuttavia sottolineato come la
valutazione del particolato totale, a causa delle metodologie utilizzate per la valutazione del contributo
naturale, sia affetta da un elevato grado di incertezza.
Infine in Figura 18 è riportata la mappa delle concentrazioni di ozono sul territorio regionale da cui si rileva
una situazione caratterizzata da basse concentrazioni, sempre al di sotto dell’obiettivo a lungo termine,
stimate dal modello Chimere su tutto il territorio regionale.
In conclusione, dall’applicazione del modello Chimere risulta il solo superamento della media annuale di
biossido di azoto nell’area del Comune di Sarroch, ricadente nella zona industriale; nessun superamento è
stimato per biossido di zolfo ed ozono. Superamenti diffusi del valore limite risultano per la media giornaliera
di PM10 nelle zone urbana e rurale se si considerano i livelli totali di particolato; non risulta nessuna area di
superamento nel caso in cui si consideri il solo contributo antropico alle concentrazioni in aria ambiente.
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Figura 13 – Media annuale stimata delle concentrazioni di NO2 sul territorio regionale (modello CHIMERE)
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Figura 14 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di NO2
(modello CHIMERE)
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Figura 15 – Media annuale delle concentrazioni di PM10 totale sul territorio regionale
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Figura 16 - Media annuale stimata delle concentrazioni di PM10 antropico sul territorio regionale (modello
CHIMERE)
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Figura 17 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media giornaliera di PM10
totale (modello CHIMERE)
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Figura 18 - Media annuale stimata delle concentrazioni di O3 sul territorio regionale (modello CHIMERE)

2.2.2.2 Valutazione modellistica a scala locale
La valutazione a scala locale è basata sull’applicazione del modello Calpuff e stima le concentrazioni in aria
ambiente dei principali inquinanti atmosferici al 2010. I risultati dimostrano la presenza di alcune criticità ed
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in particolare il superamento degli indici legislativi di biossido di azoto e biossido di zolfo in alcune delle aree
investigate.
In Tabella 8 sono riassunti i superamenti stimati e i Comuni in cui ricadono le maglie in cui risulta il
superamento.

Tabella 8 – Comuni per i quali si osservano superamenti degli indici legislativi per la media oraria e annuale
di NO2 secondo il modello Calpuff
Area

Comune

Superamento del valore limite
orario

Superamento del valore limite
annuale

Cagliari

Cagliari

Sì

Sì

Sarroch

Sì

Sì

Assemini

Sì

No

Porto Torres

Porto Torres

Sì

Sì

Olbia

Olbia

Sì

Sì

Come si evince dalla tabella, l’area di Cagliari risente più delle altre di inquinamento da ossidi di azoto, sia
nei centri urbani e lungo le principali arterie di traffico che nelle aree industriali. Questo è dovuto in larga
parte alla maggiore densità di popolazione e di traffico rispetto ad altre aree della Regione e, nella zona di
Sarroch-Assemini, alla presenza di impianti industriali. Inoltre, sia per l’area di Cagliari sia per le aree di
Porto Torres e Olbia, anche le attività portuali contribuiscono al superamento dei valori limite degli indici
legislativi sul territorio urbano riscontrato dal modello. Tutte le aree individuate, ad eccezione di quella di
Portoscuso, risentono, infatti, secondo il modello Calpuff, di superamenti degli indici legislativi per la media
oraria e/o annuale di NO2.
I risultati della applicazione del modello Calpuff sono mostrati graficamente nelle successive mappe di
dispersione del biossido di azoto, a partire dall’area di Cagliari che include, oltre l’agglomerato, anche le aree
industriali di Sarroch ed Assemini.
Le mappe descrivono le concentrazioni del biossido di azoto e le maglie in cui si stimano i superamenti degli
indici legislativi.
Per il biossido di azoto, la Figura 19 presenta la qualità dell’aria espressa con la media annuale delle
concentrazioni orarie, la Figura 20 rappresenta i superamenti degli standard legislativi per la media oraria e
la Figura 21 i superamenti degli standard legislativi per la media annuale.
Seguono le analoghe mappe relative all’area di Porto Torres (Figura 22, Figura 23 e Figura 24), in cui si
evidenziano i superamenti della media oraria ed annuale del biossido di azoto. In Figura 25, Figura 26 e
Figura 27 sono riportati i risultati per l’area di Olbia.
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Figura 19 – Media annuale stimata delle concentrazioni orarie di NO2 sull’area di Cagliari (modello
CALPUFF)
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Figura 20 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di NO2
sull’area di Cagliari (modello CALPUFF)
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Figura 21 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di NO2
sull’area di Cagliari (modello CALPUFF)
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Figura 22 – Media annuale stimata delle concentrazioni di NO2 sull’area di Porto Torres (modello CALPUFF)
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Figura 23 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di NO2
sull’area di Porto Torres (modello CALPUFF)
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Figura 24 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di NO2
sull’area di Porto Torres (modello CALPUFF)
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Figura 25 – Media annuale stimata delle concentrazioni di NO2 sull’area di Olbia (modello CALPUFF)
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Figura 26 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di NO2
sull’area di Olbia (modello CALPUFF)
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Figura 27 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di NO2
sull’area di Olbia (modello CALPUFF)

Per gli ossidi di zolfo il modello (Figura 28 e Figura 29) presenta superamenti del valore limite dell’indice
legislativo per la media oraria di SO2 solamente per i comuni di Assemini e Sarroch, dovuti alla presenza di
impianti puntuali con emissioni rilevanti di ossidi di zolfo.
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Figura 28 – Media annuale stimata delle concentrazioni di SO2 sull’area di Cagliari (modello CALPUFF)
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Figura 29 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di SO2
sull’area di Cagliari (modello CALPUFF)

Per quanto riguarda il particolato, non si osservano particolari criticità in nessuna delle aree investigate.
Riassumendo i risultati ottenuti dall’applicazione del modello Calpuff, si pu concludere quanto segue:
-

superamenti del valore limite per la media oraria di SO2 sono stimati nei Comuni di Assemini e
Sarroch, che ricadono nella zona industriale, mentre concentrazioni piuttosto basse si rilevano nella
rimanente parte del territorio regionale;

-

superamenti del valore limite orario ed annuale del biossido di azoto si stimano nei Comuni di
Cagliari, Olbia, Sarroch e Porto Torres e del solo valore limite orario ad Assemini;

-

non si osserva infine una particolare criticità per il particolato atmosferico, per cui non si stima
nessun superamento dei valori limite.
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2.3.

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione della qualità dell’aria è stata effettuata sovrapponendo i risultati dell’analisi di tutti i dati e le
informazioni disponibili. Si riportano nel presente paragrafo le conclusioni sulle criticità rilevate nel territorio
regionale, oggetto del presente Piano.
In base al regime di qualità dell’aria osservato o valutato con la modellistica per la Regione è possibile
definire le seguenti tipologie di area:
1. area di risanamento, ossia un’area in cui sono stati registrati dal monitoraggio in siti fissi dei
superamenti degli standard legislativi e che richiede misure volte alla riduzione delle concentrazioni
in aria ambiente degli inquinanti per cui si osserva una criticità:


agglomerato di Cagliari, in riferimento alla media giornaliera del PM10;

2. area di tutela, ossia un’area in cui si ritiene opportuno, sulla base dei risultati del monitoraggio
integrati con quelli della modellistica, adottare misure finalizzate al miglioramento della qualità
dell’aria ed alla riduzione del rischio di superamento degli standard legislativi:


tutto il territorio regionale, in riferimento ad NO2 e PM10;



zona industriale, in riferimento ad SO2 e Cd;



zona industriale e agglomerato di Cagliari, in riferimento al benzo(a)pirene.

Per tali aree, rappresentate in Figura 30 e Figura 31, è stato predisposto il Piano di qualità dell’aria ai sensi
dell’articolo 9 del D.Lgs. 155/2010.
Un’ulteriore area di tutela, rappresentata in Figura 32, è rappresentata dalla zona definita per la protezione
della salute umana dai possibili effetti negativi causati dall’ozono in aria ambiente.
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Figura 30 – Area di risanamento
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Figura 31 – Aree di tutela
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Figura 32 – Area di tutela per l’ozono
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3. SITUAZIONE DI SUPERAMENTO
La situazione di superamento registrata dalle stazioni di monitoraggio nel corso del 2011, oggetto del piano
di qualità dell’aria redatto ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii., è riferita alla media
giornaliera del PM10 nell’agglomerato di Cagliari. Il superamento è stato rilevato dalla stazione di
monitoraggio CENMO1, sita nel territorio del Comune di Monserrato e classificata come stazione urbana di
fondo.
In Tabella 9 sono riportate area e popolazione dei territori interessati alla situazione di superamento
menzionata.

Tabella 9 – Caratteristiche delle situazioni di superamento
2

Popolazione

Superficie (km )

Agglomerato di Cagliari

299.632

256,57

Comune di Monserrato

20.240

6,40

L’area urbana di Monserrato è caratterizzata da un classico “tessuto” residenziale, che subisce l’influenza
delle sorgenti di inquinamento tipiche dei centri abitati, ossia il riscaldamento domestico ed il traffico
veicolare.
L’analisi delle principali sorgenti emissive, responsabili dei livelli di particolato atmosferico nell’agglomerato,
è descritta nel capitolo 4; in Tabella 10 è riportato il dettaglio relativo al Comune di Monserrato.

Tabella 10 – Sorgenti principali (key sources) per il PM10 nel Comune di Monserrato
Attività

Emissioni (Mg)

% attività

% cumulativa

14,15

46,29

46,29

02020620

Domestico Caminetti

02020630

Domestico Stufe tradizionali

6,40

20,94

67,23

02020300

Domestico Caldaie < 20 MWth

3,53

11,56

78,79

07020300

Veicoli leggeri < 3.5 t Strade Urbane

0,91

2,98

81,77
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4. ORIGINE DELL’INQUINAMENTO
Al fine di individuare i settori verso cui orientare gli interventi di risanamento, è stata effettuata un’analisi
delle principali sorgenti emissive insistenti nelle aree in cui sono state osservate le criticità.
Un’analoga indagine è stata eseguita anche su altre aree del territorio regionalenelle quali sussiste un
rischio di superamento degli standard legislativi.
Le informazioni sulle sorgenti emissive sono contenute nell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera,
aggiornato al 2010.
L’inventario è stato prodotto in accordo con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa” nell’Appendice V “Criteri per l’elaborazione degli inventari delle emissioni”; il decreto fa esplicito
riferimento al “EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook” utilizzato anche per la compilazione
dell’inventario nazionale. In particolare, la metodologia di stima delle emissioni utilizzata per il nuovo
inventario è quella più recente disponibile, che tiene pertanto in considerazione l’ultimo aggiornamento dei
fattori di emissione, pubblicati nel Guidebook 2013.
Le sorgenti prese in considerazione sono suddivise in sorgenti puntuali, lineari, areali e diffuse, in base alla
possibilità ed utilità di individuarne con precisione la posizione. In particolare, sono definite come


sorgenti puntuali, tutte le sorgenti di emissione che è possibile ed utile localizzare tramite le
coordinate geografiche sul territorio;



sorgenti lineari, le principali arterie di comunicazione (strade, linee fluviali, linee ferroviarie);



sorgenti areali, i principali nodi di comunicazione (porti, aeroporti), le cave e le discariche;



sorgenti diffuse, le sorgenti non incluse nelle classi precedenti e che necessitano per la stima delle
emissioni di un trattamento statistico.

Le sorgenti puntuali, lineari ed areali sono localizzate sul territorio e rappresentate graficamente sulla mappa
in Figura 6. Per quanto riguarda le sorgenti diffuse, esse sono valutate su base comunale; va ricordata in
questo caso la forte presenza di queste sorgenti nelle aree maggiormente abitate, fatta eccezione per le
foreste e le sorgenti naturali di polveri fini come i terreni non boschivi.
Prendendo in considerazione gli inquinanti per cui si prevedono misure di tutela su tutto il territorio regionale
(NOx e PM10,), in Figura 33 è rappresentata su mappa la distribuzione delle emissioni (in tonnellate)
provenienti da tutte le tipologie di sorgente distribuite su maglie quadrate di lato 1 km.
Nelle mappe i cerchi colorati in verde rappresentano le emissioni provenienti da sorgenti puntuali di
emissione, corrispondenti alle principali attività produttive ed energetiche; le emissioni provenienti da
sorgenti di emissione diffuse, lineari ed areali sono rappresentate distribuite sul reticolo in cui è stato
suddiviso il territorio ed il carico emissivo è proporzionale all’intensità del colore delle maglie. E’ possibile in
questo modo evidenziare in modo immediato le aree in cui il carico emissivo risulta maggiore.
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Figura 33 – Emissioni (Mg) su reticolo di particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10)
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Figura 34 – Emissioni (Mg) su reticolo di ossidi di azoto (NOx)
Per avere delle informazioni più dettagliate sulle aree di maggiore interesse, a partire dai dati emissivi
dell’inventario è stata effettuata l’analisi delle sorgenti maggiormente responsabili dei livelli emissivi.
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L’analisi ha riguardato in primo luogo l’area di risanamento, ricercando le principali fonti di emissione di
PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene nei Comuni facenti parte dell’agglomerato di Cagliari. In secondo luogo sono
state prese in considerazione le aree di tutela, così come descritte nel paragrafo 2.3: sono quindi state
ricercate le principali sorgenti emissive di cadmio, biossido di zolfo e benzo(a)pirene nella zona industriale e
di biossido di azoto e PM10 in tutto il territorio regionale. I risultati dell’analisi sono stati utilizzati per disporre
di informazioni utili alla individuazione di misure di tutela da applicare.
La metodologia usata per l’analisi è quella riconosciuta a livello internazionale per la individuazione delle
sorgenti principali le cosiddette “key sources” o “key categories”, ossia le fonti di emissione che hanno una
influenza significativa sull’inventario totale di un’area geografica in termini di livello relativo delle emissioni.
Indicazioni specifiche su come effettuare l’analisi sono riportate in modo esauriente nel capitolo 2 “Key
category analysis and methodological choice” del “EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook”
sulla base delle metodologie sviluppate nel capitolo 4 “Methodological Choice and Identification of Key
Categories”, Volume 1 “General Guidance and Reporting”, delle linee guida IPCC per la predisposizione
degli inventari di gas serra (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Il metodo
applicato a ciascun inquinante oggetto di studio è stato quello individuato come approccio quantitativo (Tier
1). Esso prevede che le emissioni annuali (in tonnellate) di ciascun inquinante siano elencate in ordine
decrescente e che sia quindi valutato il contributo percentuale di ciascuna attività sul totale dell’area in
questione; le attività il cui contributo complessivo raggiunge l’80% delle emissioni totali sono individuate
come sorgenti principali (key sources). Il presente capitolo riassume i risultati dell’analisi, suddivisi per aree
geografiche.

4.1.

AGGLOMERATO DI CAGLIARI

I risultati dell’analisi delle sorgenti principali (key sources) per l’agglomerato di Cagliari sono riportati nelle
seguenti tabelle. L’analisi è relativa in primo luogo al PM 10, ossia l’inquinante per cui è stato osservato il
superamento del valore limite, ed è stata integrata con quelle relative al PM2,5 e al benzo(a)pirene. In Tabella
11 sono riassunti i risultati per il materiale particolato PM10, in Tabella 12 per il PM2,5 ed infine in
Tabella 13 per il benzo(a)pirene.
Dai risultati appare evidente un contributo significativo del riscaldamento domestico sui livelli emissivi di
particolato nell’agglomerato: caminetti, stufe tradizionali e piccole caldaie sono le principali responsabili delle
emissioni di PM10 (complessivamente per il 56%), PM2,5 (64%) e benzo(a)pirene (83%).
Le particelle sospese provengono, inoltre, dall’attività portuale, dalla produzione di laterizi (principalmente a
Cagliari) e dal trasporto (veicoli leggeri e pesanti); nel caso delle particelle sospese a granulometria
maggiore (PM10) anche dalla produzione di calcestruzzo (principalmente a Cagliari, Quartucciu e Quartu S.
Elena) e dalle attività estrattive (localizzate principalmente a Quartu S. Elena).
Occorre sottolineare però che ciascuna di queste ultime sorgenti non contribuisce ai livelli complessivi di
emissioni inquinanti in misura maggiore del 4-6%.
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Tabella 11 – Sorgenti principali (key sources) per il PM10 nell’agglomerato di Cagliari
Attività

Emissioni (Mg)

% attività

% cumulativa

134,98

32,83

32,83

02020620

Domestico Caminetti

02020630

Domestico Stufe tradizionali

61,06

14,85

47,69

02020300

Domestico Caldaie < 20 MWth

34,03

8,28

55,97

04064200

Produzione di calcestruzzo

22,21

5,40

61,37

08040100

Porti

21,43

5,21

66,58

04062300

Estrazione (Quarrying)

16,18

3,94

70,52

04062810

Produzione di Laterizi (Processi)

15,66

3,81

74,33

07020300

Veicoli leggeri < 3.5 t Strade Urbane

13,47

3,28

77,60

07030300

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus Strade Urbane

11,17

2,72

80,32

Tabella 12 – Sorgenti principali (key sources) per il PM2,5 nell’agglomerato di Cagliari
Attività

Emissioni (Mg)

% attività

% cumulativa

131,77

37,57

37,57

02020620

Domestico Caminetti

02020630

Domestico Stufe tradizionali

59,46

16,95

54,53

02020300

Domestico Caldaie < 20 MWth

33,35

9,51

64,04

08040100

Porti

21,43

6,11

70,15

04062810

Produzione di Laterizi (Processi)

13,87

3,96

74,10

07020300

Veicoli leggeri < 3.5 t Strade Urbane

13,47

3,84

77,95

07030300

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus Strade Urbane

11,17

3,19

81,13

Tabella 13 – Sorgenti principali (key sources) per il benzo(a)pirene nell’agglomerato di Cagliari
Attività

Emissioni (kg)

02020620

Domestico Caminetti

02020630
02020300

4.2.

% attività

% cumulativa

19,44

43,23

43,23

Domestico Stufe tradizionali

9,72

21,61

64,84

Domestico Caldaie < 20 MWth

8,25

18,35

83,19

ZONA INDUSTRIALE

Gli inquinanti investigati per la zona industriale sono il cadmio ed il benzo(a)pirene, per cui le stazioni di
monitoraggio hanno registrato, nel corso del 2011, valori al di sotto del valore obiettivo ma abbastanza
elevati e gli ossidi di zolfo, per cui un superamento degli indici legislativi è stato stimato dalla modellistica.
I risultati dell’analisi delle sorgenti principali (key sources) sono riportati in Tabella 14 per il cadmio, in
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Tabella 15 per il benzo(a)pirene ed infine in
Tabella 16 per gli ossidi di zolfo.
Tabella 14 – Sorgenti principali (key sources) per il cadmio nella zona industriale
Attività

Emissioni (kg)

% attività

% cumulativa

01010100

CTE pubbliche Caldaie >=300 MWth

45,28

44,38

44,38

03030300

Fonderie di metalli ferrosi

15,00

14,70

59,08

01010140

CTE pubbliche Caldaie >=300 MWth letto fluido

13,24

12,98

72,06

01030700

Raffinerie - Forni di processo

7,63

7,48

79,54

Tabella 15 – Sorgenti principali (key sources) per il benzo(a)pirene nella zona industriale
Attività
04030100

Emissioni (kg)
Produzione di Alluminio (elettrolisi)

142,36

% attività
87,77

% cumulativa
87,77

Tabella 16 – Sorgenti principali (key sources) per gli ossidi di zolfo nella zona industriale
Attività

Emissioni (kg)

% attività

% cumulativa

01010100

CTE pubbliche Caldaie >= 300 MWth

6243,27

37,55

37,55

04030100

Produzione di Alluminio (elettrolisi)

2464,00

14,82

52,37

01030200

Raffinerie Caldaie 50-300 MWth

1928,58

11,60

63,97

01030700

Raffinerie - Forni di processo

1456,01

8,76

72,73

03010200

Industria Caldaie 50-300 MWth

1367,00

8,22

80,95

Come ci si aspettava, in questo caso il contributo principale ai livelli emissivi deriva dalle centrali
termoelettriche, dalla metallurgia e dalla raffineria, situati sul territorio dei Comuni che ricadono nella zona
industriale.

4.3.

ANALISI A LIVELLO REGIONALE

Al fine di determinare i settori su cui intervenire per tenere sotto controllo i livelli di inquinamento presenti su
tutto il territorio regionale, preservare la migliore qualità dell’aria possibile ed evitare che insorgano delle
situazioni di superamento, l’analisi delle sorgenti principali (key sources) è stata effettuata a partire dalle
emissioni totali regionali, provenienti da tutte le sorgenti di inquinamento, per gli ossidi di azoto ed il PM 10.
I risultati dell’analisi per gli ossidi di azoto sono riportati in Tabella 17 mentre la
Tabella 18 elenca le sorgenti principali (key sources) in riferimento al materiale particolato.
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Tabella 17 – Sorgenti principali (key sources) per gli ossidi di azoto sul territorio regionale
Attività

Emissioni (Mg)

% attività

% cumulativa

01010100

CTE pubbliche Caldaie >= 300 MWth

3422,80

13,60

13,60

07010200

Automobili Strade Extraurbane

2884,60

11,46

25,05

08040100

Porti

2541,56

10,10

35,15

01030200

Raffinerie Caldaie 50-300 MWth

1619,56

6,43

41,58

07030300

Veicoli pesanti >3.5 t e autobus Strade urbane

1495,44

5,94

47,52

07030200

Veicoli pesanti >3.5 t e autobus Strade
extraurbane

1465,37

5,82

53,34

03031100

Produzione di Cemento

1266,88

5,03

58,37

01030700

Raffinerie - Forni di processo

1246,04

4,95

63,32

07010300

Automobili Strade Urbane

1245,21

4,95

68,27

07020300

Veicoli leggeri < 3.5 t Strade urbane

1097,34

4,36

72,63

07050200

Motocicli cc > 50 cm3 Strade extraurbane

756,90

3,01

75,63

08060000

Fuoristrada in agricoltura

738,86

2,93

78,57

01010140

CTE pubbliche Caldaie >=300 MWth letto fluido

636,82

2,53

81,10

% attività

% cumulativa

Tabella 18 – Sorgenti principali (key sources) per il PM10 sul territorio regionale
Attività

Emissioni (Mg)

02020620

Domestico Caminetti

2135,27

26,62

26,62

02020630

Domestico Stufe tradizionali

965,95

12,04

38,66

11030100

Incendi provocati dall´uomo

673,77

8,40

47,06

04030100

Produzione di Alluminio (elettrolisi)

536,00

6,68

53,74

02020300

Domestico Caldaie < 20 MWth

528,27

6,59

60,33

04062300

Estrazione (Quarrying)

513,63

6,40

66,73

04064200

Produzione di calcestruzzo

253,56

3,16

69,89

10050500

Gestione letame Ovini

177,57

2,21

72,11

01030200

Raffinerie Caldaie 50-300 MWth

168,24

2,10

74,21

07010200

Automobili Strade extraurbane

146,13

1,82

76,03

01010100

CTE pubbliche Caldaie >= 300 MWth

123,55

1,54

77,57

10010200

Terreni arabili - fertilizzati

104,24

1,30

78,87

10050700

Gestione letame - Galline (da uova)

93,74

1,17

80,04
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Dalle precedenti tabelle emerge chiaramente che le priorità evidenziate nelle aree che presentano maggiore
criticità, ossia l’agglomerato di Cagliari e la zona industriale, influiscono in misura rilevante anche a livello
regionale. Le centrali termoelettriche e le attività industriali più grandi, il riscaldamento domestico, il traffico
veicolare e i porti sono, infatti, le attività cui corrispondono i contributi percentuali più alti ai livelli regionali
degli inquinanti esaminati.
Un discorso a parte, infine, merita l’ozono: essendo questo un inquinante secondario che si forma in
atmosfera a seguito di complessi equilibri fotochimici, è meno significativo individuare in questo caso una
correlazione diretta tra precursori e concentrazioni atmosferiche di ozono troposferico.
In Tabella 19 sono elencate le sorgenti che maggiormente contribuiscono ai livelli emissivi dei principali
precursori dell’ozono, i composti organici volatili non metanici (COVNM).
La principale sorgente di COV è la vegetazione, cui si aggiungono le attività antropiche che prevedono
l’utilizzo di solventi e vernici. Escludendo alcuni impianti industriali, tali attività sono uniformemente distribuite
sul territorio regionale e non si evidenziano aree con una maggiore presenza di questi composti.
Tabella 19 – Sorgenti principali (key sources) per i composti organici volatili non metanici (COVNM)
sul territorio regionale
Attività

Emissioni (Mg)

% attività

% cumulativa

11010802

Sughera spontanea – collina

26667,66

26,78

26,78

11010502

Rovere spontanea – collina

15203,72

15,27

42,05

11011502

Altre latifoglie decidue spontanee – collina

8471,84

8,51

50,56

11010803

Sughera spontanea – montagna

5446,08

5,47

56,03

11040401

Macchia mediterranea – pianura

4762,05

4,78

60,81

06040800

Uso di solventi domestici*

3880,72

3,90

64,71

11010503

Rovere spontanea – montagna

3105,13

3,12

67,83

11010801

Sughera spontanea – pianura

2983,77

3,00

70,82

06010400

Applicazione di vernici per uso domestico

2845,55

2,86

73,68

11020702

Pino silvestre spontanea – collina

2307,26

2,32

76,00

07040000

Motocicli cc < 50 cm3

1790,67

1,80

77,80

11010501

Rovere spontanea – pianura

1700,91

1,71

79,51

* eccetto verniciatura ed aerosol incluso in 0605
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5. L’EVOLUZIONE TENDENZIALE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Nel presente capitolo è descritto lo “scenario tendenziale”, che rappresenta i livelli emissivi e le
concentrazioni in aria ambiente nel 2020, nell’ipotesi in cui non siano adottate ulteriori misure oltre quelle già
stabilite dalla normativa nazionale e/o regionale e dalla pianificazione regionale.
La previsione dello scenario tendenziale dà un’indicazione della possibile evoluzione delle emissioni nel
caso in cui non sia adottata alcuna misura di piano; a tale previsione è quindi associata la stima delle
corrispondenti concentrazioni in aria ambiente e dell’eventuale persistere delle situazioni di superamento
attuali.

5.1.

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN SCENARIO TENDENZIALE

Lo “scenario tendenziale” o “scenario di riferimento” è lo scenario elaborato ai sensi dell’articolo 22, comma
4 del decreto legislativo 155/2010.
Lo scenario tiene conto dei principali indicatori delle attività responsabili delle emissioni e degli effetti delle
misure sulla limitazione o controllo delle emissioni che derivano dal quadro delle norme e dei provvedimenti
vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di
inquinamento atmosferico.
I fattori di proiezione necessari alla costruzione dello scenario tendenziale sono stati ricavati dai seguenti
documenti:


studio effettuato dall’ENEA tramite l’applicazione del modello GAINS nello scenario CLE 2012_new
comprensivo delle misure relative alla crisi economica;



Piano Regionale dei Trasporti (PRT, approvato in data 27/11/2008);
Dal PRT sono stati ricavati i valori, in ipotesi di crescita bassa data la crisi dei consumi, di evoluzione
di domanda di Trasporto aereo, Trasporto marittimo, Trasporto ferroviario, TPL su gomma, Trasporto
merci su strada;



Piano Energetico Ambientale Regionale (delibera 1221 del 20 Marzo 2012);
Dal PEAR sono stati ricavati i valori per l’evoluzione della popolazione e dei consumi elettrici e di
combustibili per Industria, Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, Servizi;



Previsioni di Bilancio Energetico Terna 2013;
Dal suddetto documento sono state ricavate le previsioni di consumo di energia elettrica per le isole
e confrontati con i valori previsti dal PEAR;



Determinazione DSA-2006-10774 del 12/04/2006 relativa alla centrale Enel del Sulcis;
Dal suddetto documento sono state ricavate le variazioni assolute previste per l’anno 2020 di
consumi di carbone e combustibili vegetali;



DVA-2012-431 del 07/08/2012 relativa alla Fluorsid di Assemini;
Dal suddetto documento sono state ricavate le variazioni previste per l’anno 2020 di emissione di
inquinanti correlati al raddoppio della produzione di acido solforico;
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Studi ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) relativi alla consistenza del
parco autovetture secondo l’età e l’evoluzione del parco veicoli commerciali.
Dal suddetto documento sono stati ricavati i dati di base per la previsione delle emissioni all’anno
2020 di inquinanti da traffico stradale, combinando le variazioni di domanda di trasporto contemplate
dal PRT con le variazioni di tecnologie motori previste dal ciclo di vita dei veicoli da trasporto privato
e commerciale come riportate negli studi ANFIA.

L’analisi degli andamenti negli anni 2010-2025 delle emissioni dei principali inquinanti mostra una riduzione
nel tempo per gli ossidi di azoto (Figura 35), dovuta soprattutto alle misure sui trasporti che influiscono in
maniera incisiva anche sulla riduzione di emissioni di monossido di carbonio, benzene ed anidride carbonica.
Parte delle riduzioni emissive è motivata anche dalla diminuzione dei consumi dovuta alla crisi economica
globale. Gli scenari ENEA ed il PEAR prevedono comunque una leggera crescita dal 2020 in poi, da cui si
ricava un aumento di emissioni totali per tutti gli inquinanti eccetto gli ossidi di zolfo (per cui non si hanno
sostanziali variazioni al 2025) ed anidride carbonica (che diminuisce nel 2025).
Passando ad analizzare con maggiore dettaglio la previsione relativa agli ossidi di azoto ed al PM10, il trend
emissivo è mostrato in Figura 36 e Figura 37.
In entrambi i casi si osserva una flessione delle emissioni tra il 2010 e il 2015, dovuta principalmente alla
diminuzione delle emissioni associate al settore dei trasporti su strada, il cui contributo continua a
decrescere fino al 2020, per poi stabilizzarsi.
Per gli altri settori non si osservano sensibili cambiamenti, a meno di una leggera crescita delle emissioni
provenienti dai processi senza combustione e dalle altre sorgenti mobili. I livelli totali restano comunque
pressoché costanti nel tempo.

Figura 35 - Andamento delle emissioni totali di NO X in scenario tendenziale
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Figura 36 – Andamento delle emissioni totali di PM10 in scenario tendenziale

5.2.

CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI DELL’ARIA IN SCENARIO TENDENZIALE

Una volta prodotto lo scenario emissivo tendenziale è stato elaborato lo scenario di riferimento della qualità
dell’aria, attraverso l’utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti. Tale
scenario fornisce informazioni sull’andamento tendenziale della qualità dell’aria.
Così come per lo studio dello stato attuale, ossia per la stima delle concentrazioni atmosferiche dei principali
inquinanti nel 2010, le concentrazioni nello scenario tendenziale sono state stimate tramite l’applicazione dei
modelli Calpuff e Chimere.
Come dati di input dei modelli sono stai impiegati i dati meteorologici già utilizzati allo stato attuale e le
emissioni atmosferiche come risultano negli scenari emissivi tendenziali stimati per il 2020.
Nei seguenti paragrafi sono riassunti i risultati ottenuti applicando i due modelli per determinare quali criticità
si suppone sussistano ancora al 2020 nello scenario tendenziale e quindi per quali aree ed inquinanti sia
necessario adottare delle misure di risanamento.
Si ricorda che mentre il modello Chimere è stato applicato a tutto il territorio regionale, il modello Calpuff è
stato applicato solo alle aree di maggiore interesse; in questa sede si discuteranno i risultati di Calpuff sulle
aree per cui lo stesso modello prevede delle criticità allo stato attuale, cioè l’area di Cagliari, l’area di Olbia e
le aree industriali di Sarroch, Assemini e Porto Torres.
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5.2.1. Valutazione modellistica a scala regionale nello scenario tendenziale

Le concentrazioni stimate per il 2010 con il modello Chimere hanno evidenziato dei superamenti della media
annuale del biossido di azoto e dei superamenti della media giornaliera del PM 10 totale (antropico e
naturale). Nessuna criticità era stata invece rilevata per il biossido di zolfo e l’ozono.
Di seguito sono riportati i risultati dell’applicazione del modello Chimere per l’anno 2020 in proiezione. In
particolare in Figura 37 è mostrata la mappa di concentrazione media di NO2 e in Figura 38 la mappa con
evidenziate le maglie sulle quali è stata superata la media annuale. Rispetto all’anno 2010, la situazione
generale di qualità dell’aria per questo inquinante è migliorata, presentando valori minori di concentrazione
pur persistendo il superamento della media annuale in una maglia del territorio del Comune di Sarroch.
Passando all’analisi dei risultati sul PM10, la mappa in Figura 39 riporta la concentrazione media calcolata da
Chimere per il PM10 totale mentre la Figura 40 è relativa al solo particolato antropico. Risulta evidente come
la componente non antropica del materiale particolato disperso sul territorio della Regione sia piuttosto alta e
quanto lo scenario cambi nei due casi.
La Figura 41 descrive le maglie in cui si stima il superamento della media giornaliera di PM 10. Rispetto
all’anno 2010, si nota una situazione in media annuale pressoché invariata, mentre la differente distribuzione
geografica di PM10 antropico in proiezione ha distribuito diversamente i superamenti dell’indice legislativo.
In conclusione, si deve sottolineare che non si prevedono superamenti del particolato atmosferico PM 10 se si
considera il solo contributo antropico.
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Figura 37 - Media annuale stimata delle concentrazioni di NO2 in scenario tendenziale (Anno 2020) sul
territorio regionale (modello CHIMERE)
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Figura 38 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di NO2 in
scenario tendenziale (Anno 2020) sul territorio regionale (modello CHIMERE)
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Figura 39 - Media annuale stimata delle concentrazioni di PM10 totale in scenario tendenziale (Anno 2020)
sul territorio regionale (modello CHIMERE)
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Figura 40 - Media annuale stimata delle concentrazioni di PM10 antropico in scenario tendenziale (Anno
2020) sul territorio regionale (modello CHIMERE)
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Figura 41 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media giornaliera di PM10
totale in scenario tendenziale (Anno 2020) sul territorio regionale (modello CHIMERE)

5.2.2. Valutazione modellistica a scala locale nello scenario tendenziale

Con riferimento all’applicazione del modello Calpuff, per l’area di Cagliari, che include sia l’agglomerato che
le aree industriali di Sarroch ed Assemini, in Figura 42 è mostrata la mappa di concentrazione media di NO 2
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ed in Figura 43 con riferimento alla media oraria ed in Figura 44 con riferimento alla media annuale le mappe
con evidenziate le maglie, con territorio urbanizzato, sulle quali gli indici legislativi sono stati superati.
Confrontando i risultati in proiezione con quelli relativi al 2010, si nota un deciso miglioramento per questa
area riguardo gli ossidi di azoto, sia in termini di media annuale che di superamento degli indici legislativi.
Per l’area di Porto Torres, in Figura 45 è mostrata la mappa di concentrazione media di NO 2 e in Figura 46,
con riferimento alla media oraria, la mappa con evidenziate le maglie, con territorio urbanizzato, sulle quali
gli indici legislativi sono stati superati. A differenza dell’anno 2010, l’indice legislativo relativo alla media
annuale di ossidi di azoto non è stato superato, mentre per quello riguardante la media oraria si ha avuto un
netto miglioramento su tutta l’area.
Per quanto riguarda infine l’area di Olbia, in Figura 47 è mostrata la mappa di concentrazione media di NO2
ed in Figura 48 con riferimento alla media oraria ed in Figura 49 con riferimento alla media annuale le mappe
con evidenziate le maglie, con territorio urbanizzato, sulle quali gli indici legislativi sono stati superati.
Rispetto alla situazione relativa all’anno 2010, per il 2020 si ha avuto un miglioramento generale dello stato
di qualità dell’aria relativo agli ossidi di azoto, rimanendo immutata la situazione dei superamenti dell’indice
legislativo per la media annuale, ma migliorando nettamente la situazione dei superamenti dell’indice
legislativo per la media oraria. Così come nelle mappe di concentrazione ottenute per il 2010, anche nelle
mappe stimate per lo scenario tendenziale al 2020 non si osservano superamenti degli indici legislativi
stabiliti per il materiale particolato.
Passando infine al biossido di zolfo, per cui era stimato il superamento della media oraria nelle aree
industriali di Sarroch e Assemini, la situazione di qualità dell’aria relativa agli ossidi di zolfo è notevolmente
migliorata, presentando al 2020 concentrazioni minori e nessun superamento per la media oraria.
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Figura 42 – Media annuale stimata delle concentrazioni orarie di NO2 in scenario tendenziale (Anno
2020) sull’area di Cagliari (modello CALPUFF)
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Figura 43 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di
NO2 in scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area di Cagliari
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Figura 44 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di
NO2 in scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area di Cagliari (modello CALPUFF)
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Figura 45 – Media annuale stimata delle concentrazioni di NO2 in scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area
di Porto Torres (modello CALPUFF)
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Figura 46 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di NO2 in
scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area di Porto Torres (modello CALPUFF)
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Figura 47 – Media annuale stimata delle concentrazioni di NO2 in scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area
di Olbia (modello CALPUFF)
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Figura 48 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media oraria di NO2 in
scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area di Olbia (modello CALPUFF)
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Figura 49 – Stima modellistica delle maglie con superamenti del valore limite per la media annuale di NO2 in
scenario tendenziale (Anno 2020) sull’area di Olbia (modello CALPUFF)

5.2.3. Conclusioni

La qualità dell’aria per l’anno 2020 in scenario tendenziale relativa agli ossidi di azoto vede miglioramenti,
anche netti, su tutto il territorio, dovuti in larga parte alla riduzione di emissioni da traffico stradale; persistono
tuttavia dei superamenti degli indici legislativi.
Per quanto riguarda il materiale particolato, invece, non si osservano sensibili cambiamenti della situazione.
Le concentrazioni in aria ambiente degli ossidi di zolfo diminuiscono al 2020 e non si osservano superamenti
dei valori limite in tutto il territorio regionale.
Per l’ozono, infine, stimato solo con il modello Chimere, anche lo scenario tendenziale conferma l’assenza di
superamenti dell’obiettivo stabilito per questo inquinante.
In Tabella 20 e Tabella 21 sono elencati i Comuni in cui ricadono le maglie per cui si osservano superamenti
dei valori limite fissati per il biossido di azoto, secondo il modello Calpuff e Chimere, rispettivamente.
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La distribuzione territoriale del PM10 è invece più uniforme sul territorio ed evidenzia concentrazioni
maggiori anche nelle aree interne, più soggette a fenomeni di risospensione e risollevamento di polveri.
Tabella 20 – Comuni per i quali si osservano superamenti dei valori limite orario e annuale di NO2 secondo il
modello Calpuff in proiezione
Area

Comune

Superamento del valore
limite orario

Superamento del valore
limite annuale

Cagliari

Cagliari

Sì

Sì

Elmas

Sì

No

Sarroch

Sì

No

Assemini

Sì

No

Olbia

Sì

Sì

Olbia

Occorre sottolineare che il comune di Elmas, per cui si hanno superamenti per il 2020 ma non per il 2010,
deve il superamento del valore limite della media oraria all’accresciuta attività industriale ed aeroportuale,
così come riportata nel documento di Pianificazione Energetica Regionale; il comune di Porto Torres, invece,
per cui si stimavano nel 2010 superamenti dei valori limite per la media oraria ed annuale, al 2020 in
proiezione non presenta nessun superamento del valore limite.
Per i restanti Comuni, scendendo nel dettaglio dei superamenti del valore limite sulle singole maglie, si nota
che per l’area di Cagliari le maglie che presentano superamenti dei valori limite sono quelle interessate
dall’aeroporto Cagliari-Elmas, dal porto di Cagliari, dalla zona industriale di Assemini e dalla zona industriale
di Sarroch; per quanto riguarda l’area di Olbia, l’unica maglia che presenta superamenti è quella contenente
l’area portuale di Olbia.
Tabella 21 – Comuni per i quali si osservano superamenti del valore limite orario e annuale di NO2 secondo
il modello Chimere in proiezione
Comune

Superamento indice media oraria

Superamento indice media annuale

Sarroch

No

Sì

L’unico superamento del valore limite della media annuale permane nella maglia contenente l’area
industriale di Sarroch.

Dall’analisi degli scenari tendenziali si può concludere che sussiste il rischio di superamento dei valori limite
delle medie orarie ed annuali del biossido di azoto e della media giornaliera del PM 10 nelle seguenti aree:


biossido di azoto nell’agglomerato di Cagliari, nell’area del porto di Olbia e nelle aree industriali di
Sarroch e Assemini (in quest’ultimo Comune, solo media oraria);



materiale particolato PM10 totale (naturale più antropico) nella gran parte del territorio.

In risposta alle citate situazioni saranno pertanto adottate delle misure di tutela finalizzate alla riduzione del
rischio di superamento degli standard legislativi ed al miglioramento generale della qualità dell’aria sul
territorio.
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PARTE II – IL PIANO DI QUALITA’ DELL’ARIA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS. 155/2010

6.

AUTORITÀ RESPONSABILI

L’Autorità responsabile dell’attuazione del Piano è individuata nel Servizio Tutela dell’Atmosfera e del
Territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale della Difesa
dell’Ambiente.
Il Servizio si avvarrà dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Sardegna per le
attività di monitoraggio del Piano.
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7. PROVVEDIMENTI PRECEDENTI ADOTTATI
Il presente capitolo riassume i principi e gli obiettivi generali stabiliti a livello internazionale, comunitario e
nazionale in merito al controllo dell’inquinamento atmosferico, soffermandosi in particolare sulle tematiche
maggiormente connesse alla gestione della qualità dell’aria ambiente, ossia i gas serra e le sostanze
acidificanti, eutrofizzanti e responsabili dei livelli di ozono troposferico.

7.1.

MISURE ADOTTATE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

A livello internazionale, i principali accordi che mirano alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in
atmosfera sono la convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC: United Nations Framework
Convention on Climate Change) e la convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero (LRTAP:
Long Range Transboundary Air Pollution).
La convenzione sui cambiamenti climatici è finalizzata alla riduzione delle emissioni degli inquinanti con
effetto climalterante, i cosiddetti gas serra; a tal fine il protocollo di Kyoto fissa un obiettivo di riduzione delle
emissioni dei gas serra per i Paesi firmatari imponendo, in base al principio delle “responsabilità comuni ma
differenziate”, oneri maggiori ai Paesi industrializzati, riconosciuti come i principali responsabili degli attuali
livelli di emissione.
Le politiche e le misure indicate dal protocollo per perseguire gli obiettivi di riduzione sono:


promozione dell’efficienza energetica;



sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la
riduzione delle emissioni;



protezione ed estensione delle foreste per l’assorbimento del carbonio;



promozione dell’agricoltura sostenibile;



limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori
energetici;



riduzione delle emissioni degli altri gas dagli usi industriali e commerciali;



misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra.

La convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero ha la finalità di controllare i livelli dei principali
inquinanti atmosferici su scala trans-nazionale; tale obiettivo è perseguito tramite l’applicazione dei suoi
protocolli attuativi:


Protocollo EMEP (Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation
of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe), 1984;



Protocollo sulla riduzione delle emissioni di zolfo (Reduction of Sulphur Emissions or their
Transboundary Fluxes), 1985;



Protocollo relativo al controllo degli ossidi di azoto (Control of nitrogen oxides or their transboundary
fluxes), 1988;
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Protocollo sul controllo delle emissioni di COV (Control of emissions of Volatile Organic Compounds
or their transboundary fluxes), 1991;



Protocollo sull’ulteriore riduzione di emissioni di zolfo (Further reduction of sulphur emissions), 1994;



Protocollo sui metalli pesanti (Heavy Metals, dealing with three particularly harmful metals: cadmium,
lead and mercury), 1998;



Protocollo sui composti organici persistenti [Persistent Organic Pollutants (POPs) dealing with a list
of 16 substances (eleven pesticides, two industrial chemicals and three by-products)], 1998;



Protocollo per l’abbattimento dell’acidificazione, eutrofizzazione e dell’ozono troposferico [Abate
acidification, eutrophication and ground-level ozone, with the aim to reduce the levels of four
pollutants (sulphur, NOx, VOCs and ammonia)], 1999.

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n. 1600 del 22 luglio
2002, sancisce la necessità di ridurre l’inquinamento per minimizzare gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente e di migliorare le attività di monitoraggio e di informazione al pubblico. Esso propone cinque
assi prioritari di azione strategica:


migliorare l'applicazione della legislazione vigente;



integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche;



collaborare con il mercato per favorire la responsabilità ambientale;



coinvolgere i cittadini promuovendo comportamenti che contribuiscano alla tutela dell’ambiente;



tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale.

I settori d'intervento prioritari individuati sono: cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute e
gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.
Per quanto riguarda i gas serra, gli impegni internazionali sono stati recepiti dalla Commissione europea con
le decisioni 2006/944/CE e 2002/358/CE; sono state inoltre recepite anche le indicazioni circa il
monitoraggio delle emissioni e degli assorbimenti dei gas serra e per l’applicazione dei meccanismi di
scambio di quote emissive.
A livello europeo, strategie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e di
protezione dello strato di ozono al 2020 ed oltre, prevedono misure relative ai seguenti settori:


energetico, promuovendo una maggiore sostenibilità del mercato dell’energia, il risparmio e
l’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti rinnovabili;



trasporti, migliorando la gestione del trasporto merci, riducendo l’impatto del trasporto su strada e
aereo, promuovendo l’intermodalità e l’uso dei mezzi meno inquinanti;



imprese, favorendo la responsabilità ambientale;



agricoltura e gestione del territorio, promuovendole attività a basse emissioni e un migliore uso del
suolo.

Sono stati inoltre creati diversi strumenti di aiuto finanziario per sostenere i progetti innovativi e lo sviluppo
tecnologico.
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In merito al controllo delle sostanze responsabili dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e della formazione di
ozono a livello del suolo, l’Italia ha adottato un Programma nazionale per la progressiva riduzione delle
emissioni degli inquinanti responsabili di tali fenomeni, ai sensi del D.Lgs. 171/2004.
Il Programma prevede la possibilità di ottenere riduzioni degli ossidi di azoto nei seguenti ambiti:


settore navale, con l’entrata in vigore dell’Allegato VI della Convenzione Marpol (impiego di motori
navali a bassa emissione di ossidi di azoto);



settore trasporto su strada, con l’introduzione di misure di contenimento del traffico (limitazione del
numero di veicoli in circolazione, rinnovo del parco veicolare);



industria, con l’introduzione di misure di contenimento delle emissioni da processo;



settore energetico, con il miglioramento dell’efficienza energetica ed una maggiore diffusione delle
fonti rinnovabili.

Analogamente, riduzioni di ammoniaca potrebbero essere ottenute nel settore agricolo, con il contenimento
delle emissioni nei grandi allevamenti intensivi, un uso più razionale dei fertilizzanti azotati, la diffusione di
sistemi meno emissivi di spandimento del letame.
Per quanto riguarda le azioni di riduzione delle emissioni di gas serra, nel 2004 è stato emanato il
documento di “Aggiornamento del piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili
dell’effetto serra: 2003-2010”, il piano predisposto al fine di delineare le modalità operative per la attuazione
del Protocollo di Kyoto.
In linea generale, le misure incluse nel Piano sono relative ai seguenti ambiti:


programmi di informazione;



promozione della ricerca;



valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;



aumento dell’efficienza del parco termoelettrico;



riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti;



sostituzione progressiva della flotta di autoveicoli pubblici con autoveicoli a basse emissioni;



razionalizzazione dei trasporti nelle aree urbane;



trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da strada a ferrovia/cabotaggio;



riduzione delle emissioni dai settori industria, gestione dei rifiuti e allevamenti;



limitazione dell’impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo.

Con la Quinta Comunicazione Nazionale del novembre 2009 l’Italia ha aggiornato le informazioni circa le
misure adottate per la riduzione dei livelli di gas serra; oltre alle misure specifiche nei citati settori, sono
incluse anche misure trasversali, quali il sistema di certificati bianchi o la partecipazione all’Emission
Trading.
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7.2.

MISURE ADOTTATE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

La Regione Sardegna ha adottato con delibera del 29 novembre 2005, n. 55/6 il “Piano di prevenzione,
conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in Sardegna, di cui al Decreto Legislativo n.
351/99”.
Nell’ambito del suddetto piano era stata individuata la necessità di intervenire sul territorio al fine di tenere
sotto controllo le seguenti criticità:


ridurre le concentrazioni principalmente di biossido di zolfo e quindi anche di biossido di azoto e
materiale particolato, nelle aree industriali di Portoscuso, Sarroch e Porto Torres;



ridurre le concentrazioni di materiale particolato nell’agglomerato di Cagliari e nelle aree urbane di
Sassari ed Olbia.

Le misure di risanamento previste dal precedente piano sono di seguito riassunte.




Misure di risanamento in area industriale, che includono:
o

adozione delle migliori tecnologie disponibili per le attività produttive ed energetiche, da
introdurre in ambito di autorizzazione regionale e statale;

o

passaggio all’uso di combustibili meno inquinanti;

Misure di risanamento in area urbana, che includono:
o

manutenzione dei veicoli;

o

utilizzo di carburanti meno inquinanti;

o

razionalizzazione della circolazione dei veicoli;

o

incentivi all’uso di mezzi di trasporto collettivi.

Il piano prevedeva, inoltre, azioni finalizzate al mantenimento della qualità dell’aria su tutto il territorio
regionale.
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8. OBIETTIVI E MISURE DEL PIANO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 155/2010

8.1.

OBIETTIVI

L’adozione di misure ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 155/2010 ha come obiettivo la riduzione dei livelli
emissivi che principalmente contribuiscono alle situazioni di superamento al fine di ridurre le concentrazioni
in aria ambiente e risolvere le criticità ambientali, giungendo al rispetto dei valori limite su tutto il territorio ed
al mantenimento delle concentrazioni al di sotto di essi.
Come evidenziato nel capitolo 2, l’unico superamento registrato dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. 155/2010
per gli inquinanti diversi dall’ozono è il superamento della media giornaliera del PM 10 nell’agglomerato di
Cagliari.
Le misure sono pertanto volte principalmente alla riduzione delle emissioni di particolato atmosferico
nell’agglomerato di Cagliari.
Avendo fatto propri i principi generali della normativa di settore riassunti nell’Appendice IV del decreto
legislativo 155/2010, la Regione Sardegna ha integrato l’obiettivo primario del piano, ossia il risanamento
delle accertate criticità ambientali, con un obiettivo generale di miglioramento della qualità dell’aria su tutto il
territorio.
Misure aggiuntive sono pertanto adottate al fine di:


perseguire un miglioramento generalizzato dell’ambiente, anche in riferimento alle altre zone e ad
altri inquinanti;



integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai settori
energia, industria e trasporti), nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;



aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili;



integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore
applicazione delle misure di piano.

Ricapitolando, con il presente piano sono adottate:


misure finalizzate al raggiungimento del rispetto del valore limite della media giornaliera del PM 10
nell’agglomerato di Cagliari, ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 del D.Lgs. 155/2010;



misure finalizzate a preservare la migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile
nella rimanente parte del territorio regionale.

8.2.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PIANO

Le misure ai sensi dell’articolo 9 sono misure di risanamento, finalizzate alla riduzione delle concentrazioni di
materiale particolato nell’agglomerato di Cagliari, e misure di tutela, volte al miglioramento della qualità
dell’aria su tutto il territorio regionale.

Piano regionale di qualità dell’aria ambiente (ai sensi del d.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.)

88/138

I settori su cui concentrare prioritariamente l’azione sono stati selezionati sulla base dell’analisi delle sorgenti
principali (key sources) descritta nel capitolo 4. Per quanto riguarda le misure di risanamento
nell’agglomerato di Cagliari, esse agiscono principalmente sul riscaldamento domestico, che influisce sulle
emissioni totali di PM10 per il 56%, e a seguire sulla produzione di calcestruzzi e laterizi e l’estrazione di
materiale pulverulento, sul porto e sul trasporto urbano. Per quanto riguarda invece le misure di tutela, esse
riguardano le attività energetiche e produttive, il trasporto stradale, i porti e ancora il riscaldamento
domestico.
Le misure adottate si distinguono in due categorie: misure tecniche, volte alla riduzione diretta delle
emissioni degli inquinanti atmosferici, e misure integrative, non tecniche, volte a potenziare le prime.
Tutte le misure sono descritte nei paragrafi che seguono mentre in allegato sono riportate le schede
sintetiche che, per ciascuna misura, riassumono le principali informazioni ed associano i codici identificativi
creati sulla base delle indicazioni dell’Appendice VII del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.

8.2.1. Misure tecniche

Le misure tecniche sono interventi che mirano alla riduzione diretta delle emissioni degli inquinanti che
rappresentano delle criticità in alcune aree del territorio regionale con l’obiettivo di contribuire almeno in
parte al contenimento delle relative concentrazioni in aria ambiente.
Le MISURE TECNICHE DI RISANAMENTO che si ritiene opportuno adottare ai sensi dell’articolo 9 del
D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. per ridurre i livelli di materiale particolato nell’agglomerato di Cagliari sono
pertanto:
1. Incentivazione alla sostituzione dei caminetti e delle stufe tradizionali con sistemi ad alta efficienza nel
settore del riscaldamento domestico (Misura D0F01)
Il 56% delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) stimate sul territorio dell’agglomerato di Cagliari
proviene dal riscaldamento domestico, in particolare da piccole caldaie (<20 MW) e stufe che utilizzano
legna come combustibile. Si ritiene pertanto necessario introdurre una misura che intervenga
direttamente sulle emissioni provenienti da questo settore; non potendo introdurre a breve o medio
termine una misura drastica quale il divieto di combustione della legna nelle aree urbane, si è scelto di
optare per la promozione del passaggio a impianti ad alta efficienza che siano efficaci nel ridurre le
emissioni di materiale particolato. La misura è dunque di tipo economico, essendo costituita da un
incentivo regionale per favorire la dismissione dei vecchi impianti e la loro sostituzione con impianti
meno inquinanti.

2. Limitazione dell’impiego di olio combustibile, di gasolio e di legna nelle caldaie e negli impianti a bassa
efficienza impiegati per il riscaldamento nel terziario (Misura D0T02)
Una parte delle piccole caldaie (<20 MW) utilizzate nel settore terziario è alimentata a gasolio, olio
combustibile e legna , ossia combustibili con un impatto rilevante sulle emissioni di PM10. Si propone
pertanto una graduale eliminazione dell’impiego di tali combustibili per il riscaldamento, a partire dal
comparto pubblico. Nel caso della legna, la misura non intende precludere la possibilità di realizzazione
di impianti di teleriscaldamento.
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3. Disposizioni per l’abbattimento delle polveri da cave ed impianti di produzione di calcestruzzi e di laterizi
(Misura E0T06).
Alcuni impianti situati nel territorio dell’agglomerato contribuiscono, seppur in misura lieve, ai livelli di
particolato atmosferico; si ritiene, pertanto, di proporre misure a basso costo e di facile attuazione che
contribuiscano alla riduzione complessiva dei livelli emissivi. Sarà pertanto emanato un regolamento
regionale che introduca delle buone pratiche per la gestione di tali attività.
4. Interventi in ambito portuale: studio di fattibilità per l’elettrificazione del porto di Cagliari, monitoraggio
dei combustibili utilizzati dalle imbarcazioni in ingresso al porto e studio sulla possibilità di utilizzo di
combustibili meno inquinanti (GNL), interventi tecnico-logistici relativi alla movimentazione delle merci
nell’area portuale. (Misura M5E07).
Le attività portuali risultano tra le sorgenti principali di NO2 (key sources) dell’agglomerato; si ritiene
pertanto utile intervenire sui livelli emissivi del porto di Cagliari, che influiscono sulla qualità dell’aria del
Comune. La misura prevede: il monitoraggio dei combustibili usati dalle imbarcazioni nell’area del porto,
finalizzato sia al rispetto delle norme vigenti, sia all’individuazione di combustibili alternativi meno
inquinanti in alimentazione alle navi (ad es. introduzione di GNL);la razionalizzazione dei sistemi di
imbarco e la logistica del traffico merci all’interno dell’area portuale, finalizzata alla riduzione delle
emissioni; infine, si propone uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di intervenire sulla struttura
portuale elettrificando le banchine, al fine di eliminare la quota di emissione dovuta allo stazionamento
delle navi in porto.
5. Razionalizzazione del trasporto urbano (Misura M0T03 e Misura M0T04)
Il trasporto urbano, in particolare la circolazione di veicoli leggeri (<35 quintali) adibiti al trasporto delle
merci e di veicoli pesanti (>35 quintali), sia autobus sia veicoli per il trasporto merci, è tra i settori
responsabili delle emissioni di particolato nell’agglomerato. Si propone pertanto di istituire un tavolo
tecnico di coordinamento per l’attuazione del piano che coinvolga i Comuni che ricadono nel territorio
dell’agglomerato, al fine di individuare un set di misure miranti alla riorganizzazione del trasporto urbano,
in particolare per quanto riguarda il trasporto Pubblico Locale (TPL) ed il trasporto merci, da adottare
nell’ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT).
La misura di sostituzione delle stufe tradizionali con stufe ad alta efficienza contribuirà anche ad una
auspicabile riduzione delle concentrazioni di benzo(a)pirene, che in alcuni casi risultano abbastanza elevate,
anche se sempre al di sotto del valore obiettivo fissato dalla normativa.
Alcune delle misure di risanamento introdotte possono essere attuate e monitorate a diversi livelli territoriali,
ossia a livello regionale e/o locale. In particolare gli incentivi per la sostituzione delle caldaie e le disposizioni
per l’abbattimento delle polveri potranno essere gestite a livello regionale, divenendo oggetto di atti normativi
specifici.
La proposta relativa alle misure in ambito portuale necessita di una valutazione dettagliata, per cui è
subordinata all’attivazione di un apposito Tavolo tecnico che veda coinvolti l’Autorità Portuale, le Capitanerie
di Porto, nonché altri soggetti interessati Comune, Assessorato all’Industria e ai Trasporti ecc..
La misura di razionalizzazione della mobilità nell’agglomerato di Cagliari richiede invece la partecipazione
attiva dei Comuni facenti parte dell’agglomerato; in questo caso la soluzione proposta è l’assegnazione, da
parte della Regione, di obiettivi di riduzione dei livelli emissivi da perseguire in un fissato periodo, la cui
applicazione ed efficacia sarà verificata tramite opportuni piani di monitoraggio. Le possibili misure sul
Piano regionale di qualità dell’aria ambiente (ai sensi del d.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.)

90/138

trasporto urbano potranno essere individuate tra quelle volte alla riduzione dei volumi di traffico,
all’introduzione di veicoli meno inquinanti e/o alla razionalizzazione del trasporto merci in area urbana.
Le misure tecniche di risanamento individuate per l’agglomerato di Cagliari sono elencate in Tabella 22, con
indicato il livello di adozione di ciascuna misura, indipendentemente dall’area di applicazione. Le misure si
intendono applicate ai Comuni inclusi nell’agglomerato, ossia Cagliari, Elmas, Monserrato, Quartucciu,
Quartu S. Elena e Selargius.

Tabella 22 – Misure tecniche di risanamento per il contenimento del PM 10 nell’agglomerato di Cagliari
Settore
intervento

di

Riscaldamento

Misura

Descrizione della misura

Livello
di
adozione
della misura

Sostituzione di
caminetti e stufe
tradizionali nel settore
domestico (Misura
D0F01)

Incentivi per la sostituzione dei caminetti e delle
stufe tradizionali con sistemi ad alta efficienza

Regionale

Limitazione delle
emissioni degli impianti
di combustione nel
settore terziario
(Misura D0T02)

Trasporti

Regionale
Graduale eliminazione dell’utilizzo di olio
combustibile, di gasolio e di legna negli
impianti a bassa efficienza utilizzati nel settore
terziario, a partire dal comparto pubblico,
ovvero sostituzione degli impianti a bassa
efficienza con impianti ad alta efficienza

Riduzione del traffico
urbano (Misura
M0T03)

Misure di riduzione del traffico nelle aree
urbane e razionalizzazione del trasporto delle
merci (veicoli <35 quintali) nelle aree urbane

Locale

Riorganizzazione
traffico pesante in area
urbana (Misura
M0T04)

Limitazione del Traffico Pesante (per mezzi
oltre i 35 quintali) nelle aree urbane

Locale

Attività
produttive

Abbattimento delle
polveri da cave,
calcestruzzi e laterizi
(Misura E0T06)

Regolamento che introduca pratiche volte
all’abbattimento delle polveri nel corso di
attività estrattive o di movimentazione di
materiale pulverulento

Regionale

Attività portuali

Interventi in ambito
portuale (porto di
Cagliari) (Misura

Abbattimento delle emissioni provenienti dallo
stazionamento delle navi nel porto di Cagliari e
dalle attività portuali

Regionale
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Tabella 22 – Misure tecniche di risanamento per il contenimento del PM 10 nell’agglomerato di Cagliari
Settore
intervento

di

Misura

Descrizione della misura

Livello
di
adozione
della misura

M5E07)

Alcune delle misure tecniche adottate ai fini del risanamento dell’area dell’agglomerato di Cagliari ed
elencate nella precedente tabella sono anche da ritenersi utili come MISURE TECNICHE DI TUTELA, che
mirano al generale miglioramento della qualità dell’aria e sono applicate a tutto il territorio regionale. Tali
misure sono elencate in Tabella 23.
Le misure tecniche sono state valutate al fine di verificarne l’effetto sulla qualità dell’aria e determinarne
l’efficacia al fine di giungere alla risoluzione delle criticità e al rispetto degli standard normativi.
A tale scopo, a ciascuna misura tecnica è stata associata una percentuale di riduzione delle emissioni che
vogliono perseguire e, sulla base di tali obiettivi di riduzione, sono stati creati gli scenari di piano descritti nel
capitolo 9. Sono stati definiti due scenari di piano che prevedono due ipotesi di riduzione, una “alta” con
obiettivi di riduzione più ambiziosi e una “bassa” che prevede obiettivi di riduzione più bassi.

Tabella 23 – Misure tecniche di tutela per il contenimento di PM10 ed NO2 su tutto il territorio regionale
Settore
intervento

di

Misura

Descrizione della misura

Livello
di
adozione
della misura

Riscaldamento

Limitazione delle
emissioni degli impianti
di combustione nel
settore terziario
(Misura D0T02)

Graduale eliminazione dell’utilizzo di olio
combustibile, di gasolio e di legna negli impianti
a bassa efficienza utilizzati nel settore terziario,
a partire dal comparto pubblico, ovvero
sostituzione degli impianti a bassa efficienza
con impianti ad alta efficienza

Regionale

Attività
produttive

Abbattimento delle
polveri da cave,
calcestruzzi e laterizi
(Misura E0T06)

Regolamento che introduca pratiche volte
all’abbattimento delle polveri nel corso di
attività estrattive o di movimentazione di
materiale pulverulento

Regionale

Attività portuali

Interventi in ambito
portuale (porto di
Olbia) (Misura M5E08)

Abbattimento delle emissioni provenienti dallo
stazionamento delle navi nel porto di Olbia e
dalle attività portuali

Regionale
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In Tabella 24 sono individuati il territorio di applicazione e gli obiettivi di riduzione delle misure tecniche di
risanamento e di tutela, nei due diversi scenari.
Tabella 24 – Ipotesi di riduzione associate alle misure tecniche
Settore
intervento

di

Misura

Territorio di applicazione

Ipotesi
riduzione
“bassa”

di

Ipotesi
di
riduzione “alta”

Sostituzione
di
caminetti e stufe
tradizionali
nel
settore
domestico
(Misura D0F01)

Comuni
di
Cagliari,
Elmas,
Monserrato,
Quartucciu, Quartu S.
Elena e Selargius

Sostituzione
del 40% degli
impianti
al
2018 e del
60% al 2020

Sostituzione del
60%
degli
impianti al 2018
e dell’80% al
2020

Limitazione
delle
emissioni
degli
impianti
di
combustione
nel
settore
terziario
(Misura D0T02)

Tutta la Regione

Riduzione dei
consumi
del
25% al 2020

Riduzione
dei
consumi
del
70% al 2020

Riduzione del traffico
urbano
(Misura
M0T03)

Comuni
di
Cagliari,
Elmas,
Monserrato,
Quartucciu, Quartu S.
Elena e Selargius

Riduzione dei
volumi di
traffico del 6 %
ogni cinque
anni

Riduzione dei
volumi di traffico
del 10 % ogni
cinque anni

Riorganizzazione del
traffico pesante in
area urbana (Misura
M0T04)

Comuni
di
Cagliari,
Elmas,
Monserrato,
Quartucciu, Quartu S.
Elena e Selargius

Riduzione del
traffico
pesante del
40% al 2018 e
del 50% al
2020

Riduzione
del
traffico pesante
del 50% al 2018
e del 70% al
2020

Attività produttive

Abbattimento
delle
polveri
da
cave,
calcestruzzi e laterizi
(Misura E0T06)

Tutta la Regione

Riduzione
30%

Riduzione
50%

Attività portuali

Interventi in ambito
portuale porto di
Cagliari
(Misura
M5E07)

Cagliari

Riduzione del
20% entro il
2020

Riduzione
del
60% entro il
2020

Interventi in ambito
portuale (porto di
Olbia)
(Misura
M5E08)

Olbia

Riduzione del
20% entro il
2020

Riduzione
del
60% entro il
2020

Riscaldamento

Trasporti

del
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del

8.2.2. Misure non tecniche

Ad integrare le misure tecniche incluse nel paragrafo precedente, si propongono delle misure aggiuntive, di
natura non tecnica, che pur non agendo direttamente sui livelli emissivi degli inquinanti atmosferici posso
potenziare gli effetti delle misure tecniche o aggiungere elementi conoscitivi utili ai fini delle successive fasi
di monitoraggio ed attuazione delle misure di piano.
Le MISURE NON TECNICHE adottate sono qui elencate, raggruppate nelle seguenti classi:
1. Sensibilizzazione ed informazione:
o

o

o

2.

Azioni, promozioni, incentivazioni:
o

3.

campagne di sensibilizzazione della popolazione per diffondere le informazioni sulle
tematiche ambientali ed accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle conseguenze delle
abitudini personali sui livelli di inquinamento (Misura E0I01), anche attraverso il
coinvolgimento delle principali associazioni ambientaliste nazionali e locali;
programmi di educazione nelle scuole per approfondire con maggiore dettaglio le tematiche
relative all’importanza della tutela della qualità dell’aria, i possibili effetti nocivi
dell’inquinamento atmosferico e l’importanza delle scelte e dei comportamenti personali nel
contribuire alla tutela dell’ambiente (Misura E0I02);
informazione della popolazione sulle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, sia in
termini di valori misurati che di previsioni per le ore successive; le informazioni devono
essere chiare, comprensibili ed accessibili (Misura E0I03);

promozione dell’utilizzo di prodotti a km 0, in coordinamento con l’Assessorato regionale
all’Agricoltura e con altri Enti pubblici che operano nel settore (Misura E0I04);

Studi ed approfondimenti:
o

o

o

caratterizzazione del particolato atmosferico (polveri sahariane, spray marino, risospensione
di polveri), al fine di determinarne quantitativamente il contributo naturale ed il contributo
antropico e validare i risultati dei modelli (Misura E0E05);
studio di fattibilità sull’applicazione del teleriscaldamento da combustione di rifiuti in alcune
aree del territorio per ridurre il contributo del riscaldamento domestico sui livelli di particolato
atmosferico (Misura E0E06);
approfondimento delle conoscenze relative al contributo transfrontaliero alle concentrazioni
di ozono troposferico (Misura E0E07);

4. Miglioramento delle normali attività di monitoraggio:
o
o
o

mantenimento della rete di monitoraggio efficiente ed aggiornata allo sviluppo industriale,
insediativo e produttivo (Misura E0E08);
collegamento in remoto con ARPAS del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
(S.M.E.) per gli stabilimenti soggetti a tale prescrizione (Misura E0E09);
monitoraggio del piano tramite aggiornamento dell’inventario di emissione e applicazione
della modellistica di ricaduta al suolo degli inquinanti (Misura E0E10);

5. Tavoli di coordinamento:
o

istituzione di un tavolo di coordinamento permanente con gli Enti (Regione, ex Province,
Comuni, ARPAS, ASL) coinvolti in procedimenti riguardanti stabilimenti industriali
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o

o

o

(autorizzazioni, controlli), con la finalità di stabilire un piano di controlli e monitoraggi negli
impianti per i parametri inquinanti nelle zone a rischio di superamento (Misura E0E11);
istituzione di tavoli di coordinamento permanente in materia di riduzione delle emissioni in
area urbana, con sede presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente; in
particolare si prevede di istituire un tavolo in materia di Trasporti, per quanto attiene alle
misure che riguardano la riduzione delle emissioni da traffico veicolare, portuale ecc. e un
tavolo specifico in materia di riduzione delle emissioni da riscaldamento domestico,
condominiale ecc., efficientamento energetico, che coinvolga l’Assessorato regionale
dell’Industria, i Comuni interessati nonché con altri Assessorati e Enti competenti anche al
fine di raccordare le azioni intraprese dai diversi soggetti, in particolare quelle di cui al POR
FESR 2014-2020, linea di azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: (programma scuole sostenibili,
piani e programmi di riqualificazione energetica degli edifici regionali e pubblici e infine Piani
e programmi per la riqualificazione energetica ed ambientale del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e sociale.(Misura E0E12);
istituzione di un Tavolo tecnico finalizzato alla definizione e attuazione delle misure in ambito
portuale, con sede presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente, che coinvolga le Autorità
Portuali (Cagliari e Olbia), le Capitanerie di Porto, nonché gli altri soggetti interessati dalle
misure quali Comuni di Cagliari e Olbia, Assessorato all’Industria e ai Trasporti ecc.;
istituzione di eventuali ulteriori tavoli di coordinamento ritenuti necessari per l’attuazione
delle misure tecniche di piano.
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8.2.3. RISCALDAMENTO DOMESTICO CONDOMINIALE – ULTERIORI AZIONI

Come è stato diffusamente rappresentato nel Piano, tra le sorgenti emissive principali nel territorio regionale
figura il riscaldamento domestico mediante l’uso di caminetti e stufe tradizionali e il riscaldamento domestico
(singolo o condominiale) mediante l’uso di caldaie, in genere oramai obsolete, con scarsa efficienze ed
elevati fattori emissivi.

In materia di riscaldamento domestico condominiale il legislatore nazionale è intervenuto in passato per
normare l’utilizzo degli impianti e anche di recente, in attuazione di apposita direttiva europea in materia di
efficienza energetica, tesa alla riduzione degli sprechi e conseguente minori emissioni in atmosfera degli
impianti.
La norma di riferimento nazionale è il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che ha stabilito i criteri fondamentali
quali il limite orario di esercizio giornaliero degli impianti termici, il periodo annuale di accensione e la
temperatura media dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, che non deve superare i
20°C con una tolleranza di 2°C.
La stessa norma impone anche l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.
Pur tuttavia si evidenzia che in presenza di impianti costruiti e installati in data antecedente alla norma, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, provvede esclusivamente alla
regolazione della caldaia (timer per l’accensione e spegnimento e temperatura di esercizio), mentre negli
impianti non sono installati sistemi per regolare accensione e spegnimento della caldaia al raggiungimento
del massimo della temperatura dell’aria all’interno degli ambienti abitativi, cosicchè spesso si va ben oltre il
valore limite di temperatura stabilito dal decreto di 20 °C, al netto della tolleranza.
Il recente decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica”, interviene stabilendo, tra l’altro, i criteri per la misurazione e fatturazione dei
consumi energetici, rendendo obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 di contatori individuali, o,
in alternativa, qualora l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in
termini di costi, l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in
ciascun radiatore.
Lo spirito del decreto, in attuazione alla direttiva comunitaria, consiste nel ridurre i consumi energetici,
evitando gli sprechi e dunque con minori emissioni in atmosfera; per raggiungere lo scopo il decreto associa
ai maggiori consumi energetici anche i maggiori costi, nell’ambito della ripartizione tra i condomini delle
spese energetiche dell’edificio.
Pur tuttavia lo stesso decreto legislativo, prevede che la disposizione sopra indicata non si applichi qualora
l'installazione dei predetti sistemi non sia efficiente in termini di costi, attestato da una relazione tecnica di un
progettista o di un tecnico abilitato e pertanto l’utilizzo dei sistemi di contabilizzazione individuale o
termoregolazione e contabilizzazione si applica di fatto solo ai casi in cui si otterrebbe un bilancio positivo tra
il risparmio energetico e costi sostenuti per installare e gestire i dispositivi di termoregolazione e controllo.
La suddetta previsione, limita di fatto l’adeguamento degli impianti, posto che i costi di installazione e
gestione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione sono particolarmente onerosi.
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Tra le misure allo studio, si potrebbe prevedere il contributo finanziario da parte della Regione
all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Al fine dell’applicazione della misura è
necessario effettuare uno studio propedeutico sullo stato di consistenza degli impianti, attivando la
costituzione di una anagrafe comunale degli impianti termici, un registro dei conduttori degli impianti, un
piano dei controlli sul rispetto delle norme (temperatura, orari di attivazione, efficienza degli impianti, ecc.).
Le misure sopra menzionate saranno oggetto di discussione, insieme alle altre proposte dagli altri soggetti,
nell’ambito dei lavori del Tavolo di coordinamento appositamente istituito in materia di riduzione delle
emissioni da riscaldamento domestico.
Lo stesso Tavolo di coordinamento si occuperà inoltre di individuare le modalità di intervento, nei casi in cui
non sia possibile installare i succitati sistemi di termoregolazione, al fine di richiamare comunque i soggetti
responsabili circa il rispetto delle norme, in particolare i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici e agli amministratori di condominio, per un più attento controllo e verifica delle condizioni di
impianto, in particolare per quanto attiene alla temperatura interna degli ambienti.
Oggetto di discussione del Tavolo succitato saranno anche le possibili azioni di sensibilizzazione e
informazione della popolazione, posto che la riduzione dei consumi energetici apporterebbe benefici non
solo in termini economici ma soprattutto in termini di costi ambientali e sanitari, per la riduzione delle
emissioni di CO2, di PM10, PM2,5, SO2 ecc..
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8.2.4. Misure aggiuntive

In questa sezione verranno riportate ulteriori misure, promosse a livello nazionale, che possono essere
inserite a pieno titolo tra le misure del Piano regionale di qualità dell’aria, in quanto consentono di
conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni dei parametri inquinanti specifici in materia di qualità dell’aria
(polveri sottili, ossidi di azoto, benzene, benzo(a)pirene, IPA ecc.), anche qualora le stesse si
prefiggano prioritariamente l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse e il miglioramento dell’efficienza
energetica.
Si fa riferimento in particolare alle misure previste nei seguenti atti:
 Protocollo d’Intesa, siglato tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’ANCI
(Associazione nazionale dei Comuni Italiani), la Conferenza delle Regioni e Province autonome,
finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a
basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure
intese a aumentare l’efficienza energetica.
 Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 208 del 20/07/2016,
recante “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.


Efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui al Decreto
Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e relativo programma di attuazione di cui al Decreto dei Ministeri
dello sviluppo economico e dell’ambiente del 19/09/2016.
8.2.4.1. Protocollo d’Intesa

Nel dicembre del 2015 il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’ANCI
(Associazione nazionale dei Comuni Italiani), la Conferenza delle Regioni e Province autonome, hanno
siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità
di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni,
favorire misure intese a aumentare l’efficienza energetica.
Il suddetto Protocollo scaturiva da un situazione emergenziale della qualità dell’aria sul territorio
nazionale ed in particolare nelle maggiori aree metropolitane, caratterizzata dalla presenza di PM10, PM2,5
e NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Pertanto si è ritenuto necessario adottare misure urgenti di prevenzione e riduzione delle concentrazioni
di inquinanti per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente, e contemporaneamente avviare misure e
interventi coordinati in più settori per conseguire, nel medio periodo, obiettivi stabili di miglioramento dalla
qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Vediamo in particolare le misure d’urgenza omogenee e temporanee e quelle strutturali:
• Misure d’urgenza omogenee e temporanee:
• A) l’abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h in aree urbane estese al territorio
comunale […];
• B) attivazione di sistemi di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità
condivisa;
• C) riduzione delle temperature massime di 2 gradi di riscaldamento negli edifici pubblici e
privati;
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•

D) limitazione all’utilizzo della biomassa per uso civile laddove siano presenti sistemi
alternativi di riscaldamento.

Misure strutturali inserite nel Protocollo:
a) attuazione delle misure d’urgenza omogenee e temporanee;
b) il controllo e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze,
incrementando l’efficienza energetica ed agevolando il passaggio a combustibili meno inquinanti;
c) il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, rinnovando il parco mezzi del
trasporto pubblico e di servizio pubblico in esercizio, anche attraverso l’attivazione di un’unica centrale di
committenza a cui Regioni e Comuni possano rivolgersi per una rapida immissione dei mezzi pubblici
ecologici;
d) la promozione di una rete di ricarica elettrica;
e) implementazione e miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale;
f) misure di sostegno e sussidio finanziario per l’utenza del trasporto pubblico […] realizzazione di nuove
piste ciclabili, corsie preferenziali per il trasporto pubblico ed aree di totale pedonalizzazione;
g) introduzione del limite di velocità di 30 km/h all’interno dei centri abitati, con l’eccezione delle principali
arterie di riferimento;
h) la promozione e diffusione di buone pratiche agricole volte alla limitazione delle emissioni di
ammoniaca;
i) le misure innovative per la dissuasione e la repressione della sosta di intralcio e sincronizzazione dei
semafori con monitoraggio dell’intensità di traffico, tese ad aumentare la fluidità del traffico veicolare;
l) l’omogeneizzazione e soprattutto la condivisione ed interoperabilità dei dati e informazioni sulla qualità
dell’aria quantomeno in tempo quasi reale […];
m) la produzione da parte di ISPRA di un Bollettino periodico, sulla base dei bollettini regionali prodotti
dal sistema agenziale, e dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente di sintesi complessiva
posta a disposizione delle Autorità ambientali quanto delle popolazioni;
n) definizione di un obbligo di revisione dei Piani della Qualità dell’aria ogni 4 anni e definizione di una
linea guida unica per la redazione degli stessi da parte del Ministero [….];
o) le misure agevolative finalizzate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico relativi
agli impianti sportivi pubblici, nonché a favore di altri edifici pubblici;
p) le misure volte alla metanizzazione degli impianti termici presso la pubblica amministrazione, all’atto
della sostituzione degli stessi per vetustà/guasti;
q) le misure volte alla rottamazione/riconversione dei veicoli più inquinanti, con particolare riferimento
alle flotte merci, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie e combustibili a basso impatto ambientale;
r) le misure volte all’aumento del verde pubblico all’interno delle aree urbane, con particolare attenzione
alla problematica della piantumazione in aree urbane ed extraurbane;
s) le misure volte all’avvio ed alla realizzazione dei nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle
merci e per l’elettrificazione delle banchine portuali;
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t) […];
u) il potenziamento dei sistemi tecnologici di monitoraggio e di controllo per il rispetto delle misure della
limitazione della circolazione nei centri urbani.

Le misure previste nel Protocollo d’Intesa sono quasi tutte riconducibili alle due macrocategorie: misure
sulla riduzione delle emissioni da traffico veicolare e misure volte alla riduzione delle emissioni legate al
riscaldamento negli edifici pubblici, privati e grandi utenze.
Si osserva che le misure previste nel Protocollo d’Intesa sono di carattere generale e come tali
concorrono ad abbattere il contributo complessivo delle emissioni inquinanti, pur tuttavia, poiché non
partono dall’analisi delle principali sorgenti emissive su scala locale/regionale, non sempre potrebbero
incidere significativamente sull’abbattimento delle concentrazioni in aria degli inquinanti.
In alcuni casi invece sono in linea con le misure tecniche e non tecniche già individuate nel Piano che
discendono dall’elaborazione dei dati degli inventari regionali e degli scenari emissivi.

8.2.4.2. Risorse economiche

Nel suddetto protocollo il Ministero dell’ambiente precisa le attività suscettibili di finanziamento e
qualifica anche i fondi di sua competenza, di seguito riportati:
o
o
o
o

Fondo per la Mobilità sostenibile (di cui al successivo decreto ministeriale n. 208 del
20/07/2016): 35 milioni di euro;
Fondo Kyoto per la realizzazione di reti di ricarica elettrica: almeno 50 milioni di euro;
Fondo Kyoto per l’efficienza energetica delle scuole e delle strutture sportive di proprietà
comunale: stanziamento (residuo) di almeno 250 milioni di euro;
Programma per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale: 21,5
milioni di euro.

Nello stesso Protocollo il Ministero si impegna anche a contribuire al sostegno e sussidio finanziario per
l’utenza e il trasporto pubblico (fino a 12 milioni di euro per il 2015-2016).
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Mobilità sostenibile
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevede all’art. 5, comma 1, la
definizione del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.
Il Programma prevede “il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito
territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative quali:
1. mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling , di car-sharing , di bike-pooling e di
bike-sharing
2. la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a
piedi o in bicicletta
3. realizzazione di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili,
4. programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della
sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro.
5. la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili”.
Obiettivo del programma è prioritariamente ridurre nell’immediato le emissioni inquinanti da traffico, in
particolare nei grossi centri urbani, e in prossimità di siti affollati di soggetti sensibili, quali gli ingressi e i
cortili delle scuole.
Il programma si pone però un obiettivo più significativo, trattandosi soprattutto un programma di educazione
ambientale e sensibilizzazione, attestata dalla sezione dedicata esplicitamente alla mobilità casa-scuola.
Si rileva infatti che, nonostante le dimensioni ridotte dei centri urbani dell’isola, il clima mite quasi tutto l’anno
e le condizioni ideali per camminare e pedalare, si assiste progressivamente all’incremento dell’uso dell’auto
anche per piccoli spostamenti.
La situazione più emblematica è rappresentata dalla mobilità casa/scuola. Oramai un numero sempre più
crescente di genitori accompagna i bambini e ragazzi in auto, determinando una situazione caotica con
presenza di auto che invadono anche le corsie di marcia, i marciapiedi e le aree riservate al passaggio dei
pedoni, rendendo quasi impossibile la circolazione a piedi.
In assenza di interventi che inducano a modificare radicalmente queste abitudini, si assiste ad un
progressivo peggioramento della situazione perché, l’insicurezza negli spostamenti dei pedoni/minori è essa
stessa una motivazione per la scelta dell’uso dell’auto.
Una tale concentrazione di auto in prossimità dell’ingresso della scuola provoca peraltro un aumento
localizzato delle emissioni proprio a ridosso dell’ingresso delle scuole, costringendo tutti i soggetti,
soprattutto i più sensibili, come i bambini e ragazzi, a respirare, specie di buon mattino, aria inquinata da
polveri sottili e residui della combustione del carburante.
Stante l’attuale situazione appare peraltro impensabile l’utilizzo delle biciclette in prossimità delle scuole e
occorre pertanto un progetto complessivo che preveda la riorganizzazione degli spazi pubblici (strade,
marciapiedi ecc.) al fine di realizzare percorsi pedonali e ciclabili sicuri da casa a scuola e parallelamente un
progetto educativo e di sensibilizzazione, rivolto ai bambini, ai ragazzi e soprattutto ai genitori e
accompagnatori.
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Per raggiungere questo obiettivo si ritiene fondamentale che gli enti locali in generale e i Comuni in
particolare, si adoperino per la riorganizzazione della mobilità a impatto zero, coordinando le attività con le
istituzioni scolastiche.
Si ritiene indispensabile anche il coinvolgimento delle autorità sanitarie, in particolare nel fornire il proprio
contributo per il programma di educazione e sensibilizzazione verso le famiglie e i ragazzi, sui benefici del
movimento a piedi o in bici, non solo sull’ambiente ma soprattutto sulla salute, per combattere la vita
sedentaria, per respirare aria pulita e, non ultimo, per favorire la socializzazione durante gli spostamenti, la
responsabilizzazione, l’indipendenza e l’autostima.
Si sottolinea che il programma ministeriale in questione prevede la concessione del finanziamento
ministeriale direttamente agli enti locali tramite la presentazione di apposita domanda e allegati progettuali.
Si evidenzia che, si ritiene fondamentale dare ampia diffusione e promuovere la misura in questione
nell’ambito delle attività del presente Piano, non limitandone l’applicazione al solo ambito del succitato
programma sperimentale.
In particolare, poiché attiene alla sfera di intervento dei Comuni, singoli o associati, si prevede di inserirla
come misura in discussione nell’ambito dei tavoli di coordinamento tra i competenti Assessorati regionali, gli
enti pubblici coinvolti, istituzioni scolastiche ecc.
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8.3.

CALENDARIO DI ATTUAZIONE

In Tabella 25 è riportato il calendario di attuazione previsto per le misure tecniche; per tipologia di misura si
intende la classificazione in misure a breve, medio o lungo termine.
Tabella 25 – Calendario di attuazione delle misure tecniche
Settore di intervento

Misura

Tipologia
misura

Riscaldamento

Sostituzione di
caminetti e stufe
tradizionali nel
settore domestico
(Misura D0F01)
Limitazione delle
emissioni degli
impianti di
combustione nel
settore terziario
(Misura D0T02)

Trasporti

Riduzione del
traffico urbano
(Misura M0T03)
Riorganizzazione
del traffico
pesante in area
urbana (Misura
M0T04)

di

Inizio

Fine

Medio – lungo
termine

Emanazione
provvedimento entro
dicembre 2017

Sostituzione degli
impianti in due fasi:
dicembre 2018 e
dicembre 2020

Medio – lungo
termine

Emanazione
provvedimento entro
dicembre 2017

Sostituzione
combustibili entro
dicembre 2020

Medio – lungo
termine

Istituzione tavolo di
consultazione con i
Comuni: giugno 2017

Obiettivi di
riduzione per i
Comuni da
raggiungere entro
dicembre 2020

Attività produttive

Abbattimento
delle polveri da
cave, calcestruzzi
e laterizi (Misura
E0T06)

Breve termine

Emanazione regolamento
entro dicembre 2017

Obbligo a
provvedere entro
dicembre 2018

Attività portuali

Interventi in
ambito portuale
(Cagliari e Olbia)
(Misura M5E07 e
Misura M5E08)

Lungo
termine

Avvio misure entro
dicembre 2017

Dicembre 2020
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8.4.

COSTI DELLE MISURE

La valutazione dell’efficacia delle misure tecniche di risanamento sull’agglomerato di Cagliari è
accompagnata da un’analisi dei costi associati ai singoli interventi per verificare la disponibilità di risorse e la
sostenibilità delle misure in termini di bilancio costi-benefici.
L’analisi dei costi è effettuata distinguendo le misure delegate alle Amministrazioni comunali da quelle di
competenza diretta regionale.
Nella prima categoria di misure rientrano gli interventi sul trasporto su strada di persone e merci in area
urbana (Misura M0T03). In questo caso la Regione ha stabilito con il Piano le percentuali di riduzione delle
emissioni (Tabella 24) da raggiungere nel territorio dei Comuni ricadenti nell’agglomerato; il Piano prevede,
inoltre, che entro giugno 2017 sia istituito un Tavolo di coordinamento permanente per le aree urbane,
nell’ambito del quale saranno individuati gli interventi specifici e sarà anche effettuata la valutazione dei costi
ad essi associati. Ciascun Comune valuterà le azioni che potranno ragionevolmente essere messe in campo
sul territorio di competenza per perseguire le riduzioni delle emissioni stabilite dal Piano; la valutazione sarà
effettuata sulla base della fattibilità delle azioni, delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli
interventi e sulle risorse disponibili.
Nella categoria delle misure di competenza esclusivamente regionale, rientra l’intervento relativo
all’emanazione del Regolamento per l’applicazione di buone pratiche per l’abbattimento delle polveri
prodotte dalle attività estrattive e dalla produzione di calcestruzzi e laterizi (Misura E0T06).
L’emanazione del Regolamento da parte della Regione, entro dicembre 2017, è a costo zero; il
Regolamento dovrà contenere indicazioni per misure a basso costo la cui attuazione sarà a carico dei
gestori delle attività.
Le misure riguardanti gli interventi in ambito portuale, sia per quanto attiene al porto di Cagliari sia per
quanto attiene quello di Olbia, necessitano di una adeguato approfondimento con le Autorità Portuali e con
gli altri soggetti interessati e pertanto, solo a valle della definizione nel dettaglio dei singoli interventi sarà
possibile definire i costi e dove possano essere reperibili le risorse all’uopo necessarie.
Un discorso a parte merita la valutazione dei costi associati alla sostituzione delle caldaie e degli impianti
utilizzati per il riscaldamento nel settore domestico e terziario; in questo caso, la misura di Piano prevede un
incentivo regionale per la sostituzione di impianti a bassa efficienza con impianti ad alta efficienza. L’analisi
deve partire dalla valutazione del numero di impianti presenti sul territorio e dal costo medio di un impianto
ad alta efficienza.
I dati relativi agli impianti di riscaldamento sono stati ricavati dalle elaborazioni dei dati ISTAT del
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 prodotte dal Servizio della Statistica Regionale della
Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica della Regione Sardegna. La stima del
numero totale di impianti a legna presenti nel territorio dell’agglomerato, ossia nei Comuni di Cagliari, Elmas,
Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, è molto approssimativa; il numero è infatti pari al
numero cumulativo di abitazioni presenti nei citati comuni e aventi impianti di varia tipologia, alimentati a
combustibile solido. Si suppone che la dicitura “combustibile solido” equivalga a “legna” dal momento che,
anche dall’inventario delle emissioni atmosferiche, risulta trascurabile l’impiego di altri combustibili solidi per
il riscaldamento domestico. Un’altra approssimazione deriva dal fatto che i dati ISTAT derivano dai
questionari usati per il censimento, che prevedevano risposte multiple; il totale cumulativo delle abitazioni
contenenti impianti di vario genere pertanto risulta essere solo un’indicazione sull’ordine di grandezza degli
impianti presenti sul territorio, non il loro numero esatto.
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In Tabella 26 è riportato il valore indicativo degli impianti a legna esistenti; considerando che i dati sono
quelli del censimento del 2001 si suppone che la maggior parte sia a bassa efficienza. I dati considerati si
riferiscono ad impianti fissi centralizzati ad uso di più abitazioni, ad impianti fissi autonomi e ad apparecchi
singoli fissi che riscaldano tutta, la maggior parte o solo alcune parti dell’abitazione.

Tabella 26 – Stima approssimativa del numero di impianti a legna nell’agglomerato di Cagliari
Comune
numero impianti

Cagliari

Elmas

5205

1211

Monserrato

Quartucciu

2916

Quartu S. Elena

1662

Totale

Selargius

7411

3221

21626

Per quanto riguarda i costi, a livello ufficiale, si pu fare riferimento allo studio prodotto da ENEA nell’ambito
della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l’energia nucleare,
l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica relativa a “Analisi e monitoraggio degli strumenti di
incentivazione all’uso efficiente dell’energia e del risparmio energetico, diffusione delle informazioni agli
utenti finali ed in particolare ai consumatori sull’uso efficiente dell’energia e sull’utilizzo degli incentivi previsti
dalla legislazione vigente”. In tale studio sono riportati come costi degli impianti a biomassa quelli riportati in
Tabella 27.
Tabella 27 – Prezzo al cliente finale degli impianti a biomassa valutato per il 2010 (costi di trasporto, di
installazione ed IVA 10% inclusi) per catena corta di distribuzione
Impianto

Prezzo

*

Caminetti ad acqua con potenza termica nominale di 19 KW

3.429 €

Stufe a pellet con potenza termica nominale di 19 KW

4.716 €

Caldaie a basamento a legna con potenza al focolare ≤ 35 KW

4.593 €

* ENEA, Impatto delle detrazioni fiscali del 55% sul mercato dei prodotti e dei servizi incentivati ed effetti macroeconomici indotti, Luglio
2010

Sempre ENEA in un altro studio, con riferimento al 2009, riporta i costi di solo acquisto dell’impianto per
tipologia di Tabella 28.
Tabella 28 – Costi indicativi di apparecchi alimentati a biomassa legnosa
Potenza nominale

Combustibile

tipologia apparecchio

Prezzo solo apparecchio
*

(IVA esclusa) [€]

[kw]
< 10

ciocchi

caminetto a focolare aperto

400

10÷15

ciocchi

caminetto a focolare aperto

400÷1800

< 10

ciocchi

caminetto a focolare chiuso

1000÷1300

10÷15

ciocchi

caminetto a focolare chiuso

1000÷4000

pellet

caminetto a focolare chiuso/termocamino

2000÷4000

ciocchi

Termocamino

2000÷4000

< 15
15÷30
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Tabella 28 – Costi indicativi di apparecchi alimentati a biomassa legnosa
Potenza nominale

Combustibile

tipologia apparecchio

Prezzo solo apparecchio
*

(IVA esclusa) [€]

[kw]
< 15

legna

stufa ad aria

600÷3800

< 15

legna

stufa ad acqua

4000÷5000

< 10

Pellet

stufa ad aria

1700÷3200

10÷15

Pellet

stufa ad acqua

3000÷5000

10÷20

Pellet

caldaia1,2

11000

10÷20

ciocchi

Caldaia

4000

20÷50

ciocchi

caldaia2

11000

50÷150

ciocchi

caldaia2

11000÷22000

150÷500

cippato - pellet

caldaia2,3

60000÷90000

500÷1000

cippato - pellet

caldaia2,3

90000÷180000

* ENEA, Dossier: Usi termici delle fonti rinnovabili, Novembre 2009
1

con serbatoio pellet adiacente

2

controllo combustione automatico con sonda lambda

3

con sistema di estrazione meccanico e coclea

Da una valutazione globale dell’informazione disponibile si assumerà un costo medio conservativo di 4.000€
ad impianto.
Prendendo in considerazione soltanto il numero di apparecchi singoli fissi che riscaldano solo alcune parti
dell'abitazione, si stima che debbano essere sostituiti circa 9000 impiantì (60%) al 2018 e circa 11.000
impianti (80%) al 2020, come indicato nella seguente tabella.
Tabella 29 – Impianti da sostituire in base alla misura di Piano
Impianti singoli che riscaldano parte dell'abitazione

14655

Impianti da sostituire al 2018 (60%)

8793

Impianti da sostituire al 2020 (80%)

11724

Ipotizzando un contributo della Regione di 500€ ad impianto si prefigura un costo massimo di 4.396.500€
per la sostituzione del 60% degli impianti al 2018 e di 5.862.000€ per la sostituzione dell’80% degli impianti,
al 2020. Il costo medio finale al cittadino, tenuto conto degli incentivi fiscali, è di circa 1.750€.
Si ricorda tuttavia che questa valutazione è conservativa in quanto esiste un quadro di forti sconti sugli
impianti, con prezzi medi di circa 2.000 €. Esiste inoltre una forte variabilità legata ai costi di installazione a
seconda dell’entità delle eventuali opere di muratura, canalizzazione dei fumi, ecc. Ove necessarie queste
opere possono incidere intorno a 1.500-2.000 €.
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Va infine tenuto conto del fatto che la misura ha una discreta ricaduta occupazionale sul settore
dell’impiantistica e dell’edilizia.
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9. SCENARI DI PIANO
Per valutare l’efficacia delle misure di piano e selezionare l’ipotesi di riduzione sufficiente ad ottenere il
raggiungimento dei valori limite stabiliti dalla normativa, sono stati elaborati degli scenari di piano che
verificano il raggiungimento pieno degli obiettivi di abbattimento delle emissioni associati alle misure e
stimano gli effetti che l’attuazione delle misure stesse produrrà sulle concentrazioni atmosferiche nel 2020.
Gli scenari di piano sono stati costruiti, con la stessa metodologia già descritta nel capitolo 5, a partire dallo
scenario tendenziale, cui sono stati aggiunti gli interventi elencati in Tabella 24.
Il processo completo della valutazione che ha portato alla selezione delle misure è descritto nel Rapporto
ambientale; lo scenario di piano scelto è quello che prevede l’ipotesi alta di riduzione delle emissioni.
In questo capitolo si riassumono i risultati dello scenario di piano prodotto per il 2020, sia in termini di
emissioni atmosferiche che di concentrazioni in aria ambiente, e la valutazione conclusiva dell’effetto atteso
delle misure di piano adottate.

9.1.

PROIEZIONE DELLE EMISSIONI IN SCENARIO DI PIANO

In questo paragrafo sono riassunti i risultati delle proiezioni al 2020 delle emissioni nello scenario di piano.
Le misure programmate per l’agglomerato sono finalizzate principalmente alla riduzione delle emissioni di
particolato atmosferico; gli interventi sul trasporto urbano e sui porti influiscono anche sulle emissioni di
ossidi di azoto.
In prima analisi è stata osservata l’evoluzione delle emissioni di PM 10 nell’agglomerato di Cagliari, per
valutare l’efficacia delle misure di risanamento sulle concentrazioni di materiale particolato laddove si era
verificato il superamento; la valutazione è stata arricchita con i dati relativi agli inquinanti correlati, ossia il
PM2,5 e il benzo(a)pirene.
Sono successivamente riportati i dati sull’evoluzione dei livelli emissivi degli ossidi di azoto, per valutare
l’efficacia delle misure nel ridurre il rischio di superamento dei valori limite stabiliti per questo inquinante.
In Figura 50, Figura 51, Figura 52 e Figura 53 sono mostrati i valori delle emissioni di PM10, PM2,5,
benzo(a)pirene e ossidi di azoto, rispettivamente, per l’agglomerato di Cagliari nello scenario tendenziale e
nello scenario di piano.
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Figura 50 - Andamento delle emissioni totali di PM10 nell’agglomerato di Cagliari al 2020, in scenario
tendenziale e in scenario di piano
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Figura 51 - Andamento delle emissioni totali di PM2,5 nell’agglomerato di Cagliari al 2020, in scenario
tendenziale e in scenario di piano
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Figura 52 - Andamento delle emissioni totali di benzo(a)pirene nell’agglomerato di Cagliari al 2020, in
scenario tendenziale e in scenario di piano
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Figura 53 - Andamento delle emissioni totali di ossidi di azoto nell’agglomerato di Cagliari al 2020, in
scenario tendenziale e in scenario di piano

Dopo aver evidenziato gli effetti sull’agglomerato, si è valutato il cambiamento delle emissioni di PM 10 e
ossidi di azoto su tutto il territorio regionale per verificare l’effetto delle misure di tutela applicate a livello
regionale; l’analisi è stata integrata con i risultati su PM2,5 e benzo(a)pirene.
Le riduzioni sono in questo caso di entità minore poiché le misure di tutela sono solo quelle relative alla
combustione nel comparto pubblico e all’abbattimento delle polveri in alcune attività produttive ed estrattive.
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E’ comunque possibile verificare un abbassamento sensibile dei livelli di particolato atmosferico; riduzioni
minori si osservano sulle emissioni di benzo(a)pirene e di ossidi di azoto.
In Figura 54, Figura 55, Figura 56 e Figura 57 sono mostrati, rispettivamente, i livelli emissivi stimati nello
scenario tendenziale e di piano per il PM10, il PM2,5, il benzo(a)pirene e gli ossidi di azoto.
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Figura 54 - Andamento delle emissioni totali regionali di PM10 al 2020, in scenario tendenziale e in scenario
di piano
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Figura 55 - Andamento delle emissioni totali regionali di PM2,5 al 2020, in scenario tendenziale e in scenario
di piano
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Figura 56 - Andamento delle emissioni totali regionali di benzo(a)pirene al 2020, in scenario tendenziale e in
scenario di piano
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Figura 57 - Andamento delle emissioni totali regionali di NOx al 2020, in scenario tendenziale e in scenario di
piano

9.2.

CONCENTRAZIONI IN SCENARIO DI PIANO

Sulla base delle emissioni stimate in scenario di piano per il 2020, sono state stimate le concentrazioni di
inquinanti in aria ambiente applicando il modello di dispersione Chimere.
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Poiché la principale criticità regionale è dovuta alle concentrazioni di particolato atmosferico, per la
valutazione dell’efficacia delle misure di piano si è scelto di utilizzare questo modello che meglio approssima
i dati di monitoraggio; si ricorda, infatti, che il modello di simulazione Calpuff generalmente sottostima le
concentrazioni di particolato in aria ambiente. Migliori risultati si sono invece ottenuti confrontando, almeno
per quanto riguarda i siti di background, i dati di monitoraggio con le concentrazioni stimate tramite il modello
Chimere.
In questo paragrafo si riportano pertanto le mappe che illustrano le concentrazioni stimate per l’anno 2020
nel caso in cui siano applicate le misure di piano; tali concentrazioni sono quindi confrontate con quelle
simulate nello scenario tendenziale per verificare se la riduzione delle emissioni comporta anche una
diminuzione delle concentrazioni di entità tale da consentire di prevedere la risoluzione della situazione di
superamento. Per evidenziare meglio l’effetto delle misure sono state predisposte anche le mappe che
mostrano le differenze di concentrazione stimate tra lo scenario tendenziale e lo scenario di piano.
Applicando le riduzioni stimate alle concentrazioni misurate è possibile valutare se tali riduzioni siano
sufficienti a risolvere la criticità.
In Figura 58 è mostrata la mappa della concentrazione media annuale del particolato atmosferico (PM10)
totale, ossia comprensivo del contributo naturale e del contributo antropico, al 2020, nello scenario di piano.
In Figura 59 la mappa si riferisce al solo contributo antropico del particolato, per cui si stimano
concentrazioni piuttosto basse.
Le differenze tra le concentrazioni stimate in scenario tendenziale e nello scenario di piano sono evidenziate
con riferimento al particolato totale in Figura 60.
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Figura 58 – Concentrazioni medie annuali stimate di PM10 totale al 2020 nello scenario di piano (modello
CHIMERE)
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Figura 59 – Concentrazioni medie annuali stimate di PM10 antropico al 2020 nello scenario di piano (modello
CHIMERE)
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Figura 60 – Variazione della concentrazione media annuale stimata del PM10 totale al 2020 – confronto tra
scenario tendenziale e scenario di piano (modello CHIMERE)

Passando ad analizzare gli effetti delle misure di tutela applicate su tutto il territorio regionale sulle
concentrazioni di biossido di azoto, i risultati ottenuti tramite l’applicazione del modello Chimere sono riportati
in Figura 61.
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Figura 61 – Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 al 2020 nello scenario di piano (modello
CHIMERE)
Le concentrazioni stimate sono piuttosto basse ovunque; l’unica eccezione è rappresentata da una maglia
situata nell’area industriale di Sarroch (evidenziata in rosso), su cui si rileva chiaramente un impatto della
raffineria. Come evidenziato in Figura 62, nella citata maglia si stima un superamento del valore limite
annuale del biossido di azoto; nessun superamento è invece stimato del valore limite orario.
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Figura 62 – Superamenti della media annuale di NO2 stimati per il 2020 nello scenario di piano

Le differenze tra scenario tendenziale e scenario di piano sono, infine, evidenziate in Figura 63. Riduzioni
sensibili delle concentrazioni di biossido di azoto si rilevano solo sul Comune di Olbia (zona urbana) e
nell’area di Cagliari (agglomerato) come effetto delle riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto apportate con
le misure sui porti.
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Figura 63 – Variazione della concentrazione media annuale stimata di NO2 al 2020 – confronto tra scenario
tendenziale e scenario di piano (modello CHIMERE)
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9.3.

CONCLUSIONI SULL’EFFICACIA DELLE MISURE

Poiché la situazione di superamento su cui deve agire prioritariamente il piano ai sensi dell’articolo 9 del
D.Lgs. 155/2010 è stata osservata nell’agglomerato di Cagliari, è stato esaminato con maggiore dettaglio
l’effetto delle misure di piano su tale area.
Nello scenario di piano, le concentrazioni medie annuali di PM 10 nell’agglomerato diminuiscono poco rispetto
allo scenario tendenziale ed hanno pertanto come effetto principale quello di contrastare i possibili impatti
negativi attesi con l’evoluzione tendenziale del contesto generale.
Occorre ricordare a questo punto che la situazione di superamento in esame sembrerebbe già risolta al
2012, anno in cui le stazioni di monitoraggio dell’agglomerato non hanno registrato superamenti dei valori
limite. Dal momento però che il piano si propone come obiettivo il miglioramento generale della qualità
dell’aria e una riduzione delle concentrazioni tale da evitare ogni rischio di superamento degli standard
legislativi, si è scelto di adottare lo scenario di piano che prevede la massima riduzione ipotizzata delle
emissioni che possono influire sulle concentrazioni di PM 10.
Una riduzione generale delle concentrazioni atmosferiche di ossidi di azoto si osserva, inoltre, su tutto il
territorio regionale.
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PARTE III – IL PIANO DI AZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 155/2010

10. OBIETTIVI E MISURE

10.1.

OBIETTIVI

In base alle indicazioni del D.Lgs. 155/2010, i piani ai sensi dell’articolo 10 sono Piani di azione che
includono misure a breve termine volte a ridurre il rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo
e delle soglie di allarme o a limitare la durata degli eventuali episodi di superamento.
Nello specifico, il Piano d’azione della Regione Sardegna ha due obiettivi generali:



la riduzione del rischio di superamento del valore limite della media giornaliera del particolato
atmosferico (PM10) nell’agglomerato di Cagliari;
la riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme di SO2 e dei valori obiettivo di IPA e
metalli pesanti nella zona industriale.

10.2.

PROCEDURA PREVISTA IN CASO DI RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE PER LA MEDIA
GIORNALIERA DEL PM10

Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della media giornaliera stabilita dalla normativa
nazionale per il particolato atmosferico, si ritiene necessario fornire indicazioni ai Comuni che ricadono nel
territorio dell’agglomerato di Cagliari circa le misure da adottare nel caso in cui si ravvisi il rischio di
superamento.
Il D.Lgs. 155/2010 prevede, all’articolo 10 comma 2 e 3, che i piani di azione in questi casi contengano delle
misure a breve termine aventi ad oggetto delle “specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere
strutturale o ricorrente […] e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso i
piani e le misure di cui agli articoli 9 e 13”. Le misure possono essere rappresentate da “interventi finalizzati
a limitare oppure sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei
valori limite”.
I dati e le informazioni circa il numero di superamenti della media giornaliera del PM10 registrati dalle stazioni
di monitoraggio gestite da ARPAS presenti nell’agglomerato di Cagliari sono messe a disposizione del
pubblico e di tutte le Amministrazioni tramite il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA). Nel caso
in cui, nel corso dell’anno, si registri un certo numero di superamenti del valore limite, l’ARPAS ne dà
comunicazione agli Enti locali che hanno l’onere di adottare misure volte alla riduzione delle emissioni di
particolato e quindi ad evitare che il numero di superamenti del valore limite della media giornaliera superi i
35 consentiti in un anno.
Riguardo la scelta del numero di superamenti per cui si può presumere che sussista un possibile rischio di
superamento del valore limite, non esistono in ambito comunitario linee guida che forniscano indicazioni
precise. Il documento “Best practices for Short term action plans” prodotto, per conto della Commissione
europea, dall’Agenzia per l’ambiente austriaca, analizza i Piani di azione prodotti in vari Paesi europei.
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Dall’analisi emerge che i criteri seguiti sono diversi ma in ogni caso fondati sulla registrazione, per un certo
periodo di tempo, di concentrazioni di particolato atmosferico superiori ad un certo valore, scelto come
soglia.
Il criterio adottato dal presente piano è quello del conteggio del numero di superamenti registrati nel corso
dell’anno e nella adozione delle misure in caso si raggiunga un numero limite di superamenti, considerati
critici.
Poiché i mesi in cui è più frequente che si verifichino i superamenti sono quelli meno caldi, la percentuale dei
giorni per cui è consentito il superamento in riferimento all’intero anno (10%, ossia 35 giorni sui 365 totali) è
stato riportato ai soli giorni dei mesi da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre; in questo modo si ottiene
la tabella seguente, indicata come riferimento ad ARPAS per l’avvio della procedura.
Tabella 30 – Numero minimo di giorni di superamento a seguito dei quali è prevista l’adozione delle misure a
breve termine
Mese

Giorni di superamento cumulativi

Gennaio

6

Febbraio

10

Marzo

13

Ottobre

25

Novembre

29

Dicembre

35

I Comuni possono adottare le misure a breve termine necessarie a ridurre le emissioni dei settori che
principalmente influiscono sulle concentrazioni di particolato atmosferico, in particolare il trasporto e la
combustione. Poiché si ritiene auspicabile un’azione sinergica di tutti i Comuni coinvolti al fine di potenziare
l’effetto delle misure, le azioni da intraprendere ogniqualvolta si verifichino tali situazioni di rischio saranno
concordate nell’ambito del Tavolo tecnico coi Comuni già citato nel paragrafo 8.2.1.
In merito alle misure da adottare a breve termine per evitare il rischio di superamento del parametro PM10,
si richiamano di seguito le misure d’urgenza omogenee e temporanee, previste nel Protocollo d’Intesa
finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse
emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a
aumentare l’efficienza energetica, siglato nel dicembre del 2015 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dall’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni Italiani), dalla Conferenza delle Regioni
e Province autonome. Le misure ivi previste, che si riportano nel seguito, erano state concordate tra le parti
e scaturivano dalla situazione emergenziale, della qualità dell’aria sul territorio nazionale ed in particolare
nelle maggiori aree metropolitane, verificatasi poco prima della stipula del Protocollo, caratterizzata dalla
presenza di PM10, PM2,5 e NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e
comunitaria. Le misure ivi previste riguardano:
o
o

l’abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h in aree urbane estese al territorio comunale
[…];
attivazione di sistemi di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità
condivisa;
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o
o

10.3.

riduzione delle temperature massime di 2 gradi di riscaldamento negli edifici pubblici e
privati;
limitazione all’utilizzo della biomassa per uso civile laddove siano presenti sistemi alternativi
di riscaldamento.

PROCEDURA PREVISTA PER LE AREE INDUSTRIALI

Per quanto riguarda invece la gestione delle aree che ricadono nella zona industriale, bisogna distinguere
due diverse necessità:



la gestione delle situazioni di superamento;
il miglioramento della qualità dell’aria in riferimento ai metalli pesanti (in particolare, il cadmio) e agli
idrocarburi policiclici aromatici.

Anche se il miglioramento della qualità dell’aria è perseguito in generale su tutto il territorio dal Piano ai sensi
dell’articolo 9 del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii., la necessità di agire in vista della riduzione delle
concentrazioni in aria ambiente di IPA e metalli è riportata anche in questa sezione del documento, poiché
qui riferita in particolare alla gestione delle aree industriali.
Nello specifico, il Piano di azione prevede una procedura da seguire nel caso in cui si verifichino dei
superamenti delle soglie di allarme stabilite dalla normativa per biossido di zolfo e biossido di azoto.
Nel caso di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all’art. 10 del D.
Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. rilevati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale,
gestite dall’ARPAS, occorre seguire il seguente protocollo:
1. L’ARPAS comunica tempestivamente alla Regione, alla ex Provincia e al Comune competenti per
territorio i suddetti superamenti e contestualmente ne dà informazione ai gestori degli stabilimenti,
impianti e attività ricadenti nell’area di influenza della centralina invitandoli a comunicare tutte le
informazioni quali anomalie, guasti, malfunzionamenti, avvio/riavvio o blocco di impianti o dei sistemi
di abbattimento, nonché qualunque altro elemento utile all’individuazione delle cause dei suddetti
superamenti.
2. L’ARPAS interviene tempestivamente con un sopralluogo tecnico per verificare l’episodio, acquisisce
informazioni, ivi compresi, se del caso, quelli relativi al Sistema di Monitoraggio delle Emissioni
(SME), e redige una relazione tecnica che descriva l’evento nonché la situazione rilevata,
trasmettendola all’Autorità competente e all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla ex
Provincia e al Comune competenti per territorio. Sulla base dei dati rilevati dallo SME l’ARPAS
procederà inoltre, se del caso o su richiesta dell’Autorità competente e/o dell’Assessorato regionale
della difesa dell’ambiente, all’effettuazione di prelievi e analisi delle emissioni.
3. la Regione predispone quindi le azioni necessarie, che includono:
a. informazione della popolazione, anche per il tramite dei Comuni;
b. informazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
c. adozione di provvedimenti sull’attività produttiva, quali riduzione della potenza o blocco
dell’attività, mantenendo informata l’Autorità competente, il Comune e la ex Provincia.
Qualora, anche in assenza di superamenti, si verifichino anomalie, guasti, malfunzionamenti, avvio/riavvio o
blocco di impianti, o dei sistemi di abbattimento, i gestori degli stabilimenti, impianti e attività, sono tenuti,
oltre all’adozione tempestiva di misure necessarie onde evitare la prosecuzione delle emissioni anomale che
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potrebbero determinare il superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme, a dare
comunicazione tempestiva all’autorità competente, alla Regione, all’ARPAS, alla ex Provincia e al Comune
competenti per territorio dell’evento e delle misure eventualmente adottate.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa ai soggetti sopraindicati nel caso si rilevino superamenti
anomali nelle stazioni di monitoraggio di proprietà del gestore o dallo SME, qualora non ancora collegato in
remoto con ARPAS.
Nei suddetti casi l’ARPAS valuterà l’opportunità di effettuare ulteriori accertamenti e sopralluoghi, o su
richiesta dell’Autorità competente o dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, al fine di verificare
l’episodio, acquisire informazioni e dati, ivi compresi, se del caso, quelli relativi allo SME. Predisporrà infine
una relazione tecnica che descriva l’evento e la situazione riscontrata, trasmettendola all’Autorità
competente e all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla ex Provincia e al Comune competenti
per territorio.
Sulla base dei dati rilevati dallo SME l’ARPAS procederà inoltre, se del caso o su richiesta dell’Autorità
competente e/o dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, all’effettuazione di prelievi e analisi
delle emissioni.
Nel caso in cui invece l’azienda debba procedere con una fase di avvio dell’impianto che potrebbe causare
livelli emissivi anomali, è necessario che ne dia comunicazione all’Autorità competente, all’ARPAS e
all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, almeno 15 giorni prima dell’avvio.
Per quanto riguarda invece il controllo dei livelli di IPA e metalli pesanti sarà cura di ARPAS procedere con
campagne di monitoraggio periodiche nelle aree industriali per verificare che non ci siano episodi di
superamento dei valori obiettivo. Nel caso in cui i livelli si attestino su valori piuttosto elevati sarà istituito un
Tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, dell’Autorità
competente, della ex Provincia, del Comune, dell’ARPAS, dell’ASL e delle aziende operanti nelle aree di
interesse, per verificare che tutte le misure necessarie a tenere basse le emissioni di tali inquinanti siano
state messe in atto dalle aziende responsabili al fine di tutelare la salute della popolazione residente in
prossimità delle aree industriali, nonché individuare le ulteriori misure di riduzione necessarie al
raggiungimento degli obiettivi.
Si ribadisce inoltre, come già fatto nella sezione relativa al Piano ai sensi dell’articolo 9, la necessità che in
sede di autorizzazione degli impianti industriali si faccia esplicito riferimento all’applicazione delle migliori
tecniche disponibili volte al contenimento delle emissioni in atmosfera di metalli e IPA.

10.4.

PROCEDURA PREVISTA PER I SUPERAMENTI DELLE SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME
DELL’OZONO

Analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente per i superamenti delle soglie di allarme nelle
aree industriali, è stabilito un protocollo in caso si verifichino dei superamenti delle soglie di informazione e di
allarme dell’ozono.
In questo caso l’ARPAS, responsabile del rilievo di tali superamenti, è tenuta a darne tempestiva
comunicazione alla Regione che provvede a trasmettere le informazioni previste dal D.Lgs. 155/2010 e
ss.mm.ii.al Ministero dell’ambiente e alla popolazione (secondo quanto previsto dall’articolo 14 e
dall’Allegato XVI).
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PARTE IV – IL PIANO DI QUALITA’ DELL’ARIA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 155/2010

11. OBIETTIVI E MISURE DEL PIANO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 155/2010
Per quanto riguarda l’ozono, la valutazione della qualità dell’aria effettuata tramite i modelli di dispersione
non ha evidenziato alcuna criticità per questo inquinante, per cui le concentrazioni stimate risultano sempre
al di sotto dell’obiettivo a lungo termine.
La valutazione tramite la rete di monitoraggio in siti fissi ha invece registrato nel corso degli anni alcuni
superamenti, relativi a diverse aree del territorio regionale. In particolare, nel 2011 è stato rilevato un
superamento del valore bersaglio nell’area industriale di Sarroch; dall’analisi dei dati ufficiali del 2012 tale
situazione di superamento sembra essere non più presente mentre risultano dei superamenti nella zona
rurale, in particolare a Macomer (NU), Seulo (CA) ed Ottana (NU). Nessun superamento del valore obiettivo
era stato registrato negli anni precedenti, dal 2007 al 2010.
La distribuzione piuttosto omogenea delle concentrazioni di ozono su tutto il territorio regionale, evidenziata
anche dalla modellistica, e il verificarsi negli ultimi due anni di episodi di superamento del valore obiettivo in
aree diverse, inducono la necessità di adottare delle misure volte alla riduzione su tutto il territorio delle
emissioni dei precursori dell’ozono.
L’obiettivo generale del piano è dunque la riduzione delle concentrazioni di ozono al di sotto del valore
bersaglio su tutto il territorio e la progressiva riduzione delle concentrazioni mirata al raggiungimento
ovunque dell’obiettivo a lungo termine.
Si ricorda che, sulla base di quanto emerso dall’analisi delle sorgenti principali (key sources) effettuata per i
composti organici volatili, il contributo principale deriva dalle emissioni naturali della vegetazione; sussistono
quindi margini limitati di azione sulle sorgenti antropiche, il cui contributo è sempre al di sotto del 4%. Per
quanto riguarda invece gli ossidi di azoto, le sorgenti emissive che contribuiscono per più del 10% alle
emissioni regionali sono le centrali termoelettriche, il trasporto sulle strade extraurbane e i porti.
Si ritiene pertanto necessario ribadire anche in questo contesto, come già fatto nelle sezioni relative ai piani
ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto per altri inquinanti, la necessità che in sede di autorizzazione degli
impianti industriali si faccia esplicito riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili volte al
contenimento delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto.
Sarà avviata, inoltre, una consultazione con l’Assessorato ai Trasporti per valutare soluzioni condivise
finalizzate alla riorganizzazione dei trasporti regionali finalizzata alla riduzione del traffico di veicoli sulle
strade extraurbane.
Si richiamano, infine, alcune delle misure adottate ai sensi dell’articolo 9 che agiscono sui livelli emissivi di
ossidi di azoto; poiché l’articolo 13 del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. prevede che siano adottate delle misure
che non comportino costi sproporzionati si è ritenuto opportuno procedere, in prima analisi, con la
valutazione dell’efficacia di tali misure sulle concentrazioni di ozono. In sede di monitoraggio degli effetti del
piano si valuterà la necessità di adottare delle azioni aggiuntive.
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Tabella 31 – Misure tecniche di tutela per il contenimento degli ossidi di azoto su tutto il territorio regionale
Settore
intervento

di

Misura

Descrizione della misura

Livello
di
adozione
della misura

Riscaldamento

Limitazione delle emissioni
degli impianti di
combustione nel settore
terziario (Misura D0T02)

Graduale eliminazione dell’utilizzo di olio
combustibile, di gasolio e di legna negli
impianti a bassa efficienza utilizzati nel
settore terziario, a partire dal comparto
pubblico

Regionale

Attività portuali

Interventi in ambito
portuale, porti di Cagliari
(Misura M5E07) e Olbia
(Misura M5E08)

Abbattimento delle emissioni provenienti
dallo stazionamento delle navi nei porti e
dalle attività portuali

Regionale

La mappa di concentrazione prodotta per l’ozono troposferico in scenario di piano al 2020 riportata in Figura
64 evidenzia che le misure di riduzione programmate per gli altri inquinanti, in particolare per gli ossidi di
azoto, non hanno effetti negativi sulle concentrazioni di ozono. Dall’analisi della mappa risulta che le
concentrazioni stimate restano su livelli piuttosto bassi, sempre al di sotto dell’obiettivo a lungo termine
stabilito dalla normativa per questo inquinante.
Si ritiene pertanto che non siano necessarie ulteriori misure oltre le misure specifiche orientate alla riduzione
delle emissioni dei precursori dell’ozono.
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Figura 64 – Concentrazioni medie annuali di O3 al 2020 nello scenario di piano
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ALLEGATO – SCHEDE SINTETICHE SULLE MISURE DEL PIANO AI SENSI DELL’ARTICOLO
9 DEL D.LGS. 155/2010
Il presente allegato contiene le schede sintetiche che descrivono le misure tecniche, per cui è stata
effettuata la valutazione degli effetti negli scenari di piano, e le misure integrative.
Le risorse necessarie all’attuazione delle singole misure sarà inserita a seguito della discussione finale sulle
risorse disponibili.
I codici delle misure sono stati assegnati in base alle indicazioni dell’Appendice VII del D.Lgs. 155/2010 e
ss.mm.ii., che distingue i macrosettori su cui agiscono le misure in:





Mobilità (M)
Attività produttive (P)
Attività domestico/commerciali (D)
Altro (E)

Ogni macrosettore include poi diversi settori al fine di fornire maggiori indicazioni sulle attività su cui si è
deciso di agire. La lista dei settori individuati per ciascun macrosettore è riportata nella Tabella 32.
Tabella 32 – Codifica delle misure, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.
Macrosettore

Codice settore

Nome settore

Mobilità (M)

0

Non specificato

1

Trasporto persone privato

2

Trasporto persone pubblico

3

Trasporto merci

4

Trasporto per unità di servizio (rifiuti, pulizia strade, …)

5

Altro

0

Non specificato

1

Impianti produzione energia

2

Impianti industriali

3

Impianti attività artigianali

4

Impianti attività di servizio

5

Attività agricole

6

Allevamenti

7

Altro

Attività domestico/commerciali (D)

0

Non specificato

Altro (E)

0

Non specificato

Attività produttive (P)

Ciascuna misura è infine distinta in base alla sua tipologia in:
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Tecnica (T)
Economico fiscale (F)
Informazione educazione (I)
Altro (E)

Il numero che costituisce le ultime due cifre del codice della misura è un numero progressivo, indipendente
dalla tipologia di misura, utile al fine di avere un’indicazione immediata del numero totale di misure adottate.
Tabella 33 – Schede sintetiche misure tecniche
Misura D0F01 - Sostituzione di caminetti e stufe tradizionali nel settore domestico
Zona di riferimento

Agglomerato di Cagliari

Criticità

Superamento della media giornaliera di PM10

Descrizione misura

Il 56% delle emissioni di particolato atmosferico (PM10) stimate sul
territorio dell’agglomerato di Cagliari proviene dal riscaldamento
domestico, in particolare da piccole caldaie (<20 MW) e stufe che
utilizzano legna come combustibile.
La misura interviene direttamente sulle emissioni provenienti da
questo settore, promuovendo il passaggio a impianti ad alta
efficienza che siano efficaci nel ridurre le emissioni di materiale
particolato. La misura è dunque di tipo economico, essendo
costituita da un incentivo regionale per favorire la dismissione dei
vecchi impianti e la loro sostituzione con impianti meno inquinanti

Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico (e anche di BaP)
provenienti dal riscaldamento domestico (sostituzione del 60% degli
impianti al 2018 e dell’80% al 2020)

Soggetti responsabili

Regione, in collaborazione con i Comuni dell’agglomerato

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione
dell’agglomerato

Risorse necessarie

…

di

PM10

nelle

stazioni

di

monitoraggio

Misura D0T02 - Limitazione dell’impiego di alcuni combustibili nel terziario
Zona di riferimento

Tutta la Regione

Criticità

Rischio di superamento della media giornaliera di PM10 e della
media annuale di NO2

Descrizione misura

Una parte delle piccole caldaie (<20 MW) utilizzate nel settore
terziario è alimentata a olio combustibile, gasolio e legna (impianti a
bassa efficienza), ossia combustibili con un impatto rilevante sulle
emissioni di PM10.
La misura mira alla graduale eliminazione dell’impiego di tali
combustibili nelle caldaie del settore terziario, a partire da quelle
utilizzate nel comparto pubblico.
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Tabella 33 – Schede sintetiche misure tecniche
Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico (e anche di
BaP) provenienti dal riscaldamento (riduzione dei consumi del 70%
al 2020)

Soggetti responsabili

Regione

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione di PM10 e NO2 nelle stazioni di monitoraggio della
rete regionale

Risorse necessarie

…

Misura M0T03 - Riduzione del traffico urbano
Zona di riferimento

Agglomerato di Cagliari

Criticità

Superamento della media giornaliera di PM10

Descrizione misura

Il trasporto urbano, in particolare la circolazione di veicoli leggeri
(<35 quintali) adibiti al trasporto delle merci è tra i settori responsabili
delle emissioni di particolato nell’agglomerato.
La misura consiste nella istituzione di un tavolo tecnico di
coordinamento per l’attuazione del piano che coinvolga i Comuni che
ricadono nel territorio dell’agglomerato al fine di individuare un set di
misure miranti alla riorganizzazione del trasporto urbano, in
particolare per quanto riguarda il trasporto Pubblico Locale (TPL) ed
il trasporto merci, da adottare nell’ambito dei Piani Urbani del
Traffico (PUT).

Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico provenienti dal
trasporto su strada (riduzione dei volumi di traffico del 10% ogni 5
anni)

Soggetti responsabili

Regione, in coordinamento con il Tavolo tecnico

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione di PM10 ed NO2 nelle stazioni di monitoraggio della
rete regionale

Risorse necessarie

…

Misura M0T04 - Riorganizzazione traffico pesante in area urbana
Zona di riferimento

Agglomerato di Cagliari

Criticità

Superamento della media giornaliera di PM10

Descrizione misura

Il trasporto urbano, in particolare la circolazione di veicoli pesanti
(>35 quintali), sia autobus sia veicoli per il trasporto merci è tra i
settori responsabili delle emissioni di particolato nell’agglomerato.
La misura consiste nella istituzione di un tavolo tecnico di
coordinamento per l’attuazione del piano che coinvolga i Comuni che
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Tabella 33 – Schede sintetiche misure tecniche
ricadono nel territorio dell’agglomerato al fine di individuare un set di
misure miranti alla riorganizzazione della circolazione dei veicoli
pesanti in ambito urbano da adottare nell’ambito dei Piani Urbani del
Traffico (PUT).
Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico provenienti dal
traffico pesante (riduzione del 50% al 2018 e del 70% al 2020)

Soggetti responsabili

Regione, in coordinamento con il Tavolo tecnico

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione di PM10 ed NO2 nelle stazioni di monitoraggio della
rete regionale

Risorse necessarie

…

Misura E0T06 - Disposizioni per l’abbattimento delle polveri da cave, calcestruzzi e
laterizi
Zona di riferimento

Tutta la Regione

Criticità

Superamento della media giornaliera di PM10

Descrizione misura

Alcuni impianti situati nel territorio dell’agglomerato contribuiscono,
seppur in misura lieve, ai livelli di particolato atmosferico; si ritiene
pertanto di proporre delle misure a basso costo e di facile attuazione
che contribuiscano alla riduzione complessiva dei livelli emissivi. La
misura prevede l’emanazione di un regolamento regionale che
introduca delle buone pratiche per la gestione di tali attività

Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico provenienti da
cave, calcestruzzi e laterizi (riduzione del 50%)

Soggetti responsabili

Regione

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione
dell’agglomerato

Risorse necessarie

…

di

PM10

nelle

stazioni

di

monitoraggio

Misura M5E07 - Elettrificazione del porto di Cagliari e monitoraggio dei combustibili usati
dalle imbarcazioni nell’area del porto
Zona di riferimento

Agglomerato di Cagliari

Criticità

Superamento della media giornaliera di PM10 nell’agglomerato

Descrizione misura

Le attività portuali risultano tra le sorgenti principali (key sources)
dell’agglomerato; si ritiene pertanto utile intervenire sui livelli emissivi
del porto di Cagliari.
La misura prevede un maggiore controllo dei combustibili usati dalle
imbarcazioni nell’area del porto e uno studio di fattibilità per valutare
la possibilità di intervenire sulle strutture portuali elettrificando le
banchine al fine di eliminare la quota di emissione dovuta allo
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Tabella 33 – Schede sintetiche misure tecniche
stazionamento delle navi in porto. Interventi tecnico-logistici sulla
movimentazione delle merci atti a ridurre il contributo emissivo dei
mezzi gommati. Studio sulla possibilità di utilizzo di combustibili
alternativi.
Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico ed ossidi di
azoto provenienti dal porto di Cagliari (riduzione del 60% entro il
2020).

Soggetti responsabili

Regione

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione di PM10 ed NO2 nelle stazioni di monitoraggio
dell’agglomerato

Risorse necessarie

…

Misura M5E08 - Elettrificazione del porto di Olbia e monitoraggio dei combustibili usati
dalle imbarcazioni nell’area del porto
Zona di riferimento

Zona urbana

Criticità

Rischio di superamento della media giornaliera di PM10 e della
media annuale di NO2 nella zona urbana

Descrizione misura

Le attività portuali influiscono sulle emissioni della zona urbana; si
ritiene pertanto utile intervenire sui livelli emissivi del porto di Olbia.
La misura prevede un maggiore controllo dei combustibili usati dalle
imbarcazioni nell’area del porto e uno studio di fattibilità per valutare
la possibilità di intervenire sulle strutture portuali elettrificando le
banchine al fine di eliminare la quota di emissione dovuta allo
stazionamento delle navi in porto. Interventi tecnico-logistici sulla
movimentazione delle merci atti a ridurre il contributo emissivo dei
mezzi gommati. Studio sulla possibilità di utilizzo di combustibili
alternativi.

Obiettivi

Riduzione delle emissioni di particolato atmosferico ed ossidi di
azoto provenienti dal porto di Olbia (riduzione del 60% entro il 2020).

Soggetti responsabili

Regione

Indicatori di valutazione
dell’efficacia

Concentrazione di PM10 ed NO2 nelle stazioni di monitoraggio della
zona urbana

Risorse necessarie

…

In Tabella 34 sono riportate le schede sintetiche delle misure non tecniche, i cui effetti non è stato possibile
quantificare nello scenario di piano, intese a potenziare l’effetto delle misure tecniche e a migliorare la qualità
dei dati a disposizione per la valutazione della qualità dell’aria; il codice delle misure è stato assegnato
Piano regionale di qualità dell’aria ambiente (ai sensi del d.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.)

133/138

secondo gli stessi criteri applicati per le misure tecniche. Per la natura stessa di queste misure, ad esse non
sono stati associati né una specifica criticità né gli indicatori di valutazione della relativa efficacia.

Tabella 34 – Schede sintetiche misure non tecniche
Misura E0I01 – Campagne di sensibilizzazione della popolazione
Settore

Sensibilizzazione e informazione

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Campagne di sensibilizzazione della popolazione per diffondere le informazioni
sulle tematiche ambientali ed accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle
conseguenze delle abitudini personali sui livelli di inquinamento, anche
attraverso il coinvolgimento delle principali associazioni ambientaliste nazionali
e locali

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere la diffusione di
comportamenti virtuosi

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0I02 – Programmi di educazione nelle scuole
Settore

Sensibilizzazione e informazione

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Programmi di educazione nelle scuole elementari e nelle scuole medie inferiori
e superiori per approfondire con maggiore dettaglio le tematiche relative
all’importanza della tutela della qualità dell’aria, i possibili effetti nocivi
dell’inquinamento atmosferico e l’importanza delle scelte e dei comportamenti
personali nel contribuire alla tutela dell’ambiente

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere la diffusione di
comportamenti virtuosi

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0I03 – Informazione della popolazione
Settore

Sensibilizzazione e informazione

Zona di riferimento

Tutta la Regione
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Tabella 34 – Schede sintetiche misure non tecniche
Descrizione misura

Informazione aggiornata e continua della popolazione sulle concentrazioni degli
inquinanti in aria ambiente, sia in termini di valori misurati che di previsioni per le
ore successive; le informazioni devono essere chiare, comprensibili ed
accessibili

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei cittadini

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0I04 – Utilizzo prodotti a km 0
Settore

Azioni, promozioni, incentivazioni

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Promozione dell’utilizzo di prodotti a km 0, in coordinamento con l’Assessorato
regionale all’Agricoltura e con altri Enti pubblici che operano nel settore

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei cittadini e ridurre le emissioni dovute al
trasporto delle merci

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E05 – Caratterizzazione del particolato atmosferico
Settore

Studi e approfondimenti

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Caratterizzazione del particolato atmosferico (polveri sahariane, spray marino,
risospensione di polveri) al fine di determinarne quantitativamente il contributo
naturale ed il contributo antropico e validare i risultati dei modelli

Obiettivi

Aumentare la disponibilità e la qualità dei dati ambientali

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E06 – Teleriscaldamento
Settore

Studi e approfondimenti

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Studio di fattibilità sull’applicazione del teleriscaldamento da combustione di
rifiuti in alcune aree del territorio per ridurre il contributo del riscaldamento
domestico sui livelli di particolato atmosferico
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Tabella 34 – Schede sintetiche misure non tecniche
Obiettivi

Aumentare la disponibilità di dati ed informazioni sull’applicabilità del
teleriscaldamento

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

………

Misura E0E07 – Determinazione del contributo transfrontaliero alle concentrazioni di ozono
Settore

Studi e approfondimenti

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Approfondimento delle conoscenze relative al contributo transfrontaliero alle
concentrazioni di ozono troposferico

Obiettivi

Aumentare la disponibilità e la qualità dei dati ambientali

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E08 – Mantenimento della rete di monitoraggio
Settore

Monitoraggio della qualità dell’aria

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Miglioramento delle normali attività di monitoraggio della qualità dell’aria,
mantenendo la rete di monitoraggio efficiente ed aggiornata allo sviluppo
industriale, insediativo e produttivo

Obiettivi

Miglioramento della base dati disponibile per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E09 – Dati del monitoraggio in continuo delle emissioni
Settore

Monitoraggio della qualità dell’aria

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Collegamento in remoto con ARPAS del sistema di monitoraggio in continuo
delle emissioni (S.M.E.) per gli stabilimenti soggetti a tale prescrizione

Obiettivi

Miglioramento della base dati disponibile per la valutazione e gestione della
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Tabella 34 – Schede sintetiche misure non tecniche
qualità dell’aria
Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E10 – Aggiornamento periodico dell’inventario e della modellistica
Settore

Monitoraggio della qualità dell’aria

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Monitoraggio del piano tramite il periodico aggiornamento dell’inventario delle
emissioni in atmosfera e dell’applicazione della modellistica di ricaduta al suolo
degli inquinanti

Obiettivi

Miglioramento della base dati disponibile per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E11 – Istituzione di un tavolo di coordinamento per la gestione delle aree industriali
Settore

Tavoli di coordinamento

Zona di riferimento

Tutta la Regione

Descrizione misura

Istituzione di un tavolo di coordinamento permanente per gli Enti (Regione, ex
Province, Comuni, ARPAS, ASL) coinvolti in procedimenti che coinvolgono
stabilimenti industriali (autorizzazioni, controlli) con la finalità di stabilire un piano
di controlli e monitoraggi degli impianti per i parametri inquinanti nelle zone a
rischio di superamento.

Obiettivi

Miglioramento della base dati disponibile per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E12 – Istituzione di un tavolo di coordinamento permanente in materia di riduzione delle
emissioni in area urbana
Settore

Tavoli di coordinamento
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Tabella 34 – Schede sintetiche misure non tecniche
Zona di riferimento

Agglomerato, Zona Urbana

Descrizione misura

Istituzione di un tavolo di coordinamento permanente in materia di riduzione
delle emissioni in area urbana, con sede presso l’Assessorato regionale
dell’ambiente, coinvolgendo i Comuni dell’agglomerato e quelli ricadenti nella
zona urbana, le ex Province, gli Assessorati regionali interessati alle singole
materie (Trasporti, Industria, etc.)

Obiettivi

Miglioramento del coordinamento tra i comuni interessati

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…

Misura E0E13 – Istituzione di un tavolo tecnico in materia di riduzione delle emissioni in ambito
portuale
Settore

Tavoli di coordinamento

Zona di riferimento

Agglomerato, Zona Urbana

Descrizione misura

Istituzione di un tavolo tecnico in materia di riduzione delle emissioni in ambito
portuale, con sede presso l’Assessorato regionale dell’ambiente, coinvolgendo
le Autorità portuali di Cagliari e Olbia, le Capitanerie di Porto, i Comuni
interessati (Cagliari e Olbia) gli Assessorati regionali interessati alle singole
materie (Trasporti, Industria, etc.)

Obiettivi

Individuazione delle misure tecniche e organizzative in ambito portuale atte a
ridurre le emissioni di NO2, PM10 e SOx

Soggetti responsabili

Regione

Risorse necessarie

…
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