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La qualità dell’aria nel Bacino del Po: una problematica di area vasta
§
§
§

Il Bacino del Po è un’area con criticità diffuse in termini di conformità agli standard EU di qualità dell’aria
per il particolato atmosferico, il biossido di azoto e l’ozono
Una condizione di criticità che risente delle particolari condizioni orografiche e meteo climatiche che
caratterizzano la pianura padana
L’inquinamento risulta diffuso omogeneamente a livello di bacino padano e richiede interventi di rilevante
entità, coordinati a tutte le scale (nazionale, interregionale, regionale e locale)

Satellite Image of Northern Italy in the winter season (source: MODIS radiometer,
NASA)
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Le «origini» di un progetto integrato: scopo ed impatti attesi
•

La qualità dell’aria nel Bacino Padano è fortemente influenzata dalle condizioni metereologiche e
morfologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti, soprattutto nel periodo invernale, causando il
superamento dei valori limite di qualità dell’aria à Piani di Qualità dell’Aria: Tutte le Regioni e Province
autonome del Bacino hanno implementato piani di qualità dell’aria negli scorsi anni, ma occorrono azioni
coordinate a larga scala per ridurre i livelli di inquinamento di fondo e rientrare completamente negli standard
UE per il PM10, l’NO2 e l’O3

•

Sin dal 2005 le amministrazioni del bacino padano collaborano attraverso Convenzioni ed Accordi sulla qualità
dell’aria à Accordo firmato nel 2013 con il Ministero dell’Ambiente e gli altri Ministeri competenti per
l’individuazione di azioni comuni nei settori più emissivi à Nuovo Accordo firmato nel 2017 tra le quattro
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e il Ministero dell’Ambiente per l’implementazione di
misure omogenee e l’attivazione di misure emergenziali
PREPAIR mira a …
n Supportare la piena implementazione dei Piani di qualità dell’aria (AQPs) e delle misure dell’Accordo di
Bacino Padano su una scala territoriale più ampia
n Stabilire una infrastruttura permanente di condivisione dei dati per il monitoraggio e la valutazione della
qualità dell’aria e l’implementazione delle misure nell’area di progetto
n Stabilire una piattaforma permanente di governance composta dalle amministrazioni che gestiscono la
qualità dell’aria, le Agenzie ambientali, le Autorità di gestione dei fondi complementari e gli stakeholder
n Creare una comunità che riconosca i rischi per la salute umana e per l'ambiente causati dall'inquinamento
atmosferico
n Istituire un network permanente di governi nazionali, regionali e locali, attori socioeconomici, centri di
ricerca e altre parti interessate

Che cos’è un progetto integrato?
(Regolamento UE n. 1293/2013)

«I progetti integrati sono finalizzati «ad attuare su una
vasta scala territoriale, in particolare regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie
ambientali o climatici previsti dalla legislazione
dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati
sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle
autorità degli Stati membri principalmente nei settori
della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete
Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della
mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento
ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione
delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e
la mobilitazione di almeno un'altra fonte di
finanziamento dell'Unione, nazionale o privata
pertinente» (Art. 2 punto d) Regolamento UE 1293/2013 )

PREPAIR
Budget: circa17 M€ - confinanziamento EU: circa 10 M€
Coordinatore: Regione Emilia-Romagna
n. Di partners: 18
Da 1.2.2017 a 31.01.2024
Partners:
6 Regioni
Emilia-Romagna; Lombardia,
Piemonte, Veneto; Friuli Venezia
Giulia; Provincia Autonoma di
Trento.
7 Agenzie ambientali
ARPAE Emilia-Romagna, ARPA
Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA
Veneto, ARPA Valle d’Aosta, ARPA
Friuli Venezia Giulia, Agenzia
Slovena per l’Ambiente.
3 Municipalità
Bologna, Torino, Milano.
2 Enti in controllo pubblico
Ar-TER; FLA.

Principali caratteristiche di PREPAIR
Meccanismo multi-obiettivo, sinergie ed integrazione
• Agisce su diversi settori e politiche (agricoltura, biomasse, energia, trasporti)
• Agisce su diversi inquinanti (PM, NO2, O3, NH3, VOC)
• Le azioni concrete impattano positivamente anche sul climate change, sugli impegni fissati con la direttiva
NEC e sulla biodiversità
Capacity building, replicabilità e trasferibilità
• Molte azioni del progetto mirano a rafforzare la capacity building e le competenze tecniche degli stakeholder
coinvolti con l’implementazione ed il controllo delle misure e norme definite dai Piani di Qualità dell’Aria
• Molte delle azioni del progetto integrato saranno sviluppate in modo coordinato tra i partner, implementate
prima in un territorio e poi replicate negli altri, adattandosi alle specificità locali
Mobilizzazione di fondi
• Il progetto PREPAIR prevede l’implementazione di azioni complementari attuative dei Piani di Qualità dell’aria
e delle strategie di riduzione dell’inquinamento atmosferico per circa 850 milioni di Euro, tra cui ERDF, EAFRD,
fondi nazionali e regionali
• Il coordinamento con le Autorità di Gestione dei fondi viene assicurato attraverso l’istituzione di gruppi di
lavoro intersettoriali

LIFE PREPAIR: gli assi tematici
AGRICOLTURA
• Sviluppo di uno strumento di valutazione comune per ridurre le emissioni nelle aziende agricole
• Diffusione delle buone pratiche sull'uso dei fertilizzanti anche attraverso un sistema di assistenza agli
agricoltori al fine di ottimizzarne la diffusione utilizzando tecniche a basse emissioni
BIOMASSE LEGNOSE
• Azioni specifiche di istruzione e qualificazione per liberi professionisti nella progettazione,
manutenzione e controllo di impianti domestici a legna
• Attività di sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche
• Ottimizzazione della catena di approvvigionamento locale di biomassa
TRASPORTI
• Sviluppare strumenti comuni per il sostegno della mobilità pubblica, elettrica e ciclabile e per una
gestione razionale del trasporto di merci, anche adottando azioni pilota e dimostrative
EFFICIENZA ENERGETICA
• Fornire linee guida per le piccole e medie imprese
• Sviluppare un approccio integrato a tutti gli attori coinvolti nella catena di condomini
• Realizzare punti informativi locali a supporto degli enti pubblici per la promozione del GPP
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
• Realizzazione di una piattaforma permanente per la condivisione dei dati
• Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria nel bacino del Po, compresi gli effetti
dell'inquinamento transfrontaliero tra Italia e Slovenia
COMUNICAZIONE E NETWORKING
GESTIONE E GOVERNANCE

Efficienza energetica: Infopoint
Link all’InfoPoint: https://info.lifeprepair.eu/
Più di 1400 visite negli ultimi 6 mesi.

L’infopoint è un portale dedicato ai funzionari pubblici, attraverso il quale diffondere informazioni di primo
livello sugli strumenti tecnici, economici, finanziari e gestionali disponibili per realizzare efficacemente la
riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Si tratta di un’area informativa sperimentale in via di sviluppo
nell’ambito del progetto LIFE PREPAIR.
Cosa trovi qui
La struttura del portale richiama idealmente il processo di sviluppo di un intervento: dalla
pianificazione/programmazione iniziale fino al monitoraggio, con approfondimenti sui requisiti minimi
ambientali ed energetici da rispettare in fase realizzativa.
1. PIANIFICARE-PREPARARE
2. AFFIDARE
3. FINANZIARE
4. REQUISITI PRESTAZIONALI
5. GESTIRE

Efficienza energetica: diffusione del GPP
Al momento sono disponibili sul sito PREPAIR i manuali realizzati per 3 Criteri Ambientali
Minimi.
3. Illuminazione pubblica
1. Edilizia
2. Servizi energetici

Sono stati attivati anche corsi in modalità e-learning. Per rimanere informati sull’apertura delle
iscrizioni andare sul sito di LIFE PrepAIR: https://www.lifeprepair.eu/

Tutti i materiali sono disponibili e scaricabili al seguente link:
Link alla sezione di Prepair che contiene tutti i prodotti relativi al GPP

Mobilità ciclistica: corsi per funzionari

Nel 2020 in Lombardia si sono conclusi gli incontri formativi per i funzionari pubblici e
tecnici. Sono ancora attive alcune (ultime) edizioni in altre Regioni.
Sul sito di LIFE PrepAIR troverete tutti gli avvisi sull’avvio di nuovi corsi sulla mobilità
ciclistica: https://www.lifeprepair.eu/

La campagna «Brucia bene la legna.

Non bruciarti la salute»

Obiettivi principali
• Sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dei sistemi domestici di
riscaldamento a biomassa legnosa
• Smontare luoghi comuni
• Comunicare concetti complessi attraverso una comunicazione efficace
• Cambiare abitudini e comportamenti
• Stimolare nuovi investimenti volti a sostituire i dispositivi a biomassa
legnosa più inquinanti
Inizio: novembre 2018 – termine: dicembre 2022

La pagina tematica sul sito di PREPAIR

L’opuscolo
Parte Prima
«La legna e inquinamento dell’aria»
• L’inquinamento dell’aria: un problema ancora attuale
• L’utilizzo della legna come combustibile
• L’evidenza scientifica sull’inquinamento dalla
combustione della legna
• Perché le emissioni dagli apparecchi a legna sono così
elevate?
Parte Seconda
«Le strategie per ridurre l’inquinamento da legna»
• Consigli utili per diminuire le emissioni degli
apparecchi a legna
• I costi della scorretta installazione e gestione degli
impianti a biomassa
• Bruciare la legna fa bene al clima?
• L’azione europea e internazionale
• L’azione nazionale e regionale
• Come classificare il proprio apparecchio a legna
• Il divieto degli apparecchi più obsoleti e inefficienti
• Cosa fare se vedi fumo scuro uscire dal camino di
un’abitazione?
• Anche bruciare le biomasse all’aperto è molto
inquinante

Il leaflet

Il Leaflet dei 10 buoni consigli per una corretta gestione di stufe e camini
1)

Informati e scegli correttamente al momento
dell’acquisto di una stufa, un camino o una caldaia

2)

Non usare mai combustibili diversi dalla legna vergine

3)

Accendi il fuoco dall’alto

4)

Usa combustibili di qualità e asciutti, possibilmente da
filiera locale

5)

Gestisci correttamente la combustione

6)

Controlla il fumo che esce dal camino

7)

Fai pulire la canna fumaria

8)

Rispetta i divieti

9)

Niente rifiuti nelle stufe

10) Infine…

La campagna sui digital e social media
Per diffondere i contenuti della campagna “Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute” è importante favorire
un’alta visibilità e riconoscibilità dei simboli e dei loghi relative alla campagna e al progetto PREPAIR. Durante il
periodo invernale I banner sono sempre in evidenza nelle home page
•

della pagina Facebook di PREPAIR

•

del sito web di PREPAIR

•

nei siti web dei partner di progetto

•

delle pagine social dei partner di progetto (Facebook, Twitter, Linkedin)

Il canale «Biomasse» su YouTube
Attivo il canale tematico/playlist

“Biomasse” di LIFE PREPAIR

Il canale Youtube è uno strumento
utile per coinvolgere i cittadini
soprattutto per informare su
contenuti spesso caratterizzati da
una certa complessità tecnica
Contenuti:
•

Interviste;

•

Video-spot con sottotitoli in
italiano/inglese.

Clicca sulla freccia «Play» per far partire il
video

La campagna sui social media
(Facebook, Twitter)

Una campagna di comunicazione
condivisa con i territori
Coinvolgimento delle Autorità locali

Coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali

del bacino padano

del bacino padano

Una condivisione con i territori che
non si ferma ai new media, ma
significa anche…

…Incontri pubblici

Sul sito di PREPAIR è possibile conoscere tutti gli eventi in
agenda organizzati dal progetto sul tema del corretto uso
della legna.

Congratulazioni PrepAIR!

Lo scorso 21 ottobre, nel corso del LIFE AWARD 2020, il progetto PrepAIR ha ricevuto il
premio speciale per l’adattamento al COVID-19. Questo evento è organizzato ogni anno dalla
DG Environment della Commissione Europea per premiare i migliori progetti del programma
LIFE.
PrepAIR è stato scelto per questo premio in virtù del lavoro svolto per investigare l’impatto
del lockdown sulla qualità dell’aria nel bacino del Po (i cui risultati sono stati pubblicati finora
in due report) e per aver reso disponibili online i materiali didattici sviluppati dall’azione
PrepAIRed!. Le motivazioni del premio, i report e i materiali didattici sopra citati sono
disponibili sul sito di Prepair

Newsletter

Iscrivetevi alla Newsletter per poter rimanere
aggiornati su attività, appuntamenti, eventi e
ricevere una rassegna stampa sui temi della
qualità dell’aria.

Grazie!
alberto_suppa@regione.lombardia.it

