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l  4A  l  Atmosfera

4A.1. INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, fenomeni di inqui-
namento sempre più pressanti hanno
modificato la qualità dell’ambiente, delle
città e, quindi, della vita delle persone.
Le cause all’origine del degrado sono
molteplici: l’incremento continuo dei con-
sumi e il relativo sviluppo industriale; la
necessità individuale – e collettiva – di
una maggiore mobilità, con il conseguen-
te aumento del traffico veicolare nelle città
e fuori; lo sviluppo massiccio della tele-
fonia cellulare e dei sistemi radio-televi-
sivi, con la relativa proliferazione di im-
pianti e antenne a ridosso dei centri abi-
tati; il deterioramento della qualità dell’aria
respirata che incide pesantemente sullo
stato di salute delle persone, in particolar
modo nelle fasce più deboli; l’aumento
del rumore ambientale.
Oggi la società civile deve correre ai ri-
pari e mettere un freno al degrado am-
bientale: è indispensabile fare scelte po-
litiche e amministrative che affrontino in
maniera organica i problemi del presen-
te con lo sguardo al mondo delle gene-
razioni future.

4A.2. PRESSIONI

4A.2.1. Emissioni

In Umbria lo strumento più aggiornato,
che tiene conto delle varie sorgenti di
emissione in atmosfera, è il Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria
(PRQA), approvato dalla Giunta Regiona-
le nel 2002, che comprende sia un’anali-
si della qualità dell’aria sia un inventario
delle emissioni. Nell’ambito delle attività
propedeutiche alla sua stesura è stato
realizzato un completo e dettagliato in-
ventario, gestito attraverso il Sistema
APEX (Air Pollutant Emission) versione
4.0, delle emissioni di inquinanti introdotti
nell’atmosfera da sorgenti naturali e/o da
attività antropiche.
L’inventario delle emissioni costituisce
uno degli strumenti principali per lo stu-

dio dello stato di qualità dell’aria, nonché
per la definizione di politiche di
risanamento e la valutazione ambientale
strategica di piani e programmi. I singoli
inquinanti vi sono raggruppati per:
– attività economica;
– intervallo temporale (anno, mese,

giorno, ecc.);
– unità territoriale (regione, provincia,

comune, maglie quadrate di 1 km2,
ecc.);

– combustibile (per i soli processi di
combustione).

La nomenclatura delle attività rilevanti per
la valutazione delle emissioni di inquinanti
dell’aria prescelta è stata basata sulla
classificazione di cui all’Appendice A del-
l’allegato tecnico al decreto del Ministero
dell’Ambiente 20 maggio 1991, concer-
nente i criteri per l’elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela
della qualità dell’aria. Tale classificazio-
ne è stata ampliata e integrata per poter-
la adattare alla realizzazione di inventari
su scala locale e tener conto di alcune
specificità del territorio dell’Umbria.
Ai fini della classificazione è stata impie-
gata la mappatura regionale prevista nel-
l’ambito del progetto CORINANIR, artico-
lata per macrosettori, settori e attività, e
sono stati presi in considerazione i prin-
cipali inquinanti dell’aria riportati nello
schema 1.
Per la realizzazione dell’inventario è sta-
ta introdotta la seguente suddivisione del-
le sorgenti di emissione in:
– puntuali: rappresentano un insieme di

sorgenti di particolare importanza per
le quali è necessaria una maggiore
caratterizzazione in termini di para-
metri utili per lo studio dei fenomeni
di trasporto e diffusione degli inqui-
nanti. Sono costituite da sorgenti per
le quali, oltre alla quantità emessa e
alle coordinate del luogo di emissio-
ne, sono di interesse l’altezza del
punto di emissione e le caratteristi-
che dinamiche dell’emissione (porta-
ta dei fumi, velocità di efflusso, tem-
peratura dei fumi). La soglia, cioè la
quantità minima di inquinante emes-

sa in un certo periodo di tempo, uti-
lizzata per la caratterizzazione delle
sorgenti come puntuali, per l’anidride
carbonica è di 25.000 t/anno, per il
monossido di carbonio di 250 t/anno,
per i metalli pesanti di 250 kg/anno e
di 25 t/anno per gli altri inquinanti;

– lineari/nodali: comprendono le princi-
pali arterie (strade, linee ferroviarie)
e nodi di comunicazione (porti e ae-
roporti). Ove utile alla caratterizzazio-
ne delle emissioni, le arterie sono sta-
te suddivise in tratti, mentre quelle
minori sono state trattate in modo di-
stribuito;

– diffuse: comprendono tutte quelle
sorgenti non incluse nelle classi pre-
cedenti e che per la stima delle emis-
sioni necessitano di un trattamento
statistico. In particolare, rientrano in
questa classe sia le emissioni di ori-
gine puntiforme che non rientrano
nelle sorgenti localizzate o puntuali
per livello dell’emissione, sia le emis-
sioni effettivamente di tipo areale (ad
esempio le foreste) o ubique (ad
esempio traffico diffuso, uso di solven-
ti domestici, ecc.).

Le quantità di inquinanti emesse dalle
diverse sorgenti sono state valutate
sulla base di:

• misure dirette, campionarie o conti-
nue, prevalentemente relative a sor-
genti puntuali o localizzate;

• stime, basate sull’impiego di dati
quantitativi relativi all’attività conside-
rata e di opportuni fattori di emissio-
ne.

La misura diretta delle emissioni è stata
effettuata solo un numero limitato di im-
pianti industriali. Tra questi è stata attua-
ta la misura in continuo solo per alcuni.
Per tutte le altre sorgenti, denominate sor-
genti diffuse (piccole industrie, impianti
di riscaldamento, sorgenti mobili, ecc.),
si è dovuto ricorrere a stime.
Per quanto riguarda la dimensione
spaziale, le emissioni delle principali sor-
genti industriali e civili e delle principali
linee e nodi di comunicazione sono state
stimate singolarmente e singolarmente
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Schema 1 georeferenziate mediante le rispettive
coordinate geografiche; le altre sorgenti
sono state stimate su base comunale e
disaggregate su un reticolo composto da
maglie quadrate di 1 km di lato.
L’intervallo temporale preso in conside-
razione per la stima delle emissioni è sta-
to l’anno solare. Per quanto riguarda la
disaggregazione temporale delle emis-
sioni, in conseguenza della necessità di
ottenere emissioni rilevanti su scala lo-
cale, la stima è stata disaggregata su
base oraria, giornaliera, mensile.
Nelle tabelle 1 e 2 viene riportata la sin-
tesi dei dati relativi alle emissioni totali
per macrosettore e la sintesi dei dati re-
lativi alle emissioni dei principali inquinanti
da sorgenti diffuse, lineari e puntuali per
macrosettore.
Le emissioni di monossido di carbonio  per
oltre il 76% sono dovute al trasporto stra-
dale e per l’85% provengono da sorgenti
diffuse. Le emissioni da trasporto sono
particolarmente concentrate in ambito
urbano e contribuiscono per il 45% al to-
tale delle emissioni. Da non trascurare,
tra gli altri contributi, quello della combu-
stione nel terziario (quasi il 15% del tota-
le regionale, pari a circa 14.000 t). Per

Tabella 1 – Emissioni totali relative agli inquinanti principali per macrosettore

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999



l   62   l

Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria   l   4A    l   Atmosfera   l   PRESSIONI

Tabella 2 – Emissioni dei principali inquinanti per macrosettore
valori assoluti (t)

valori %

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999
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quanto riguarda le sorgenti puntuali, van-
no segnalati i contributi rilevanti dell’area
industriale di Narni.
Le emissioni dei composti organici volatili
sono dovute per oltre il 37% (circa 18.500
t) all’agricoltura (in particolare agli alleva-
menti di suini), per circa il 30% (circa
15.000 t) ai trasporti, per il 16% (circa
8.000 t) all’uso di solventi, per l’8% (circa
3.800 t) alle sorgenti naturali e per circa il
3% (circa 1.300 t) alla distribuzione di com-
bustibili fossili (in particolare benzina) e
sono attribuibili quasi totalmente a sorgenti
diffuse. All’interno del trasporto stradale
circa la metà delle emissioni, oltre 8.300 t
allo scarico (quasi il 17% del totale regio-
nale) e circa 2.100 evaporative (il 4% del
totale regionale), sono attribuibili alla via-
bilità urbana. Per quanto riguarda le sor-
genti puntuali, vanno segnalati i contributi
rilevanti delle centrali termoelettriche di Ba-
stardo (284 t) e Pietrafitta (204 t) e di altri

impianti localizzati nelle aree industriali di
Narni e Foligno.
Le emissioni di ossidi di azoto sono do-
vute per quasi il 48% al trasporto (circa
18.000 t) e, in particolare, al trasporto
stradale (42%). All’interno del trasporto
stradale oltre 5.800 t (più del 37% del
totale regionale) sono attribuibili alle sor-
genti lineari (autostrada e principali stra-
de extraurbane).
Altri contributi rilevanti sono quelli della
combustione nell’industria (circa il 35%,
per 13.000 t, in prevalenza da impianti
puntuali o localizzati) e delle centrali elet-
triche pubbliche (pari al 12%, con oltre
4.500 t).
Gli impianti responsabili della maggior
parte di queste emissioni sono le centrali
termoelettriche nell’area di Bastardo
(3.860 t) e Pietrafitta (640 t), i cementifici
delle zone di Gubbio e Spoleto e altri im-
pianti dislocati nelle aree industriali di

Terni, Narni, Nera Montoro, Todi, Piegaro
e San Gemini.
Va infine segnalato come in ambiente
urbano il rapporto riscaldamento/trasporti
sia di 1 a 5.
Le emissioni di particelle sospese con
diametro inferiore a 10 micron sono do-
vute in massima parte (68%) a sorgenti
diffuse e coinvolgono per oltre il 36% (cir-
ca 3.600 t) il macrosettore dei trasporti
stradali, per quasi il 39% (circa 3.500 t)
la combustione in agricoltura e nel ter-
ziario, per quasi il 7% (circa 600 t) la com-
bustione nell’industria, per quasi il 10% i
processi produttivi quasi esclusivamen-
te provenienti dall’estrazione di materiali
da cave (600 t). Gli impianti responsabili
della maggior parte di queste emissioni
sono le centrali termoelettriche nell’area
di Bastardo (76 t) e Pietrafitta (212 t), i
cementifici delle zone di Gubbio e Spoleto
e le acciaierie di Terni.

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999

Tabella 3 – Emissioni totali metalli pesanti per macrosettore
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Infine, le emissioni di ossidi di zolfo sono
attribuibili a sorgenti puntuali e dovute per
circa il 68% alle centrali elettriche pubbli-
che (oltre 7.000 t), per circa il 23% alla
combustione nell’industria (oltre 2.300 t,
di cui circa l’80% da impianti puntuali o
localizzati) e per circa il 5% ai trasporti
(oltre 530 t).
Gli impianti responsabili della maggior
parte di queste emissioni sono le centrali
termoelettriche nell’area di Bastardo
(4.487 t) e Pietrafitta (2.529 t), i
cementifici delle zone di Gubbio e Spoleto
e altri impianti dislocati nelle aree indu-
striali di Terni, Narni, Todi, Piegaro e San
Gemini.
Le emissioni di ammoniaca del settore
agricoltura rappresentano (con oltre
7.200 t) il 93,7% delle emissioni totali,
mentre i trasporti stradali, i processi pro-
duttivi e il trattamento e smaltimento ri-
fiuti sono pari rispettivamente al 2,6%, al
2,0% e all’1,6%.
Per i metalli pesanti (tab. 3), le emissioni
di arsenico sono dovute principalmente
alla combustione nell’industria (56%, cir-
ca 140 kg), ai processi produttivi (29%,
73 kg) e alle centrali elettriche pubbliche
(15%, oltre 37 kg). Per quanto riguarda il
cadmio, le emissioni sono principalmen-
te collegate ai processi produttivi (54%,

circa 200 kg), alla combustione nell’indu-
stria (33%, 123 kg) e nel terziario (oltre il
6%, 23 kg) e ai trasporti (circa il 5%, 19
kg). Le emissioni di cromo sono anch’es-
se in larga parte dovute ai processi pro-
duttivi (83%, circa 10.000 kg) e in misura
minore ai trasporti stradali (8%, circa
1.000 kg) e alla combustione nell’indu-
stria (9%, quasi 1.100 kg). Per quanto ri-
guarda il rame le emissioni sono dovute
principalmente ai processi produttivi
(68%, pari a oltre 800 kg), alla combu-
stione nell’industria (quasi il 18%, oltre
200 kg) e ai trasporti (8%, circa 100 kg).
Il mercurio,  viene prodotto dalla combu-
stione nell’industria (68%, circa 730 kg),
dai processi produttivi (18%, circa 190
kg), dalle centrali elettriche pubbliche
(9%, circa 93 kg) e dai trasporti stradali
(4%, circa 40 kg). Le emissioni di nichel
sono dovute principalmente ai processi
produttivi (53%, circa 3.300 kg), alla com-
bustione nell’industria (39%, circa 2.500
kg) e ai trasporti stradali (5%, circa 300
kg). Il piombo è quasi esclusivamente
prodotto dai trasporti stradali (93%, circa
233.000 kg). Per quanto riguarda il
selenio, le emissioni sono quasi totalmen-
te collegate alla combustione nell’indu-
stria (98%, circa 4.700 kg). Le emissioni
di zinco sono dovute principalmente ai

processi produttivi (89%, circa 35.600 kg)
e alla combustione nell’industria (10%,
circa 3.900 kg).
Nella tabella 4 sono rappresentati i dati
relativi alle emissioni totali di gas serra
per macrosettore. Da notare che per la
CO

2 sono riportati due dati differenti, pro-
venienti da due diverse fonti: la prima è il
PRQA, dove il valore totale di CO2 emes-
sa, attribuibile quasi totalmente a sorgenti
puntuali, è stato calcolato sulla base del-
le dichiarazioni ai fini dell’autorizzazione
degli impianti all’emissione in atmosfera
(DPR 203/88): essendo il valore dichia-
rato il valore massimo ammesso per leg-
ge, è sovrastimato rispetto a quello rea-
le; la seconda è il Rapporto Energia ed
Ambiente (ENEA 2002 e SINANET), in cui
l’emissione di CO2 è stata calcolata sulla
base dei valori dei consumi energetici
reali, ovvero la CO2 prodotta dai proces-
si di combustione delle diverse fonti
energetiche.
Per gli altri inquinanti non si è riportato il
confronto in quanto i due dati sono con-
cordi.
Le emissioni di anidride carbonica (tab.
4) provengono quasi esclusivamente dal
sistema energetico e, in particolare: per
il 37% ai trasporti (circa 3,4 milioni di t),
dalla combustione nell’industria, per il

Tavola 2 – Emissioni totali di COV (t) per comune

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999

Tavola 1 – Emissioni totali di CO (t) per comune
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Tavola 3 – Emissioni totali di NO
X 

(t) per comune

Tavola 4 – Emissioni totali di SO
X
 (t) per comune

Tavola 5 – Emissioni totali di NH
3
 (t) per comune

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999 Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999

Tavola 6 – Emissioni totali di CH
4
 (t) per comune

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999
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20% dai processi produttivi (1,8 milioni
di t), per il 10% dalla combustione nel ter-
ziario e nell’agricoltura (1 milione di t), per
un altro 10% (1 milione di t) dalle centrali
elettriche pubbliche, cogenerazione e
teleriscaldamento, e per un 20% dai tra-
sporti stradali (circa 1,8 milioni di t).
Le emissioni di metano sono dovute pre-
valentemente all’agricoltura (71%, circa
57.000 t) e, in particolare: agli allevamen-
ti, trattamento e smaltimento rifiuti (16,5%,
oltre 13.000 t) e all’estrazione e distribu-
zione di combustibili fossili (9%, oltre 7.000
t).
Per quanto riguarda il protossido di azoto,
le emissioni sono dovute prevalentemen-
te all’agricoltura (72%, con circa 1.250 t)
e, in particolare,  ai terreni agricoli e ai
trasporti (11%, 190 t).

4A.2.2. Radiazioni non ionizzanti

Si definiscono radiazioni non ionizzanti
(NIR) quelle radiazioni che per la loro
energia non sono in grado di produrre la
ionizzazione degli atomi e delle moleco-
le; appartengono a questa categoria tut-
te quelle radiazioni prodotte da impianti
per radiotelecomunicazione e dal siste-
ma di produzione, distribuzione e utilizzo
dell’energia elettrica.

Tavola 7 – Emissioni totali di CO
2
 (t) per comune

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999 con evidenti conseguenze di tipo ambien-
tale, paesaggistico e urbanistico; gli ef-
fetti di natura sanitaria, invece, sono an-
cora parzialmente sconosciuti, in partico-
lare con riferimento agli effetti a lungo ter-
mine derivanti da esposizioni limitate
nella quantità e nel tempo. Pur con le ci-
tate incertezze sulle conseguenze di na-
tura sanitaria, la presenza stessa degli
impianti rappresenta ancora una forma
di disagio per la popolazione e, quindi,
anche una pressione di natura sociale
che gli amministratori, ai vari livelli, e gli
operatori dei controlli si trovano a gestire
con notevoli difficoltà.

4A.2.2.1. Impianti a radiofrequenza

Per quanto detto in premessa, gli impian-
ti radiotelevisivi ma, ancora di più, gli im-
pianti per la telefonia mobile, rappresen-
tano un elemento di pressione partico-
larmente indicativo stante la diffusione
estesa di questi ultimi nei territori urbani
e, quindi, generalmente in prossimità di
abitazioni. La tabella 5 riporta i dati rela-
tivi al numero dei siti (il luogo fisico, lo-
calità o via, in cui sorgono uno o più pali
o tralicci che supportano antenne) e de-
gli impianti (le singole frequenze
radiotelevisive o i singoli servizi telefo-
nici presenti in uno stesso sito) per tele-
fonia mobile (SRE) e radiotelevisivi (RTV)
aggiornati al 31 dicembre del 2002.

L’uso sempre crescente delle nuove tec-
nologie ha portato negli ultimi decenni a
un aumento sul territorio nazionale della
presenza di sorgenti di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, renden-
do sempre di maggiore attualità la
problematica dell’esposizione umana alle
radiazioni non ionizzanti. Per una miglio-
re analisi delle problematiche ambientali
connesse con le sorgenti NIR, queste
vanno suddivise in due tipologie:
– radiofrequenze (RF), che comprendo-

no principalmente gli impianti
radiotelevisivi e le stazioni radio base
per la telefonia mobile;

– frequenze estremamente basse
(Extremelly Low Frequence - ELF),
che comprendono essenzialmente le
linee elettriche e le cabine di trasfor-
mazione.

La produzione, il trasporto, la distribuzio-
ne e la conseguente utilizzazione di ener-
gia elettrica, lo sviluppo del settore delle
telecomunicazioni, oggi accentuato dal-
la proliferazione degli impianti di telefo-
nia cellulare, sono strettamente legate
alla distribuzione, in alcuni casi capillare,
di impianti sul territorio, anche
urbanizzato, che costituiscono elementi
certi di pressione per l’ambiente.
Le infrastrutture per la trasmissione dei
segnali e per consentire l’utilizzo del-
l’energia elettrica sicuramente interven-
gono sul paesaggio naturale e urbano

Fonte: ARPA Umbria, PRQA 1999

Tabella 4 – Emissioni tot ali gas serra per macrosettore
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La copertura delle informazioni sul terri-
torio regionale risulta più che buona sia
per il numero dei siti sia degli impianti SRB
(pari rispettivamente a 285 e 383), men-
tre per le RTV, se l’informazione sul nu-
mero dei siti (186) è buona, quella sul
numero degli impianti (803) è da ritener-
si insufficiente a causa della difficoltà nel
reperimento dei dati relativamente a im-
pianti che sono generalmente esistenti da
circa venti di anni, in periodi in cui sicura-
mente la raccolta delle informazioni non
veniva eseguita in modo sistematico.
Il grafico 1 riporta il trend della densità dei
siti e degli impianti SRB nelle due provin-
ce e nell’intera regione a partire dal 1999.
Tale trend non viene riportato per le RTV
in quanto sia i siti sia gli impianti, come
ricordato precedentemente, sono esistenti

da numerosi anni e, negli ultimi quattro,
non si è verificata alcuna modifica.

4A.2.2.2. Sorgenti a frequenze
estremamente basse

Altro elemento di pressione è rappresen-
tato dagli impianti di trasporto e distribu-
zione dell’energia elettrica. Tali impianti
presentano territorialmente caratteristi-
che sensibilmente dif ferenti rispetto a
quelli a radiofrequenza in quanto sono
essenzialmente lineari e, a oggi, con mo-
desto interessamento di aree urbane. Le

Grafico 1 – Densità di siti e impianti SRB nelle province di Perugia e Terni e in Umbria dal 1999 al 2002

Fonte: ARPA Umbria, 2002

linee possono essere suddivise in base
alla tensione di esercizio, come sintetiz-
zato nella tabella 6, che illustra il sistema
elettrico nazionale.
In Umbria sono presenti linee elettriche
ENEL di tutte le tensioni e linee elettriche
delle Ferrovie dello Stato ad alta tensio-
ne. Nella tabella 7 viene riportata la lun-
ghezza in chilometri delle tipologie di li-
nee elettriche, appartenenti all’ENEL e alla
Rete Ferroviaria Italiana, solo relativa-
mente all’altissima e all’alta tensione. Va

Fonte: ARPA Umbria, 2002

Tabella 5 –  Siti e impianti SRB e RTV per provincia

Tabella 6 – Descrizione del sistema elettrico nazionale

Tabella 7 – Lunghezza delle linee elettriche
appartenenti all’ENEL e alla Rete Ferroviaria
Italiana

Fonte: dati GRTN Gruppo ENEL, Rete Ferroviaria
Italiana, ENEL Distribuzione e TERNA
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sottolineato che alcune linee utilizzate
dalla rete ferroviaria sono in realtà gesti-
te dalla GRTN (Gestore Rete Trasmissio-
ne Nazionale) e i chilometri di linee sono
inseriti in quelli di competenza ENEL.
La tavola 8 riporta lo sviluppo regionale
delle linee aeree gestite dalla GRTN.
Oltre alle linee elettriche vanno conside-
rate anche le cabine di trasformazione,
suddivise in:
• primarie, che sono generalmente in

aree aperte scarsamente abitate e
sono di diversi m 2 di superficie;

• a media/bassa tensione che, invece,
hanno strutture murarie e sorgono in
zone densamente abitate e, spesso,
ai piani terra o interrati di edifici adibi-
ti ad abitazione.

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti pos-
sono essere suddivise in due principali
categorie: naturali e artificiali. In assen-
za di specifici eventi (esplosioni nucleari
o incidenti) la maggior parte dell’esposi-
zione della popolazione a radiazioni
ionizzanti è di origine naturale, le cui prin-
cipali componenti sono dovute ai prodot-
ti di decadimento del radon, ai raggi
cosmici e alla radiazione terrestre.

4A.2.3.1. La radioattività naturale

Un’importante sorgente di radioattività
naturale è il radon. In natura esistono tre
famiglie radioattive: quella dell’uranio,
dell’attinio e del torio, accanto alle quali
può considerarsi anche il 40K molto pre-
sente in natura e nel corpo umano.
Le tre famiglie radioattive costituiscono
gran parte dei radionuclidi primordiali;
questi sono il residuo della radioattività
originaria dei materiali della crosta terre-
stre. Di questi si è avuto un progressivo
decadimento con il tempo e oggi sono
rimasti solo quelli caratterizzati da lunghi
tempi di dimezzamento.
Numerose caratteristiche sono comuni
alle tre serie:
– il primo membro di ciascuna serie è

un radionuclide a vita media estrema-
mente lunga, confrontabile con la
durata delle ere geologiche;

– l’ultimo membro è sempre un isotopo
del piombo;

– in ciascuna serie è presente almeno
un radionuclide gassoso: il radon
(222Rn) nella serie dell’uranio, il toron
(220Rn) nella serie del torio, l’attinio
(219Rn) in quella dell’attinio. La presen-
za di questi gas radioattivi costituisce
una delle principali ragioni della diffu-
sione della radioattività ambientale.

In Umbria, rispetto ai dati pubblicati nella
RSA 1997, non sono stati effettuati studi
o campagne di misura e non risultano
pertanto disponibili dati aggiornati relati-
vi alla radioattività da radon.
Un’altra fonte di radioattività naturale è
data dai raggi cosmici. Per ottenere la
stima dei contributi delle fonti di esposi-
zione alla radioattività (di origine natura-
le e antropica) della popolazione è im-
portante la valutazione della concentra-
zione di radionuclidi naturali in aria.
La radioattività in aria è dovuta alla pre-
senza di elementi radioattivi di origine
cosmogenica (come il 7Be) e di origine
naturale appartenenti alla serie dello 238U
e del 232Th ed eventualmente alla presen-
za di radionuclidi di origine artificiale. Il
7Be, radionuclide gamma emettitore pro-

dotto nell’atmosfera dai raggi cosmici, è
generalmente misurabile nelle matrici
ambientali e mostra un’elevata variabili-
tà stagionale. La valutazione viene effet-
tuata attraverso misure di concentrazio-
ne di 7Be su campioni di particolato at-
mosferico corrispondenti a volumi di aria
noti e di deposizione umida e secca; i
campioni sono i medesimi sui quali vie-
ne fatta anche la valutazione di radioatti-
vità artificiale. Le misure di particolato
atmosferico sono eseguite su pacchetti
mensili dei filtri di aspirazione, effettuate
in accordo al protocollo delle Reti Nazio-
nali, in due postazioni, una a Perugia e
l’altra a Terni. Le misure di deposizione
al suolo sono effettuate (secondo gli ap-
positi protocolli) su campioni raccolti
mensilmente nella sola postazione di
Perugia.
Infine, un caso particolare di sorgente di
radioattività naturale riguarda le attività
lavorative con uso-stoccaggio di materia-
li, o produzione di residui, contenenti
radionuclidi naturali (NORM) che, proprio
per le caratteristiche del tipo di lavora-
zione, possono comportare una non tra-
scurabile esposizione a radiazioni (sem-
pre di origine naturale) dei lavoratori e
della popolazione; tra queste sono da
considerare le attività produttive con la-
vorazione dei minerali fosfatici e le cen-
trali a carbone. Sul territorio della regio-
ne è presente una centrale a carbone
dell’ENEL la cui produzione lorda di ener-
gia elettrica è pari a 1.131 GWh, con un
consumo di carbone pari a 417 mila ton-
nellate.
Per quanto attiene alle attività produttive
con lavorazione di minerali fosfatici non
sono stati reperiti dati esaurienti sulla pre-
senza di tali attività sul territorio.
Per una valutazione dell’impatto
radiologico sulla popolazione dovuto alle
centrali a carbone, in mancanza di studi
a carattere locale, vengono di seguito ri-

Per entrambe queste tipologie di impian-
ti non sono a oggi disponibili né dati
quantitativi né la conoscenza della loro
collocazione sul territorio regionale.

4A.2.3. Radiazioni Ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/
o energia di origine naturale o artificiale
in grado di modificare la struttura della
materia con la quale interagiscono. Nel
caso dei tessuti biologici tale interazione
può portare a un possibile danneggia-
mento delle cellule. Nella maggior parte
dei casi il danno viene riparato dai nor-
mali meccanismi di difesa dell’organismo,
ma, in alcuni casi, in funzione anche del-
l’entità e della durata dell’esposizione, le
cellule interessate possono risultare com-
promesse e possono verificarsi effetti
sanitari sugli individui esposti.

Tabella 8 – Stime di dose individuale e collettiva
da rilascio di ceneri di centrali a carbone

Fonte: APAT, Annuario dei dati ambientali, 2002

Tavola 8 – Sviluppo Regionale delle linee gestite
dalla GRTN

Fonte: GRTN
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portati i dati dello studio modellistico ef-
fettuato all’interno delle attività del Cen-
tro Tematico Nazionale Agenti Fisici (CTN-
AGF) e presentati nell’Annuario dei dati
ambientali APAT del 2002. Nella tabella 8
sono riassunti i risultati delle stime di dose
individuale e collettiva, che appaiono co-
munque modeste.
Dall’assunzione della proporzionalità
evidenziata fra la dose collettiva dovuta
a ciascuna centrale e la produzione di
energia elettrica (0,1 manSv/Gwa), è sta-
to possibile stimare la dose collettiva dal
rilascio di ceneri delle centrali a carbone
italiane nel corso degli ultimi anni (graf.
2).

dante di porto e all’Ufficio di sanità marit-
tima, nonché alle agenzie regionali e delle
province autonome di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i
mezzi di protezione posti in atto. L’ANPA
può accedere ai dati concernenti la co-
municazione preventiva di pratiche, inviati
alle agenzie predette”.
Sino a oggi, le informazioni riguardanti le
pratiche sono disomogenee e distribuite
tra gli uffici preposti alle autorizzazioni della
Regione, della Prefettura e delle USL com-
petenti per l’impiego a scopo medico; dal-
l’entrata in vigore del DL 241/01, numero-
si esercenti attività comportanti detenzio-
ne di sorgenti di radiazioni ionizzanti invi-
ano, ai due dipartimenti provinciali dell’AR-
PA, documentazione varia sia relativa a
nuove pratiche, sia relativa ad attività già
in esercizio. La filosofia che sta dietro alla
nuova normativa presuppone che ruolo
dell’ARPA sia quello di divenire sede di un
“catasto” delle pratiche comportanti deten-
zione di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Pertanto, se ad oggi risulta difficoltosa, se
non impossibile, la realizzazione di un cen-
simento delle sorgenti di rischio
radiologico, la nuova normativa, e un rac-
cordo con le varie amministrazioni interes-
sate, contribuisce a definire un sistema
ottimale di archiviazione e di creazione di
un catasto che, come anche sottolineato
dalla legge, possa essere messo a dispo-
sizione delle amministrazioni che ne fan-
no richiesta.

L’evento Chernobyl: l’attività di monitorag-
gio sul territorio regionale – L’incidente alla
centrale nucleare di Chernobyl nell’aprile
del 1986, evidenziando la carenza di un
monitoraggio sistematico e puntuale del-
la radioattività ambientale sul territorio na-
zionale, indusse il Ministero della Sanità
a realizzare una Rete Nazionale di Sor-
veglianza, delegando alle regioni (circo-
lare ministeriale n. 2 del 3 febbraio 1987)
il compito del rilevamento della radioatti-
vità ambientale. Tutte le regioni pertanto
individuarono, sul loro territorio, una strut-
tura tecnico-operativa che costituisse il
punto regionale di riferimento della Rete.
Attualmente in Umbria tale punto di riferi-
mento è l’ARPA.
L’attività svolta è in linea con quanto pro-
mosso e concordato in seno alle Reti
Nazionali al fine di armonizzare il più pos-
sibile l’attività svolta dai laboratori. Di
seguito vengono riportate le matrici am-
bientali controllate con una breve descri-
zione delle matrici stesse. L’analisi di

queste matrici ha l’obiettivo di rilevare il
quadro regionale dell’impatto radiologico
che le sorgenti di radiazione di qualsiasi
origine possono determinare sulla popo-
lazione e sull’ambiente.
• Particolato Atmosferico – La radiocon-

taminazione dell’atmosfera è il primo
segnale di deposizione nell’ambiente
di radionuclidi artificiali. La rilevazione
è eseguita routinariamente a Perugia
(postazione Policlinico Monteluce),
mentre in maniera non ancora siste-
matica a Terni, attraverso un sistema
di aspirazione automatico che campio-
na giornalmente particolato atmosfe-
rico tramite filtri di raccolta. È inoltre
monitorato in continuo, sempre pres-
so la postazione del Policlinico
Monteluce, il valore della dose gam-
ma in aria con 5 rilievi settimanali.

• Deposizione al suolo – La misura
della deposizione permette di deter-
minare eventuali ricadute di radio-
nuclidi artificiali a livello del suolo. La
raccolta separata delle fasi liquida e
solida viene effettuata mensilmente
nella postazione di Monteluce a
Perugia, mentre le postazioni di Terni
sono monitorate in seguito a campa-
gne puntuali. Misure di spettrometria
gamma sulle singole fasi sono state
condotte sino al 31 dicembre 2001.
Oltre a matrici relative all’aria vengo-
no analizzate, nell’ambito della rete,
matrici relative a acqua e suolo.

4A.2.4. Rumore

Il rumore è sicuramente fra le principali
cause del peggioramento della qualità
della vita nelle città; infatti, negli ultimi anni
si è assistito ad un aumento della popo-
lazione esposta con un ampliamento del-
le aree interessate da livelli di rumore giu-
dicati di attenzione.
Tra le varie cause, il traffico veicolare rap-
presenta la principale forma di pressione
ambientale, oltre che una delle più im-
portanti forme di impatto ambientale per
la società.
Ovviamente, altre sorgenti costituiscono
importanti elementi di pressione da non
trascurare: le infrastrutture di trasporto
diverse dalle strade (ferrovie ed aeropor-
ti), le attività industriali e artigianali, le
attività commerciali con i relativi impianti
(condizionamento, frigoriferi, ecc.), le di-
scoteche e i locali musicali in genere.
Nella tabella 9 è riportata un’elencazione
non esaustiva delle attività, sorgenti di
rumore ambientale.
Le diverse sorgenti richiedono alcune

Grafico 2 – Trend della dose efficace collettiva
da rilascio di ceneri per tutte le centrali a carbone
italiane

Fonte: APAT, Annuario dei dati Ambientali, 2002

Infine, un ulteriore controllo sulle due fonti
di esposizione alla radioattività naturale,
cosmica e terrestre, viene valutato me-
diante misure di dose gamma assorbita
in aria. Questa, eseguita mediante un’op-
portuna strumentazione in grado di effet-
tuare misure in continuo, posizionata
presso il Policlinico Monteluce a Perugia,
ha lo scopo di documentare l’entità della
dose efficace per esposizione a radiazio-
ne gamma di origine naturale. Questo
sistema è, inoltre, in grado di documen-
tare eventi e situazioni incidentali che
possono comportare un aumento del-
l’esposizione della popolazione a radia-
zioni ionizzanti.

4A.2.3.2. La radioattività artificiale

Avvio del censimento delle sorgenti di ri-
schio radiologico nel territorio regionale
– Il DLGS 230/95 e successive modifiche
e integrazioni prevede al comma 1 del-
l’articolo 22 che “chiunque intenda intra-
prendere una pratica, comportante deten-
zione di sorgenti di radiazioni ionizzanti,
deve darne comunicazione, trenta giorni
prima dell’inizio della detenzione, al Co-
mando provinciale dei Vigili del Fuoco,
agli organi del Servizio Sanitario Nazio-
nale, e, ove di loro competenza, all’Ispet-
torato provinciale del lavoro, al Coman-
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considerazioni finalizzate a caratterizzar-
ne il peso in termini di sensibilità della
popolazione.
La rete ferroviaria della regione si snoda
per 153 chilometri e il traffico ferroviario
risulta più accettato rispetto ad altre sor-
genti di rumore perché ad esso si attri-

buisce un importante ruolo sociale e, tra
l’altro, la popolazione che ne subisce gli
effetti negativi è considerevolmente infe-
riore rispetto a quella esposta al rumore
da traffico veicolare.
Il traffico aereo è causa di disagio solo in
prossimità degli aeroporti, anche se ne-
gli ultimi anni è aumentato sensibilmente
e da ciò ne è seguito un aumento del-
l’area di territorio impattata.
Le attività artigianali, commerciali e i lo-
cali di pubblico spettacolo, e in particola-
re le discoteche, meritano un discorso a
parte in quanto sono in genere inserite
nel contesto urbano e, quindi, sono spes-
so fonte di gravi disturbi per i cittadini.
Le attività industriali, comunemente col-
locate in aree specificatamente individua-
te dagli strumenti urbanistici, presentano
generalmente un impatto meno rilevante
sulla popolazione.
I principali dati relativi al traffico stradale
e ferroviario in Umbria negli anni 1990-
1999 sono riportati nelle tabelle 10 e 11.

4A.3. STATO

4A.3.1. Qualità dell’aria

La qualità dell’aria è uno dei fattori di mag-
giore rilevanza che può influire in modo
determinante sulla vivibilità delle nostre
città e territori. Le sostanze immesse dal-
le varie sorgenti e quindi presenti in atmo-
sfera, oltre a esercitare un’influenza sul
clima a scala locale e globale,
interagiscono con le caratteristiche
climatologiche ambientali e determinano
il grado di inquinamento atmosferico.
Per inquinamento atmosferico si intende
“ogni modificazione della normale com-
posizione o stato fisico dell’aria atmosfe-
rica, dovuta alla presenza nella stessa di
una o più sostanze in quantità e con ca-
ratteristiche tali da:
• alterare le normali condizioni ambien-

tali e di salubrità dell’aria;
• costituire pericolo ovvero pregiudizio

diretto o indiretto per la salute dell’uo-
mo;

• alterare le risorse biologiche e gli
ecosistemi ed i beni materiali pubbli-
ci e privati”.

Per descrivere lo stato della qualità del-
l’aria ambiente, così come previsto dalla
normativa riportata nel paragrafo 4.5.2.,
sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
– media annuale SO

2;
– media annuale NO2;
– media annuale PM10;
– media annuale C6H6;

– media massima giornaliera sulle 8 ore
di CO;

– AOT40 O3, cioè somma della dif feren-
za tra le concentrazioni orarie supe-
riori a 80 µg/m³ e 80 µg/m3 in un dato
periodo di tempo.

I dati utilizzati sono quelli della Rete del-
la Provincia di Terni, della Rete di Perugia
e delle due reti private ENEL di Bastardo
ed ENEL di Pietrafitta per il monitoraggio
di impianti industriali; il periodo di riferi-
mento ricopre un arco temporale che va
dal 1997 al 2002.

Rete della Provincia di Terni

Media annuale SO2

Per il biossido di zolfo, la direttiva 1999/
30/CE (direttiva del Consiglio concernen-
te i valori limite di qualità dell’aria ambien-
te per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo) indica i valori limite riportati nel-
la tabella 12.
Già da alcuni anni è possibile osservare
una progressiva diminuzione delle con-
centrazioni di SO2 in aria, dovuta all’im-
piego di gas naturale al posto dei com-
bustibili fossili. Questa situazione ha por-
tato alla decisione di ridurre i punti di
monitoraggio per tale sostanza, a van-
taggio dello studio di altri inquinanti più
critici.
Tuttavia, sebbene il valore della media
annuale come protezione degli
ecosistemi, periodo di mediazione anno
civile e inverno (20 µg/m3 dal luglio del
2001) sia complessivamente rispettato,
esistono situazioni di criticità sia a Terni
sia a Narni, dove si raggiungono concen-
trazioni invernali vicine al valore limite per
la protezione degli ecosistemi.

Media annuale NO2

Nella tabella 13 si riportano i valori limite
per il biossido di azoto previsti dalla di-
rettiva 1999/30/CE.
Nei punti di campionamento analizzati,
per il periodo 2001-2002 (periodo in cui
ci sono il numero maggiore di dati dispo-
nibili), i valori misurati nelle diverse sta-
zioni presentano valori pressoché simili
e tutti al di sotto del valore limite per la
media annuale come protezione della
salute (54 µg/m3 è limite calcolato con il
margine di tolleranza per il 2003); si av-
verte una certa diminuzione di alcuni va-
lori nell’arco temporale esteso 1997-
2002, ma il confronto dei valori registrati
dalle singole stazioni nell’ultimo biennio
disponibile 2001-2002, fornisce valori
pressoché immutati.

Tabella 9 – Attività sorgenti di rumore

Tabella 10 – Veicoli circolanti, esclusi ciclomotori
e rimorchi (1990-1998)

Fonte: Annuario statistico ACI

Fonte: PRA

Tabella 11 – Veicoli circolanti per tipologia (1999)
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Grafico 4 – Media annuale NO 2 dal 1997 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 3 – Media annuale SO2 dal 1997 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 12 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo

Fonte: Direttiva 1999/30/CE

Tabella 13 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di azoto

Fonte: Direttiva 1999/30/CE
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Media annuale PM10
I valori limiti del PM10 imposti dalla diret-
tiva 1999/30/CE sono riportati nella tabel-
la 14.
I valori misurati per tutte le stazioni risul-
tano al disotto del valore limite per la
media annuale come protezione della
salute di 43,2 µg/m3 (valore limite calco-
lato tenendo conto del margine di tolle-
ranza per il 2003).

Terni (graf. 7) e della città di Amelia
(graf. 8)

Secondo la direttiva 2000/69/CE il valore
limite del benzene per la protezione del-
la salute umana è riportato nella tabella
15. Tale valore di riferimento, incremen-
tato del margine di tolleranza dal 2000,
risulta pari a 10 µg/m 3 e per tutte le sta-
zioni di monitoraggio della rete ternana
tale valore è ampiamente rispettato (va-
lori < di 5 µg/m3). Fa eccezione soltanto
la stazione di via Turati, a Terni, negli anni
2000 e 2001, dove si raggiungono valori
rispettivamente pari a 10,3 e 10,7 µg/mc.
Questi risultati sono giustificati dal fatto
che il campionatore di via Turati si trova
posizionato nelle immediate vicinanze
della carreggiata e fissato al palo del se-
maforo. Analogamente, i valori piuttosto
elevati raggiunti in via Borzacchini potreb-
bero risentire del posizionamento del
campionatore, trovandosi lo stesso, non

Grafico 5 – Media annuale PM10 dal 1997 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Benzene (C6H6)
La campagna di monitoraggio per il rile-
vamento del benzene è stata condotta
con due metodologie analitiche:
1) monitoraggio con analizzatori auto-

matici per l’analisi in continuo, instal-
lati presso le stazioni di via Verga e
di ponte Carrara, a Terni (graf. 6);

2) monitoraggio con campionatori pas-
sivi dislocati in vari punti della città di

Grafico 6 – Media annuale C6H6 nella città di Terni
dal 1997 al 2002 (misurato in continuo)

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: Direttiva 1999/30/CE

* Valore limite indicativi che vanno riveduti alla luce delle ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e sull’ambiente, alla fattibilità tecnica e all’esperienza
acquisita nell’applicazione dei valori limite della fase 1 negli Stati membri.

Tabella 14 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per le particelle

* Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.

Fonte: 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000

Tabella 15 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene
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solo lungo una strada ad alto traffico, ma
anche nelle immediate vicinanze di un
distributore di carburante.

Grafico 7 – Medie annuali C
6
H

6 
nella città di Terni dal 1998 al 2002 (con campionatori passivi)

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 8 – Medie annuali C6H6 nella città di Amelia
nel 2001 e 2002 (con campionatori passivi)

Fonte: ARPA Umbria

Media massima giornaliera sulle 8 ore
del CO
Secondo la direttiva 2000/69/CE il valore
limite del monossido di carbonio per la
protezione della salute umana è riporta-
to nella tabella 16.
La media massima giornaliera su 8 ore
viene individuata esaminando le medie
mobili su 8 ore, calcolate in base a dati
orari e aggiornate ogni ora. Ogni media
su 8 ore così calcolata è assegnata al
giorno nel quale finisce.

AOT40 O3

La direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono
nell’aria fissa i valori limite riportati nella
tabella 17. Quello che si può osservare
dal grafico 10 è che, per questo impor-
tante parametro, nel corso degli anni e
nelle varie stazioni c’è stata una signifi-

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 9 – Media massima giornaliera sulle 8 ore
del CO nella città di Terni dal 1998 al 2002

cativa diminuzione dei valori misurati, che
si pongono ampiamente al disotto del li-
vello di protezione della vegetazione.

Rete di Perugia

Media annuale SO2

Il biossido di azoto viene monitorato so-
lamente nella stazione di Parco
Cortonese; dai rilevamenti effettuati nel
periodo 1999-2002 i valori risultano
ampliamente al di sotto del valore limite
(20 µg/m3 dal luglio del 2001) per la me-
dia annuale come protezione degli
ecosistemi.

Media annuale NO2

Per i punti di campionamento della rete
di Perugia si osserva, dal 1999 al 2002
(periodo in cui si ha disponibilità di dati),
un raggruppamento dei valori di NO2 mi-
surati al di sotto del valore limite per la
media annuale come protezione della
salute (54 µg/m3 entro il 2003); fa ecce-
zione la postazione di Fontivegge, che
registra invece un aumento a conferma
che la pressione del traf fico in questa
zona è crescente.

Media annuale PM10
I valori di PM10 misurati nelle due
postazioni della rete di Fontivegge e Pon-

Tabella 16 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il monossido di carbonio

* Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.

Fonte: 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000
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Grafico 10 – AOT40 O3 dal 1997 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

te San Giovanni sono risultati prossimi al
valore limite per la media annuale come
protezione della salute (43,2 µg/m3), con
una inversione di tendenza in aumento,
nel 2002, nella postazione di Fontivegge
e una stabilità in quella di Ponte San Gio-
vanni.

Media annuale di benzene (C6H6)
La concentrazione di benzene nell’aria
viene misurata con analizzatore in conti-
nuo nella sola stazione di Fontivegge,
zona ad alta densità di traffico veicolare.
Dal 1999 al 2002 i valori riscontrati risul-
tano prossimi al valore limite (10 µg/m3)
anche se appare sensibile la diminuzio-
ne tra il 2001 e il 2002. I valori ottenuti

Grafico 12 – Media annuale NO2 nella città
di Perugia dal 1999 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 11 – Media annuale SO
2
 nella città

di Perugia dal 1999 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 13 – Media mobile annuale PM10  nella città
di Perugia dal 1999 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

* Data a partire dalla quale si verifica la rispondenza ai valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010
saranno utilizzati per verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3 o 5 anni.

** La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie
consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così
calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo
giorno sarà quella compresa tra le ore 17 del giorno precedente e le ore 1 del giorno stesso; l’ultima fascia
di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16 e le ore 24 del giorno stesso.

*** Se non è possibile calcolare la media i 3 o 5anni poiché non si ha un insieme completo di dati relativi a
più anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza con i valori bersaglio
sono i seguenti:
- per il valore bersaglio per la protezione della salute umana: dati validi relativi a 1 anno,
- per il valore bersaglio per la protezione della vegetazione: dati relativi a 3 anni.

(1) Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo
a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.

Fonte: 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000

Tabella 17 – Valori limite di qualità dell’aria ambiente per l’ozono
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nei primi dieci mesi del 2003 risultano,
seppure per poco, inferiori al limite di 5
µg/m3 previsto a partire dal 2010.

Media massima giornaliera
sulle 8 ore del CO
nelle postazioni di Parco Cortonese e
Porta Pesa, come si deduce chiaramen-
te dal grafico 15, i valori delle concentra-
zioni di CO riscontrate rispettano ampia-
mente i limiti stabiliti dalla normativa (10
mg/m 3), mentre si ha il superamento del
valore limite per la protezione della salu-
te umana, con valori tra i 10 e i 15 mg/
m3, a Fontivegge; solo nel 2001 si è riu-
sciti a scendere (9,9 mg/m3), sia pur di
poco, sotto il valore soglia.

Grafico 14 – Media annuale C
6
H

6
 nella città

di Perugia dal 1999 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 15 – Media massima giornaliera sulle otto
ore del CO nella città di Perugia nel periodo 1999 -
2002

Fonte: ARPA Umbria

AOT40 O3

Per quanto riguarda l’ozono, rilevato nel-
la rete di Perugia nel periodo 1999 -2002,
la situazione è abbastanza critica: i valo-
ri misurati risultano superiori al livello di
protezione della vegetazione (18.000 mg/
m3 * h) in tutti i casi; fa eccezione la sta-
zione di Fontivegge, che risulta in dimi-
nuzione.

Rete di Bastardo
La rete di monitoraggio, sebbene non
prescritta dalla normativa per il caso spe-
cifico, è stata installata, con riferimento

Grafico 16 – AOT40 O
3

dal 1999 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 17 – Media annuale SO2 dal 2000 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

ai criteri del DPCM n. 30 del 28 marzo
1983, in seguito alla convenzione stipu-
lata il 14 novembre 1986 tra il Comune di
Gualdo Cattaneo, il Comune di Giano
dell’Umbria e l’ENEL per la conversione
a carbone della centrale elettrica di Ba-
stardo. Tra il settembre 1999 e il settem-
bre 2000 la rete è stata riconfigurata ade-
guandola al DM 20 maggio 1991 “Criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualità
dell’aria” e, sulla base dei risultati del-
l’esercizio pregresso, riducendo il nume-
ro delle postazioni chimiche dalle sei ini-
ziali a quattro. Attualmente la Rete è co-
stituita dalle seguenti postazioni:
• postazione di Bastardo (n. 1): dotata

della strumentazione di misura di SO2,
PTS e NOX;

• postazione di Gualdo Cattaneo (n. 2),
dotata della strumentazione di misu-
ra di SO2, NO/ NO2/ NOX e PTS, per il
monitoraggio delle condizioni di brez-
za con componente da Sud-Ovest e
adibita anche, come presidio nel cen-
tro abitato, al monitoraggio locale
della qualità dell’aria;

• postazione di Pozzo (n. 3), dotata
della strumentazione di misura di SO2,
NO/NO2/NOX e PTS per il controllo
dell’area a Nord-Ovest sottovento per
le direzioni dei venti prevalenti;

• postazione di Collesecco (n. 4), dota-
ta della strumentazione di misura di
SO2 per il controllo di un settore abba-
stanza ampio sottovento alla centrale
per le provenienze da Nord-Est;

• postazione meteo di centrale, al suo-
lo e in quota, per la raccolta di tutti i
dati meteorologici di riferimento.

I dati orari rilevati dalla rete vengono
validati giornalmente dall’impianto e resi
disponibili su piattaforma web per la let-
tura e il trasferimento verso l’ARPA di
Perugia.
L’analisi dei dati della qualità dell’aria re-
lativi al periodo 1994-1998 (nella vecchia
configurazione) e di quelli dal settembre
2000 (relativi alla nuova configurazione)

evidenzia che in tutte le postazioni i limiti
di legge sono sempre ampiamente rispet-
tati.
La postazione meteo all’interno del co-
mune di Gualdo Cattaneo, ove è situata
la centrale in oggetto, ha due stazioni
meteorologiche in grado di rilevare pre-
cipitazioni, umidità, radiazione solare e
anemometria: quella all’interno dell’area
della centrale è posta alla quota di 10 m
dal piano campagna mentre quella po-
sta sulla ciminiera, a quota 120 m dal pia-
no campagna, rileva esclusivamente di-
rezione e velocità del vento.
Si riportano di seguito i valori delle me-
die annuali di SO2 e di NO2 rilevati nel
periodo 2000-2002 nelle quattro
postazioni della rete.

Media annuale SO2

Come si può evidenziare dal grafico 17, i
valori di SO 2 misurati nella quattro sta-
zioni della rete risultano raggruppati e
prossimi al valore limite per la media an-
nuale come protezione degli ecosistemi
(20 mg/m3).

Media annuale NO2

Il biossido di azoto viene rilevato in tre
stazioni e i valori misurati risultano am-
piamente al di sotto del valore limite per
la media annuale come protezione della
salute (54 mg/m3 entro il 2003) (graf. 18).

Grafico 18 – Media annuale NO 2 dal 2000 al 2002

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 19 – Media annuale NO
2
 al 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 20 – Distribuzione percentuale delle misure effettuate in prossimità di SRB che ricadono
in opportuni intervalli di campo elettrico

Fonte: ARPA Umbria

Rete di Pietrafitta
In base al punto 5 del Provvedimento di
compatibilità ambientale del Ministero
dell’Ambiente del 9 agosto 1996 e al de-
creto autorizzativo del Ministero dell’In-
dustria Commercio e Artigianato del 6
settembre 1996, l’ENEL ha realizzato una
rete di monitoraggio della qualità dell’aria
presso l’impianto termoelettrico di
Pietrafitta per la misura in continuo dei
parametri chimici (SO2, NO X, O3, CO,
idrocarburi non metanici e particelle so-
spese) e di quelli meteo-climatici (pres-
sione atmosferica, temperatura, umidità
relativa, velocità del vento, radiazione
solare ecc.).
Dal 2001 la centrale ha subito la
riconversione dell’alimentazione da ga-
solio a metano; la rinuncia al gasolio ren-
de nulle le emissioni di SO2, particelle
sospese e idrocarburi non metanici e la
rete è così costituita:
• postazione Cappuccini (Panicale):

vengono monitorati NO, NO2, NOX, O3;
• postazione Casa Pian di Colle

(Piegaro): vengono monitorati NO,
NO 2, NOX, O3 e CO;

• postazione di centrale: temperatura
e umidità dell’aria, pressione atmosfe-
rica, radiazione globale e netta, enti-
tà delle precipitazioni, velocità e dire-
zione del vento al suolo e in quota,
stabilità atmosferica.

Per le due stazioni di Panicale e Piegaro
è disponibile solamente il dato della me-
dia annuale di NO2 nel 2002, che risulta
ampiamente al di sotto del valore limite
per la media annuale come protezione
della salute (54 mg/m3 entro il 2003) (graf.
19).

4A.3.2. Radiazioni non ionizzanti

L’emanazione di norme nazionali sui valori
ambientali di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico prodotti da sorgenti NIR
e l’enorme aumento della sensibilità della
popolazione sulle problematiche ambien-
tali e sanitarie connesse con tali sorgenti
ha favorito lo sviluppo di attività di controllo
e vigilanza sui campi prodotti dalle sorgen-

ti sia RF che ELF. La conoscenza delle
emissioni prodotte da sorgenti NIR si basa
prevalentemente sull’effettuazione di con-
trolli strumentali che verifichino, come prin-
cipale scopo, il rispetto dei valori di campo
previsti quali limiti dalla normativa vigente.
I controlli strumentali permettono la
quantificazione delle emissioni in modo
puntuale, ovvero nell’intorno della sorgen-
te presa in esame. Al fine di valutare tali
emissioni, relativamente agli interventi di
controllo effettuati, nei grafici che seguono
vengono riportati i risultati delle misure in
termini percentuali di valori che ricadono
all’interno di opportuni intervalli; tali inter-
valli sono selezionati sulla base di valuta-
zioni tecniche legate alla minimizzazione
delle emissioni e di quanto previsto dalla
normativa nazionale. Inoltre, vengono
evidenziati i casi in cui si sono verificati
superamenti dei limiti previsti dalla legge e
i relativi atti di risanamento, laddove effet-
tuati.

4A.3.2.1. Impianti per le
teleradiocomunicazioni

Per quanto concerne i controlli effettuati
nel periodo gennaio 1999 - giugno 2000, i
dati relativi a impianti per radiotelecomu-
nicazione (SRB e RTV) sono considerati
nel loro insieme e presentano il 97% delle
misure con valori inferiori a 6 V/m e il 3%
con valori compresi tra 6 e 20V/m; questi
ultimi sono esclusivamente relativi a im-
pianti radiotelevisivi.
Nei grafici seguenti sono riportati i dati
distinti per impianti per telefonia mobile
(SRB) e per radiotelevisioni (RTV); il trend
dei dati riguarda il periodo luglio 2000 -
dicembre 2002.

Gli intervalli selezionati fanno riferimen-
to alle misure di cautela previste dal DM
381/98 in corrispondenza di edifici adibiti
a permanenze non inferiore a quattro ore,
in particolare sono scelti a cavallo di det-
to valore e poi sino al massimo dei limiti
previsti dal decreto. Le misure sono tutte
riferite a valutazioni di campo elettrico e
sono effettuate sia con strumentazione a
banda larga che, ove necessario, con
strumentazione a banda stretta. I dati
sono elaborati considerando la totalità dei
punti di misura effettuati in prossimità di
impianti trasmissivi per telecomunicazio-
ni.
Da un’analisi dei grafici 20 e 21 si
evidenzia che alcune misure presentano
valori superiori ai 6 V/m, misura di caute-
la per luoghi con permanenza superiore
alle 4 ore. Parte di queste misure, i cui
valori ricadono nell’intervallo tra 6 e 20
V/m sono relative a luoghi con perma-
nenza inferiore alle 4 ore, ovvero dove il
limite normativo è pari a 20 V/m, in altri
casi si sono presentate situazioni di non
conformità con la normativa vigente. Al
fine di evidenziare questi casi nella ta-
bella 18 vengono riportati, per ogni pro-
vincia, il numero di siti in cui è stato rile-
vato il superamento e il numero di siti per
i quali risultino programmati, in corso o
conclusi i risanamenti previsti dalla leg-
ge.

4A.3.2.2. Frequenze estremamente
basse

Di seguito vengono presi in esame i dati
relativi ai controlli effettuati nei pressi di
impianti ELF; il set dei dati è relativo al
periodo luglio 2000 - dicembre 2002. Gli
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Grafico 21 – Distribuzione percentuale delle misure effettuate in prossimità di RTV che ricadono
in opportuni intervalli di campo elettrico

Fonte: ARPA Umbria

intervalli selezionati fanno riferimento ai
limiti indicati dal DPCM 4 aprile 1992 per
luoghi a permanenza prolungata, ma
anche a valori di cautela e obiettivi di
qualità proposti in decreti di prossima
pubblicazione. Inoltre, sulla base di studi
scientifici a livello nazionale e internazio-
nale (tra i quali il più noto è quello pubbli-
cato sul British Journal of Cancer, n. 83/
2000, da ricercatori di numerosi paesi
europei ed extraeuropei) relativi alla va-
lutazione dell’effetto sanitario dell’espo-
sizione a campi magnetici a basse fre-
quenze, è stato assunto il valore minimo
di riferimento pari a 0,4 µT (soglia di va-
lutazione di possibili effetti sull’uomo). Le
misure sono tutte riferite a valutazioni di
campo magnetico, considerato che
l’International Agency for Research on
Cancer ( IARC) ha inserito il campo ma-
gnetico a basse frequenze nella classe
2B (possibile agente cancerogeno uma-
no). I dati sono elaborati considerando la
totalità delle misure effettuate in prossi-

mità di linee aeree delle diverse tensioni
sia vicino a cabine di trasformazione, pri-
marie e a media/bassa tensione, con una
distribuzione pressoché uniforme per le
diverse tipologie.
Congiuntamente alle valutazioni strumen-
tali di controllo e vigilanza sugli impianti
esistenti, a partire da luglio 2000 è stato
effettuato dall’ARPA Umbria uno studio fi-
nalizzato alla mappatura degli spazi de-
dicati all’infanzia (asili nidi; scuole mater-
ne, elementari e medie inferiori; parchi
giochi e attrezzature sportive) ubicati in
prossimità delle linee elettriche ad alta
tensione (60, 120, 132 k, 220 e 380 kV)
con il duplice scopo di rilevare
quantitativamente le tratte, nonché di
eseguire le misurazioni necessarie per
verificarne la conformità alle normative
vigenti (ad esempio, la distanza minima
inferiore a 60 m per linee da 60 a 132 kV
e inferiore a 150 m per linee da 220 a
380 kV). Alcune specifiche rilevanti per
lo studio sono illustrate di seguito:
Lo studio è stato condotto su 57 comuni
dell’Umbria; i risultati mettono in eviden-
za che in 11 sono localizzati 28 spazi
dedicati all’infanzia nei pressi di linee ad
alta tensione (tab. 19).
Tali aree sono state sottoposte a indagi-
ni strumentali per verificare, attraverso
misure dirette, i valori di esposizione di
campo magnetico a bassa frequenza; il
risultato è stato che il 93% dei valori è
inferiore a 0,4 µT (soglia ipotizzata da
alcuni ricercatori di valutazione di possi-
bili effetti sull’uomo) e il 7% è compreso
tra 0,4 e 3 µT.

Grafico 22 – Distribuzione percentuale delle misure effettuate in prossimità di impianti ELF che ricadono
in opportuni intervalli di campo magnetico

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 18 – Quadro dei superamenti e risanamenti per gli impianti radiotelevisivi

* Data la natura delle misure a radio frequenza per l’accertamento definitivo del verificarsi di un
superamento di limiti e quindi della conseguente necessità di risanamento sono necessari numerosi
sopralluoghi di misura prima di una valutazione definitiva.

Fonte: ARPA Umbria
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BOX

Esposizione al campo elettromagnetico

La selezione di un idoneo modello di calcolo, ade-
guato alla conformazione del territorio e al tipo di
urbanizzazione, può dare utili risultati per lo stu-
dio della percentuale “potenziale” di esposizione
della popolazione al campo elettromagnetico ge-
nerato da sorgenti a radiofrequenza (RF) e, quin-
di, per la costruzione di un indicatore di stato. Lo
studio della propagazione del campo elettroma-
gnetico è uno degli aspetti più importanti da af-
frontare nella definizione dei dati necessari alla
costruzione di un simile indicatore. Esistono nu-
merose possibilità basate su differenti algoritmi
di calcolo e sulla base di informazioni territoriali
adeguate inerenti la morfologia del territorio e la
sua urbanizzazione. Di seguito viene presentata
l’applicazione di un sistema informativo geogra-
fico per la stima di campo elettromagnetico in un
territorio, quale valutazione preventiva del livello
di irradiazione sul territorio stesso. I risultati sono
ottenuti da uno studio effettuato in Umbria che
ha coinvolto alcuni comuni del territorio. Il Pro-
getto RIE, iniziato nel 2001 e ora in fase di con-
clusione, è articolato in due macrofasi. Inizialmen-
te è stato valutato il campo elettrico irradiato da
stazioni radiobase per la telefonia mobile presenti
e previste nei territori comunali e, successivamen-
te, sono state effettuate misure a banda larga;
ove necessario, è stato applicato un “ottimiz-
zatore”, un sistema di calcolo in grado di permet-
tere la pianificazione ottimale di una rete radio
mobile. Si pone così in evidenza l’opportunità che
tale ambiente offre nell’indicazione dei livelli di
esposizione, specialmente se coniugato ai dati
statistici di distribuzione della popolazione sul ter-
ritorio comunale.
La definizione dell’indicatore può essere effettuata
mediante l’utilizzo dei seguenti moduli:
• stima dei livelli di campo elettromagnetico con

modelli accurati di radiopropagazione;
• Sistema Informativo Geografico (GIS).

Risultati simulazioni e misure
L’efficienza della valutazione predittiva di campo
elettromagnetico risiede nell’accuratezza del mo-
dello impiegato. Un approccio di semplice imple-
mentazione, caratterizzato però da un notevole
grado di approssimazione, è quello che viene
denominato come modello di spazio libero (FSL),
in cui la presenza di eventuali ostacoli alla propa-
gazione non viene presa in considerazione. Pur-
troppo questo modello, pur essendo altamente
efficiente, restituisce una sovrastima del valore
di campo, poiché nella maggior parte dei casi le
installazioni per telefonia mobile sono poste in
ambienti in cui sono presenti molti ostacoli, come
tipicamente negli ambienti urbani. Nella
sperimentazione sono stati applicati altri modelli
più accurati con cui è possibile valutare l’effetto
dovuto alle interazioni con l’ambiente esterno: il
metodo empirico e il semi-empirico. La maggiore
accuratezza dipende dal fatto che questi modelli
tengono conto, in diverso modo, dell’urbaniz-
zazione.

Il sistema risultante è stato applicato a diversi casi
reali. Lo studio più esteso e già concluso è quello
relativo alla città di Foligno. Il comune è, per nu-
mero di abitanti, uno dei principali dell’Umbria ed
è stato selezionato per le sue dimensioni, le ca-
ratteristiche morfologiche (a prevalenza pianeg-
gianti in tutta la porzione di territorio studiata) e
un’urbanizzazione sufficientemente uniforme. I
risultati ottenuti sono stati confrontati con le mi-
sure effettuate in una zona della città che com-
prende il 30% dell’intera popolazione (pari a
49.122 abitanti, ISTAT). I punti di misura conside-
rati sono 42; i valori di campo sono quelli medi
registrati nell’arco di 6 minuti a differenti altezze
della sonda rispetto al suolo (la scelta delle altez-
ze nei punti di misura è stata condizionata dalle
caratteristiche dell’ambiente). La maggior parte
dei punti di misura è stata scelta in visibilità con
almeno una delle SRB. I siti presenti all’interno
del centro di Foligno sono 5 con sistemi TACS,
GSM e DCS di tre gestori differenti, la maggior
parte posizionati su tetti di edifici, con massima
potenza radiante pari a 55,26 W. Sono presenti
anche installazioni radio. I massimi valori misu-
rati (intorno ai 133,8 dBmV/m, pari a circa 4,9 V/
m) sono al di sotto dei limiti imposti dal DM 381/
98. Le simulazioni sono state eseguite in un’area
di 5x5 km (contenente tutto il centro della città di
Foligno) con i diversi modelli radiopropagativi
descritti in precedenza. Nella figura 1 è riportata
la mappa di campo che evidenzia la distribuzio-
ne di campo elettrico georeferenziata e sovrappo-
sta alla foto area ortogonalizzata del territorio ur-
bano della città di Foligno (i valori sono espressi
in V/m e i risultati si riferiscono al calcolo in spa-
zio libero a 1,5 m dal suolo). Il valore massimo è
4 V/m.
Nel grafico 1 sono riportate le misure (terza spez-
zata dal basso) con la banda di errore di ±3 dB
dovuto allo strumento. Poiché la maggior parte

dei punti di misura si trovava in posizione di visi-
bilità con le antenne, non stupisce il fatto che i
valori più attendibili siano quelli ottenuti con FSL
(quarta spezzata dal basso). I valori ricavati con
il modello semiempirico (prima spezzata dal bas-
so), nel range di validità del metodo, forniscono
una sottostima per la natura intrinseca del mo-
dello empirico. Utilizzando l’approccio empirico
(seconda spezzata dal basso), la non omogenei-
tà topologica della zona considerata porta comun-
que ad una discrepanza rispetto alle misurazio-
ni. È opportuno notare che nei punti 34 e 35
(cerchiati) le simulazioni in FSL hanno riportato
valori inferiori a quelli misurati: ciò è dovuto al
fatto che in quella zona è presente un forte con-
tributo dovuto ad una radio FM che non è stato
tenuto in conto nelle stime. Il monitoraggio siffatto
di una vasta zona urbana dimostra dunque che
l’utilizzo di sistemi automatici per la valutazione
predittiva dei livelli di campo fornisce buoni risul-
tati; in una città di medie dimensioni, come quella
in oggetto, utilizzare il modello FSL è sufficiente

Figura 1

Fonte: ARPA Umbria e DIEI

Grafico 1 – Confronto fra le misure effettuate e le simulazioni ottenute utilizzando i vari modelli
di radiopropagazione
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4A.3.3. Radiazioni ionizzanti

4A.3.3.1. Concentrazione di attività
di radionuclidi artificiali in matrici
ambientali

La valutazione della concentrazione di
attività di radionuclidi artificiali in matrici
ambientali (nel particolato atmosferico,
nella deposizione al suolo) permette il
controllo della contaminazione ambien-
tale dei radionuclidi derivanti da sorgenti
diffuse di radioattività quali, ad esempio,
le deposizioni al suolo derivanti da test
nucleari e da trasporto “trasfrontaliero” di
contaminazione dovuta a situazioni inci-
dentali come ad esempio nel caso del-
l’incidente di Chernobyl. L’analisi viene
eseguita su campioni di particolato atmo-
sferico corrispondenti a volumi di aria noti,
di deposizione umida e secca e di terre-
no.
In Umbria, fino al 2000 i controlli erano
affidati al Centro Regionale di Riferimen-
to per la radioattività ambientale (CRR)
afferente alle Reti Nazionali; dal luglio
2000 il CRR è confluito in ARPA Umbria.

accordo al protocollo delle Reti Nazionali,
su ogni filtro campionato vengono eseguite
misure di beta totale (i valori di beta totale
tengono conto della concentrazione di at-
tività in aria di tutti gli emettitori beta, com-
preso il cesio, ad esclusione dei naturali a
vita breve), mentre su pacchetti mensili di
tali filtri di aspirazione vengono eseguite
misure di spettrometria gamma.
Nelle tabelle 20 e 21 vengono presentati

ai fini protezionistici in quanto il campo elettro-
magnetico viene sovrastimato ma l’applicazione
di modelli più accurati è senza dubbio utile per
valutare il campo EM anche in quei punti non in
visibilità con la sorgente.

Conclusioni
La valutazione dell’esposizione ai campi elettro-
magnetici non è un compito semplice ma è di no-
tevole importanza per valutare l’impatto che

l’espansione dei sistemi di trasmissione, in parti-
colare quelli connessi con la telefonia mobile, pro-
duce sulla popolazione. I risultati ottenuti mostra-
no che è possibile valutare l’esposizione della
popolazione mediante l’utilizzo di opportuni mo-
delli di calcolo. Tali modelli vanno selezionati sul-
la base delle caratteristiche morfologiche e di
urbanizzazione della zona considerata. Lo stu-
dio, pur limitato ad una zona con caratteristiche
“semplici” (pianeggiante, con urbanizzazione uni-

forme, con presenza di poche stazioni radio base
ed un solo impianto radio), mostra risultati validi
per una stima dell’esposizione della popolazione
ai campi EM utilizzando un sistema di calcolo,
quello di FSL, relativamente semplice anche se
con limiti intrinseci che producono sovrastime del
campo EM. L’applicazione di modelli più accurati
risulta comunque utile per effettuare valutazioni
in condizioni più caratteristiche negli ambienti di
vit a quotidiani.

I controlli vengono effettuati giornalmente
attraverso un sistema di aspirazione au-
tomatico del particolato atmosferico. In

Tabella 19 – Risultati del censimento

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 20 – Concentrazione di attività di 137Cs
e beta totale nel particolato atmosferico

(media annuale e deviazione standard)

Tabella 21 – Concentrazione di attività di 137Cs
(Bq/m2) nelle deposizioni umide, secche e totale

(media annuale e deviazione standard)
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i dati delle misure sul particolato atmo-
sferico (valori medi annuali) relativi alle
due postazioni di Perugia e di Terni per
gli anni 2000-2002. Per quanto concer-
ne i dati di Terni relativi agli anni 2001 e
2002, i valori sono relativi a un solo mese.
Nella tabella 21 viene riportata la media
annuale sulla base dei dati dei diversi
punti di prelievo.
Per un confronto con i dati nazionali ci si
può riferire al Centro Italia per il particolato
atmosferico per il 2001: i valori per i di-
versi mesi sono compresi tra circa 14
mBq/m3 (1,4E+01 µBq/m3) e circa 36
mBq/m3 (3,6E+01µBq/m3) (APAT, Annua-
rio dati Ambientali, 2002).
Per un confronto con i dati nazionali ci
si può riferire all’Italia Centrale per la de-
posizione totale mensile per il 2001: i
valori per i diversi mesi sono compresi
tra circa 0,16 Bq/m2 e circa 0,62 Bq/m2

(APAT, Annuario dati Ambientali, 2002).

4A.3.3.2. Concentrazione di attività
di radionuclidi naturali in aria

Nella tabella 22 viene riportata la media
annuale sulla base dei dati dei diversi punti
di prelievo, considerando separatamente
la deposizione umida e secca per i dati
del 2000 e del 2001 della postazione di
Perugia; mentre per il 2002, sia per la
postazione di Perugia che per i punti di
prelievo di Terni, è stata considerata la
deposizione totale.
La radioattività in aria è dovuta alla pre-
senza di elementi radioattivi di origine
cosmogenica (come il 7Be) e di origine
naturale appartenenti alla serie dello 238U
e del 232Th ed eventualmente alla presen-
za di radionuclidi di origine artificiale. Il
7Be, radionuclide gamma emettitore pro-
dotto nell’atmosfera dai raggi cosmici, è
generalmente misurabile nelle matrici
ambientali e mostra una elevata variabi-
lità stagionale.

I valori di concentrazione di attività in aria
devono essere intesi come limiti superiori,
in quanto i risultati delle misure sono ge-
neralmente inferiori alla minima attività
rilevabile dalla strumentazione di misura
utilizzata.
I dati di concentrazione di attività in aria
sono un utile elemento per un immediato
raffronto tra la presenza di radionuclidi di
origine artificiale (come ad esempio il
cesio) e di radionuclidi di origine
cosmogenica.
Infine, si riporta l’andamento delle misu-
re di dose gamma in aria ottenute me-
diante strumentazione in grado di effet-
tuare misure in continuo, posizionata
presso il Policlinico Monteluce a Perugia.
Le misure presentate nel grafico 24 sono
relative al periodo luglio 2000 - dicembre
2002. L’andamento risulta costante con
medie annue che si aggirano intorno ai
140 nGy/h, entro la deviazione standard
data dalla media temporale (pari a circa

il 4%). La presenza di alcuni picchi nel-
l’autunno del 2002 può ritenersi
attribuibile a eventi atmosferici.

4A.3.4. Rumore

L’inquinamento acustico rappresenta una
componente importante nelle condizioni
di degrado ambientale e, in molte circo-
stanze, anche difficile da fronteggiare se
non con azioni decise e anche impopo-
lari. La tabella 24 illustra il numero di azio-
ni di controllo effettuate dall’ARPA nel pe-
riodo 2000-2002 e dal Comune di Perugia
nel periodo 1998-2002 e i conseguenti
riscontri di non conformità rispetto alle
prescrizioni normative. Il numero dei
superamenti in rapporto al numero degli
interventi è un buon indicatore di stato,
utile a descrivere le modificazioni che
subisce l’ambiente in funzione delle pres-
sioni che su esso gravano.
Dalla tabella 24 emergono elementi di
interesse e di riflessione, sia per la ge-
stione del territorio e dei conflitti sociali
da parte delle Amministrazioni, sia per
le attività di controllo. Il numero di inter-
venti ha avuto un aumento tra il 2000 e il
2001, seguito da una diminuzione nel
2002 attribuibile anche alla definizione
di specifiche procedure operative da par-
te dell’ARPA con coinvolgimento delle
Amministrazioni comunali. Gli interventi
in questi anni hanno riguardato in ma-
niera preponderante le attività associati-
ve e quelle nelle quali la sorgente distur-
bante è costituita da impianti di servizio
(impianti di condizionamento). Inoltre,
viene confermato che un forte elemento
di pressione, come ampiamente illustra-
to in precedenza, è rappresentato dalle
infrastrutture stradali, che hanno richie-
sto un’importante presenza dell’ente di
controllo.
Relativamente ai superamenti dei valori
limite riscontrati nel corso degli interventi
eseguiti, la situazione evidenziata denun-
cia un non rispetto delle disposizioni
normative in generale nel 40% circa dei
casi. Sicuramente, un contributo alla ri-
duzione del numero delle situazioni di non
rispetto dei limiti di legge si potrebbe ot-
tenere anche con più attente valutazioni
preventive in fase di rilascio di autorizza-
zioni di varia natura; ad  esempio, stru-
menti quali la valutazione di impatto acu-
stico o la previsione di clima acustico,
volute proprio dal legislatore per valuta-
re la compatibilità di opere o attività con
il contesto ambientale di riferimento,
meritano un impegno professionale e
un’attenzione maggiore secondo la logi-

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 22 – Concentrazione di attività
7Be (µBq/m3) nel particolato
atmosferico

(media annuale e deviazione standard)

Tabella 23 – Concentrazione di attività di 7Be
(Bq/m2) nelle deposizioni umide,
secche e totale

(media annuale e deviazione standard)
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ca, valida sempre, che prevenire è me-
glio che curare. Probabilmente, i benefi-
ci sarebbero anche evidenti in termini di
riduzione delle richieste di intervento,
quale appunto indicatore di stato.
Un altro elemento importante emerge

Grafico 24 – Dose gamma assorbit a in aria per esposizione a radiazione cosmica e terrestre (nGy/h)

Fonte: ARPA Umbria

dalle prime esperienze di zonizzazione
acustica del territorio che, come si vedrà
nel seguito, rappresenta una delle possi-
bili “risposte” in termini di controllo e ge-
stione del rumore ambientale. La percen-
tuale di territorio compresa nelle diverse

classi di rumore, attualmente ancora non
disponibile, rappresenta un importante
indicatore di Stato, il quale si trova a con-
dizionare e a indirizzare le azioni di ri-
sposta per un miglioramento delle condi-
zioni da esso rappresentate.

* I dati dal 1998 al 2002 comprendono anche i controlli effettuati dal Comune di Perugia nell’ambito del territorio di competenza.

Fonte: ARPA Umbria, Comune di Perugia

Tabella 24 – Controlli eseguiti da ARPA Umbria e dal Comune di Perugia 1998-2002 in Umbria*
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4A.4. IMPATTI

4A.4.1. Inquinamento atmosferico

L’aria che un individuo assume è com-
posta, oltre che da numerosi gas, dei
quali i principali sono ossigeno e azoto,
da particelle liquide e solide sospese.
Queste possono essere di origine natu-
rale, come i pollini, gli acari, le ceneri
emesse dai vulcani, i virus, i batteri, op-
pure possono derivare da attività dell’uo-
mo come quelle industriali, agricole e dai
trasporti.
Con la respirazione, funzione che un in-
dividuo adulto compie circa 22.000 volte
in un giorno, vengono inalati quasi 11.000
litri di aria, 6.000 dei quali raggiungono
gli alveoli polmonari. L’apparato respira-
torio è perciò a diretto contatto con l’am-
biente e, soprattutto, con le particelle
dannose che si trovano nell’atmosfera.
Effetti dell’inquinamento atmosferico risul-
tano a carico dell’ambiente (collettività
animali e vegetali, suolo, acque, atmo-
sfera, clima urbano) e dei materiali.
I due composti SO2 e SO3 (indicati con il
termine generale SOx), sono i principali
inquinanti atmosferici da ossidi di zolfo e
le loro caratteristiche principali sono l’as-
senza di colore, l’odore pungente e la
reattività con l’umidità dell’aria che porta
alla formazione di acido solforico, presen-
te nelle piogge acide. Le principali fonti
di inquinamento sono costituite dai pro-
cessi di combustione di combustibili in cui
lo zolfo è presente come impurezza (car-
bone, olio combustibile, gasolio); in que-
sti processi insieme al biossido di zolfo,
o anidride solforosa (SO2), si produce
anche anidride solforica (SO3). Il biossido
di zolfo è un forte irritante delle vie respi-
ratorie; l’esposizione prolungata a con-
centrazioni di alcuni mg/mc di SO2 può
comportare incremento di faringiti, affati-
camento e disturbi a carico dell’apparato
sensorio. È accertato un effetto irritativo
sinergico in caso di esposizione combi-
nata con il particolato, dovuto probabil-
mente alla capacità di quest’ultimo di
veicolare l’SO2 nelle zone respiratorie del
polmone profondo, interferendo con le
funzioni dell’epitelio ciliare.
Il biossido di azoto (NO2) è un gas di co-
lore rosso bruno responsabile con O3 e
idrocarburi incombusti del così detto
smog fotochimico; inoltre, in presenza di
umidità, si trasforma in acido nitrico, con-
tribuendo al fenomeno delle piogge aci-
de. A causa della sua reattività il tempo
medio di permanenza dell’NO2 nell’atmo-
sfera è breve: circa tre giorni. La forma-

zione dell’NO2 (e degli ossidi di azoto in
genere) è strettamente correlata agli ele-
vati valori di pressione e temperatura che
si realizzano, per esempio, all’interno
delle camere di combustione dei motori;
si forma come prodotto secondario per
reazione dell’NO con l’aria in presenza
di ozono.
L’NO 2 è tra gli ossidi di azoto l’unico ad
avere rilevanza tossicologica; infatti, è un
irritante delle vie respiratorie e degli oc-
chi in quanto è in grado di combinarsi con
l’emoglobina modificandone le proprietà
chimiche e fisiologiche con formazione
di metaemoglobina, che non è più in gra-
do di trasportare ossigeno ai tessuti.
Sull’ambiente, contribuendo alla forma-
zione di piogge acide, ha conseguenze
importanti sugli ecosistemi terrestri ed
acquatici.
L’ossido di carbonio (CO) è un gas inodo-
re che si forma dalla combustione incom-
pleta degli idrocarburi presenti in carbu-
ranti e combustibili. È un inquinante pri-
mario con un tempo di permanenza in at-
mosfera relativamente lungo (circa quat-
tro mesi) e con una bassa reattività chimi-
ca. Pertanto, le concentrazioni in aria di
questo inquinante possono essere ben
correlate all’intensità del traffico in vicinan-
za del punto di rilevamento; inoltre, la con-
centrazione spaziale su piccola scala del
CO risente in modo rilevante dell’intera-
zione tra le condizioni micrometeorologi-
che e la struttura topografica delle strade
(effetto canyon). Nelle aree urbane l’ossi-
do di carbonio è emesso in prevalenza dal
traffico autoveicolare, considerato come
il tracciante di riferimento durante tutto il
corso dell’anno per questo tipo di inquina-
mento.
Ad elevate concentrazioni è un potente
veleno. Gli effetti sull’uomo sono legati alla
caratteristica di interferenza sul trasporto
di ossigeno (formazione di carbossiemo-
globina) ai tessuti, in particolare al siste-
ma nervoso centrale. Non sono stati ri-
scontrati effetti particolari nell’uomo per
concentrazioni di carbossiemoglobina in-
feriori al 2%, corrispondente a un’espo-
sizione per 90’ a 47 µg/m3; se l’esposizio-
ne sale a 8 ore, concentrazioni di CO di
23 µg/m3 non possono essere considera-
te ininfluenti per particolari popolazioni a
rischio, quali soggetti con malattie car-
diovascolari e donne in gravidanza.
L’ozono (O3)è un gas incolore dal forte
potere ossidante e di odore caratteristico,
percettibile già a concentrazioni di 100 µg/
m3; è un inquinante secondario che rara-
mente è emesso direttamente da fonti ci-
vili o industriali. Gli inquinanti primari che

contribuiscono alla sua formazione sono
anche quelli che attraverso una comples-
sa catena di reazioni fotochimiche, favori-
te da un elevato irraggiamento solare, ne
possono provocare la rapida distruzione.
È per questa ragione che l’ozono è preva-
lentemente monitorato in zone suburba-
ne e parchi ove, per la minore presenza
di inquinamento, la sostanza è più stabile
e la concentrazione raggiunge i valori più
elevati.
Si presenta in concentrazioni rilevanti nel
periodo estivo, a seguito di reazioni
fotochimiche favorite dalla presenza di
precursori quali ossidi di azoto e
idrocarburi, sotto l’azione di radiazioni UV
con lunghezza d’onda minore di 420 nm.
È un inquinante molto tossico per l’uo-
mo; è un irritante per tutte le membrane
mucose e una esposizione critica e pro-
lungata può causare tosse, mal di testa
e perfino edema polmonare.
L’ozono è, fra gli inquinanti atmosferici,
quello che svolge una marcata azione
fitotossica nei confronti degli organismi
vegetali, con effetti immediatamente vi-
sibili di necrosi fogliare ed effetti meno
visibili come alterazioni enzimatiche e ri-
duzione dell’attività di fotosintesi.
Ossidi e solfati gassosi, veicolati dal
particolato, hanno un effetto irritante sulle
mucose della congiuntiva e sull’apparato
respiratorio. Le deposizioni umide, in par-
ticolare di aerosol (nebbie), sono le più
dannose poiché maggiori sono i tempi e
le superfici di contatto con l’organo bersa-
glio. L’acidificazione delle acque superfi-
ciali e profonde e dei suoli determina la
contaminazione della catena alimentare.
La deposizione degli inquinanti al suolo,
sia secca sia umida, comporta
l’acquisizione dall’apparato radicale dei
vegetali oltre ai danni dovuti all’aspor-
tazione della copertura cerosa delle foglie
(SO

2, O 3). L’acidificazione dei suoli favori-
sce la solubilizzazione dei nutrienti (N e
P) e dei metalli con il rischio di perco-
lazione e trasporto nelle falde e successi-
vo ingresso nella catena alimentare.
L’innalzamento della temperatura media
della terra, dovuto all’aumento dei
quantitativi di CO2, determina lo sciogli-
mento dei ghiacci polari e l’innalzamento
del livello dei mari. Il cambiamento clima-
tico nella mesoscala, che interessa cioè
l’intera superficie terrestre, si manifesta
con l’effetto frigorifero causato dalla pre-
senza di particolato che devia o disperde
la radiazione solare o quella infrarossa
proveniente dalla superficie terrestre; il
consumo dello strato di ozono stratosfe-
rico, che ci scherma dalle radiazioni solari
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UV (240-320 nm) cancerogene per la pel-
le, a causa degli NOx e dei cloro-
fluorocarburi prodotti dall’uomo i quali ri-
lasciano atomi di cloro che rientrano in un
ciclo catalitico di distruzione dell’ozono; la
presenza di “isole di calore” in ambito ur-
bano.
Con la sigla PM10 si definisce il materia-
le particellare (particolato), costituito da
polvere, fumo, microgocce di inquinanti
liquidi, trasportati dal vento e di dimen-
sioni minori di 10 µm. Le fonti di emissio-
ne di questa frazione fine in aree urbane
sono imputabili in massima parte al traf-
fico autoveicolare, in parte più marginale
ai fenomeni naturali di erosione del suo-
lo e presenza di pollini e spore e alle
emissioni industriali. La loro pericolosità
per la salute è dovuta al fatto che queste
polveri fini possono essere inalate e rag-
giungere il polmone profondo, interferen-
do con l’attività respiratoria dei bronchioli
e degli alveoli polmonari. Spesso conten-
gono adsorbiti numerosi microinquinanti
molto nocivi per l’uomo, come metalli
pesanti in traccia e idrocarburi policiclici
aromatici, che possono causare infiam-
mazioni, fibrosi e neoplasie.
Il benzene (C6H6) è il primo termine della
serie degli idrocarburi ciclici a carattere
aromatico; è un liquido molto volatile de-
rivato dalla distillazione del petrolio, usa-
to come solvente e come materia prima
per la preparazione di composti aromati-
ci. È un composto aromatico presente
nelle benzine in concentrazioni variabili
fino a qualche punto percentuale. In Ita-
lia dall’1 luglio 1998, la concentrazione
del benzene nei carburanti non può su-
perare il valore dell’1%. Il benzene è un
composto molto volatile e può disperder-
si nell’aria per evaporazione dai serbatoi
durante il rifornimento; tuttavia, la massi-
ma parte del benzene che è emesso da-
gli autoveicoli deriva sia dalla combustio-
ne incompleta di questa sostanza nel
motore sia dalla produzione della stessa
per sintesi. La sola riduzione del tenore
di benzene nelle benzine non è pertanto
sufficiente a ridurne le emissioni, ma è
necessario completare il processo di
combustione delle frazioni incombuste
prima dello scarico, attraverso l’uso di
marmitte catalitiche in grado di abbatte-
re le emissioni fino a 7 volte rispetto agli
autoveicoli non catalizzati. Negli ambienti
chiusi, il contributo maggiore all’esposi-
zione è attribuibile al fumo di tabacco. A
causa dell’accertata cancerogenicità di
questo composto lo IARC lo ha classifi-
cato nel gruppo 1 dei cancerogeni per
l’uomo e pertanto non è possibile racco-

mandare una soglia di sicurezza per la
sua concentrazione in aria. L’esposizio-
ne a questa sostanza deve essere ridot-
ta al massimo possibile poiché da studi
condotti dall’EPA e dall’OMS risulterebbe-
ro da 4 a 10 casi aggiuntivi di leucemia
per milione di persone esposte alla con-
centrazione di 1 µg/mc per tutta la vita.

4A.4.2. La criticità ambientale

La fase valutativa e conoscitiva del Piano
Regionale della Qualità dell’Aria è volta
all’individuazione dei livelli di priorità am-
bientale del territorio regionale. In questa
fase è stata curata la classificazione del
territorio regionale in diverse porzioni, in
dipendenza del carico inquinante presen-
te nell’area e della presenza o meno di
zone particolarmente sensibili all’inquina-
mento atmosferico o, in ogni modo, da
sottoporre a particolare tutela. La classifi-
cazione del territorio è stata ef fettuata
mediante una metodologia basata sulle
tecniche di analisi statistica multivariata e,
in particolare, sui criteri della classificazio-
ne automatica e dell’analisi dei gruppi (o
grappoli o cluster).
La vulnerabilità ambientale del territorio
regionale è stata valutata mediante la
definizione di recettori sensibili, distinti in:
• popolazione residente (dati ISTAT e

Progetto CORINE LAND COVEr);
• aree boscate (dati Progetto CORINE

LAND COVER);
• attrattori turistici (dati ISTAT);
• siti di interesse comunitario e di im-

portanza regionale secondo il Proget-
to BioItaly.

L’esame del territorio regionale mostra un
alternarsi di centri urbani, in cui è crucia-
le la difesa della salute dei cittadini e la
salvaguardia del patrimonio artistico e
architettonico, con zone in cui la preva-
lenza della vegetazione impone un’atten-
zione alla salvaguardia della salute dei
boschi. In aggiunta, è da considerare con
particolare attenzione la salvaguardia
della vocazione turistica della regione, sia
dal punto di vista della protezione della
salute sia dal punto di vista dello svilup-
po economico. Le informazioni suddette
sono state valutate sul reticolo
chilometrico già utilizzato ai fini della va-
lutazione delle emissioni.
L’analisi statistica multivariata ha prodot-
to le classi riportate nella tabella 25.
L’analisi effettuata ha fornito i risultati
contenuti nella tavola 9, che evidenzia
come la quasi totalità del territorio possa
essere definito recettore sensibile.
Ai fini della valutazione del carico inqui- Fonte: PRQUA, 1999, ARPA

Tabella 25 – Classificazione del territorio per
la valutazione della vulnerabilità ambientale

nante sono stati presi in esame gli inqui-
nanti presenti nell’inventario delle emis-
sioni sulle singole maglie, separatamente
tra emissioni diffuse/lineari e puntuali/
localizzate.
La suddivisione delle emissioni diffuse e
lineari dalle emissioni puntuali e localiz-
zate è funzionale:
- al differente impatto locale delle due

categorie; nelle immediate vicinanze
del punto di emissione nel primo caso,

Tavola 9 – Mappa dei recettori sensibili
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Tavola 12 – Classificazione del territorio regionale
in funzione delle priorità di intervento

in un area più ampia in funzione delle
modalità di emissione e delle condi-
zioni meteorologiche nel secondo
caso;

- alla diversità delle misure di
risanamento (finalizzate alla singola
azienda nel caso delle emissioni pun-
tuali/localizzate, di carattere diffuso
negli altri casi).

Ai fini della caratterizzazione del territo-
rio in classi di carico inquinante da sor-
genti diffuse e lineari è stata effettuata
un’analisi statistica multivariata finalizzata
alla suddivisione in classi del territorio
regionale sulla base dei dati di emissio-
ne, assumendo come variabili le emis-
sioni, da sorgenti diffuse e lineari, per
macrosettore dei cinque inquinanti prin-
cipali (CO, COV, NOX, PM10, SOX). Sono
state così individuate le seguenti classi
di carico inquinante: medio alto, medio,
autostrade, medio basso e basso.
Le maglie sono state sottoposte ad ana-
lisi dei cluster, ottenendo cinque classi di
carico inquinante come mostrato nella
tavola 9. Nella tabella 26 sono riportati il
numero di maglie contenute in ogni grup-
po e il valore medio che in ogni gruppo
assumono i livelli di emissione totali e li-
neari di ognuno degli inquinanti presi in
considerazione.
È stato poi costruito un indicatore per il
contributo totale degli inquinanti (ossidi
di zolfo, ossidi di azoto, composti organi-
ci volatili, particelle sospese con diame-
tro inferiore a 10 micron, monossido di
carbonio) prodotti dalle sorgenti puntua-
li, ottenuto come somma delle emissioni
dei singoli inquinanti, pesando con un
fattore 1/5 il monossido di carbonio (tav.
10).
Gli impianti in funzione del carico inqui-

nante sono stati suddivisi nelle seguenti
classi:
1) molto alto (carico inquinante maggio-

re di 3.000 tonnellate): 4 impianti;
2) alto (carico inquinante tra 500 e 3.000

tonnellate): 7 impianti;
3) medio (carico inquinante tra 50 e 500

tonnellate): 17 impianti;
4) basso (carico inquinante fino a 50 ton-

nellate): 91 impianti.
La sovrapposizione tra l’analisi relativa ai
recettori sensibili e l’analisi dei carichi in-
quinanti consente, infine, la rappresenta-
zione per area delle classi di priorità degli
interventi. L’individuazione è fatta relativa-
mente alle sole sorgenti diffuse e lineari,
essendo gli impianti puntuali e localizzati

oggetto di interventi specifici sui singoli
impianti. In particolare, con l’analisi che
viene proposta, è possibile individuare
quelle aree caratterizzate da recettori sen-
sibili ed appartenenti a gruppi con carico
inquinante elevato e che quindi sono quel-
le in cui è prioritario intervenire.
La tabella 27 riporta il criterio adottato per
l’elaborazione congiunta dei recettori sen-
sibili e dei carichi inquinanti provenienti
da sorgenti diffuse e lineari; la tavola 12
riporta la mappa delle priorità ottenute
applicando la metodologia descritta.
Nell’Appendice è riportato l’elenco dei
comuni con maglie appartenenti alle clas-
si di priorità da “medio bassa” ad “alta”.

Fonte: ARPA, PRQA 1999

Fonte: ARPA, PRQA 1999

Tabella 26 – Valore medio che in ogni gruppo assumono
i livelli di emissione totali e lineari

(tonnellate/anno)

Tavola 10 – Carico inquinante da sorgenti diffuse
e lineari

Tavola 11 – Mappa del carico inquinante: sorgenti
puntuali e localizzate

Fonte: ARPA, PRQA 1999

Fonte: ARPA, PRQA
1999
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4A.4.3. Radiazioni non ionizzanti

Un effetto biologico si verifica quando
l’esposizione alle onde elettromagnetiche
provoca qualche variazione fisiologica no-
tevole o rilevabile in un sistema biologico.
Un danno alla salute avviene quando l’ef-
fetto biologico è al di fuori dell’intervallo in
cui l’organismo può normalmente compen-
sarlo, e ciò porta a qualche condizione di
detrimento della salute stessa. Alcuni ef-
fetti biologici possono essere innocui, come
ad esempio una reazione corporea che
consiste in un aumento della circolazione
sanguigna nella pelle, in risposta a un leg-
gero aumento del riscaldamento da parte
del sole. Alcuni effetti possono essere van-
taggiosi, come la sensazione di calore da
parte dei raggi diretti del sole in una gior-
nata fredda, o possono addirittura portare
a effetti positivi per la salute, come nel caso
del sole che aiuta la produzione di vitami-
na D. Altri effetti biologici possono produr-
re effetti nocivi per la salute, come il dolore
per le ustioni solari o il cancro della pelle.
Studi sugli effetti biologici delle radiazioni
non ionizzanti esistono già a partire dal
1960. Negli ultimi anni indagini di tipo
epidemiologico, di laboratorio in vivo e di
laboratorio in vitro, hanno avuto un consi-
derevole sviluppo, data la maggiore atten-
zione da parte del pubblico sulle possibili
implicazioni sulla salute conseguenti l’espo-
sizione a campi prodotti da sorgenti NIR,
dovuta al notevole incremento delle sorgen-
ti sul territorio nazionale. Malgrado l’enor-
me mole di studi pubblicati ed il continuo
aggiornamento di tali studi persiste ancora
in questo settore della ricerca una grande
incertezza sull’impatto delle radiazioni non
ionizzanti sulla salute umana. A questo un
importante indicatore di impatto è la valu-
tazione della percentuale di popolazione
soggetta a disturbi correlabili all’esposizio-
ne alle radiazioni non ionizzanti. Non es-
sendo oggi disponibili valutazioni di tale por-
tata nel nostro paese, si è preferito utilizza-
re il solo dato della percentuale di popola-
zione esposta ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici come indicatore di im-
patto che permette di stimare la portata del
fenomeno e la sua significatività, rappre-
sentando quindi un ulteriore elemento di
indirizzo per l’adozione di adeguate politi-
che di intervento.
Le indagini strumentali eseguite sul terri-
torio regionale per la valutazione delle
emissioni prodotte da impianti a radio fre-
quenza hanno interessato lo studio este-
so di porzioni di aree urbane dei maggio-
ri comuni della regione. A titolo di esem-
pio, si riporta una valutazione della po-

Tabella 27 – Criterio adottato per l’elaborazione congiunta dei recettori sensibili e dei carichi inquinanti
provenienti da sorgenti diffuse e lineari

Fonte: ARPA, PRQA 1999
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Figura 4 – Terni: sorgenti e punti di controllo
e monitoraggio in continuo

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 25 – Misure con strumentazione a banda larga nella città di Foligno

Fonte: ARPA Umbria

Figura 3 – Perugia: sorgenti e punti di controllo
e monitoraggio in continuo

Fonte: ARPA Umbria

polazione esposta in queste porzioni di
zone studiate. La metodologia utilizzata
non è standardizzata, pertanto non è pos-
sibile una perfetta comparabilità dei dati
che hanno carattere indicativo.
Partendo dallo studio effettuato sulla cit-
tà di Foligno, le misure eseguite nell’am-
bito del progetto RIE sono riportate nel
grafico 25.
Le misure con strumentazione a banda
larga sono state eseguite nei punti più
esposti, nei pressi degli impianti attivi al
momento della sperimentazione, nel-
l’area quadrata di 5 km di lato studiata
sul territorio della città di Foligno. La po-
polazione che risiede in questa zona è
circa il 30% della popolazione del comu-
ne di Foligno; si può valutare che attual-
mente il 30% della popolazione è espo-
sta a valori di campo inferiori ai 5 V/m.
Considerando che il 94% delle misure ri-
sulta essere inferiore a 3 V/m è possibile
stimare un’esposizione del 30% della
popolazione a valori inferiori a 3 V/m (pari
alla metà delle misure di cautela stabilite
dalla normativa vigente).
Studi strumentali con sistemi in continuo
sono stati eseguiti anche in porzioni del
centro delle città di Perugia e Terni. La
figura 3 riporta una foto aerea
ortogonalizzata della città di Perugia con
indicati i punti di controllo in continuo e
gli impianti controllati.
Le misure eseguite con strumentazione
in continuo presentano valori, mediati in
tutto l’intervallo di tempo del
monitoraggio, inferiori a 3 V/m. Essendo
l’area studiata non molto ampia (circa
0,21 km2) e caratterizzata dalla presen-
za di numerosi uffici, si può ipotizzare una

percentuale di circa lo 0,1% della popo-
lazione totale, esposta a valori di campo
inferiori alla metà delle misure di cautela
stabilite dalla normativa vigente.
Un controllo analogo è stato effettuato
nella città di Terni. I punti sono stati sele-
zionati nei pressi di una stazione radio
base per la telefonia mobile. Le misure,
eseguite con strumentazione in continuo,
presentano valori, mediati in tutto l’inter-
vallo di tempo del monitoraggio, molto in-
feriori a 3 V/m. La figura 4 riporta una foto
aerea ortogonalizzata della città di Terni

con indicati i punti di controllo in continuo
e l’impianto controllato. L’area considera-
ta è circa di 0,02 km2; si può considerare
una popolazione pari a circa lo 0,01% del
totale della popolazione residente nel co-
mune, tale percentuale è esposta a valori
inferiori alla metà delle misure di cautela
stabilite dalla normativa vigente.

4A.4.4. Radiazioni ionizzanti

Gli effetti biologici e sanitari che le radia-
zioni ionizzanti hanno sulla salute dell’uo-
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mo, oggetto di numerosissimi studi già a
partire dai primi anni del secolo scorso,
sono noti e continuamente aggiornati; a
oggi però non sono disponibili dati relativi
a studi effettuati solo sul territorio
dell’Umbria, per cui la trattazione che se-
gue fa riferimento a dati su scala naziona-
le.
La radioattività fa parte dell’ambiente in
cui viviamo e ha accompagnato l’intero
sviluppo biologico dell’ecosistema terre-
stre e del genere umano. Ha contribuito
ad indurre le mutazioni genetiche sulla
cui base, attraverso le ere, sono stati
selezionati dalla natura i caratteri geneti-
ci dominanti delle specie biologiche, e tra
esse la specie umana.
Gli ef fetti sull’uomo dell’esposizione a ra-
diazioni ionizzanti sono noti sin dalla sco-
perta delle radiazioni stesse. Gli effetti
sanitari dipendono dall’entità dell’esposi-
zione a cui sono sottoposti i soggetti. In
generale si possono raggruppare gli ef-
fetti radioindotti in due grosse famiglie:
- immediati (deterministici), tipici di

esposizioni brevi e intense: sono ca-
ratterizzati da una soglia di esposizio-
ne al di sotto della quale non si pre-
sentano e sono graduati partendo da
un effetto cutaneo (eritema) fino a ef-
fetti sempre più gravi e alla morte;

- tardivi (stocastici), tipici di esposizioni
di bassa intensità e di lunga durata:
non presentano una soglia, pertanto
hanno un effetto nullo per esposizioni
nulle, si presentano tardivamente (con
tempi di latenza di diversi anni) e pos-
sono essere sia somatici tardivi (for-
me tumorali) che ereditari (mutazioni
genetiche, malformazioni, ecc.).

La radioattività presente nell’ambiente
deriva in massima parte dal contributo
della radiazione cosmica (flussi di radia-
zione di origine extraterrestre) e della
radiazione terrestre (radionuclidi naturali
presenti nel terreno e nelle rocce). A par-
tire dallo scorso secolo, alle fonti di
irraggiamento naturali se ne sono aggiun-
te altre introdotte dalle attività antropiche.
L’uomo è pertanto prevalentemente
esposto a basse o bassissime esposizio-
ni, per tutto l’arco della sua vita. Per rap-
presentare una stima dell’esposizione di
ciascun membro della popolazione alla
radioattività dovuta ai diversi contributi di
origine naturale e antropica, si può utiliz-
zare la “dose efficace media individuale”
(in seguito denominata dose efficace).
Tale indicatore, estratto dall’Annuario dei
dati ambientali APAT (edizione 2002), è
anche una grandezza con cui è possibile
valutare il rischio, per gli individui e la
popolazione, di effetti avversi.
Nella tabella 28 sono riportate le stime
dei principali contributi, sia di origine na-
turale sia artificiale, alla dose efficace
media individuale in un anno, per la po-
polazione italiana. Nel grafico 26 è ripor-
tata la distribuzione delle varie compo-
nenti considerate.
Il contributo alla dose dovuto al radon
avviene principalmente per inalazione e,
in modo secondario, per ingestione di
acqua. L’inalazione in aria è stata calco-
lata a partire dai dati di concentrazione
di radon ricavati dall’indagine nazionale
sulla radioattività nelle abitazioni e sulla
base dei tempi di permanenza (60% in
casa, 19% in altri luoghi chiusi, 21% al-
l’aperto) ricavati dalla stessa indagine; si

è assunta, per gli altri luoghi chiusi, una
concentrazione pari a quella nelle abita-
zioni e per il radon all’esterno il dato
dell’UNSCEAR 2000 di 10 Bq/m3. Sono
stati utilizzati un fattore di equilibrio pari
a 0,4 e due coefficienti di conversione ri-
portati dall’UNSCEAR 2000, rispettivamen-
te di 9 mSv (Bqhm-3)-1 per esposizione ai
polmoni e 0,17 mSv (Bqhm-3)-1 per espo-
sizione su altri organi. Il contributo del
radon in acqua per ingestione è stato sti-
mato assumendo un valore medio di con-
centrazione di radon in acqua pari a 10
Bq/l e un coefficiente di conversione pari
a 3,5 nSv/Bq (dati UNSCEAR 2000) e un
consumo di acqua direttamente ingerita
pari a 0,6 litri al giorno (dati NRC).

Grafico 26 – Distribuzione dei contributi alla dose efficace media individuale in un anno presi in considerazione (totale 4,5 mSv/anno)

Fonte: APAT, Annuario dati ambientali 2002

Tabella 28 – Stima dei contributi alla dose efficace
media individuale in un anno per la popolazione
italiana

Fonte: APAT, Annuario dati ambientali 2002
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Il contributo della radiazione cosmica
(componente direttamente ionizzante) è
stato calcolato sulla base dei dati riportati
nella descrizione dell’indicatore “dose as-
sorbita in aria per esposizione a radiazio-
ni cosmica e terrestre” applicando i tempi
di permanenza indoor e outdoor sopra ri-
portati, un fattore di schermatura di 0,8 per
esposizioni indoor e un coefficiente di con-
versione pari a 1 SvGy-1 (dati UNSCEAR
2000).
Il contributo della radiazione terrestre è
stato stimato sulla base dei dati riportati
nella descrizione dell’indicatore “dose
assorbita in aria per esposizione a radia-
zioni cosmica e terrestre” applicando i
tempi di permanenza indoor e outdoor
sopra riportati e un coef ficiente di con-
versione di 0,7 SvGy-1 (UNSCEAR 2000).
I dati sull’esposizione medica sono piut-
tosto scarsi, non sono presenti dati Umbri
che sono in fase di elaborazione; le valu-
tazioni riportate sono limitate a due rap-
porti delle regioni Emilia Romagna e Lom-
bardia, pervenuti tramite il Ministero della
Salute. Da un’elaborazione dei risultati,
risulta una stima conservativa della me-
dia pesata per la popolazione delle due
regioni di 0,7 mSv/anno, relative a presta-
zioni di radiodiagnostica e medicina nu-
cleare con esclusione della radiodiagno-
stica odontoiatrica e di altre prestazioni,
per le quali si è valutato un contributo
aggiuntivo massimo del 20%. Ciò porte-
rebbe a una stima della dose efficace per
esposizione medica di circa 0,9 mSv/anno.
Pur se la popolazione delle due regioni
rappresenta circa il 23% della popolazio-
ne italiana, si è ritenuto non sufficiente-
mente rappresentativo il dato e pertanto
si è adottato il valore stimato dall’UNSCEAR
2000 di 1,2 mSv/anno.
Per quanto riguarda i contributi relativi alla
componente neutronica della radiazione
cosmica, all’esposizione al toron,
all’ingestione di radionuclidi naturali, al-
l’esposizione per inalazione non causata
da radon e toron, all’esposizione a se-
guito dell’incidente di Chernobyl, al fallout
dovuto alle esplosioni nucleari in atmo-
sfera e all’esposizione causata dall’indu-
stria nucleare, sono stati utilizzati i dati
dell’UNSCEAR 2000.

4A.4.5. Rumore

Negli ultimi anni in alcune città della re-
gione sono state condotte campagne di
misura finalizzate alla mappatura acusti-
ca quale supporto alla zonizzazione del
territorio, ma anche con l’obiettivo di sti-
mare la percentuale di popolazione espo-

sta alle diverse fasce di livelli di rumore.
In particolare, si è stimata la popolazione
esposta a livelli continui equivalenti di
rumore superiore a 55 dBA nel periodo
notturno e 65 dBA in quello diurno, valori
assunti come riferimento per i centri abi-
tati al di sopra dei quali si può ritenere
che una percentuale significativa della
popolazione risulti disturbata.
La percentuale di popolazione esposta
potrebbe essere utilizzata anche come
indicatore di stato, rimandando alla valu-
tazione della percentuale di popolazione
soggetta a disturbi correlabili all’esposizio-
ne al rumore quale indicatore di impatto.
Non essendo oggi disponibili valutazioni
di tale portata nel nostro paese, si è prefe-
rito utilizzare il dato relativo alla popola-
zione esposta come indicatore di impatto
in quanto già esso, con le considerazioni
di carattere generale legate ai due livelli
di riferimento sopra citati, permette di sti-
mare la portata del fenomeno e la sua
significatività, rappresentando quindi un
ulteriore elemento di indirizzo per l’ado-
zione di adeguate politiche di intervento.
Il quadro non è molto ampio, ma si può
ritenere significativo in quanto interessa
i due capoluoghi di provincia, toccando il
30% della popolazione totale. I dati rela-
tivi alle città di Perugia e Terni, ottenuti
da uno studio effettuato negli anni 1995-
96 dal Centro Interuniversitario di Ricer-
ca sull’Inquinamento da Agenti Fisici del-
l’Università degli Studi di Perugia
(CIRIAF), sono relativi alla sola esposizio-
ne notturna. L’elaborazione degli indica-
tori (effettuata sempre dal CIRIAF) è sta-
ta fatta attraverso dati finalizzati alla de-
terminazione delle priorità negli interventi
di bonifica e il livello di sintesi degli stessi
ha quindi portato a una possibile
sovrastima dei valori degli indicatori: a
Perugia il 22% della popolazione sareb-
be residente in aree in cui il Laeq notturno
supera i 55 dBA, mentre a Terni tale per-
centuale scende al 10%.

4A.5. RISPOSTE

4A.5.1. Qualità dell’aria

Il rilevamento della qualità dell’aria risale
alla metà degli anni settanta principal-
mente con l’obiettivo di controllare le
emissioni degli impianti industriali; solo
negli ottanta vengono normati i limiti sul-
la qualità dell’aria. A livello comunitario,
l’Unione Europea ha emanato specifiche
direttive in materia, tra le quali vanno ri-
cordate:

- direttiva 1996/62/CE: dispone l’abro-
gazione delle precedenti normative in
materia, demandando all’emanazio-
ne di ulteriori direttive la fissazione di
nuovi valori limite, di allarme e obiet-
tivo per specifici inquinanti (recepita
dal DLGS 351 del 4 agosto 1999);

- direttiva 1999/30/CE: direttiva del
Consiglio concernente i valori limite
di qualità dell’aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo;

- direttiva 2000/69/CE: direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 16 novembre 2000, concernente
i valori limite per il benzene ed il
monossido di carbonio nell’aria am-
biente;

In Italia il decreto 2 aprile 2002, n. 60, ha
recepito le due direttive 1999/30/CE e
2000/69/CE sui valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il benzene, il
monossido di carbonio, il biossido di zol-
fo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto,
le particelle e il piombo. Il decreto indivi-
dua, per le sostanze di cui sopra:
- i valori limite e le soglie di allarme;
- il margine di tolleranza e le modalità

secondo le quali tale margine deve
essere ridotto nel tempo;

- il termine entro il quale il valore limite
deve essere raggiunto;

- i criteri per la raccolta dei dati inerenti
la qualità dell’aria ambiente e i criteri
e le tecniche di misurazione;

- le modalità per l’informazione da for-
nire al pubblico sui livelli registrati di
inquinamento atmosferico e in caso
di superamento delle soglie di allar-
me.

Fino alla data entro cui devono essere
raggiunti i valori limite per le sostanze
indicate (eccetto che per il benzene) re-
stano in vigore i valori limite di cui all’Al-
legato I, tabella A del DPCM 28 marzo
1983, modificato dal DPR 203/88.
Il DM dispone anche che le Regioni, per
le zone dove i livelli di uno o più inqui-
nanti nell’aria superino il valore limite
aumentato del margine di tolleranza, o
siano compresi tra il valore limite e il va-
lore limite aumentato del margine di tol-
leranza, elaborino piani o programmi di
azione tali da garantire il raggiungimento
del valore limite entro le date fissate.
A livello nazionale va infine ricordato il
Piano nazionale di riduzione delle emis-
sioni di gas serra 2003-2010, presentato
l’8 ottobre 2002 dal Ministero dell’Am-
biente e deliberato dal CIPE. Il Piano, ela-
borato per rispettare gli obiettivi di ridu-
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zione delle emissioni del gas serra del
6,5% rispetto al 1990, stabilito dal Proto-
collo di Kyoto, individua tre dif ferenti
modalità di intervento:
1) l’attuazione delle misure già adottate

e avviate;
2) l’attuazione di misure nel settore agri-

colo e forestale al fine di aumentare
la capacità di assorbimento del
carbonio;

3) l’attuazione di ulteriori misure nei set-
tori dell’energia, dei trasporti, dell’in-
dustria, dell’agricoltura e della coope-
razione economica e tecnologica in-
ternazionali.

A livello regionale, oltre a tutta una serie
di provvedimenti in materia di emissioni,
particolare importanza rivestono il Piano
regionale per il risanamento della qualità
dell’aria e il Piano regionale trasporti.
Nel 2002 è stato adottato da parte della
Giunta Regionale il Piano Regionale per il
Risanamento della Qualità dell’Aria
(PRQA), elaborato applicando e sviluppan-
do le indicazioni del DPR n. 203 del 24
maggio 1988 “Attuazione delle direttive
CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 con-
cernenti norme in materia di qualità del-
l’aria, relativamente a specifici agenti in-
quinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali”, e del DM Ambiente 20
maggio 1991 “Criteri per l’elaborazione dei
piani regionali per il risanamento e la tute-
la della qualità dell’aria”. Il Piano, condot-
to sui dati del 1999, affronta l’analisi delle
alterazioni del comparto atmosferico at-
traverso una serie di elaborati tecnici (ta-
belle, grafici, carte tematiche) utili alla va-
lutazione della qualità dell’aria sul territo-
rio regionale e ad inquadrare le comples-
sive problematiche connesse con le alte-
razioni del comparto atmosferico, riguar-
danti in particolare:
– l’inventario delle emissioni: nell’am-

bito delle attività propedeutiche alla
realizzazione del Piano è stato rea-
lizzato un completo e dettagliato in-
ventario delle emissioni di inquinanti
dell’aria;

– la qualità dell’aria con l’elaborazione
dei dati meteoclimatici: sono stati ela-
borati i dati forniti dalle stazioni di
monitoraggio della qualità dell’aria e
da quelle meteorologiche operanti
nella Regione;

– la valutazione della qualità dell’aria tra-
mite modelli di diffusione: ai fini della
pianificazione è stato applicato il mo-
dello di diffusione Industrial Source
Complex, acquisito nel sistema infor-
mativo, a casi opportunamente defini-
ti all’interno del territorio regionale. Tali

applicazioni sono finalizzate alla stima
dell’evoluzione dell’inquinamento at-
mosferico nelle aree specifiche al va-
riare della localizzazione e tipologia
delle sorgenti emissive. Il modello è
stato calibrato mediante il confronto tra
le concentrazioni di inquinanti misura-
te e quelle calcolate nei pressi delle
centraline della rete regionale. Le stes-
se simulazioni effettuate per il 1999
sono state ripetute con previsione al
2014 in assenza e in presenza di in-
terventi specifici di riduzione delle
emissioni (scenario “senza interventi”
e “con interventi”);

– le proiezioni delle emissioni per gli anni
2000, 2006 e 2014 in assenza di in-
terventi a tutela della qualità dell’aria :
la proiezione è stata effettuata nell’ipo-
tesi che non vengano prese ulteriori
iniziative oltre a quelle già definite dal-
la normativa nazionale e/o regionale
(direttive europee, leggi nazionali e re-
gionali) e dalla pianificazione regiona-
le (impianti finanziati, autorizzati).

Con il PRQA la Regione Umbria si è dota-
ta di un importante strumento per la tutela
dell’ambiente che, oltre a fornire un qua-
dro dettagliato dell’incidenza dell’inquina-
mento atmosferico sul territorio, fornisce
indicazioni sull’evoluzione del fenomeno
e traccia le linee d’azione per la salvaguar-
dia della qualità dell’aria in Umbria. In par-
ticolare, sono state previste azioni di
risanamento e tutela della qualità dell’aria
finalizzate al raggiungimento di differenti
obiettivi a breve, medio e lungo termine,
con particolare riferimento a:
- obiettivi di risanamento e tutela della

qualità dell’aria (si mira a conseguire
il miglioramento della qualità dell’aria
per i diversi inquinanti, nei diversi
ambiti di territorio regionale nei quali
si registrano i carichi inquinanti più
elevati o i livelli di inquinamento mag-
giori, riguardanti sia le sorgenti fisse
che mobili, con particolare attenzio-
ne alle problematiche maggiormente
emergenti quali produzione di ozono
troposferico, emissioni di idrocarburi
policiclici aromatici, benzene e parti-
celle sospese con diametro inferiore
a 10 micron);

- strategie e scenari per la riduzione
delle emissioni;

- strategie e scenari per la prevenzio-
ne del peggioramento della qualità
dell’aria (si mira a prevenire l’aumen-
to dell’inquinamento atmosferico in ri-
ferimento alle porzioni del territorio re-
gionale nelle quali si può ipotizzare
un’evoluzione peggiorativa in termini

di incremento dei carichi inquinanti e
conseguente peggioramento della
qualità dell’aria, ponendo particolare
attenzione alle componenti ambien-
tali ed alle aree maggiormente sensi-
bili all’inquinamento atmosferico o co-
munque da sottoporre a particolare
tutela);

- misure atte a razionalizzare il siste-
ma di monitoraggio della qualità del-
l’aria.

- conseguire un miglioramento in rife-
rimento alle problematiche globali
quali la produzione di gas serra.

Il PRQA assume anche la funzione di sup-
porto decisionale alla pianificazione ter-
ritoriale complessiva (Piano di indirizzo
territoriale regionale, Piani territoriali di
coordinamento, Piani regolatori genera-
li, Piani urbani del traffico, Piani di setto-
re). È inoltre direttamente connesso per
gli aspetti legati allo smaltimento, con la
pianificazione in campo dei rifiuti e, per
gli aspetti legati alla prevenzione, alla pia-
nificazione della lotta agli incendi
boschivi, nonché, con la pianificazione
energetica regionale e la pianificazione
nel settore dei trasporti.
Con la legge regionale 37/98 (“Norme in
materia di trasporto pubblico locale in
attuazione del decreto legislativo 19 no-
vembre, n. 422/97”) e s.m.i. sono stati in-
dividuati i criteri con cui procedere alla
redazione del Piano Regionale dei Tra-
sporti (PRT), approvato dalla Giunta Re-
gionale il 17 luglio 2003.
Il PRT  trae spunto dalle esigenze
organizzative del territorio e della mobili-
tà regionale ed è orientato verso un si-
stema dei trasporti coordinato e armoniz-
zato con i principi e le scelte del Piano
Urbanistico Territoriale e degli atti di pro-
grammazione della Regione. Tra i suoi
obiettivi strategici troviamo quello di con-
correre al raggiungimento degli obiettivi
regionali in materia di tutela ambientale,
promuovendo, anche in questo settore,
scelte coerenti con i principi dello svilup-
po sostenibile che consentano il
contenimento dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico.
Con riferimento alla qualità dell’aria, rico-
noscendo come il settore del trasporto su
strada sia cruciale nel determinare l’inci-
denza di molte classi di inquinanti, in par-
ticolare in ambito urbano, il PRT si propo-
ne come strumento per il miglioramento
delle condizioni ambientali in sinergia con
il PRQA. Il Piano persegue infatti i una se-
rie di obiettivi generali e specifici, in modo
diretto e indiretto, prevedendo cioè azioni
che incidono su altri comparti, tra cui:
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• realizzare un’efficiente sistema dei
trasporti interregionale e
infraregionale;

• riequilibrare l’uso dei modi di traspor-
to, in particolare a vantaggio di quel-
lo ferroviario e dei sistemi in sede fis-
sa, favorendo l’uso più appropriato
possibile delle diverse modalità di tra-
sporto, anche tra loro combinate, da
parte di tutti gli operatori di domanda;

• ridurre l’impatto ambientale del tra-
sporto definendo anche le esternalità
differenziali dei vari modi.

Altra risposta individuata a livello regio-
nale è stata l’installazione di reti di rileva-
mento fisse o mobili.
Le reti di rilevamento fisse o mobili rap-
presentano il principale strumento di con-
trollo della qualità dell’aria. Con riferimen-
to alla recente normativa di settore (DM
del 21 aprile 1999, DLGS 351 del 4 ago-
sto 1999 e DM 60 del 2002), tali reti sono
deputate a:
1) documentare il rispetto, ovvero il

superamento dei limiti di qualità del-
l’aria nel territorio posto sotto control-
lo;

2) fornire indicazioni sia per la valuta-
zione sistematica dei livelli di inqui-
namento, sia per la previsione di si-
tuazioni di emergenza;

3) individuare le cause che determina-
no i fenomeni di inquinamento atmo-
sferico;

4) fornire un insieme di dati rappresen-
tativi relativi ai processi di inquina-
mento atmosferico, al fine di avere un
quadro conoscitivo che consenta una
più efficace tutela della salute pubbli-
ca e del territorio.

La rete di monitoraggio in provincia di
Terni è entrata in funzione nell’aprile del
1995. Attualmente le campagne di
monitoraggio atmosferico effettuate ve-
dono l’impiego di due strutture operative
coordinate: la rete di monitoraggio degli
inquinanti dell’atmosfera, gestita dalla
Provincia di Terni, e il Laboratorio Chimi-
co Fisico e Biologico del Dipartimento
Provinciale dell’ARPA Umbria.
Nella provincia ternana sono posiziona-
te tre sottoreti:
- Terni: dotata di analizzatori per il rile-

vamento e la misura di inquinanti nelle
aree urbane;

- Narni: dotata di strumentazione capa-
ce di rilevare inquinanti da attività in-
dustriali;

- Orvieto: dotata di strumentazione ca-
pace di rilevare inquinanti in zone ad
elevato traffico veicolare.

La strumentazione in dotazione alle sta-

zioni di rilevamento della qualità dell’aria
(tabb. 29-32) viene rappresentata con la
seguente simbologia riportata nello sche-
ma 2.
Le stazioni di monitoraggio sono classifi-
cate ai sensi del DM 20 maggio 1991 e
DGR n. 296 del 26 gennaio 1994 e
specificatamente:
tipo A – Stazione di riferimento urbano;
tipo B – Stazione in zona ad elevata den-
sità abitativa;
tipo C – Stazione in zona ad elevato traf-
fico;
tipo D – Stazione in zona suburbana-in-
dustriale.

La rete di monitoraggio dell’inquinamen-
to atmosferico della città di Perugia, atti-
va dal 1999, è stata realizzata su iniziati-
va dell’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la Regione Umbria.
La scelta della tipologia delle centraline
e delle strumentazioni è stata fatta in ri-
ferimento alla normativa (DM 20 maggio
1991) e alle indicazioni dell’Istituto Su-
periore di Sanità (ISTISAN 89/10), così
come i criteri di rilevamento e di elabora-
zione dei dati (ISTISAN 87/5 e 87/6).
La rete di monitoraggio operante sul ter-
ritorio comunale è costituita da quattro
centraline fisse per la rilevazione in con-

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria
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Il Centro di elaborazione dati della rete
di monitoraggio ha la funzione di
supervisore delle centraline, da cui è pos-
sibile controllare il funzionamento delle
stazioni e visualizzare in tempo reale l’an-
damento dei parametri monitorati; i dati
validati sono disponibili quotidianamen-
te (entro le ore 10 di ogni giorno feriale)
sul sito internet dell’ARPA Umbria
(www.arpa.umbria.it).
Per il Piombo (Pb), per gli altri metalli tos-
sici (Cr, Ni, Cd) e per gli IPA vengono ef-
fettuati campionamenti su supporti filtranti
successivamente analizzati in laborato-
rio.
La centralina di Parco Cortonese è stata
inserita nella rete nazionale di rilevamen-
to della qualità dell’aria in quanto ritenuta
rappresentativa, per completezza di
strumentazione e per localizzazione, di Nel
triennio 2000-2002 sono state condotte
dall’ARPA Umbria campagne di
monitoraggio della qualità dell’aria con
mezzi mobili nei centri abitati dei comuni
di Spoleto, Foligno, Gubbio, Città di Ca-
stello, Castiglione del Lago, Assisi (Santa
Maria degli Angeli) e Todi. Nella tabella 32
si riporta il quadro di sintesi delle reti mo-
bili impiegate nei comuni sopra indicati.

� Analizzatore CO
(monossido di carbonio);

� Analizzatore SO2

(biossido di zolfo);
� Analizzatore NOX, NO2, NO

(ossidi di azoto);
� Analizzatore BTX

(benzene, toluene, xilene);
� Analizzatore PTS

(polveri totali sospese);
� Analizzatore PM10 (frazione

respirabile delle polveri);
� Analizzatore O3 (ozono);
� Analizzatore NH3

(ammoniaca);
	 Analizzatore IPA (idrocarburi

policiclici aromatici);

 Analizzatore CH4 (metano);
m Analizzatore di metalli

(Fe, Ni, Pb, Mn, Cr, Cd);
� Strumentazione meteo.

Schema 2 – Legenda tabelle 29-32

tinuo della qualità dell’aria nel contesto
urbano della città di Perugia. Tutte le
centraline sono collegate, tramite linea
telefonica dedicata, con un’unità centra-
le operativa di raccolta ed elaborazione
dei dati, ubicata presso il Dipartimento di
Perugia dell’ARPA Umbria. Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 27 – Controlli per impianti SRB

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 28 – Controlli per impianti RTV

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 29 – Controlli per impianti ELF

Fonte: ARPA Umbria

4A.5.2. Radiazioni Non Ionizzanti

L’emanazione di normativa nazionale e
regionale riguardante la tematica dell’in-
quinamento elettromagnetico è un impor-
tante indicatore di risposta dell’attenzione
posta dalle amministrazioni statali e locali
alla problematica ad ogni livello: sanitario
e ambientale/paesaggistico. La “Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni
ai campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici n. 36/01” sottolinea con forza le
esigenze di pianificazione per le nuove in-
stallazioni e, ancor più, la necessità di at-
tuare azioni di risanamento per le diverse
tipologie di impianti esistenti. L’approccio
italiano nella predisposizione della norma-
tiva di settore (dal DM 381/98 alla legge
quadro) è volto a tenere comunque in de-
bito conto il rischio connesso con esposi-
zioni prolungate nel tempo a livelli anche
bassi, pur in assenza di una accertata con-
nessione di causa-effetto tra esposizione
e patologie. La scelta è quindi basata sul
principio della “prudent avoidance”, che
afferma come sia prudente evitare o quan-
to meno ridurre per quanto possibile
un’esposizione ad un agente esterno, se
ci sono dei dubbi sulla sua innocuità.
Per tali fini, nella normativa si parla, oltre
che di limiti di esposizione che tutelano
dagli effetti sanitari accertati (approccio
ribadito anche dalla Raccomandazione
del Consiglio delle Comunità Europee del
12 luglio 1999), anche di valori di atten-
zione o di misure di cautela da rispettare
negli ambienti adibiti all’infanzia o, più in
generale, negli ambienti adibiti a
permanenze prolungate, nonché di obiet-
tivi di qualità finalizzati alla ulteriore ridu-
zione delle esposizioni indebite. Ciò com-
porta la definizione di limiti, e quindi di

obiettivi di risanamento, ben più stringenti
rispetto ai livelli proposti internazional-
mente.
Tale spirito di pianificazione e di ot-
timizzazione è stato recepito dalla LR 9
del 14 giugno 2002 (“Tutela sanitaria e
ambientale dall’esposizione ai campi elet-
trici, magnetici ed elettromagnetici”). In
essa sono individuate la competenze
della Regione (tra le altre il compito di
realizzare e gestire i catasti regionali delle
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici), delle Pro-
vincie, dei Comuni e dell’ARPA (sede del
suddetto catasto, in coordinamento con
il SITER).
Oltre al catasto, la normativa nazionale e
regionale prevede che tutte le sorgenti NIR
vengano valutate, controllate, se già in
opera, o preventivamente valutate, me-
diante relazioni tecniche e sistemi di cal-
colo teorico, se di nuova installazione.
La necessità di attuare azioni di
risanamento per le diverse tipologie di
impianti esistenti è strettamente connes-
sa all’attività di controllo e vigilanza che
viene effettuata sul territorio.

I grafici da 27 a 29 sintetizzano l’attività
condotta, nel periodo 1999-2002, dagli
enti preposti (USL e successivamente
ARPA), in termini di pareri preventivi e
azioni di controllo sulle sorgenti ad alta
frequenza (RF), distinte tra impianti
radiotelevisivi (RTV) e stazioni radiobase
della telefonia cellulare (SRB) e su quelle
a bassa frequenza (ELF), comprenden-
do sia linee elettriche che cabine.
Come si evidenzia dai grafici, la tenden-
za generale denuncia un costante au-
mento nel numero dei controlli per tutte
le tipologie di sorgenti.
Nella logica della pianificazione,
ottimizzazione e controllo sulle nuove in-
stallazioni la normativa – sia nazionale sia
regionale – sottolinea l’importanza legata
alle valutazioni teoriche che precedono la
realizzazione di nuove installazioni. Que-
ste valutazioni vengono effettuate tramite
opportuni sistemi di calcolo che utilizzano
i dati tecnici dei futuri impianti, ma soprat-
tutto si basano su una conoscenza
capillare del territorio dal punto di vista
della presenza di installazioni già attive e
di valutazioni strumentali sulle emissioni
presenti. Nella tabella 33 sono riportati i
parere tecnici preventivi per stazioni radio
base per telefonia mobile (SRB), impianti
radiotelevisivi (RTV) e linee elettriche e
cabine (ELF) effettuati a partire dal 1999
sino a dicembre 2002 nella regione e sud-
divisi per le Oltre ai controlli preventivi ed
alle misure, in risposta alle richieste pro-
venienti dalla normativa, ed alle esigenze
di un controllo delle emissioni sempre più
approfondito, è di grande utilità anche il
monitoraggio in continuo delle emissioni
prodotte sia da impianti ad alta frequenza
(radio, televisioni, telefonia mobile) che da
quelli a bassa frequenza (elettrodotti e
cabine). Negli ultimi anni è nata quindi l’esi-
genza della costruzione di una rete di
monitoraggio. La rete per le sorgenti a
radiofrequenza è stata avviata dall’ARPA
Umbria a partire dai primi mesi del 2001.
Il progetto di rete prevede la sua integra-
zione con la rete che si sta realizzando a

Grafico 30 – Controlli effettuati con sistemi
in continuo per tipologia (SRB, RTV e ELF)

Fonte: ARPA UmbriaFonte: ARPA Umbria

Tabella 33 – Pareri preventivi per impianti ELF,
SRB e RTV
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livello nazionale. Infatti, con decreto del 4
maggio 2001, è stata incaricata la Fonda-
zione Ugo Bordoni di realizzare la rete di
monitoraggio nazionale delle sorgenti a
radiofrequenza. Per il raggiungimento
degli obiettivi che tale rete di monitoraggio
persegue, è previsto che il Comitato Stra-
tegico (istituito sulla base del DPCM 28
marzo 2002) possa promuovere
sperimentazioni in ambito locale dalle quali
trarre indicazioni ed orientamenti. In riferi-
mento a ciò, l’ARPA Umbria ha dato il via
nel 2002 ad una sperimentazione regio-
nale per le misure con i sistemi di
monitoraggio in continuo di proprietà del-
l’Agenzia; oggi, completata la fase speri-
mentale, si sta passando alla fase defini-
tiva. In questa fase è previsto che la Fon-
dazione Bordoni consegni all’ARPA Umbria
un numero di circa 16 centraline che, in-
sieme a quelle di proprietà dell’agenzia,
permetteranno la costruzione di una rete
regionale sufficientemente articolata, la cui
realizzazione e gestione, sulla base di un
protocollo nazionale stabilito dal Comita-
to Strategico, spetterà alle Agenzie regio-
nali per la protezione dell’Ambiente. Alla
Fondazione spetterà la gestione dei rap-
porti con il Ministero delle Comunicazioni
e la divulgazione e pubblicazione dei dati
a livello nazionale.
Accanto alla rete di monitoraggio per i si-
stemi a radiofrequenza si sta realizzando
anche un sistema di controllo in continuo
su sorgenti ELF. A tale scopo, a partire dal
2001, si utilizzano misuratori in continuo
di campo di induzione magnetica per mi-
sure su linee elettriche e cabine di trasfor-
mazione. Tali sistemi vengono impiegati
come supporto agli altri sistemi di misura
con lo scopo di monitorare le emissioni di
tutte quelle sorgenti, prime fra tutte le li-
nee elettriche, che non hanno un funzio-
namento uniforme nel tempo. Pertanto,
misure che ricoprano un intervallo di tem-
po prolungato (dalle 24 ore a diversi gior-
ni) permettono la conoscenza estesa del-
le emissioni e la possibile valutazione di
eventi anomali e della distribuzione, du-
rante la giornata e nell’arco di più giorni,
delle emissioni stesse.
Il totale dei controlli in continuo effettuati
su stazioni radio base per la telefonia
mobile, impianti radio televisivi, linee elet-
triche e cabine di trasformazione, è rias-
sunto nel grafico 30, dove sono suddivisi
per anni e per le due province.

4A.5.3. Radiazioni Ionizzanti

Il controllo della radioattività ambientale
nasce in Italia in seguito alle esplosioni

nucleari in atmosfera degli anni ‘50, che
hanno comportato ricadute al suolo di
materiale radioattivo. Il controllo della
radioattività ambientale ha risentito per
anni di un’impostazione storica di tipo
sanitario, cioè di preservare lo stato di
salute e di benessere dell’uomo dai ri-
schi delle radiazioni ionizzanti.
L’incidente alla centrale nucleare di
Chernobyl del 26 aprile 1986 rappresen-
ta una tappa miliare nello sviluppo e con-
solidamento degli studi a livello interna-
zionale di radioecologia, ovvero della di-
sciplina scientifica che affronta i proble-
mi connessi con le interazioni tra
l’ecosfera e la radioattività. Le ricadute
radioattive conseguenti all’incidente han-
no interessato in maniera irregolare i ter-
ritori dei diversi paesi europei, a causa
delle diverse condizioni meteorologiche
ed orografiche che la nube contaminata
proveniente dall’ex Unione Sovietica ha
incontrato durante il suo tragitto. La de-
posizione al suolo di radionuclidi presen-
ta una elevata eterogeneità, non solo dal
punto di vista geografico, ma anche dal
punto di vista delle caratteristiche chimi-
co-fisiche dei radionuclidi depositati.
La normativa nazionale in tema di radia-
zioni ionizzanti si esplica con il DLGS 230/
1995, modificato dal 187/2000 e dal 241/
2000 “Attuazione delle direttive 89/618/
Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti”. Il capo IX dell’articolo 104,

“Controllo sulla radioattività ambientale”,
definisce il complesso dei controlli arti-
colato in reti di sorveglianza regionale e
nazionale.
Obiettivo principale delle reti è il rileva-
mento dell’andamento della radioattività
ambientale, al fine della valutazione del-
la dose ricevuta dalla popolazione a se-
guito dell’esposizione alle radiazioni de-
rivanti dai radionuclidi presenti nell’am-
biente.
Le reti consistono in un insieme di punti
di osservazione localizzati sul territorio
nazionale, opportunamente definiti se-
condo criteri geografici, climatologici,
nonché sulla base di considerazioni con-
cernenti la distribuzione della popolazio-
ne, per analizzare l’andamento spazio-
temporale delle concentrazioni dei
radioelementi in matrici ambientali dei
diversi comparti ambientali interessati
dalla diffusione della radioattività e dal
trasferimento di questa all’uomo. Le reti
sono progettate in modo da permettere
anche la rilevazione di fenomeni di accu-
mulo dei radionuclidi a lunga “vita me-
dia” nell’ambiente. L’individuazione dei
punti di osservazione e delle frequenze
di campionamento richiede la raccolta di
dettagliate informazioni relative alle ca-
ratteristiche del territorio da controllare e
l’approfondita conoscenza dei processi
coinvolti nella dispersione dei radionuclidi
nell’ambiente.
La gestione delle reti regionali è effettua-
ta dalle singole Regioni, tramite le Agen-
zie regionali (o provinciali) per la Prote-
zione dell’Ambiente (nelle regioni dove
queste sono state costituite) o dalle strut-
ture del Servizio Sanitario Nazionale. Le
reti regionali hanno il compito di garanti-
re che i livelli di radioattività si manten-
gano entro limiti accettabili e che in ogni
caso non vi sia tendenza all’accumulo di
radionuclidi in determinati settori dell’am-
biente. In Italia il rilevamento della radio-
attività ambientale nell’ambito delle Reti
Nazionali di Sorveglianza avviene sulla
base di un programma di campionamento
di matrici rappresentative dei principali
comparti ambientali.
Il monitoraggio dell’aria svolge un ruolo
importante per il controllo immediato del
verificarsi di eventi anomali. Il
monitoraggio avviene attraverso il
campionamento di opportune matrici,
ovvero il particolato atmosferico e la de-
posizione al suolo (sia umida che sec-
ca), che vengono misurate in laboratorio
al fine di valutare la presenza di radioat-
tività sia naturale che artificiale. La
strumentazione di campionamento è col-

Grafico 32 – Misure eseguite su particolato
atmosferico campionato nelle due province

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 31 – Campioni di deposizione al suolo
nelle due province

Fonte: ARPA Umbria
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locata in una postazione nel territorio di
Perugia e in un’altra nel territorio di Terni.
Nei grafici 31 e 32 sono riportati il nume-
ro di campioni analizzati a partire dal lu-
glio 2000 sino al 31 dicembre 2002.
Alle due matrici campionate si affianca-
no la misure di dose gamma in aria. Tali
misure sono eseguite mediante un’oppor-
tuna strumentazione in grado di effettua-
re misure in continuo; la strumentazione
è posizionata presso il Policlinico
Monteluce a Perugia. Questo tipo di mi-
sure, oltre a documentare l’entità di dose
efficace per esposizione a radiazione
gamma di origine cosmica e terrestre,
verifica eventi o situazioni incidentali che
possono comportare un aumento del-
l’esposizione della popolazione alle ra-
diazioni.

4A.5.4. Rumore

Le istituzioni comunitarie, sia pure in ma-
niera molto frammentaria, si occupano del
problema dell’inquinamento da rumore fin
dal secondo Programma d’azione ambien-
tale del 1997. Solo di recente, con la di-
rettiva 2002/49/CE, relativa alla determi-
nazione e alla gestione del rumore am-
bientale, si è tentato di mettere ordine nel
quadro normativo, con un intento di
armonizzazione di ampio respiro.
A livello nazionale il legislatore si è mos-
so in anticipo, ma in maniera altrettanto
disorganica, dettando nel 1991 una pri-
ma normativa, di carattere parziale e
provvisorio, in attesa dell’approvazione
della legge quadro in materia di tutela
dell’inquinamento acustico (legge 447/
95) e dei numerosi provvedimenti di at-
tuazione che hanno disciplinato le singo-
le sorgenti. Tuttavia, ancora sono in vi-
gore i limiti previsti dal DPCM 1/03/91,
perché il regime definitivo previsto dalla
legge quadro si sarebbe dovuto fondare
sulla pianificazione del territorio da parte
dei Comuni (zonizzazione) tuttora in cor-
so di svolgimento.
La legge quadro definisce tutti gli stru-
menti per affrontare in maniera organica
la problematica dell’inquinamento acusti-
co e individua i soggetti destinatari di fun-
zioni e di obblighi per adempiere a tali
fini. Rimanda poi a diversi decreti attuati-
vi il completamento del panorama
normativo di settore. Prevede inoltre a
carico delle Regioni l’obbligo di legifera-
re recependo i contenuti e gli indirizzi
della norma nazionale.
La Regione Umbria ha recepito quanto
previsto dalla legge quadro 447/95 e re-
lativi decreti attuativi con la legge regio-

nale n. 8 del 6 giugno 2002 “Disposizioni
per il contenimento e la riduzione dell’in-
quinamento acustico”. La normativa re-
gionale stabilisce principalmente:
- i criteri per la classificazione acustica

del territorio da parte dei Comuni;
- le modalità per il rilascio delle auto-

rizzazioni per lo svolgimento di attivi-
tà e manifestazioni temporanee;

- le competenze delle Province;
- i servizi di controllo in materia di in-

quinamento acustico;
- i criteri per la redazione della docu-

mentazione relativa alle valutazioni di
impatto e alle previsioni di clima acu-
stico;

- le procedure e criteri per la
predisposizione ed adozione dei pia-
ni di risanamento acustico e per
l’individuazione delle priorità degli in-
terventi di bonifica acustica del terri-
torio.

Quest’ultimo punto, ovvero il risanamento,
ha una particolare rilevanza per il miglio-
ramento della qualità acustica del territo-
rio. Esso è improntato su una forte inte-
grazione tra azioni di competenza di sog-
getti diversi: Amministrazioni, Enti gestori
o proprietari di infrastrutture di trasporto e
realtà produttiva.
Proprio per la complessità e la particola-
re rilevanza che il progetto “Piano di
risanamento acustico” riveste, appare
indispensabile l’integrazione e il coordi-
namento con tutti gli altri strumenti di
gestione del territorio (PRG e Varianti,
Piani particolareggiati, PUT, ecc.). Inol-
tre, la definizione di un programma di bo-
nifica acustica del territorio implica la co-
noscenza dello stato acustico del territo-
rio stesso ovvero l’attuazione dei piani di
classificazione acustica.
Sintetizzando, gli indicatori di risposta
utilizzabili riguardano l’attività normativa,
i programmi di pianificazione e sviluppo
del territorio, le azioni di risanamento.
In questa ottica, il primo indicatore im-
portante è proprio la zonizzazione acu-
stica in quanto caratterizza la strategia
dell’amministrazione intesa come proces-
so decisionale e di governo dei fattori di
trasformazione ambientale.
La situazione sul territorio regionale è
molto disomogenea. L’emanazione della
legge regionale da pochi mesi ha rallen-
tato, ed a volte impedito, l’applicazione
della normativa nazionale di settore. Solo
un piccolo numero di comuni ha provve-
duto ad effettuare la classificazioni acu-
stica e ove necessario i piani di
risanamento.
Nella tabella 34 è riportato l’elenco dei

Comuni che hanno effettuato la classifi-
cazione acustica e il Piano di
risanamento; va sottolineato che tali prov-
vedimenti non sono generalmente stati
approvati formalmente data la recente
pubblicazione della legge regionale e la
mancata emanazione del previsto rego-
lamento che ne stabilisce le modaliI Pia-
ni di zonizzazione realizzati dai comuni
umbri riguardano in totale circa 353.000
abitanti e 1.435 km2 di superficie.
In generale, appare evidente la scarsa
sensibilità dei comuni nell’utilizzare que-
sti nuovi strumenti di pianificazione per
fronteggiare l’inquinamento acustico qua-
le problema ambientale; la tendenza è
comunque perfettamente in linea con
quanto si verifica anche a livello nazio-
nale. Ciò porta a una riflessione: gli am-
ministratori locali non riescono ancora a
comprendere e apprezzare la classifica-
zione del territorio in zone di rumore quale
strumento urbanistico integrativo e com-
plementare del Piano regolatore e delle
relative Varianti, anzi spesso la
zonizzazione appare esclusivamente un
obbligo di legge che porta ad appesanti-
re o complicare la capacità di gestione
del territorio. È chiaro che è necessaria
una crescita culturale specifica degli
amministratori in questo settore, consi-
derando che oggi spesso si pone l’atten-
zione anche sull’inquinamento atmosfe-
rico o sul peso del traffico urbano, e che
il “problema ambientale” richiede un ap-
proccio integrato che parte inevitabilmen-
te da un’approfondita conoscenza del
territorio, dalla pianificazione attenta e
dalla gestione equilibrata della crescita e
dello sviluppo dello stesso.
I Comuni che hanno provveduto alla re-
dazione del Piano di Risanamento Acu-
stico sono anch’essi riportati nella tabel-
la 34. In particolare, i Comuni di Terni e
Perugia hanno saputo sfruttare al meglio
il Programma Triennale per la Tutela del-
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l’Ambiente relativo al triennio 1994-96,
accedendo ai finanziamenti previsti in
esso per il risanamento acustico. Pur
essendo limitato il numero dei Comuni
che hanno predisposto il Piano di
Risanamento Acustico, la popolazione
complessivamente interessata risulta si-
gnificativa, ovvero il 30% sul totale della
popolazione residente nel territorio
umbro.
I Piani di Risanamento Acustico hanno
generalmente previsto una campagna di
misure estesa a tutto il territorio comuna-
le, sia urbano che extraurbano, finalizza-
ta alla compilazione di mappe acustiche

riferite sia al periodo diurno (6-22) che al
periodo notturno (22-6). Le mappe acu-
stiche hanno permesso di evidenziare il
territorio in cui la popolazione è esposta a
livelli superiori a quelli previsti dalla nor-
mativa, di progettare le necessarie opere
di bonifica e di stilare criteri di priorità nel-
l’attuazione delle stesse.
A titolo di esempio nella tabella 35 è ri-
portata la graduatoria delle priorità di in-
tervento di I Livello negli interventi di bo-
nifica indicate dal Piano di Risanamento
del Comune di Terni, per ciascuna delle
quali è stato elaborato un progetto di bo-
nifica acustica; la stessa tabella presen-
ta e alcuni siti (riguardanti scuole e par-
chi) individuati tra le priorità di intervento
nella bonifica acustica del Comune di
Perugia che sono già stati progettati.
Pur nella mancanza di attuazione dei Pia-
ni di risanamento acustico comunali, in
singoli casi alcune azioni migliorative
sono state comunque eseguite. Nella ta-
bella 36 sono riportati i dati su interventi
di risanamento di cui si è a conoscenza,
effettuati sulla base del riscontro di sin-
goli casi di superamento; i dati sono re-
lativi alla sola attività di controllo svolta
dall’ARPA Umbria a partire dal 2000 sino
a dicembre 2002 e dal Comune di
Perugia a partire dal 1998 sino al 2002.
In base alla procedure di controllo e di
azione amministrativa da parte dei sog-
getti coinvolti attualmente in essere, non
è – purtroppo – facile avere un riscontro
realistico dell’avvenuto adeguamento
degli impianti, in termini di contenimento
del rumore, ovvero manca generalmen-
te la conoscenza della “risposta” attuata
dai soggetti “inquinanti”, che determina
l’impossibilità di costruire il relativo indi-
catore; infatti i dati sopra illustrati non si
ritengono esaustivi.
Allo stato attuale, quindi, la disponibilità
presso l’ARPA di dati e di informazioni
come “indicatori di risposta” riguarda
esclusivamente le azioni messe in cam-
po dagli organismi pubblici quali, appun-
to, il legislatore regionale, che ha predi-
sposto la norma, gli amministratori loca-
li, laddove hanno provveduto a zonizzare
il loro territorio comunale, l’ente di con-
trollo che garantisce il rispetto della nor-
ma ed evidenzia le criticità.
Infine, la normativa (in particolare l’arti-
colo 7 della legge quadro 447/95) preve-
de anche che comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti redigano una
Relazione biennale sullo stato acustico;
ad oggi solo il comune di Perugia ha rea-
lizzato questa relazione per il biennio
1998-2000 che è stata approvata con

deliberazione del Consiglio Comunale n.
38 del 27 marzo 2002.

4.5.5. Normativa nazionale

Qualità dell’aria
� DPCM 28 marzo 1983

(Limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione rela-
tivi ad inquinanti dell’aria nell’ambien-
te esterno);

� DM 126 del 20 maggio 1991
(Criteri per l’elaborazione dei piani re-
gionali per il risanamento e tutela della
qualità dell’aria);

� DM 6 maggio 1992
(definizione del sistema finalizzato al
controllo ed assicurazione di qualità
dei dati di inquinamento atmosferico
ottenuti dalle reti di monitoraggio);

� DM 15 aprile 1994
(inquinanti atmosferici in aree urba-
ne: livelli e stati di attenzione e di al-
larme, modif. da DM 60/02);

� Legge 413/97
(misure urgenti per la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico da
benzene);

� DM 163 21 aprile 1999
(Obbligo di effettuare la valutazione
preliminare della qualità dell’aria,
modif. da DM 60/02);

� DLGS 351/99
(Attuazione della direttiva 96/62/CE);

� DM 60 del 2 aprile 2002
(Recepimento della direttiva 99/30/CE
concernente i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il biossido di
zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di
azoto, le particelle e il piombo e della
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori
limite di qualità aria ambiente per il
benzene ed il monossido di carbonio);

� DM 20 settembre 2002
(DLVO 351/99: valutazione e gestio-
ne della qualità dell’aria ambiente –
organismi incaricati);

� Decreto 261 dell’1 ottobre 2002
(Direttive tecniche per la valutazione
preliminare della qualità dell’aria am-
biente, i criteri per l’elaborazione del
piano e dei programmi di cui agli artt.
8 e 9 del DLGS 351/99).

Emissioni
� DPCM 28 marzo 1983

(Limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e di esposizione rela-
tivi ad inquinanti dell’aria nell’ambien-
te esterno);

� DPR 203/88
(Attuazione direttive, aggiornato da

Fonte: ARPA Umbria
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DM 25 agosto 2000, sui metodi di
campionamento, analisi e valutazio-
ne inquinanti);

� DPCM 171 del 21 luglio 1989
(atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni per l’attuazione e l’interpreta-
zione del DPR 203/88, modif. da DPR
25 luglio 1991);

� DM 12 luglio 1990
(Linee guida per il contenimento del-
le emissioni inquinanti degli impianti
industriali e la fissazione dei valori mi-
nimi di emissione);

� DM 3 ottobre 2001
(recupero, riciclo rigenerazione e di-
stribuzione degli halon).

Combustione da fonti convenzionali
� DM 8 maggio 1989

(attuazione direttiva 88/609/CEE);
� DPCM 8 marzo 2002

(sulle caratteristiche merceologiche
dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell’inquinamento atmosferico, non-
ché delle caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione).

Combustione da fonti non convenzionali
� DM 503/97

(Regolamento recante norme per l’at-

tuazione delle direttiva 89/369/CEE e
direttiva 89/429/CEE concernenti la
prevenzione dell’inquinamento atmo-
sferico provocato dagli impianti di in-
cenerimento dei rifiuti urbani e la di-
sciplina delle emissioni e delle condi-
zioni di combustione degli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani, di rifiu-
ti speciali non pericolosi, nonché di
taluni rifiuti sanitari);

� DM 124 del 25 febbraio 2000
(Regolamento recante i valori limite
di emissione e le norme tecniche ri-
guardanti le caratteristiche e le con-
dizioni di esercizio degli impianti di in-
cenerimento e coincenerimento dei ri-
fiuti pericolosi).

Motori a combustione interna
� Decreto 20 giugno 2002

(recepimento direttiva 2001/63/CE).

Gas serra
� Legge 549/93 (misure a tutela del-

l’ozono stratosferico);
� DM 163 del 6 maggio 1996

(Attivazione di un sistema di sorve-
glianza di inquinamento da ozono);

� Legge 120 dell’1 giugno 2002
(ratif. Protocollo Kyoto);

� Decreto 20 settembre 2002
(legge 548/93: misure a tutela del-
l’ozono stratosferico);

� Decreto 2 settembre 2003
(modalità per il recupero di alcune so-
stanze dannose per l’ozono strato-
sferico).

Inquinamento acustico
� Legge 447/95

(Legge quadro sull’inquinamento acu-
stico);

� DM 11 dicembre 1996
(applicazione del criterio differenzia-
le per gli impianti a ciclo produttivo
continuo);

� DPCM 18 settembre 1997
(determinazione dei requisiti delle sor-
genti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante);

� DM 31 ottobre 1997
(metodologia di misura del rumore
aeroportuale);

� DPCM 14 novembre 1997
(determinazione dei valori limite del-
le sorgenti sonore);

� DPCM 5 dicembre 1997
(determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici);

� DPR 496/97

Fonte: ARPA Umbria
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� Legge 36 del 22 febbraio 2001
(Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici);

� DPCM 28 marzo 2002
(modalità di utilizzo dei proventi deri-
vanti dalle licenze UMTS);

� DPCM 8 luglio 2003
(limiti di esposizione della popolazio-
ne a campi elettromagnetici con fre-
quenze comprese tra i 100 kHz e 300
GHz).

Radiazioni ionizzanti
� DPCM 8 luglio 2003

(limiti di esposizione della popolazio-
ne a campi magnetici dalla frequenza
di rete – 50 Hz – generati da elettro-
dotti).

4.5.6 Normativa regionale

Emissioni
� DGR 204 del 20 gennaio 1993

(adozione modello unificato di registro
per gli impianti soggetti ad autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera);

� DGR 5299 del 7 luglio 1994
(impianti di essiccazione del tabacco.
Autorizzazioni alle emissioni in atmo-
sfera);

� DGR 41 del 13 gennaio 1995
(autorizzazione alle emissioni in at-
mosfera di impianti industriali e di
pubblica utilità);

� DGR 4553 del 25 giugno 1996
(impianti di incenerimento di rifiuti
cimiteriali);

� DGR 4554 del 25 giugno 1996
(impianti di incenerimento di residui
di macellazione);

� DGR 9480 del 24 dicembre 1996
(modalità di esecuzione dei controlli
analitici delle emissioni in atmosfera e
di redazione dei certificati di campio-
namento ed analisi delle emissioni);

� DGR 9481 del 24 dicembre 1996
(Criteri generali relativi al convoglia-
mento delle emissioni in atmosfera, ai
ricambi di aria e alla reimmissione in
ambiente di lavoro);

� DGR 180 del 21 gennaio 1998

(Impianti esistenti. Realizzazione pro-
getti di adeguamento);

� DGR 943 del 7 luglio 1999
(Valori limite di emissione in atmosfe-
ra delle SOV per le attività di verni-
ciatura legno, metallo e plastica);

� DGR 1993 del 23 dicembre 1999
(Emissioni in atmosfera a ridotto in-
quinamento);

� DD 3520 del 2 maggio 2001
(Emissioni in atmosfera a ridotto in-
quinamento. Autorizzazione a carat-
tere generale);

� ex DPR 25 luglio 191
DGR 928 del 16 febbraio 1995
(Attività a ridotto inquinamento, modif.
da DGR 2882/95).

Inquinamento acustico
� LR 8 del 6 giugno 2002

(disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico).

Radiazioni non ionizzanti
� DGR 268 del 3 marzo 1999

(radiazioni non ionizzanti – NIR. Linee
di indirizzo per le attività di tipo
autorizzativo su nuovi impianti e per
la vigilanza e il controllo sulle instal-
lazioni esistenti);

� DGR 267 dell’1 settembre 1999
(chiarimenti sulla DGR 268/99);

� DGR 588 del 7 giugno 20/00
(adeguamento delle linee di indirizzo);

� DGR 872 del 26 luglio 2000
(linee di indirizzo e coordinamento re-
gionali vincolanti per il risanamento e
la modifica degli impianti di radioco-
municazione per il rispetto dei limiti e
dei valori di cui al DM 381/98);

Radiazioni ionizzanti
� DGR 964 del 30 agosto 2000

(verifica tecnica ai fini della protezio-
ne della popolazione dei rischi deri-
vanti dai campi elettromagnetici ge-
nerati dagli impianti per TLC);

� LR 9 del 14 giugno 2002
(tutela sanitaria e ambientale dal-
l’esposizione ai campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici).

(regolamento recante norme per la ri-
duzione dell’inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili);

� DPCM 19 dicembre 1997
(luoghi di intrattenimento e danzanti);

� DM 16 marzo 1998
(tecniche di rilevamento e di misura-
zione dell’inquinamento acustico);

� DPCM 31 marzo 1998
(esercizio attività del Tecnico compe-
tente in acustica);

� DPR 459/98
(esecuzione art. 11 legge 447/95);

� DPCM 215/99
(reg. recante norme per la determina-
zione dei requisiti acustici delle sorgen-
ti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi);

� DM 20 maggio 1999
(progettazione dei sistemi di
monitoraggio e la classificazione de-
gli aeroporti);

� DPCM 476/99
(modif. DPR 496/97);

� DM 3 dicembre 1999
(procedure antirumore e zone di ri-
spetto negli aeroporti);

� DM 16 gennaio 2000
(revisione periodica di motocicli e di
motorini);

� DM 29 novembre 2000
(piani degli interventi di contenimento
e di abbattimento del rumore);

� DM 23 novembre 2001
(modifiche all. 2 del DM 29 novembre
2000);

� DLVO 262/02
(macchine e attrezzature destinate a
funzionare all’aperto).

Radiazioni non ionizzanti
� DPCM 23 aprile 1992

(Limiti massimi di esposizione ai cam-
pi elettromagnetici negli ambienti abi-
tativi e negli ambienti esterni);

� DPCM 28 settembre 1995
(Norme tecniche attuative relativa-
mente agli elettrodotti);

� DM 381/98 alta frequenza
(Norme per la determinazione dei tetti
di radiofrequenza compatibili con la
salute umana);



l   98   l

Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria   l   4B   l   Clima   l

4B.1. INTRODUZIONE

La prima Relazione sullo Stato dell’Am-
biente in Umbria (RSA), elaborata nel
1997 dall’IRRES e dal CIPLA, in rispon-
denza agli obiettivi fissati, ha fornito
un’ampia descrizione delle caratteristiche
climatiche dell’Umbria, avendo preso in
considerazione, oltre ai parametri a mag-
giore rilevanza come temperatura e pre-
cipitazioni, anche quelli relativi alla radia-
zione globale e ai venti, avendo elabora-
to clima-diagrammi per le principali sta-
zioni e avendo descritto le caratteristiche
climatiche mediante diagrammi di Walter
e Lieth. La presente Relazione, avendo
come obiettivo la valutazione dello stato
dell’ambiente anche come fattore di va-
lutazione delle opportunità di sviluppo del
sistema regionale, richiede di evidenziare
le tendenze evolutive in atto al fine di fa-
vorire scelte e comportamenti in grado di
armonizzare la crescita sociale con le
condizioni fisiche ed economiche del con-
testo naturale, dal momento che un uso
efficiente e parsimonioso delle risorse è
condizione ineludibile per uno sviluppo
sostenibile (cfr. cap.13).
Per tali motivi è rilevante evidenziare,
anche se solo nelle linee fondamentali,
aspetti significativi delle caratteristiche cli-
matiche regionali come presupposto po-
tenziale dello sviluppo socio-economico,
con uno sguardo proiettato al futuro im-
mediato, rilevando anomalie e tendenze
evolutive, possibili futuri scenari e, ove
del caso, inadeguatezze e lacune
cognitive. La consapevolezza dello scarto
tra la complessità dell’obiettivo e la limi-
tatezza della risposta, deve orientare l’im-
pegno verso una capacità di cognizione
più adeguata del tema climatico, com-
plesso e articolato, in merito al quale la
base di informazioni, anche se ampia, è
discontinua, poco coordinata e lenta nel-
l’aggregazione e nella restituzione di ela-
borazioni.
È significativo che la disponibilità effetti-
va dei dati aggregati per valutazioni cli-
matiche subisca sistematicamente un ri-
tardo di tre anni rispetto all’acquisizione:

l  4B  l  Clima

nella Relazione del 1997 i dati più aggior-
nati erano quelli del 1994, in questa sono
quelli del 1999-2000.
Per tali motivi, in questa sede è stato ri-
tenuto opportuno inserire un breve com-
mento sullo stato dell’infrastruttura di
rilevazione dei dati climatici e sulla ne-
cessità e urgenza di razionalizzarla, per
affrontare in modo tempestivo e adegua-
to i problemi che l’evoluzione climatica
globale comporta a scala regionale (cfr.
cap.13).

4B.2. ANALISI BIOCLIMATICA

La Bioclimatologia è una scienza ecologi-
ca moderna che analizza le relazioni esi-
stenti tra il clima e la distribuzione degli
esseri viventi sulla terra, allo scopo di cre-
are unità tipologiche di valore predittivo
globale (Rivas-Martínez, 1993, 1995;
Rivas-Martínez et al. , 1999). In particola-
re, la Fitoclimatologia prende in esame i
caratteri climatici che meglio spiegano la
distribuzione della vegetazione. Essa si
basa sull’esistenza di una relazione reci-
proca tra clima, vegetazione e territori
geografici, ovvero tra bioclima, serie di
vegetazione e unità biogeografiche (Rivas-
Martínez et al., 1999). L’impiego di dati
climatici come indici che consentono di
diagnosticare e delimitare gli ecosistemi
vegetali è uno degli aspetti scientifici più
importanti emersi negli ultimi anni in cam-
po geobotanico (Sanchez Mata, 1989).
Il macrobioclima è l’unità tipologica su-
periore del sistema di classificazione
bioclimatica ed è correlato con i grandi
tipi di clima, di bioclimi e di regioni
biogeografiche noti. I macrobioclimi rico-
nosciuti sono cinque: tropicale, mediter-
raneo, temperato, boreale e polare
(Rivas-Martinez, 1995).
Il bioclima è l’unità di base della nuova
classificazione bioclimatica della terra
(Rivas-Martínez et al., 1999) e si riferisce
a uno spazio biofisico delimitato da deter-
minate tipologie di vegetazione e dai cor-
rispondenti valori climatici. All’interno di un
bioclima possono essere presenti delle

varianti bioclimatiche, correlate soprattut-
to alle variazioni nel ritmo stagionale delle
precipitazioni. In particolare, la variante
Submediterranea, esistente solo nel
macrobioclima Temperato, si caratterizza
per avere almeno durante un mese estivo
la precipitazione inferiore a due volte e
mezzo la temperatura. Le formazioni ve-
getali temperate submediterranee più ca-
ratteristiche sono quelle di transizione, o
ecotono, tra i bioclimi temperati, privi di
aridità estiva, e quelli genuinamente me-
diterranei, nei quali l’aridità estiva si pro-
lunga per più di due mesi (Rivas-Martínez
et al., 1999). All’interno di ciascun piano
bioclimatico è possibile distinguere gli oriz-
zonti bioclimatici inferiore e superiore, de-
limitati dai valori medi dei corrispondenti
intervalli termoclimatici e ombroclimatici
(Rivas-Martínez, 1995).
In Europa, negli ultimi anni, gli studi sul
bioclima effettuati da geobotanici hanno
portato alla definizione di nuovi e nume-
rosi indici bioclimatici, a testimonianza
dell’interesse e dell’utilità di formalizzare
la correlazione clima-vegetazione sia per
meglio definire l’ecologia delle comunità
vegetali sia per una migliore integrazione
con le suddivisioni biogeografiche. In par-
ticolare, hanno avuto una buona applica-
zione gli indici elaborati da Rivas-Martínez
(1984, 1987a, 1987b, 1993, 1995, 1996a
e 1996b), Rivas-Martínez et al. (1999) e
da Mitrakos (1980 e 1982). Rivas-Martínez
ha utilizzato tali indici per la classificazio-
ne su basi bioclimatiche della Spagna
(1987a), dell’Europa (1996b) e del Mon-
do (1993 e 1995). Il sistema di classifica-
zione proposto da Rivas-Martínez, con i
relativi indici bioclimatici, permette di de-
terminare il macrobioclima, la variante, il
termotipo, l’orizzonte bioclimatico e
l’ombrotipo di appartenenza, e quindi di
descrivere nel dettaglio le varie unità
fitoclimatiche.
In Italia questi indici sono stati applicati a
scala nazionale da Biondi e Baldoni
(1993, 1994) al fine di definire il limite
(anche in senso biogeografico) tra la re-
gione temperata e quella mediterranea,
limite che nella penisola, anche a causa
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delle caratteristiche geografiche e fisiche,
è stato da sempre oggetto di proposte e
discussioni controverse.
Sono numerosi i lavori a scala regionale
realizzati negli ultimi anni; tra questi pos-
sono essere ricordati gli inquadramenti
fitoclimatici della Campania (Blasi et al.,
1988), del Lazio (Blasi, 1994), delle Mar-
che (Biondi e Baldoni, 1995), della Sicilia
(Brullo et al., 1996), del Veneto (Marchetti,
1997) e dell’Umbria (Venanzoni et al. ,
1998 e 1999). Per la realizzazione di tali
lavori sono stati utilizzati vari indici al fine
di caratterizzare da diversi punti di vista le
aree omogenee, cercando di trovare la
migliore relazione tra dato bioclimatico e
caratterizzazione floristico-vegetazionale
di un territorio, anche attraverso l’elabo-
razione statistica multivariata dei dati cli-
matici grezzi (Mazzoleni et al., 1991 e
1992).

4B.2.1. Inquadramento bioclimatico
dell’Umbria

Nel territorio umbro sono presenti 25 sta-
zioni termometriche e 78 pluviometriche
(Venanzoni et al., 1998), i cui dati vengo-
no periodicamente pubblicati a cura del
Servizio Idrografico del Ministero dei La-
vori Pubblici (Bacino del Tevere). La di-
stribuzione delle stazioni meteorologiche
non risulta omogenea; a questa carenza
si aggiunge spesso la mancanza di con-
tinuità dei dati nel tempo, o una limitata
copertura temporale. Ne risulta che al-
cune aree sono totalmente prive di sta-
zioni o non hanno sequenze storiche si-
gnificative.
L’inquadramento bioclimatico dell’Umbria,
quindi, viene schematizzato attraverso
quattro stazioni ritenute rappresentative
del territorio regionale: Gubbio, Perugia,
Terni e Orvieto. I dati utilizzati si riferisco-
no ai periodi 1956-1999 (Terni e Orvieto),
1956-1997 (Perugia) e 1956-1994
(Gubbio) e non sono esaustivi di tutti i tipi
bioclimatici presenti nella regione. In par-
ticolare, negli ambiti territoriali montani e
altomontani sono assenti stazioni meteo-
rologiche; pertanto, la presenza dei
termotipi montano e subalpino può esse-
re solo ipotizzata sulla base delle cono-
scenze floristiche e vegetazionali, come
già evidenziato in alcuni studi (Venanzoni
et al., 1998).
Per ognuna delle quattro stazioni sopra
indicate vengono esaminati i seguenti
parametri bioclimatici:
T temperatura media annuale;
T

i temperatura media mensile;
m temperatura media minima del mese

più freddo dell’anno (ovvero quel-
lo con la Ti più bassa);

M temperatura media massima del
mese più freddo dell’anno;

Tmintemperatura media del mese più fred-
do dell’anno;

Tmax temperatura media del mese più
caldo dell’anno (ovvero quello con
la Ti  più alta);

P precipitazione media annuale;
Pi precipitazione media mensile;
Tp temperatura positiva annuale, ovve-

ro somma delle Ti  dei mesi con
temperatura media maggiore di 0
°C;

Pp precipitazione positiva annuale, ovve-
ro somma delle Pi dei mesi con
temperatura media maggiore di 0
°C.

Sulla base dei dati climatici sono stati
calcolati gli indici utili all’individuazione del
tipo bioclimatico, secondo quanto propo-
sto in Rivas-Martínez et al. (1999):
Ic Indice di Continentalità, espresso dal-

la formula Ic = Tmax - Tmin; evidenzia
la differenza tra le temperature
medie del mese più caldo e di quel-
lo più freddo dell’anno;

Io Indice Ombrotermico (annuale),
espresso dalla formula Io = 10*
(Pp/Tp);

Iosi Indice Ombrotermico mensile;
Ios2 Indice Ombrotermico del bimestre

più caldo (luglio e agosto);
It Indice di Termicità, espresso dalla

formula It = 10 * (T + m + M);
Itc Indice di Termicità compensato,

espresso dalla formula Itc = It ±
C, utile a equilibrare l’eccesso di
freddo che si verifica d’inverno nei
climi continentali e l’eccessiva
mitezza dell’inverno nei territori
marcatamente oceanici; si appli-
ca per Ic < 9 e Ic >18.

Nella tabella 37 vengono riportati i valori
degli indici sopraelencati per le stazioni
considerate.
Per la definizione del bioclima, inoltre,
sono stati realizzati i diagrammi

ombrotermici di Walter e Lieth (graf. 33)
nei quali è evidenziato l’andamento delle
medie mensili delle temperature e delle
precipitazioni. Attraverso questo tipo di
rappresentazione, in cui la scala delle pre-
cipitazioni è doppia rispetto a quella delle
temperature (1T=2P), vengono evidenziati
anche gli eventuali periodi di aridità che si
verificano quando la quantità mensile delle
precipitazioni è inferiore al valore doppio
delle temperature. Nel diagramma sono
inoltre rappresentate le curve delle Tmin

1-

12 e Tmax1-12.
L’elaborazione dei dati climatici delle sta-
zioni termopluviometriche ha consentito
di individuare quattro tipi bioclimatici se-
condo la classificazione proposta da
Rivas-Martínez et al. (1999). Sono stati
individuati i seguenti orizzonti bioclimatici:
Collinare superiore e Collinare inferiore
per la Regione Temperata; Collinare su-
periore per la Regione Mediterranea (tab.
38).

4B.2.2. Analisi numerica

Gli indici considerati vengono generalmen-
te elaborati su periodi di tempo piuttosto
ampi poiché hanno lo scopo di individua-
re le caratteristiche climatiche “medie” piut-
tosto che le variazioni occasionali. In que-
sta RSA, in via sperimentale, viene propo-
sta un’analisi dell’andamento di alcuni in-
dici (Ic, Io, It, Ios1, Ios2 e Ios3), con riferi-
mento ai valori di temperature e precipita-
zioni registrati annualmente in ciascuna
stazione, al fine di evidenziare le oscilla-
zioni annuali dei valori riscontrati e, quin-
di, per avere la possibilità di valutare le
variazioni degli indici in relazione ai pro-
blemi climatici globali (per esempio, l’au-
mento della temperatura). L’oscillazione
annuale di tali parametri, poco significati-
va ai fini dell’inquadramento fitoclimatico,
è stata valutata con metodi statistici (retta
di regressione) che hanno permesso di in-
dividuare eventuali variazioni degli indici
attribuibili a variazioni dei principali fattori
del clima (temperatura e piovosita).
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L’Indice di Continentalità (graf. 34), che
esprime l’escursione termica annuale, ten-
de a decrescere o a mantenersi staziona-
rio nelle stazioni di Gubbio, Terni e Orvieto;
a Perugia, invece, si evidenzia un lieve
incremento. In generale, valori elevati di
quest’indice si correlano a forti contrasti
termici fra periodo caldo e periodo freddo.
L’Indice Ombrotermico, mostra un anda-
mento decrescente in tutte le stazioni

considerate; la pendenza è meno accen-
tuata nella stazione di Gubbio. Il fenome-
no è imputabile al generale aumento dei
valori delle temperature medie e al de-
cremento dei valori delle precipitazioni.
L’Indice di Termicità (graf. 35), direttamen-
te correlato alla temperatura media an-
nuale e alle medie delle minime e delle
massime del mese più freddo (che in
Umbria può cadere in dicembre, genna-

io o febbraio), mostra in tutte le quattro
stazioni considerate una tendenza alla
crescita. Tale aumento è riconducibile
all’aumento generalizzato delle tempera-
ture medie mensili e annuali.
Gli Indici Ombrotermici (con riferimento al
mese, al bimestre e al trimestre più caldi)
(graf. 34), infine, mostrano una generale
tendenza al decremento, molto marcata
nelle stazioni di Perugia e Orvieto. A Terni

Grafico 33 – Diagrammi ombrotermici
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l’aridità estiva tende a evidenziarsi mag-
giormente sul trimestre; questo fenome-
no può forse essere imputato alle varia-
zioni del regime pluviometrico soprattutto
a carico dei mesi estivi, che presentano
valori delle precipitazioni abbastanza con-
sistenti nel  mese di agosto. L’analisi delle
rette di regressione relative ai principali
indici calcolabili per le quattro stazioni
prescelte, sembra quindi indicare una ge-
nerale tendenza evolutiva del clima verso
condizioni di maggiore aridità, anche se
per nessuna delle stazioni si verifica una
sostanziale modifica della categoria
bioclimatica storica.
È sempre piuttosto rischiosa la ricerca di
linee di tendenza nei fenomeni naturali di
vasta portata come il clima, soprattutto se
riferiti a periodi brevi di osservazione, spes-
so inadatti a evidenziare fenomeni a pic-
cola scala o ciclici. Ancora più difficile è
l’individuazione delle cause dei fenomeni
osservati. In questa sede si è tentato sem-
plicemente di evidenziare l’andamento di
alcuni parametri bioclimatici, auspicando
che nel futuro sia possibile monitorarne gli
ulteriori cambiamenti allo scopo di raggiun-
gere un livello sempre più approfondito di
conoscenza, in considerazione del fatto
che buona parte dei mutamenti climatici in
corso può avere origine antropica. La pre-
sente elaborazione numerica vuole quindi
rappresentare un tentativo di utilizzare gli
indici climatici non solo per la definizione
del bioclima ma anche per evidenziare le
problematiche legate ai cambiamenti cli-
matici attualmente in corso.

4B.3. ANALISI DEI DATI METEO-
CLIMATICI

L’analisi condotta ha preso in esame i
seguente parametri:
a) dati pluviometrici;
b) dati termometrici;
c) giorni di piovosità;
d) numero di eventi calamitosi e relativi

costi per la collettività.
Per un’illustrazione di sintesi del quadro
climatico regionale sono state prese in
considerazione le quattro stazioni termo-
pluviometriche che per disposizione ge-
ografica, altimetria e disponibilità dei dati
su serie storica rappresentano al meglio
il territorio regionale:
• Perugia, 493 m s.l.m., nel bacino del

Tevere;
• Terni, 130 m s.l.m., nel bacino del

Nera;
• Orvieto, 315 m s.l.m., nel bacino del

Tevere-Paglia;

• Gubbio, 529 m s.l.m., nel bacino del
Chiascio.

Le prime due stazioni sono collocate nella
fascia centrale dell’Umbria, Orvieto è rap-
presentativa delle aree collinari occiden-
tali e Gubbio dei rilievi della dorsale
appenninica.
I valori termici per il periodo 1970-1999
rilevano in generale una certa tendenza
all’aumento, ma in maniera differenzia-
ta:
• è abbastanza marcata per Terni (con

l’eccezione di sette anni su trenta);
• presenta due distinte tendenze per

Perugia (1968-1981 e 1982-1997);
• presenta una doppia alternanza fred-

do-caldo per Orvieto (fino al 1976,
quindi 1977-1983 e 1984-1991, infi-
ne, 1994-1999);

• evidenzia per Gubbio, a partire dal
1980, un’oscillazione più o meno si-
mile intorno al valore medio
quarantennale.

Nel grafico 36 la media storica è rappre-
sentata da una linea rossa, mentre la li-
nea di tendenza è in azzurro.
Ad integrazione dell’analisi dell’andamen-
to termo-pluviometrico, è stata analizza-
ta anche l’evoluzione dei giorni piovosi,
con specifica attenzione al decorso del
fenomeno negli ultimi quindici anni. Ne
emerge un quadro complessivo che in
sintesi indica una tendenza alla riduzio-
ne (graf. 37), all’interno del quale la sta-
zione di Perugia (graf. 38) presenta il
maggior numero di anni “negativi”, cioè
con un numero di giorni piovosi inferiore
alla media annuale (16/23), seguita da
Gubbio, Terni e Orvieto.
Sulla base di queste indicazioni, con ri-
ferimento all’ultimo ventennio e ad inte-
grazione di quanto emerso dalla RSA
1997, è possibile avanzare alcune con-
siderazioni sulle caratteristiche del clima
in Umbria e sulle sue possibili evoluzio-
ni, all’interno del grande scenario della
circolazione atmosferica alle latitudini di
interesse.
In continuità con l’impostazione della pri-
ma RSA e sulla base dei valori aggiornati
al 1999, viene confermata e rafforzata la
valutazione di fondo sul carattere gene-
rale del clima regionale: “dalla
regressione lineare [...] emerge una ten-
denza significativa alla diminuzione del-
le precipitazioni particolarmente marca-
ta nell’ultimo trentennio [...] consideran-
do insieme l’andamento delle precipita-
zioni e delle temperature appare sensi-
bile la tendenza a condizioni relativamen-
te più caldo-aride”.
Tale valutazione è provata dall’osserva-

zione di circa un secolo, dal 1900 al 1994,
e trova conferma con i valori registrati nel
periodo 1995-1999, come risulta eviden-
te confrontando le caratteristiche dei dia-
grammi di Perugia, Gubbio, Orvieto e
Terni, che confermano la progressiva
accentuazione dell’evoluzione in atto. Per
queste stazioni, vanno segnalati marcati
sbalzi di valori pluviometrici specie per il
mese di ottobre-novembre, nonché la di-
minuzione delle precipitazioni invernali
nell’ultimo decennio (gennaio-febbraio-
marzo).
Queste “anomalie” rappresentano l’evi-
denza, a livello regionale, del fenomeno
che su scala più ampia interessa l’area
continentale europea: la sempre più fre-
quente presenza di perturbazioni di tipo
“frontale”, plausibilmente determinata dal
cambiamento delle caratteristiche chimi-
che dell’atmosfera (aumento dei livelli di
anidride carbonica) che incrementa la ca-
pacità di cattura dell’energia solare (effet-
to serra) e, quindi, aumenta l’intensità
energetica dei fenomeni meteorologici;
come valutato dall’Intergovernamental
Panel for Climate Change (IPCC), attra-
verso studi condotti ormai da alcuni de-
cenni sull’evoluzione della temperatura at-
mosferica in rapporto ai livelli di anidride
carbonica nell’arco di centinaia di migliaia
di anni, è presumibile che tale fenomeno
possa interessare con sempre maggiore
frequenza il clima alla latitudini dell’Umbria.

4B.4. IL CLIMA DELL’AREA
MEDITERRANEA

Tali risultanze sono del tutto coerenti con
le tendenze evolutive del clima in atto nel
contesto nazionale e mediterraneo, zone
collocate a medie latitudini e caratteriz-
zate da condizioni meteorologiche deter-
minate da correnti planetarie e da eventi
a bassa quota, quali:
• correnti occidentali;
• correnti orientali;
• correnti a getto.
Le correnti a getto spirano a una quota
compresa tra 6.000 e 12.000 m, hanno
una traiettoria sinusoidale e attraversano,
con effetto di rinforzo, aree cicloniche e
anticicloniche. Le condizioni climatiche ita-
liane e, quindi, quelle dell’Umbria, sono
influenzate principalmente dalle corretti a
getto subtropicali che sono raccordate alla
fascia di alte pressioni subtropicali (molto
probabilmente sono quelle che maggior-
mente influiscono sulla tropicalizzazione
del clima nell’area mediterranea).
Le correnti a getto polari interessano le
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Grafico 34 – Indici di continentalità e ombrotermico

latitudini lievemente maggiori, tra 45° e
60°, e sono collegate alle depressioni
delle medie latitudini, responsabili dello
scambio termico tra polo ed equatore,
attraverso le interazioni che, nei loro per-
corsi con “insenature”, danno origine a
fronti caldi e fronti freddi. Queste correnti
tendono a spostarsi a nord nel periodo
estivo, e verso sud nel periodo inverna-
le, contribuendo alle “anomalie” climati-
che che consistono in periodi persistenti
di caldo e freddo alle latitudini italiane.
Questo breve quadro rende conto della
variabilità del clima alle medie latitudini,

consistente in una successione di mas-
se d’aria fredda e calda, rispettivamente
di origine artica e tropicale, in quanto i
“fronti” rappresentano superfici di
discontinuità tra masse d’aria con carat-
teristiche anche molto diverse. Alle lati-
tudini più basse e a quelle più alte (Area
anticiclonica subtropicale e Area antici-
clonica artica, rispettivamente), invece, il
tempo meteorologico ha caratteristiche di
maggiore “regolarità”.
Normalmente, il clima in Italia è determi-
nato dall’azione dei venti occidentali, il cui
flusso è “movimentato” dal passaggio di

cicloni e anticicloni. La formazione di ci-
cloni è strettamente legata alla traiettoria
delle correnti a getto e ha luogo lungo il
fronte di contatto tra masse d’aria fredda
polare e aria calda tropicale. Gli antici-
cloni (zone di alta pressione) che mag-
giormente caratterizzano il clima della
penisola sono l’anticiclone delle Azzorre
e quello russo-siberiano.
In questo quadro, come descritto in pre-
cedenza, le osservazioni degli ultimi de-
cenni indicano come sempre più consi-
stente l’ipotesi di un’evoluzione climatica
legata a un progressivo spostamento del-
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Grafico 35 – Indice di termicità

la fascia tropicale verso latitudini più alte
(verso il nord) in tutta l’area mediterranea,
con relative conseguenze sull’andamen-
to delle temperature, delle piogge e del-
l’intensità dei fenomeni (tropicalizzazione).
La condizione di transizione è rilevabile
empiricamente nel grado di persistenza/
imprevedibilità di fenomeni climatici un
tempo sconosciuti e che costituiscono un
corollario non marginale della tropicaliz-
zazione.
Anche se non è accertabile la misura in
cui l’Umbria è e sarà sottoposta a questa
evoluzione, si può affermare che la regio-

ne si trova in questa fascia di transizione,
e che il suo clima va sempre più manife-
stando le caratteristiche di un clima caldo
e secco, un tempo tipico dell’Italia meri-
dionale.
L’aumento termico (e quindi dell’energia)
nell’atmosfera ha come conseguenza an-
che l’intensificazione dei cicloni extratro-
picali e delle perturbazioni frontali che già
oggi possono, e ancor più in futuro potran-
no, condizionare pesantemente l’ambien-
te naturale e il contesto antropico per ve-
locità dei venti, intensità delle piogge e
durata dei periodi di siccità.

4B.5. L’EVOLUZIONE CLIMATICA
GLOBALE

Leggere l’immensa “macchina termica
globale” che raccorda i fenomeni atmo-
sferici con il resto dell’ecosistema globa-
le (idrosfera, biosfera) è un’impresa pro-
babilmente troppo complessa. Nonostan-
te il contributo delle osservazioni satellitari
e il continuo sviluppo della modellistica
non è possibile prevedere con esattezza
l’evoluzione del clima: l’attendibilità dei
modelli matematici è condizionata da
troppe variabili e dalla necessità di de-
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Grafico 36 – Indici ombrotermici

scrivere la concatenazione tra
l’interdipendenza dei fenomeni e la sen-
sibilità (reversibilità) delle cause e delle
conseguenze, al punto si punta anche a
fare ricorso ad algoritmi nuovi come quelli
dei frattali e del caos. La previsione dei
fenomeni climatici è poi resa più comples-
sa dall’influenza dei “cicli bio-geochimici”
e dei “modelli di sviluppo economico”
della società umana. A livello mondiale,
quindi, è in atto un tentativo di interpreta-
zione di dimensioni enormi che esula
dagli intendimenti e dalla capacità di uno
studio ristretto all’ambito nazionale e re-
gionale.

Il problema dell’evoluzione del clima,
anche in rapporto all’influenza delle atti-
vità umane, è stato posto all’attenzione
internazionale a partire dal 1979, con la
Prima Conferenza sul clima globale, pro-
mossa dall’Organizzazione Meterologica
Mondiale (WMO). A essa sono seguite
molte altre iniziative negli anni ’80 (pro-
mosse anche dal Programma Ambienta-
le UNEP dell’ONU) che hanno determina-
to nel 1988 la costituzione dell’IPCC), or-
ganismo tecnico-scientifico indipenden-
te, incaricato di:
• valutare lo stato delle conoscenze sui

cambiamenti climatici;

• passare in rassegna le ripercussioni
ambientali, economiche e sociali;

• formulare possibili strategie di rispo-
sta.

Alla fine del 1988, con la risoluzione 43/
53 del 6 dicembre, l’Assemblea Gene-
rale dell’ONU ha attribuito ai cambiamen-
ti climatici lo status di “problema comu-
ne dell’umanità”. Nel 1989 nel corso
della 44a Assemblea Generale, nell’am-
bito della decisione relativa all’organiz-
zazione nel 1992 della Conferenza su
Ambiente e Sviluppo (Conferenza di Rio
– UNCED) fu deciso di avviare un pro-
cesso negoziale riguardante i cambia-
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Grafico 37 – Precipitazioni e temperature medie annue
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menti climatici e finalizzato alla defini-
zione di una specifica Convenzione
Quadro Internazionale (Framework
Convention on Climate Change - FCCC)
che è stata sottoscritta da molti Stati a
partire dal 1992 (l’Italia ha ratificato la
sottoscrizione il 15 gennaio 1994 con la
legge 65/94). L’organismo supremo della
Convenzione è la Conferenza delle Parti
(COP), che ha il compito di esaminare
gli obblighi dei firmatari, di valutare l’ef-
ficacia delle misure assunte, di formula-
re raccomandazioni e di adottare proto-
colli della Convenzione. Tra il 1995 e
2002 si sono tenute otto sessioni della
COP; la più importante è stata quella te-
nuta a Kyoto alla fine del 1997, che ha
visto la partecipazione di 170 Stati e l’ap-
provazione del primo Protocollo di attua-
zione della Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici (Protocollo di
Kyoto), la cui importanza risiede nel fat-
to che esso prevede che i paesi svilup-
pati riducano entro il 2010 le emissioni
di CO2 e degli altri “gas serra” del 5,2%
rispetto ai livelli del 1990, come contri-
buto al rallentamento dell’alterazione dei
livelli atmosferici dovuto alle attività
umane. Il Protocollo di Kyoto entrerà in
vigore dopo che sarà stato ratificato da
almeno 55 paesi che rappresentino al-
meno il 55% delle relative emissioni di
CO2 dal 1990. L’Italia ha ratificato l’ade-
sione, all’interno dell’adesione dell’Unio-
ne Europea, con la legge 120 dell’1 giu-
gno 2002. È ormai certo che questo
obiettivo venga raggiunto entro il 2004,
malgrado gli Stati Uniti d’America, che
rappresentano il maggior produttore di
emissioni di gas serra non abbiano in-
tenzione di aderire.
Anche se questo enorme impegno, che
coinvolge tutti i paesi, incontra ancora

pareri non sempre concordi, è necessa-
rio prendere atto del notevole lavoro
scientifico svolto negli ultimi anni dall’IPCC
e della sua indiscussa autorevolezza.
Questo organismo valuta ogni nuova co-
noscenza acquisita (attraverso misura-
zioni da satelliti e terrestri) e ogni nuovo
impegno interpretativo (attraverso modelli
matematici sempre più complessi e stru-
menti di calcolo sempre più potenti) nel
campo del clima, che non punta a con-
seguire una conoscenza univoca dei
meccanismi climatici (per esempio, se la
circolazione atmosferica abbia origine po-
lare, e risponde quindi a processi dina-
mici, oppure origine equatoriale collega-
ta a processi termici). L’IPCC, finora, ha
lavorato al fine di chiarire le connessioni
fra alcuni parametri fondamentali quali il
livello di anidride carbonica in atmosfe-
ra, la temperatura superficiale terrestre,
il livello dei mari (graf. 39), ed evidenziare
come alcuni fenomeni, un tempo molto
meno frequenti, attualmente si presenti-
no come elementi persistenti di un qua-
dro climatico in evoluzione:
• la tendenza all’aumento della tempe-

ratura media superficiale a livello pla-
netario;

• il cambiamento della distribuzione
spaziale e temporale delle precipita-
zioni;

• la crescente frequenza di precipita-
zioni intense e di breve durata, lega-
te all’aumento di altri fenomeni (ven-
to);

• la sistematica riduzione delle piogge
leggere.

In particolare, le analisi e gli studi
dell’IPCC evidenziano che la temperatu-
ra media globale del pianeta è aumenta-
ta di un valore compreso tra 0,4 e 0,8 °C
negli ultimi cento anni; ma il fatto di mag-

giore rilievo è che gli aumenti più consi-
stenti hanno avuto luogo principalmente
negli ultimi venti anni, quando il fenome-
no di riscaldamento ha investito tutto
l’emisfero nord, soprattutto le medie e alte
altitudini delle zone continentali. Questo
riscaldamento globale è dovuto essen-
zialmente all’aumento delle temperature
minime il cui tasso di crescita è stato il
doppio di quelle massime.
La piovosità, in termini di precipitazioni
totali annue, è in aumento soprattutto
nell’emisfero Nord e particolarmente nelle
regioni delle medie e alte latitudini. Nelle
regioni sub-tropicali, invece, vi è una chia-
ra tendenza alla diminuzione, che coin-
volge anche le regioni limitrofe delle me-
die latitudini (come l’Italia centrale e
l’Umbria). Negli ultimi anni si è verificata
anche una consistente intensificazione
della formazione dei cicloni extratropicali,
delle correnti aeree, delle burrasche e dei
venti associati alle perturbazioni meteo-
rologiche di origine atlantica. Nelle regio-
ni dove le precipitazioni sono in aumento,
risultano aumentare anche la frequenza
delle piogge a carattere alluvionale. In
generale, in queste zone le piogge tendo-
no ad avere un’intensità maggiore ed una
durata minore.
Mentre non si rileva un aumento definiti-
vo della frequenza delle temperature
estreme massime, risulta evidente una
diminuzione della frequenza delle tem-
perature estreme minime.
Per quanto riguarda i fenomeni estremi
come tempeste, uragani, tornado, ecc.,
non si rileva un aumento della frequenza
dei fenomeni di localizzazione tropicale
ed extratropicale, ma un aumento della
loro intensità.

4B.6. L’EVOLUZIONE CLIMATICA
IN ITALIA

A livello nazionale, le temperature me-
die, derivate dalle serie storiche di
rilevazioni ed elaborate nell’ambito del
progetto “Ricostruzione del clima passa-
to nell’area mediterranea” del CNR, mo-
strano una tendenza all’aumento, più pro-
nunciata al Sud che al Nord, maggiore in
inverno (0,7 °C/100 anni per il Nord e 0,9
°C/100 anni per il Sud) e minore in esta-
te (0,2 °C/100 anni per il Nord e 0,5 °C/
100 anni per il Sud).
La temperatura ha avuto un aumento re-
lativamente costante a partire dal 1950
fino a oggi, con un piccolo calo negli anni
1970-80 e un aumento più generalizzato
e marcato negli ultimi dieci anni.

Grafico 38 – Media annuale dei giorni piovosi per mese – Stazione di Perugia ISA
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L’escursione diurna di temperatura tende
ad aumentare, a differenza di quanto os-
servato a livello globale, in maniera più
pronunciata al Nord che al Sud; effetto che
viene fatto risalire all’aumento della fre-
quenza degli anticicloni sub-tropicali nel-
l’area del Mediterraneo Centro-occiden-
tale.
L’analisi dei dati di precipitazione mette
in evidenza un andamento decrescente
in tutta Italia, e in tutte le stagioni, con la
sola eccezione della stagione invernale
nel Nord. Ma l’intensità delle precipitazio-
ni mostra un aumento crescente partico-
larmente evidente negli ultimi venti anni.
In generale, l’analisi delle serie storiche
mette in evidenza che il clima italiano sta
diventano più caldo e più secco, in parti-
colare nel Sud.

4B.7. INIZIATIVE REGIONALI

In considerazione dei notevoli risvolti di
tipo sociale ed economico connessi alla
diminuzione delle precipitazioni medie e
all’aumento di fenomeni meteorologici
estremi (alluvioni e siccità), si rende ne-
cessario dotarsi di un sistema previsionale
ef ficace, in grado di cogliere in tempo re-
ale il decorso meteorologico, individuare
tempestivamente le incipienti “anomalie”
climatiche (cfr. cap. 13) e darne immedia-
ta informativa. A tal fine la Regione Umbria
(Direzione Politiche Territoriali, Ambiente
e Infrastrutture, Servizio Difesa del Suo-
lo, Cave, Miniere e Acque Minerali) ha già
attivato un progetto di ottimizzazione del-
la rete esistente, che prevede la realizza-
zione di un sistema di rilevazione e valu-
tazione efficiente e tempestivo composto
da un numero contenuto di stazioni ade-
guatamente strutturate e dislocate strate-

Grafico 39 – Correlazione tra livelli di CO
2
 e temperature medie nell’arco degli ultimi 160.000 anni

gicamente sul territorio regionale. Inoltre,
s ta procedendo alla progressiva
informatizzazione di tutti i dati meteorolo-
gici, in modo da poter fornire via Internet
sia le serie storiche sia i dati raccolti in
tempo reale. In particolare, da giugno
2004, sarà possibile accedere, attraverso
un portale specifico, ai dati termo-pluvio-
idrometrici rilevati dalla rete regionale
(1985-2001). Questi dati saranno succes-
sivamente integrati con quelli storici rela-
tivi alle stazioni dell’ex Servizio Idrografico
e Mareografico Nazionale di Roma, in
corso di acquisizione da parte della Re-
gione Umbria. Entro il 2005 saranno resi
disponibili anche i dati successivi al 2001,
fino ad arrivare a un aggiornamento a ca-
denza mensile.
Infine si segnala che è in corso la
digitalizzazione della trasmissione dati;
ciò ne consentirà l’acquisizione in tempo
reale, di grande importanza per la gestio-
ne degli eventi critici.

4B.8. CATASTROFI NATURALI E CLIMA

Dal 1918 ad oggi, in Italia sono state
censite oltre 15.000 località colpite da
eventi di frana (9.086) e di inondazione
(6.456); tra queste va evidenziata la pre-
senza di 2.068 località colpite da frane e
2.317 località colpite da inondazioni in
modo ricorsivo. Risulta anche che il
67,8% dei comuni (5.497) sono stati col-
piti da movimenti franosi o da inondazio-
ni e il 22,6% da entrambi.
Questi fenomeni subiscono una notevo-
le accentuazione a causa della crescen-
te frequenza di eventi meteorologici
estremi che caratterizzano la tendenza
alla tropicalizzazione del clima in Italia e
in Umbria.

4B.8.1. I fenomeni idrogeologici
(esondazioni, alluvioni)

I fenomeni che si verificano, con frequen-
za crescente, nelle varie zone del pae-
se, sono di varia natura:
• esondazione di fiumi nelle aree di pia-

nura attraversate da grandi fiumi; in
questo caso l’aumento delle portate
per effetto di piogge persistenti e dif-
fuse, può provocare il superamento
delle sponde;

• nelle zone pedemontane le inonda-
zioni sono generate da fenomeni brevi
e localizzati ma di grande intensità;
queste condizioni provocano un re-
pentino aumento delle portate che
supera la capacità di portata del si-
stema idrografico.

4B.8.2. I fenomeni geologici (frane)

L’alterazione consistente e rapida della
circolazione idrogeologica è anche una
delle cause determinanti dei fenomeni di
frana che, però, hanno cause molteplici
che possono essere fatte risalire non solo
ai fattori climatici, ma anche a fattori ge-
ologici, morfologici e antropici.
In questa categoria di disastri, si osser-
vano sia fenomeni localizzati, sia puntua-
li, che si manifestano in tempi brevissimi
come i crolli, sia fenomeni di grande di-
mensione e di lenta evoluzione come le
così dette colate.
Per l’Umbria, l’analisi delle tendenze dei
principali parametri meteorologici è stata
integrata, a questo proposito, con una
rassegna trentennale dei fenomeni estre-
mi, attraverso la rilevazione condotta
dagli organismi deputati al supporto eco-
nomico delle attività umane che ne sono
state danneggiate (infrastrutture, agricol-
tura, edifici, ecc.). I dati forniti dalla Re-
gione Umbria (Direzione Attività Produt-
tive, Servizio Credito Agrario, Controlli
Esterni, Garanzie delle Produzioni), sono
riportati nei grafici 40 e 41, che indicano
chiaramente un andamento in media cre-
scente, sia pure nel susseguirsi di fre-
quenze molto alte e molto basse, con
un’accentuazione netta nell’ultimo decen-
nio.

4B.9. POSSIBILI EVOLUZIONI

A livello globale è previsto (IPCC, 2001)
un aumento dei valori medi della tempe-
ratura di 1,4-5,8 °C nell’arco dei prossimi
cento anni (0,4-1,1 °C entro il 2025, 0,8-
2,6 °C entro il 2050); per l’Italia l’aumen-

Fonte: Jouzel et al., 1987
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Grafico 41 – Eventi calamitosi verificatisi in Umbria

to di temperatura previsto si colloca tra 3
e 4°C.
Per quanto concerne le precipitazioni, è
prevista una riduzione (0,25 mm/g, pari
a 170 mm/a su di una media attuale di
circa 800 mm/a; si tratta di una riduzione
del 21%).
Tutto ciò determina l’aumento del rischio
di alluvioni e inondazioni, a causa
dell’inseverimento delle caratteristiche
dei fenomeni atmosferici, così come una
successione di periodi di piovosità e sic-
cità accentuate.
Nell’area mediterranea e nell’area
dell’Umbria questo scenario avrebbe con-
seguenze di vario genere:
• riduzione della disponibilità di risorse

idriche;
• degrado dei suoli a causa dell’erosio-

ne e perdita di nutrienti a causa della
dinamica piovosità/siccità;

• alterazione degli ecosistemi e loro
migrazione verso latitudini più alte con
possibili perdite totali di biodiversità
a causa delle molteplici barriere
antropiche;

• aumento degli incendi boschivi e per-
dita di biodiversità;

• riduzione della produttività agricola (a
causa della siccità e dell’erosione del
suolo);

• aumento della frequenza e dell’inten-

Grafico 40 – Eventi calamitosi in Umbria per tipologia

sità degli eventi meteorologici estre-
mi con aumento dei fenomeni di ca-
tastrofe naturale e dei relativi costi
economici;

• spostamento dei flussi turistici verso
il nord Europa.


