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Scopo della riunione 

• Presentazione del progetto  

• Illustrarne i benefici 

• Verificare l’interesse dei potenziali beneficiari 

 
 
 
 

Progetto AIM (Air Improvement Management) 
 
 
• Aspira a definire strumenti di supporto alla gestione della qualità dell’aria 

 
• Gli esperimenti si concentreranno sull’area geografica dell’hinterland udinese 

 
• Sarà sottoposto per un finanziamento europeo in ambito LIFE 
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Scelta dei convocati a questa riunione (l’ambiente) 

1. L’inquinamento atmosferico non rispetta i confini amministrativi 

2. Problemi di inquinamento locale necessitano risposte a scale ampie 
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Scelta dei convocati a questa riunione (la normativa regionale) 

La normativa regionale ha recepito le necessità operative per il miglioramento della 
qualità dell’aria, sia tattiche (breve termine) che strategiche (lungo termine). 
 
 
La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la legge 16/2007 
"Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento 
acustico".   
 
 
 
 
 
STRATEGIA 
Piano Regionale per il  Miglioramento della Qualità dell’Aria in regione (PRMQA) 

D.P.G.R. n. 124/2010 definitivamente approvato il PRMQA  
D.P.G.R. n. 47/2013 approvato l’aggiornamento al PRMQA  

 
 
TATTICA 
Piano di Azione Regionale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di 
inquinamento atmosferico”. PAR 

D.P.G.R. n. 10/2012, approvato il PAR 
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Scelta dei convocati a questa riunione (il PAR e i PAC) 

Il Piano di Azione Regionale è lo strumento di riferimento per i Comuni finalizzato 
alla gestione delle criticità legate all’inquinamento atmosferico. Si attua attraverso i 
Piani di azione comunali (PAC). 
 
In particolare ci sono le: Azioni locali 
«Le azioni locali sono quelle che, a seguito dei vincoli imposti dalla sostenibilità sociale, 
possono essere ragionevolmente messe in atto solo su un'area ristretta del territorio regionale.» 

 
«I Piani di Azione Comunale dei capoluoghi di Provincia e di Monfalcone dovranno 
pertanto essere realizzati congiuntamente ai Piani di Azione dei Comuni ad essi 
limitrofi mediante l'attivazione di opportuni tavoli tecnici intercomunali.»  
 
Comune di: Udine   Povoletto 
                    Campoformido  Pozzuolo del Friuli 
                   Martignacco  Pradamano 
                    Pagnacco  Reana del Rojale 
                   Pasian di Prato  Remanzacco 
                    Pavia di Udine  Tavagnacco 
Provincia di: Udine 
 

I PAC vanno armonizzati per produrre azioni locali efficaci 
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Qualità dell’aria nell’hinterland udinese ( circa 15 km x 15 km) 
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Gli strumenti attualmente disponibili per attivare i  PAC 

Azione preventiva 
Previsioni della qualità dell’aria (4 km x 4 km) 
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Gli attuali strumenti vanno affinati 

La città di Udine e l’hinterland  presentano 
situazioni ambientali diverse ed interagenti 
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Il progetto e i suoi obiettivi 

Affinare e coordinare le azioni dei PAC per: 
• minimizzare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico (PM10,  PM2.5 , O3, NO, NO2)  

• minimizzare i disagi per la popolazione, le attività produttive, il territorio 

 

Come fare 

Miglioramento degli strumenti previsionali 

• Incrementare la risoluzione spaziale delle previsioni di qualità dell’aria (1 km x 1 km) 

 

Aumentare conoscenza del problema 
• Affinare la conoscenza delle sorgenti emissive locali (strade, civili abitazioni, ecc.) 

• Studiare la dispersione degli inquinati in specifiche aree dell’hinterland e della città 

 

 Utilizzo intensivo di simulazioni numeriche ad alta risoluzione (10 m x 10 m) 

 Campagne di misura innovative per la sola validazione delle simulazioni 

 

Studio dei limiti e superamento delle attuali azioni PAC 

• Definizione di nuove azioni locali (Superamento del concetto di riduzione uniforme e 

continua delle emissioni) 

• Coordinamento dei PAC per rendere efficaci le azioni locali. 

• Definizione di azioni che riducano l’esposizione dei cittadini 
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Simulazioni ad alta risoluzione spaziale e temporale 
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Simulazioni ad alta risoluzione spaziale e temporale 
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Simulazioni ad alta risoluzione spaziale e temporale 
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I benefici per i portatori d’interesse 

Conoscitivi 
Studi dettagliati su aree specifiche del territorio tramite strumenti innovativi: 

• maggior conoscenza del territorio e dell’ambiente; 

• maggior consapevolezza del problema dell’inquinamento atmosferico. 

 
Programmatici 
Supporto tecnico nel miglioramento o nella realizzazione dei PAC. 
 
Gestionali 
Applicazione di azioni comunali che: 

• sono più efficaci nella prevenzione degli episodi acuti di inquinamento; 

• minimizzano i disagi dei cittadini ed delle attività produttive; 

• riducono l’esposizione dei cittadini agli inquinanti; 

• aumentano l’informazione ai cittadini; 

• contribuiscono all’educazione ambientale collettiva e degli amministratori; 
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Come esprimere e concretizzare l’interesse 

Sostenere il progetto 
 
 
Formalmente 
• Lettera ufficiale che esprime l’interesse ed il sostegno (utile in sede di valutazione 

di AIM in ambito finanziamento LIFE) (tempistiche – entro 01/04/2015); 

 
 
Operativamente 
• Individuare aree del proprio territorio in cui si desidera concentrare l’attenzione e 

l’applicazione degli strumenti  individuati dal progetto (tempistiche – dal 10/02/2015); 

 

• Richiedere il supporto di ARPA FVG nella stesura del PAC, se non è già stato 
adottato (tempistiche – dal 10/02/2015); 

 

• Partecipate alle riunioni del tavolo tecnico intercomunale ed contribuire ad 

armonizzare i PAC (tempistiche – quando convocati); 
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Partner del progetto 

ARPA FVG – CRMA (simulazioni numeriche e competenza ambientale) 

Comune di Udine (sistemi di monitoraggio e coordinamento azioni) 

DIGICORP Ingegneria (software tecnici) 

ForCoop CORA Venezia (Consulenza Formazione Orientamento) 

SAF autotrasporti (supporto ai sistemi di monitoraggio) 

Università di Udine –  

  CIFI (Ing. fluidodinamica)  

  Facoltà Medicina (epidemiologia) 
 

http://www.forcoop.eu/
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Conclusione 

Discussione e chiarimenti 


