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Tre temi da trattare come esempio di supporto tecnico 
fornito da ARPA FVG  

1. Impatti del traffico stradale sulla qualità 
dell’aria 
 

2. Impatti di attività produttive a scala locale 
 

3. Impatti odorigeni 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Pressione: strada trafficata 
 
Aggravanti della pressione:  

• Edifici prospicienti  
• Traffico pesante 
• Velocità sostenuta 
• Dimensioni della carreggiata 
• Problemi di sicurezza stradale 
• Presenza di incroci, semafori , attraversamenti… 
• … 

 
Impatti percepiti: polvere, gas di scarico, rumore, vibrazioni, 
pericolosità  
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Analisi spietata del problema per centrare la soluzione 
 

- Sicurezza stradale 

- Adeguatezza dell’infrastruttura ai mezzi  

- Adeguatezza dell’infrastruttura all’entità del traffico 

- Vibrazioni 

- Rumore  

- Qualità dell’aria 

- … 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Se il problema è la qualità dell’aria al bordo della strada …. 

 

 

Tradurre il problema in termini operativi 

a. Valutare il rispetto dei limiti di legge (D.Lgs 155/2010) 

b. Valutare i livelli degli inquinanti da traffico a bordo strada  

c. … 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

a. Valutare il rispetto dei limiti di legge (D.Lgs 155/2010) 
 

Seguire le disposizioni riportate nel decreto 
•  tipologia di strumentazione 
•  periodo di misura 
•  qualità del dato 
  
 

ARPA FVG effettua annualmente su tutto il territorio regionale 
valutazioni della qualità dell’aria con le modalità descritte nel 

Programma di Valutazione. 
Le sorgenti considerate nel Programma di Valutazione sono le 

sorgenti diffuse, puntuali e lineari. 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

b. Valutare i livelli degli inquinanti a bordo strada 
 

Gli strumenti più efficaci sono i modelli di simulazione 
eventualmente abbinati a misure di verifica 

 
Dati necessari: 
 
• Flussi di traffico  suddivisi in mezzi pesanti, mezzi commerciali, vetture 

• Fattori di emissione (g/km) dei diversi mezzi per tipologia euro 

• Meteorologia della zona (vento e stabilità atmosferica) 

 

 

 

 



9 

Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Emissioni di NOx per classe emissiva  
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Emissioni di PM10 per tipologia di veicolo 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Concentrazioni NOx in funzione della distanza e contesto comunale 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

Concentrazioni PM10 in funzione della distanza e contesto comunale 
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Impatti del traffico stradale sulla qualità dell’aria 

 

 

 

 
Contattare ARPA FVG per decidere insieme qual è il metodo 

migliore per affrontare il problema specifico. 
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Impatti di attività produttive a scala locale 

Piani di monitoraggio 
 
 

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali 
significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate 
 
Il monitoraggio assicura la corrispondenza alle prescrizioni 
espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera  
 
Il monitoraggio individua tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti per consentire all’autorità competente di essere in 
grado di adottare le opportune misure correttive. 
 

 
(art. 28,D.Lgs 155/2006 e ss.mm.) 
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Impatti di attività produttive a scala locale 

Piani di monitoraggio 
 
 

L’attuazione dei piani di monitoraggio è un passo importante del 
processo di insediamento di un’attività 
 
L’attenzione cala sui piani di monitoraggio in quanto vengono 
attuati dopo l’autorizzazione e la realizzazione degli impianti 
 
I piani di monitoraggio sono lo strumento che permette di tenere 
sotto controllo gli impatti. 
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Impatti di attività produttive a scala locale 

Monitoraggio degli impatti sulla qualità dell’aria 
 
 

Il monitoraggio sulla qualità dell’aria viene effettuato per diverse 
tipologie di opere: 
 

Impatto di attività di cantiere 
Impatto di attività estrattive 
Impatto di allevamenti 
Impatto di strade in fase di costruzione e di esercizio 
Immissioni, emissioni in atmosfera 
Impatto odorigeno 
… 
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Impatti di attività produttive a scala locale 

Monitoraggio degli impatti sulla qualità dell’aria 
 
 

L’esecuzione delle attività previste dai piani di monitoraggio è a 
carico del proponente. 
 
Nel caso della VAS il monitoraggio è effettuato dall’Autorità 
procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche 
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.  
(art. 18 D.Lgs 152/2006) 
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Impatti di attività produttive a scala locale 

 
 

Prima di effettuare misure per la valutazione di un impatto sul 
territorio, verificare se l’impatto segnalato rientra in un piano di 

monitoraggio già in essere  
 
 
 
 
 
 
Un piano di monitoraggio deve essere flessibile e pertanto deve 
poter essere modificato se si rivela di scarsa efficacia o 
parzialmente rappresentativo 
 

 
 



COMUNE BUDOIA VPA7 Impianto di compostaggio del verde 

COMUNE CHIONS SCR 1226 - Vetreria (I-O Manufactoring) - PdM  

COMUNE DI PORPETTO SCR 1163 - variante strada SP80 - PdM 

COMUNE DI RESIA   

COMUNE DUINO-AURISINA SCR 1218 -  Cava di pietra ornamentale  - PdM 

COMUNE FIUME VENETO   

COMUNE FONTANAFREDDA VIA 157 - SCR 552 - Riqualificazione SS13 da Ronche a Sacile - PdM 

COMUNE PASIANO DI PORDENONE VIA 358 - Viabilità del mobile - PdM (Brugnera, prata, Pasiano) 

COMUNE PORCIA 
VIA 157 - SCR 552 - Riqualificazione SS13 da Ronche a Sacile - PdM;  SCR 459 

Discarica amianto - PdM 

COMUNE PRATA DI PORDENONE 
VIA 125 - elettrodotto 132 kV - PdM (AZZANO DECIMO , BRUGNERA , CHIONS , 

PASIANO DI PORDENONE , PRATA DI PORDENONE , PRAVISDOMINI , SACILE) 

COMUNE REMANZACCO 
SCR 1056 - Intersezioni a rotatoria - PdM; SCR 913 completamento circonvallazione 

Nord-est di Udine- PdM; VIA 468 ampliamento allevamento di suini esistente - PdM; 

COMUNE RONCHIS 
VIA 257 Pozzo geotermico - PdM (acque) ; VIA 122 casello autostradale - PdM (nella 

fase di costruzione e di esercizio delle strutture in progetto); 

COMUNE SACILE SCR 758 - centro commerciale - PdM rumore; linea elettrica; 132 kV; 

COMUNE SAN DANIELE DEL FRIULI 
  

COMUNE SAVOGNA D'ISONZO   

COMUNE TORVISCOSA 
VIA 465 impianto Coloro soda - PdM; SCR 958 intersezione a rotatoria - PdM; SCR 

1265 impianto per produzione Sali fertilizzanti dentro Caffaro- PdM; Centrale Edison 

COMUNE UDINE 
VIA 305 discarica - PdM odori; SCR 756 recupero inerti - PdM rumore; SCR 897 

smaltimento rifiuti non pericolosi - PdM Rumore; 
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Impatti di attività produttive a scala locale 

 

ARPA FVG ha elaborato linee guida per la redazione dei piani di 
monitoraggio disponibili sul sito dell’Agenzia 
 
ARPA FVG ha avviato un’attività di audit sui piani di monitoraggio 
nell’ambito delle VIA. 
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Impatti odorigeni 

 
• Criticità emerse da esposti dei residenti 
 
 
• Difficoltà di approccio 

Soggettività dei recettori 

Variabilità temporale del fenomeno 

Incertezza nell’individuazione delle sorgenti 

Bassa magnitudo degli effetti 

Assenza di una normativa 

…. 

 
 

 



24 

Impatti odorigeni 

 
• Soluzioni adottate: 

Sopralluoghi a chiamata 

Controlli alle sorgenti 

Gestione delle segnalazioni 

Misure con nasi elettronici 

… 

• Soluzioni ottenute: 
… 
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Impatti odorigeni 

Analisi spietata della problematica: 
 
Definizione dell’obiettivo: 

Quantificare l’estensione spaziale e temporale dell’impatto 

Individuare la sorgente 

Ridurre l’impatto a quantità sostenibili 

… 

 

 

Richiesta di supporto tecnico all’ARPA FVG per 

problemi di odori 
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Impatti odorigeni 

 
ARPA FVG propone un progetto, modulabile 

sulla base delle specifiche esigenze, che 
richiede la collaborazione degli Enti, dei 

residenti, dei gestori delle sorgenti. 
 
 

Il progetto è suddivisibile in fasi che portano a 
conoscenze della problematica via via più 

approfondite ma che sono sempre più 
economicamente impegnative 

 
 

 



Luogo, data  Titolo della conferenza 27 

Fase Obiettivo Azione Prodotto 

Fase preliminare 

conoscitiva  

quantificazione 

dell'impatto odorigeno 

percepito e conseguente 

preparazione del 

monitoraggio sistematico 

pianificazione del progetto di 

monitoraggio 

istituzione del gruppo di 

lavoro 

caratterizzazione spaziale e 

temporale del disturbo segnalato 

mediante interviste ai recettori 

pregressi 

definizione del dominio di 

indagine e individuazione 

dei siti di controllo 

caratterizzazione delle sorgenti sopralluoghi alle sorgenti 

Monitoraggio 

sistematico 

  

quantificazione 

dell'impatto odorigeno 

attuale 

Assemblea pubblica 

descrizione quantitativa 

dell’impatto attuale e delle 

sorgenti anche mediante 

indicatori significativi 

  

  

Individuazione dei recettori di 

controllo 

compilazione dei questionari da parte 

dei recettori di controllo 

compilazione dei diari dell’attività da 

parte dei gestori delle attività 

produttive interessate 

analisi dei dati e definizione degli 

indicatori significativi 

Approfondi-

mento sulla 

tipologia di 

impatto. 

  

individuazione precisa 

della sorgente e del 

sottoprocesso 

responsabile dell'impatto 

o delle condizioni 

meteorologiche critiche 

monitoraggio mediante utilizzo di nasi 

elettronici 
individuazione specifica del 

sottoprocesso sorgente e 

delle condizioni meteo 

critiche 

valutazione approfondita delle 

condizioni meteorologiche del sito in 

rapporto agli episodi di disturbo 
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Impatti odorigeni 

Pro:  

Perviene ad una definizione 
quantitativa dell’impatto 
odorigeno percepito 

Trova soluzioni condivise per 
l’abbattimento degli odori 

Contro: 

Lunghi periodi di 
monitoraggio 

 Coordinamento impegnativo 




