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Obiettivi del Quaderno 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e/o programmi (P/P) sull'ambiente, recepita dal 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come successivamente modificato e integrato), nonché dai relativi 
provvedimenti regionali, individua i contenuti minimi della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS).  
La predisposizione di un quadro conoscitivo – sotto forma di analisi delle risorse ambientali, 
territoriali e socioeconomiche delle aree oggetto del P/P – costituisce il punto di partenza per la 
definizione della strategia del P/P e, successivamente, per la valutazione ambientale della 
strategia stessa. 
La necessità di disporre di fonti informative che consentano di costruire un quadro conoscitivo 
esaustivo risulta così essere una delle principali esigenze per i tecnici del settore.  
Il presente documento si configura perciò come un primo elenco delle principali basi dati regionali, 
reperibili su internet, e pertanto potrà essere oggetto di futuri approfondimenti. 
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1. Il quadro conoscitivo  

1.1 Contenuti minimi 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE – Allegato I oltre che dal D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, dal DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalla DGR n.8/6420 
del 27 dicembre 2007, il quadro conoscitivo assume un ruolo di primaria importanza in quanto: 
fornisce indicazioni in ordine allo stato attuale dell’ambiente e una sua probabile evoluzione; 
individua, dettagliando, le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate 
dal PGT - Piano di Governo del Territorio (ambito di influenza); evidenzia le eventuali criticità 
ambientali esistenti. Il quadro conoscitivo, in tal senso, deve far riferimento a diverse tematiche, 
tra cui: biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, 
beni materiali, patrimonio culturale/architettonico/archeologico, paesaggio, oltre alla possibile 
interazione tra le stesse (Direttiva 2001/42/CE Allegato I).  
Il quadro conoscitivo di un PGT, almeno nella fase preliminare (Documento di scoping), dovrebbe 
fornire una prima rappresentazione d’insieme relativa alle tematiche enunciate in precedenza.  
Solo in seguito, nell’ambito della redazione del Rapporto ambientale, il quadro conoscitivo potrà 
assumere un maggior dettaglio in ordine a tematiche specifiche direttamente riferibili alle scelte 
pianificatorie proposte, al fine di arrivare a formulare delle valutazioni in merito alle stesse. 
 
1.2 Finalità del quadro conoscitivo  

Il quadro conoscitivo può assumere un ruolo diverso a seconda che sia parte del Documento di 
scoping o del Rapporto ambientale. 
Infatti, lo stesso, nella fase di scoping, può assumere l'obiettivo di porre in evidenza il contesto, gli 
ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le 
opportunità: in una parola tutti gli elementi fondamentali alla base di una conoscenza necessaria 
per la definizione degli obiettivi generali del PGT.  
Nell’ambito della redazione del Rapporto ambientale, invece, una volta può individuare le azioni 
previste per il conseguimento degli obiettivi del PGT, il quadro conoscitivo assume un ruolo e una 
valenza di analisi di dettaglio rispetto ai possibili effetti, sia negativi sia positivi, che talune azioni 
potrebbero sortire sull’area in esame, consentendo, in taluni casi, una rimodulazione delle stesse 
nel caso queste ingenerino delle criticità.  
In questo modo, attraverso un continuo confronto con il progettista, risulta possibile modulare uno 
strumento che consente di verificare la sostenibilità delle scelte previste ed, eventualmente, 
prevedere delle modifiche nella definizione delle stesse.  
Il quadro conoscitivo, inoltre, assume un ruolo fondante per la definizione del sistema degli 
indicatori, siano questi di conoscenza del territorio, oppure di performance prestazionale del 
piano, utili per la predisposizione del sistema di monitoraggio. Il piano di monitoraggio, infatti, 
assume un’importante funzione nell’individuazione degli effetti negativi riconducibili all’attuazione 
del PGT, consentendo di adottare le necessarie misure correttive (Art. 10 Direttiva 42/2001/CEE).  
 
1.3 Possibili fonti per la definizione del quadro conoscitivo  

Diverse sono le fonti che possono essere utilizzate per la definizione del quadro conoscitivo. Alcune 
tendono a fornire solo un quadro sinottico d’insieme, utile soprattutto per una prima 
rappresentazione della realtà in esame, altre, invece, riportano informazioni di dettaglio, utili 
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soprattutto per una valutazione delle interferenze ambientali che l’attuazione del PGT potrebbe 
sortire sul territorio. 
A livello nazionale, tra le più diffuse fonti di dati, vi sono: ISTAT, utile per il reperimento di dati 
puntuali e generali relativamente agli aspetti demografici, occupazionali ed economici, il Portale 
Cartografico Nazionale, attraverso cui è possibile visualizzare e/o scaricare dati cartografici, 
Automobile Club d’Italia (ACI), utile per una prima caratterizzazione dell’assetto viabilistico delle 
aree in esame, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), attraverso cui 
è possibile recuperare diverse informazioni per una prima e generale caratterizzazione ambientale.  
A livello provinciale, invece, tra le primarie fonti informative da utilizzare nella ricerca di dati utili 
per la costruzione del quadro conoscitivo del PGT, vi sono i diversi strumenti di governo del 
territorio, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, che, alla luce delle 
competenze conferite dalla Regione Lombardia alle Province con la L.R. 1/2000 in applicazione 
della L. 142/90 e del D.Lgs. 112/98, costituisce uno strumento importante per governare i 
fenomeni di trasformazione territoriale e per coordinare e orientare gli strumenti urbanistici e i 
diversi piani di settore. 
Tra i primari piani e documenti provinciali di settore vi sono: Piano Provinciale Gestione Rifiuti – 
PPGR, Piano Agricolo Triennale – PAT, Piano di Indirizzo Forestale – PIF, Piano Provinciale Cave – 
PPC, Piano Faunistico Venatorio – PFV, Piano del Traffico e Piano Energetico Provinciale – PEP, 
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - RSA. 
Si osserva, inoltre, che per le province lombarde che ne risultano dotate, sono disponibili anche 
informazioni nei Sistemi Informativi Territoriali (SIT), il cui ruolo è quello di collegare e divulgare 
informazioni provenienti da fonti diverse sia a una scala di dettaglio (comuni, ambiti territoriali), 
sia a più ampia scala (provincia, regione, stato). 
A livello comunale, invece, le fonti informative rappresentano, ovviamente, un maggiore dettaglio 
e, quindi, costituiscono un’importante fonte da utilizzare per la definizione del quadro conoscitivo 
nell’ambito della VAS di un PGT. Di seguito, a livello esemplificativo, sono proposte alcune tra le 
più comuni basi dati riferibili all’ambito comunale: i dati reperibili dall’ufficio anagrafe, il Piano 
Regolatore Generale – PRG, il regolamento edilizio, lo studio di caratterizzazione geologica, il piano 
dei servizi, il piano del commercio, lo studio del reticolo idrico minore, lo studio sugli Insediamenti 
a rischio di incidente rilevante, il piano energetico comunale, il piano di zonizzazione acustica, il 
piano di risanamento acustico, il piano urbano del traffico e della mobilità, il piano 
dell’illuminazione, il piano per la telefonia mobile, il piano dei servizi del suolo e del sottosuolo, il 
piano del centro storico. Possono, inoltre, rappresentare un’utile fonte informativa anche eventuali 
pubblicazioni riferibili a tematiche specifiche come il bilancio sociale, le pubblicazioni sui beni 
storico-architettonici e su flora e fauna locali. 
Esistono, inoltre, altre basi dati da cui è possibile reperire ulteriori informazioni, tra cui il Piano 
per l’Assetto Idrogeologico (PAI), i PTC dei Parchi, i piani di gestione delle aree protette, oltre ai 
rapporti pubblicati dalle Camere di commercio e ai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente provinciali 
e/o comunali.  
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2. Fonti informative della Regione Lombardia 

2.1 Descrizione della scheda informativa 

Di seguito sono proposte, in forma sintetica, alcune schede relative alle più diffuse e riconosciute 
fonti informative a scala regionale, disponibili su internet, da cui è possibile attingere dati e 
informazioni per la definizione del quadro conoscitivo. Ogni fonte informativa è descritta tramite 
l’utilizzo di una scheda-tipo i cui contenuti sono: 
 
componente analizzata 

Immagine esemplificativa della fonte 
informativa 

aspetti ambientali e territoriali descritti  

nome fonte 

titolo del documento o della fonte informativa  

tipologia fonte 

dettaglio in merito alla tipologia di fonte informativa (data 
base, sito internet, piano, rapporto, ......) 

tematiche trattate nella fonte 

tematiche prevalenti trattate nelle fonte informativa 

descrizione 

descrizione della fonte informativa con particolare 
riferimento alla finalità della stessa e alla metodica di 
redazione 

dati  

descrizione del tipo di dati recuperabili dalla fonte informativa 

accesso 

indicazione in merito alla prevalente modalità per il reperimento della fonte informativa (ufficio/settore 
di competenza, accesso libero o riservato...) 

livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 

regione, province, comuni, singole aree, ambiti territoriali 

riferimento 

indirizzo internet o ufficio/settore di competenza attraverso cui è possibile reperire la fonte  

aggiornamento dati 

frequenza di aggiornamento dei dati riportati  

note 

commento 
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2.2 Basi informative  

Di seguito sono proposte le schede informative inerenti alle primarie fonti riconducibili alla Regione 
Lombardia e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.  

GEOportale della Regione Lombardia 

componente analizzata  

Confini amministrativi e politici, agricoltura e zootecnia, 
atmosfera, climatologia e metereologia, biologia ed 
ecologia, economia e lavoro, catasto e piani urbanistici, 
caratteri socio-culturali, altimetrie e prodotti derivati, 
ambiente, edifici per servizi, geologia e geofisica, sanità e 
assistenza medica, immagini/mappe di base/copertura del 
suolo, acque interne, localizzazione e reti geodetiche, 
strutture militari, ambiente marino e litorale, infrastrutture 
di trasporto. 

nome fonte 

GEOportale della Regione Lombardia 

tipologia fonte 

Portale internet 

tematiche trattate nella fonte 

Dati, mappe, servizi geografici del territorio lombardo  

descrizione 

Sono proposte le seguenti informazioni: 
- cartografie e basi informative geografiche di interesse 

generale, derivanti dalla trasposizione in formato 
digitale della cartografia regionale; 

- cartografie e basi informative tematiche riguardanti 
aspetti specifici del territorio, con dati che sono riferiti 
alle basi informative geografiche; 

- fotografie aeree e riprese aereofotogrammetriche; 

- banche dati o sistemi informativi relativi ad attività 
particolari e realizzati attraverso specifici progetti di 
settore. 
 
 

dati  
I dati presenti nel Geoportale sono di due tipi: 

vettoriali - costituiti da elementi semplici quali punti, linee e poligoni, codificati e memorizzati sulla base 
delle loro coordinate. A ciascun elemento è associato un record del database informativo che contiene tutti 
gli attributi dell'oggetto rappresentato;  

raster - permettono di rappresentare il mondo reale attraverso una matrice di celle, generalmente di forma 
quadrata o rettangolare, dette pixel. La dimensione del pixel, generalmente espressa nell'unità di misura 
della carta (metri, chilometri etc.), è strettamente relazionata alla precisione del dato. 
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Dati in formato vettoriale: aree protette, bacini idrografici 1:10.000, basi informative dei suoli, carta 
pedologica 25.000, basi ambientali della pianura, base dati geografica sintesi, Carta Tecnica Regionale 
1:10.000 vettoriale – CT10, commercio, Corine Land Cover, DUSAF1_0 Uso Agricolo Forestale e Urbanizzato, 
DUSAF1_1 Uso suolo 1999_2000, DUSAF2_0 Uso suolo 2005_2007, ghiacciai, grandi dighe 1:10.000, inventario 
delle frane e dei dissesti idrogeologici GeoIFFI, Mosaico Strumenti Urbanistici Comunali MISURC, rete di 
raffittimento dei punti IGM 1:10.000, reticolo idrico principale ai fini della polizia idraulica, Sistema 
Informativo Beni Ambientali S.I.B.A. – Vincoli D.Lgs 22/1/04, Sistema Informativo Regionale Valanghe, 
Stazioni di Rilevamento Idro Metereologiche 1:10.000, studi geologici.  

Dati in formato raster: carta fisica, carta politica, CT50, CTR 1:10.000, DTM, Lombardia abn, orto new, 
ortofoto 1998, ortofoto 2003, raster WGS84, rilievo, rilievo bn, rilievo soft, sentieri 

accesso  
Vi è una duplice possibilità di accesso ai dati: mediante delle cartografie predefinite, consultabili utilizzando 
dei visualizzatori di informazioni geografiche, che consentono la composizione di mappe attraverso la 
sovrapposizione di diversi livelli informativi, oppure attraverso un servizio di download dei dati sia in formato 
raster sia in formato vettoriale. Per il download dei dati in formato vettoriale, in seguito alla selezione delle 
informazioni desiderate, viene richiesta una mail per l’invio delle stesse. I dati raster, come già anticipato, 
possono essere solo visualizzati. L’accesso alle informazioni risulta libero. 

livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale, provinciale,comunale. 

riferimento 

www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/ 

aggiornamento dati 
Le basi dati sono realizzate con la partecipazione degli enti pubblici e delle organizzazioni coinvolte nella 
produzione e nell'utilizzo di informazioni geografiche di diversa natura, tramite la stipula di accordi di 
partecipazione. Per tale motivo le informazioni riportate hanno un livello di aggiornamento diverso. 
note 
Questa fonte assume, per alcune tematiche un ruolo aggregante rispetto alle diverse informazioni 
cartografiche presenti in altri siti regionali; infatti, in precedenza, molti dei dati presenti nel GEOportale 
erano reperibili solo tramite la consultazione di differenti siti tematici.  
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INEMAR INventario EMissioni ARia  

componente analizzata  

 

Aria 

nome fonte 

INEMAR INventario EMissioni ARia 

tipologia fonte 

Sito internet 

tematiche trattate nella fonte 

Qualità aria, emissioni in atmosfera, dati statistici per la 
disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni. 

descrizione 

Database progettato per realizzare l'inventario delle 
emissioni in atmosfera, ovvero stimare le emissioni a 
livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività 
della classificazione CORINAIR e tipo di combustibile.  

Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le 
variabili necessarie per la stima delle emissioni: 
indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo 
di vernici, quantità incenerita, e in generale qualsiasi 
parametro che traccia l'attività dell'emissione), fattori di 
emissione, dati statistici necessari per la disaggregazione 
spaziale e temporale delle emissioni.  
dati 
Nel database collegato al sito è possibile scaricare: i dati di emissione 2005 per i comuni della Regione 
Lombardia, per attività CORINAIR (macrosettore, settore, attività) e per tipo di combustibile. E' possibile 
scaricare i dati con diversi livelli di aggregazione. 

Nel dettaglio le informazioni standard reperibili da questa fonte sono: emissioni totali in Lombardia suddivise 
per Provincia nel 2005, emissioni totali in Lombardia ripartite per modulo di calcolo di INEMAR nel 2005, 
emissioni totali in Lombardia suddivise per combustibile nel 2005, emissioni totali di tutte le province 
lombarde suddivise per macrosettore e inquinante nel 2005, emissioni totali 2005 per ogni singola provincia 
suddivise per macrosettore e inquinante. 

Oltre alle elaborazioni standard vi è anche la possibilità di accedere a delle elaborazioni personalizzate, 
quale risultato della creazione dei files da parte degli utenti, per le combinazioni prescelte di attività (150 
attività), inquinante (10 inquinanti), combustibili (9 tipi di combustibile). 

 
accesso 
L’accesso ai dati, a seconda che vengano richieste delle informazioni standard o delle elaborazioni 
personalizzate, avviene attraverso due distinte modalità.  

La prima prevede delle elaborazioni standard quindi la restituzione di tabelle di dati già predisposte, relative 
alle emissioni a livello regionale e provinciale, suddivise per gli 11 macrosettori della classificazione 
CORINAIR, i cui dati possono essere scaricati in formato Excel. 

La seconda prevede la creazione di file da parte degli utenti, per le combinazioni prescelte tra attività (150 
tipi), inquinante (10 inquinanti), combustibili (9 tipi di combustibile), a livello anche comunale.  

Per l’accesso ai dati non è richiesta alcuna particolare autorizzazione. 
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livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale, provinciale e comunale.  

riferimento 
www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inemarhome.htm 
aggiornamento dati 
In questo sito è presentato l'inventario delle emissioni in atmosfera realizzato da Regione Lombardia in 
collaborazione con ARPA Lombardia, con riferimento all'anno 2005. 

note 
INEMAR rappresenta una delle principali fonti dati finalizzate a una prima definizione di un quadro 
conoscitivo relativamente alla componente aria. 
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ORS – Osservatorio Reti e Servizi di Pubblica Utilità 

componente analizzata  

Acqua, servizi di rete, energia e rifiuti 

nome fonte 
ORS – Osservatorio Reti e Servizi di Pubblica Utilità 

tipologia fonte 

Portale internet 

tematiche trattate nella fonte 

In questo portale sono trattate diverse tematiche in ordine 
alla gestione e tutela delle risorse idriche in Lombardia - 
"Risorse Idriche", organizzazione delle reti nel sottosuolo sul 
territorio regionale - "Servizio reti", approvvigionamento e 
produzione di energia, in particolare di quelle alternative - 
"Energia", smaltimento e gestione dei rifiuti "Rifiuti".  

E’ possibile recuperare sia dati numerici sia strumenti di 
pianificazione adottati (es. PTUA – Programma di Tutela e Uso 
delle Acque) 

descrizione 

ORS nasce per monitorare e informare sulla gestione dei 
servizi pubblici. 

dati  
All’interno delle macro tematiche (acqua, servizi rete, energia e rifiuti) sono riportate diverse informazioni, 
sia generali sia disaggregate. Per la categoria acqua le informazioni proposte fanno riferimento a: tutela 
acque, cascate, contratti di fiume, laghi, terme, falde, dighe, canoni, derivazioni, acque minerali, acque 
reflue, infrastrutture, servizio idrico integrato, crisi idriche, catasto idrico, archivio e normativa. 

Per la categoria servizi a rete le informazioni proposte fanno riferimento a: banda larga, siscotel, laboratorio, 
mappature, manuali, banche dati, unione comuni, normativa.  

Per la categoria energia le informazioni proposte fanno riferimento a: pianificazione, progetti, finanziamenti, 
pubblicazioni, normativa, idrogeno, fotovoltaico, impianti termici, edilizia ecologica, teleriscaldamento, 
illuminazione pubblica, oltre a un archivio informativo. 

Per la categoria rifiuti le informazioni proposte fanno riferimento a: pianificazione, smaltimento, discariche, 
trasporti, ambiente, dati regionali, pubblicazioni, archivio, ecosportello, appalti verdi, normativa. 

accesso 
In generale le informazioni riportate si presentano sotto forma di schede di sintesi oppure dati numerici 
tabellari, soprattutto per quanto attiene la risorsa acqua e i rifiuti. 

I piani e le relazioni tematiche proposte risultano liberamente scaricabili. 
livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
In generale, non sono fornite statistiche di dettaglio sulle diverse realtà locali, ma in prevalenza, il grado di 
disaccoppiamento dei dati arriva fino al livello di provincia. 
riferimento 
http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/home.jhtml 
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aggiornamento dati 
Non è definito un grado di aggiornamento generale ma per le singole tematiche si esplicita il periodo di 
riferimento. 
note 
Questo portale, oltre a contenere diversi dati numerici in merito alle categorie di riferimento, riporta anche 
le normative di settore oltre agli strumenti di pianificazione o report dedicati, come il PTUA o rapporti APAT, 
ARPA ENEA (soprattutto per la componente rifiuti). 
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Archivio dei dati rilevati di qualità dell’aria – ARPA 

componente analizzata   
Aria 

nome fonte 
Archivio dei dati rilevati di qualità dell’aria – ARPA 

tipologia fonte 
Sito internet  

tematiche trattate nella fonte 
Qualità aria, inquinanti in atmosfera 

descrizione 
Il sito internet dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente mette a disposizione, organizzati per Province, 
Comuni e Zone Critiche, i dati di rilevamento delle 
concentrazioni degli inquinanti atmosferici aggiornati in 
tempo reale, segnalando le soglie di attenzione previste dalle 
normative di riferimento. La banca dati, inoltre, offre la 
possibilità di accedere all’archivio storico della rete di 
rilevamento lombarda, delle relazioni annuali, mensili e delle 
campagne dei mezzi mobili redatte dai Dipartimenti 
Provinciali di ARPA. 

dati  
Nel sito sono presenti le seguenti informazioni:  

- dati storici - evoluzione negli anni, il confronto con i limiti della normativa, download archivio 
storico; 

- meteo – dati metereologici climatici; 
- mappe di qualità dell’aria – distribuzione spaziale calcolata, mappe di emissione INEMAR; 
- dati sulla rete - indicazione, in tempo reale, sulla qualità dell’aria rilevata dalle diverse centraline 

presenti nel territorio regionale 
- l’aria nelle stazioni – dettaglio, in tempo reale, della qualità dell’aria nelle diverse centraline di 

rilevamento presenti sul territorio 
- documentazione – relazioni annuali provinciali, dati puntuali sulle campagne condotte dai mezzi 

mobili oltre a quelli relativi ad altri rilevamenti, focus in merito all’andamento mensile nella 
provincia di Milano; 

- normativa e rete – principali inquinanti, zonizzazione e criteri di rilevamento, valori limite e 
obiettivo, metereologia e qualità dei dati rilevati, coordinate e classificazione stazioni. 

Dal sito, inoltre, risulta possibile accedere alle seguenti banche dati: 
ORSO – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale è un'applicazione per la gestione completa delle informazioni 
richieste annualmente ai Comuni e ai soggetti gestori degli impianti sulla produzione e gestione dei rifiuti, in 
sostituzione della compilazione e invio di schede cartacee. 
RIAL – Risorse Idriche ARPA Lombardia è un archivio di dati dell’intero ciclo di analisi delle acque 
(superficiali, sotterranee, minerali, reflue, ecc.) dall’accettazione dei campioni, alla esecuzione delle analisi 
di laboratorio con l’elenco degli esami da eseguire, alla refertazione finale dei risultati analitici. RIAL 
contiene anche il catasto degli scarichi delle acque reflue in Lombardia. 
AIAP – Archivio Integrato Attività Produttive integra in un unico sistema i dati delle unità locali 
georeferenziate del Registro delle Imprese con le informazioni provenienti dalle banche dati di ARPA. AIAP 
rappresenta un approccio innovativo per una fotografia di insieme del sistema produttivo della Lombardia e si 
propone come strumento di analisi e supporto alle decisioni. 
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CASTEL – Catasto Inf. Telecomunicazioni e Radiotelevisioni archivia in modo omogeneo e coordinato le 
caratteristiche tecniche e le informazioni territoriali riguardanti i radio-impianti presenti in Lombardia e 
consente una approfondita conoscenza del territorio e un’efficace individuazione degli elementi di criticità. 
BLU – Gestione Autorizzata Autofficine e Controlli consente la gestione dei dati di autorizzazioni e controlli 
legati al “bollino blu”. Tra gli obiettivi del sistema una miglior pianificazione delle campagne di controllo su 
strada dei gas di scarico e delle verifiche delle prestazioni analitiche delle apparecchiature impiegate presso 
le officine autorizzate 
IPPC/GAIA – Sistema Gestione Istruttorie IPPC strumento a supporto dell’Agenzia per lo svolgimento delle 
istruttorie IPPC di competenza tramite l’archiviazione organizzata della documentazione, il monitoraggio 
continuo dello svolgimento e delle modifiche di ciascuna fase di istruttoria e dei documenti relativi, la 
produzione di statistiche e report costantemente aggiornati. 
accesso 
I dati disponibili sono sia direttamente visionabili e/o in alcuni casi scaricabili in formato .pdf, oppure vi è 
una sezione attraverso cui è possibile recuperare ulteriori informazioni, in particolare documenti di analisi o 
report (RSA). Le informazioni presenti nelle banche dati descritte in precedenza (ORSO, RIAL,AIAP,CASTEL, 
BLU, IPPC/Gaia) non risultano liberamente fruibili per cui, per un maggior dettaglio sulle stesse, si rimanda 
alla sede ARPA provinciale di riferimento. 

livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale, provinciale, comunale e ambito territoriale 
riferimento 
http://ita.arpalombardia.it/ita/index.asp 
aggiornamento dati 
I Rapporti sullo Stato dell’Ambiente (RSA) risultano aggiornati ogni anno, mentre per alcune informazioni più 
puntuali, come quelle riferite alle diverse stazioni mobili e/o fisse presenti sul territorio, l’aggiornamento 
avviene in tempo reale. 

note 
Oltre ai dati aggiornati sono disponibili anche serie storiche relativamente ad alcune delle tematiche 
elencate in precedenza. 
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Rapporto Stato Ambiente – RSA 2007 

componente analizzata  
Aria, acqua, suolo, flora/fauna, assetto antropico 
nome fonte 
Rapporto Stato Ambiente – RSA 2007 

tipologia fonte 
Pubblicazione cartacea, sito internet 
tematiche trattate nella fonte  
Quadro socio-economico, agricoltura, energia, industria, 
trasporti, atmosfera, biosfera, idrosfera, suolo, cambiamenti 
climatici, rifiuti, radiazioni, rumore, rischi naturali e 
antropici. 

descrizione 
Il RSA rappresenta un utile strumento finalizzato, da un lato, 
a restituire le linee strategiche e le azioni regionali a 
protezione dell’ambiente nonchè una valutazione delle 
tendenze temporali dei determinanti ambientali, dello stato 
delle matrici ambientali e della consistenza delle pressioni 
che gravano sull’ambiente, dall’altro è finalizzato a fornire i 
dati ambientali espressi a un orizzonte temporale recente e a 
un livello di aggregazione che consente elaborazioni 
personalizzate, presentando mappe e grafici. 
Il RSA 2007 si compone di due prodotti, fra loro 
complementari, il primo è un volume intitolato “Segnali 
ambientali” e il secondo un cd intitolato “Resoconto dei dati 
ambientali”. 

dati  
La maggior parte dei dati disaggregati è riportata nel cd in cui sono trattate distintamente nove tematiche: 
atmosfera, biosfera, cambiamenti climatici, idrosfera, suolo, rifiuti, rumore, radiazioni, rischi naturali e 
antropici. Le diverse tematiche risultano strutturate secondo temi, indicatori e tavole dei dati. 
I diversi dati, frequentemente, risultano arricchiti da elaborazioni cartografiche e da approfondimenti. 
Per le diverse tematiche trattate, i dati riportati sono: 
- aria - emissioni e qualità dell’aria 
- biosfera - biodiversità (tendenze e cambiamenti), zone protette e zone umide 
- cambiamenti climatici - gas serra, temperatura, precipitazioni, ghiacciai, disagio da calore 
- idrosfera - acque correnti naturali, acque correnti artificiali, acque lacustri, acque sotterranee, 

depurazione, ciclo dell’acqua 
- suolo - uso del suolo e siti contaminati 
- rifiuti - produzione e gestione 
- rumore - rumore 
- radiazioni - radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
- rischi naturali e antropici - rischio geologico-idraulico, rischio sismico e rischio industriale 

accesso 

I dati sono liberamente scaricabili dal sito internet dell’ARPA Lombardia. Nel dettaglio la pubblicazione 
“Segnali ambientali” è in formato .pdf, mentre il cd “Resoconto dei dati ambientali” può essere consultato 
on-line.  
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livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 

Regionale, provinciale e comunale 

riferimento 
http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rsa/index_rsa.asp?Id=60 

aggiornamento dati 
La maggior parte dei dati fa riferimento all’anno 2006, alcuni si riferiscono al 2005 mentre altri risultano più 
recenti (2007). 

note 
Rispetto alle precedenti versioni del RSA Lombardia, quella del 2007 rappresenta una importante novità in 
quanto il cd “Resoconto dei dati ambientali” fornisce agli utenti dati ambientali disaggregati alcuni dei quali 
anche a livello comunale. 
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SIS.EL Sistema Informativo Statistico Enti Locali 

componente analizzata   
Popolazione 
nome fonte 
SIS.EL Sistema Informativo Statistico Enti Locali 

tipologia fonte 
Sito internet 
tematiche trattate nella fonte 
Demografia, immigrazione, struttura produttiva, turismo, dati 
elettorali, censimento popolazione 2001. 
descrizione 
Sito in cui sono riportate informazioni statistiche.  
dati 

I dati a livello comunale riportati sono: 
scheda del comune (dati identificativi, assetto istituzionale, dati riassuntivi, tabelle di servizio); 
infrastrutture (amministrazione provinciale, amministrazione giudiziaria, amministrazione centrale, comunità 
montane, unione di comuni, URP, polizia locale); dati statistici (demografia, immigrazione, struttura 
produttiva, turismo, dati elettorali, censimento popolazione 2001); pubblica amministrazione (finanza locale, 
personale). 

accesso 
L’accesso ai dati risulta libero. 
livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale, provinciale e comunale. 
riferimento  
www.sisel.regione.lombardia.it 
aggiornamento dati 
Demografia (serie storica disponibile 1972 – 2007)  
Immigrazione (serie storica disponibile 1993 – 2005) 
Struttura produttiva (8° Censimento dell’Industria e dei Servizi - Anno 2001) 
Turismo (1998-2005) 

note 
Il sito consente di generare dinamicamente mappe tematiche sulle variabili selezionate e sul territorio 
d’interesse. I dati statistici riportati fanno riferimento a quelli ISTAT. 
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PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque  

componente analizzata   
Acqua 
nome fonte 
PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque 

tipologia fonte 
Documento di piano (approvato con DGR n. 2244 del 29 marzo 
2006). 
tematiche trattate nella fonte  
Tutela e stato della risorsa acqua. 
descrizione 
Il PTUA costituisce lo strumento di riferimento per gli enti e i 
soggetti pubblici e privati che concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi di qualità delle acque, consentendo di attivare 
un’azione di governance in un settore caratterizzato da 
elevata articolazione di competenze. Inoltre rende 
disponibile e organizza le informazioni sui dati ambientali 
relativi ai bacini idrografici e alle risorse idriche, 
consentendo la diffusione della conoscenza in materia e 
favorendo una concreta partecipazione alla formazione del 
programma. 

dati 
Dati generali e puntuali rispetto alle seguenti tematiche: tutela acque, cascate, contratti di fiume, laghi, 
terme, falde, dighe, canoni, derivazioni, acque minerali, acque reflue, infrastrutture, servizio idrico 
integrato, crisi idriche, catasto idrico, archivio e normative di riferimento. 
Nella banca dati (in formato .mdb) del PTUA è possibile reperire informazioni in ordine alle seguenti 
tematiche: corpi idrici superficiali e aree idrografiche (corpi idrici superficiali, corsi d’acqua naturali 
significativi, canali artificiali significativi, laghi significativi, fontanili, aree idrografiche di riferimento, aree 
idrografiche di riferimento % tutelate, comuni), monitoraggio idrometereologico (stazioni 
idrotermopluviometriche, storico codici stazioni ITP, idrometri livelli, idrometri portale, nevometri, 
pluviometri, termometri, dati idrometrici livelli mensili, dati idrometrici portate mensili, dati nivometrici 
mensili, dati pluviometrici mensili dati termometrici mensili), classificazione qualitativa acque superficiali 
(ARPA rete monitoraggio superficiale, ARPA classificazione corsi d’acqua, ARPA classificazione laghi), 
monitoraggio e classificazione acque sotterranee (bacini idrogeologici, pozzi, piezometri, storico codice 
pozzi, dati piezometrici, dati soggiacenza, classificazione falda), impatti (demografia 2001, depuratori 2003, 
depuratori 2016, terminali fognatura, carichi terminali fognatura, attività industriali inquinanti, carichi 
agrozootecnici, portate di concessione), e risultati modellazioni (risultati elaborazioni idrologiche, sezioni 
elaborazioni idrologiche, ARPA rete monitoraggio superficiale, risultati LIM Sc medio annuo, risultati LIM Sc 
portata critica, risultati LIM Sc normativo 2008, risultati LIM Sc normativo 2016, risultati LIM Sc normativo 
DMV 2016, tratti riqualificazione fluviale, risultati riqualificazione fluviale, settori elaborazioni  
idrogeologiche, risultati Elaborazioni idrogeologiche, classificazione quantitativa settori). 

accesso 

Il documento di piano è in formato .pdf, mentre le banche dati sono in formato .mdb. 
L’accesso e la consultazione dei dati è libero.  

livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale, provinciale e comunale. 
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riferimento 
http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11e3afc18be8ce5ad6f 

aggiornamento dati 
I dati proposti risultano aggiornati fino agli inizi del 2006. 

note 
Il PTUA rappresenta una importate fonte dati in ordine alla tematica acqua e alle politiche di tutela e 
gestione previste dalla Regione Lombardia. 
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PTR - Piano Territoriale Regionale 

componente analizzata  

 

Beni storico-architettonici, paesaggio, monumenti naturali, 
infrastrutture 

nome fonte 

PTR - Piano Territoriale Regionale 

tipologia fonte 

Elaborati del PTR: Documento di Piano, Piano Paesaggistico, 
Strumenti Operativi, Sezioni Tematiche e Valutazione 
Ambientale (adottati a luglio 2009) 

tematiche trattate nella fonte  

Obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale, 
elementi essenziali e linee orientative dell’assetto 
territoriale, indirizzi per il riassetto del territorio, 
valutazione di compatibilità degli atti di governo del 
territorio locali. 

descrizione 
Il PTR rappresenta uno strumento che definisce, in maniera 
integrata, gli obiettivi generali di sviluppo attraverso 
indirizzi, orientamenti e prescrizioni, che hanno efficacia 
diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo 
strumento che porta a sistema le politiche settoriali 
riconducendole a obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato. 
Il PTR si raccorda con una visione più generale di scala 
sovraregionale, promuovendo la collaborazione 
interistituzionale con i territori confinanti al fine di delineare 
strategie condivise e coordinare le progettualità. 
Il PTR orienta la pianificazione del territorio regionale a 
partire dalla visione sistemica e integrata degli spazi del “non 
costruito”, che sovente vengono considerati per ambiti 
frammentati e attraverso approcci settoriali (con categorie 
quali: valore paesaggistico, ambiti assoggettati a vincoli di 
varia natura, zone agricole o di interesse ecologico-
ambientale). Il PTR si compone di: Documento di Piano, Piano 
Paesaggistico, Strumenti Operativi, Sezioni Tematiche e 
Valutazione Ambientale (adottati a luglio 2009). 
 
 

dati  
Il PTR fornisce delle indicazioni in merito all’assetto territoriale regionale, suddividendolo in: 
- sistema rurale-paesistico-ambientale; 
- policentrismo in Lombardia; 
- elementi ordinatori dello sviluppo; 
- i poli di sviluppo regionale; 
- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 
- infrastrutture prioritarie in Lombardia. 
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- il sistema rurale-paesistico-ambientale che, a sua volta, risulta articolato in: 
- ambiti destinati all’attività agricola; 
- ambiti a prevalente ambientale e naturalistica; 
- ambiti di valenza paesistica; 
- sistemi a rete (rete verde e rete ecologica regionale); 
- altri ambiti del sistema rurale-paesistico-ambientale. 
Inoltre, allegate al PTR vi sono delle cartografie tematiche relative alle seguenti informazioni: 
- collegamenti transfontalieri; 
- infrastrutture per la depurazione delle acque reflue urbane; 
- trasporto pubblico nell’area del milanese; 
- rete ecologica regionale; 
- infrastrutture prioritarie per la lombardia; 
- zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 
- sistema dei navigli; 
- canali di bonifica e rete irrigua; 
- geositi; 
- polarità e poli di sviluppo regionali. 

accesso 
Il PTR risulta liberamente scaricabile dal sito della Regione Lombardia. 
livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale 
riferimento 
www.ptr.regione.lombardia.it/ 
aggiornamento dati 
Non è possibile fornire un’indicazione in merito al livello di aggiornamento dei dati in quanto molto 
diversificati. 
note 
I dati riportati rappresentano una sintesi delle informazioni presenti in diverse banche dati (GEOportale, 
INEMAR....). 
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PPGR Lombardia– Piano Regionale Gestione Rifiuti 

componente analizzata  

 

Rifiuti 

nome fonte 

PPGR Lombardia – Piano Regionale Gestione Rifiuti 

tipologia fonte 

Documento di piano (approvato con DGR n° 220 del 27/06/05 
pubblicata sul BURL del 18 agosto 1° S.S. al n° 33) 

tematiche trattate nella fonte  

Gestione della risorsa rifiuti 

descrizione 

Il Piano formula ipotesi di sviluppo del sistema di gestione 
dei rifiuti urbani, considerando il periodo 2004-2011 e 
coordina il sistema di azioni per raggiungere nuovi traguardi. 

dati 
I prevalenti dati trattati nel Piano sono: 
- caratterizzazione dei flussi di rifiuti urbani in Lombardia; 
- andamenti previsionali della produzione e delle raccolte differenziate; 
- sistema regionale integrato per la gestione dei rifiuti; 
- organizzazione del sistema di recupero energetico; 
- linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione degli impianti; 
- gestione di particolari categorie di rifiuti; 
- schede gestione rifiuti provinciali; 
- schede produzione gestione rifiuti comuni; 
- schede raccolte differenziate per materiale; 
- compendio statistico; 
- schede indicatori; 
- tavole dei flussi. 

accesso 
Il documento con i relativi dati è liberamene scaricabile, insieme al Rapporto ambientale, al Piano Regionale 
per la Gestione Rifiuti Speciali, al Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento di 
apparecchi contenenti pcb, al Programma regionale riduzione del rifiuto urbano biodegradabile da collocare 
in discarica, al Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al Piano 
regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate. 

livello aggregazione dei dati e delle informazioni 
Regionale 
riferimento 
http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N1201923917296892970 

aggiornamento dati 
I dati fanno riferimento all’arco di tempo compreso tra il 2004 e il 2011 

note 
Il PPGR Lombardia riporta dati generali relativamente alla produzione e gestione di rifiuti a livello regionale, 
per un maggior dettaglio e contestualizzazione di questa tematica si rimanda ai Piani provinciali. 
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DG – Qualità dell’Ambiente Regione Lombardia 

componente analizzata   

Aria, elettromagnetismo, suolo, biodiversità, energia, 
sviluppo sostenibile ed educazione ambientale 

nome fonte 

DG – Qualità dell’Ambiente Regione Lombardia 

tipologia fonte 

Sito internet 

tematiche trattate nella fonte  

Inquinamento, P.R.Q.A., prevenzione inquinamento 
atmosferico, inquinamento elettromagnetico, sviluppo 
sostenibile, attività estrattive, bonifiche, educazione 
ambientale, parchi, riserve e aree protette, progetto 
ECREINetwork, Rete Natura 2000, Rete Ecologica Regionale, 
Workout Ambiente e Energia  

descrizione 

Il sito internet della DG – Qualità dell’Ambiente Regione 
Lombardia assume un ruolo di primaria importanza 
nell’aggiornamento e messa a disposizione delle informazioni 
in ordine alla qualità dell’ambiente. 
Diverse sono le informazioni in esso riportate e numerosi i 
link che rimandano a piani/programmi o altri siti sempre 
attinenti alla salvaguardia ambientale. 

dati 
Le informazioni riportate nel sito, suddivise per tematiche di riferimento, sono: 
P.R.Q.A. 
- Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.) 
Prevenzione inquinamento atmosferico 
- provvedimenti relativi al periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009; 
- zonizzazione del territorio regionale; 
- Legge 24/2006 - Prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera. 
Inquinamento acustico 
- Legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13; 
- redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico; 
- elenco della normativa; 
- attuazione del D.Lgs. 19 oe alla gestione del rumore ambientale"; 
- Piani di contenimento e abbattimento del rumore da infrastrutture di trasporto; 
- criteri per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale; 
- linee guida per la relazione dello stato acustico del Comune; 
- redazione del piano di risanamento acustico delle imprese. 
Inquinamento elettromagnetico 
- Legge regionale sull'elettromagnetismo n. 11 dell’11 maggio 2001; 
- prevenzione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico; 
- criteri d’individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti; 

- Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici; 
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- rapporti tra normativa statale e normativa regionale. 
Sviluppo Sostenibile 
- lo Sviluppo Sostenibile 
Attività estrattive 
- operatori Catasto Cave 
Bonifiche 
- nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli 

interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati; 

- rilevazione dati sulle aree dismesse presenti sul territorio lombardo 
Educazione ambientale 
- Protocollo d’intesa per l'attuazione di un programma di informazione, formazione ed educazione 

ambientale e allo sviluppo sostenibile 
Parchi, Riserve e Aree protette 
- il Sistema delle aree protette della Regione Lombardia; 
- Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10: "Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della 

flora spontanea"; 
- Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 10; 
- monumenti verdi di Lombardia; 
- gli Orti e i Giardini botanici della Lombardia. 
Rete Natura 2000 
- monitoraggio SIC (aggiornato al 2005); 
- banca dati Rete Natura 2000; 
- misure di conservazione degli ZPS; 
- Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000; 
- Piani d'azione delle specie di interesse comunitario; 
- Rete Natura 2000 e Valutazione di incidenza. 
Rete Ecologica Regionale 

Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli Enti locali 

accesso 
Le informazioni risultano liberamente scaricabili dal sito internet. 

livello di aggregazione dei dati e delle informazioni 

Regionale, provinciale e comunale 

riferimento 

www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/homepage.php 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Ambiente%2FDGHomeLayout&c= 
Page&pagename=DG_QAWrapper&cid=1213277046401 

aggiornamento dati 
A seconda del dato di riferimento vi è una possibile differente data di aggiornamento 

note 
Sito in cui è possibile reperire numerose informazioni in particolare normative in campo ambientale. 
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