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Carico critico 

Stima quantitativa dell’esposizione ad 

uno o più inquinanti al di sotto della 

quale, allo stato attuale delle 

conoscenze, non si registrano 

significativi effetti dannosi (a breve  o a 

lungo termine) su specifici elementi 

sensibili.  

  



Ambito di applicazione 

L’approccio del carico critico nasce nell’ambito 
della Convenzione di Ginevra 
sull’inquinamento atmosferico a lunga distanza 
( Task Force on Mapping) alla fine degli anni 70 
come strumento per trattare le riduzioni 
emissive a carico dei paesi che l’ hanno 
sottoscritta 

 

Utilizzato per la prima volta nel 1994 per definire le 
riduzioni di emissioni di Zolfo previste dal 
protocollo di OSLO 

 



Attività sui Carichi Critici  

in Italia 

L’attività di mappatura dei CC nasce in 

ENEA a supporto del Ministero 

dell’Ambiente, all’inizio degli anni 90. 

 

Dal 1999 passa in ANPA, APAT ed ora 

ISPRA, sempre con la collaborazione 

attiva di  ENEA 



Metodologie di calcolo dei Carichi 

Critici 
METODOLOGIA SEMI-QUANTITATIVA (livello 0) 

Si basa sulle principali caratteristiche del suolo, fornisce intervalli 
di valori di CC. Di facile implementazione in quanto utilizza una 
quantità limitata di dati, risulta adatta a territori senza particolari criticità 

METODOLOGIA STATICA (livello 1) SMB (Stady-State Mass 
Balance) 

Considera il suolo come un unico comparto omogeneo. Si basa su un 
bilancio tra ingressi e perdite di materia, ipotizzando uno stato 
stazionario. Le interazioni chimiche sono considerate non 
dipendenti dal tempo.  

METODOLOGIA DINAMICA 

Introduce la variabile temporale. Si basa sull’applicazione di modelli 
matematici più o meno complessi e richiede una grandi quantità di 
informazioni. Fornisce scenari previsionali di CC tempo-dipendenti 
che risultano di grande utilità al fine di valutare la validità di 
provvedimenti orientati al contenimento dell’inquinamento 



Principali  risultati  

prodotti nel tempo 



Mappa del carico critico di acidità totale e relativa eccedenza 

(livello 0) (5°perc.) 



Mappe del carico critico di acidità totale (S+N) – SMB 

(5° perc.) 



Mappa di Carico critico di azoto nutriente e relative 

eccedenze (SMB) (5°perc.) 

(Dep. EMEP 1985-95) 



Mappa di carico critico di Cadmio– SMB (5° perc.) e relative 

eccedenze 



Mappa di carico critico di PIOMBO e relativa eccedenza 

(5°Perc.) 



Recenti studi hanno dimostrato che: 

 

 i suoli calcarei  

 

come si caratterizzano la maggior parte dei suoli 

italiani 

 

tendono ad accumulare metalli pesanti non 

biodisponibili, 

  

quindi  

 

la metodologia per il momento è stata 

abbandonata. 



Nel corso degli anni sono state affinate le 

tecniche e sono stati aggiornati i data-

base: 

 Il dettaglio territoriale è passato da celle di 50x50 

km a 5x5 km 

 Per la definizione dei recettori  vegetali si è passati 

dalle quattro classi iniziali fino al secondo livello di 

dettaglio della classificazione Eunis. 

 Per ciascuna maglia è stata individuata la 

percentuale di territorio protetto sulla base delle 

normative europee (Habitat e  Uccelli) e nazionali 

(Parchi) 

 
 



CL (massimo, minimo e media) per gli 

ecosistemi forestali italiani 
Level 1 Level 2 Habitat CL max N 

eq.∙ha-1∙yr-

1 

CL min N 

eq.∙ha-1∙yr-

1 

CL mean N 

eq.∙ha-1∙yr-1 

G1 G1.1 Riparian [Salix], [Alnus] and [Betula] woodland 935.47 396.47 552.36 

G1.6 [Fagus] woodland 972.68 189.55 579.55 

G1.7 Thermophilous deciduous woodland 979.7 135.42 673.73 

G1.8 Acidophilous [Quercus] - dominated woodland 938.07 416.76 674.18 

G2 G2.1 Mediterranean evergreen [Quercus] woodland 618.06 54.55 326.92 

G3 G3.1 [Abies] and [Picea] woodland 881.17 539.73 692.43 

G3.4 [Pinus sylvestris] woodland south of the taiga 897.58 574.59 717.94 

G3.5 [Pinus nigra] woodland 923.29 173.41 670.13 

G3.7 Lowland to mountain Mediterranean Pinus woodland 923.80 637.84 720.64 

G4 G4.6 Mixed (Abies - Picea - Fagus) woodland 890.11 187.76 649.66 



Aree protette : Carichi Critici 

Forma di 
protezione 

Superficie con 
eccedenze 

Superficie 
totale 

% con 
eccedenze 

Uccelli 31619.5036 65008.252 49% 

Habitat 23958.1428 45534.629 52.62% 

APR_NI 17142.2657 35892.369 48% 

ZPS 20275.177 41048.613 49% 

Ramsar 60.8879085 619.23083 10% 



Eq/ha/y 

Eccendenze rispetto al carico critico di 

azoto nutriente 



 Primo tentativo di utilizzo del VSD+Veg è stato fatto 
per la stazione CONECOFOR LOM1  

 Instaurata una collaborazione con  La Sapienza 
(Laboratorio di Modellistica Ambientale)  

 i primi risultati interlocutori sono stati presentati al 
workshop Modelling and Mapping di Varsavia 
(2012) 

 Primi modelli lineari e non lineari di analisi della 
biodiversità (Indici di Shannon e Evenness) in 
relazione a parametri  ambientali (concentrazioni di 
inquinanti e meteorologia)  

 

Prima applicazione del  

modello dinamico 



Dynamic Modelling 
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Lom 1- Valmasino (900-1190 asl) 

Caratterizzata da: 

 

Alto valore naturalistico 

Alta sensibilità ( basso CC) 

Alta eccedenza ( anno 2000) 

 

Dal 2000 al 2010 progressiva diminuzione 
delle deposizioni di Zolfo e Azoto 



 
In LOM1 abbiamo trovato: 

una correlazione statisticamente significativa tra 

deposizioni di N e indici H’ e J 

 

una correlazione statisticamente significativa tra 

deposizioni di SO2 stimate con modello EMEP e 

indici H’ e J 

 

Dal punto di vista statistico possiamo stimare H’ 

solamente sulla base delle deposizioni di  SO2 e N 

con R2 pari a circa 0.95 

 

 
Year 

Layer  

1 

layer 

2 

layer 

3 

layer 

4 Total 

1999 13 16 105 15 149 

2000 15 18 109 17 159 

2001 15 18 106 18 157 

2002 15 17 113 18 163 

2003 15 17 117 18 167 

2004 15 16 113 18 162 

2005 16 13 111 17 157 

2006 16 14 113 15 158 

2007 

2008 16 15 106 15 152 

2009 17 12 107 15 151 



 

Primo tentativo di utilizzo del VSD+Veg  

 stazione CONECOFOR LOM1  
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Attività attuali del National Focal 

Point 

Applicazione del VSD model  sia applicando la catena 
modellistica tal quale sia attraverso l’uso di un file 
access creato ad hoc dal Centro di Coordinamento 
Europeo in grado di processare più siti insieme 

 

Reperimento dati di base utili all’applicazione del 
modello dinamico in collaborazione con ICP Forest e 
ICP Integrated Monitoring  

 

 

 



Criticità evidenziate 

Necessità di disporre di basi di dati complete, il più 

possibile omogenee e distribuite su tutto il territorio 

nazionale. 

 

Collaborazione con altri gruppi mediante messa a 

comune del proprio know-how 

 

Poter disporre di risorse dedicate che consentano di 

poter continuare a portare avanti le attività  sia mediante 

sviluppo di progetti di ricerca ad hoc, che mediante  

scambio con  altri paesi 
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