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Il sistema di monitoraggio nel Lazio

ARPA Lazio svolge quotidianamente il proprio compito istituzionale di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico e della comprensione delle cause che lo determinano.

Questo compito, sull’intero territorio regionale, è realizzato attraverso le 54 postazioni di monitoraggio fisse
della rete regionale della qualità dell’aria, le numerose campagne periodiche realizzate con i tre mezzi mobili
dell’Agenzia e le catene modellistiche operative quotidianamente nel Centro Regionale della Qualità dell’Aria.

Questo sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, realizzato e gestito dall’ARPA Lazio, non solo è congruente
con quanto previsto dalla Direttiva Europea e dal D.Lgs.155/2010, ma risulta ben più consistente rispetto a
quanto richiesto dalla norma sia nel numero di postazioni fisse di misura che nei servizi di previsione e di
informazione alla popolazione ed alle autorità.



Il sistema di monitoraggio nel Lazio

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

LE CENTRALINE (54)

I LABORATORI MOBILI (3)

LA RETE MICROMETEOROLOGICA (8)

IL CENTRO REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA



Il sistema modellistico



L’informazione ai cittadini e alle autorità

L’ARPA Lazio fornisce quotidianamente le previsioni della
qualità dell’aria ad elevata risoluzione, sino a 5 giorni in avanti.

Inoltre, un sistema near-real-time integra tra loro le misure
realizzate dalla rete strumentale di monitoraggio e le
ricostruzioni modellistiche, fornendo la fotografia più
probabile della qualità dell’aria con un ritardo di sole 6 ore
rispetto al tempo corrente.

Tutto ciò è stato realizzato prioritariamente per garantire
l’informazione ambientale a tutti gli amministratori comunali
cui la legge demanda l’onere di porre in atto idonee misure di
contenimento delle emissioni (Piano di Intervento Operativo -
PIO) in previsione di criticità della qualità dell’aria.

Il sistema garantisce la necessaria informazione al pubblico ed
alle altre autorità.



Lo stato di qualità dell’aria nel Lazio

LA QUALITA’ DELL’ARIA NEL 2018 NEL LAZIO

Inquinante Qualità dell’aria

Benzene Nessun superamento dei limiti normativi.

CO Nessun superamento dei limiti normativi.

SO2 Nessun superamento dei limiti normativi.

NO2

La concentrazione media annuale di NO2 risulta ancora critica nei comuni di Roma e 

Ciampino, viene superata anche in altri 3 comuni dell’Agglomerato di Roma, nei 

Comuni più popolosi della Valle del Sacco in prossimità dell’autostrada e nei comuni 

di Artena e Fiumicino. Non ci sono superamenti del numero massimo consentito di 

superamenti del limite orario in nessuna zona della regione.

PM10

La concentrazione media annua è inferiore al valore limite in tutto il Lazio. Il numero 

di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 eccede il massimo consentito 

solo nella Valle del Sacco, dove sono in superamento 17 comuni, alcuni con un 

numero di superamenti più del doppio rispetto al consentito.

PM2.5 Nessun superamento dei limiti normativi.

O3

Superamento del valore obiettivo in tutti i comuni della zona Valle del Sacco, nella 

quasi totalità di quelli dell’agglomerato di Roma (eccetto Morlupo e Castelnuovo di 

Porto) e in circa il 60% di quelli delle zone Litoranea e Appenninica. Si rilevano 

superamenti sia del valore obiettivo che per l’AOT40 in diverse stazioni della rete.

Benzo(a)pirene
Superato il valore limite per la media annuale solo nella Valle del Sacco, nelle 

stazioni di Colleferro Europa e Frosinone scalo.

Metalli Nessun superamento dei limiti normativi.
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Le procedure d’infrazione

Procedura d’infrazione 2015/2043 – Il 28 maggio 2015 la
Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa
in mora per non aver ottemperato agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, con riferimento al mancato rispetto dei
valori limite di biossido di azoto (NO2) in 15 zone e agglomerati
localizzati nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise,
Piemonte, Sicilia e Toscana. La Commissione contesta anche la
mancata attuazione di misure appropriate per garantire la
conformità ai pertinenti valori limite di NO2 (in particolare, per
mantenere il periodo di superamento il più breve possibile).

La Commissione ha rilevato che, benché la legislazione italiana
abbia recepito integralmente i limiti orari (pari a 200 μ/m3) ed
annuali (pari a 40 μ/m3) relativi al biossido di azoto, in ampie
aree del territorio nazionale tali limiti non risultano rispettati.

Regione Lazio – zona IT1215 Agglomerato di Roma

Procedura d’infrazione 2014/2147 - per non aver
rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed
agglomerati, per il PM10 i valori limite giornalieri
(50 μ/m3 da non superare più di 35 volte in un
anno civile) e annuali (40 μ/m3) stabiliti
nell'allegato XI, della direttiva 2008/50/CE.

Regione Lazio - zona agglomerato di Roma e zona
Valle del Sacco.

Il ministero ha promosso una strategia unitaria
volta alla sottoscrizione di appositi accordi di
programma con le regioni e gli altri ministeri
competenti in settori responsabili di emissioni
inquinanti, con cui sono state attivate azioni e
iniziative comuni nell'ottica del miglioramento
della qualità dell'aria.



L’aggiornamento del Piano di risanamento

Il processo di pianificazione Lo stato di avanzamento

  
Redazione Rapporto 
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Osservazioni  
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Aggiornamento inventario emissioni

Il punto di partenza per l’aggiornamento dell’inventario
regionale delle emissioni è stato il database ISPRA 2015.

ARPA Lazio ha effettuato un lavoro di approfondimento e
miglioramento della descrizione delle sorgenti emissive.

Distribuzione 

comunale

e sorgenti puntuali

Traffico stradale:

Roma e rete regionale 

principale



Caratterizzazione delle fonti emissive

Emissioni totali regionali: contributi macrosettori

Il traffico stradale fornisce il contributo dominante delle emissioni
per quanto riguarda gli ossidi di azoto (48%)

La combustione non industriale (riscaldamento domestico) invece
rappresenta una sorgente importante per particolato (75%), i
composti organici volatili (31%) ed il monossido di carbonio (63%).

Gli NOx sono prodotti anche da altre sorgenti mobili (14%), mentre le
emissioni di NH3 sono sostanzialmente dominate dal contributo delle
attività agricole (89%), ed i VOC dall’uso dei solventi (38%), oltre che
al riscaldamento domestico.

Per gli ossidi di zolfo infine, la
produzione di energia elettrica
(31%) e le attività industriali nel
loro complesso (49%) forniscono i
contributi principali.

MACROSETTORI CO NMVOC NH3 NOx PM10 SO2

1 Combustione nell'industria e impianti energetici 2.357 211 24 4.237 94 2.098

2 Impianti di combustione non industriale 122.067 18.748 324 8.695 14.115 1.123

3 Processi produttivi (combustione nell'industria manufatturiera) 2.293 286 45 4.848 745 2.546

4 Processi produttivi (combustione senza contatto) 355 3.151 12 827 667 437

5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica 0 1.840 0 0 139 0

6 Uso di solventi ed altri prodotti 289 22.622 883 340 185 17

7 Trasporti stradali 55.127 10.437 530 27.561 9.114 172

8 Altre sorgenti mobili e macchinari mobili (trasporti fuori strada) 10.009 2.285 1 7.799 414 308

9 Trattamento dei rifiuti e discariche 1.153 506 325 276 110 37

10 Agricoltura 181 34 16.498 2.372 322 0

11 Altre emissioni ed assorbimenti 27.749 83.296 93 343 1.155 83

TOTALE 221.581 143.417 18.734 57.298 27.061 6.822



Indagine consumo biomasse nel Lazio

ARPA Lazio ha realizzato nel 2019 un’indagine campionaria sul consumo domestico di biomasse legnose nel
Lazio (realizzate 10,001 interviste telefoniche).



Indagine consumo biomasse nel Lazio

Sintesi dei risultati

 Il consumo di biomassa è aumentato. Le famiglie che utilizzano biomasse legnose per riscaldamento in modo esclusivo, sono il
64%.

 La tipologia del device utilizzato è cambiata:

• è aumentata la presenza dei caminetti e delle stufe a pellet;

• al contempo è diminuito l’utilizzo di stufe tradizionali e caminetti aperti.

 Caminetti chiusi e stufe a pellet insieme superano il 65%

 Nel complesso il consumo di biomasse legnose supera i 22 milioni di quintali anno ed è pari, in media per famiglia, a 37,9
quintali/anno

 Le famiglie che utilizzano biomasse per il riscaldamento in modo esclusivo sono il 60%

 Per quanto riguarda la superficie complessiva dell’abitazione, la ricerca ha messo in evidenza che oltre il 63% delle famiglie del
Lazio che utilizzano biomasse legnose, vivono in abitazioni con superfici da 100 mq e oltre.

 La tipologia dell’abitazione delle famiglie intervistate è prevalentemente una casa indipendente (47%).

 Per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento di biomasse, le famiglie che si approvvigionano attraverso boschi di
proprietà lo fanno per il 70% del consumo. Per il restante consumo si rivolgono ad altri canali. Le famiglie, invece, che si
approvvigionano presso produttori locali, acquistano attraverso questo canale per l’85% del loro fabbisogno, mentre chi
dichiara di fare scorta attraverso negozi o supermercati, fondamentalmente utilizza solo questo canale (97% del consumo)”.



Fattori di emissione PM10 per i diversi 
apparecchi

Fonte: ARPA Lombardia (progetto prepAIR)

*Fattori di emissione a parità di calore prodotto

Combustione non industriale

Consumo 
energetico

Emissioni PM10 Fattore di 
emissione PM10 

*

TJ/anno t/anno g/GJ

Camino aperto tradizionale 1 958 1 684 860

Stufa tradizionale a legna 4 368 2 096 480

Camino chiuso o inserto 6 353 2 414 380

Stufa «moderna» 872 331 380

Stufa automatica a pellets, cippato, BAT legna 3938 299 76

Metano 181 442 36 0,2

Gasolio 7 137 36 5

GPL 4 000 1 0,2

Olio combustibile vietato 0 18



La regolamentazione dell’utilizzo della 
biomassa
In Italia non sono attualmente vigenti limiti di emissione per gli impianti a biomassa di potenza inferiore a 35 
kW, cioè per i piccoli apparecchi domestici, e questo fa sì che vengano utilizzati ancora molti impianti obsoleti 
ed inefficienti.

Alcune zone del territorio italiano – ad esempio la Valle del Sacco – sono soggette a condizioni meteorologiche 
particolarmente sfavorevoli che determinano l’accumulo degli inquinanti atmosferici. In queste zone il controllo 
delle emissioni dai piccoli impianti a legna è particolarmente importante e può contribuire in modo 
significativo al miglioramento della qualità dell’aria.

E’ necessario definire forme di regolamentazione dell’utilizzo dei combustibili, inclusa la legna per il 
riscaldamento: per i piccoli apparecchi domestici a legna si intende richiedere la diffusione e l’adozione di 
tecnologie migliorative.

Istruzioni per il corretto uso della biomassa: http://ita.arpalombardia.it/ita/legna_come_combustibile/



Scenari futuri a supporto del PRQA

• "Base 2015": inventario 2015 (inclusi esiti indagine sul consumo di biomasse)

• "CLE 2025": current legislation - proiezione al 2025 sulla base dello scenario di 
riferimento GAINS-Italy più aggiornato disponibile, "SEN2014/16" 

(come base energetica lo scenario nazionale SEN 2013, con tutti gli aggiornamenti sui consumi di 
biomassa legnosa dell'ultima indagine ISTAT e sui FE anche del settore trasporto, aggiornati nel 2016 
con un primo confronto con le emissioni della Regione Lazio per l'anno 2010)

• "PRQA1" (scenario 1 PRQA): CLE2025, con in aggiunta

o le misure del vigente PRQA (n.24)

o quelle previste dall’Accordo di programma Regione/Ministero ambiente 
(DGR n.643 2018 (n.12)

o un primo elenco di nuove misure (n.19)



Misure per la riduzione dell’inquinamento

La Regione Lazio  ha individuato, in via preliminare, una serie di misure (Tecnologiche/non Tecnologiche) 
definendo le riduzioni emissive per i diversi inquinanti rispetto all’inventario 2015.

Le principali misure, che saranno valutate e definite nella fase di adozione e approvazione del piano, 
riguardano:

Settore dei trasporti
 incentivi al rinnovamento del parco circolante e/o alla sostituzione di veicoli alimentati a combustibili 

fossili a favore di combustibili a basso impatto ambientale (GPL, metano, elettrici)
 azioni finalizzate a promuovere la mobilità ciclabile, zone a traffico limitato e limitazioni alla 

circolazione nel periodo invernale
 rinnovo, promozione e sviluppo dei servizi di TPL

Combustione della biomassa
 incentivi per la sostituzione di caminetti e stufe con tecnologia non innovativa con tecnologia a 5 

stelle (secondo quanto previsto dal DM n. 186/2017), con maggiore diffusione nelle aree più critiche 
(es. Valle del Sacco)

 corsi di formazione per la qualificazione delle competenze degli installatori, degli ingegneri di 
manutenzione e dei progettisti di sistemi a biomassa civili e residenziali



Misure per la riduzione dell’inquinamento

Energia (ambito privato)
 sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a combustibili non gassosi con sistemi più 

efficienti alimentati a gas 
 realizzazione di percorsi formativi “Green manager”
 incentivi all’efficientamento di edifici privati per favorire la trasformazione degli immobili in classe 

energetiche più efficienti
 incentivazione a fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione 

e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici

Energia (ambito industriale)
 miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali di combustione per la produzione di 

energia a fini termici o elettrici
 promuovere iniziative volte alla costruzione di piattaforme energetiche industriali di fornitura 

centralizzata di energia elettrica e termica



Misure per la riduzione dell’inquinamento

Agricoltura
 prescrizioni per la riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti dalle strutture di stabulazione 

degli allevamenti
 incentivazione dell’utilizzo di macchine e attrezzature che consentono un significativo impatto 

positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici
 pianificazione il momento in cui distribuire gli effluenti per minimizzare le emissioni di ammoniaca 

privilegiando presemina e/o la presenza di colture in atto
 Individuazione delle migliori tecniche di applicazione dei concimi



Scenari futuri

Stima riduzioni emissioni 

Contributi 
macrosettori

-25%
- 34%

-8%
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Scenari futuri

Stima riduzioni media annua NO2
Valore limite: 40 µg/m3

Base2015 CLE2025 PRQA1

Stazioni

agglomerato 

di Roma



Scenari futuri

Stima riduzioni PM10

Agglomerato di Roma

Media 
annua 

(valore limite: 40 µg/m3)

Numero di 
superamenti 

del valore 
limite 

giornaliero
(valore limite: 35)

Valle del Sacco



Scenari futuri

Considerazioni

• La stima indica che le misure relative al traffico stradale nelle aree urbane possono consentire di 
ottenere delle riduzioni significative dell'NO2 nell'agglomerato di Roma: il limite sulle medie annuali 
viene soddisfatto quasi ovunque

• Si stima che il limite sul numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 possa risultare 
soddisfatto quasi ovunque nell'agglomerato di Roma

• Si stima invece che nella Valle del Sacco per il PM10 il limite sulla media annua e ancora più quello 
sul numero di superamenti possano risultare ancora non soddisfatti in corrispondenza di alcune 
stazioni (in particolar modo presso quelle di traffico urbano)

Necessarie ulteriori misure 



Scenari "esplorativi"
Valle del Sacco

In aggiunta a PRQA1, abbattendo per tutti i comuni della Valle del Sacco:

• "PRQA1-50B": -50% emissioni da riscaldamento facenti uso di biomassa

• "PRQA1-50T": -50% emissioni da traffico stradale

-6%
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-13%
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-7%
-1%
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Emissioni totali regionali

Media 
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limite 
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Concentrazioni di PM10



Scenario di Piano

La Regione Lazio ha individuato in via preliminare una serie di nuove misure (Tecnologiche/non 
Tecnologiche) per ottenere le riduzioni ulteriori delle emissioni (rispetto allo scenario PRQA1) 
necessario al rispetto dei limiti:

o Roma: -12% emissioni NOx e PM10 per giungere al rispetto di limiti sulla media annua di NO2 e 
sul numero di superamenti della media giornaliera di PM10

o Valle del Sacco: -86% emissioni di PM10 da riscaldamento con uso biomassa per giungere al 
rispetto del limite sul numero di superamenti della media giornaliera di PM10

Le misure per la riduzione delle emissioni da biomassa che andranno definite e modulate sulla base 
degli indirizzi strategici, delle scelte della Regione e delle risorse disponibili, sono di varia tipologia:

• Incentivanti

• Regolatorie

• Vincolistiche

Misure ulteriori



Conclusioni e sviluppi futuri

• Informazione al pubblico – la sfida della riduzione delle emissioni generate dall’utilizzo delle 
biomasse per riscaldamento può essere vinta solo con il ruolo centrale dei cittadini.

• Amministrazioni comunali – ruolo centrale nell’applicazione delle misure (strutturali, emergenziali)

• Tecnici/professionisti – hanno un ruolo fondamentale per l’individuazione delle soluzioni 
tecnologiche in grado di ridurre le emissioni di PM10

• Aggiornamento del Piano di risanamento – completamento attività e iter amministrativo

o Scenario finale per il rientro dei limiti

o Completamento documenti di piano e Rapporto ambientale VAS

• Valutazione dell’impatto del black carbon (in collaborazione con CNR ISAC Tor Vergata e DEP Lazio)

• Speciazione PM nella Valle del Sacco
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