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LA NORMATIVA SULLA QUALITÀ 
DELL’ARIA 

Direttiva 2008/50/CE e Direttiva 
2004/107/CE attuate dal decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 155  



QUALITA’ DELL’ARIA IN EUROPA 

Fonte: EEA - Agenzia europea per l’ambiente 
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QUALITA’ DELL’ARIA IN EUROPA 
19 Procedure di infrazione aperte nei confronti degli 
Stati Membri per i superamenti del PM10 e del biossido 
di azoto NO2 e alcuni di essi, sono già stati deferiti alla 
Corte di Giustizia Europea. 
Secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea, nel caso di reiterata inosservanza 
del rispetto dei valori limite, può essere avviato una 
contenzioso articolato in due fasi che può concludersi 
con una prima sentenza di condanna e con una 
successiva condanna con sanzione pecuniaria calcolata in 
funzione della gravità e della durata dell’inadempimento. 



Il PM10 – trend medio italiano 

Fonte:  EEA  Country fact sheet 
https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/italy 



CONTRIBUTI 
ALL’INQUINAMENTO 

Fonti degli inquinanti atmosferici nell’UE 



Emissioni nazionali di PM2.5: 
ripartizione tra i settori 

Fonte dati: Inventario nazionale delle emissioni – ISPRA  



Criticità tecniche 
- la complessità del fenomeno di formazione del materiale particolato 
PM10; 
- l’influenza della meteorologia sulle concentrazioni atmosferiche del PM10; 
- l’inadeguatezza, resa evidente dal progresso delle conoscenze, dei 
presupposti tecnici che, nel passato, hanno condotto a fissare un termine 
troppo ravvicinato per l’entrata in vigore dei valori limite del PM10 
(mancata conoscenza dei fenomeni di formazione del PM10, utilizzo di studi 
e strumenti non ancora sufficientemente sviluppati, ecc.); 
- il mancato raggiungimento dei risultati attesi dall’attuazione di importanti 
politiche comunitarie nell’abbattimento delle emissioni dei precursori del 
PM10; 
- l’assenza di una effettiva integrazione tra le politiche comunitarie sulla 
qualità dell’aria e altre politiche comunitarie quali quelle sul clima. 

GESTIONE DEL PM10 



TRASPORTI 

AGRICOLTURA 

EDILIZIA 

INDUSTRIA 

RISCALDAMENTO 

Concentrazioni 

PM10 

Contributi all’inquinamento da PM10 



Particolato primario e particolato 
secondario 

 Molto rilevante è il contributo della parte secondaria del PM10     (che 
si forma in atmosfera) in particolare durante gli episodi acuti 

PM10 Primario 

(immesso tal 
quale in aria) 

Circa 45% 

PM10 Secondario 

(si forma in aria 
da reazioni 
chimiche) 

fino al 75% 

NOx, NH3, 
… 

fino al 50% 

COV 

fino al 25% 

PM10  
in atmosfera 

Necessario ridurre emissioni di  

PM10, NO2, COV, NH3 



  
 CONTRIBUTI ALL’INQUINAMENTO 

Milano, media 
annuale 
Da: Risultati progetto AIRUSE 



 
59. Le politiche dell’UE sui cambiamenti climatici promuovono la biomassa 
come fonte di energia rinnovabile. La direttiva sull’energia da fonti rinnovabili 
prevedeva nel 2009 che l’UE coprisse almeno il 20 % del proprio fabbisogno 
totale di energia con fonti rinnovabili entro il 2020. Da allora, i finanziamenti 
dell’UE a favore di progetti per la biomassa sono più che raddoppiati. 
Nella relazione speciale n. 5/2018 sull’energia da fonti rinnovabili per uno 
sviluppo rurale sostenibile, la Corte ha rilevato che la combustione di biomassa 
legnosa può anche comportare emissioni più elevate di determinati inquinanti 
atmosferici nocivi. L’AEA ha rilevato problematiche analoghe.  
 
60. L’uso di caldaie o di dispositivi di riscaldamento inefficienti alimentati a 
combustibili solidi aggrava il problema dell’inquinamento atmosferico causato 
dal riscaldamento locale. L’UE ha stabilito norme volte a migliorare l’efficienza 
di tali dispositivi (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile con i relativi 
regolamenti di attuazione), ma tali norme entreranno in vigore solo per i nuovi 
dispositivi nel 2022.  

RAPPORTO CORTE DEI CONTI EUROPEA 

(LUGLIO 2018) 



Il 18 dicembre 2013 è stata pubblicata la nuova strategia tematica sulla 
qualità dell’aria. 
 
“La nuova strategia prevede l'applicazione più rigorosa delle norme 
vigenti e l'introduzione di nuovi obiettivi e misure per proteggere la 
salute e l'ambiente” 
 
“ La nuova strategia prevede iniziative per:  
- assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente entro il 2020  
-favorire ulteriori riduzioni significative delle emissioni entro il 2030, 
spianando la strada alla realizzazione dell'obiettivo a lungo termine 
dell'UE di garantire aria pulita e sicura ovunque” 

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm 

LA NUOVA STRATEGIA TEMATICA 
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Le valutazioni effettuate a livello comunitario 
indicano una situazione che nel 2020 anche 
senza sforzi aggiuntivi rispetto al normale 
andamento delle emissioni dovrebbe essere di 
rispetto dei valori limite per tutti gli inquinanti e 
tutti gli Stati Membri, tranne alcune situazioni di 
hot-spot, in particolare in stazioni da traffico. 

LA NUOVA STRATEGIA TEMATICA 

Anno 2020 



Garantire il perseguimento del rispetto dei valori 
limite fissati dall’WHO al fine di tutelare la salute 
dei cittadini; 
 
• Target di riduzione delle emissioni; 
 

• EU source legislation 

Anno 2030 

LA NUOVA STRATEGIA TEMATICA 



Le azioni che sono state inserite nella strategia tematica ai fini del 
perseguimento degli obiettivi al 2030 sono: 
 
•Nuova direttiva NEC sui tetti alle emissioni con orizzonte temporale 
2025 e 2030; 
•  Nuova direttiva sui limitazione delle emissioni dei medi impianti di 
combustione (1-50 MW); 
• Nuova direttiva sulla limitazione delle emissioni dei veicoli off-road 
• Revisione dei Regolamenti sulle emissioni dei veicoli stradali 
(715/2007 e 595/2009) 
•Nuove direttive su settori non ancora toccati da misure 
comunitarie; 
• Linee guida comunitarie 

Anno 2030 

LA NUOVA STRATEGIA TEMATICA 



PROGRAMMI FUTURI NAZIONALI 

Favorire il processo di raggiungimento dei valori 
limite di qualità dell’aria su tutto il territorio 

comunitario 

Piani 
regionali 

Iniziative nazionali 

Programma di 
controllo direttiva 

NEC 



CLEAN AIR DIALOGUE 

L’8 ottobre 2018 nell’ambito di un incontro bilaterale 
a Bruxelles il sig. Ministro Costa ha anticipato al 
Commissario all’ambiente Vella che l’Italia aderirà 
formalmente al Clean air dialogue. 
 
Evento da organizzare nella primavera 2019 alla 
presenza di Ministeri, Regioni, Enti tecnici e ….. 



Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la 

riduzione delle emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 

2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE 

 Entrata in vigore il 31 dicembre 2016 

DIRETTIVA NEC 

Recepita con decreto legislativo 31 maggio 2018, n.81 



Il programma nazionale di controllo 
dell’inquinamento atmosferico è lo 
strumento finalizzato a limitare le 
emissioni di origine antropica per 
rispettare gli impegni nazionali previsti 
dalla direttiva NEC e concorrere al 
raggiungimento dell’obiettivo di 
miglioramento della qualità dell’aria 

PROGRAMMA DI CONTROLLO 



PROGRAMMA DI CONTROLLO 

 PROCEDURA DI ADOZIONE 
 
Il programma nazionale è elaborato dal Ministero 
sulla base del supporto tecnico dell’ISPRA e dell’ 
ENEA.  Il primo programma nazionale è approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
entro il 28 febbraio 2019, previo parere della 
Conferenza unificata, ed è inviato alla Commissione 
Europea entro il 1° aprile 2019. 
 
Criticità svolgimento procedura di VAS 



INIZIATIVE NAZIONALI 

  
Stante la competenza primaria delle Regioni in materia di 
valutazione e gestione della qualità dell’aria, e quindi anche in 
materia di elaborazione di piani di risanamento ed adozione di 
misure di intervento per il miglioramento della qualità dell’aria (ad 
oggi non esiste la previsione di un piano nazionale nella vigente 
normativa di settore), l’azione del Ministero non ha potuto essere 
diretta e risolutiva rispetto ai superamenti riscontrati sul territorio 
nazionale, ma è stata mirata a garantire un costante e 
fondamentale supporto alle amministrazioni locali.  
 
Il Ministero ha promosso dal 2013 la sottoscrizione di appositi 
accordi di programma con le Regioni e gli altri Ministeri volti ad 
attivare azioni ed iniziative comuni per il miglioramento della 
qualità della’aria.  



INIZIATIVE NAZIONALI 

  Un primo accordo per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure di risanamento della qualità 
dell’aria nel bacino padano è stato sottoscritto il 
19 dicembre 2013 dai Ministri dell’ambiente, 
delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo 
economico, della salute, delle politiche agricole e 
da 8 regioni e province autonome del bacino 
padano. 



INIZIATIVE NAZIONALI 

  

In considerazione della permanenza di una situazione di estrema 
criticità sulla qualità dell’aria nelle Regioni del Bacino padano, si è 
pervenuti alla conclusione sull’opportunità della predisposizione 
e condivisione di un nuovo accordo in cui inserire una serie di 
ulteriori misure di mitigazione dell’inquinamento atmosferico da 
adottare in modo congiunto e coordinato in tali realtà territoriali.  
 
L’accordo è stato sottoscritto a Bologna in data 9 giugno 2017. 
 
Gli interventi individuati, come auspicabile, riguardano i tre 
settori che ad oggi maggiormente contribuiscono 
all’inquinamento e quindi i trasporti, il riscaldamento domestico 
a biomassa e l’agricoltura. 



  
 

L’ACCORDO DEL BACINO PADANO 9 GIUGNO 2017 

 

DOMESTICO 

Proibisce l’installazione di generatori di calori che non 
rispettino specifici requisiti emissivi. Dal 2020 la misura 
sarà rafforzata 

 

TRASPORTI 

Divieti di circolazione permanenti nel periodo invernale 
per i veicoli diesel passeggeri e commerciali leggeri. Dal 
2018 per i veicoli euro 3, dal 2020 per i veicoli euro 4 e dal 
2025 per i veicoli euro 5 

 

INIZIATIVE NAZIONALI 



  
 

L’ACCORDO DEL BACINO PADANO GIUGNO 2017 – 
TERRITORIO INTERESSATO DAI PROVVEDIMENTI SULLA 
LEGNA: 

 



AZIONI NAZIONALI 

  
Ulteriori Accordi sono in corso di 
predisposizione con le Regioni Lazio, 
Umbria, Toscana, Campania e Sicilia 



Governance 

biomassa 

Certificazion
e generatori 

di calore 
D.Lgs 

186/2017 

Divieto di 
utilizzo stufe 
più obsolete 

in alcune 
Regioni 

Orientamento 
incentivi nazionali 

(conto termico, 
ecobonus) 

Protocollo di intesa 
con produttori e 

Regioni per 
rafforzare 

investimenti e 
controlli 

Definizione 
congiunta con il 

MISE delle 
politiche future 
sulla biomassa  

Progetto 
PON 

Governance 

1 2 3 

4 

5 6 

Accordi con 
Regioni 

7 

Controllo 
emissioni 
comparto  

industriale a 
biomassa 

8 

AZIONI NAZIONALI 
Questione impatto biomassa 


