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Superamenti delle concentrazioni giornaliere di PM10 

Stazioni U-S/T-I 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Perugia - Fontivegge 19 14 24 16 7 9 

Perugia - P S Giovanni 28 21 36 23 14 9 

Spoleto - P Vittoria 14 7 8 5 0 2 

Gubbio- P 40 Martiri 21 18 15 14 11 13 

Città di Castello - C Castello 35 17 26 32 23 25 

Magione - Magione 15 8 15 12 8 1 

Foligno - P Romana 38 39 37 38 15 25 

Terni - Carrara 50 32 51 50 28 32 

Terni- Le Grazie 63 57 69 59 48 49 

Terni  - Borgo Rivo 50 39 62 52 43 39 

Narni - Scalo   22 38 41 43 29 

Orvieto - Ciconia2   2 0 0 0 0 

Amelia - Amelia   6 0 0 0 0 

Numero massimo superamenti 35 35 35 35 35 35 
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Normativa e attuale Piano 

Regionale per la qualità dell’aria 

 
• DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 
 

• DLgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

Il  Primo Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 
 
Approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 febbraio 2005, n. 466. 
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Il secondo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)   
 

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 17 dicembre 2013, n. 296.  
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

Il  Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 
 
 

• La zonizzazione della regione Umbria ai fini della valutazione della qualità dell’aria 
 

• L’Inventario regionale delle Emissioni (IRE) 
 

• Individuazione delle Key sources (Sorgenti emissive principali) 
 

• Gli scenari base (CLE) delle concentrazioni (2015-2020) 
 

• Le misure del Piano 
 

• Gli  scenari di piano con l’applicazione delle misure (2015-2020) 
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

L’Inventario regionale delle Emissioni (IRE) 
 
 

Anni: 1999 – 2004 – 2007 – 2010- 2013 – 2015  - 2018 (in fase di predisposizione) 
 

L'Inventario Regionale delle Emissioni in atmosfera è una raccolta ordinata dei quantitativi di 
inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale, sia industriali che civili e 
naturali. 
 
Consentendo di stimare le pressioni degli inquinanti sul territorio, esso rappresenta un 
indispensabile strumento di conoscenza e di supporto alle politiche di tutela ambientale del 
territorio. 
 
L’inventario delle emissioni valuta i dati sulle emissioni dei singoli inquinanti raggruppati per 
attività economica, intervallo temporale (anno, mese, giorno, ecc.), unità territoriale 
(regione, provincia, comune, maglie quadrate di 1 km2, ecc.), combustibile (per i soli 
processi di combustione). 
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

L’Inventario regionale delle Emissioni (IRE) 
 

Le attività emissive incluse nell'Inventario sono raggruppate in 11 macrosettori: 
 
01. Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche 
02. Impianti di combustione non industriali (riscaldamento) 
03. Impianti di combustione industriale e processi con combustione 
04. Processi produttivi 
05. Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia 
06. Uso di solventi 
07. Trasporti su strada 
08. Altre sorgenti mobili e macchine 
09. Trattamento e smaltimento rifiuti 
10. Agricoltura 
11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti 
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

Fonte ISTAT 2013  - I sistemi di riscaldamento con le biomasse (legna) sono principalmente i camini e stufe tradizionali come evidenziato sempre dalla stessa ricerca di ISTAT: 
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

Le misure di riduzione delle emissioni previste nel piano regionale per la qualità dell’aria 

 

Nell’elaborazione delle misure di riduzione delle concentrazioni si è tenuto conto che le strategie e le 

azioni per la riduzione delle emissioni sono complesse ed articolate e per la loro individuazione sono stati 

utilizzati da ARPA Umbria studi modellistici complessi che prevedono l’analisi di ambiti vasti e di dimensioni 

regionali.  

Tali misure si articolano in diverse tipologie di azione:  

 

- le “Misure tecniche base” costituiscono il nucleo fondamentale di provvedimenti da adottare per 

affrontare le situazioni maggiormente critiche, i cui effetti sono stati misurati e valutati attraverso gli 

scenari proiettati al 2015 e al 2020.  Esse si suddividono in due ambiti di azione, uno rivolto al tema 

della mobilità e l’altro a quello del riscaldamento domestico alimentato a biomassa legnosa; 

- le “Misure tecniche di indirizzo” introducono una serie di criteri e vincoli da adottarsi nell’ambito degli 

strumenti di programmazione e pianificazione a livello sia regionale che locale.  

- le “Misure di supporto” per il monitoraggio e il controllo della realizzazione del piano. 

- le “Misure transitorie” da mettere in atto fino a quando non è a regime l’attuazione del Piano.   
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

Le principali misure di base 
 

1 - Traffico 
 

M1T01 - Misure riduzione traffico urbano. Si applicano alle aree urbane dei comuni di Perugia, Corciano, 

Terni e Foligno. Una riduzione ogni cinque anni del 6 % del traffico urbano  

 

M2T01 - Riduzione del Traffico nella valle Umbra del 15% tramite potenziamento trasporto passeggeri su 

ferrovia linea Perugia, Foligno, Spoleto - Obiettivo 20% di spostamento passeggeri al 2020, si applica ai 

comuni di Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Foligno, Bettona, Spello, Cannara, Bevagna, Spoleto e Trevi.  

 

M3T01 - Chiusura Traffico Pesante (maggiore a 35 quintali) aree urbane di Perugia, Corciano, Foligno e 

Terni: Si applica alle suddette aree urbane - Il traffico urbano dei pesanti viene ridotto del 70% al 2015 e 

del 95% al 2020 e le emissioni spostate sull'extraurbano diminuite per via del cambio di velocità media 

secondo i fattori COPERT.  

 

M4T01 – Risollevamento polveri. Misura tecnica per la pulizia delle strade nei Comuni in cui si è registrato il 

maggior numero di superamenti di concentrazione in atmosfera di polveri fini (Perugia, Foligno e Terni) 

che sulla base di studi specifici risultano dovute in parte, secondo importanti percentuali, al 

risollevamento delle polveri da traffico. 
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Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)  

Le misure tecniche di base 
 
 

 

2 – Riscaldamento 
 
 

D0T01 - Passaggio da caminetti e stufe tradizionali a sistemi ad alta efficienza. Si applica ai soli comuni di 

Perugia, Corciano, Foligno e Terni, si ipotizza una riduzione di una percentuale delle emissioni da 

caminetti e stufe tradizionali a fronte di uno spostamento dei consumi di biomasse da sistemi tradizionali 

a sistemi ad alta efficienza. Passaggio dai sistemi tradizionali a quelli ad alta efficienza del 60 % degli 

impianti al 2015 e dell’80 % al 2020.  

 

 D0T02 - Passaggio da caminetti e stufe tradizionali a legna a stufe ad alta efficienza nella zona di valle e 

nella conca ternana. Si ipotizza una riduzione del 20% ogni 5 anni in favore dei sistemi ad alta efficienza, 

in tutto il territorio comunale dei comuni ricadenti nella zona di valle e conca ternana ad eccezione di 

dei comuni inseriti nella misura D0T01,  
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La procedura di VAS del PRQA  

Con DGR n. 87 del 01/02/2016 è stata approvata, per la VAS del  PRQA, la 1° Relazione 

intermedia di monitoraggio  

  

L’analisi dello stato di attuazione delle misure previste del PRQA evidenziano ritardi nelle 

riduzioni delle emissioni da traffico, in particolare nelle Aree di Superamento corrispondenti ai 

territori dei Comuni di Perugia, Corciano, Foligno e Terni, dove dovrebbero essere predisposti e 

attuati i Piani di riduzione del traffico e i PUMS (Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile). 

Problemi emergono anche nell’attuazione delle misure di riduzione delle emissioni da 

riscaldamento domestico risultando difficile promuovere la sostituzione, nel territorio regionale 

e in particolare nelle aree di superamento, di stufe e camini tradizionali con sistemi ad alta 

efficienza. 
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Infrazione 2014/2147 – Qualità dell'aria 

2018 – Ricorso alla Corte di giustizia europea   
 

  
Relativamente all’Italia, il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato 

– ai sensi dell’art. 258 del TFUE - la Decisione di ricorso all’infrazione «2014/2147 – 
Qualità dell'aria – Superamento dei valori limite PM10» 
 

Numero 

Procedura 

Oggetto Dir. Gen. Causa Materia Norme 

Comunitarie 

Inadempienza Fase 

2014_2147 Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di 

PM10 in Italia. 

ENVI Ambiente direttiva 

2008/50/CE 

Violazione diritto 

dell'Unione 

Ricorso Art. 

258 TFUE 
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Infrazione 2014/2147 – Qualità dell'aria 

2018 – Ricorso alla Corte di giustizia europea   

 
 Causa n. C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica Italiana 

per violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE.  

c) Regione Umbria 

 

52. I dati raccolti per la Regione Umbria indicano che il limite di concentrazione di 

PM10 dei 50 μg/m³ da non superare per più di 35 volte per anno civile, è stato invece 

superato, nella zona IT1008 (zona della conca ternana), quando detta zona era 

classificata come zona IT1002, 59 volte nel 2008, 44 volte nel 2009 e 69 volte nel 

2011; da quando detta zona è stata classificata come zona IT1008, detto limite è 

stato superato 74 volte nel 2012, 63 volte nel 2013, 57 volte nel 2014, 78 volte nel 

2015 e 59 volte nel 2016. 
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La Conca Ternana 
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La Conca Ternana 
Vista da Narni 
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Misure straordinarie per la Conca Ternana 
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Misure straordinarie per la Conca Ternana 

 
 
  Il 14 dicembre 2018 - La Presidente della Regione Umbria e il Ministro dell’Ambiente (MATTM) 
hanno firmato un Accordo di programma per il miglioramento della Qualità dell’Aria nella 
Conca Ternana con la definizione di misure atte ad eliminare, nel più breve tempo possibile, i 
superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di PM10. 
 
  L’accordo prevede che il Ministero dell’ambiente mette a disposizione 4 Milioni di Euro per 
gli interventi di risanamento individuati con il concorso dei Comuni di Terni e Narni. 
 
Sono previsti sia provvedimenti di tipo prescrittivo - rivolti specialmente alla limitazione del 
traffico veicolare e alla riduzione dell’uso delle biomasse legnose nel riscaldamento 
domestico - sia misure di promozione e sostegno alla diffusione di buone pratiche.  
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La procedura di infrazione 
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La procedura di infrazione 
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Grazie per l’attenzione 
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