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EMISSIONI IN ATMOSFERA 2000 - 2006

Dati ISPRA 2008
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Entità del problema Europeo

Fonte: Agenzia Europea per l’Ambiente



Politiche di riduzione 

Minore efficacia di quella prevista:

• Aumento numero dei veicoli e delle percorrenze
• Aumento del numero dei veicoli diesel
• Riduzione delle emissioni minore di quella
attesa dai test di omologazione dei veicoli
• Aumento del contributo del riscaldamento civile
e dell’agricoltura
• Scarsa integrazione con le politiche di Kyoto
…..



Entità del problema nazionale

n Regioni con superamenti di PM10 e NO2 oltre il margine di
tolleranza: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto, Provincia autonoma di
Trento (16)

n Reti di monitoraggio non complete in alcune regioni

n Nel 2008: 51 zone di superamento del limite annuale per NO2 (su
112), 66 zone di superamento del limite giornaliero per il PM10 e 24
del limite annuale (su 107)

n Nel 2009: ancora 50 zone di superamento del limite annuale per
NO2 (su 115), 58 zone di superamento del limite giornaliero per il
PM10 e 18 del limite annuale (su 115)
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Anno 2008
Superamenti dei valori limite (VL) registrati nelle principali città italiane 

per biossido di azoto (NO2) e materiale particolato PM10
(fonte dati: questionari di qualità dell'aria redatti dalle Regioni e Province autonome ai sensi della direttiva 1996/62/CE)

PROVINCIA Nome della Stazione Classificazione 
della stazione

Superamento del 
Valore Limite 

giornaliero PM10
(no/si  - N. 

superamenti)

Superamento del  
Valore Limite 
annuo PM10

(no/si)

Superamento 
del Valore 

Limite Orario 
NO2 oltre il 
margine di 
tolleranza 
(no/si  - N. 

superamenti)

Superamento 
del Valore 

Limite annuo 
NO2 oltre il 
margine di 
tolleranza

(no/si)

TORINO TO_1272_TO_LINGOTTO Fondo si (90) si no si
TORINO TO_1272_TO_CONSOLATA Traffico si (124) si no si
MILANO MILANO - SENATO Traffico si (111) si no si
MILANO MILANO - VERZIERE Traffico si (78) si no si
MILANO MILANO VIA PASCAL  Fondo si (104) si no si
BOLOGNA PORTA SAN FELICE Traffico si (68) no no si
BOLOGNA GIARDINI MARGHERITA Fondo no no no si
ROMA ARENULA Fondo si (50) no no si
ROMA L.GO PERESTRELLO Fondo no no no no
ROMA C.SO FRANCIA Traffico si (77) si no si
ROMA L.GO MAGNA GRECIA Traffico si (51) no no si
ROMA VILLA ADA Fondo no no no no
ROMA CIPRO Fondo no no no si
ROMA BUFALOTTA Fondo no no no si
ROMA CINECITTA Fondo no no no no
ROMA FERMI Traffico si (52) no no si
VENEZIA VE - PARCO BISSUOLA Fondo si (83) no no no 
VENEZIA VE - SACCA FISOLA Fondo si (59) no no no 
FIRENZE FI-BOBOLI Fondo no no no no
FIRENZE FI-GRAMSCI Traffico si (98) si no si
FIRENZE FI-BASSI Fondo no no no si
FIRENZE FI-MOSSE Traffico si (89) si no si
BARI CALDAROLA Traffico si (38) no no no
BARI KING Traffico no no no no
BOLZANO BZ5 PIAZZA ADRIANO Traffico no no no no
BOLZANO BZ1 VIA AMBA ALAGI Fondo no no no no
TRENTO TRENTO PSC Fondo no no no no
TRENTO TRENTO VBZ Traffico si (43) no no si
GENOVA CORSO FIRENZE - GENOVA Fondo no no no no
GENOVA CORSO BUENOS AIRES - GENOVA Traffico no no no si

GENOVA CORSO EUROPA/VIA SAN MARTINO -
GENOVA Traffico no no no si

GENOVA GAVETTE - GENOVA Traffico no no no no
GENOVA VIA BUOZZI - GENOVA Traffico no no no si



LA NORMATIVA SULLA QUALITÀ 
DELL’ARIA

Direttiva 2008/50/CE recepita con il decreto 
legislativo 15 agosto 2010, n. 155



VALUTAZIONE

I FONDAMENTI DELLA NORMATIVA 
SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

Zonizzazione del territorio

Valutazione preliminare qualità dell’aria e classificazione
delle zone

Rete di monitoraggio della qualità dell’aria

Utilizzo di strumenti integrativi quali le stime obiettive e la
modellistica atmosferica



GESTIONE

I FONDAMENTI DELLA NORMATIVA 
SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

Adozione dei piani di risanamento della qualità dell’aria
contenenti le misure per la limitazione delle emissioni
inquinanti

Adozione di piani di azione in caso di rischio di
superamento dei valori limite dipendente da cause
contingenti

Intervento dello Stato per situazioni non gestibili dalle
Amministrazioni locali



INFORMAZIONE

I FONDAMENTI DELLA NORMATIVA 
SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

Informazioni al pubblico relative:
- ai superamenti delle soglie di informazione e di allarme
- alle informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente;
- ai piani di qualità dell'aria;
- ai piani di azione.

Informazioni alla Commissione Europea
Evoluzione verso sistemi avanzati di condivisione dei dati 



DEROGHE

Ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2008/50/CE
sulla qualità dell’aria ambiente, gli Stati membri
possono chiedere una deroga all’entrata in vigore
dei valori limite del PM10, del NO2 e del benzene,
purché dimostrino di aver predisposto dei piani di
risanamento e di aver fatto tutto ciò che potevano
fare per rispettare i valori limite nei tempi previsti
dalle direttive comunitarie. Per il PM10 è richiesta
anche la sussistenza di condizioni
meteoclimatiche sfavorevoli o un apporto di
inquinamento transfrontaliero consistente.



INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE

Le misure attuate a livello nazionale, che si
aggiungono alle disposizioni comunitarie in materia,
sono finalizzate ad intervenire sulle fonti, ovunque
localizzate, che contribuiscono ai superamenti, in
particolare del PM10, mirando in questo modo ad
una generale riduzione delle concentrazioni degli
inquinanti. Tali misure, sono state integrate, a partire
dal 2009, con una serie di misure aggiuntive, di
natura regolamentare e finanziaria che hanno
interessato i singoli settori produttivi.



Modellistica Atmosferica
Principali Applicazioni

n strumento di valutazione (es. inventari di emissione, dati
meteorologici, modelli di dispersione degli inquinanti
atmosferici) a disposizione delle pubbliche
amministrazioni con lo scopo di migliorare la capacità di
pianificazione e programmazione di misure ambientali
nonché di valutazione di impatti ambientali (VIA e VAS)

n Fornitura delle condizioni al contorno per modelli a scala
regionale o locale con risoluzione maggiore (grigliato 1x1,
street canyon). Tali valori al contorno sono indispensabili
per ottenere, ad esempio, una valutazione attendibile dei
contributi “di bacino” all’inquinamento urbano e per una
corretta stima della componente secondaria del particolato
atmosferico.
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