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Contesto
La direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni nazionali
di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e
abroga la direttiva 2001/81/CE, conosciuta come Direttiva NEC (national

Emission Ceilings), ha previsto:
Obiettivi: la riduzione delle emissioni nazionali di taluni inquinanti come una
percentuale riferita al livello del 2005 (obiettivi specifici previsti per ogni Stato

membro per il 2020 ed il 2030)
Inquinanti: SO2, NOx, COV, PM2.5, NH3

Obblighi derivanti dalla direttiva NEC
Obblighi:
 Produrre inventari delle emissioni e proiezioni;
 Adottare
il
programma
nazionale
di
controllo
dell’inquinamento atmosferico comprensivo di misure per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico;
 Monitorare l’attuazione del programma e valutarne gli effetti
 Monitorare l’impatto dell’inquinamento atmosferico sugli
ecosistemi (Accordo MATTM-Carabinieri 2018)

Accordo di collaborazione
In virtù del comune interesse a perseguire obiettivi stabiliti dalla direttiva
NEC a luglio 2018 il MATTM ha avviato il percorso di definizione di un
accordo di collaborazione volto ad attuare la direttiva stessa ed approfondire

anche aspetti sanitari.
Il 28 dicembre 2018 è stato sottoscritto

L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
MATTM/ISPRA/ENEA/ISS/CNR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NEC SUI TETTI ALLE
EMISSIONI
operativo dalla fine del mese di luglio 2019

Accordo di collaborazione
Attività ENEA
1. SISTEMA NAZIONALE DI PREVISIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA FORAIR_IT
(3 GIORNI DI PREVISIONE, BASATO SU MODELLO NAZIONALE MINNI-FARM,
INNESTATO SUL GLOBAL AIR QUALITY FORECAST MACC-COPERNICUS)
2. ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA DIRETTIVA NEC
3. WEB SERVICES SU TUTTI I DATI NAZIONALI DI QUALITA’ DELL’ARIA
PRODOTTI PER IL MINISTERO

4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO GAINS-ITALIA E DELLO STRUMENTO DI
OTTIMIZZAZIONE COSTI-EFFICACIA

Accordo di collaborazione
Attività ISPRA
1.

AGGIORNAMENTO METODOLOGIA CALCOLO EMISSIONI PORTUALI

Studio specifico, in collaborazione con le Agenzie Regionali interessate e con il
supporto della Guardia Costiera/Capitanerie di porto, finalizzato a raccogliere dati ed
informazioni in merito alle emissioni navali in ambito portuale di ossidi di azoto, ossidi
di zolfo, composti organici volatili, monossido di carbonio e materiale particolato

2. ANALISI DELL’IMPATTO SULLE EMISSIONI DEI PIANI DI SVILUPPO RURALE
Le emissioni di ammoniaca possono essere ricondotte sostanzialmente agli
allevamenti ed all’utilizzo di fertilizzanti azotati tra i quali l’urea svolge un ruolo
determinante nell’agricoltura italiana. Ma se da un lato per diverse ragioni, si è
osservata negli anni una progressiva penetrazione di tecniche di riduzione delle
emissioni nel settore degli allevamenti, le emissioni derivanti dall’urea, e in generale
dai fertilizzanti azotati di sintesi, sembrano molto difficili da ridurre. L’attività
sviluppata approfondisce le emissioni provenienti da tale settore e
contemporaneamente valuta le possibilità di introdurre politiche e misure
specificatamente rivolte al loro contenimento tenendo conto delle specificità
dell’agricoltura nazionale.

Accordo di collaborazione
Attività ISPRA
3. ELABORAZIONE DI MOLTEPLICI SCENARI DI EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI ANALISI DI SENSITIVITÀ
Sviluppo di analisi di sensitività sullo scenario energetico e dei livelli delle attività
mirate allo sviluppo di una serie di scenari di emissioni inquinanti, da realizzarsi in
collaborazione con ENEA

4. STUDIO DI OPZIONI TECNOLOGICHE PER AUMENTARE L’EFFICIENZA E LA
FLESSIBILITÀ DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA

5.ANALISI DI DETTAGLIO DEGLI ANDAMENTI TEMPORALI DEI CONSUMI DEL
SETTORE TERMICO CIVILE
Descrizione quantitativa dei profili temporali dei consumi del settore termico civile
alla luce dell’evoluzione attesa del sistema energetico al fine di distribuire in modo più
accurato le emissioni del settore nell’arco dell’anno e da fornire elementi utili alla
stima del potenziale di sostituzione di tecnologie tradizionali con altre a emissioni
minori o nulle e a maggiore efficienza

Accordo di collaborazione
Attività CNR
1. PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
2. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E
REPORTING DEGLI IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI
3. PARTECIPAZIONE AIR QUALITY EXPERT GROUP SULLA NEC

Accordo di collaborazione
Attività ISS
Scopo
Predisporre e realizzare un sistema finalizzato a stimare l’esposizione della popolazione
nei diversi ambiti territoriali e geografici italiani che tenga conto della informazioni del
territorio sulla qualità dell’aria e che quindi faccia riferimento ai dati misurati dal sistema
di monitoraggio della qualità dell’aria proveniente dalle stazioni distribuite sul territorio
nazionale, integrati con i risultati della modellistica di dispersione sviluppata da ENEA
(sistema MINNI), con adeguata risoluzione spaziale e temporale.
I modelli saranno disegnati per ricostruire i pattern espositivi sulla base di scenari che
descrivono la periodicità, durata e magnitudo dell’esposizione, tramite la conoscenza
della frequentazione delle diverse aree territoriali classificate per livelli di concentrazione
degli specifici inquinanti considerati, degli stili di vita, come noto ampiamente variabili sul
nostro territorio a causa anche di clima e culture molto diversi, delle differenze
comportamentali dovute alle diverse classi di età nonché di genere della popolazione.
L’esposizione potrà, quindi, essere stimata quantitativamente per segmenti di
popolazione, compresi i soggetti più vulnerabili (es. bambini ed anziani), come anche
fortemente raccomandato dalla direttiva, sulla base di modelli di esposizione che si
rifanno a pattern espositivi che tengano conto di tutte le variabili descritte.

Accordo di collaborazione
Attività ISS
1. STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL SISTEMA
2. SVILUPPO DI UN PROTOTIPO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE INTEGRATA
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
3. TEST DEL PROTOTIPO
4. PREDISPOSIZIONE FINALE DEL SISTEMA GIS INTEGRATO PER IL TERRITORIO ITALIANO
PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SCENARI E CONTESTI
DIVERSI

Esposizione espressa in funzione di variabili quali:
1. Aree geografiche e/o topografiche specifiche (es. aree urbane, rurali, portuali)
2. Popolazione generale o segmenti/gruppi/comunità di questa
3. Periodi di esposizione specifici (es. giornalieri, stagionali, annuali)
4. Valutazioni sul gradiente di esposizione secondo specifici scenari di emissione
5. Stime di impatto sulla salute in termini di effetti connessi alle specifiche esposizioni
simulate

Sviluppi accordo di collaborazione
Attività future
1. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTROLLO
2. NEGOZIATO DIRETTIVA QUALITA’ DELL’ARIA
3. ULTERIORI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO
….

