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La legge n. 132/2016 

• Il 14 gennaio 2017, a centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la legge n. 132/2016 “Istituzione del 
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) e 
disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, 
che era stata approvata dal Parlamento il 28 giugno 2016. 

Questa legge: 
• affronta e risolve molti dei problemi di disarmonia che, in oltre vent’anni  

dalla legge 61/94, hanno reso  difficile il lavoro dell’ISPRA e delle Agenzie 
regionali e provinciali per l’ambiente; 

• rafforza le Agenzie in termini di autorevolezza e di terzietà; 
• crea un sistema federale ed equilibrato, il cui baricentro – è bene 

ricordarlo – non è ISPRA ma il Consiglio del Sistema. 
 



Il ruolo del SNPA 

Il Sistema ISPRA/ARPA/APPA costituisce un fondamentale servizio 
pubblico del nostro Paese, che dovrà sempre più garantire in 
maniera integrata: 

• conoscenza e controllo ambientale; 

• azioni per la sostenibilità dello sviluppo economico, anche 
attraverso l’affiancamento alle categorie produttive; 

• supporto ai processi decisionali dello Stato, delle Regioni e 
degli Enti locali. 

Ai fini del perseguimento di questi obiettivi, l’ISPRA e le Agenzie 
collaborano con enti pubblici del sistema della ricerca nazionale, 
come le universita ̀, l’ENEA e il CNR. 

 



Le funzioni del SNPA 

Legge 28 giugno 2016, n. 132 
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale. 

Art. 1. Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente  
1. Al fine di assicurare omogeneita ̀ ed efficacia 
all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo 
pubblico della qualita ̀ dell’ambiente a supporto 
delle politiche di sostenibilita ̀ ambientale e di 
prevenzione sanitaria a tutela della salute 
pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete 
per la protezione dell’ambiente, di seguito 
denominato «Sistema nazionale», del quale 
fanno parte l’Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie 
regionali e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano per la protezione dell’ambiente, di 
seguito denominate «agenzie».  

Art. 3 Funzioni del Sistema nazionale 
a) monitoraggio dello stato dell’ambiente, 
del consumo di suolo, delle risorse 
ambientali e della loro evoluzione in termini 
quantitativi e qualitativi, eseguito 
avvalendosi di reti di osservazione e 
strumenti modellistici; 
b) controllo delle fonti e dei fattori di 
inquinamento delle matrici ambientali e 
delle pressioni sull’ambiente… 
c) …promozione e pubblica diffusione dei 
dati tecnico-scientifici e delle conoscenze 
ufficiali sullo stato dell’ambiente e sulla sua 
evoluzione, sulle fonti e sui fattori di 
inquinamento….  
e) supporto tecnico-scientifico alle 
amministrazioni competenti per l’esercizio di 
funzioni amministrative in materia 
ambientale espressamente previste dalla 
normativa vigente 



Le modalità operative del SNPA 

Attualmente, ISPRA e le Agenzie:  
• svolgono funzioni di monitoraggio dello stato dell’ambiente, e di 

controllo delle pressioni sull’ambiente ciascuna per il territorio di 
propria competenza; 

• collaborano alla definizione e all’attuazione della normativa tecnica di 
riferimento; 

• forniscono supporto tecnico, rispettivamente, al Ministero e alle 
Amministrazioni regionali per la definizione delle azioni di 
risanamento. 

  
In futuro, la priorità sarà data: 
• allo sviluppo di data-base ambientali condivisi; 
• alla promozione e al coordinamento di una rete nazionale dei 

laboratori e alla definizione di criteri e di parametri uniformi per lo 
svolgimento dell’attività conoscitiva;  

• allo svolgimento di funzioni di amministrazione attiva, in particolare 
per quel che riguarda la gestione delle emergenze ambientali. 

 
 



Il ruolo dell’ISPRA in materia di 
cambiamenti climatici e qualità dell’aria 

• Coerentemente con il suo ruolo istituzionale, ISPRA svolge funzioni di 
monitoraggio dello stato e delle tendenze del clima in Italia, è 
responsabile del monitoraggio delle pressioni sul sistema climatico 
esercitate dalle emissioni nazionali di gas-serra e fornisce supporto 
tecnico-scientifico al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione Generale Sviluppo sostenibile, Clima 
ed Energia per l’attuazione degli impegni internazionali di limitazione 
delle emissioni. 

• Analogamente, per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, ISPRA 
è responsabile della gestione dei flussi di dati di qualità dell’aria a 
livello nazionale, è responsabile del monitoraggio delle pressioni 
sull’ambiente atmosferico esercitate dalle emissioni nazionali di 
inquinanti atmosferici e fornisce supporto tecnico-scientifico al 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione Generale Valutazioni Ambientali per l’attuazione degli 
impegni internazionali e della normativa comunitaria relativi alla qualità 
dell’aria. 
 



I principali riferimenti normativi 

• Convenzione-quadro sui 
cambiamenti  

 climatici (1992) 
• Protocollo di 
 Kyoto (1997) 
• Accordo di  
    Parigi (2015) 

• Decisione n. 280/2004/CE e n. 
525/2013/CE sul meccanismo di 
monitoraggio 

• Direttiva 2003/87/CE 
    sul sistema europeo 
 di emissions trading 

• Delibere CIPE n. 123/2002 e n. 
17/2013 sulle emissioni di gas-
serra 

• D. lgs. n. 216/2006 , n. 51/2008 
e n. 30/2013 sull’emissions 
trading  

 

• Convenzione-quadro 
sull’inquinamento atmosferico 
transfrontaliero (1979) e relativi 
Protocolli 

• Direttiva NEC  
    (2001/2016) 

• Direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria  

    ambiente • D. lgs. n. 155/2010 di attuazione 
della direttiva 2008/50/CE 



Stime finalizzate 
fondamentalmente alla 

redazione 
dell’inventario nazionale 

delle emissioni in 
atmosfera 

Adempimento degli obblighi 
nell’ambito della Convenzione 
Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC), del Protocollo di 
Kyoto, della Convenzione di 
Ginevra sull’inquinamento 
atmosferico transfrontaliero 
(UNECE-CLRTAP), e delle 
Direttive europee sulla 
limitazione delle emissioni 
 

La stima delle emissioni da trasporto 



La stima delle emissioni da trasporto 

AVIAZIONE CIVILE 

TRASPORTO STRADALE 

FERROVIE 

NAVIGAZIONE 

ALTRO TRASPORTO OFFROAD 



Metodologia di stima 
condivisa ed approvata 
in ambito 
internazionale 

 

 

 

 

 

Riferimenti 
base 

2006 IPCC 
Guidelines for 
National 
Greenhouse Gas 
Inventories 

EMEP/EEA air 
pollutant emission 
inventory 
guidebook - 2016 

Raccolta dati  
ed elaborazione stime 

Fonti principali dei dati: 
 

 ACI 
 Agenzia Europea dell’Ambiente 
 AISCAT 
 ANCMA 
 Confetra 
 EMISIA SA (Modello   
    di stima COPERT) 
 ENAC 
 Eurocontrol 
 Eurostat 
 Innovhub SSC 
 Istat 
 Ministero delle Infrastrutture  
     e dei Trasporti 
 Ministero dello 
     Sviluppo Economico 
 Unione 
    Petrolifera 

 

Definizione ed 
Implementazione del 
sistema  
QA/QC e Verifica 
nelle diverse fasi del 
processo annuale di 
aggiornamento 
dell’inventario: 
 
 Pianificazione 
 
 Preparazione 
 
 Valutazione 
 
 Miglioramento 
 
 

Reporting e 
diffusione 
dell’informazione 
 Obblighi internazionali  
(UNFCCC; UNECE-CLRTAP;  
Direttive Europee) 
 Attività di supporto 
all’Agenzia Europea 
dell’Ambiente  
(TERM; SOER) 
  Reporting istituzionale 
(http://www.sinanet.isprambien
te.it/it/sia-ispra/serie-storiche-
emissioni;   
Annuario dei Dati Ambientali 
Qualità ambientale nelle aree 
urbane 
 Attività di supporto al 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
 Altre attività  di ricerca 
nell’ambito di vari tavoli tecnici 
e gruppi di approfondimento 

La stima delle emissioni da trasporto 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni


Serie storiche delle emissioni 
PM10 primario - totale nazionale 



Emissioni PM10 primario – 2014 vs. 1990 

Produzione di energia 
 

Combustione 
industriale 
 

Trasporti su strada 
 

Riscaldamento 
 

Processi industriali 
 

Allevamenti 
 

Altro 



 
 

 
 

• Supporto tecnico al MATTM per la redazione delle comunicazioni 
dell’Italia alla UNFCCC e alla Commissione Europea relative alle 
politiche e misure di riduzione e degli scenari di emissione dei 
gas-serra 

• In attuazione dei decreti legislativi 171/2004 (recepimento della 
direttiva 2001/81/CE sui tetti nazionali di emissione - NEC) e 
155/2010 (recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità 
dell’aria), elaborazione degli scenari energetici nazionali e, in 
collaborazione con ENEA che dispone del modello GAINS-Italy, 
degli scenari dei principali inquinanti atmosferici 

• Supporto al MATTM (a partire dal 2010) per la negoziazione dei 
tetti emissivi al 2020 e al 2030 di NOx, SO2, NH3, NMVOC, PM2.5 
nell’ambito dell’aggiornamento del protocollo di Göteborg, e 
della revisione della direttiva 2001/81/CE sui tetti nazionali di 
emissione. 

 

Scenari di emissione, modelli integrati e indicatori  



• Collaborazione con il Comitato Interministeriale Affari Europei 
(CIAE) della Presidenza del Consiglio nell’ambito dell’adozione 
del nuovo scenario energetico europeo PRIMES 2016 

• Partecipazione al “Tavolo tecnico della  de-carbonizzazione 
dell’economia” istituito presso la Presidenza del Consiglio con il 
compito di fornire, in collaborazione con ENEA, gli scenari 
energetici di riferimento in materia di riduzione delle emissioni 
di gas serra 

• Partecipazione al “Tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile” 
istituito presso la Presidenza del Consiglio 

• Supporto al MATTM nell’ambito della revisione della Decisione 
Effort Sharing 406/2009 relativa alla riduzione delle emissioni 
di gas-serra dai settori non-ETS (per il periodo 2021 – 2030) 

• Collaborazione con il MISE per la redazione della nuova SEN 

Scenari di emissione, modelli integrati e indicatori  
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Scenario di riferimento, settori non ETS 



Piani per la qualità dell’aria: anno 2012 - settore trasporti 

Il 50% delle misure comunicate da Regioni e Province autonome per l’anno 2012, riguarda il settore 
trasporti. 
Le più adottate sono quelle che favoriscono i Servizi di trasporto con veicoli meno inquinanti, quelle che 
promuovono il Trasferimento modale e le Zone a basse emissioni (LEZ).  
Fonte:  Rapporto ISPRA 254/2016 
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Zone con sistemi di accesso a pagamento

Differenziazione delle tariffe di parcheggio

Dispositivi di controllo delle emissioni

Autorizzazioni IPPC oltre le BAT

Dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni

Internet (informazione/educazione pubblica)

Introduzione/aumento dei fondi per l'ambiente

Pianificazione dell'uso del suolo per strutture di trasporto sostenibile

Altro (Appalti pubblici)

Efficace riduzione dei limiti di velocità e controllo

Introduzione/aumento della tassazione ambientale

Gestione dei luoghi di parcheggio

Brochure (informazione/educazione pubblica)

Altro (Informazione/educazione pubblica)

Altro (Sistemi di autorizzazione e strumenti economici)

Altre misure

Combustibili a basse emissioni per fonti fisse e mobili

"Shift" verso installazioni che usano combustibili a basse emissioni

Nuovi veicoli (inclusi i veicoli a basse emissioni)

Altro (Combustibili a basse emissioni (LEF) per sorgenti fisse e mobili)

Trasporto merci

Altro (Pianificazione e gestione del traffico)

"Modi lenti" (es. infrastrutture per biciclette e pedoni )

Efficace miglioramento del trasporto pubblico

Zone a basse emissioni (LEZ)

Incentivazione al trasferimento modale

Servizi di trasporto con veicoli meno inquinanti

Raccolta e analisi di piani e misure 



Il ruolo del SNPA nell’attuazione del 
Protocollo “antismog” 

Protocollo d’intesa per migliorare la 
qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio 
a modalità di trasporto pubblico a basse 
emissione, disincentivare l’utilizzo del 
mezzo privato, abbattere le emissioni, 
favorire misure intese a aumentare 
l’efficienza energetica (30 dicembre 
2015) 

Art.1 
(Finalità e oggetto) 
1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la 
collaborazione tra le parti al fine di definire e attuare 
misure omogenee su scala di bacino per il 
miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, con 
interventi prioritari nelle città metropolitane, 
utilizzando in modo coordinato gli strumenti 
normativi e finanziari previsti dall'ordinamento 
nonché promuovendo il coordinamento delle reti di 
monitoraggio della qualità dell'aria da parte del 
sistema delle agenzie regionali di protezione 
ambientale e di ISPRA, le azioni di informazione e 
divulgazione mirate alla corretta comunicazione dei 
rischi ambientali e sanitari ai cittadini.  



I compiti specifici affidati al SNPA 
dal “Protocollo antismog” 

l)  l'omogeneizzazione e soprattutto la condivisione ed 
l'interoperabilità di dati e informazioni sulla qualità dell'aria 
quantomeno in tempo quasi reale. Infatti tali dati e informazioni 
sono oggi disponibili solo sui siti web ufficiali delle singole Agenzie, 
ma prodotti ed esposti secondo modalità e formati differenti tra loro 

m) la produzione da parte di ISPRA di un Bollettino periodico, sulla base 
dei bollettini regionali prodotti dal sistema agenziale, e dei dati e 
delle informazioni di cui al comma precedente di sintesi complessiva 
posta a disposizione delle Autorità ambientali quanto delle 
popolazioni 

n)  la definizione di un obbligo di revisione dei Piani della Qualità 
dell'aria (art. 9 D.Lgs 155/2010) ogni 4 anni e la definizione di una 
linea guida unica per la redazione degli stessi da parte del Ministero 
tramite il supporto tecnico/scientifico di ISPRA e del sistema 
agenziale 



ARPA Lombardia 
Indice di qualità dell’aria e media 24 ore PM10 



ARPAE Emilia Romagna 
Indice di qualità dell’aria e media 8 ore O3 



Bollettino qualità aria SNPA 



Elaborazione delle Linea-guida 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI 
QUALITÀ DELL’ARIA DI CUI ALL’ART. 9 DEL D.Lgs. 

155/2010 
 

ISPRA (P. Bonanni, M. Cusano),  
ARPAE Emilia Romagna (M. Deserti),  

ARPA Friuli Venezia Giulia (F. Stel),  
ARPA Lombardia (E. Angelino),  

ARPA Piemonte (M. Clemente, S. Bande),  
ARPA Veneto (G. Marson)  

 

Approvate dal Consiglio Federale del 29 novembre 2016, 
trasmesse per condivisione al MATTM e alle Regioni 



Le prossime scadenze della UE e della UNFCCC 

2020 2030 2050 

Verifica obiettivi UE 20-20-20 

Verifica obiettivi Göteborg 

Definizione obiettivi regolamento UE effort-sharing 

Supporto alla revisione della Strategia Energetica Nazionale Revisione SEN (?) 

Predisposizione del programma nazionale della direttiva NEC 

Predisposizione della strategia di decarbonizzazione al 2050 (art. 2 Accordo di Parigi) 


