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LA REGOLAMENTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN ITALIA 

Le norme 

Norme primarie di derivazione 
comunitaria 

Linee guida e indirizzi basati 
sull’expertise sviluppato in ambito 

nazionale 

Il riparto delle 
competenze 

ammnistrative 

Livello dello Stato 

Fissazione dei valori limite e degli 
altri standard di QA 

Compiti di indirizzo e coordinamento 

Individuazione delle misure di 
risanamento di competenza statale 

Livello delle Regioni 

Valutazione e gestione della qualità 
dell’aria 

Enti Locali attuazione delle misure 
locali contenute nei piani di QA 

Gli organismi 
tecnici 

ISPRA e rete delle Agenzie Regionali. 
Supporto tecnico al Ministero 

dell’ambiente e ai dipartimenti 
regionali ambientali. Gestione delle 

reti di monitoraggio, raccolta dei dati, 
inventario di emissione scenari 

energetici con proiezioni. 

ENEA Supporto tecnico al Ministero 
dell’ambiente. Modello nazionale 

integrato di QA e simulazioni, scenari 
emissivi 

UNIVERSITA’ Studi su specifici ambiti 



LEGISLAZIONE EUROPEA VIGENTE 

Direttiva 2004/107/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15/12/2004 
 
concernente l’arsenico, il cadmio, il 
mercurio, il nickel e gli idrocarburi 
policiclici aromatici nell’aria ambiente 
 
 
Direttiva 2008/50/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21/5/2008 (e 
Direttive figlie) 
 
relativa alla qualità dell’aria ambiente 
e per un’aria più pulita in Europa 
 



LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE 

Decreto Legislativo n.155 
del 13 Agosto 2010 e 
ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 
250/2012) 
 
 
 
 
in attuazione di: 

− DIRETTIVA 2008/50/EC  

− DIRETTIVA 2004/107/CE 

 



SINTESI DEI VALORI LIMITE DI QUALITA’ DELL’ARIA 
PER LA SALUTE UMANA 

Da: 
Guidance on the 
use of models for 
the European Air 
Quality Directive  
FAIRMODE 2010 



Da: 
Guidance on the 
use of models for 
the European Air 
Quality Directive  
FAIRMODE 2010 

SINTESI DEI VALORI LIMITE DI QUALITA’ DELL’ARIA 
PER LA VEGETAZIONE 



ALTRI VALORI LIMITE/OBIETTIVO IN AMBITO INTERNAZIONALE 

Air quality 
standards 

PM10 
Year µgm-3 

 

PM2,5 
Year µgm-3 

 

NO2 
Year µgm-3 

 

Ozone 
µgm-3 

 

EU 40 25 40 120 

China 40 - 

Japan - 15 

USA - 12 

WHO 20 10 40 100 



Valutare gli aspetti predominanti nel determinare i livelli di 
inquinamento nel territorio e i rischi per la salute umana 

Zonizzazione 

• Individuare gli agglomerati urbani  sulla base di assetto urbanistico, N e densità di popolazione 

• Accorpare in zone le aree del territorio omogenee per caratteristiche (orografiche, meteoclimatiche, grado di urbanizzazione, 
presenza di insediamenti industriali) 

• Classificare le zone sulla base dei livelli di concentrazione degli inquinanti 
• Georeferenziare le zone 

Reti di misura e programma di valutazione 
Valutazione 

 
• Individuare le zone in cui è necessario impostare una rete di misura in siti fissi. Stabilire numero e tipologia di siti fissi di 

misura, loro caratterizzazione (criterio: poche stazioni in punti rappresentativi di ampie aree di territorio, ben equipaggiate e 
gestite bene e in modo uniforme su tutto il territorio) 

• Individuare modalità di esecuzione di misure indicative e le campagne di misura 

Individuazione delle aree di superamento degli standard di 
QA per informazione al pubblico e per azioni di risanamento 

Esito della 
valutazione 

 

• Valutare l’estensione spaziale dei superamenti (modelli di dispersione atmosferica) 

• Mettere in relazione i superamenti con le cause per impostare azioni di risanamento (inventari, modelli, scenari) 
• Impostare azioni di informazione al pubblico in caso di rischio per la salute 

I PASSAGGI DI UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA 
CONOSCENZA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 



LA ZONIZZAZIONE D.LGS. 155/2010 SALUTE 
(31.12.2014) 



LA CLASSIFICAZIONE DEL PM2,5  D.LGS. 155/2010 
SALUTE (31.12.2014) 



VAS di Piani e Programmi/ VIA di infrastrutture e impianti/ AIA e/o 
autorizzazione settoriale di impianti con emissioni in atmosfera 

Prevenzione 

 

• Programmare lo sviluppo adottando  criteri di sostenibilità ambientale 

• Pianificare insediamenti e infrastrutture nel territorio individuando zone idonee e inidonee 

• Adottare le BAT 

• Impostare sistemi di monitoraggio e controllo delle emissioni degli impianti, con acquisizione diretta, in continuo, per 
quelli con maggiore impatto 

Piano di qualità dell’aria  

Razionalizzazione 

 

• Coinvolgere le aziende ai vari livelli conoscitivi e decisionali 

• Attrezzare con servizi a basso impatto ambientale le aree idonee (riciclo/smaltimento, approvvigionamento risorse…)  

• Rendere disponibili le informazioni derivanti dalla valutazione della qualità dell’aria (modelli/inventari/scenari) per gli 
studi di impatto ambientale (anche dei soggetti privati) e per le valutazioni VIA e VAS; 

Ottimizzare la gestione delle autorizzazioni e degli insediamenti 
produttivi 

RISANAMENTO 

 

•Le autorità ambientali attraverso il Piano di QA individuano: 

• le principali cause di superamento 

• le misure di risanamento più efficaci tenendo conto dei costi 

• i soggetti competenti all’attuazione delle misure 

I PASSAGGI DI UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA 
GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA  



GLI OBBLIGHI DI REPORTING IN EUROPA 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA DECISIONE 2011/850/UE  
 
Gli Stati Membri devono assicurare lo svolgimento delle comunicazioni previste dalle 
direttive vigenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria.  
Tali comunicazioni sono articolate per tipologia di informazione, nei seguenti dataset: 
dataset (B):  Informazioni sulla delimitazione delle zone e degli agglomerati;  
dataset (C):  Informazioni sui regimi di valutazione;  
dataset (D):  Informazioni sui metodi di valutazione;  
dataset (E1a):  Dati di monitoraggio validati;  
dataset (E2a):  Dati di monitoraggio aggiornati forniti in tempi ragionevolmente 

brevi (‘up-to-date’);  
dataset (E1b):  Dati risultanti da valutazioni modellistiche;  
dataset (G):  Dichiarazioni sul conseguimento degli obiettivi ambientali (valori 

limite, valori obiettivo, etc.);  
dataset (H):  Piani di qualità dell’aria;  
dataset (I):  Source apportionment (informazioni sulla ripartizione del contributo 

delle fonti emissive alle concentrazioni);  
dataset (J):  Informazioni sugli scenari;  
dataset (K):  Misure. 



Esempi di superamento degli standard 
europei  di qualità dell’aria -2010  

PM10 NO2 Ozone 

Source: 
European 
Environment 
Agency  



PM10 PM2,5 

Source: 
European 
Environment 
Agency  

Esempi di superamento degli standard 
europei  di qualità dell’aria -2013  



INVENTARI DELLE EMISSIONI: 
• nazionale (top down) 
• regionali su base provinciale (bottom up).  
Processo dinamico di armonizzazione attraverso scalatura a livello 
provinciale dell’inventario nazionale 

SCENARI ENERGETICI E SCENARI EMISSIVI  
• nazionali  
• regionali.  
Processo dinamico di armonizzazione tra scenario nazionale e scenari 
regionali attraverso la disaggregazione degli scenari nazionali. 

PROIEZIONI DEGLI SCENARI EMISSIVI in anni di riferimento 
coincidenti con quelli di aggiornamento degli inventari (ogni 5 anni a 
partire dal 2010) 

MODELLO NAZIONALE INTEGRATO. Simulazioni modellistiche 
diagnostiche, di previsione e di scenario 

GLI STRUMENTI TECNICI PER LA VALUTAZIONE 
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA  



Appendice III - D.Lgs 155/2010 
 e successive mm. e ii.  

F
A
IR

M
O

D
E
 R

E
C
C
O

M
E
N

D
A
T
IO

N
S
 

In generale, i MODELLI sono un utile strumento per: 

-  valutare la qualità dell’aria nelle zone in cui non sono presenti 
stazioni di misurazione; 

-  integrare e combinare le misurazioni effettuate tramite le stazioni di 
misurazione in siti fissi, in modo tale da ridurne il numero, nel rispetto 
dei criteri individuati nel presente decreto; 

-  ottenere campi di concentrazione anche nelle aree all’interno delle 
zone ove non esistano stazioni di misurazione o estendere la 
rappresentatività spaziale delle misure stesse; 

-  comprendere le relazioni tra emissioni e immissioni, discriminare i 
contributi delle diverse sorgenti alle concentrazioni in una determinata 
area (source apportionment), e determinare i contributi 
transfrontalieri e quelli derivanti da fenomeni di trasporto su larga 
scala (per esempio, le polveri sahariane); 

-  prevedere la qualità dell’aria sulla base di scenari ipotetici di 
emissione o in funzione di variazioni delle condizioni meteorologiche; 

-  valutare l’efficacia delle misure di contenimento delle emissioni in 
atmosfera. 



Modello Integrato Nazionale a supporto 
della Negoziazione Internazionale sui temi 

dell’inquinamento atmosferico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.minni.org 

Il Progetto MINNI 

• Progetto ENEA finanziato dal 2002 al 2012 dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

 
• Sviluppato da ENEA in collaborazione con 

Arianet s.r.l. (Milano) e IIASA (International 
Institute for Applied Systems Analysis  - 
Vienna) 



RAMS, LAPS 

Emission Manager 

SURFPRO Meteo 

Parametri di 
turbolenza 

FARM 

Emissioni 

Campi ECMWF Dati Locali 
Inventari  

(ISPRA GAINS ed 
EMEP) 

Info spaziali e 
temporali 

Concentrazioni e Deposizioni 

Matrici di 
Trasferimento 

Campi EMEP  
IC e BC 

Sottosistema 
METEO 

Sottosistema 
EMISSIVO 

Sottosistema 
CHIMICO-FISICO GAINS  

IL SISTEMA MODELLISTICO ATMOSFERICO (SMA) 



http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/MDS/ 
 

 
Transport 

+  
 diffusion 

Meteorology 

Dry and wet 
 gas deposition 

Initial and boundary conditions:(aerosol) 

 
AEROSOL MODELS: 

AERO3 
ISORROPIA 
SORGAM 

 
GAS CHEMISTRY 

MECHANISM: 
SAPRC99 

Aerosol 
emissions 

Gas emissions 

Heterogeneous 
chemistry 

Emission model: 
sea salt 

Initial and boundary conditions (gas) 

Emission model: 
BVOC 

 
Land use and 

orography 

Dry and wet aerosol deposition 

FARM: Flexible Air quality Regional Model 



METEOROLOGIA: 
1999, 2005: 
20km ris. RAMS (nudging) 
4km ris. LAPS (diagnostic) 
2003, 2007, 2010: 
RAMS (nudging) a 20km e 4km ris.  
 

EMISSIONI: 
EMEP + Inventario Nationale (ISPRA)  
(approccio top-down)+ Inventari Regionali 
(metodologia GAINS) 
 

IC/BC:  
EMEP/MSC-W output con ris. temporale  
di  3 ore per gas e aerosol; 
EMEP W/MSC-E con ris. temporale  
di  6 ore per HMs e POPs 
 

QUALITA’ DELL’ARIA: FARM 
20km e 4 km ris. orizzontale 
12 livelli verticali (fino a 4 km) 1999 
16 livelli verticali  (fino a 10 km) 2005, 2003, 2007 , 2010 
One-way nested 

 ANNI SIMULATI:  valutazione (1999, 2003, 2005*, 2007, 2010**) 
     scenario (differenti proiezioni al 2015, 2020, 2030) 
     * include HM and POPs  a 20 km risoluzione orizzontale 

     ** include HM and POPs  a 4 e 20 km risoluzione orizzontale 

 IL DATABASE MINNI DISPONIBILE 



Concentrazioni medie annue di NO2 

2005 2010 

2010 2005 



2005 2010 

Concentrazioni medie annue di PM2,5 

2010 2005 



Concentrazioni medie annue di O3 (max day 8 h) 

2005 2010 
2010 2005 



2003 

Simon et al., 2012 
(Atmos. Environ) 2005 

2007 

O3: correlazione 



Chemel et al., 2010 
(Atmos.Environ) 

Cerchi: stazioni rurali 
Crocette : stazioni urbane 
Quadrati: stazioni suburbane 

EURODELTA III: 
European AQ 
models 
intercomparison 

Materiale particolato (PM10): diagramma di Taylor 



Dalla Diagnosi alla Policy: il Source Apportionment 

Il modello nazionale MINNI è stato utilizzato a supporto del 
Ministero per la predisposizione delle richieste di proroga 
all’entrata in vigore dei valori limite per NO2  e PM10  

Possibilità di usufruire di un regime di deroga in materia di rispetto dei limiti QA: 

Communication from the commission on notifications of postponements or 
attainment deadlines and exemptions from the obligation to apply certain limit 
values pursuant to Article 22 of Directive 2008/50/EC on Ambient Air Quality and 
Cleaner Air for Europe, COM(2008)403final, Brussels, 26.6.2008 

 
 
Richieste da parte dei paesi membri che intendono avvalersene devono essere 
corredate da sostanziale documentazione, che include: 

• valutazione della situazione attuale 
• analisi delle cause prevalenti (stima quantitativa del source apportionment) 
• informazioni sulle misure già prese in considerazione nell’ambito dei piani QA  
• loro efficacia 
• ulteriori misure previste per il raggiungimento dei limiti previsti 
• stima degli effetti attesi 



Dalla Diagnosi alla Policy: il Source Apportionment 

Per ciascuna regione/settore di interesse:  

• variazione (-20%) delle emissioni antropiche corrispondenti 

• run del modello a scala nazionale per un mese invernale ed uno estivo 

• calcolo della variazione i delle concentrazioni medie, rispetto al run di 

riferimento  

 

Il contributo della singola regione/settore è calcolato in ciascun punto 

griglia come rapporto tra la singola variazione e la loro somma, espresso 

in percentuale: 
100   i /   n 

Contributi: 

• transfrontaliero 

• settoriali 

• regionali 
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SOURCE APPORTIONMENT NO2 

CONTRIBUTI REGIONALI: ITALIA SETTENTRIONALE 

Stima del contributo percentuale delle emissioni di ciascuna regione alle 

concentrazioni medie di NO2, rispetto al contributo complessivo dato 

dalle emissioni nazionali 
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CONTRIBUTO: TRAFFICO STRADALE (7) 

Stima del contributo 

percentuale delle 

emissioni di ciascun 

settore alle concentrazioni 

medie di NO2, rispetto al 

contributo complessivo 

dato dalle emissioni 

nazionali 



Tarvisio

92%

4%
1%

3%

Road traff ic

Energy prod. + industry

Residential/commercial

Maritime

Other transports

Other

Genova (waterfront)

24%

9%

10%

54%

2%

1% Road traff ic

Energy prod. + industry

Residential/commercial

Maritime

Other transports

Other

Venezia

28%

14%

11%

29%

17% 1%
Road traff ic

Energy prod. + industry

Residential/commercial

Maritime

Other transports

Other

Brennero

88%

1%

4%

7%
Road traff ic

Energy prod. + industry

Residential/commercial

Maritime

Other transports

Other

Torino

71%

2%

6%

0%

21%

Road traff ic

Energy prod. + industry

Residential/commercial

Maritime

Other transports

Other

Milano

67%
3%
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1%

25%

Road traff ic
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Maritime

Other transports

Other

Milano
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SOURCE APPORTIONMENT SETTORIALE NO2 

ESEMPI SU PUNTI SPECIFICI (1) 



Da: Markus Amann “Modelling PM2.5 health impact indicators in Europe: 
Health effects and legal compliance” VIIAS Final Event Rome, June 4.06.2015 



IL SISTEMA PREVISIONALE QUALEARIA 

* (manca animazione) 



Scenario simulations with MINNI  

http://gains-it.bologna.enea.it/gains/IT/index.login 

LE SIMULAZIONI DI SCENARIO 



Concentrazioni medie annue di NO2 

2020(*) 2005 

(*) scenario prodotto per Progetto VIIAS riferito alla Strategia Energetica Nazionale SEN  di Luglio 2013  



2005 

Concentrazioni medie annue di PM2,5 

2020(*) 2005 

(*) scenario prodotto per Progetto VIIAS riferito alla Strategia Energetica Nazionale SEN  di Luglio 2013  



Concentrazioni medie annue di O3 (max day 8 h) 

2005 
2020(*) 2005 

(*) scenario prodotto per Progetto VIIAS riferito alla Strategia Energetica Nazionale SEN  di Luglio 2013  


