
QUALITA’ DELL’ARIA E
COMBUSTIBILI: rispetto
dell’ambiente, tutela della
concorrenza e sostenibilità

economica



INQUADRAMENTO NORMATIVO

 Normativa Comunitaria: Direttiva 2008/50/CE;

 Normativa nazionale di recepimento: D.Lgs.
155/2010;

 Brevi cenni sullo status dell’attuazione, da
parte delle regioni e delle province autonome,
dei piani di qualità dell’aria; e

 Brevi cenni sulle procedure di infrazione
attualmente pendenti nei confronti dell’Italia.



Direttiva 2008/50/CE

 Persegue lo scopo di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente
nel suo complesso.

 Definisce gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente da
mantenere nel lungo periodo.

 Individua i parametri da rispettare con riferimento
alle emissioni degli inquinanti regolati.



Piani per la qualità dell’aria
 Sono tra gli strumenti che gli Stati membri devono

adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla
direttiva.

 Vengono adottati per le zone o gli agglomerati in cui
i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente
superano un qualsiasi valore limite o valore -
obiettivo stabilito.

 Sono predisposti dalle autorità competenti designate
dagli Stati membri.



D.Lgs. n. 155 del 2010

 Recepisce la Direttiva 2008/50/CE.

 Impone alle regioni e alle province autonome di
effettuare, per ciascun inquinante regolato, la
valutazione della qualità dell’aria secondo
determinati standard qualitativi omogenei.

 Impone alle regioni e alle province autonome di
intervenire in caso di superamento dei valori stabiliti.



Piani di qualità dell’aria
 Sono predisposti dalle regioni e dalle province

autonome qualora in una o più aree i livelli di
qualsiasi inquinante regolato superino i valori limite
stabiliti.

 La loro elaborazione presuppone la conoscenza di
determinati elementi, come per esempio le sorgenti di
emissione o l’ambito territoriale in cui il piano si
inserisce.

 Prevedono misure di intervento atte a ridurre le
emissioni degli inquinanti e a ricondurle entro i limiti
stabiliti.



Aggiornamento al D.Lgs. 155/2010

I piani di qualità dell’aria preesistenti verranno
adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ove
necessario.

L’aggiornamento segue l’iter predisposto dalle regioni.
Ne è un esempio la procedura adottata dalla regione
Lazio con L.R. 17/1986.

Se il piano risulta essere assoggettabile alla
Valutazione Ambientale Strategica («VAS»), le
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione
previste da disposizioni regionali si coordinano con
quelle proprie della VAS.



IL CASO DELLA REGIONE LAZIO: rapporto con la
normativa UE

La prescrizione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria
della Regione Lazio di conversione a metano o a GPL
degli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi
«al fine di ridurre la presenza di PM10 e degli Nox», pare
violare:

 la direttiva 2008/50/CE e del principio di
proporzionalità;

 la libera circolazione delle merci;
 l’obbligo di comunicare alla Commissione ogni

progetto di regola tecnica; e
 le disposizioni del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea in materia di aiuti di stato.



Procedure di infrazione
Procedura di infrazione n. 2015/2043

Causa: mancato rispetto dei valori limite di biossido di
azoto (NO2) stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE in varie
regioni, tra cui il Lazio.
Stato di attuazione: messa in mora il 28 maggio 2015.

Procedura di infrazione n. 2014/2147
Causa: mancato rispetto dei valori limite giornalieri ed
annuali relativi al PM10 stabiliti dalla Direttiva 2008/50/CE.
Stato di attuazione: messa in mora il 16 giugno 2016.


