
PRIA - PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA

• È lo strumento di pianificazione e
programmazione per la qualità
dell’aria in Regione Lombardia sino
al 2020

• Definisce gli obiettivi da perseguire
nei prossimi anni

• Contiene misure di riduzione delle
emissioni in atmosfera per favorire il
rispetto dei valori limite degli
inquinanti e la tutela della salute

• Individua misure nei principali settori
che contribuiscono alle emissioni in
atmosfera



Per ciascun settore sono stati individuati :
 azione storica di Regione Lombardia
 obiettivi guida
 linee di azione
 misure da realizzare

PRIA sinergico con altri piani regionali (PEAR, PRMT, PTR, …)

TRASPORTI SU STRADA E
MOBILITÀ

• TRASPORTO PRIVATO
• TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE E OPERE
INFRASTRUTTURALI

• TRASPORTO MERCI

SORGENTI STAZIONARIE E
USO RAZIONALE

DELL’ENERGIA

• LEGNA E FONTI RINNOVABILI
• EFFICIENZA ENERGETICA E

USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA

• IMPIANTI INDUSTRIALI E
TRATTAMENTO RIFIUTI

• ALTRE SORGENTI
STAZIONARIE

ATTIVITA' AGRICOLE E
FORESTALI

• AGRICOLTURA E
ZOOTECNIA

• SISTEMI VERDI

99 MISURE REGIONALI99 MISURE REGIONALI
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al 2015al 2015

al 2020al 2020

Riduzione delle emissioni di PM10 (rispetto al 2010)

- 27 %

- 41 %

- 6.432 t/anno

- 9.790 t/anno
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al 2015al 2015

al 2020al 2020

Riduzione delle emissioni di NO2 (rispetto al 2010)

- 28 %

- 49 %

- 44.005 t/anno

- 76.826 t/anno



5

Modellizzazione (FARM) della riduzione teorica delle emissioni per raggiungere i
limiti nelle tempistiche previste dalla UE => -60-75% delle emissioni = spegnimento
del 50% delle fonti regionali in tutti i settori

Modellizzazione di ottimizzazione per la scelta degli interventi più efficaci (RIAT-
JRC Ispra)
=> settori emersi sono stati scelti dal piano = veicoli diesel, combustione
biomassa legnosa/caminetti, emissioni reflui zootecnici
=> costi associati alle misure di miglioramento sono molto elevati e oltre una certa
soglia per migliorare di pochissimo il risultato i costi crescono esponenzialmente
e tendono all’infinito

CRITICITA’
Nonostante le 99 misure individuate, le proiezioni di Piano non consentono di
raggiungere il pieno rispetto dei limiti al 2020. Serve un ulteriore sforzo che non
può essere solo regionale.

Servono ancora
 un’azione macroregionale in sinergia con le altre Regioni della Valle del Po
 un forte impegno, anche economico, dello Stato



L’emissione pro-capite e pro unità di PIL = valido indicatore di quanto un’area
fortemente antropizzata stia cercando di contrastare effettivamente l’inquinamento
atmosferico dal punto di vista del contenimento delle emissioni, nonostante le
condizioni meteorologiche e geografiche restino avverse

emissioni di SO2, NOX, CO, PM10, PM2,5 e CO2 (in termini equivalenti)
di un abitante delle regioni del bacino padano sono inferiori a quelle della media

europea, sia c tutta l’Europa UE27 ma anche UE15 quella più ricca ed evoluta



Quali sono i settori che più contribuiscono all’inquinamento atmosferico in Lombardia?

(fonte INEMAR 2012 – ARPA Lombardia)

Macrosettore NOx NH3 PM10 CO2eq
Produzione energia e raffinerie 6.2% 0.00% 1.5% 18%

Riscaldamento 10% 0.2% 45% 24%

Combustione nell'industria 15% 0.5% 4.3% 12%

Processi produttivi 2.2% 0.00% 4.9% 5.6%

Estrazione e distribuzione combustibili 2.7%

Uso di solventi 0.00% 0.1% 4.0% 3.0%

Trasporto su strada 52% 1.1% 25% 23%

Altre sorgenti mobili e macchinari 11% 0.00% 3.0% 1.9%

Trattamento e smaltimento rifiuti 2.9% 0.5% 0.4% 4.5%

Agricoltura 0.7% 98% 6.7% 11%

Altre sorgenti e assorbimenti 0.1% 0.00% 5.9% -6.0%

di cui il 97% da combustione legna



Emissioni di PM10 per combustibile. Quali i più impattanti?

22%

45% 14% 13%

22% 21%



57%

63%

17%

26%

Emissioni di NOx per combustibile. Quali i più impattanti?



Il Protocollo (1)
 disciplina la collaborazione tra le Parti per attuare le misure temporanee omogenee

a carattere locale in caso di episodi acuti di inquinamento;
 sottoscritto da Regione, ANCI Lombardia, Città metropolitana, capoluoghi di

provincia, Comuni aderenti e ARPA Lombardia;
 ha carattere di adesione volontaria e prima sperimentazione con scadenza al 15

aprile 2017

Le misure si articolano su 2 livelli:
1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)
2° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 70 microg/mc di PM10 - aggiuntive
rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)

L’attivazione e la disattivazione delle misure sarà comunicata mediante sistema
semaforico connesso ai dati dell’ARPA e riferito ai Comuni aderenti



Il Protocollo (2)
Le misure riguardano:
• estensione limitazioni veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da

limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi
• limitazione utilizzo delle autovetture Euro 3 con fasce temporali distinte

privati/commerciali
• divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)
• divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto
• Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie

nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
• divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
• divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale,

divieto di rilasciare le relative deroghe;
• invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di

TPL;
• potenziamento dei controlli


