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Quello che �. il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità 
dell’Aria �.NON E’:



Quello che �. il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità 
dell’Aria ......E’:



La realizzazione delle azioni di piano è un processo integrato e condiviso

L’approvazione del piano da parte della Regione costituisce di fatto un impegno a mettere in pratica 

nel migliore dei modi le misure che sono state definite nel documento di piano stesso.

DOCUMENTO DI 
PIANO

Attraverso il processo 
della valutazione 

ambientale strategica il 
piano regionale di 

risanamento della qualità 
dell’aria  risulta di fatto 
un PIANO INTEGRATO

Diverse politiche settoriali 
vengono interessate ai fini del 

miglioramento della qualità 
dell’aria

MobilitàAttività 
produttive Agricoltura

Infrastrutture

Politiche interregionali di 
BACINO PADANO

Istituzione di gruppi di lavoro tematici
ministeriali

Ambiente

La DGRV n.2283 del 10 
dicembre 2013 contiene e 

approva l'accordo di 
Programma



Azioni suddivise per 
LINEE 

PROGRAMMATICHE

Spesso sono azioni che 
richiedono una 

regolamentazione o un 
coordinamento

DELIBERE 
REGIONALI IN 
ATTUAZIONE 
DI UNA O PIU’ 
AZIONI DI 
PIANO

Possibile definizione di 
standard, limiti, norme, 

tempistiche, fondi.

RISULTATI DEI GRUPPI DI 
LAVORO

La realizzazione delle azioni di piano è un processo integrato e condiviso



1. Raggiungimento del

valore limite annuale e

giornaliero per il PM10

2. Raggiungimento del

valore limite annuale per il

PM2.5

3. Raggiungimento del

valore limite annuale per il

biossido di azoto NO2

4. Conseguimento del

valore obiettivo e

dell’obiettivo a lungo

termine per l’ozono O3

5. Conseguimento del

valore obiettivo per il

benzo(a)pirene

6. Contribuire al conseguimento

dell'obiettivo nazionale di riduzione

delle emissioni di gas a effetto

serra

I. Riduzione emissione

particolato PM10
A1-10 A1-8;A10

II. Riduzione emissione

particolato PM2.5
A1-10 A1-10 A1-8;A10

III. Riduzione emissione

ammoniaca (NH3)
A9 A9

IV. Riduzione emissione

composti organici volatili

(COV)

A1-2;A4-8 A1-2;A4-8 A1-2;A4-8

V. Riduzione emissione

ossidi di azoto (NOX)
A1-2;A4-8;A10 A1-2;A4-8;A10 A1-2;A4-8;A10 A1-2;A4-8;A10

VI. Riduzione emissione

biossido di zolfo (SO2)
A4-5;A7-8 A4-5;A7-8

VII. Riduzione emissione

idrocarburi policiclici

aromatici (IPA)

A1-2;A4-8;A10

VIII. Riduzione emissione

biossido di carbonio (CO2) A1-2;A4-8

IX. Riduzione emissione

metano (CH4)
A9

X. Riduzione emissione

protossido di azoto (N2O) A9

B2 - Gestione in qualità della rete di misura; aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni; utilizzo di modelli di valutazione integrata per l'elaborazione di scenari

B3 - Monitoraggio dell’efficacia delle misure di risanamento
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A9 - Interventi su agricoltura ed ammoniaca

A1 - Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali
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B1 - Partecipazione a studi scientifici volti alla definizione e quantificazione delle sorgenti del particolato atmosferico

A7 - Interventi sul trasporto passeggeri

A2 - Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate

A8 - Interventi sul trasporto merci e multi modalità

A6 - Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico

A3 - Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico

Obiettivo generale

A10 - Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture

B5 - Ottemperare agli obblighi di informazione al pubblico; favorire iniziative di comunicazione e informazione

B4 - Promozione di una valutazione scientifica della componente salute per ridurre la pressione sanitaria delle attività antropiche in procedimenti di VIA e AIA

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

Obiettivi strategici

A4 - Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti

A5 - Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica

SISTEMA DEGLI OBIETTIVI 
del PRTRA

O
b

ie
tt

iv
i s

p
ec

if
ic

i
GLI OBIETTIVI DI PIANO



Il Quadro normativo

Il Decreto Legislativo n.155/2010 è la legge quadro in materia di qualità dell’aria.

La norma:

•riunisce in un unico testo tutte le prescrizioni riferite alla legislazione previgente

senza variazioni ai valori limite da rispettare ma con l’aggiunta del PM2.5 come

inquinante normato.

•fornisce un quadro organico e strutturato degli strumenti di valutazione della

qualità dell’aria e definisce un processo di gestione e riduzione
dell’inquinamento atmosferico.

Il 12 febbraio 2013 è entrato in vigore il D.Lgs.250/2012 che apporta alcune

correzioni formali al D.Lgs 155/2010 senza cambiarne l’impianto logico e

procedurale. Viene dato un maggiore peso agli sviluppi normativi prevedendo

futuri decreti che potranno integrare progressivamente il quadro attuale con la

normativa europea.



VALUTAZIONE
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

in ciascuna zona/agglomerato

RIDEFINIZIONE DELLA RETE DI MISURA
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE

PIANI E MISURE

ZONIZZAZIONE

L’impianto logico del D.Lgs.155/2010

Supervisione del Coordinamento Ministeriale ex art. 20 D. Lgs. 155/2010
costituito da rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente e della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome, 

dell’Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’ISPRA, dell’ENEA, del 

CNR, dell’ISS, nonché, su indicazione della regione, di rappresentanti della rispettiva ARPA.



La Pianura Padana, chiusa su tre lati dalle

Alpi e dagli Appennini, è una sorta di grande

vallata o catino chiuso, dove si verifica spesso

il ristagno di inquinanti al suolo. Nelle vallate

si ha ventilazione debole. D’inverno l'aria più

fredda staziona facilmente nei bassi strati e si

fenomeni di inversione termica.

INVERSIONE TERMICA

Ridurre l’inquinamento atmosferico in pianura padana



Ridurre l’inquinamento atmosferico in pianura padana

Il grafico illustra la previsione, realizzata dall’Osservatorio Regionale Aria, con il modello CAMx,
della concentrazione di PM10 per il giorno 29 gennaio a PD-Mandria senza l’applicazione di
misure (“Previsione), o “spegnendo”, volta per volta, diverse sorgenti emissive per un solo

giorno.

Il grafico mostra che, anche in una ideale situazione di spegnimento completo di una o più 
sorgenti, un unico giorno di stop non sarebbe sufficiente a smaltire le concentrazioni di polveri 

accumulate in atmosfera. 



La procedura di infrazione per il PM10 

2147/2014 (tutt'ora aperta): Procedura di Infrazione per il superamento dei valori

limite (annuale e giornaliero) del PM10 in diverse regioni del territorio nazionale,

nel periodo 2008-2012 (nota del 14 luglio 2014).

Per il Veneto sono interessate le zone in riferimento alla zonizzazione

precedentemente vigente (di cui alla DGR 3196/2006): IT0501: Agglomerato

“Venezia-Treviso”; IT0502: Agglomerato “Padova”; IT0503: Agglomerato

“Vicenza”; IT0504: Agglomerato “Verona”; IT0505: Zona “A1 Provincia”; IT0506:

Zona “A2 Provincia”.

Nella Procedura di Infrazione la Commissione deduce che le misure fino ad
allora messe in atto dalle regioni non hanno garantito che la durata della
non conformità all’art. 13 della Direttiva 2008/50/CE (rispetto dei valori limite
per il PM10) fosse più breve possibile, come previsto dall’art.13 della
Direttiva 2008/50/CE).
Le Regioni, con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente, hanno predisposto

la nota di risposta nel mese di ottobre 2014. Se la risposta non dovesse essere

ritenuta soddisfacente, la Commissione potrà passare alla seconda fase della

procedura attraverso un parere motivato in cui inviterà l'Italia a mettersi in
regola con le norme sulla qualità dell'aria, pena il pagamento di pesanti

sanzioni.



Il Piano di Risanamento della qualità dell’aria

Art. 9, c. 1.

Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti,

superano, sulla base della valutazione, i valori limite, le Regioni adottano un piano

che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione

aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei

termini prescritti.

Valutazione ambientale strategica del Piano ai sensi della normativa nazionale e

regionale vigente (D.Lgs. n. 152/2006 – Parte II, DGRV n. 791/2009, DGRV n.

384/2013).

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come "Il processo

sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni

proposte, piani o iniziative nell'ambito di piani o programmi - ai fini di garantire che

tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin

dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni

di ordine economico e sociale”.



Il Piano di risanamento della qualità dell’aria
FASE 1 Elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare 

FASE 2 Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS

FASE 3 Elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale

FASE 4 Adozione

FASE 5 Consultazione e partecipazione

FASE 6 Parere motivato

FASE 7 Approvazione

Il Piano è attualmente depositato presso il Consiglio Regionale, dopo

l’approvazione da parte della Giunta (DGR n.74/CR del 1° settembre 2015).



Sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano
19 dicembre 2013 – Sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano, ratificato 

dalla Regione Veneto con DGR n. 2811/2013. Hanno sottoscritto l’accordo:

Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero

della salute; Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle
D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia
Autonoma di Bolzano. Con l’accordo, tutte Ie parti si impegnano a realizzare

interventi negli ambiti considerati maggiormente responsabili delle emissioni

inquinanti:

•Combustione di biomasse in impianti industriali e civili

•Trasporto merci

•Trasporto passeggeri

•Riscaldamento e risparmio energetico edilizio

•Industria e produzione di energia

•Agricoltura

•Traffico ed emissioni non motoristiche

A tale scopo, con l’Accordo di Bacino Padano, sono istituiti 9 gruppi di lavoro
coordinati dal Ministero dell’ambiente (GdL1, GdL2, GdL3), dal Ministero dello

Sviluppo Economico (GdL4), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (GdL5,

GdL6, GdL7, GdL8), dal Ministero delle Politiche agricole (GdL9).



ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA

DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

Gruppi di lavoro derivanti dalla firma dell'Accordo:

Gruppo di lavoro 1:  CERTIFICAZIONE GENERATORI CALORE 

Gruppo di lavoro 2:  IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI A BIOMASSE

Gruppo di lavoro 3: COGENERAZIONE NUOVI IMPIANTI INDUSTRIALI ALIMENTATI A BIOMASSE  

Gruppo di lavoro 4: SOSTEGNO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

Gruppo di lavoro 5: AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PIANI URBANI MOBILITÀ

Gruppo di lavoro 6: REVISIONE VELOCITA’ AUTOSTRADE E ULTERIORI MISURE RIDUZIONE EMISSIONI

Gruppo di lavoro 7: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI

Gruppo di lavoro 8: DIFFUSIONE VEICOLI ELETTRICI

Gruppo di lavoro 9: LINEE GUIDA PER RIDUZIONE EMISSIONI ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE



Gli ambiti di intervento del PRTRA

In conformità a quanto stabilito nell’Accordo di Bacino Padano e sulla base delle

Linee Programmatiche indicate dal “Gruppo di Lavoro per l’individuazione delle

misure per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”, istituito a livello nazionale con

DM Ambiente n.756 del 28/12/2011; sulla base delle informazioni ottenute dagli

inventari delle emissioni, le azioni di piano sono state identificate nei seguenti
ambiti di intervento:

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali

A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate

A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico

A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti

A5) Contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione 

energetica

A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio 

energetico

A7) Interventi sul trasporto passeggeri

A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalità

A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniaca

A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture



Gli ambiti di intervento del PRTRA
Assieme agli ambiti di intervento (A) strettamente legati a specifici comparti emissivi,

sono stati definiti altri ambiti di intervento (B e C) riguardanti le misure legate

all’approfondimento delle conoscenze e all’informazione del pubblico in materia di

valutazione e risanamento della qualità dell’aria.

B1) Aspetti scientifici e di conoscenza del problema

B2) Stato dell’arte degli strumenti predittivi e modellistici utilizzati in Italia, inclusi 

inventari delle emissioni

B3) Monitoraggio dell’efficacia dei provvedimenti

B4) Evidenze sanitarie e priorità per la riduzione dell’inquinamento da particolato 

B5) Informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione

C1) Stato degli Inventari delle emissioni per tutti gli impianti industriali e di produzione 

energetica

C2) Stato delle conoscenze sugli impatti del trasporto su strada



Azione Descrizione
fondi 
(euro) riferimento

Contributi per lo 

svecchiamento degli impianti 

di riscaldamento a biomasse

Rottamazione di apparecchi tecnologicamente non

in linea con gli standard europei: concessione di

contributi finalizzati all'acquisto di apparecchi per il

riscaldamento domestico di potenza inferiore

ouguale a 35kW, alimentati a biomassa, a basse

emissioni in atmosfera e ad alta efficienza

energetica

2.400.000

DGR 

146/CR/2014

DGR 

2605/2014

Implementazione delle

conoscenze sulla diffusione

dell'utilizzo delle biomasse in 

ambito domestico nel Veneto

Realizzazione di uno studio di approfondimento sul

consumo della legna in apparecchi ad uso

domestico

27.503
DGR 

2408/2011

Riduzione dei consumi 

energetici e efficientamento 

degli edifici pubblici

Approvazione di due bandi pubblici per la selezione

di interventi finanziabili con le risorse del FSC in

attuazione dell'Asse prioritario 1 - Atmosfera ed

Energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1

Riduzione dei consumi energetici e efficientamento

degli edifici pubblici per il periodo di

programmazione 2007-2013

30.000.000

DGR 

1421/2014, 

DGR 

1109/2015

Miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli 

edifici pubblici

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse 4

"energia sostenibile e qualità ambientale, riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra ed

efficientamento energetico

45.000.000
DGR 

1148/2015

Le azioni implementate



Azione Descrizione
fondi 
(euro)

riferimento

Istituzione e  Attivazione del 

Catasto Regionale Impianti 

e Rapporti di Controllo di 

Efficienza energetica 

(CIRCE)

Istituzione del catasto unico regionale per la

registrazione ed aggiornamento telematici dei

libretti di impianto e dei Rapporti di controllo di

efficienza energetica

na
DGR 

2569/2014

Catasto Regionale 

Informatizzato

Energia-Edifici (Ve.Net)

Disposizioni attuative dei decreti emanati dal

Ministero dello sviluppo economico in materia di

certificazione energetica degli edifici

na

DGR 

659/2012, 

DGR 

1258/2015

Risparmio energetico 

illuminazione pubblica

Approvazione del bando per la concessione di

contributi ai Comuni che promuovono interventi per

il contenimento del fenomeno dell'inquinamento

luminoso.

4.000.000

DGR 

2061/2014

Incentivazione della mobilità 

ciclabile

Approvazione del bando per la concessione ai

Comuni della Regione Veneto di contributi per la

realizzazione di progetti di bike sharing.

1.131.351
DGR 

1440/2014

Reti di ricarica dedicate ai 

veicoli elettrici

Accordo di programma che regola l'attuazione degli

investimenti comprendenti l'acquisto e la posa in

opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

nei comuni di Treviso, Vicenza e Venezia

232.300
DGR 

140/2015

Le azioni implementate



Azione Descrizione
fondi 
(euro) riferimento

Rottamazione auto

Contributo per la rottamazione di veicoli 

inquinanti e il contestuale acquisto di un 

veicolo nuovo a basso impatto 

ambientale

2.000.000
DGR 

2063/2014

Rafforzamento del divieto di 

combustione incontrollata di sfalci, 

potature ed altri residui agricoli

Indicazioni inerenti la combustione dei 

residui vegetali agricoli e forestali in 

attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del 

D.Lgs 152/2006

na
DGR 

122/2015

Fluidificazione del traffico e 

allontanamento delle grandi direttrici 

viarie dai centri abitati.

Valdastico Sud- Superstrada 

Pedemontana Veneta; realizzazione 

terza corsia autostrada A4.

na no

Riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni di gas climalteranti 

nelle imprese

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020,

Asse 4 "energia sostenibile e qualità

ambientale, riduzione dei consumi

energetici e delle emissioni di gas

climalteranti nelle strutture e nei cicli

produttivi delle imprese

24.000.000
DGR 

1148/2015

Riduzione delle emissioni in 

atmosfera nel comparto zootecnico

Modalità di realizzazione degli

allevamenti zootecnici intensivi e la

definizione delle distanze sulla base del

tipo e dimensione dell'allevamento

rispetto alla qualità e quantità di

inquinamento prodotto.

na
DGR 

856/2012

Le azioni implementate



L’indice di piano



Il piano aria vede il traguardoIl piano aria vede il traguardoIl piano aria vede il traguardoIl piano aria vede il traguardo…e poi?e poi?e poi?e poi?

Documento 

preliminare di piano 

e rapporto 

ambientale 

preliminare Consultazione dei 

soggetti competenti 

ed espressione 

parere da parte della 

Commissione 

regionale VAS

DGR n.788 del 07.05.12; 

10 pareri pervenuti;

Parere Comm.VAS n. 

125 del 30.10.12

Elaborazione 

della proposta di 

piano, della 

proposta di 

rapporto 

ambientale e 

della sintesi non 

tecnica del 

rapporto 

ambientale.

Adozione della 

proposta di piano, 

della proposta di 

rapporto 

ambientale e della 

sintesi non tecnica 

del rapporto 

ambientale

DGR n. 2872 del 

28.12.12

Consultazione e 

partecipazione 

pubblica

17 osservazioni 

del pubblico, 16 

pareri dei 

soggetti 

competenti

Parere 

motivato

Commissione 

VAS

Approvazione

Piano

Delibera di 
presentazione del 
piano al Consiglio 
regionale



Il piano aria vede il traguardoIl piano aria vede il traguardoIl piano aria vede il traguardoIl piano aria vede il traguardo…e poi?e poi?e poi?e poi?

APPROVAZIONE 
DEL PIANO

DEFINIZIONE DELLA 
PRIORITA’ DI 

ADOZIONE DELLE 
AZIONI

Approvazione 
Decreti attuativi 
piano

Quando la strada sale non ti puoi nascondere

(Eddy Merckx) 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


