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CAPITOLO 4 - QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI 
CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
4.1  ASPETTI GENERALI 

 
Il quadro normativo di riferimento per la tutela della qualità dell’aria trova fondamento nella normativa comunitaria, 

così come recepita dal legislatore nazionale. In particolare, la direttiva 96/62/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 4 agosto 
1999 n. 351, ha definito la nuova strategia di controllo della qualità dell’aria attraverso la successiva emanazione di decreti 
derivati. Tale direttiva definisce, secondo criteri armonizzati in tutti i paesi dell’Unione Europea, il contesto entro il quale 
operare la gestione della qualità dell’aria, e demanda poi a direttive “figlie” la definizione dei parametri tecnico-operativi 
specifici per ciascun inquinante. 

Le modalità con cui effettuare la valutazione non si limitano alla misura ma prevedono una combinazione di tecniche 
quale l’impiego di modelli di diffusione o di stime oggettive sulla distribuzione ed entità delle emissioni (inventari delle 
emissioni). Appare quindi chiaro come sia in atto una evoluzione, a livello di strumenti e metodi, per conoscere e valutare 
lo stato dell’ambiente. 

Il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed i conseguenti decreti di applicazione (D.M. 2 aprile 2002 n. 60 e D.M. 1 ottobre 
2002 n. 261), in particolare, hanno ricondotto, alle regioni tutte le attività relative alla gestione della qualità dell’aria, ivi 
comprese: 

 
 l’individuazione di agglomerati e zone di  rilievo ai  fini  della  tutela delle  popolazioni  e dell’ambiente 

dall’inquinamento atmosferico; 
 l’effettuazione, nei predetti agglomerati e zone, di valutazioni preliminari e di  successive valutazioni 

periodiche che, utilizzando misurazioni e/o tecniche modellistiche,  permettano di pervenire alla 
predisposizione di piani di risanamento o di mantenimento della qualità dell’aria al fine, rispettivamente, di 
ricondurre o di  conservare  i livelli  degli  inquinanti  al  di  sotto  dei valori limite; 

 la chiara, comprensibile ed accessibile informazione al pubblico sulla qualità dell’aria ambiente. 
 
Le regioni, nell’elaborazione dei piani sopra citati, devono attenersi, in particolare, ai seguenti principi generali: 

 
 miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento 

dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali;  
 coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione  delle emissioni sottoscritti 

dall’Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria; 
 integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed 

economico sostenibile; 
 modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla 

qualità dell’aria; 
 utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivi, economico e di mercato, anche attraverso la promozione 

di sistemi di ecogestione e audit ambientale; 
 partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico; 
 previsione di adeguate procedure di autorizzazione, is pezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore 

applicazione delle misure individuate. 
 
4.2  NORMATIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

 
La normativa comunitaria in tema di controllo dell’inquinamento atmosferico è in rapida evoluzione. Si riporta 

l’elenco delle principali norme della Comunità Europea: 
 

 Direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE (Norme in materia di qualità dell’aria, 
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali). 

 Direttiva 94/63/CE (Controllo delle emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito della 
benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio). 

 Direttiva 96/61/CE (sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). 
 Direttiva 96/62/CE (in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente). 
 Direttiva 1999/13/CE (limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi 

organici in talune attività e in taluni impianti). 
 Direttiva 1999/30/CE (modificata con la Decisione 17 ottobre 2001 n. 744; concernente i valori limite di 

qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il 
piombo). 
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 Direttiva 1999/31/CE (relativa alle discariche di rifiuti). 
 Direttiva 2000/25/CE (relativa all’emissione di inquinanti gassosi e particolato ad opera di motori di trattori 

agricoli o forestali). 
 Direttiva 2000/69/CE (concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria 

ambiente). 
 Direttiva 2000/76/CE  (sull’incenerimento dei rifiuti). 
 Direttiva 2001/77/CEE (sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 

mercato interno dell'elettricità). 
 Direttiva 2001/80/CE (concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati 

dai grandi impianti di combustione). 
 Direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici). 
 Direttiva 2001/100/CE (che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da 
emissioni dei veicoli a motore). 

 Regolamento (CE) n. 1484/2001 (che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla 
protezione delle foreste nella Comunità contro l’inquinamento atmosferico). 

 Direttiva 2002/3/CE (relativa all’ozono nell’aria). 
 Decisione 12 agosto 2002 (che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di 

quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio). 

 Decisione 2002/215/CE (di approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze 
che riducono lo strato di ozono). 

 Decisione 2002/358/CE (Approvazione del protocollo di Kyoto). 
 Direttiva 2003/76/CE (che modifica la direttiva 70/220/CEE sulle misure da adottare contro l’inquinamento 

atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore). 
 Regolamento n. 1804/2003 (CE) del 22 settembre 2003 (che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per 

quanto concerne il controllo dell’halon esportato per usi critici, l’esportazione di prodotti e apparecchiature 
contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano). 

 Direttiva 2003/87/CE (istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio). 

 Direttiva 2004/26/CE (Modifica alla Direttiva 97/68/Ce sui provvedimenti contro le emissioni inquinanti dei 
motori). 

 Direttiva 2004/42/CE (Limitazione delle emissioni di composti organici volatili da pitture e vernici). 
 Direttiva 2004/101/CE (modifica della D. 2003/87/CE relativa allo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra). 
 Direttiva 2004/107/CE (valori obiettivo per la concentrazione nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, 

mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici). 
 Decisione 2004/224/CE (valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente - elenco delle informazioni che 

gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione europea - rif. direttiva 96/62/CE) 
 Decisione 2004/280/CE (Meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per 

attuare il protocollo di Kyoto). 
 Decisione 2004/461/CE (Questionario annuale che gli stati della Comunità devono compilare). 
 Regolamento (Ce) n. 850/2004 (Inquinanti organici persistenti (POPs). 
 Regolamento (Ce) n. 2077/2004 (Modifica Reg. 2037/2000 inerente le sostanze che riducono lo strato di 

ozono). 
 Regolamento (Ce) n. 2216/2004 (Sistema di registrazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra). 
 Regolamento (Ce) n. 2121/2004 (Modifica al regolamento n. 2278/1999 sulla protezione delle foreste contro 

l'inquinamento atmosferico). 
 Direttiva 2005/13/CE (Modifica della Direttiva 2000/25/CE relativa all’emissione di inquinanti gassosi e 

particolato ad opera di motori di trattori agricoli o forestali). 
 Direttiva 2005/21/CE (Adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 72/306/CE relativa all’inquinamento 

prodotto da motori diesel). 
 Direttiva 2005/55/CE e Direttiva 2005/78/CE (Provvedimenti contro l’emissione di inquinanti gassosi e del 

particolato emessi dai motori dei veicoli). 
 Direttiva 2005/166/CE (Modalità di applicazione della Direttiva 2004/280 Ce relativa ad un meccanismo per 

monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto). 
 Decisione 2005/381/Ce (Istituzione del questionario per la rela zione sull’applicazione della direttiva 

2003/87/CE inerente il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra). 
 Decisione 2005/468/Ce (Decisione relativa alle sostanze che riducono lo strato di ozono: il bromuro di 

metile). 
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 Direttiva 2006/51/CE (Modifiche alle D 2005/78/Ce e 2005/55/Ce relative ai requisiti del sistema di controllo 
delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas). 

 Decisione 2006/61/CE (Firma da parte della Comunità europea del protocollo Unece sui registri delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti). 

 Regolamento 166/2006/CE (Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti). 

 Decisione 2006/350/CE (Quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono). 

 Decisione 2006/507/CE (Relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di 
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti). 

 Decisione 2006/534/CE (Concerne il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione 
della direttiva 1999/13/CE nel periodo 2005-2007). 

 Decisione 2006/780/CE (Come evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra 
nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del 
protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE). 

 Decisione 2006/803/CE (Modifica della decisione 2005/381/CE che istituisce il questionario per la relazione 
sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei 
gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE). 

 Regolamento 2006/842/C E (Regolamento relativo ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra). 
 Decisione 2006/944/CE (Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a 

ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE) 
 Regolamento 2006/1195/CE (Modifica del Reg. 850/2004 sugli inquinati organici persistenti). 
 Regolamento 2006/1366/CE (Modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all’anno di 

riferimento per l’assegnazione delle quote degli idroclorofluorocarburi). 
 
4.3  NORMATIVA STATALE 

 
Si riporta un elenco non esaustivo delle norme italiane in materia di inquinamento dell’aria e si effettua una breve 

descrizione di quelle più significative: 
 

 Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). 

 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica). 

 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente). 

 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione integrate dell’inquinamento). 

 Decreto Ministeriale 3 ottobre 2001 (Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon). 
 Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 

1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio). 

 Legge 6 maggio 2002, n. 82 (Disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa 
all’utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione). 

 Decreto Ministeriale 2 settembre 2003 (Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono 
stratosferico). 

 Decreto Ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351). 

 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti; è richiesto il monitoraggio dell’aria). 

 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). 

 Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici). 
 Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) 
 Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 (Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
372). 

Administrator
Highlight



Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 
 

 

Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”  –   Tel. 091-7077585  –  e-mail: sanza@artasicilia.it  199 

 Decreto Legis lativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

 Decreto Legislativo 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e 
per la sicurezza pubblica). 

 Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di 
incenerimento dei rifiuti). 

 Decreto Ministeriale 21 settembre 2005 (Recepimento della direttiva 2005/13/CE relativa all’emissione di 
inquinanti gassosi e particolato ad opera di motori di trattori agricoli o forestali). 

 Decreto Ministeriale 20 dicembre 2005 (Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai 
sistemi di protezione antincendio). 

 Legge 125 del 6 Marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 
sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici 
persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998). 

 Decreto Legislativo 161 del 27 marzo 2006 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle 
emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in 
prodotti per la carrozzeria). 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme in materia ambientale). 
 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di 

scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di 
progetto del Protocollo di Kyoto). 

 

4.4  NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA 
 
        La legislazione regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è indicata nell’elenco seguente: 
 

 Legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 (che istituisce le Commissioni provinciali per la tutela 
dell’ambiente e la lotta contro l’inquinamento e ne definisce i compiti). 

 Legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 
39, riguardante norme per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento). 

 Circolare Assessoriale 26 giugno 1989, n. 44062. 
 Circolare Assessoriale 18 settembre 1989, n. 56868 
 Circolare Assessoriale 9 marzo 1994, n. 18042. 
 Decreto Assessoriale n. 50/17 del 3 febbraio 1995 (Modalità per il rilascio alle imprese delle 

autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001). 
 Legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 (che trasferisce alle province la competenza a rilasciare le 

autorizzazioni in campo ambientale per impianti non sottoposti a procedure di valutazione di impatto 
ambientale). 

 Decreto Assessoriale n. 409/17 del 14 luglio 1997 (fissa adempimenti a carico delle imprese che 
generano emissioni diffuse di polveri). 

 Decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997 (ai sensi della legge regionale n. 
71/95, individua l’elenco delle attività per le quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene 
delegata alle province regionali). 

 Decreto del Presidente della Regione n. 374/GR7/S.G. del 20 novembre 1998 (integra l’elenco delle 
attività già individuate dal decreto del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, per le 
quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene delegata alle province regionali). 

 Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25 gennaio 1999 (determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi 
alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all’attività di controllo). 

 Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (che individua sanzioni accessorie a quelle stabilite dall’articolo 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al successivo comma 8 individua 
la Provincia regionale quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689). 

 Decreto Assessoriale n. 191/17 del 30 marzo 2001 (Adempimenti a carico di imprese a ridotto 
inquinamento ambientale sostitutivi dell’obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni). 

 Decreto Assessoriale n. 232/17 del 18 aprile 2001 (Nuove direttive per l’ottenimento di autorizzazioni 
alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203). 

 Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 29 giungo 2005 (con la quale è stato istituito l’Ufficio Speciale 
per le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 15 maggio 
2000, n. 10). 

 Decreto Assessoriale n. 305/GAB del 19 dicembre 2005 (con il quale è stata adottata la zonizzazione del 
territorio della Regione Siciliana, redatta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 351/99). 
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Note: 
  
E’ in via di definizione la nuova normativa regionale di adeguamento ai principi ed ai criteri del D. Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, con la conseguente abrogazione dei D.A. 14 luglio 1997, n. 409/17, D.A. 25 gennaio 1999, n. 31/17, D.A. 30 
marzo 2001, n. 191/17, D.A. 18 aprile 2001 n 232/17. 


