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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) 

 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia 

di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici 

 

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

 

 

 

SEZIONE 1 

- IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

 

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate 

 

L‘intervento regolatorio all’esame, elaborato in attuazione della delega contenuta nella legge 25 

ottobre 2017, n. 163, è volto ad attuare, nell’ordinamento italiano, la direttiva (UE) 2016/2284, 

relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. 

 

Negli ultimi venti anni sono stati fatti considerevoli progressi in Europa in materia di qualità 

dell’aria e di emissioni antropogeniche. Tali progressi si sono potuti realizzare a seguito della 

adozione della direttiva 2001/81/UE, che ha fissato, a partire dal 2010, limiti massimi per le 

emissioni annue per determinati inquinanti. Ciò ha consentito di ridurre, fra il 1990 ed il 2010, le 

emissioni di biossido di zolfo dell’82%, le emissioni di ossido di azoto del 47%, le emissioni di 

COV non metanici del 56% e le emissioni di ammoniaca del 28%. L’applicazione della direttiva 

2001/81/UE ha contribuito notevolmente alla riduzione delle emissioni inquinanti anche in 

Italia. Nel periodo che va dal 1990 al 2010, infatti, le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di 

azoto sono scese, rispettivamente, dell’88%, e del 53% ossia anche più della media europea; le 

emissioni di COV sono diminuite del 48% e quelle di ammoniaca del 17%. 

 

Considerato che, ciononostante, permangono impatti negativi e rischi significativi per l’ambiente e 

la salute umana, è stata adottata la direttiva 2016/2284(UE), che abroga la direttiva 2001/81/UE.  

La nuova direttiva é finalizzata a promuovere il raggiungimento, entro il 2030, di livelli di qualità 

dell’aria tali da non comportare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute 

umana e l’ambiente e, per tali finalità, prevede:  

1) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica per una serie di sostanze (il 

biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l’ammoniaca e il 

particolato fine;  

2) l’obbligo di adottare e attuare programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, 

contenenti politiche e misure per rispettare tali impegni nazionali; 

3) l’obbligo di realizzare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni;  

4) l’obbligo di organizzare il monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui 

non sono previsti obblighi di riduzione;  

5) l’obbligo di organizzare il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico su 

ecosistemi,  

6) obblighi di comunicazione in merito ai risultati delle attività espletate ai fini di tali adempimenti. 
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In questo quadro, l’intervento regolatorio all’esame disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti 

procedurali ed istituzionali legati all’elaborazione, all’adozione ed all’attuazione del primo e dei 

successivi programmi nazionali. Un quadro istituzionale atto ad assicurare un’azione coordinata ed 

omogenea di più autorità statali, regionali e locali nasce dall’esigenza, espressa dalla direttiva, di 

assicurare la coerenza tra il programma nazionale, le politiche in materia di qualità dell’aria, clima e 

energia e gli strumenti (come piani, programmi, incentivazioni, ecc.) relativi ai diversi settori fonti 

di emissioni (come trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.). 

In riferimento agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, si evidenzia che essi 

rappresentano un discreto livello di ambizione per l’Italia, per la maggior parte degli 

inquinanti oggetto della direttiva. Prendendo in considerazione i livelli emissivi stimati nel 

2015, si rileva che solo per il biossido di zolfo la riduzione delle emissioni (70%) ottenuta 

rispetto al livello di riferimento fissato dalla direttiva al 2005, è già molto vicino all’obiettivo 

di riduzione stabilito per il 2030 (71%). Per gli altri inquinanti le emissioni recenti sono 

ancora abbastanza lontane da quelle che dovranno essere raggiunte. In particolare, nel 2015 i 

livelli emissivi di ossidi di azoto sono stati ridotti del 38% rispetto all’obiettivo del 65% atteso 

al 2030; i livelli di ammoniaca sono diminuiti del 7% mentre i livelli di COV del 32% rispetto 

al 16% e al 46% stabiliti dalla direttiva; infine, i livelli di particolato (PM2,5) sono diminuiti 

solo del 4% rispetto al 40% richiesto al 2030. Non si prevedono, invece, problemi per il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione individuati dalla direttiva per il 2020, per i quali si 

prevede il rispetto per tutti gli inquinanti. 

 

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo. 

 

L‘intervento regolatorio all’esame prevede, in conformità alla direttiva europea  2016/2284, i 

seguenti obiettivi: 

 

- ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze in 

modo da rispettare specifici livelli emissivi entro il 2020 ed entro il 2030, assicurando entro il 2025 

il rispetto di livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli previsti 

per il 2020 e il 2030, 

 

- attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi 

di riduzione delle emissioni, 

 

- ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico 

su ecosistemi. 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR 

 

L’indicatore che permetterà la verifica del raggiungimento del’obiettivo di rispettare gli obblighi di 

riduzione delle emissioni nazionali annue entro il 2020 ed il 2030 e l’obiettivo intermedio del 2025 

è costituito dagli inventari nazionali e dalle proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con 

cadenza predefinita alla Commissione europea.   

 

Anche l’obiettivo di realizzare un monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non 

sono previsti impegni di riduzione sarà verificato con gli inventari e le proiezioni, da inviare alla 

Commissione europea. 
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D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio  

 

Per quanto attiene ai soggetti pubblici, l’intervento regolatorio all’esame avrà effetto su tutte le 

autorità, statali, regionali e locali aventi competenze in settori che sono responsabili di emissioni 

interessate dagli impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, 

riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’aria ambiente, clima, ecc.), in quanto 

l’azione di tali autorità dovrà essere coerente con l’attuazione del programma nazionale di riduzione 

delle emissioni. Avrà inoltre effetto sulle autorità tenute ad assicurare l’attuazione degli obblighi di 

monitoraggio. 

 

Per quanto attiene ai soggetti privati, l’intervento regolatorio all’esame avrà effetto su tutti i soggetti 

che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle 

misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, 

comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di 

emissione per attività produttive, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al 

riscaldamento civile, ecc.).    

 

SEZIONE 2  

- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

 

L’intervento regolatorio all’esame é stato elaborato a seguito di apposite interlocuzioni con l’ISPRA 

e l’ENEA, soggetti a cui viene assegnato il compito di fornire il supporto tecnico nelle fasi di 

elaborazione e di attuazione del programma nazionale, e previa discussione nell’ambito del 

Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante 

attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in 

Europa, che rappresenta il tavolo tecnico istituzionale (convocato presso il Ministero dell’ambiente) 

di confronto tra autorità statali, regionali e locali in materia di emissioni in atmosfera. 

 

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE 

ZERO”). 

 

L’opzione di non intervento non é ipotizzabile in quanto vi é l’obbligo di attuare la direttiva 

europea pena l’apertura di una procedura di infrazione. 

 

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE 

 

Nell’ambito dei margini di discrezionalità ammessi dalla direttiva europea sono state effettuate le 

seguenti scelte: 

 

- per quanto attiene alle diverse opzioni ipotizzabili circa il quadro istituzionale entro cui sviluppare 

il programma nazionale, é stato previsto di attribuire al Ministero dell’ambiente la gestione delle 

procedure di elaborazione del programma nazionale, assicurando, in ciascuna fase, la consultazione 

delle autorità aventi competenze nei settori interessati dalle politiche e dalle misure del programma 

nazionale, in particolare le autorità responsabili per l’attuazione di tali politiche e misure. Per la fase 

di attuazione del programma é stata, inoltre, prevista l’istituzione, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordinamento tra i Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo 

economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e alimentari e della 

salute e le autorità regionali e locali, ossia tutti i soggetti responsabili per l’attuazione delle misure e 

delle politiche del programma nazionale.  
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- per quanto attiene alle diverse opzioni ipotizzabili circa il monitoraggio e il controllo pubblico sul 

percorso di attuazione del programma nazionale, si prevede: 1) la trasmissione al Parlamento di una 

relazione annuale elaborata dal Ministero dell’ambiente, in cui si descrive lo stato di attuazione del 

programma 2) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente di una ricognizione 

periodicamente aggiornata sull’attuazione delle misure e delle politiche previste dal programma. 

 

SEZIONE 5  

- GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE 

DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE P.M.I. 
 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni. 
 

Gli effetti associabili alle politiche e alle misure che saranno introdotte nel programma nazionale sui 

destinatari diretti e indiretti potranno essere quantificati solo nella fase di elaborazione e adozione 

del programma. Al riguardo, l’intervento regolatorio all’esame prevede che le misure da inserire nel 

programma siano selezionate anche sulla base di un’analisi e di una valutazione di proporzionalità 

tra i costi e l’entità della riduzione delle emissioni attesa. 

 

Al momento non è possibile fare una stima definitiva dell’impegno che sarà necessario 

profondere per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva tenuto conto che gli scenari 

emissivi di riferimento sono attualmente in fase di aggiornamento sulla base della 

pubblicazione della recente strategia energetica nazionale e del programma clima ed energia 

in fase di elaborazione. Prendendo in considerazione tuttavia, gli scenari utilizzati durante il 

negoziato della direttiva 2016/2284/UE riferiti alle ipotesi al 2030, “senza interventi”, sono 

desumibili le seguenti riduzioni percentuali delle emissioni degli inquinanti oggetto della 

direttiva: il 61% per gli ossidi di zolfo (rispetto al 71% richiesto), il 55% per gli ossidi di azoto 

(rispetto al 65%), il 7% per l’ammoniaca (rispetto al 16%), il 38% per i COV (rispetto al 

46%) ed, infine, il 13% per il particolato (rispetto al 40%).  

 

Pur ribadendo che la determinazione effettiva delle misure di riduzione e dei settori su cui 

sarà necessario intervenire maggiormente sarà il risultato dell’istruttoria tecnica preliminare 

finalizzata alla elaborazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni, sulla base 

delle informazioni ad oggi disponibili si ritiene ragionevole prevedere che i settori che saranno 

prioritariamente coinvolti saranno l’energia, i trasporti e l’agricoltura. Dall’analisi 

dell’inventario delle emissioni in atmosfera risulta, infatti, che l’energia, ed in particolare il 

riscaldamento domestico, è la principale sorgente emissiva di particolato fine e composti 

organici volatili; i trasporti stradali, e soprattutto i veicoli diesel, sono la principale sorgente 

di ossidi di azoto mentre l’agricoltura è praticamente l’unico settore responsabile delle 

emissioni di ammoniaca. 

 

Per quanto attiene alle amministrazioni (statali, regionali e locali) ed agli enti tecnici che dovranno 

intervenire nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma nazionale, l’intervento 

regolatorio all’esame prevede che le autorità pubbliche provvedano agli adempimenti con le risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’attuazione delle misure del 

programma avverrà, in tutti i casi, a cura delle autorità competenti ad adottare gli atti pertinenti (atti 

normativi, ordinanze di divieto o di limitazione di attività, piani di settore, strumenti fiscali, misure 

promozionali, bandi di incentivazione, ecc.) sulla base del riparto di funzioni amministrative e 

normative ad oggi vigente.  

Anche per quanto riguarda l’elaborazione periodica degli inventari e delle proiezioni delle emissioni 

e l’esecuzione degli obblighi di monitoraggio, le autorità dovranno provvedere con le risorse 
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umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, é stato inoltre 

previsto che, per il monitoraggio sugli ecosistemi, si realizzino forme di coordinamento e di 

integrazione con programmi di monitoraggio già attuati sulla base di altre normative (decreto 

legislativo 155/2010, Parte Terza del decreto legislativo 152/2006, decreto del Presidente della 

Repubblica n. 357/97 e Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a 

lunga distanza LRTAP). 

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 
 

Gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese, associabili alle politiche e alle misure che saranno 

introdotte nel programma nazionale, potranno essere quantificate solo nella fase di elaborazione e di 

adozione del programma nazionale di riduzione delle emissioni. 

 

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. 
 

L’intervento regolatorio all’esame non introduce o elimina oneri informativi a carico di cittadini ed 

imprese. 

  
 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione 

 

L’intervento all’esame presuppone, quale principale condizione incidente sulla propria attuazione, 

la capacità del sistema istituzionale e procedurale da esso individuato di assicurare un’azione 

coordinata e sinergica di tutte le autorità coinvolte, a livello statale, regionale e locale, nella scelta e 

nell’attuazione delle politiche e delle misure di riduzione delle emissioni e di assicurare la coerenza 

tra il programma nazionale di riduzione delle emissioni, le politiche in materia di qualità dell’aria, 

di clima e di energia e gli strumenti (come piani, programmi, incentivazioni, ecc.) relativi ai settori 

fonti di emissioni (trasporti, industria, riscaldamento civile, agricoltura, ecc.). Si ritiene di poter 

affrontare tale criticità avviando le consultazioni con i soggetti coinvolti fin dalle prime fasi di 

elaborazione del programma nazionale; tale programma sarà, quindi, adottato con decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrà assistere le fasi finali di consultazione e 

favorire il raggiungimento di un accordo sulle eventuali criticità che dovessero rimanere in 

sospeso. In riferimento alle fasi successive di attuazione delle misure adottate con il 

programma, è stato invece istituito un tavolo di coordinamento, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, cui parteciperanno tutti i soggetti responsabili dell’attuazione. 

Un’altra condizione attiene alla effettiva possibilità di adempiere agli obblighi di monitoraggio sugli 

ecosistemi attraverso un coordinamento ed una integrazione con i sistemi di monitoraggio ad oggi 

esistenti. Anche in questo caso, il coordinamento dei soggetti che già svolgono tali attività su 

base volontaria sarà assicurato fin dalle prime fasi della definizione della rete di 

monitoraggio. 

 

SEZIONE 6 

- INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL 

MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

 

L’intervento regolatorio all’esame non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato. In 

primo luogo, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni devono essere individuate in tutti i 

Paesi europei con tempistiche e sulla base di criteri e procedure comuni (previsti dalla direttiva 

europea che si recepisce). In secondo luogo, tutte le misure del programma nazionale saranno 
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selezionate anche sulla base di un’analisi e di una valutazione di proporzionalità tra i costi e l’entità 

della riduzione delle emissioni attesa, assicurando priorità di quelle che assicurano la maggiore 

proporzionalità. In tale valutazione si dovranno considerare, come logico, anche le esigenze legate 

alla concorrenza ed alla competitività. 

 

SEZIONE 7  

– MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE 

 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. 

 

I soggetti che attueranno il presente intervento sono le autorità, statali, regionali e locali che 

interverranno nelle attività di elaborazione, di adozione e di attuazione del programma nazionale, 

nonché nelle attività di monitoraggio. In fase di elaborazione, il Ministero dell’ambiente, con il 

supporto dell’ISPRA e dell’ENEA, avrà un ruolo propositivo, assicurando la consultazione di tutte 

le altre autorità aventi competenza. In fase di attuazione, si prevede un’azione coordinata e 

sinergica, anche nell’ambito di un apposito tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri, che interesserà tutte le autorità statali, regionali e locali competenti ad adottare le 

misure del programma e/o modificare gli strumenti di settore in coerenza con il programma. Per 

quanto attiene alle attività periodiche di elaborazione degli inventati e delle proiezioni delle 

emissioni si prevedono specifiche competenze dell’ISPRA e dell’ENEA. Per quanto attiene infine 

al monitoraggio, le autorità competenti potranno coincidere, in massima parte, con quelle titolari dei 

sistemi di monitoraggio ambientale oggi previsti dalle vigenti normative. 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 

 

Si prevede che il Ministero dell’ambiente assicuri: 

- una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma, 

in cui si indicano le autorità competenti per la relativa attuazione, i tempi previsti per l’adozione 

degli atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli atti, ricognizione da pubblicare 

sul sito internet del Ministero; 

- una attiva e sistematica informazione del pubblico, anche con la pubblicazione sul sito internet, in 

relazione al programma nazionale, agli inventari ed alle proiezioni delle emissioni ed alle relazioni 

inviati alla Commissione europea.  

 

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 

 

Per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio si possono utilizzare gli strumenti ed i 

parametri sopra indicati per la definizione degli indicatori relativi agli obiettivi, vale a dire: 

 

- gli inventari nazionali e le proiezioni nazionali delle emissioni, da inviare con cadenza predefinita 

alla Commissione europea. 

 

- i dati relativi al monitoraggio su ecosistemi, da inviare con cadenza predefinita alla Commissione 

europea. 

 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.  

 

La revisione delle norme introdotte dall’intervento all’esame potrà avvenire, se necessario, sulla 

base della delega, contenuta nella legge  25 ottobre 2017, n. 163, che, fra l’altro, consenti di 

apportare al provvedimento delegato, successivamente alla sua adozione, le disposizioni correttive 

ed integrative ritenute utili. 
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E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR 

 

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono: 

 

- le riduzioni delle emissioni nazionali annue progressivamente ottenute in vista dei termini previsti 

per gli anni 2020, 2025 e 2030; 

 

- la messa in atto del monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze; 

  

- la messa in atto del monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico su ecosistemi. 

  

SEZIONE 8  

- RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA 

 

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati in quanto l’intervento regolatorio all’esame 

introduce solo i vincoli e gli obblighi previsti dalla direttiva europea 2016/2284, senza introdurre 

adempimenti ulteriori e/o più gravosi.  

 

 


