
 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155.  
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa.  
(GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n.217). 

 

 

Il D.lgs. n. 155/2010, attuando la Direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di 

attuazione della direttiva 2004/107/CE, e istituisce un quadro normativo unitario in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. 

Tra le finalità indicate dal decreto, che si configura come un testo unico, vi sono: 

- l'individuazione degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire 

o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; 

-  la valutazione della qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni 

su tutto il territorio nazionale;  

- la raccolta di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per 

individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi 

dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a 

lungo termine; 

-  il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e il miglioramento 

negli altri casi;  

- la garanzia di fornire al pubblico corrette informazioni sulla qualità dell'aria 

ambiente;  

- la realizzazione di una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in 

materia di inquinamento atmosferico. 

Il provvedimento si compone di 22 articoli, 16 allegati e 11 appendici destinate, 

queste ultime, a definire aspetti strettamente tecnici delle attività di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria e a stabilire, in particolare: 

- i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido 

di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10 (allegato XI punto 2); 

- i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi 

di azoto (allegato XI punto 3);  

- le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e 

biossido di azoto (allegato XII parte 1);  



- il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e 

l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria 

ambiente di PM2,5 (allegato XIV); 

-  i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, 

nichel e benzo(a)pirene (allegato XIII); 

-  i valori obiettivo (allegato VII punto 2), gli obiettivi a lungo termine (allegato VII 

punto 3), le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono (allegato XII 

parte 2).  

Il D.lgs. 155/2010 riorganizza ed abroga numerose norme che in precedenza in modo 

frammentario disciplinavano la materia. In particolare il D.lgs. 351/1999 

(valutazione e gestione della qualità dell'aria che recepiva la previgente normativa 

comunitaria), il D.lgs. 183/2004 (normativa sull'ozono), il D.lgs. 152/2007 

(normativa su arsenico, cadmio, mercurio, nichel e benzo(a)pirene), il Dm 60/2002 

(normativa su biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, le particelle, il 

piombo, il benzene e il monossido di carbonio), il D.p.r. 203/1988 (normativa sugli 

impianti industriali, già soppresso dal D.lgs. 152/2006 con alcune eccezioni 

transitorie, fatte comunque salve dal D.lgs. 155/2010) e un pacchetto di ulteriori 

provvedimenti ministeriali attuativi. 

Di seguito l’analisi nel dettaglio degli articoli aventi maggiore rilievo. 

Nell’art. 3 viene disciplinata la zonizzazione dell’intero territorio nazionale da parte 

delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di 

zonizzazione introdotti mediante l’appendice I ed una procedura di controllo 

preventivo da parte del Ministero dell’ambiente sui progetti delle zonizzazioni 

regionali. I criteri dell’appendice 1 prevedono, in particolare, che la zonizzazione sia 

fondata, in via principale, su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche 

orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del 

territorio.  

Circa le modalità di predisposizione ed approvazione delle zonizzazioni, ciascun 

progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione in zone e agglomerati, é 

trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. 

Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi 

quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento tra 

Ministero Regioni ed Autorità competenti in materia di aria ambiente, la conformità 

del progetto alle disposizioni del decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso 



Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali 

relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità il Ministero 

dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica 

le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di 

zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del progetto é effettuata su 

supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito 

decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. 

L’articolo 4  regola la fase di classificazione delle zone e degli agglomerati che le 

regioni e le province autonome devono espletare dopo la zonizzazione, sulla base 

delle soglie di valutazione superiori degli inquinanti oggetto del dlgs. Le zone e gli 

agglomerati devono essere classificati con riferimento alle soglie di concentrazione 

denominate “soglia di valutazione superiore” e “soglia di valutazione inferiore”. Tale 

classificazione é soggetta come la zonizzazione ad un controllo da parte del 

Ministero dell’ambiente ed è finalizzata a stabilire le modalità di valutazione della 

qualità dell’aria da osservare in ciascuna zona o agglomerato. La classificazione 

delle zone e degli agglomerati é riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, 

in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni 

nell'aria ambiente degli inquinanti. 

L’articolo 5  disciplina l’attività di valutazione della qualità dell’aria da parte delle 

regioni e delle province autonome, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e 

III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche 

di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Si 

stabilisce che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma 

di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un 

progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell’ambiente. 

L’allegato III e le appendici II e III indicano i parametri per effettuare i monitoraggi 

degli inquinanti, necessari a valutare la qualità dell’aria nelle zone a agglomerati 

individuati dalla classificazione svolta dalla Regioni. 

Una novità, non contenuta nella direttiva n. 2008/50/Ce, è la possibilità, anche per i 

soggetti privati, di effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria, purché le misure 

siano sottoposte al controllo delle regioni o delle agenzie regionali quando delegate 

(articolo 5, comma 7). L'intero territorio nazionale è diviso, per ciascun inquinante 

disciplinato dal decreto, in zone e agglomerati da classificare e da riesaminare 

almeno ogni 5 anni ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, condotta 



con le modalità previste dall'articolo 5 e per l'ozono dall'articolo 8, utilizzando 

stazioni di misurazione, misurazioni indicative o modellizzazioni a seconda dei casi.  

Alla zonizzazione, fondata su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche 

orografiche, quelle meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio, 

provvedono le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per 

la protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 5 comma 9, nell'ambito delle 

procedure di Valutazione di impatto ambientale (Via) statale o regionale o delle Aia 

statali o regionali, può essere prescritta l'installazione di nuove stazioni di 

misurazione, conformi alle norme del decreto, per gli impianti che producono 

emissioni in atmosfera, qualora la regione o la provincia autonoma interessata o, su 

delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, valuti tali stazioni 

necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. Nell'ambito delle 

attività per l'effettuazione della Via di grandi impianti di combustione o raffinerie, è 

di interesse la previsione di apposito decreto ministeriale, da emanarsi di concerto tra 

il Mattm e il ministero della Salute, sulle modalità di utilizzo di bioindicatori per la 

valutazione degli effetti sugli ecosistemi dovuti ai livelli di arsenico, cadmio, nichel, 

idrocarburi policiclici aromatici e mercurio (articolo 5, comma 12). Con decreto del 

Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza 

unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le 

modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati sugli 

ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e 

mercurio.  

Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di 

campionamento.  

Le attività di valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai livelli di ozono 

sono invece disciplinate nell’articolo 8. Come nella legislazione previgente, rimane 

l’obbligo, nel caso in cui i livelli di ozono nelle zone e negli agglomerati superino gli 

obiettivi di lungo termine (che rimangono gli stessi nei due decreti presi in esame) 

per 5 anni, di dotarsi stazioni di misurazioni fisse in un numero pari a quello previsto 

dell’allegato IX, paragrafo 1 del Decreto (stesso numero di stazioni previste, anche, 

dal D.Lgs 183/2004). Nel caso, invece, non siano stati superati, in tale periodo, i 

livelli di obiettivo, il numero delle stazioni può essere ridotto di un terzo (comunque, 

non inferiore a una). 



Rimangono sostanzialmente identici le definizioni dei precursori dell’ozono. Una 

novità è introdotta al comma 6 dell’articolo 8:  con decreto del Ministro  

dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza 

unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, nell’ambito 

delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di 

campionamento rurali per l’ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio 

nazionale, é compreso tra sei e dodici, in funzione dell’orografia, in riferimento alle 

zone ed agli agglomerati nel caso superino i valori nei 5 anni precedenti, ed é pari ad 

almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati nel caso non siano superati 

tali limiti nel periodo preso in considerazione. 

L’articolo 9  disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il 

raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità 

dell’aria. Si prevede, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull’insieme delle 

principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di 

superamento, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o 

agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. 

Si prevede anche la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali qualora 

tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il 

raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo 

determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno 

competenza amministrativa e legislativa. In tali casi é convocato, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell’ambiente, un 

comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere 

nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su 

specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività 

produttive e agricoltura. Il programma é approvato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera 

per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Nel caso in cui da 

una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto 

solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell’ambiente 

presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il 

coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi 

competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, 

attività produttive e agricoltura. Il programma é approvato con decreto del Presidente 



del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal 

presente articolo il Ministero dell’ambiente si avvale dell’ISPRA e dell’ENEA.Il 

ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura 

di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi 

dell’articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a 

benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per tale ultimo inquinante, 

peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di 

infrazione nr. 2008/2194. 

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 24 della direttiva 2008/50/CE (e 

innovando quanto previsto dal D.Lgs 351/1999), l’articolo 10 del Decreto di 

recepimento prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

adottino, nel caso sussista il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più 

soglie di allarme in una zona o agglomerato, dei piani per la riduzione del rischio 

attraverso, anche, azioni volte a limitare o, se necessario, a sospendere le attività che 

sono causa di tale rischio. 

L’articolo 11  disciplina, in concreto, le modalità per l’attuazione dei piani di qualità 

dell’aria, indicando le attività che causano il rischio (circolazione dei veicoli a 

motore, impianti di trattamento dei rifiuti, impianti per i quali è richiesta 

l’autorizzazione ambientale integrata, determinati tipi di combustibili previsti negli 

allegati del Decreto, lavori di costruzione, navi all’ormeggio, attività agricole, 

riscaldamento domestico), i soggetti competenti (secondo quanto stabilito dal D.Lgs 

152/2006) ed il tipo di provvedimento da adottare. 

In merito al materiale particolato (di cui si occupava, già, il D.M. 22 aprile 2002, n. 

60, recepimento della direttiva 1999/30/CE), il D.Lgs 152 pone degli obiettivi di 

riduzione dei livelli di PM2,5 al 2020 (dallo zero al 20 per cento a seconda della 

concentrazione rilevata nel 2010), in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 50. Le 

regioni e le province autonome dovranno fare, sulla base degli indirizzi del 

Coordinamento di cui all’articolo 20, in modo che siano rispettati tali limiti. 

Sulla base della legislazione in materia di qualità dell’aria, e sulla scorta del D.Lgs 

195/2005 (recepimento della direttiva 2005/4/CE concernente l'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale), si fa obbligo alle regioni e alle province autonome di 

adottare tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e 

tempestivo attraverso radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno 

mezzo di comunicazione. Permane l’obbligo di trasmette al Ministero dell'Ambiente, 



in caso di superamento della soglia di informazione o delle soglie di allarme, 

informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento. Il Ministero 

dell’ambiente comunica tali informazioni alla Commissione europea e al Ministero 

della salute (secondo il D.Lgs 351/1999 e il D.Lgs 60/2002 il flusso di 

comunicazione era diverso: le regioni e le province trasmettevano direttamente al 

Ministero della Salute), entro i limiti stabiliti dall’articolo 19, in caso di soglie riferite 

all’ozono, ed entro tre mesi dalla data della misurazione in caso di soglie riferite ad 

altri inquinanti (che rimangono, praticamente, invariati rispetto alla legislazione 

previgente). 

L’articolo 15  del D.Lgs 155 del 2010 tratta delle deroghe in merito a quegli 

inquinanti (includendo, rispetto alla legislazione precedente, altri inquinanti, oltre al 

particolato) dovuti ad eventi naturali e, per quanto riguarda il PM10, a sabbiatura o 

salatura delle strade nei periodi invernali imponendo alle e regioni e alle province 

autonome di comunicare al Ministero dell’Ambiente, per l’approvazione e per il 

successivo invio alla Commissione europea, l’elenco delle zone e degli agglomerati 

in cui si verificano tali eventi. 

Analogamente a quanto previsto all’articolo 9 del Decreto (inquinamento che 

coinvolge più regioni), l’articolo 16 tratta la materia dell’inquinamento tra zone 

contigue. In questo caso si tratta, però, del cosiddetto inquinamento transfrontaliero 

cioè, dell’inquinamento tra più stati appartenenti all’Unione Europea legiferando, in 

maniera innovativa, su un argomento che le direttive precedenti avevano, tranne 

alcuni casi (si veda, ad esempio, il già menzionato D.Lgs 186 del 2004 – recepimento 

della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono -, altri atti legislativi europei su 

determinati inquinanti non elencati nella direttiva 50 del 2008 e a delle sentenze della 

Corte di giustizia europea), trascurato. Il compito del Ministero dell'Ambiente è di 

consultare, d’intesa con le regioni e le province autonome, le autorità degli altri stati 

per avviare le procedure più adeguate (piani comuni, piani d’azione, ecc.) per 

contrastare tali fenomeni. Saranno, poi, gli enti territoriali competenti che 

adotteranno, d’intesa sempre con il dicastero ambientale, i piani secondo le 

procedure già previste dall’articolo 10.   

L’articolo 17  disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche 

necessarie per assicurare la qualità della valutazione della qualità dell’aria 

(approvazione di metodi e strumenti di misura, controlli su programmi di garanzia di 

qualità, ecc.).  



In particolare si prevede, nel comma 1, che entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del decreto, sulla base delle linee guida dell’ ISPRA, con decreto del Ministro 

dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute, siano stabilite le procedure di 

garanzia di qualità per la verifica del rispetto della qualità dell’ aria nonché l’ 

approvazione degli strumenti di campionamento e misura. 

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome o, le agenzie regionali per 

la protezione dell’ ambiente, effettuino le attività di controllo volte ad accertare che il 

gestore delle stazioni di misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualità. 

Il comma 4 prevede che il laboratorio di riferimento, individuato con decreto del 

Ministero dell’Ambiente tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 

17025, organizzi programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli 

comunitari.  

Nel comma 6 viene indicato l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) 

per l’ assicurazione della certificazione dei campioni primari e di riferimento. 

L’articolo 18  disciplina l’informazione da assicurare al pubblico in materia di 

qualità dell’aria . 

In particolare, al comma 1, prevede che le amministrazioni e gli altri enti che 

esercitano le funzioni previste assicurino l’ accesso al pubblico e la diffusione de: 

• le informazioni relative alla qualità dell’ aria,  

• le decisioni con le quali sono concesse o negate eventuali deroghe, 

• i piani di qualità dell’ aria, 

• i piani d’azione, 

• le autorità e organismi competenti per la qualità della valutazione dell’ aria. 

Nel comma 2 sono indicatela radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli 

informativi, le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialità e facile 

accesso per la diffusione al pubblico. 

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome elaborano e mettono a 

disposizione del pubblico relazioni annuali relative agli inquinanti ed una 

illustrazioni sui superamenti dei valori. 

Con il comma 4 vengono inclusi tra il pubblico le associazioni ambientaliste, le 

associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi 

sensibili della popolazione, nonché gli organismi sanitari e le associazioni di 

categoria interessati. 



L’articolo 19  disciplina il passaggio di dati e di informazioni tra le regione e 

province autonome, l’ISPRA ed il Ministero dell’ambiente per permettere di 

adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione 

europea.  

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero 

dell’Ambiente ed all’ ISPRA, per le zone i cui livelli degli inquinanti superano i 

valori limite, dati ed informazioni relativi, tra gli altri, a:  

• ai livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza,  

• le date o i periodi in cui il superamento si è verificato nonché i valori misurati, 

• i motivi di ciascun superamento. 

Il comma 2 prevede che il Ministero dell’Ambiente trasmetta i dati e le informazioni 

alla Commissione europea. 

Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero 

dell’Ambiente e all’ISPRA la documentazione relativa all’istruttoria effettuata per 

individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo. 

Nell’art. 20, infine, è prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ Ambiente, di un 

coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della Salute, di 

ogni regione e provincia autonoma, dell’UPI, e dell’ANCI, oltre la partecipazione di 

rappresentanti dell’ISPRA, dell’ENEA e del CNR e di altre autorità competenti. Il 

comma 2 prevede che il Coordinamento elabora indirizzi e linee guida in relazione 

ad aspetti di comune interesse . 

  


