
La Normativa vigente 

Nel recente passato la filosofia che supporta il concetto di stato di qualità dell’aria ed il controllo 

dell’inquinamento atmosferico di un territorio è tutta contenuta in diverse direttive europee, tutte recepite da 

appositi decreti nazionali.  

 

Nel D.Lgs. 351/1999 (che recepiva la Direttiva 1996/62/CE) vengono stabiliti tutti i criteri filosofici cui deve 

soddisfare il monitoraggio della qualità dell’aria. Essa è la norma madre che inquadra l’intera problematica del 

controllo della qualità dell’aria e del suo risanamento e demanda aprovvedimenti figli le azioni specifiche per i 

vari inquinanti da tener sotto controllo. Comunque, essa definisce in maniera chiara quali siano le sostanze che, 

per il momento, vengono considerati inquinanti, data la loro tossicità nota. Essi sono: 

 il biossido di zolfo 

 il biossido di azoto e gli ossidi di azoto 

 il monossido di carbonio 

 l’ozono 

 il PM10 

 il piombo 

 i metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio, nichel) 

 gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

Con il D.M. 60/2002 (che recepisce la direttiva 1999/30/CE e la direttiva 2000/69/CE) iniziano ad apparire le 

norme figlie specifiche per i vari gruppi di inquinanti. In questo decreto viene disciplinato il monitoraggio del 

biossido di zolfo (SO2), del biossido di azoto (NO2), degli ossidi di azoto (NOx), del monossido di carbonio (CO), 

del piombo, del PM10 e del benzene (C6H6). In pratica vengono stabiliti i valori limite di qualità dell’aria (la 

scala di valutazione dell’inquinamento dovuto a tali sostanze), le modalità di misura e di valutazione e le 

esigenze di informazione al pubblico.  

 

Il D.M. 261/2002, pur non recependo alcuna direttiva comunitaria, raccoglie una serie di direttive tecniche per 

la valutazione preliminare della qualità dell’aria a livello regionale, per la sua zonizzazione, per la redazione di 

inventari delle emissioni attive sul territorio regionale e per la realizzazione dei piani di risanamento.  

 

Il D.Lgs. 183/2004 (che recepisce la direttiva 2002/3/CE) è la seconda norma figlio e stabilisce i valori limite 

di qualità dell’aria per l’ozono (O3), le modalità di misura e le esigenze di informazione al pubblico.  

 

Il D.Lgs. 152/2007 (che recepisce la direttiva 2004/107/CE) è l’ultima norma figlio emanata e si riferisce ad 

un gruppo di inquinanti (l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) )per 

cui non è ancora possibile una misura in continuo e che si trovano prevalentemente all’interno del particolato 

sottile. Anche in questo caso vengono stabiliti i limiti di qualità dell’aria, le modalità di misura e le informazioni 

da fornire al pubblico.  

 

L’insieme di tutte queste norme costituiva la base normativa su cui si fonda tutto il controllo attuale della 

qualità dell’aria.  

 

La Direttiva 2008/50/CE 107/CE, recepita dal Dlgs 155/2010, ha abrogato tutte le direttive sopra citate tranne 

la 2004/107/CE. Lungi dal mettere in crisi i fondamenti del controllo dell’inquinamento atmosferico, la nuova 

normativa in realtà rafforza ancora di più i fondamenti filosofici del monitoraggio di cui si è detto e, tenendo 

conto delle nuove consapevolezze sanitarie ed epidemiologiche, introduce tra gli inquinanti da monitorare anche 

il PM2.5, ormai ben noto per la sua pericolosità. 


