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il Piano Regionale di Qualità dell’Aria 

cos’è e come cambia



il Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria (PRMQA) 

COS’E’

Il Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria (PRMQA), 
approvato nel 2010 e aggiornato nel 2013, è finalizzato a perseguire il rispetto 
dei valori limite di concentrazione degli inquinanti attraverso due livelli:

- il PRMQA che contiene le misure strutturali di lungo periodo (ad es: rinnovo del 
parco veicolare, efficientamento energetico, ecc.)
- il Piano di Azione Regionale (PAR) che individua le misure emergenziali da 
porre in essere in particolari situazioni di elevati valori di inquinamento (ad es: 
limitazioni alla circolazione, divieto di utilizzo di impianti termici obsoleti, ecc.).

In sintesi le misure previste dal PRMQA riguardano prioritariamente:
- il settore dei trasporti (incentivi al rinnovo del parco veicolare pubblico, divieti 
di circolazione dei veicoli pesanti nelle aree urbane, incremento delle piste ciclabili 
in città, parcheggi esterni ai centri abitati, ecc.)
- il settore dell’energia (limiti nell’impiego di olio combustibile per il 
riscaldamento, illuminazione e elettrodomestici a basso consumo, aumento 
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, programma di dismissione della 
ferriera di Servola).

Il PRMQA si basa sulla valutazione dello stato della qualità dell’aria, definisce la suddivisione del 
territorio regionale in zone, stabilisce i criteri per il monitoraggio degli inquinanti sulla base dei limiti 
fissati dalla legislazione vigente e individua le zone da sottoporre a Piano di Azione Comunale (PAC) 
da parte dei Comuni.



il Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria (PRMQA) 

Il PRMQA contiene inoltre le previsione degli scenari immissivi al 2015 e 2020 
del PM10, biossido di azoto NO2 e ozono O3.

Questi scenari fanno emergere le criticità:
- delle polveri nella zona di Trieste e nel pordenonese, 
- del biossido di azoto nelle zone di Trieste e Monfalcone, oltre che nelle aree 
strettamente urbane di Udine, Gorizia e Pordenone 
- dell’ozono, una criticità diffusa in gran parte del territorio regionale.

Il PRMQA fa diretto riferimento all’allora Protocollo di Kyoto del 1997.

L’articolazione in due livelli (PRMQA e PAR) è stata successivamente superata dal 
D.Lgs. 155/2010 che ha previsto uno strumento unico e integrato per la gestione 
della qualità dell’aria, prevedendo misure emergenziali solo per gli inquinanti che 
fanno registrate un valore d’allarme, ma che possono essere estese a giudizio 
delle regioni anche ad altri inquinanti. 

Il PRMQA e il PAC individuano misure che devono essere adottate a livello 
comunale nel caso di superamenti dei limiti di polveri sottili (PM10) e ozono 
(O3). 



il Piano di Azione Comunale (PAC) 

Dal 2013, 23 Comuni sono dotati di un Piano di Azione Comunale (PAC).

Nel 2016 Pordenone, con altri 13 Comuni, ha adottato il PAC per il contenimento 
e la prevenzione di episodi acuti di inquinamento atmosferico relativamente a 
PM10, biossido di azoto NO2 e ozono O3. 

Il PAC, denominato RespiriAmo, opera nel periodo compreso tra il 15 ottobre e 
il 15 aprile, attraverso le seguenti misure:

- limitazione della temperatura interna a 20° negli edifici residenziali e a 18° 
in quelli produttivi

- divieto di utilizzo della legna per il riscaldamento domestico (salvo specifiche 
deroghe) e di accensione di fuochi all’aperto 

- limitazioni alla circolazione stradale per alcune categorie di veicoli e in 
determinate fasce orarie all’interno del “ring”.

Tali misure entrano in vigore nel caso in cui le previsioni di qualità dell’aria 
emanate dall'ARPA FVG prevedono il superamento dei limiti per più giorni.

I Comuni interessati, oltre a Pordenone, sono Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, 
Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, 
Roveredo in Piano, S.Quirino, S. Vito al Tagliamento e Zoppola.



L’attuale PRMQA risulta obsoleto e per molti versi inadeguato ad affrontare le 
molteplici criticità a fronte delle sfide ambientali che ci attendono per migliorare la 
resilienza del sistema urbano e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Recentemente la Giunta Regionale con la Delibera n° 701/2021 ha avviato la prima 
fase della revisione del Piano Regionale della Qualità dell’Aria, che è quella 
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il nuovo Piano dovrà inserirsi in un nuovo quadro di riferimento europeo 
caratterizzato dagli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e di gas a effetto 
serra, di allineamento dei limiti di emissione alle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in accordo con il Green Deal 
europeo.  

Uno dei limiti dell’attuale PRMQA è quello di aver individuato obiettivi di riduzione 
per i soli ossidi di azoto e polveri. 
Pur registrando un generale miglioramento intervenuto nella qualità dell’aria della 
Regione, riferibile però agli attuali limiti di emissione, permangono delle criticità 
con i superamenti dei limiti di giorni/anno per alcune concentrazioni di polveri sottili 
sopratutto nel pordenonese e dell’ozono in una porzione molto ampia del territorio 
regionale. 

Ma sono molti altri gli inquinanti che devono essere maggiormente posti sotto 
osservazione.

il Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria (PRMQA) 

COME CAMBIA



Gli obiettivi enunciati dal nuovo PRMQA riguardano il perseguimento dei limiti di 
legge e la riduzione degli inquinanti finalizzati allo sviluppo sostenibile supportando 
le politiche di transizione ecologica.

Le azioni prioritarie sono rivolte ai settori:

- riscaldamento (riduzione dell’uso del legno e efficientamento energetico degli 
edifici)

- emissioni del comparto agricolo (riduzione delle sostanze climalteranti e 
ammoniaca)

- emissioni da trasporti (riduzione in particolare dell’anidride carbonica)

- rischi d’area (ad es: polveri del pordenonese, con la valutazione degli effetti 
cumulati di nuove emissioni)

- settore industriale (riduzione delle emissioni mediante nuove tecnologie, riuso 
energetico e realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate)

- solventi e portualità (riduzione solventi nella lavorazione del legno e nella 
cantieristica)

- monitoraggio e condivisione delle informazioni
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COME CAMBIA



Legambiente FVG ha prodotto un’osservazione nell’ambito del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica del Nuovo Piano Regionale di Qualità dell’Aria. 
Riconoscendone il merito dell’approccio integrato tra qualità dell’aria e cambiamenti 
climatici e dell’interconnessione con la strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 
2030) ha tuttavia evidenziato le seguenti criticità:

- i dati del Catasto Emissioni 2015, sui cui si basano alcune valutazioni strategiche 
per azioni future da intraprendere, sono obsoleti ed in parte incompleti

- la zonizzazione in 3 macroaree della regione è inadeguata ad evidenziare le 
criticità di alcune zone ad alto carico emissivo per cui risulta indifferibile 
l’individuazione di microzone per aree ad alto rischio ambientale

- la totalità degli inquinanti previsti dalla nuova normativa vanno monitorati, 
diossine e metalli pesanti inclusi

- la rete di monitoraggio va adeguata

- vanno gestite le problematicità del carico emissivo cumulativo di area e la 
problematica legata al bioaccumulo

- è necessario un maggior impiego di risorse finanziarie, umane e tecnologiche 
per le attività di monitoraggio e controllo. 

il Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria (PRMQA) 

COME DOVREBBE CAMBIARE



Inoltre:

- manca il riferimento alla nuova direttiva, recepita con il D.Lgs. 81/2018, che 
stabilisce gli impegni di riduzione degli inquinanti e nuovi limiti di emissione 
totali per paese, anche geograficamente disaggregati, rispetto all’anno di 
riferimento 2005

- si basa sul catasto delle emissioni 2015, quindi datato, che presenta dati 
incompleti o mancanti

- è necessario un maggiore approfondimento per le zone a rischio che conduca 
all’individuazione di microzone nelle aree ad elevata criticità caratterizzate da 
consistenti emissioni cumulative

- si deve prevedere l’utilizzo di biomarcatori per rilevare il bioaccumulo dei metalli 
pesanti nelle aree a forte rischio

- è necessario potenziare il sistema di rilevazione delle emissioni, anche 
cumulative e nel Friuli occidentale e di adeguare le stazioni di monitoraggio per i 
nuovi inquinanti.

L’obiettivo è quindi duplice e riguarda:
- il miglioramento delle condizioni della salute dei cittadini
- il contrasto ai cambiamenti climatici.
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COME DOVREBBE CAMBIARE
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