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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “adozione dell’aggiornamento
del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)” e la conseguente proposta di ’Assessore
Roberto Morroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1) di adottare la proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria,
costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale:
- Allegato A) - Aggiornamento Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
- Allegato B) - Valutazione della qualità dell’aria ed elaborazione degli scenari per
l’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
2) di trasmettere la presente Deliberazione ed i relativi Allegati A) e B) all’Assemblea
Legislativa Regionale per la successiva approvazione;
3) di dare mandato al Servizio Energia, ambiente, rifiuti di provvedere a rendere
consultabile sul portale web della Regione Umbria la proposta di aggiornamento del
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria costituita dagli elaborati di cui al punto 1);
4) di dare mandato all’Assessore Roberto Morroni di rappresentare la Giunta Regionale
nelle successive fasi dell’iter.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: adozione dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)

Vista la DCR n. 296 del 17 dicembre 2013 con la quale è stato adottato il Piano Regionale
per la Qualità dell'Aria (PRQA).
Richiamato che, a causa dei ripetuti superamenti dei limiti di concentrazione per le Polveri
fini che si sono registrati a Terni e Narni, l’Umbria è inserita nella procedura di infrazione
2014/2147 CE – superamento dei valori limite di PM10 nella zona IT1008 “Conca Ternana” che la Commissione Europea ha attivato contro l’Italia per l’inquinamento atmosferico da
polveri fini.
Vista la DGR del 1° febbraio 2016, n. 87- Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA):
approvazione della 1ª Relazione intermedia di VAS, con la quale si evidenziava il permanere
di significative criticità nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRQA in materia di
qualità dell’aria. In particolare nella prima relazione intermedia di VAS, approvata con DGR n.
87 del 01/02/2016 è evidenziato che, benché il dato complessivo dello stato della qualità
dell’aria risulti tendenzialmente in miglioramento, permangono delle significative criticità.
Vista la Delibera del Consiglio regionale, n. 165 del 6 maggio 2017, che indicava di rivedere
“…parametri e strumenti tali da rendere più stringente la normativa al fine di rendere più
sicura la qualità dell’aria della conca ternana e del resto della regione attraverso una
pianificazione regionale adeguata”.
Considerato che sulla base della 1^ relazione intermedia di VAS e sulle indicazioni del
Consiglio regionale si è proceduto alla predisposizione dell’aggiornamento del PRQA al fine
di modificare e rendere più efficaci le misure di risanamento della qualità dell’aria.
Richiamato che:
- In data 14 dicembre 2018 è stato firmato un accordo tra la Regione Umbria ed il Ministro
dell’Ambiente per il risanamento della qualità dell’aria nella Conca Ternana che segue
quello già attuato per il Bacino padano pur con importanti differenze atte a rispondere alle
specifiche esigenze del territorio. Le azioni di risanamento così individuate mirano
principalmente a ridurre le emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi di
riscaldamento domestico, con particolare riferimento all’utilizzo delle biomasse in
caminetti e stufe. Tale obiettivo è perseguito sia mettendo in campo misure di
incentivazione (contributi per mezzi di trasporto a basse emissioni, per biglietti e
abbonamenti agevolati, attivazione di sportelli per il sostegno all’accesso a contributi per
l’acquisto di impianti a biomassa ad alta efficienza, ecc.) sia misure di tipo prescrittivo
(limitazione del traffico, divieto di utilizzo dei camini tradizionali ecc.). L’accordo prevede
inoltre la realizzazione di importanti studi epidemiologici e di caratterizzazione delle
polveri nonché campagne di comunicazione per informare sulle problematiche della
qualità dell’aria e a sostegno delle modifiche dei comportamenti dei cittadini a seguito
dell’attuazione delle misure prescrittive;
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-

in base alle analisi delle concentrazioni degli inquinanti degli ultimi cinque anni e degli
scenari tendenziali appare opportuno individuare come “Aree di superamento con priorità
di intervento” la zona della Conca Ternana (IT1008) comprensiva dei territori di Comuni di
Terni e Narni dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline
concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei
limiti di ammissibilità delle concentrazioni PM10 e del Valore Obiettivo per il
Benzo(a)pirene. Per i territori dei Comuni di Città di Castello, Foligno, Marsciano e
Perugia dove, sulla base le misurazioni delle centraline negli ultimi anni o degli scenari
attuali e tendenziali, l’evoluzione dei fenomeni inquinanti risulta più incerta pur
permanendo il rischio potenziale di mancato rispetto dei valori limite delle concentrazioni
PM10 e del Valore Obiettivo per il Benzo(a)pirene, è proposto l’inserimento nelle “Aree di
superamento” dove sono previste azioni di risanamento di minore intensità, con un
limitato impatto sociale ed economico sulle popolazioni e le pubbliche amministrazioni
interessate;

-

sulla base delle considerazioni svolte precedentemente, le misure di risanamento
proposte nell’aggiornamento del PRQA sono riformulate, con particolare riferimento a
quelle che mirano a ridurre le emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento domestico
alimentate a biomassa (caminetti e stufe tradizionali) in tutte le aree di superamento e,
nella Conca Ternana, anche quelle prodotte dal traffico veicolare nonché dal comparto
industriale.

Vista la DD n. 4153 del 05/05/2021 con la quale si è conclusa la verifica di assoggettabilità a
VAS dell’Aggiornamento del PRQA esprimendo, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS
l’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria.
Visti i pareri, al documento preliminare e al Rapporto ambientale, trasmessi dai seguenti
soggetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del documento di Aggiornamento del
PRQA:
• Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del
paesaggio;
• Provincia di Perugia;
• Comune di Terni;
• Comune di Narni;
• ARPA Umbria;
.
Considerato che, sulla base delle motivazioni soprariportate, il Servizio Energia, Ambiente,
Rifiuti ha elaborato un nuovo documento per l’Aggiornamento del PRQA, riportato in Allegato
A) al presente atto;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1)

di adottare la proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria,
costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale:
- Allegato A) - Aggiornamento Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
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- Allegato B) - Valutazione della qualità dell’aria ed elaborazione degli scenari per
l’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
2)

di trasmettere la presente Deliberazione ed i relativi Allegati A) e B) all’Assemblea
Legislativa Regionale per la successiva approvazione;

3)

di dare mandato al Servizio Energia, ambiente, rifiuti di provvedere a rendere
consultabile sul portale web della Regione Umbria la proposta di aggiornamento del
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria costituita dagli elaborati di cui al punto 1);

4)

di dare mandato all’Assessore Roberto Morroni di rappresentare la Giunta Regionale
nelle successive fasi dell’iter.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 19/07/2021

Il responsabile del procedimento
Marco Trinei
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 19/07/2021

Il dirigente del Servizio
Energia, Ambiente, Rifiuti
Andrea Monsignori
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FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 19/07/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
- Stefano Nodessi Proietti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 27/07/2021

Assessore Roberto Morroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 741

del 28/07/2021

6

