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www.regione.piemonte.it  

PIEMONTE

2021

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 26 febbraio 2021, n. 9-2916 
Disposizioni straordinarie in materia di tutela della 
qualità dell’aria ad integrazione e potenziamento 
delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali 
e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 
settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi 

2020

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 25 settembre 2020, n. 14-1996 
DGR n. 22-5139 del 5 giugno 2017. Accordo di 
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di 
misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino 
Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza 
sindacale tipo e dell’elenco dei comuni interessati, di 
cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l’applicazione 
delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla 
stagione invernale 2020/2021.

2018

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 28 settembre 2018, n. 57-7628 
Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, 
approvata in attuazione dell’Accordo di Programma 
per l’adozione coordinata e congiunta di misure di 
risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 14 settembre 2018, n. 29-7538 
Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 
20.10.2017, approvate in attuazione dell’Accordo di 
Programma per l’adozione coordinata e congiunta 
di misure di risanamento della qualità dell’aria 
nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di 
calore alimentati a biomassa legnosa con potenza 
nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti 
di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186

2017

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 20 Ottobre 2017, n. 42-5805 
Prime misure di attuazione dell’Accordo di Programma 
per l’adozione coordinata e congiunta di misure di 
risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, 
sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 
10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/temi/ambiente-e-territorio?type=news_pi
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/temi/ambiente-e-territorio?type=news_pi
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/09/attach/dgr_02916_1050_26022021.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/09/attach/dgr_02916_1050_26022021.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/40/attach/dgr_01996_1050_25092020.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/40/attach/dgr_01996_1050_25092020.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/40/attach/dgr_07628_1050_28092018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/40/attach/dgr_07628_1050_28092018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/38/attach/dgr_07538_1050_14092018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/38/attach/dgr_07538_1050_14092018.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/43/attach/dgr_05805_930_20102017.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/43/attach/dgr_05805_930_20102017.pdf
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LOMBARDIA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.regione.lombardia.it  

2021

Delibera della Giunta Regionale   
dell’11 ottobre 2021, n. 5360   
Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, 
la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli 
impianti termici alimentati da biomassa legnosa – 
Aggiornamento della Dgr 3965 del 31 luglio 2015 

2020

Delibera della Giunta Regionale   
del 28 settembre 2020, n. 3606   
Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: 
nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della 
circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione 
anche all’emergenza sanitaria da Covid-19 

Delibera della Giunta Regionale 
del 28 settembre 2020, n. 3606, All. 4  
Criteri per la gestione delle situazioni di perdurante 
accumulo degli inquinanti in attuazione dell’AdP per 
l’adozione di misure per il miglioramento della qualità 
dell’aria nel bacino padano

Deliberazione del Consiglio Comunale  
del 19 novembre 2020, n. 56  
Regolamento per la qualità dell’aria – Comune di 
Milano

2018

Delibera della Giunta Regionale   
del 12 gennaio 2018, n. 7696  
Integrazioni alla deliberazione n. 7095 del 18-9-2017 
‘Nuove misure per il miglioramento della qualità 
dell’aria in attuazione del PRIA e dell’Accordo di 
Programma di Bacino Padano 2017

2017

Delibera della Giunta Regionale 
del 18 settembre 2017, n. 7095 
Nuove misure per il miglioramento della qualità 
dell’aria in attuazione del Piano Regionale degli 
Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo 
di Programma di Bacino Padano 2017

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria
https://aielenergia.it/public/documenti/817_dgr%205360%20del%2011.10.2021%20Biomassa.pdf
https://aielenergia.it/public/documenti/817_dgr%205360%20del%2011.10.2021%20Biomassa.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/eb950835-ea4d-4a25-8acd-25f4b4139ec0/dGR+3606+del+28+settembre+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-eb950835-ea4d-4a25-8acd-25f4b4139ec0-nrSTbOl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/eb950835-ea4d-4a25-8acd-25f4b4139ec0/dGR+3606+del+28+settembre+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-eb950835-ea4d-4a25-8acd-25f4b4139ec0-nrSTbOl
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dcfc2e95-ee4d-45ef-8f00-6de0ad98a45a/dGR+3606+del+28+settembre+2020+-+Allegato+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dcfc2e95-ee4d-45ef-8f00-6de0ad98a45a-ns0rgu7
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dcfc2e95-ee4d-45ef-8f00-6de0ad98a45a/dGR+3606+del+28+settembre+2020+-+Allegato+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dcfc2e95-ee4d-45ef-8f00-6de0ad98a45a-ns0rgu7
https://www.comune.milano.it/documents/20126/44754/Regolamento+per+la+qualit%C3%A0+dell%27aria+da+pubblicare+nel+sito.pdf/904e47cb-ce27-b754-9d24-8ef298cdc2c2?t=1610978383154
https://www.comune.milano.it/documents/20126/44754/Regolamento+per+la+qualit%C3%A0+dell%27aria+da+pubblicare+nel+sito.pdf/904e47cb-ce27-b754-9d24-8ef298cdc2c2?t=1610978383154
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bb29e6b3-1c42-4204-955f-745f18557176/DGR+7696+del+12-01-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bb29e6b3-1c42-4204-955f-745f18557176-n0PhKZs
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bb29e6b3-1c42-4204-955f-745f18557176/DGR+7696+del+12-01-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bb29e6b3-1c42-4204-955f-745f18557176-n0PhKZs
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c5e13305-6182-41e8-9a76-18297087ce60/DGR+7095+del+18-09-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c5e13305-6182-41e8-9a76-18297087ce60-n0PhK-8
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c5e13305-6182-41e8-9a76-18297087ce60/DGR+7095+del+18-09-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c5e13305-6182-41e8-9a76-18297087ce60-n0PhK-8
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TRENTINO

2022

Decreto del Presidente della Provincia 
13 luglio 2009, n. 11-13/Leg  

 

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia 
sostenibile in attuazione del titolo IV della legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del territorio)

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=20571
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=20571
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VENETO

2021

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 2 marzo 2021, n. 238 
Pacchetto di misure straordinarie per la qualità 
dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 
2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione.

2017

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 6 giugno 2017, n. 836 
Approvazione del nuovo accordo di programma 
per l’adozione coordinata e congiunta di misure 
di risanamento per il miglioramento della qualità 
dell’aria nel Bacino Padano”.

2016

Deliberazione della Giunta Regionale  
del 29 novembre 2016, n. 1909  
Approvazione delle “Linee Guida per il miglioramento 
della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento 
locale da PM10”.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.regione.veneto.it   

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=442838
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=442838
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/pm10-2017_informazione-al-pubblico/DGR%20836_2017.pdf
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/pm10-2017_informazione-al-pubblico/DGR%20836_2017.pdf
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=334688
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=334688
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/aria
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/aria
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EMILIA-ROMAGNA

2021

Delibera di Giunta Regionale   
del 15 febbraio 2021, n. 189  
Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela 
della qualità dell’aria

Delibera di Giunta Regionale   
del 13 gennaio 2021, n. 33   
Disposizioni straordinarie in materia  
di tutela della qualità dell’aria

2020

Delibera di Giunta Regionale   
del 2 novembre 2020, n. 1523 

 
   

Disposizioni in materia di pianificazione  
sulla tutela della qualità dell’aria

Elenco dei comuni Zonizzazione  
 - agg 31/12/2020 

 
   

Art. 3 Dlgs 155/2010 (Allegato 2A della Relazione 
Generale come modificato dalla DGR 189/2021) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ambiente.regione.emilia-romagna.it  

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/dgr_n_189-del-15_02_2021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/dgr_n_189-del-15_02_2021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/dgr_33_del_13_01_2021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/dgr_33_del_13_01_2021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/dgr-1523-del-2_11_2020.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/dgr-1523-del-2_11_2020.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/elenco-comuni-completo-per-sito_2021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/normativa/inquinamento-atmosferico/norme-regionali/elenco-comuni-completo-per-sito_2021.pdf
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del-piano-approvato
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TOSCANA

2022

Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 
Attività di monitoraggio e controllo degli attestati  
di prestazione energetica e degli impianti termici 

2021

Delibera consiliare 
del 18 Luglio 2018, n. 72/2018  
Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.regione.toscana.it/-/aria-di-toscana  

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2022-07-06;24&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2022-07-06;24&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2022-07-06;24&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819
https://www.regione.toscana.it/-/aria-di-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/aria-di-toscana
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MARCHE

2019

Delibera della Giunta Regionale 
del 16 settembre 2019, n. 1088/2019 
Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; 
DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per 
la riduzione della concentrazione degli inquinanti 
nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona 
costiera e valliva

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.regione.marche.it  

http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1088_19.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1088_19.pdf
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-della-qualit%C3%A0-dellaria
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LAZIO

2021

Regolamento 18 ottobre 2021, n. 19  
Disposizioni in materia di impianti alimentati a 
biomasse forestali, in attuazione dell’articolo 3 bis, 
comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 
(Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e 
successive modificazioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.arpalazio.it/ambiente/aria  

https://aielenergia.it/public/documenti/822_Lazio_regolamento-18-10-2021_n.19.pdf
https://www.arpalazio.it/ambiente/aria
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CAMPANIA

2021

Legge regionale 3 agosto 2020, n. 36  
Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.regione.campania.it   

http://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1906_36_2020LRStorico.pdf
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/aria/qualita-dell-aria?page=1
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SARDEGNA

2019

Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1  
Legge di semplificazione 2018  
Capo III - Disposizioni in materia di prestazioni 
energetiche  
Sezione I - Prestazioni energetiche in edilizia 
Art. 50 Impianti termici 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.regione.sardegna.it   

https://www.regione.sardegna.it/j/v/33?s=384955&v=2&c=93841
https://www.regione.sardegna.it/j/v/33?s=384955&v=2&c=93841
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=326876&v=2&c=149&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=326876&v=2&c=149&t=1

