
 
 

Descrizione delle misure adottate per la riduzione delle concentrazioni d'ozono e dei suoi precursori per le zone e gli agglomerati interessate da livelli 
di ozono superiori agli obiettivi a lungo termine ed inferiori ai valori bersaglio di cui all'allegato VII (articolo 13 comma 2) del D.lgs. 155/2010 art. 19, 
comma 7, lettera f -        Anni di riferimento 2010-2012 
Codici delle Zone: IT0862, IT0882; IT0801, IT0811, IT0863, IT0870, IT08103  

 Descrizione della misura Riferimenti agli atti Comuni a cui si applica la misura 

1 Potenziamento del trasporto pubblico e ferroviario, mobilità ciclopedonale 
(incremento piste ciclopedonali, incentivi acquisto bici elettriche, bike-sharing) 
intermodalità  e sicurezza stradale 

DGR 898/2011, DGR 1868/2011, DGR n. 513 
del 23/4/2012; DGR 1626 del 5/11//2012, 
DGR. 1115/2012; DGR n.2050/2012;  DGR. 
N.1014/2012; DGR. N.2113/2012; DGR 
1689/2012; DGR 1956/2012, DGR 2186/2012, 
DGR 2050/2012; DGR 931/2010;  
DGR 976/2010 

Scala regionale 

2 Rinnovo parco autobus mediante sostituzione con autobus a basso impatto 
ambientale (circa 300 metano, gpl, elettrici) 

DGR 364/2011, DGR nn.1689/2012  e 
1956/2012 Decreto direttoriale prot. 
DVA_DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 
2011, DD 544 del 24/10/2012, DGR 
1064/2012 

Scala regionale 

3 Bando per la riduzione dell’inquinamento luminoso e maggior risparmio 
energetico nella pubblica illuminazione esterna 

DGR 1482/2012 Scala regionale 

4 Controllo dei gas di scarico di tutti i veicoli di proprietà di residenti nel territorio 
regionale -Bollino blu (dal 2012 con cadenza biennale per legge nazionale) 

Direttiva 07/07/98 Decreto 28/2/94, 
DPGR 204/2002 e s.m. 

Scala regionale 

5 Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dei veicoli pre-
Euro; Limitazione della circolazione privata il giovedì dalle 08.30 alle 18.30, domeniche 
ecologiche ogni prima domenica del mese da ottobre a marzo (AQA 2012-2015), misure 
aggiuntive in caso di superamenti dei VL per il PM10 per periodi prolungati: domeniche 
ecologiche, abbassamento di 1° della temperatura negli ambienti riscaldati e divieto di 
utilizzo di camini aperti. 

Accordi di programma per la qualità 
dell’aria fra Regione, province, comuni 
capoluogo e Comuni con più di 50.000 
abitanti (DPGR n. n. 223 del 13 Ottobre 
2010; DPGR n. 195 del 21/9/2012) 

13 comuni sottoscrittori AQA + 
almeno altri 40 aderenti alle 
limitazioni dal lun-ven 

6 Bando per la sostituzione tetti in amianto, coibentazione e copertura con pannelli 
fotovoltaici ; 
Bandi per la riqualificazione energetica degli edifici e del sistema produttivo 
regionale 

DGR 15/2011; DGR 2198/2011, DGR 
n.529/2012; 
DAL 50/2011 

Scala regionale 



7 Regolamentazione degli impianti di produzione di energia da combustione di 
biomasse – saldo emissivo zero nelle aree di superamento dei valori limite di PM10 
e NO2  

DAL 51/2011; DGR 362/2012 Aree di superamento dei valori 
limite di PM10 e NO2 

8 Incentivi per lo spostamento del trasporto merci da gomma a rotaia.  L.R. 15/2009; DGR.1857/12 Scala regionale 

9 Regolamentazione degli impianti sottoposti a rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale, con rivalutazione in funzione delle BAT più recenti e del BREF 
efficienza energetica. 

DGR 1113/2012 Scala regionale 

10 Regolamentazione degli allevamenti di medie dimensioni; criteri tecnici per la 
mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione, gestione e autorizzazione 
degli impianti a biogas; Approvazione degli regolamentazione impianti termici civili 
e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale 
complessiva inferiore a 10 MWt 

DGR n. 968 del 16 luglio 2012;  D.G.R. n. 
1495/2011, D.G.R. n. 1496/2011 DGR n. 
855 del 25 giugno 2012 

Scala regionale 

11 Conversione motori da benzina a GPL/Metano e sviluppo rete distribuzione: 
1. Trasformazione a gas metano o GPL delle auto a benzina non catalizzate. 
2. Sviluppo della rete di distribuzione attraverso la realizzazione  di stazioni di 
rifornimento di carburanti a basso impatto ambientale.  

DGR 509/2011 Tutti i comuni individuati negli 
agglomerati e nelle aree con 
superamenti 

Piani e regolamenti a livello regionale  
10 Accordi di programma sulla qualità dell'aria tra Regione Emilia Romagna, Province, 
Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti  

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_4.asp?idlivello=
827 

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2011-2013 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie/2011/luglio/emilia-
romagna-via-libera-al-piano-di-azione-ambientale-2011-2013 

PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (2020) http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/prit-piano-regionale-
integrato-dei-trasporti/sezioni/adozione-del-prit 

PIANO ENERGETICO REGIONALE e secondo Piano attuativo 2011-2013 http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/programmazione-regionale/piano-energetico-regionale-1 

“Indirizzi per l'elaborazione del Piano Regionale Integrato di Qualità dell'Aria di cui al 
D.Lgs.155/2010” DGR n. 2069 del 28 dicembre 2012 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-
elettrosmog/temi/PianoRegionaleIntegratoQualitaAria 

“Regolamento regionale n. 1 del 28/10/2011 “Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 
della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole 
aziende agro-alimentari”, approvato con DGR n. 1494/2011 

http://servizissiir.regione.emilia-
romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTION
RICERCADELIBERE 

 


