
AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA 2007 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLA 
REGIONE ABRUZZO. 
 
La Regione Abruzzo ha avviato l’attività di “Aggiornamento del Piano Regionale per la 
Tutela della Qualità dell’Aria”, strumento attraverso cui si definiscono gli indirizzi, i 
criteri e le azioni per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. 
Il Piano vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.79/4 del 
25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007. 
 
Premesso che l’intero procedimento di aggiornamento sarà soggetto a procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, le 
attività previste per l’aggiornamento del Piano sono le seguenti: 
 aggiornamento dell’Inventario Regionale delle Emissioni; 
 approfondimento delle stime per aree specifiche sulle quali si sono manifestate 

problematiche legate alle attività produttive e/o relative alla qualità dell’aria; 
 valutazione degli impatti e pianificazione dei trasporti collettivi da e verso i centri 

commerciali e i poli ricreativi della zona di risanamento metropolitana Chieti-Pescara 
 ampliamento del software ai fini della valutazione di dettaglio su aree specifiche; 
 zonizzazione e classificazione del territorio ai sensi del D.Lgs 155/2010 e valutazione 

dell’adeguatezza della rete di monitoraggio della qualità dell’aria regionale. 
 
Sulla base dei risultati ottenuti dall’aggiornamento dell’Inventario delle Emissioni e dalle 
valutazioni della qualità dell’aria ambiente su tutto il territorio regionale sarà elaborato un 
documento contenente piani e misure: 
 per evitare il superamento dei valori limite e dei livelli critici nonchè per il 

perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto nelle 
aree di superamento (D. Lgs 155/2010 art. 9); 

 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e 
delle soglie di allarme nelle aree in cui insorge il rischio di superare la soglia di 
allarme (D. Lgs 155/2010 art. 10). 

 
L’attività di predisposizione del piano è affidata alla società  Techne Consulting Srl 
aggiudicatrice della gara appositamente svolta (determinazione n.DD27/145 del 
10.09.2013). 
 


