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NORMATIVA SULLA QUALITA’ DELL’ARIA

Qual è la situazione dell’Italia rispetto all’Unione Europea?

� Solo ad agosto 2010, al limite della scadenza di recepimento prevista, è stato approvato il D.Lgs.
155/2010 - Attuazione della Dir. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria

� Nel 2010 la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia (insieme a
Cipro, Portogallo e Spagna) per il mancato rispetto, nei tempi previsti, dei limiti per il particolato fine

� Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente tra le peggiori 30 città europee per superamenti di
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� Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente tra le peggiori 30 città europee per superamenti di
particolato fine, biossido di azoto e ozono, ben 17 sono italiane . A Plovdiv (Bulgaria) seguono Torino,
Brescia e Milano

� Non esiste un piano nazionale di interventi per migliorare la qualità dell'aria nelle città, bensì piani e
programmi di risanamento e tutela affidati a Regioni/Provincie autonome

� Il D.Lgs. 155/2010 prevede, nelle zone in cui sono superati i valori limite, l’adozione di piani di
rientro entro il 2015

Fonti: UE, Legambiente



INQUINANTI CONSIDERATI

Biossido di azoto (NO2), particolato fine (PM10) e Ozono (O3) sono i principali responsabili
dell’inquinamento urbano a causa dei continui superamenti dei limiti di concentrazione indicati dalla
normativa

� NO2: forte irritante. I processi di combustione emettono monossido di azoto (NO) che, nelle emissioni di
un motore a combustione interna, rappresenta circa il 98% delle emissioni totali di ossidi di azoto.
Successivamente l’NO in presenza di ozono e di radicali ossidanti si trasforma in NO2

� PM10: particelle solide e liquide il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10µm. Sono generate
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� PM10: particelle solide e liquide il cui diametro aerodinamico è uguale o inferiore a 10µm. Sono generate
da processi di combustione, usura di pneumatici, freni e asfalto. Possono avere sulla superficie sostanze
pericolose come metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

� O3: alto potere ossidante. Si forma interamente in aria, in determinate condizioni climatiche, a seguito di
reazioni fotochimiche tra ossidi di azoto, composti organici volatili e ossigeno

� Altri inquinanti come biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), metalli pesanti, benzene
(C6H6), IPA, benzo(a)pirene (B(a)P), ammoniaca (NH3) e composti organici volatili non metanici
(COVNM) costituiscono un problema minore poiché mostrano una situazione di generale rispetto
dell’obiettivo di qualità, salvo situazioni localizzate



QUALITA’ DELL’ARIA URBANA

� PM10: 48 città hanno superato in almeno una centralina il limite giornaliero per più di 35 giorni. Torino
ha superato il limite per ben 134 volte, Frosinone 108, Asti 98 e Lucca 97, in una situazione in cui ben
21 città sono oltre i 70 superamenti. Ben 30 capoluoghi appartengono all'area critica della Pianura
Padana . In 12 città (Siracusa, Frosinone, Caserta, Torino, Pavia, Napoli, Asti, Cagliari, Lucca, Milano,
Venezia e Palermo) il valore medio annuo è superiore al limite in una o più centraline

� NO2: 47 città hanno superato il limite di legge annuale mentre la media nazionale delle concentrazioni
rilevate è in crescita e in prossimità del limite
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rilevate è in crescita e in prossimità del limite

� O3: 41 città hanno superato il “valore limite obiettivo” per la protezione della salute umana. In 18 città
si rileva un numero di giorni di superamento pari o maggiore a 2 volte il valore obiettivo e, tra queste, 3
(Lecco, Mantova, Novara) raggiungono un valore almeno triplo di quello consentito

Il trend è in leggero peggioramento per NO2 e O3 e in leggero miglioramento per PM10

ma la situazione resta critica!!

Limiti PM10: 40 µg/m3 per la media annuale e 50 µg/m3 per la media giornaliera da non superare più di 35 volte/anno
Limiti NO2: 200 µg/m3 per la media oraria da non superare più di 18 volte/anno e 40 µg/m3 per la media annuale
Valore limite obiettivo O3: 120 µg/mc come media mobile su 8 ore, da non superare più di 25 giorni/anno (come media su 3 anni)

Fonti: Ecosistema Urbano 2011 (Legambiente), dati relativi all’anno 2010



EMISSIONI DEL SETTORE TRASPORTI

Il trasporto su strada costituisce la principale sorgente emissiva rispetto a tutte le altre (industria,
riscaldamento, etc.) per:

�PM10  35% (in crescita)
�NOx 52%

..e per..
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..e per..

�CO   43%
�Benzene   55%

Il trasporto su strada sia delle persone che delle merci è la principale fonte 
d’inquinamento atmosferico

in particolare nelle aree urbane

Dati relativi all’anno 2008



EMISSIONI DEL SETTORE TRASPORTI (2)

Per quanto riguarda le emissioni climalteranti?

� Dal 1990 le emissioni di CO2 del settore dei trasporti sono aumentate del 26% rispetto a un trend
complessivo di incremento nel nostro Paese del 9%

� Nel 2007 il settore dei trasporti era responsabile del 27% delle emissioni di CO2, secondo al solo settore
della produzione di energia
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della produzione di energia

� Circa l’82% delle emissioni climalteranti derivano dal trasporto su strada , cui seguono il trasporto aereo
e il trasporto navale

� Il traffico urbano genera circa il 40% delle emissioni di CO2

Ciò dimostra che intervenendo sulle emissioni di CO 2 legate al trasporto su strada
si diminuirebbe fortemente il contributo all’effett o serra



USO DELL’AUTO IN CITTA’

Chi influenza la qualità dell’aria?

Il cittadino quando sceglie il proprio mezzo per spostarsi

� La qualità dell’aria urbana è infatti influenzata sia dalle scelte e dai comportamenti di mobilità dei
cittadini , che condizionano fortemente le condizioni di traffico (congestionato o scorrevole), sia dalla
tipologia e le caratteristiche dei mezzi utilizzati per gli spostamenti

� In ambito cittadino, gli italiani restano “autodipendenti” a causa di:
� inadeguatezza della rete di trasporto pubblico (specialmente al sud e nelle piccole città)
� scarsa sensibilità e consapevolezza dell'impatto sull'ambiente del proprio stile di vita
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� scarsa sensibilità e consapevolezza dell'impatto sull'ambiente del proprio stile di vita

� Il tasso medio di motorizzazione dei capoluoghi italiani è pari a 64 auto/100 abitanti, rispetto a 32
auto/100 abitanti per Londra, Parigi e Berlino

� Il basso coefficiente di utilizzazione dell’automobile (numero di occupanti per autovettura) è inferiore a
1,3 occupanti in media

� Il trasporto su strada rimane la modalità di gran lunga prevalente rappresentando, se si considerano i soli
trasporti interni terrestri, il 94% degli spostamenti nel segmento passeggeri , di cui quasi l’82% è
costituito dagli autoveicoli



INTERVENTI SULLA MOBILITA’ URBANA

� Migliorare la qualità dell’aria riducendo il trasporto privato a favore del trasporto pubbl ico , con lo
scopo di ridurre l’inquinamento attraverso la riduzione del traffico e dei fenomeni di congestione

�I provvedimenti adottati nelle città si distinguono sulla base degli effetti:

� A breve termine: targhe alterne, blocchi del traffico, limitazioni alla circolazione dei veicoli più
inquinanti

� A medio e lungo termine : zone a traffico limitato, corsie preferenziali, potenziamento e
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� A medio e lungo termine : zone a traffico limitato, corsie preferenziali, potenziamento e
miglioramento ambientale dei mezzi pubblici, piste ciclabili, aree pedonali, bike e car sharing, car
pooling, riduzione dei limiti di velocità, parcheggi di scambio, soste a pagamento, incentivi alla
rottamazione dell'usato, fluidificazione dei flussi di traffico esistenti

� Finora è stata privilegiata la politica di imporre limitazioni a discapito dei cittadini , invece di
incentivare l’uso di mezzi alternativi alla mobilità individuale o l’acquisto di mezzi a ridotto impatto
ambientale



STANDARD EMISSIVI DELLE AUTO

� L’obiettivo principale della normativa europea sugli standard emissivi dei veicoli è quello di ridurne
l'impatto su ambiente e salute, limitando le emissioni di NOx, particolato (PM), composti organici volatili
(COV) e non metanici (COVNM), CO e CO2

� In questo settore, l’andamento delle emissioni di gas nocivi e climalteranti nel periodo 1990-2008 è stato
determinato da due fattori che hanno contribuito in maniera opposta: l’aumento delle emissioni legato alla
continua crescita del parco veicolare e delle percorrenze e l’adozione nei nuovi veicoli di standard
emissivi sempre più stringenti
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� In particolare, il rinnovo del parco automobilistico è stato decisivo per i significativi tassi di riduzione
registrati per gli NOx, il particolato e i COVNM, anche se l’anzianità del parco è ancora significativa ,
cosicché la percentuale di vetture Euro 0 e 1 si attesta intorno al 20% (nord Italia) e al 30% (sud Italia)

� In anni recenti si è assistito però a una sempre maggiore diffusione dell’alimentazione a diesel , più
critica in termini di emissioni di ossidi di azoto e particolato. Mentre l’introduzione del filtro antiparticolato
sui veicoli diesel riduce drasticamente le emissioni di PM10, le emissioni di NOx dei veicoli diesel di nuova
generazione (Euro IV e Euro V) non presentano riduzioni rispetto ai veicoli diesel convenzionali,
complicando in questo modo il raggiungimento degli obiettivi più stringenti di qualità dell’aria

� Rispetto al solo trasporto privato nel periodo 2000-2009, anche le emissioni specifiche di CO 2 sono
diminuite e stanno seguendo un percorso di decrescita significativa

Fonti: MATTM, Anci Ricerche (Cittalia 2010)



EMISSIONI DEI CARBURANTI

Il parco autoveicoli è per la grande maggioranza alimentato con carburanti tradizionali (andamento in
crescita dei veicoli diesel ) che emettono notevoli quantità di inquinanti e CO2

Le emissioni prodotte dai veicoli dipendono sia dalle modalità di combustione sia dal tipo di carburante
utilizzato:

� Diesel : le più alte emissioni di CO 2, particolato, NO x, IPA e metalli pesanti; basse emissioni di SOx,
benzene, CO e COVNM

� Benzina : le più alte emissioni di benzene, COVNM e CO; minori emissioni di CO2, polveri e NOx e
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� Benzina : le più alte emissioni di benzene, COVNM e CO; minori emissioni di CO2, polveri e NOx e
metalli pesanti rispetto al diesel

� GPL: basse emissioni di CO 2, NOx, benzene, CO e COVNM, inferiori rispetto agli altri carburanti ma non
al metano; quasi totale assenza di emissioni di particolato

� Metano : le più basse emissioni di CO 2, NOx, COVNM e CO; quasi totale assenza di emissioni di
particolato , di IPA, benzene; assenza di zolfo

� Biocarburanti : riduzione emissioni di CO 2; assenza di piombo e zolfo; riduzione emissioni NO x, CO,
e COV con l’etanolo; riduzione emissioni di particolato con biodiesel



AUTO ELETTRICA

� Con l’avvento dei veicoli ibridi ed elettrici, a fronte di una riduzione o un’assenza di emissioni nella fase di
utilizzo del veicolo, si verifica un trasferimento di inquinamento agli impianti di produzione di energia
elettrica

� Occorre infatti energia elettrica per produrre, ricaricare e smaltire le batterie e se l’energia elettrica
prodotta proviene da:

� impianti a gas a ciclo combinato un veicolo elettrico presenta emissioni ridotte di
particolato, NOx e CO2 rispetto a un veicolo ibrido o a benzina a combustione interna
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particolato, NOx e CO2 rispetto a un veicolo ibrido o a benzina a combustione interna
� centrali elettriche a carbone un veicolo elettrico presenta emissioni superiori di

particolato, NO x e CO2 rispetto a un veicolo ibrido o a benzina a combustione interna

� Uno svantaggio ambientale nell’uso dei veicoli elettrici e ibridi è che le batterie vanno smaltite come
rifiuto pericoloso . Va tuttavia tenuto conto del loro possibile riciclo, il quale porterebbe a un risparmio di
energia e di emissioni di CO2 pari al 70% della produzione delle batterie



EFFETTI SU SALUTE E AMBIENTE

Un’indagine condotta dall’Agenzia Ambientale Europea in venti grandi centri urbani rivela una correlazione
diretta fra presenza di particelle sottili ed effetti di medio-lungo periodo sul sistema sanitario local e

Salute
Nell’UE l’inquinamento atmosferico continua a causare ogni anno più di 350.000 morti premature .
In Italia, l’OMS calcola che almeno 8.000 persone all’anno muoiono prematuramente per gli effetti a lungo
termine delle polveri sottili e altre 500 per l’esposizione ad alti livelli di ozono*

L’inquinamento urbano causa problemi e danni all’apparato respiratorio (bronchiti, polmoniti, asma,
allergie, irritazioni, edemi polmonari, problemi cardiovascolari e cardiorespiratori, tumore ai polmoni e morte
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allergie, irritazioni, edemi polmonari, problemi cardiovascolari e cardiorespiratori, tumore ai polmoni e morte
prematura). I soggetti più esposti all'azione tossica sono bambini, anziani e asmatici.
Studi epidemiologici mostrano che l’aumentare delle concentrazioni di PM10 determina un aumento dei
ricoveri ospedalieri degli anziani

Ambiente
Gli NOx diffusi nell’aria, in particolari condizioni meteorologiche e in presenza di concentrazioni elevate,
formano acido nitrico (HNO3) e quindi nitrati, generando il noto fenomeno delle piogge acide

Effetti sul clima dovuti alle emissioni di composti chimici climalteranti sono: aumento improvviso delle
precipitazioni in alcuni periodi dell’anno, incremento delle temperature medie annuali, variazione
improvvisa delle condizioni climatiche

*indagine condotta in 13 città italiane con popolazione superiore ai 200.000 abitanti



CONCLUSIONI

Per ridurre i livelli di inquinamento bisogna distinguere tra interventi pubblici..

�Pubblica amministrazione : incentivare o vietare/limitare

� Incentivare la rottamazione per l’acquisto di un’auto ecologica e lo sviluppo delle reti di
distribuzione di carburanti ecologici

� Migliorare la qualità e l’offerta del servizio di trasporto pubblico in maniera integrata tra
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� Migliorare la qualità e l’offerta del servizio di trasporto pubblico in maniera integrata tra
tutte le sue forme e tra area urbana ed extraurbana

� Limitare la circolazione dei veicoli nei centri urbani ma anche sulle principali arterie
viarie ad alto scorrimento (tangenziali, circonvallazioni e raccordi anulari, etc.)



CONCLUSIONI (2)

..e interventi privati

�Singolo cittadino : modificare le proprie scelte e comportamenti

� Basare le scelte di acquisto e di mobilità non solo su motivazioni economiche e di
comfort, ma anche sulla consapevolezza dell'impatto sull'ambiente del proprio stile di
vita
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� Utilizzare responsabilmente il veicolo privato in ambito urbano, riducendo gli
spostamenti con l’automobile e utilizzando una guida ecologica

� Industria automobilistica : ridurre le emissioni dalle automobili e produrre auto ecologiche
economiche

� Sviluppare nuove tecnologie di abbattimento delle emissioni per veicoli alimentati con
carburanti tradizionali e aumentare l’offerta, a costi contenuti, di nuovi veicoli con
sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale
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