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PRESENTAZIONE 

 

L’inquinamento urbano è cosa nota e risaputa: aria, acqua, terra sono stati altamente 

modificati e compromessi dalle attività dell’uomo da oramai parecchi anni.  

Eppure mai come negli ultimi 3-4 anni si è vissuta una situazione di emergenza, con 

un’attenzione mai vista da parte della popolazione, dei media e delle amministrazioni locali 

nei confronti di un unico inquinante: il PM10, ovvero le polveri sottili con diametro inferiore 

a 10 micron. Tale quadro di emergenza è indubbiamente dovuto alla pericolosità di tale 

inquinante dimostrata da vari studi medic i: l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 

a causa delle alte concentrazioni di polveri sottili nelle città italiane muoiono ogni anno 

migliaia di persone, e che molte di più sono le patologie ad esso collegato.  

Il PM10 è un miscuglio di particelle di varia natura e composizione che date le piccole 

dimensioni riesce a disperdersi facilmente nell’atmosfera e raggiungere quindi un valore quasi 

uniforme su tutto l’agglomerato urbano. Fra le tanti sorgenti di tale inquinate, nei contesti 

urbani la fonte principale è indubbiamente il traffico: secondo vari studi esso infatti è 

responsabile del 50% delle polveri presenti nell’aria delle città. Molti sono infatti i 

meccanismi grazie ai quali il traffico contribuisce all’inquinamento da polveri sottili: non solo 

tramite le emissioni dei gas esausti, ma anche con l’usura di parti meccaniche (freni, frizione, 

pneumatici…) e con la risospensione del particolato già depositatosi al suolo. L’insieme di 

questi fenomeni fa sì che, nonostante vi siano delle differenze fra le varie tipologie di veicolo 

nella quantità di polveri emesse, tutto il traffico nel suo complesso sia responsabile 

dell’inquinamento.  

Con questa indagine si vuole fare una fotografia del problema (al 2002) nelle città italiane, sia 

dal punto di vista ambientale che dal punto di vista amministrativo. Molte sono infatti le città 

che non rispettano i limiti imposti dalla legge e molte lo saranno in futuro dato che questi 

limiti continueranno a scendere fino al 2010. E molti sono anche i Comuni che, spinti dagli 

obblighi imposti dalla normativa nazionale, hanno preso dei provvedimenti per cercare di 

contrastare tale inquinante.  
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L’immagine risultata da questo studio è alquanto preoccupante. Non solo per il quadro 

ambientale (solo il 26% dei Comuni italiani rispetta i limiti di legge) ma anche per quello 

amministrativo. I provvedimenti presi, salve qualche eccezione, sono provvedimenti con 

scarsa efficacia ambientale, che non riescono a ridurre i valori di concentrazione e utili, al più, 

a sensibilizzare la cittadinanza. Non c’è un impegno costante da parte dei Comuni, che si sono 

limitati per lo più a interventi sporadici, né un impegno economico sostenuto (solo 9 Comuni 

hanno finanziato procedure di incentivazione di mezzi a minor impatto ambientale). 

Nel 2003 qualche passo in avanti è stato fatto, con il ricorso a provvedimenti programmati in 

anticipo e con una certa frequenza. Purtroppo l’efficacia di tale tipo di interventi è comunque 

limitata e insufficiente da sola a ridurre l’inquinamento entro i limiti di legge e di tutela alla 

salute per raggiungere i quali sono necessari interventi strutturali che rivoluzionino la mobilità 

urbana (e non solo urbana). Per non continuare a vivere nell’emergenza è dunque necessario 

che il problema dell’inquinamento da PM10 diventi una priorità delle amministrazioni e che 

le guidi in tutte le loro azioni, da quelle più prettamente ambientali, a quelle urbanistiche a 

quelle economiche. 
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1. IL PM10: CARATTERISTICHE E FONTI 

 

Con l’acronimo inglese PM10, da Particulate Matter smaller then 10 micron (materiale 

particolato con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micron), si racchiude tutto un insieme 

di sostanze che si trovano in atmosfera allo stato solido o liquido. A differenza degli 

inquinanti gassosi che sono specie chimiche ben individuate (quali ad esempio il monossido 

di carbonio – CO –, il benzene – C6H6 – , l’ozono – O3 –) o gruppi di sostanze chimiche dal 

comportamento simile (quali gli ossidi di azoto – NOx –, gli idrocarburi policiclici aromatici 

– IPA –), il PM10 comprende tutta una seria di sostanze molto differenti tra di loro per 

comportamento fisico e chimico. 

 

Una prima importante distinzione da farsi è ancora su base granulometrica: se infatti il limite 

a 10 micron è sufficiente per distinguere le polveri grossolane da quelle sottili, cioè un 

fenomeno di inquinamento prettamente locale da uno su scala più ampia (più avanti verrà 

analizzato questo problema), all’interno del PM10 si distinguono un PM2,5 (particelle con 

diametro aerodinamico inferiore ai 2,5 micron) e un PM1 (inferiore ad un micron).  

Tale distinzione si rende necessaria prevalentemente per natura sanitaria. Sebbene infatti tutto 

il PM10 sia inalabile, ovvero è in grado di entrare all’interno delle vie respiratorie, la frazione 

più fine penetra fino ai livelli più profondi e il PM1 può addirittura entrare direttamente nel 

circolo sanguigno essendo così sottile da non essere fermato nemmeno dalla barriera dei vasi 

sanguigni provocando i danni maggiori. 

Questa ulteriore distinzione è utile poi anche per capire la portata che può avere 

l’inquinamento. Il PM10 è per sua natura un inquinante che si disperde molto facilmente. Le 

dimensioni ridotte infatti permettono alle particelle di rimanere sospese in aria per lunghi 

periodi, da qualche ora per la frazione più grezza a qualche settimana per quella più fine, e 

possono essere trasportate anche per lunghe distanze, fino a centinaia di chilometri. Tale 

inquinamento è infatti noto a livello comunitario per essere un problema transfrontaliero: in 

assenza di barriere fisiche e in presenza di venti prevalenti, la frazione fine del PM10 è in 

grado di invadere paesi differenti da quelli di produzione. 
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Fortunatamente questo non è il caso dell’Italia, che grazie alla propria conformazione 

geografica, una penisola attorniata dal mare protetta a nord dalle Alpi, risulta protetta dalle 

polveri provenienti da altri paesi. 

Come vedremo più nel dettaglio in seguito, capire la composizione granulometrica del PM10 

può essere anche molto utile per capire le fonti originarie del PM10 e quindi quali siano i 

settori su cui intervenire in maniera più incisiva. 

 

L’altra importante distinzione da fare sulla composizione del PM10 è su base chimica. Esso 

infatti può essere prodotto da numerosi processi, chimici e fisici, a partire da numerosi 

materiali originari.  

Una prima grossolana classificazione del PM10 in base alla sua composizione chimica è la 

seguente: 

- polvere minerale; 

- sale marino (in prossimità delle coste); 

- carbonio elementare 

- materiale organico, per lo più idrocarburi e composti organici volatili (COV) 

- Metalli, (Fe, Zn, Pb, Al, Ca, Pt…) 

- Nitrati 

- Solfati 

- Ammonio 

Le sostanze sono state ordinate per granulometria, così polvere e sale marino costituiscono 

prevalentemente alla frazione grezza del PM10, mentre nitrati, solfati ed ammonio a quella 

più fine. 

E’ chiaro che con un così ampio spettro la tossicità chimica del PM10 può variare a seconda 

della composizione della miscela. 

Tossicità che aumenta se si considera che il PM10 prima di venire inalato adsorbe su di sé 

molti degli inquinanti gassosi presenti nell’atmosfera portandoli quindi con sé fino all’interno 

del nostro organismo. Il fenomeno dell’adsorbimento di sostanze gassose su un supporto 

solido è infatti proporzionale alla superficie di contatto fra le differenti sostanze e le ridotte 

dimensioni delle particelle fanno sì che tale superficie sia molto estesa. A titolo di esempio 

consideriamo che 1 g di particelle cubiche di densità unitaria con lato di 100 µm o 1 µm 

hanno rispettivamente uno sviluppo superficiale di 6 e 600 m2. Considerando poi che una 
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parte delle particelle sono costituite da carbonio elementare, dall’alto potere adsorbente, e che 

i tempi di permanenza in atmosfera delle particelle sono lunghi, si può intuire quanto il PM10 

si possa “arricchire” di inquinanti gassosi, quali ad esempio gli IPA, potenti cancerogeni. 

 

Fonti di PM10 

Un insieme così vasto di sostanze non può ovviamente che essere prodotto da differenti fonti 

e da differenti processi. Una prima differenziazione del PM10 in base alla sorgente è fra il 

PM10 naturale e quello antropico. Il PM10 è infatti un costituente naturale dell’atmosfera: un 

esempio tipico di PM10 naturale  è ovviamente lo spray marino, ma anche tutta la polvere 

minerale che si origina per azione meccanica del vento in grado di risollevare sabbie 

microscopiche o di abradere edifici, monumenti, alberi… Tali fonti costituiscono quel 

background naturale che persiste anche in assenza del disturbo dell’uomo o di eventi speciali 

e pertanto costituiscono la soglia oltre la quale si de finisce lo stato di inquinamento.  

Altre sorgenti di tipo naturale ma legate ad eventi eccezionali, e che quindi costituiscono 

comunque sorgente di inquinamento, sono le eruzioni vulcaniche e gli incendi (questi ultimi 

sempre meno “naturali” e sempre più dovuti all’opera dell’uomo) che liberano grandi quantità 

di polveri grossolane e sottili. 

In condizioni completamente naturali e in assenza degli eventi straordinari sopracitati, la 

concentrazione di PM10 è bassa e può ritenersi inferiore ai 10 µg/m3. Lenschow (2001) stima 

ad esempio per l’area di Berlino un fondo naturale di 5.9 µg/m 3.  

 

Il PM10 antropico  è invece quello generato dall’uomo nell’insieme delle sua attività. Esso 

può a sua volta essere suddiviso in PM10: 

- da sorgente puntuale. Comprende quello prodotto dai vari processi che avvengono 

negli impianti industriali e dalla combustione che avviene nelle centrali 

termoelettriche e negli impianti di riscaldamento. Il contributo di questi ultimi sta 

andando via via diminuendo grazie alla progressiva metanizzazione in corso. Gli 

impianti industriali, ma ancor più le centrali termoelettriche (specie quelle a olio 

combustibile o carbone) sono una sorgente quantitativamente molto importante ma 

anche più facilmente controllabile. Trattandosi infatti di singoli impianti che emettono 

grandi portate di fumi, l’applicazione di appositi impianti di trattamento permette di 

ridurre le emissioni in maniera efficace. Ciononostante il contributo percentuale di 
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questo tipo di fonte è comunque consistente, sottolineando dunque la necessità di un 

approfondimento sia sulle tecnologie impiegate a livello industriale ed energetico, sia 

di un dovuto ripensamento alla tipologia delle centrali a favore di centrali ad energie 

rinnovabili con notevoli miglioramenti sulla qualità dell’aria (non solo per quanto 

riguarda il PM10), ma anche sul raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di 

Kyoto sui mutamenti climatici. La composizione chimica può differire molto a 

seconda del tipo di lavorazione industriale che viene fatta negli impia nti. Per quanto 

riguarda le centrali elettriche prevalgono le particelle a base di carbonio elementare e 

materiale organico.  

-  da sorgente lineare, ovvero da traffico. Fra tutte le forme di traffico l’unica che 

praticamente contribuisce all’inquinamento da PM10 è quello veicolare su gomma. 

Contrariamente a quanto parrebbe logico pensare, le emissioni dei gas di scarico non 

sono l’unica importante fonte diretta di PM10 prodotta dal traffico, ma danno un 

importante contributo anche i fenomeni meccanici di abrasione dei freni, dei 

pneumatici e delle altre parti meccaniche dell’automezzo. Nelle emissioni di gas di 

scarico prevalgono le particelle a base carboniosa (così come a valle di ogni processo 

di combustione), ma sono presenti anche vari metalli. Come vedremo poi in seguito, 

un’altra importante sorgente indiretta legata al traffico veicolare è la risospensione.  

 

Un’altra importante distinzione da fare in merito alla fonte di PM10, infatti, è quella fra PM10 

primario e secondario. Si parla di PM10 primario  quando esso viene emesso in atmosfera 

direttamente sottoforma solida o liquida. Tutte le sorgenti illustrate finora (risospensione 

esclusa) sono sorgenti primarie di PM10.  

Il PM10 secondario invece si forma direttamente in atmosfera a partire da altri inquinanti 

gassosi. Esso è composto principalmente da solfati (che si formano a partire dall’anidride 

solforosa, SO2), nitrati (dagli ossidi di azoto, NOx), sali di ammonio (dall’ammoniaca, NH3) e 

composti organici (dai composti organici volatili, COV). Tali gas hanno origine naturale ma 

anche, e soprattutto, antropica e sono legati al processo di combustione: centrali 

termoelettriche, traffico, industrie… 

Una volta liberati in atmosfera, questi gas reagiscono fra loro o con altre sostanze presenti 

nell’aria attraverso una complessa serie di reazioni che danno come prodotti finali o intermedi 

tali sali. Molte di queste reazioni sono di origine fotochimica, ovvero sono attivate da 
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un’intensa radiazione solare: Deacon et al. (1997) evidenziano infatti come il contributo 

secondario alla concentrazione urbana di PM10 è maggiore in estate che in inverno. Il 

particolato secondario è solitamente un particolato molto fine (PM2,5 e PM1) e pertanto 

molto più mobile rispetto alla frazione grezza del PM10. Esso tende dunque ad estendersi in 

maniera più omogenea sul territorio a costituire una sorta di inquinamento di fondo sul quale 

poi vanno ad aggiungersi fattori di crisi negli agglomerati urbani. 

Il contributo percentuale del particolato secondario è tutt’altro che trascur abile: Marcazzan et 

al. (2003) stimano per la zona di Milano (estendibile anche a tutti i contesti urbani italiani) 

che il 54,3% del particolato è di origine secondaria.  

Partendo da questa stima si può dunque considerare il PM10 un vero indicatore dello stato 

della qualità dell’aria, dato che esso è il risultato di vari inquinamenti, diretti e non. 

 

Una fonte secondaria impropria di PM10 è la risospensione. La si può definire impropria 

perché di per sé non è una vera e propria fonte di PM10, dato che non genera nuovo 

particolato a partire da altre sostanze, ma rimette in circolazione del particolato già esistente 

che si era depositato al suolo. Anche in questo caso si può parlare di una risospensione 

naturale, causata dal vento più o meno intenso, e di una antropica, causata prevalentemente 

dal traffico. Il particolato che si risolleva è ovviamente costituito da una miscela 

comprendente un po’ tutte le tipologie chimico-fisiche sopra descritte, anche se c’è prevalenza 

della frazione grezza. 

Un recente studio (Jaecker -Voirol & Pelt, 2000) stima che un veicolo, a seconda della velocità 

e dell’area percorsa, può risospendere una quantità di PM10 che può andare da circa il doppio 

al triplo di quello emesso direttamente da un veicolo diesel (che sono i veicoli che  emettono 

una maggiore quantità di PM10 primario) mentre percorre la stessa distanza.  
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2. IL PM10 IN CONTESTO URBANO:  
IL CONTRIBUTO DEL TRAFFICO 

 
L’analisi effettuata finora sul PM10 ha osservato questo inquinamento da un punto di vista 

globale sul territorio, considerando tutte le possibili fonti e i possibili meccanismi.  

Questo rapporto parte da un osservatorio particolare, quello urbano, e in particolare quello 

delle città mediamente più popolate, i capoluoghi di provincia. Se da un lato questa scelta è 

pilotata dalla possibilità di avere i dati di inquinamento atmosferico, dato che praticamente 

solo in questi Comuni viene effettuato il monitoraggio del PM10, essa è motivata anche dal 

maggior impatto che tale inquinamento comporta in tali contesti. Se infatti non è da trascurare 

l’impatto sugli ecosistemi del particolato, è indubbio che i danni alla salute umana di cui esso 

è responsabile fanno sì che sia nei contesti di maggior concentramento della popolazione, 

quelli urbani per l’appunto, che esso debba essere maggiormente studiato e limitato. Come 

vedremo, prendendo tale osservatorio particolare, l’importanza di alcuni dei fattori (fonti, 

fenomeni, processi) esposti in precedenza aumenta. 

 

E’ esperienza comune che l’aria nei contesti urbani sia maggiormente inquinata e il PM10 in 

questo non fa eccezione. Se infatti da un lato l’estrema mobilità di questo inquinante tende ad 

omogeneizzare le concentrazioni di particolato su larga scala, dall’altro nelle città le fonti, 

primarie e secondarie di PM10 si addensano causando così la formazione di una sorta di 

plateau nei valori di inquinamento. In figura 2.1 si può vedere la rappresentazione di tale 

plateau per l’agglomerato di Berlino (Lenschow et al., 2001).  
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Figura 2.1: Distribuzione delle concentrazio ni di PM10 in contesto urbano (da Lenschow et al., 2001) 

 

Come si può vedere la stazione di fondo regionale (3-RF, rurale secondo la terminologia usata 

dalla normativa italiana) misura un livello di inquinamento inferiore a 20 µg/m3. Man mano 

che si entra in città tale livello di fondo aumenta fino a superare i 30 µg/m3, rilevato dalle 

centraline di fondo urbano (2-UF). Su questo livello di fondo si vanno a sovrapporre poi 

picchi di concentrazioni di PM10 molto localizzati, e quindi composti dalla parte più grezza 

del PM10, misurati dalle centraline situate in zone di traffico urbano (1-UT) dovuti al traffico 

locale. 

 

Un’analoga rappresentazione può essere fatta anche per la situazione italiana. Uno studio 

dell’APAT (APAT 2002, da Cirillo, 2003) ricostruisce a partire dall’inquinamento misurato 

negli anni 1995-2001 dalle differenti tipologie di centraline (UT, UF, RF). I dati sono 

illustrati in tabella 2.1 e confrontati con gli analoghi dati europei calcolati da Putaud et al. 

(2002) e con i dati misurati da Lenschow a Berlino (opportunamente aggregati in maniera da 

simulare le differenti tipologie di stazioni a partire dai dati della stazione UT sita sulla 

Fankfurt Allee). 
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Tabella 2.1: Media delle concentrazioni di PM10 registrate dalle centraline di 
montoraggio poste in zone di traffico urbano (UT), fondo urbano (UF) e 
fondo rurale (RF) 

  UT [µg/m3] UF [µg/m3] RF [µg/m3] 

media 46 37 26 
media italiana* 

stazioni campionate 116 56 5 

media 49 33 17 
media europea**  

stazioni campionate 3 7 3 

Berlino *** media 52 38 19 
* da Cirillo, 2003 
** da Putaud et al., 2002 
*** da Lenschow et al, 2001; elaborazione Legambiente 
 

Dal confronto emerge un dato importante: in Italia le zone rurali sono mediamente più 

inquinate delle corrispettive aree europee di circa il 35% in più. Questo dato, nei limiti della 

rappresentatività dei campioni analizzati, dimostra come in Italia ci siano maggiori problemi, 

legati a fenomeni naturali (quali un minor ricambio d’aria in alcune zone quali la pianura 

padana) ma anche antropici (quali un’urbanizzazione che spesso si esprime in agglomerati 

diffusi senza soluzione di continuità e una politica del trasporto centrata sui mezzi su 

gomma). Il dato apparentemente più confortante in merito ai dati di inquinamento urbani 

(stazioni di fondo e di traffico) è da prendere con una maggiore attenzione: qui infatti la 

differenza nella numerosità del campione è decisamente più importante e pertanto il confronto 

può essere viziato.  

 

Qual è dunque il motivo per cui in città i valori medi di inquinamento da PM10 possono 

arrivare a triplicare (e nei fenomeni di picco anche quintuplicare)? Pensando all’excursus 

sulle possibili fonti fatto nel capitolo introduttivo viene automatico pensare che nei contesti 

urbani il numero di fonti si moltiplica e si differenzia (le zone industriali, il traffico, tutti gli 

impianti di riscaldamento) lasciando dunque supporre che sia difficile individuare un 

responsabile principale. Andando però ad analizzare la composizione del particolato si può 

distinguere l’entità dei singoli contributi e quindi individuare il peso delle differenti 

responsabilità delle varie fonti. 
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Lenschow (2001) ha effettuato tale analisi su una stazione di monitoraggio dell’inquinamento 

atmosferico sita in una zona di traffico urbano di Berlino (sulla Frankfurt Allee). I risultati di 

tale analisi sono riassunti in tabella 2.2.  

 

Tabella 2.2: Fonti di PM10: contributi percentuali delle differenti fonti al PM10 
presente nell’aria a Berlino in un sito ad alta intensità di traffico 

Fonte Locale  Urbana Regionale  Totale  

Industria 0% 3% 14% 17% 

Domestica 0% 5% 2% 7% 

produzione  14% 15% 6% 35% 
Traffico  

risospensione 11% 5% 2% 18% 
53% 

Agricoltura 0% 0% 3% 3% 

Altro 0% 7% 1% 8% 

Natura 1% 2% 8% 11% 

Totale  27% 37% 36% 100% 
Fonte: Lenschow et al., 2001, elaborazione Legambiente 

 

Si può dunque stimare che il traffico nel suo complesso incide per  il 53% all’inquinamento da 

PM10 nei contesti urbani e ne può dunque essere indicato senz’ombra di dubbio come il 

responsabile. E’ importante sottolineare quanti pesi la componente dovuta alla risospensione, 

pari al 18% del totale e più del 30% rispetto al contributo totale del traffico. Tale 

sottolineatura è importante perché, a differenza del PM10 prodotto dagli autoveicoli, la 

risospensione viene causata da tutti i veicoli indifferentemente dagli standard di emissioni che 

rispettano. 

L’importanza della risospensione nei contesti urbani viene anche sottolineata da Jaecker-

Voirol & Pelt (2000), che, analizzando i dati rilevati dalla centralina sita a Porte d’Auteuil, 

sito ad alta influenza del traffico parigino, hanno stimato che la quantità di polveri risospese 

può variare dal 40% fino al 250% del PM10 emesso dagli stessi veicoli tramite i gas esausti. 

 

Per passare a studi italiani, Marcazzan et al. (2003), analizzando la composizione del 

particolato raccolto da una stazione di monitoraggio sita nel cortile  dell’Istituto di Fisica 
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Generale Applicata dell’Università di Milano classificabile come stazione di background 

urbano, hanno stimato i differenti contributi come da tabella 2.3.  

 

Tabella 2.3: Fonti di PM10: contributi percentuali delle differenti fonti al PM10 
presente nell’aria a Milano in centralina di fondo urbano  

Fonte % 

Industria 7% 

Traffico 26% 

Polvere del suolo 14% 

Composti secondari 52% 

Totale 100% 
Fonte: Marcazzan et al., 2003 

 

Data la differenza di posizionamento delle centraline (sito di traffico per Berlino, sito di 

background urbano per Milano), non è possibile confrontare direttamente il contributo dovuto 

alle emissioni dovute al traffico nelle due città ma è necessario togliere il contributo del 

traffico locale dai dati berlinesi. Sommando pertanto i contributi di produzione dovuti al 

traffico di zona urbana e regionale (21%) e riportandolo al totale escluso il contributo locale 

(73%) si ottiene che a Berlino il contributo che le emissioni dovute al traffico contribuiscono 

per il 28% al totale di PM10 misurato in una stazione di backgorund urbano. Tale risultato, 

del tutto simile a quello rilevato da Marcazzan et al. per Milano, permette di estendere, con le 

ovvie approssimazioni, il ragionamento fatto sui dati di Berlino a tutte le città che presentino 

una composizione del tessuto urbano simile, e quindi a molte delle città italiane medio-grandi. 
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3. IL PM10 DA TRAFFICO: FONTI E POSSIBILI SOLUZIONI 

 
E’ oramai chiaro come il traffico sia la principale fonte di particolato presente in area urbana. 

Ma tutto il traffico produce PM10? O esistono categorie veicolari maggiormente responsabili 

di questo inquinamento? Sulla base delle cose fin qui dette si potrebbero già azzardare delle 

prime intuitive risposte, ma procediamo per gradi cercando di analizzare più nel dettaglio i 

differenti aspetti. 

 

Per quanto riguarda la produzione diretta di PM10 essa deve essere distinta in due parti: una 

emessa dal veicolo dalla marmitta assieme ai gas di scarico e una prodotta invece per le varie 

azioni di abrasione di tipo meccanico. 

La prima è sicuramente legata alla tipologia, all’età e al tipo di carburante utilizzato. E’ infatti 

indubbio che i veicoli diesel producano una maggiore quantità di particolato. Ciò è dovuto 

alla maggiore viscosità del carburante che impedisce un’ottimale miscelazione con l’ossigeno 

e favorisce dunque la formazione di prodotti intermedi allo stato solido o liquido. Altrettanto 

certo è il legame fra la cilindrata del veicolo e la quantità di particolato prodotto: più potente è 

il veicolo e maggiore è la quantità di PM10 emessa. L’incrocio di queste due osservazioni fa 

sì che i mezzi commerciali pesanti siano, come è ovvio, i mezzi maggiormente inquinanti 

assieme agli autobus, seguiti dai commerciali leggeri e dalle automobili (nell’ordine diesel e a 

benzina).  

Ultimamente la recente normativa europea, e a seguire quella italiana, ha posto differenti 

vincoli, via via più stringenti, alle emissioni che un veicolo deve avere per poter essere 

immatricolato. Sono i famosi standard Euro I (in vigore dal 1992), II (1996), III (2000) e IV 

che entrerà in vigore dal 2005. Per adeguare i propri veicoli a questi standard, le case 

automobilistiche hanno quindi studiato differenti metodi, di cui il più famoso, e chiacchierato, 

è indubbiamente la marmitta catalitica. Per capire ora se e quanto la marmitta catalitica possa 

ridurre le emissioni di PM10 di un veicolo, è opportuno fare una breve parentesi per 

descriverne finalità e funzionamento. 
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La marmitta catalitica 

Le marmitte catalitiche comunemente installate sugli autoveicoli sono anche dette a tre vie o 

trivalenti, grazie alla loro caratteristica di poter intervenire su tre degli inquinanti principali: 

monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e idrocarburi incombusti (HC).  

Essi sfruttano la capacità di alcune sostanze, i catalizzatori appunto, di abbassare le energie di 

attivazione richieste perché determinate reazioni avvengano, in questo l’ossidazione del CO e 

degli HC ad anidride carbonica e acqua e la riduzione degli NOx ad azoto elementare, che è il 

costituente fondamentale dell’atmosfera. 

Il catalizzatore trivalente è costituito da un supporto di tipo ceramico a struttura alveolare in 

silicato di magnesio od alluminio attraversato da migliaia di piccoli canali, rivestiti, allo scopo 

di aumentarne la superficie attiva, di uno strato di ossido di alluminio poroso, su cui viene 

depositato il catalizzatore vero e proprio. Come catalizzatori si utilizzano alcuni metalli 

nobili: il platino, il palladio e il rodio. L’azione combinata di questi metalli permette di agire 

contemporaneamente sulle tre sostanze qualora si verifichino determinate condizioni di 

temperatura e di ossigenazione del motore. L’azione dei catalizzatori, e quindi l’efficienza di 

abbattimento degli inquinanti, dipende  infatti fortemente dal rapporto aria/combustibile nel 

motore: se il rapporto è pari a quello stechiometrico (ovvero pari al valore richiesto dalla 

formulazione teorica dell’equazione di combustione) la marmitta catalitica è in grado di 

ridurre dell’80% le  emissioni di inquinanti. Piccole variazioni (dell’ordine dell’1%) fanno 

calare drasticamente tale rendimento sia nel caso di abbondanza di ossigeno (caso in cui 

rimane alta l’efficienza di abbattimento di HC e CO, a scapito della riduzione degli NOx) che 

nel caso opposto di abbondanza di carburante (con un peggioramento dell’efficienza di 

rimozione di tutti gli inquinanti). 

Per garantire che il motore sia quindi alimentato in modo corretto è necessario l’intervento di 

un controllo automatico in grado di decidere con precisione la quantità di aria da convogliare 

nel motore. Tale controllo viene gestito dalla sonda lambda, che misurando la differenza di 

ossigeno fra l’atmosfera e i gas di scarico è in grado di capire se il rapporto aria-combustibile 

è quello corretto e se del caso variare le condizioni di alimentazione. 

Un altro fattore importante è la temperatura dello stesso: le efficienze sopra citate infatti 

vengono raggiunte solo se la temperatura del catalizzatore è compresa fra 300°C e 900°C 

(oltre i quali si possono verificare danni irreparabili). Questo non solo comporta un problema 
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nel posizionamento del catalizzatore (esso infatti deve trovarsi ad una giusta distanza dal 

collettore di scarico), ma anche un problema al momento dell’avvio a freddo del veicolo o in 

caso di marcia discontinua (come nei contesti urbani). In questi casi infatti il catalizzatore non 

è a temperatura e quindi non funziona a dovere abbassando di molto l’efficienza del 

dispositivo. Inoltre anche la sonda lambda può avere bassi rendimenti in condizioni di rapide 

variazioni di velocità, dato il suo tempo di reazione (1 secondo). 

La marmitta catalitica inoltre può danneggiarsi in caso di “avvelenamento” del catalizzatore, 

ovvero qualora venga a contatto con sostanze che ne alterino le capacità quali ad esempio il 

piombo, motivo per cui si è passati alla benzina senza piombo, o miscele ricche di carburante, 

come in caso di mancate accensioni e avvii a spinta. 

 

Dopo questo excursus sulla marmitta catalitica si può dunque capire come la  marmitta 

catalitica di per sé  non abbia un’efficienza significativa sull’abbattimento del PM10, 

semplicemente perché non è stata creata per quel tipo di inquinante. Questo non vuol dire che 

un auto dotata di marmitta catalitica (e quindi che rispetti uno degli standard EURO) sia 

responsabile dell’inquinamento da PM10 tanto quanto un’automobile priva di tale dispositivo.  

In primo luogo perché un’auto nuova (o meglio più recente) può godere di una tecnologia più 

avanzata che, migliorando le prestazioni motor istiche del veicolo, è in grado di migliorare 

anche la sua compatibilità ambientale. In secondo luogo perché comunque la marmitta 

catalitica, quando riesca a lavorare in condizioni ottimali, riesce a ridurre uno dei precursori 

del PM10 secondario, gli NOx.   

Considerando poi che le marmitte catalitiche possono essere responsabili della produzione di 

PM10 primario (con rilascio di particelle di platino e affini) o secondario (tramite il rilascio di 

ammoniaca nei periodi di funzionamento non ottimale), il giudizio sull’efficacia di tale 

dispositivo nella riduzione di tale specifico inquinamento è da lasciarsi sospeso. 

 

Un giudizio analogo lo si può poi estendere anche ai cosiddetti ecodiesel, o diesel common 

rail. In questi veicoli l’iniezione del gasolio non avviene direttamente all’interno dei cilindri 

ma esso viene convogliato in una precamera dove, grazie ad un sistema di controllo 

indipendente, raggiunge livelli di pressione tali (150-1350 bar) da poter essere nebulizzato in 

maniera da raggiungere una misce lazione migliore fra combustibile e ossigeno. In tal modo la 
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combustione migliora e di conseguenza diminuisce la quantità di particolato, che però risulta 

essere di dimensioni inferiori (PM2.5 e PM1) risultando quindi più dannoso.  

Anche in questo caso, si può vedere come una innovazione tecnologica porti indubbiamente a 

un qualche beneficio ambientale, non ancora sufficiente a contrastare in maniera adeguata la 

grave situazione attuale. 

In questa direzione vanno le trappole per il particolato, che stanno iniziando ad essere 

installate nei nuovi veicoli diesel e diventeranno standard a partire dal 2005. Si tratta di filtri 

meccanici che trattengono le particelle solide portate in sospensione dai gas di scarico.  

 

Fin qui s’è considerato solo il PM10 (o i precursori) che gli automezzi producono tramite il 

processo della combustione e che emettono assieme ai gas di scarico. Abbiamo però già 

accennato al fatto che esistono altri processi legati alla circolazione dei veicoli in grado di 

produrre direttamente del particolato e sono legati all’abrasione meccanica di vari componenti 

del veicolo. Si pensi all’usura dei pneumatici, dell’asfalto, dei freni, del cambio… Tutti questi 

contributi non sono affatto trascurabili, specie se si pensa al fatto che sono una quantità fissa 

per ogni veicolo. Essi cioè dipendono solo dalle dimensioni del veicolo, e non certo dal tipo di 

carburante usato o dallo standard di emissioni che rispettano. Secondo le stime usate dal TNO 

(CEPMEIP), ad esempio, un autoveicolo produce per abrasione meccanica circa il 25% del 

PM10 emesso da una vettura diesel. In altre parole ogni 4 automobili (di ogni tipo) è come se 

circolasse una macchina diesel in più. Si può quindi facilmente intuire quanto questo 

contributo sia importante sia in termini assoluti, considerando il numero di veicoli in 

circolazione, sia in termini relativi, riducendo la differenza di impatto fra veicoli a benzina e 

veicoli a gasolio. 

 

Differenza che viene ridotta ancora di più considerando il fenomeno della risospensione. 

Anche questo fenomeno è infatti indipendente dal carburante utilizzato e, come detto in 

precedenza, decisamente importante. Secondo le stime il passaggio di un auto infatti è in 

grado di sollevare una quantità di particolato pari al doppio di quello emesso da un veicolo 

diesel.  

Considerando quindi l’insieme dei fenomeni, un auto a benzina produce solo il 25% in meno 

di PM10.  
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4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La normativa principe di riferimento per l’inquinamento da PM10 è la direttiva europea 

1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il 

biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. In Italia la direttiva è stata 

recepita dal recente Decreto del ministero dell’Ambiente n. 60 del 2 aprile 2002. 

Nel decreto vengono fissati il metodo di riferimento per la misura della concentrazione di 

PM10 (allegato XI) e i valori limite per la protezione della salute umana (allegato III). 

 

Per quanto riguarda il metodo di misura, il decreto fissa come metodo di riferimento quello 

gravimetrico a pesata manuale. Esso prevede il campionamento di una portata costante di aria 

per il periodo di 24 ore, la separazione delle particelle tramite separatore ad impatto inerziale 

(EN12341), e la filtrazione dell’aria su apposito filtro (in fibra di vetro, di quarzo o in 

Politetralfuorietilene). Il filtro viene quindi pesato (dopo opportuno condizionamento) e la 

concentrazione di PM10 viene quindi calcolata tramite il rapporto fra l’aumento di peso del 

filtro durante il campionamento e la portata campionata espressa in Nm3.  

Il decreto ammette altri metodi di campionamento e misura purché essi rispettino stringenti 

vincoli di congruenza: deve essere infatti verificato che la differenza fra la misure effettuati 

con le metodiche differenti non sia superiore a 10 µg/m3 e che la due misure siano altamente 

correlate fra loro (R 2>0.95). Per la verifica il decreto prescrive quanto segue: 

“Al fine di una corretta applicazione della (1): 

• è necessario verificare la comparabilità di due sistemi candidati operanti in parallelo così 

come defluita nel paragrafo 5.2.3. della EN 12341; 

• è consigliato verificare la qualità dei dati di concentrazione di massa ottenuti con il metodo 

di riferimento utilizzando due sistemi operanti in parallelo; 

• è consigliato verificare l’equivalenza nella distribuzione granulometrica dei campioni di 

materiale particolato prelevati dai due sistemi (equivalenza nell’efficienza di taglio tra due 

separatori granulometrici) così come descritto al paragrafo 3 seguente.” 
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Si può dunque notare come esso ponga un particolare rilievo alla metodica, dato che non c’è 

una perfetta equivalenza fra le differenti metodiche.  

La direttiva europea inoltre prescrive per gli Stati che decidano di adottare metodi di 

riferimento differenti: “i risultati ottenuti con il metodo utilizzato devono essere rettificati con 

un fattore pertinente per determinare risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti 

con il metodo di riferimento”. Nel decreto ministeriale tale obbligo di rettifica scompare, 

lasciando dunque la possibilità ai Comuni di utilizzare le differenti metodiche senza renderle 

completamente confrontabili fra loro. 

 

Per quanto riguarda i valori limite, il decreto, riprendendo la normativa europea, descrive due 

fasi: una prima fase fino al 2005 in cui tali valori sono definiti e una seconda (a partire dal 

2005) per la quale sono già indicati dei valori limite guida che dovranno essere rivisti in base 

alla futura normativa comunitaria. Per il PM10 sono fissati due valori guida: uno sulla media 

annua e uno sui valori giornalieri. A tali limiti vengono applicati dei margini di tolleranza (+8 

µg/m3 per il limite annuo e +25 µg/m3 per quello giornaliero) che a partire dal 1 gennaio 2001 

devono essere ridotti in maniera lineare ogni anno. Per il 2002 pertanto tali margini di 

tolleranza erano di +4.8 µg/m3 per il limite sulla media annua e di +15 µg/m3 per quello sul 

valore giornaliero. In tabella vengono presentati in sintesi i limiti per i vari anni: sono 

evidenziati i limiti tali e quali (anno 2005) e quelli in vigore nel 2002. 

 

Tabella 4.1: Valori limite di PM10 previsti dal DM 60/02 con relative tolleranze  

 Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana  

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

Valore limite 2000 [µg/m3] 48 75 * 

Valore limite 2001 [µg/m3] 46.4 70 * 

Valore limite 2002 [µg/m3] 44.8  65 *  

Valore limite 2003 [µg/m3] 43.2 60 * 

Valore limite 2004 [µg/m3] 41.6 55 * 

Valore limite 2005 [µg/m3] 40 50 *  

Valore per il 2010 [µg/m3] 20 50 ** 
Fonte: DM 60/02 
* da non superare più di 35 volte l’anno – ** da non superare più di 7 volte l’anno 
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Il decreto inoltre prescrive alle Regioni di avviare il monitoraggio della frazione fine del 

PM10, il PM2.5, per il quale può essere al momento impiegato un qualsiasi metodo purché 

dotato di un certificato di equivalenza a quello di misura del PM10. Per il PM2.5 non sono 

ancora previsti valori limite.  

Infine il decreto prescrive (art.23) che i dati vengano resi pubblici ai sensi del DM 351/99 con 

frequenza giornaliera. 

 

Per quanto riguarda gli obblighi da parte delle amministrazioni, essi sono normati dai decreti 

163/99 (modificato dal DM60/02) e 351/99.  

In particolare quest’ultimo affida alle Regioni il compito della valutazione della qualità 

dell’aria e, in base ai risultati del monitoraggio, redigere per le zone in cui uno o più 

inquinanti superano i limiti di legge dei piani di azione: in questi piani devono essere indicate 

le misure atte a ridurre il rischio di superamento (o l’entità del superamento stesso) e le 

autor ità competenti alla gestione delle situazioni di rischio. 

Pertanto se il decreto individua nella Regione l’ente di coordinamento ed indirizzo, dall’altro 

essa può a sua volta demandare ad altri organismi (che possono essere Amministrazioni 

sottoposte o ulteriori enti creati ad hoc). 
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5. OSSERVATORIO PM10 2003 

 

L’indagine oggetto del rapporto è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei Comuni 

che hanno fornito i dati necessari alle elaborazioni che verranno di seguito presentate. 

I dati sono stati raccolti tramite un questionario inviato ai 103 Comuni capoluogo dove 

venivano richiesti i seguenti dati: 

 

- metodica di misura per le concentrazioni di PM10 

- concentrazione media giornaliera di PM10 sull’area urbana [µg/m3] 

- precipitazioni medie giornaliere [mm] 

- velocità media giornaliera del vento [m/s] 

- pressione atmosferica media [mb]  

- eventuali atti amministrativi di limitazione del traffico urbano presi per contrastare 

l’inquinamento 

- composizione del parco mezzi che svolgono funzione di trasporto pubblico 

- composizione del parco mezzi in dotazione al comune  

- eventuali interventi adottati per migliorare il parco mezzi 

- eventuali incentivi del Comune ai privati per l’acquisto di veicoli a motore a base 

emissioni 

- composizione dell’insieme degli impianti di riscaldamento delle utenze pubbliche 

classificato in base al tipo di carburante impiegato 

- composizione dell’insieme degli impianti di riscaldamento delle utenze private 

classificato in base al tipo di carburante impiegato 

- eventuali provvedimenti presi atti a ridurre l’impatto degli impianti di riscaldamento 

(pubblici e privati) 

 

Dal sito dell’ACI è stata poi prelevata la composizione del parco veicolare immatricolato 

aggiornato al 2001.  
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La risposta dei comuni al questionario è riassunta in tabella 5.1.  

 
Tabella 5.1: numerosità delle risposte al questionario 

 metodo di misura giornalieri PM10 
provvedimenti 

traffico parco mezzi riscaldamento 
Agrigento NP NP NP NP NP 
Alessandria NP * NP NP NP 
Ancona NP * NP NP NP 
Aosta NP X NP NP NP 
Arezzo X X X X X 
Ascoli Piceno X X X X X 
Asti X X NP X X 
Avellino NP NP NP NP NP 
Bari X X X NP X 
Belluno X X X X X 
Benevento X X X NP NP 
Bergamo NP * X X NP 
Biella X * X X X 
Bologna X X X NP NP 
Bolzano NP * NP NP NP 
Brescia X X X X X 
Brindisi NP NP NP X NP 
Cagliari NP X NP X NP 
Caltanissetta X X X X X 
Campobasso NP NP NP NP X 
Caserta NP * X X X 
Catania X * X X X 
Catanzaro NP NP NP NP NP 
Chieti NP NP NP NP NP 
Como X X X X X 
Cosenza NP NP X NP X 
Cremona X X X X X 
Crotone NP NP X X X 
Cuneo X X X X X 
Enna NP NP NP NP NP 
Ferrara X X X X X 
Firenze X X X X X 
Foggia NP NP NP NP NP 
Forlì X X X X X 
Frosinone X * X X NP 
Genova NP * NP NP NP 
Gorizia X X NP NP NP 
Grosseto NP X X NP NP 
Imperia NP NP NP NP NP 
Isernia NP NP X X X 
La Spezia X X NP X X 
L'Aquila NP NP NP NP NP 
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 metodo di misura giornalieri PM10 
provvedimenti 

traffico parco mezzi riscaldamento 
Latina X X X X X 
Lecce NP X NP X X 
Lecco X X NP NP NP 
Livorno X X X X X 
Lodi X X X NP NP 
Lucca NP * X X X 
Macerata NP NP NP X X 
Mantova X X X X X 
Massa NP NP NP X X 
Matera NP NP X X NP 
Messina NP NP X X NP 
Milano X X X X X 
Modena X X X X X 
Napoli NP * X X X 
Novara X X X X NP 
Nuoro NP NP NP NP NP 
Oristano NP NP NP X X 
Padova X X X X X 
Palermo X X NP NP NP 
Parma X X X X X 
Pavia NP NP NP NP NP 
Perugia X X X NP X 
Pesaro X X X X NP 
Pescara NP * NP X NP 
Piacenza X X X X X 
Pisa X X X X X 
Pistoia X X NP X NP 
Pordenone X X NP X X 
Potenza X * X NP X 
Prato X X X X X 
Ragusa NP NP NP NP X 
Ravenna NP * X X X 
Reggio Calabria NP NP X X X 
Reggio Emilia X X X X X 
Rieti NP NP NP X X 
Rimini X X NP NP NP 
Roma X X X X X 
Rovigo NP NP NP NP NP 
Salerno NP NP NP NP X 
Sassari NP NP NP NP NP 
Savona NP NP NP X X 
Siena NP * X X X 
Siracusa NP NP NP NP NP 
Sondrio NP NP X X X 
Taranto NP X X X NP 
Teramo NP NP NP X X 
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 metodo di misura giornalieri PM10 
provvedimenti 

traffico parco mezzi riscaldamento 
Terni X X X X X 
Torino X X X X X 
Trapani NP NP X X X 
Trento X X X X X 
Treviso NP NP NP NP NP 
Trieste X * NP X X 
Udine X X NP X X 
Varese X X X NP X 
Venezia X X X X NP 
Verbania X X X X X 
Vercelli X X X X X 
Verona X X X X X 
Vibo Valentia NP NP NP X NP 
Vicenza X X X X X 
Viterbo X X X X X 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
* di questi Comuni è disponibile solo il valore della media annua di PM10 raccolto da Legambiente durante 
l’elaborazione di Ecosistema Urbano 2004 
 

Globalmente la numerosità della risposta è stata pari al 62%, sufficiente per descrivere in 

maniera attendibile lo stato dell’inquinamento da PM10 in Italia e le risposte che le 

amministrazioni Comunali hanno provato a dare nel corso del 2002. Particolare rilievo 

assume il dato sulla numerosità di risposte rispetto al quesito sui dati di concentrazione di 

PM10: esso infatti costituisce un dato minimo rispetto al monitoraggio del PM10 e può essere 

preso come indice del livello di monitoraggio di tale inquinante su base italiana.  

Anche se il 30% di mancate risposte non può essere interpretato come un’assenza di 

monitoraggio, certamente è un dato elevato indice che il problema ancora non è stato 

pienamente assunto dai Comuni italiani. 

 

 

5.1 I DATI AMBIENTALI 

 

Le metodiche di misura  

Prima di analizzare i dati sull’inquinamento da PM10 è indispensabile soffermarsi sulle 

metodiche impiegate nella loro rilevazione. La tabella 5.2 sintetizza su scala nazionale la 

frequenza con cui le differenti tecniche di misura vengono impiegate. La somma delle 
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frequenze è superiore al 100% perché alcuni dei comuni che hanno più di una centralina per il 

monitoraggio del PM10 usano centraline che rilevano il PM10 con metodiche differenti. 

 

Tabella 5.2: Frequenza di impiego delle differenti metodiche di misura della 
concentrazione di PM10* 

Gravimetrico TEOM 
assorbimento 

Beta 

33% 28%  46% 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
* La somma delle percentuali à maggiore del 100% perché alcuni Comuni adottano differenti metodiche 

contemporaneamente 
 

I metodi usati per la misura della concentrazione di PM10 sono i seguenti: 

- metodo gravimetrico, che calcola la concentrazione tramite pesata manuale delle 

polveri rimaste intrappolate in un apposito filtro nell’arco di 24 ore. Tale metodo è 

dunque discontinuo, prevedendo una fase di campionamento e una di misura 

- i campionatori di tipo TEOM (tapered element oscillating microbalance) che tramite la 

variazione nella frequenza di oscillazione di un’apposita microbilancia, è in grado di 

effettuare in continuo le pesate dalle quali calcolare le concentrazioni di PM10 

- i campionamenti a beta-nastro, che calcolano la concentrazione misurando in continuo 

l’assorbimento di raggi beta da parte delle particelle presenti nell’aria  

 

Le linee guida dell’OMS e la normativa italiana ed europea (DM 60/2002 e dir. 1999/30/CE) 

fanno riferimento al metodo gravimetrico a pesata manuale. Gli altri metodi sono ammessi 

purché completamente equivalenti o corretti da opportuni fattori di correzione. Essi infatti 

risultano maggiormente imprecisi essendo sottoposti a differenti disturbi intrinsechi nel 

metodo di misura di cui il metodo gravimetrico invece non soffre. Alcuni studi hanno 

dimostrato come il TEOM, ad esempio, tenda a sottostimare le concentrazioni di PM10 e 

come tale sottostima sia maggiore ad alte concentrazioni di PM10. In tal modo i fenomeni di 

picco verrebbero diminuiti sottostimando il rischio sanitario ed ambientale ad essi connesso. 

L’indubbio vantaggio dei metodi continui sta proprio nella possibilità di avere le informazioni 

sullo stato dell’inquinamento in tempo reale, potendo dunque tarare la risposta amministrativa 

con maggiore efficacia. 

 



    
 

Osservatorio PM10 2003 – pag. 25 

Inquinamento da PM10 

I dati di concentrazione di PM10 sono stati elaborati per calcolare la media annua di tale 

inquinante su base urbana e il numero di superamenti del limite giornaliero prescritto dalla 

normativa in vigore sia considerando la soglia di tolleranza prevista per il 2002 (+15 µg/m3) 

sia senza considerarla in maniera da poter fare una valutazione sul prossimo futuro. 

I risultati così ottenuti sono stati confrontati con i limiti imposti dal DM 60/2002, con e senza 

le rispettive soglie di tolleranza previste per l’anno 2002, riassunti nella tabella seguente. 

 

Tabella 5.3: Valori limite di concentrazione di PM10 previsti dal DM 60/02 (fase I-II) 

 Valore limite al 2005 [µg/m3] Valore limite al 2002 [µg/m3] 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana  40 44.8 

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana  

50 da non superare per più di 
35 volte per anno civile 

65 da non superare per più di 
35 volte per anno civile 

Fonte: DM 60/02 

 

La sintesi su scala nazionale del numero di comuni che rispettano tali limiti di legge è 

mostrata in tabella 5.3 

 

Tabella 5.3: Comuni in regola con i limiti previsti dal DM 60/02 

media annua n° di superamenti limite giornaliero 

 
 

Rispettano il  
limite 2005 + 

tolleranza 2002 

Rispettano il  
limite 2005 

Rispettano il  
limite 2005 + 

tolleranza 2002 

Rispettano il  
limite 2005 

n° Comuni 47 36 24 14 

%* 65% 50% 44% 26%  
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
* Le percentuali sono calcolate in base al numero di Comuni che hanno fornito dati sufficienti ad effettuare il 

confronto 

 

Come si può vedere il limite sulla media annua, proprio per la sua natura di mediare sul lungo 

periodo l’inquinamento, è un limite più facilmente rispettabile. Più della metà dei Comuni che 

hanno risposto al questionario soddisfa infatti i requisiti imposti dalla legge. 

Il limite sul superamento giornaliero si verifica essere molto più stringente: solo il 44% dei 

Comuni rispetta il limite di 50 µg/m3 aumentato della soglia di tolleranza (+15 µg/m3) da non 
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superarsi più di 35 giorni all’anno, mentre addirittura solo il 26% rispetta già oggi l’analogo 

limite che entrerà in vigore nel 2005. Esso è infatti un limite cautelativo, non potendo 

calmierare, se non nell’arco delle 24 ore, effetti di inquinamento acuto, ma non per questo 

sovrastimato: alti valori di concentrazione di PM10 anche se mantenuti per pochi giorni sono 

infatti in grado di causare varie forme di patologie, specie all’apparato respiratorio. 

E’ importante sottolineare come la totalità dei comuni che rispettano il limite giornaliero 

rispetti anche il limite sulla media annuale: anche se teoricamente potrebbe verificarsi il caso 

in cui venisse rispettato il limite sul numero di superamenti e non quello sulla media annuale 

(ad esempio un valore costante di 45 µg/m3 durante tutto l’anno), in pratica l’andamento 

stagionale di questo tipo di inquinamento fa sì che sia sufficiente il rispe tto del limite sui 

superamenti affinché il Comune sia in regola per quanto riguardi l’inquinamento da PM10.  

 

Nelle tabelle seguenti (5.4-5.6) vengono stilate le classifiche rispetto ai tre parametri finora 

discussi: media annuale, numero dei superamenti de l limite giornaliero di 65 µg/m3 (50+15 di 

tolleranza per il 2002) e quello di 50 µg/m3, ovvero senza la tolleranza per il 2002. Per ogni 

comune viene anche indicato la metodica di misura, per una più completa valutazione del 

dato.  

Tabella 5.4: Concentrazioni medie annue di PM10 

Comune metodica Media annua 
(µg/m3) 

Lecce nd 17 

Arezzo TEOM 20 

Viterbo nd 21 

Potenza ass. Beta 21 

Pistoia ass. Beta 22 

Biella TEOM 26 

Trento Gravim./ass. Beta 28 

Latina ass. Beta 28 

Bolzano nd 28 

Gorizia  ass. Beta 29 

Grosseto nd 29 

Catania  ass. Beta 29 
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Comune metodica 
Media annua 

(µg/m3) 

Terni TEOM 30 

Pisa ass. Beta 30 

Verbania Gravim. 31 

Aosta nd 32 

Caltanissetta  TEOM 32 

Livorno TEOM/ass. Beta  33 

Varese TEOM/Gravim. 33 

Cagliari nd 34 

Lucca nd 34 

Trieste ass. Beta 34 

Piacenza ass. Beta 35 

Lecco TEOM 35 

Sondrio  nd 35 

Como TEOM 36 

La Spezia  Gravim. 37 

Napoli nd 37 

Prato ass. Beta 38 

Cuneo Gravim. 38 

Bologna TEOM/ass. Beta  39 

Palermo ass. Beta 39 

Caserta  nd 39 

Modena TEOM/ass. Beta  39 

Rimini ass. Beta 39 

Lodi ass. Beta 40 

Ferrara TEOM 41 

Udine Gravim. 41 

Ravenna nd 42 

Belluno Gravim. 42 

Perugia  ass. Beta 42 

Pordenone  Gravim. 42 

Cremona TEOM 43 
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Comune metodica 
Media annua 

(µg/m3) 

Firenze  ass. Beta 43 

Roma ass. Beta 44 

Bari Gravim./ass. Beta 44 

Siena nd 44 

Bergamo nd 45 

Forlì ass. Beta 45 

Parma ass. Beta 45 

Mantova TEOM 45 

Reggio Emilia ass. Beta 46 

Venezia  Gravim. 46 

Ascoli Piceno ass. Beta 46 

Brescia  TEOM 47 

Taranto nd 48 

Vercelli Gravim. 48 

Pesaro ass. Beta 50 

Vicenza Gravim. 50 

Ancona nd 51 

Alessandria nd 51 

Pescara nd 51 

Asti Gravim. 53 

Milano TEOM/Gravim. 53 

Genova nd 55 

Verona Gravim. 55 

Novara Gravim. 56 

Padova Gravim. 58 

Benevento Gravim. 61 

Frosinone TEOM 66 

Torino Gravim. 72 

Siracusa nd 90 

Agrigento nd nd 

Avellino nd nd 
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Comune metodica 
Media annua 

(µg/m3) 

Brindisi nd nd 

Campobasso nd nd 

Catanzaro nd nd 

Chieti nd nd 

Cosenza nd nd 

Crotone nd nd 

Enna nd nd 

Foggia nd nd 

Imperia  nd nd 

Isernia nd nd 

L'Aquila nd nd 

Macerata nd nd 

Massa nd nd 

Matera nd nd 

Messina  nd nd 

Nuoro nd nd 

Oristano nd nd 

Pavia nd nd 

Ragusa nd nd 

Reggio Calabria  nd nd 

Rieti nd nd 

Rovigo nd nd 

Salerno nd nd 

Sassari nd nd 

Savona nd nd 

Teramo nd nd 

Trapani nd nd 

Treviso nd nd 

Vibo Valentia nd nd 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
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Tabella 5.5: Numero di superamenti del limite giornaliero comprensivo della tolleranza 
prevista per l’anno 2002 

Comune metodica 
N° di superamenti 

di 65 µg/m3 

Arezzo TEOM 0 

Gorizia  ass. Beta 0 

Lecce nd 0 

Viterbo nd 3 

Livorno TEOM/ass. Beta  4 

La Spezia  Gravim. 5 

Cagliari nd 7 

Caltanissetta TEOM 8 

Grosseto nd 11 

Aosta nd 12 

Benevento Gravim. 13 

Pistoia ass. Beta 13 

Terni TEOM 13 

Pisa ass. Beta 14 

Trento Gravim./ass. Beta 15 

Latina ass. Beta 17 

Palermo ass. Beta 18 

Asti Gravim. 21 

Verbania Gravim. 23 

Varese TEOM/Gravim. 31 

Perugia  ass. Beta 32 

Udine Gravim. 33 

Bari Gravim./ass. Beta 35 

Roma ass. Beta 35 

Como TEOM 36 

Pordenone  Gravim. 36 

Lecco TEOM 37 

Vercelli Gravim. 37 

Belluno Gravim. 39 
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Comune metodica 
N° di superamenti 

di 65 µg/m3 

Firenze  ass. Beta 39 

Modena TEOM/ass. Beta  42 

Lodi ass. Beta 44 

Prato ass. Beta 44 

Rimini ass. Beta 45 

Piacenza ass. Beta 47 

Forlì ass. Beta 48 

Cremona TEOM 49 

Pesaro ass. Beta 49 

Mantova TEOM 52 

Cuneo Gravim. 56 

Ferrara TEOM 58 

Bologna TEOM/ass. Beta  60 

Reggio Emilia ass. Beta 63 

Ascoli Piceno ass. Beta 65 

Venezia  Gravim. 69 

Brescia  TEOM 72 

Taranto nd 73 

Milano TEOM/Gravim. 74 

Vicenza Gravim. 86 

Verona Gravim. 93 

Parma ass. Beta 100 

Padova Gravim. 106 

Novara Gravim. 108 

Torino Gravim. 179 

Agrigento nd nd 

Alessandria nd nd 

Ancona nd nd 

Avellino nd nd 

Bergamo nd nd 

Biella TEOM nd 
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Comune metodica 
N° di superamenti 

di 65 µg/m3 

Bolzano nd nd 

Brindisi nd nd 

Campobasso nd nd 

Caserta  nd nd 

Catania  ass. Beta nd 

Catanzaro nd nd 

Chieti nd nd 

Cosenza nd nd 

Crotone nd nd 

Enna nd nd 

Foggia nd nd 

Frosinone TEOM nd 

Genova nd nd 

Imperia nd nd 

Isernia nd nd 

L'Aquila nd nd 

Lucca nd nd 

Macerata nd nd 

Massa nd nd 

Matera nd nd 

Messina nd nd 

Napoli nd nd 

Nuoro nd nd 

Oristano nd nd 

Pavia nd nd 

Pescara nd nd 

Potenza ass. Beta nd 

Ragusa nd nd 

Ravenna nd nd 

Reggio Calabria nd nd 

Rieti nd nd 
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Comune metodica 
N° di superamenti 

di 65 µg/m3 

Rovigo nd nd 

Salerno nd nd 

Sassari nd nd 

Savona nd nd 

Siena nd nd 

Siracusa nd nd 

Sondrio nd nd 

Teramo nd nd 

Trapani nd nd 

Treviso nd nd 

Trieste ass. Beta nd 

Vibo Valentia nd nd 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambient e; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
 

 

Tabella 5.6: Numero di superamenti del limite giornaliero senza la tolleranza prevista 
per l’anno 2002 

Comune metodica N° di superamenti 
di 50 µg/m3 

Lecce nd 0 

Arezzo TEOM 1 

Gorizia  ass. Beta 1 

Viterbo nd 14 

La Spezia  Gravim. 15 

Benevento Gravim. 18 

Pistoia ass. Beta 19 

Caltanissetta TEOM 21 

Livorno TEOM/ass. Beta  28 

Cagliari nd 31 

Latina ass. Beta 31 

Terni TEOM 31 

Grosseto nd 33 
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Comune metodica 
N° di superamenti 

di 50 µg/m3 

Pisa ass. Beta 34 

Trento Gravim./ass. Beta 36 

Asti Gravim. 41 

Palermo ass. Beta 43 

Verbania Gravim. 47 

Aosta nd 49 

Vercelli Gravim. 60 

Varese TEOM/Gravim. 65 

Prato ass. Beta 67 

Udine Gravim. 68 

Como TEOM 70 

Pordenone  Gravim. 75 

Rimini ass. Beta 77 

Perugia  ass. Beta 79 

Piacenza ass. Beta 79 

Modena TEOM/ass. Beta  83 

Bari Gravim./ass. Beta 85 

Forlì ass. Beta 86 

Lecco TEOM 86 

Lodi ass. Beta 86 

Cuneo Gravim. 88 

Belluno Gravim. 90 

Roma ass. Beta 91 

Cremona TEOM 100 

Ferrara TEOM 100 

Bologna TEOM/ass. Beta  101 

Pesaro ass. Beta 103 

Venezia  Gravim. 106 

Mantova TEOM 107 

Firenze  ass. Beta 109 

Reggio Emilia ass. Beta 111 
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Comune metodica 
N° di superamenti 

di 50 µg/m3 

Taranto nd 117 

Vicenza Gravim. 122 

Milano TEOM/Gravim. 124 

Ascoli Piceno ass. Beta 134 

Brescia  TEOM 134 

Parma ass. Beta 135 

Verona Gravim. 142 

Padova Gravim. 161 

Novara Gravim. 171 

Torino Gravim. 235 

Agrigento nd nd 

Alessandria nd nd 

Ancona nd nd 

Avellino nd nd 

Bergamo nd nd 

Biella TEOM nd 

Bolzano nd nd 

Brindisi nd nd 

Campobasso nd nd 

Caserta  nd nd 

Catania  ass. Beta nd 

Catanzaro nd nd 

Chieti nd nd 

Cosenza nd nd 

Crotone nd nd 

Enna nd nd 

Foggia nd nd 

Frosinone TEOM nd 

Genova nd nd 

Imperia nd nd 

Isernia nd nd 
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Comune metodica 
N° di superamenti 

di 50 µg/m3 

L'Aquila nd nd 

Lucca nd nd 

Macerata nd nd 

Massa nd nd 

Matera nd nd 

Messina nd nd 

Napoli nd nd 

Nuoro nd nd 

Oristano nd nd 

Pavia nd nd 

Pescara nd nd 

Potenza ass. Beta nd 

Ragusa nd nd 

Ravenna nd nd 

Reggio Calabria nd nd 

Rieti nd nd 

Rovigo nd nd 

Salerno nd nd 

Sassari nd nd 

Savona nd nd 

Siena nd nd 

Siracusa nd nd 

Sondrio nd nd 

Teramo nd nd 

Trapani nd nd 

Treviso nd nd 

Trieste ass. Beta nd 

Vibo Valentia nd nd 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
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5.2 I PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE  

 
Ai comuni è stato chiesto di indicare che tipo di provvedimenti di limitazione del traffico 

sono stati presi nel corso dell’anno 2002. Di tutti i provvedimenti segnalati, sono stati 

considerati solo quelli a carattere emergenziale, ovvero quelli a carattere di blocco della 

circolazione. Questi sono stati quindi classificati in quattro gruppi: 

• blocchi totali, che prevedono un blocco totale della circolazione, salvo alcune 

eccezioni 

• blocchi dei non catalizzati, che prevedono il blocco totale della circolazione per i 

veicoli non rispondenti agli standard EURO 

• targhe alterne, che prevedono il blocco della circolazione a targhe alterne 

• targhe alterne per i veicoli EURO, che prevede il blocco totale per i mezzi non 

rispondenti agli standard EURO sommato al blocco a targhe alterne per i restanti 

veicoli. 

 

Il quadro nazionale è sintetizzato dalla seguente tabella. Il provvedimento dei blocchi totali è 

stato suddiviso in domeniche ecologiche, quando i comuni hanno effettuato i blocchi solo 

durante le domeniche ecologiche, e blocchi totali, quando invece il Comune ha adottato il 

provvedimento anche durante giorni feriali. Tale differenza è utile perché indice di differenti 

motivazioni: le domeniche ecologiche erano un provvedimento adottato spesso su spinta del 

governo nazionale e che è stato preso non tanto come conseguenza diretta dei livelli di 

inquinamento, quanto piuttosto come intervento di sensibilizzazione nei confronti della 

popolazione. Il dettaglio dei provvedimenti viene mostrato in appendice. 

 

Tabella 5.7: Riassunto nazionale della frequenza del tipo di provvedimento preso 

 Domeniche 
ecologiche 

Blocco  
totale  

Blocco dei 
veicoli non 

EURO 

Targhe  
alterne  

Targhe alterne e 
blocco dei non 

EURO 

Totale delle 
risposte* 

n. Comuni 18 12 6 7 10 39 

% 46.2% 30.8% 15.4% 17.9%  25.6%   
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
*Il totale non è pari alla somma dei Comuni che hanno adottato i singoli provvedimenti perché parecchi Comuni 
hanno adottato più di una tipologia di provvedimento 
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Il primo risultato evidente è una grande differenza nelle tipologie dei provvedimenti: ogni 

amministrazione, in assenza di direttive nazionali e regionali, aveva elaborato un 

provvedimento spesso differente da quello preso da altre amministrazioni. Fanno eccezione la 

Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna che hanno coordinato con i Comuni 

capoluogo gli interventi. In appendice vengono presentate due sintesi delle valutazioni sugli 

interventi presi. 

Anche all’interno della semplice schematizzazione adottata (che comunque già prevede 

quattro differenti tipologie di intervento) infatti i provvedimenti si differenziano in maniera 

sostanziale. Diverse sono le porzioni di territorio sulle quali vige il provvedimento di 

limitazione (si va dal 100% del territorio comunale, all’intera area urbanizzata, a porzioni di 

essa fino al solo centro storico), diversi i giorni della settimana in cui esso è in vigore e 

diverse sono le fasce orarie di applicazione dello stesso (solo nelle ore di punta, in un 

intervallo continuo di tempo che comprenda o meno le ore critiche).  

 

Un altro dato evidente è come lo sforzo amministrativo nel 2002 sia stato decisamente 

insufficiente. Solo 30 Comuni hanno adottato lo strumento più drastico, la chiusura totale del 

traffico, e di questi solo 12 lo hanno fatto in giorni feriali, durante i quali il provvedimento ha 

un’efficacia maggiore. Andando poi a vedere il numero di giorni in cui tale provvedimento è 

stato in vigore si può vedere come esso sia decisamente basso (106 giorni), con una media di 

3,5 giorni di blocco totale a Comune (praticamente equivalente alle domeniche ecologiche 

decise dal Governo nazionale) e con un valore massimo di 10 giorni (Cremona). 

 

Passando ad osservare i provvedimenti di targhe alterne si può vedere che esso è stato 

adottato da 17 amministrazioni, 10 delle quali hanno affiancato tale provvedimento ad un 

contemporaneo blocco dei mezzi non EURO. In questo caso i giorni in cui il provvedimento è 

stato in vigore aumentano di molto passando a 264 giorni complessivi fra tutti i Comuni (171 

dei quali sono stati anche giorni di blocco per i veicoli non EURO). La media si attesta 

pertanto sui 15,5 giorni di targhe alterne per Comune. Su questo dato pesa l’Accordo di 

Programma  stipulato fra la Regione Emilia -Romagna e i suoi Comuni capoluogo, che 

prevedeva due giorni (il giovedì e la domenica) di targhe alterne e blocco dei veicoli non 

EURO alla settimana da ottobre all’inizio di dicembre per un totale di 19 giorni. 
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Senza questo accordo, i Comuni che hanno adottato le targhe alterne sarebbero stati 13, i 

giorni di targhe alterne 112 (19 con contemporaneo blocco dei veicoli non EURO), con una 

media di 8,7 giorni per Comune, evidenziando quindi l’utilità che gli accordi regionali 

possono avere nel promuovere politiche virtuose. 

 

Infine solo 6 Comuni hanno effettuato il blocco dei veicoli non EURO come provvedimento 

per la riduzione dell’inquinamento da PM10, con una media di 7 giorni a Comune e un 

massimo di 19 giorni nel Comune di Padova. Da sottolineare la scelta differente fatta dai vari 

comuni in merito alle categorie veicolari ammesse alla circolazione: mentre infatti in alcuni 

comuni era ammessa la circolazione ai mezzi soddisfacenti ai criteri EURO I (dir. 91/441), in 

altri comuni essi sono stati considerati mezzi inquinanti ai quali è stata proibita la 

circolazione. 

 

Valutazione degli interventi 

L’estrema varietà di interventi presi e le differenti modalità con cui essi sono stati presi ha 

reso impossibile esprimere un giudizio quantitativo sulle tipologie di interventi.  

Come già detto ogni Comune ha deciso in maniera autonoma per quanto di sua competenza 

dando vita ad un florilegio di provvedimenti difficilmente valutabili in maniera complessiva. 

Il blocco dei mezzi non EURO attuato a Milano, ad esempio, coinvolge in realtà 40 Comuni 

grazie alla definizione dell’area critica di Milano effettuata dalla normativa Regionale ed è 

dunque difficilmente assimilabile ad analoghi blocchi dei mezzi non EURO adottati solo sul 

territorio di uno dei Comuni capoluogo (o magari su una porzione di esso). Ragionamento 

analogo si può fare per le altre tipologie di provvedimento.  

Un altro fattore che ha reso impossibile una valutazione oggettiva dell’utilità delle differenti 

tipologie dei blocchi è una buona conoscenza dei dati meteorologici maggiormente influenti: 

pressione, velocità del vento e intensità delle precipitazioni. Solo il 50% dei comuni che 

hanno adottato nel 2002 provvedimenti di limitazione alla circolazione hanno anche fornito i 

dati sulle condizioni meteorologiche, rendendo dunque impossibile una valutazione omogenea 

degli interventi. Nell’impossibilità di poter discernere una riduzione dovuta a un evento 

meteorologico da una dovuta al provvedimento, si è preferito non sbilanciarsi su un giudizio 

quantitativo del provvedimento limitandosi a dare qualche indicazione sulla base delle 

conoscenze teoriche sull’inquinamento da PM10: 
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- è da privilegiarsi un intervento su vaste aree contigue definite sulla base della densità 

di popolazione, dei flussi di traffico prevalenti e delle condizioni meteo prevalenti in 

grado di concentrare il PM10; 

- è da privilegiarsi un intervento di durata stagionale, in grado non solo di avere un peso 

sostanzioso non solo sui picchi giornalieri ma anche sulla media stagionale ed 

annuale; 

- è da privilegiarsi l’intervento in grado di fermare il maggior numero di auto, confidare 

solo sulle tecnologie attualmente esistenti per la riduzione delle emissioni da PM10 è 

fuorviante dato il peso relativo che le emissioni hanno rispetto all’impatto globale 

dell’autoveicolo; 

- è da privilegiarsi un intervento a carattere strutturale, che non si limiti al blocco della 

circolazione ma preveda anche soluzioni alternative in grado di sopperire ai disagi 

provocati. 

E’ certo che un qualunque intervento di limitazione temporanea del traffico non porterà a 

miglioramenti tali da far rientrare i livelli di inquinamento entro i limiti di legge (eccetto 

magari nei Comuni che li superano appena), e che essendo tali limiti in progressiva 

diminuzione, non si può pensare di vivere in una perenne situazione di blocchi temporanei. 

Ma è altrettanto innegabile che in attesa della progettazione e realizzazione di opere in grado 

di cambiare la mobilità urbana (e non solo) verso forme sostenibili, sia improrogabile la 

definizione di interventi temporanei a tutela della salute. 

 

 



    
 

Osservatorio PM10 2003 – pag. 41 

5.3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE: 

INFLUENZA SULL’INQUINAMENTO DA PM10 

 
Nei capitoli introduttivi si è già sottolineato come la differenza dei contributi nelle emissioni 

da parte delle diverse tipologie di veicoli si riduca sensibilmente andando a considerare non 

solo il particolato emesso coi gas esausti, ma quello complessivamente liberato in atmosfera 

da un veicolo in marcia. 

Per avere conferma sperimentale del peso della composizione del parco mezzi sulla 

concentrazione di polveri sottili, si è deciso di verificare se vi sia una qualche correlazione fra 

i due dati. Si sono pertanto prelevati tutti i dati sulla composizione del parco veicolare nei 

differenti Comuni capoluogo (Annuario 2001, a disposizione del pubblico sul sito www.aci.it) 

catalogato secondo la metodologia Copert (Computer programme to calculate emissions from 

road transport). La tabella 5.8 riassume i dati a livello nazionale. 

 

Tabella 5.8: riassunto della composizione del parco veicolare italiano (annuario 2001) 

Automobili Autocarri  Moto Bus  Totale  

 conv. cat. conv.  cat. conv. cat. conv. cat. conv.  cat. 

Tot. 
mezzi 4.652.368 6.100.727 445.208 358.080 967.073 449.557 21.164 13.560 6.085.813 6.921.924 

%* 43% 57% 55% 45% 68% 32% 61% 39% 47% 53% 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
* le percentuali sono calcolate riferendosi ai totali delle differenti categorie veicolari  

 

Come si evince dalla tabella, il parco veicolare italiano globalmente è composto da poco più 

della metà da veicoli catalizzati. Analizzando per categorie veicolari, si vede poco meno del 

60% delle auto (che da sole compongono quasi l’83% dei veicoli circolanti) soddisfa agli 

standard europei EURO I o superiori, percentuale che si rovescia se invece si passa a 

considerare i mezzi commerciali. La grande maggioranza delle moto e degli autobus è infine 

ancora di tipo convenzionale. 

 

Analizzando la situazione su base comunale (tabella 5.9) si nota che nel 15% dei Comuni (16) 

la catalizzazione del parco veicolare si sta avviando verso situazioni sempre più spinte (oltre il 

60% dei veicoli già rispetta le Normative EURO), mentre circa il 25% (25) ha la maggioranza 
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di mezzi convenzionali. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, si rileva un forte 

gradiente fra nord e sud. I primi 16 Comuni, eccettuata Catanzaro, sono tutti del nord o del 

centro (per lo più Toscana), mentre gli ultimi 25 (catalizzazione inferiore al 50%) sono tutti 

meridionali.  

 

Tabella 5.9 Percentuale di veicoli catalizzati (rispondenti a normativa EURO I o sup.)  

Comune 
% veicoli 
catalizzati 

Aosta 82%  

Prato 65%  

Siena 63%  

Catanzaro 63%  

Pavia 63%  

Trento 62%  

Massa 62%  

Bolzano 61%  

Pordenone  61%  

Lodi 61%  

Bologna 60%  

Pesaro 60%  

Treviso  60%  

Como 60%  

Pistoia 60%  

Firenze  60%  

Modena 59%  

Lecco 59%  

Belluno 59%  

Brescia  59%  

Reggio Emilia 59%  

Ancona 59%  

Lucca 59%  

Parma 59%  

Cremona 59%  
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Comune 
% veicoli 
catalizzati 

Varese 59%  

Pisa 58%  

Bergamo 58%  

Alessandria 58%  

Novara 58%  

Ravenna 58%  

Forlì 58%  

L'aquila  58%  

Livorno 58%  

Verona 58%  

Vicenza 57%  

Ferrara 57%  

Arezzo 57%  

Verbania 57%  

Padova 57%  

Cuneo 57% 

Torino 57%  

Biella 57%  

Oristano 57%  

Rimini 57%  

Milano 56%  

Trieste 56%  

Udine 56%  

Roma 56%  

Venezia  56%  

Vercelli 56%  

Genova 56%  

Mantova 55%  

Piacenza 55%  

Rovigo  55%  

Sassari  55%  
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Comune 
% veicoli 
catalizzati 

Latina 55%  

Gorizia  55%  

Grosseto 54%  

Pescara 54%  

Savona 54%  

Asti 54%  

Macerata 53%  

Perugia  53%  

Imperia  53%  

Chieti  52%  

Nuoro 52%  

Sondrio 51%  

Potenza 51%  

Ascoli 51%  

Cagliari 51%  

Teramo  50%  

Matera  50%  

Viterbo 50%  

Frosinone 50%  

Terni 49%  

Rieti  48%  

Messina  47%  

Reggio Calabria 47%  

Bari 47%  

Ragusa  47%  

Taranto 47%  

Benevento 47%  

Caserta  46%  

Agrigento 46%  

Campobasso 46%  

Cosenza 45%  
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Comune 
% veicoli 
catalizzati 

Avellino 45%  

Crotone 45%  

Caltanissetta 45%  

Trapani  45%  

Palermo 44%  

Siracusa 44%  

Lecce 43%  

Vibo Valentia 41%  

Salerno 41%  

Brindisi 40%  

Foggia 40%  

Catania  34%  

Napoli 31%  

Enna nd 

Isernia nd 

La Spezia  nd 
Fonti: Aci, annuario 2001, elaborazione Legambiente 
 

Per valutare ora se tale composizione ha un qualche peso nel livello di inquinamento da 

polveri sottili si sono accoppiati le percentuali di mezzi catalizzati immatricolati nei vari 

Comuni con i dati di inquinamento (medie annuali e superamenti). Con le serie così costruite 

si sono fatti dei grafici a dispersione: nel caso ci fosse un legame i punti si dovrebbero 

distribuire attorno ad una retta (di interpolazione) con pendenza negativa, che preveda cioè ad 

un aumento di mezzi catalizzati una riduzione dell’inquinamento. Tanto più questo legame 

fosse forte, tanto più i punti dovrebbero essere vicini alla retta di interpolazione. La vicinanza, 

e quindi la forza del legame, viene misurata dall’indice di correlazione R2: si può affermare 

che i valori siano correlati fra loro per valori di R2 maggiori di 0.6 e il legame è tanto più 

forte tanto più esso si avvicina a 1. 

I grafici di figure 5.1 e 5.2 mostrano come invece non vi sia alcuna correlazione fra le due 

serie di dati. Se infatti la retta di interpolazione nel primo grafico mostra, come atteso, una 

leggera tendenza negativa, il bassissimo valore dell’indice di correlazione (R2=0.0003) toglie 



    
 

Osservatorio PM10 2003 – pag. 46 

ogni valore, anche indicativo, a tale retta: è sufficiente infatti una piccola variazione di un 

dato per far cambiare pendenza alla retta. 

Osservando il grafico di correlazione fra le percentuali di mezzi catalizzati e superamenti 

inoltre si può notare come la retta abbia addirittura una pendenza positiva. Anche in questo 

caso però l’indice di correlazione è basso (l’aumento non è da imputarsi ad una maggiore 

correlazione quanto piuttosto ad una ridotta numerosità del campione visto che i superamenti 

è stato possibile calcolarli solo per 52 Comuni contro i 72 per i quali è disponibile la media 

annuale), e pertanto anche questa regressione è da considerarsi priva di significato. 

Ancora una volta si ha dunque conferma dello scarso peso della catalizzazione attuale nei 

confronti di questo inquinante. 
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Figura 5.1: Incrocio fra i valori delle concentrazioni medie annue di PM10 e la percentuale di mezzi rispondenti alle direttive EURO (detti 

genericamente mezzi catalizzati) 
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Figura 5.1: Incrocio fra il numero di superamenti del limite giornaliero e la percentuale di mezzi rispondenti alle direttive EURO (detti 

genericamente mezzi catalizzati) 
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5.4 IL PARCO VEICOLARE PUBBLICO 

 
Un Comune non ha ovviamente come unico strumento di contrasto all’inquinamento da PM10 

quello della limitazione alla circolazione. Esso infatti può intervenire anche con lo scopo di 

variare la composizione del parco veicolare circolante sia per quanto di sua diretta 

competenza agendo direttamente sul parco mezzi in dotazione al Comune o all’azienda 

municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico (anche se la progressiva privatizzazione di 

queste rende tale possibilità di intervento più esigua), sia tramite l’incentivazione nei 

confronti di pr ivati per l’acquisto di mezzi meno impattanti a livello ambientale (soprattutto 

metano). 

 

Per quanto riguarda la composizione del parco veicolare del trasporto pubblico, i risultati 

dell’indagine sono riassunti dalla seguente tabella. I totali possono non corrispondere alla 

somma dei singoli Comuni perché in uno stesso Comune vengono impiegati differenti tipi di 

carburante. 

 

Tabella 5.10: Uso dei differenti carburanti nel parco mezzi adibito al trasporto 
pubblico* 

 Benzina Gasolio Gecam B iodiesel Gas* Elettrici*  
Totale  

carb. “eco”  
Totale 

risposte 

n° Comuni 9 52 11 3 12 21 35 56 

% *** 16% 93% 20% 5% 21% 38% 63%  

>25%   6 0 2 3  11 

%****   55% 0% 17% 14%  20% 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
* i totali non corrisponde alla somma della riga perché i Comuni non utilizzano una sola fonte energetica per il 

parco veicolare che svolge servizio pubblico 
** o ibridi 
*** le percentuali evidenziate in grigio si riferiscono al totale dei carburanti a minor impatto (“eco”) 
**** queste percentuali sono calcolate rispetto al numero di comuni che usano il carburante in oggetto (prima 

riga) 
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Come si può constatare nella quasi totalità dei comuni viene impiegato il gasolio (52 Comuni, 

in 46 dei quali esso costituisce la principale fonte di energia per la flotta). Il 63% dei Comuni 

(35) che ha risposto fa anche uso di carburanti a minore impatto ambientale, ma andando a 

vedere quanti si sono già dotati di una flotta significativa di mezzi a emissioni ridotte (o nulle) 

di PM10 tale dato crolla al 20%: solo 11 Comuni hanno infatti una quota di veicoli a minor 

impatto ambientale superiore al 25%. E’ da segnalare il Comune di Lecce con ben il 64% di 

veicoli a trazione elettrica o ibrida  

Ovviamente non tutti i carburanti a minor impatto ambientale sono equivalenti: se il Gecam, 

emulsione di gasolio e acqua, permette infatti minori emissioni di PM10, queste saranno 

comunque di gran lunga superiori da quelle emesse da un veicolo a gas o elettrico (che non ha 

emissioni di PM10 dovute a combustione). Di seguito vengono presentati i dati dei singoli 

Comuni, ordinati in base ad un indicatore che assegna dei pesi alle differenti qualità dei vari 

carburanti alternativi. 

 

Tabella 5.11: Composizione percentuale del parco mezzi adibito al trasporto pubblico 

Comune Benzina Gasolio Gecam B iodiesel Gas* Elettrici* 

Lecce  36%    64% 

Novara  11% 77%   12% 

Parma   72%  14% 4% 

Padova   99% 1%   

Ravenna  57%   43%  

Biella  18% 82%    

Terni  65%   26% 9 

Mantova  25% 75%    

Teramo  30% 70%    

Macerata 66%    34%  

Caserta   75%    25 

Vercelli  75%    25 

Torino  56% 33%  12%  

Milano  70%  30%    

Pesaro  72%  12%  16%  

Brescia   78%   20% 2% 
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Comune Benzina Gasolio Gecam B iodiesel Gas* Elettrici* 

Reggio Emilia 88%    2% 10% 

Forlì  89%    11% 

Livorno  81% 155   4% 

Modena 5% 80% 9%   6% 

Piacenza  85% 10%   5% 

Venezia   81% 17%   2% 

Rieti 3% 90%    7% 

Brindisi 93%     7% 

Catania   93%   1% 6% 

Massa  92%   8%  

Taranto  88% 10%  2%  

La Spezia   95%    5% 

Pisa  95%    5% 

Verona  95%    5% 

Trento  94%   6%  

Napoli  96%    4% 

Pordenone   96%    4% 

Viterbo  93%  7%   

Siena  96%   4%  

Roma  98%   1% 1% 

Reggio Calabria 5% 95%     

Trapani 10% 90%     

Pistoia 60% 40%     

Vibo Valentia 66% 34%     

Arezzo  100%     

Ascoli Piceno  100%     

Asti  100%     

Belluno  100%     

Caltanissetta   100%     

Como  100%     

Cremona  100%     
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Comune Benzina Gasolio Gecam B iodiesel Gas* Elettrici* 

Crotone  100%     

Cuneo  100%     

Frosinone  100%     

Latina  100%     

Lucca  100%     

Matera  100%     

Messina   100%     

Oristano  100%     

Prato  100%     

Sondrio   100%     

Verbania  100%     

Agrigento NP NP NP NP NP NP 

Alessandria NP NP NP NP NP NP 

Ancona NP NP NP NP NP NP 

Aosta NP NP NP NP NP NP 

Avellino NP NP NP NP NP NP 

Bari NP NP NP NP NP NP 

Benevento NP NP NP NP NP NP 

Bergamo NP NP NP NP NP NP 

Bologna NP NP NP NP NP NP 

Bolzano NP NP NP NP NP NP 

Cagliari NP NP NP NP NP NP 

Campobasso NP NP NP NP NP NP 

Catanzaro NP NP NP NP NP NP 

Chieti NP NP NP NP NP NP 

Cosenza NP NP NP NP NP NP 

Enna NP NP NP NP NP NP 

Ferrara NP NP NP NP NP NP 

Firenze  NP NP NP NP NP NP 

Foggia NP NP NP NP NP NP 

Genova NP NP NP NP NP NP 
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Comune Benzina Gasolio Gecam B iodiesel Gas* Elettrici* 

Gorizia  NP NP NP NP NP NP 

Grosseto NP NP NP NP NP NP 

Imperia  NP NP NP NP NP NP 

Isernia NP NP NP NP NP NP 

L'Aquila NP NP NP NP NP NP 

Lecco NP NP NP NP NP NP 

Lodi NP NP NP NP NP NP 

Nuoro NP NP NP NP NP NP 

Palermo NP NP NP NP NP NP 

Pavia NP NP NP NP NP NP 

Perugia  NP NP NP NP NP NP 

Pescara NP NP NP NP NP NP 

Potenza NP NP NP NP NP NP 

Ragusa NP NP NP NP NP NP 

Rimini NP NP NP NP NP NP 

Rovigo NP NP NP NP NP NP 

Salerno NP NP NP NP NP NP 

Sassari NP NP NP NP NP NP 

Savona NP NP NP NP NP NP 

Siracusa NP NP NP NP NP NP 

Treviso NP NP NP NP NP NP 

Trieste NP NP NP NP NP NP 

Udine NP NP NP NP NP NP 

Varese NP NP NP NP NP NP 

Vicenza NP NP NP NP NP NP 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
* o ibiridi 

 

Per quanto riguarda gli interventi straordinari purtroppo la situazione non è per nulla rosea: 

solo 10 comuni hanno infatti dichiarato di aver intrapreso atti amministrativi finalizzati 

all’acquisto di nuovi mezzi a minore impatto ambientale o alla conversione dei mezzi attuali 

verso carburanti alternativi. Da segnalare l’avvio da parte dei Comuni di Como, Milano e 
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Viterbo dell’installazione di apposite trappole antiparticolato per la riduzione delle emissioni 

di PM10 da parti dei veicoli. 

Per quanto riguarda la situazione del parco veicolare a disposizione del Comune l’indagine ha 

evidenziato come benzina e gasolio siano i carburanti maggiormente utilizzati: solo il 36% 

(19 su 53) dei comuni che ha risposto ricorre a carburanti alternativi e nessuno di questi in 

maniera significativa dato che più del 75% dei mezzi a loro disposizione sfrutta benzina o 

gasolio. Anche in questo caso, solo 9 Comuni hanno affermato di aver già preventivato 

l’acquisto di nuovi mezzi o la conversione a favore di veicoli a minore impatto ambientale. 

Anche analizzando il quadro delle incentivazioni ai privati ne esce un quadro abbastanza 

desolante: solo 9 comuni hanno infatti destinato parte del proprio bilancio per azioni di 

incentivazione nei confronti dei privati per l’acquisto di nuovi mezzi o la conversione degli 

attuali. 

 

Tabella 5.12: Tipologie di incentivazione ai privati adottate dai Comuni 

  ministeriali misti comunali 

n° Comuni 19 5 4 
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
 

Come si può vedere dalla tabella di questi, 4 si sono mossi in maniera del tutto indipendente, 

sfruttando accordi con le categorie presenti nel territorio, mentre 5 si sono appoggiati ai 

finanziamenti ministeriali. Finanziamenti ministeriali (ICBI, Progetto metano, progetto “A 

gas per l’ambiente”…) che sono stati sfruttati da 19 Comuni. 

 

 

5.5 GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  

 

La stagionalità dell’inquinamento da PM10 può portare a pensare che un grande contributo 

alla formazione di particolato venga dagli impianti di riscaldamento: le maggiori 

concentrazioni si registrano infatti proprio in coincidenza con il funzionamento degli stessi. Si 

è quindi voluto indagare sulle differenti tipologie degli impianti di riscaldamento e verificare 

quanto la metanizzazione si sia spinta in questo campo. 

I risultati sono riassunti nella tabelle 5.13 e 5.14 
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Tabella 5.13: utilizzo delle differenti fonti di energia negli impianti di riscaldamento 
domestici privati 

 Gasolio > 50% Gas + solare > 75% Totale risposte  

n° Comuni 0 24 26 

% 0% 92%  
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
 

I Comuni che hanno risposto sono purtroppo un campione piuttosto ristretto (solo 26 Comuni 

distribuiti lungo tutta la penisola) ma il dato che emerge è comunque una conferma de lle 

aspettative: nel 92% dei Comuni che hanno risposto più del 75% degli impianti di 

riscaldamento privati utilizzano una fonte a basso impatto ambientale (gas o solare).  

 

Anche considerando il quadro delle utenze pubbliche il quadro risulta abbastanza positivo, 

come evidenziato dalla tabella seguente. 

 

Tabella 5.14: utilizzo delle differenti fonti di energia negli impianti di riscaldamento 
delle utenze pubbliche  

 Gasolio > 50% Gas + solare > 75% Totale risposte   

n° comuni 3 25 40 

% 8% 63%   
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
 

Anche in questo caso si può evidenziare come la maggioranza delle utenze usi fonti a minore 

impatto ambientale, anche se, trattandosi solitamente di utenze che necessitano di caldaie più 

potenti, tale percentuale si riduce.  

Da segnalare come sia iniziato ad affermarsi il teleriscaldamento, che riduce in maniera 

indiretta il PM10 andando a ridurre i consumi energetici e quindi la produzione di nuovo 

particolato per combustione degli stessi.  

Si trova dunque una conferma di quanto detto nei paragrafi introduttivi, ossia della scarsa 

incidenza del riscaldamento come fonte di inquinamento da polveri sottili. Infatti anche il 

ragionamento, teoricamente corretto, secondo il quale le caldaie a gasolio sarebbero 

solitamente le più potenti (e quindi più inquinanti) viene meno di fronte ad una tale differenza 

quantitativa. A supporto di questa tesi si può citare il caso di Milano, che ha fornito i dati 



    
 

Osservatorio PM10 2003 – pag. 56 

riguardo alle utenze private differenziati per classi di potenza: da essi si può vedere come le 

utenze che sfruttano caldaie di potenza superiore ai 35 KW si dividono quasi alla pari fra gas 

e gasolio (rispettivamente 50.5% e 47.2%) dimostrando quindi come anche all’interno degli 

impianti a grande potenza il gasolio non sia (e possa sempre più non essere) scelta di 

maggioranza. 

Di seguito vengono pubblicate i dati Comunali ordinati a seconda dell’uso delle fonti 

energetiche, dalle meno inquinanti a quelle maggiormente inquinanti. 

Sono da segnalare i Comuni di Trieste (col 7% di utenze private che sfruttano l’energia 

solare), Livorno (2% di utenze pubbliche ad energia solare), Lecce (10% di utenze pubbliche 

ad energia solare e installazione di filtri antipolvere nelle utenze pubbliche) e Ferrara (con un 

38% di utenze pubbliche che sfruttano la fonte geotermica. 

 

Tabella 5.15: Tipologie di riscaldamento delle utenze pubbliche  

Comune Gasolio  Gas  Altro 

Teramo 0 100   

Trento 0 100   

Modena 0 99 1  

Verona 0 90 10 Teleriscaldamento 

Pisa 0.8 97.6 1.6 Pompe di calore 

Parma 3 97   

Prato 3 97   

Mantova 3 64 33 Teleriscaldamento 

Roma 4 95 1 Biodiesel 

Piacenza 5 95   

Brescia  5 35 60 Teleriscaldamento 

Reggio Emilia 5 29 66 Teleriscaldamento 

Ferrara 6 54 40 Geotermia, biodesel 

Ravenna 8 91 1  

Latina 10 90   

Lecce 10 80 10 Solare 

Udine 12 88   

Caserta  12 85 3 Elettrico 
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Comune Gasolio  Gas  Altro 

Forlì 13 87   

Torino 13 67 20 Teleriscaldamento e cippato di legna 

Cuneo 15 85   

Vicenza 16 79 5 Teleriscaldamento 

La Spezia  20 80   

Vercelli 20 80   

Salerno 20 70 10 Elettrico 

Cosenza 21 92 6 Pompe di calore 

Biella 23 74 3  

Livorno 24 74 2 Solare 

Como 25 75   

Firenze  25 75   

Milano 26 63 11 Gecam e teleriscaldamento 

Massa 29 71   

Perugia  34 66   

Viterbo 35 65   

Terni 43 57   

Varese 50 37 13 Teleriscaldamento 

Catania  70 30   

Belluno 71 29   

Bari 85 1 14 Pompa di calore 

Pordenone  100    

Agrigento ND ND ND  

Alessandria ND ND ND  

Ancona ND ND ND  

Aosta ND ND ND  

Arezzo ND ND ND  

Ascoli Piceno ND ND ND  

Asti ND ND ND  

Avellino ND ND ND  

Benevento ND ND ND  

Bergamo ND ND ND  
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Comune Gasolio  Gas  Altro 

Bologna ND ND ND  

Bolzano ND ND ND  

Brindisi ND ND ND  

Cagliari ND ND ND  

Caltanissetta ND ND ND  

Campobasso ND ND ND  

Catanzaro ND ND ND  

Chieti ND ND ND  

Cremona ND ND ND  

Crotone ND ND ND  

Enna ND ND ND  

Foggia ND ND ND  

Frosinone ND ND ND  

Genova ND ND ND  

Gorizia  ND ND ND  

Grosseto ND ND ND  

Imperia ND ND ND  

Isernia ND ND ND  

L'Aquila ND ND ND  

Lecco ND ND ND  

Lodi ND ND ND  

Lucca ND ND ND  

Macerata ND ND ND  

Matera ND ND ND  

Messina ND ND ND  

Napoli ND ND ND  

Novara ND ND ND  

Nuoro ND ND ND  

Oristano ND ND ND  

Padova ND ND ND  

Palermo ND ND ND  

Pavia ND ND ND  
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Comune Gasolio  Gas  Altro 

Pesaro ND ND ND  

Pescara ND ND ND  

Pistoia ND ND ND  

Potenza ND ND ND  

Ragusa ND ND ND  

Reggio Calabria ND ND ND  

Rieti ND ND ND  

Rimini ND ND ND  

Rovigo ND ND ND  

Sassari ND ND ND  

Savona ND ND ND  

Siena ND ND ND  

Siracusa ND ND ND  

Sondrio ND ND ND  

Taranto ND ND ND  

Trapani ND ND ND  

Treviso ND ND ND  

Trieste ND ND ND  

Venezia  ND ND ND  

Verbania ND ND ND  

Vibo Valentia ND ND ND  
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 

Tabella 5.16: Tipologie di riscaldamento delle utenze private  

Comune  Gasolio  Gas Altro  

Perugia 0 100    

Pisa 0 100    

Teramo 0 100    

Livorno 1 99    

Prato 1 99    

Ferrara 1 98 1 geotermia 

Napoli 2 98    

Padova 2 93 5   
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Comune  Gasolio  Gas Altro  

Terni 3 97    

Vercelli 3 96 1   

Modena 4 96    

Mantova 4 64 30 teleriscaldamento 

Lecce 5 90 5 Sansa e termocamino 

Verona 5 84 11 teleriscaldamento 

Ravenna 7 93    

Parma 9 91    

Milano 10 89 1 biodiesel, Gecam 

Caserta 10 85 5 elet 

Firenze 13 87    

Asti 14 86    

Reggio Calabria 15 85    

Cuneo 18 77 5 legna 

Biella 19 81    

La Spezia 20 80    

Salerno 20 80    

Trieste  22 78    

Roma 23 71 6   

Agrigento ND ND ND   

Alessandria  ND ND ND   

Ancona ND ND ND   

Aosta ND ND ND   

Arezzo ND ND ND   

Ascoli Piceno ND ND ND   

Avellino ND ND ND   

Bari ND ND ND   

Belluno ND ND ND   

Benevento ND ND ND   

Bergamo ND ND ND   

Bologna ND ND ND   

Bolzano ND ND ND   
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Comune  Gasolio  Gas Altro  

Brescia  ND ND ND   

Brindisi ND ND ND   

Cagliari ND ND ND   

Caltanissetta ND ND ND   

Campobasso ND ND ND   

Catania ND ND ND   

Catanzaro ND ND ND   

Chieti ND ND ND   

Como ND ND ND   

Cosenza ND ND ND   

Cremona ND ND ND   

Crotone ND ND ND   

Enna ND ND ND   

Foggia  ND ND ND   

Forlì ND ND ND   

Frosinone ND ND ND   

Genova ND ND ND   

Gorizia ND ND ND   

Grosseto ND ND ND   

Imperia ND ND ND   

Isernia  ND ND ND   

L'Aquila ND ND ND   

Latina ND ND ND   

Lecco ND ND ND   

Lodi ND ND ND   

Lucca ND ND ND   

Macerata ND ND ND   

Massa ND ND ND   

Matera ND ND ND   

Messina ND ND ND   

Novara ND ND ND   

Nuoro ND ND ND   
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Comune  Gasolio  Gas Altro  

Oristano ND ND ND   

Palermo ND ND ND   

Pavia ND ND ND   

Pesaro ND ND ND   

Pescara ND ND ND   

Piacenza ND ND ND   

Pistoia  ND ND ND   

Pordenone ND ND ND   

Potenza ND ND ND   

Ragusa ND ND ND   

Reggio Emilia  ND ND ND   

Rieti ND ND ND   

Rimini ND ND ND   

Rovigo ND ND ND   

Sassari ND ND ND   

Savona ND ND ND   

Siena ND ND ND   

Siracusa ND ND ND   

Sondrio ND ND ND   

Taranto ND ND ND   

Torino ND ND ND   

Trapani ND ND ND   

Trento ND ND ND   

Treviso ND ND ND   

Udine ND ND ND   

Varese ND ND ND   

Venezia ND ND ND   

Verbania  ND ND ND   

Vibo Valentia  ND ND ND   

Vicenza ND ND ND   

Viterbo ND ND ND   
Fonti: Comuni, dati 2002; Osservatorio PM10 2003, Legambiente; Ecosistema Urbano 2004, Legambiente 
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RIASSUNTO DEI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE 
MONITORATI DA OSSERVATORIO PM10 2003  
 
 
VALLE D’AOSTA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne  Targhe alterne + 
blocco non EURO 

Aosta NP     
 
 
PIEMONTE 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Alessandria NP     
Asti NP     
Biella NO     
Cuneo NO     
Novara  3    
Torino  4 5  10 
Verbania  NO     
Vercelli      
 
 
LIGURIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Genova NP     
Imperia NP     
La Spezia NP     
Savona NP     
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LOMBARDIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Bergamo  3    
Brescia   3  8  
Como  3    
Cremona  10  2  
Lecco NP     
Lodi  2    
Mantova    8  
Milano  5 2  4 
Pavia NP     
Sondrio  4    
Varese NP     
 
 
TRENTINO ALTO-ADIGE 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne  
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Bolzano NP     
Trento  1    
 
 
VENETO 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne  
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Belluno NO     
Padova  3 19   
Rovigo NP     
Treviso NP     
Venezia    5  
Verona   2   
Vicenza  4    
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FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento 

  blocchi totali 
blocchi non 

EURO Targhe alterne  
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Gorizia NP     
Pordenone  6    
Trieste  NP     
Udine NP     
 
 
EMILIA-ROMAGNA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Piacenza     19 
Ravenna  2   19 
Bologna     19 
Ferrara    9 19 
Forlì    6 19 
Modena  5 13 10 19 
Parma  6   19 
Reggio E.  5  11 19 
Rimini NP     
 
 

TOSCANA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Arezzo NO     
Firenze  4 1 21  
Grosseto NO     
Livorno  2  3  
Lucca  2    
Massa NP     
Pisa    10  
Pistoia  NP     
Prato  2    
Siena NP     
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MARCHE 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Ancona NP     
Ascoli NO     
Macerata NP     
Pesaro  6   5 
 
 
UMBRIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne  
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Perugia NO     
Terni NO     
 
 
LAZIO 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Frosinone NO     
Latina  3    
Rieti NP     
Roma *     
Viterbo  1    
* per contrastare il PM10 il Comune di Roma ha proibito la circolazione ai veicoli non EURO 
all’interno dell’anello ferroviario 
 
 
ABRUZZO 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne  
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Chieti NP     
Latina  3    
Pescara NP     
Teramo NP     
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MOLISE 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Campobasso NP     
Isernia  NO     
 
 
CAMPANIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Avellino NP     
Benevento  1    
Caserta NO     
Napoli  4    
Salerno NP     
 
 
PUGLIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne  
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Bari  NO     
Brindisi NP     
Foggia  NP     
Lecce NP     
Taranto  3    
 
 
BASILICATA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento di limitazione della circolazione  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Potenza NP     
Matera NO     
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CALABRIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento di limitazione della circolazione  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Catanzaro NP     
Cosenza  3    
Crotone NO     
Reggio C. NO     
Vibo 
Valentia NP     
 
 
SICILIA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento di limitazione della circolazione  

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Agrigento 

NP     
Caltanissetta NO     
Catania  3    
Enna NP     
Messina NO     
Palermo NP     
Ragusa NP     
Siracusa NP     
Trapani  3    
 
 
SARDEGNA 
 
  n. di giorni di applicazione del provvedimento di limitazione della circolazione 

  blocchi totali blocchi non EURO Targhe alterne 
Targhe alterne + 

blocco non EURO 
Cagliari NP     
Nuoro NP     
Oristano NP     
Sassari NP     
 
 



ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA' DELL'ARIA 
"PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM 10 E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005 DI CUI AL 

DM 02/04/2002, N. 60" 

 
VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI 

OTTOBRE 2002 – MARZO 2003  
 

Sintesi della relazione 
I provvedimenti di restrizione della circolazione sono stati adottati da 81 comuni che hanno ricompreso anche aree 
vaste confinanti con il comune capoluogo. Inoltre la percezione della gravità del problema smog nelle città è risultata  
molto presente nei cittadini, in base al sondaggio effettuato ad inizio campagna  (oltre. il 90 % di un campione 
intervistato), sebbene emerga come evidente la necessità di intervenire strutturalmente, come segnalato dal 70% degli 
intervistati. Questo porta quindi a ritenere i provvedimenti individuati dalle targhe alterne come validi provvedimenti di 
supporto, ma non certo come unica e definitiva metodologia di intervento. Dovendo però valutare se davvero possono 
ritenersi provvedimenti efficaci nel supporto all’azione globale intrapresa, si è effettuata una valutazione di tutte le 
componenti presenti che potessero permettere di delineare un quadro preciso di quanto attuato. L’analisi dei dati 
rilevati dalle stazioni di misura di Arpa  mostra come nelle due gio rnate di limitazione della circolazione si è registrata 
una riduzione della concentrazione del PM10, più significativa nella giornata di giovedì (dato medio 10%), minore la 
domenica che però già, in generale, mostra una riduzione fisiologica. A fronte di una diminuzione del traffico 
automobilistico da ottobre a marzo si è inoltre verificato un analogo incremento  nell’uso dei mezzi pubblici. Il dato 
medio  regionale per la “settimana tipo” evidenzia una minor concentrazione di particolato fine nei periodi  di  targhe 
alterne . La percentuale di riduzione 
del PM10 il giovedì rispetto alla 
media della settimana è visibile sia 
analizzando i dati tali e quali sia 
osservando lo stesso andamento 
corretto, figura a lato, in modo da 
considerare la particolarità 
dell’”episodio critico” avutosi nel 
periodo 16-18 gennaio che si è 
contraddistinto per mostrare una 
improvvisa ascesa dei valori il 
giovedì con rapida discesa la 
domenica, falsando in generale il 
significato di settimana tipo così 
come considerato, soprattutto in 
funzione del ridotto periodo di 
osservazione disponibile. 
L’andamento dei valori settimanali 
così come mostrato anche durante il 
periodo di pausa dell’iniziativa, 
avutosi nel dicembre 2002, conferma 
ulteriormente il normale innalzamento dei valori il g iovedì in caso di non applicazione dei provvedimenti di inibizione.  
Nel 2002 si è verificata una riduzione del valore medio annuo di PM 10 rispetto al 2001. Così è stato in particolare a 
Piacenza (da 41 a 36 microgrammi per metro cubo ), Parma (da 58 a 53 ),  Reggio Emilia (da 51 a 45), Bologna (da 52 
a 45) Ravenna (da 47 a 41), Cesena  (  da 44 a 42) e Rimini (da 43 a 40).   Nelle tre città in cui la riduzione è stata più 
significativa  e cioè Parma, Reggio Emilia e Bologna, il dato medio annuo è comunque rimasto  al di sopra del valore 
limite di riferimento fissato dalla UE per il 2002  pari a 44,8 microgrammi per metro cubo.  Negli altri casi, fatta 
eccezione per Piacenza che ha mostrato una riduzione di 5 microgrammi per metro cubo,  la riduzione è stata  meno 
spiccata, ma è servita a riportare il dato medio annuale entro i limiti previsti a  livello comunitario. 
Resta invece problematico il dato relativo al numero dei superamenti del valore medio giornaliero. Il tetto massimo di 
35 “sforamenti”  all’anno,  stabilito dalla UE, infatti è stato nel 2002  abbondantemente superato in tutte le province 
emiliano-romagnole.  Per quanto riguarda  il 2003   i dati riferiti a tutto il 13 marzo mostrano una situazione già critica. 
Solo Rimini risulta non aver ancora superato per 35 volte  il valore di 50 microgrammi per  metro cubo,  e solo 
Piacenza, Ferrara, Cesena, Forlì e Rimini  quello di 60 microgrammi. In generale nel periodo della campagna si sono 
mostrati come maggiormente critici i periodi novembre e febbraio-marzo, caratterizzati da condizioni meteorologiche 
che hanno drasticamente diminuito la dispersione degli inquinanti in atmosfera creando in alcuni momenti “episodi 
acuti” di intensità rilevante che hanno reso critici alcuni periodi della campagna. Interessante e significativo è 
comunque osservare che anche durante le criticità si possa osservare un parziale risultato di diminuzione dei valori 
durante le targhe alterne che, anche se ottenuto non in modo uniforme su tutto il territorio regionale, resta indicativo 
dell’azione tampone di quanto impostato in modo preventivo e coordinato in confronto a modalità temporanee e non 
preventivate di inibizione al traffico. Si ritiene quindi opportuno continuare sul percorso intrapreso attivando al 
massimo gli interven ti strutturali individuati con l’accordo di programma che partendo da quest’anno dovranno attivare 
benefici sempre maggiori negli anni futuri, e nel contempo attivando un processo di rivisitazione e “calibrazione” 
ulteriore degli interventi tampone da attuare che porti sempre più a ridurre le situazioni di criticità attuali e cogenti in 
attesa che l’assetto strutturale possa risolvere definitivamente la situazione.  



 

 

 
RICOSTRUZIONE QUADRO STORICO 

 INVERNO 2001 – 2002 
 
Nella stagione invernale  (dal 15/11/2001 al 15/03/2002) nell’area critica di Milano, si sono 
verificati 82 giorni di superamento del livello di attenzione (50 µg/m3) e 36 giorni di 
superamento del livello di allarme  (75 µg/m3).  
 
La situazione di criticità ha riguardato, in particolar modo il mese di gennaio, sia nelle aree critiche 
sovracomunali che comunali. 
 
In particolare nell’aree critiche sovracomunali, nel mese di gennaio 2002  si sono verificati i 
seguenti superamenti: 
 
Gennaio 2002  n. giorni di superamento 

livello di attenzione 
(50 µg/m3 ) 

n. giorni di superamento del 
livello di allarme  

(75 µg/m3) 
Milano 23 18 
Sempione 24 19 
Como 23 18 
Bergamo 21 10 
  
Sulla base dei criteri definiti nella DGR VII/6501 del 19/10/01, a seguito del raggiungimento dello 
stato di attenzione per il Pm10, lo scorso inverno sono stati adottati nelle tre aree critiche 
sovracomunali 2 provvedimenti di blocco totale del traffico, rispettivamente nelle giornate festive 
del 13 e 20 gennaio 2002.  
Il giorno 8 dicembre 2001 era già stato adottato un provvedimento di blocco del traffico per le sole 
aree critiche di Milano e Sempione. 
 
I dati rilevati durante le giornate di blocco del traffico hanno evidenziato una generale riduzione 
delle concentrazioni di Pm10, con una percentuale media di abbattimento compresa tra il 29 e il 
40% (aree critiche sovracomunali).  
 
 

Aree critiche 
sovracomunali 

% riduzione blocco 
del 13/01  

% riduzione blocco 
del 20/01  

Milano 44 39 
Como 39 22 
Sempione 38 27 
   

media 40 29 
 
Analoghi provvedimenti di blocco del traffico sono stati adottati dai Sindaci delle aree critiche 

comunali (il 13 e il 20 gennaio). Anche in questi casi si è verificata una riduzione delle 

concentrazioni di Pm10, seppur più contenuta rispetto ai risultati ottenuti nelle aree sovracomunali, 

compresa tra il 20 e il 27%. 

 
Aree critiche comunali % riduzione blocco 

del 13/01  
% riduzione blocco 

del 20/01  
MN, BS, CR, LO 27 --- 
BG, BS, CR, PV --- 20 



 

 

PM10: andamento concentrazioni medie giornaliere 
nelle zone critiche sovracomunali
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