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Mobilità sostenibile: azione 

concreta contro inquinamento 

locale e riscaldamento globale

18 Settembre 2016 - Patrizia Signorotto
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aerodispersi vengono  classificati in funzione 
della loro origine

BIOLOGICI FISICI

virus, batteri, pollini,
acari, allergeni,  

funghi

Onde 
elettromagnetiche,

radiazioni 
luminose,ionizzanti,  
rumore

CHIMICI

NOx , CO, O3, SOx, 
PM1,PM2.5, PM10, 

composti
organici volatili, 

idrocarburi 
policiclici

aromatici, fumo di 
tabacco, pesticidi, 

amianto

Gli inquinanti

Gli inquinanti

•PM10, 2,5 e 1 - Polveri sottili o particolato
– primarie o secondarie, hanno le caratteristiche delle sostanze chimiche che le compongono o di cui fungono da vettore, come nel caso dei metalli 

– Generate dai processi di combustione da fonti naturali  (come i vulcani ) o antropogeniche (grandi centrali termoelettriche o impianti industriali.

– Nelle città (a meno di situazioni con impianti particolari quali Taranto o Terni) sono soprattutto dovute al riscaldamento civile e domestico eal traffico 

veicolare (MI: 45% riscaldamento, 25% trasporto; provincia MI: 22% riscaldamento, 46% trasporti).

•Ozono (O3)
– è un componente gassoso dell´atmosfera, fortemente ossidante , tossico ed irritante; particolarmente sensibili  i bambini, gli anziani e i cardiopatici; nocivo 

per la vegetazione, poiché tossico per le cellule e di ostacolo alla fotosintesi

– negli strati alti dell´atmosfera terrestre (stratosfera) è naturale e aiuta a proteggere la vita sulla terra filtrando i raggi ultravioletti del sole

– negli strati bassi dell´atmosfera terrestre (troposfera) è presente in conseguenza a situazioni d´inquinamento 

•Ossidi di Azoto (NOx)
– l´insieme dei due più importanti ossidi di azoto a livello di inquinamento atmosferico: l´ossido di azoto, NO, e il biossido di azoto, NO2

– La fonte di emissione principale è il trasporto su strada (49% nazionale, > 50% nelle città)

•Ossidi di carbonio (COx)
– tipici prodotti derivanti dalla combustione, sono incolori e inodori 

– la CO2 (anidride carbonica) è un costituente naturale dell´aria che gioca un ruolo importante per il bilancio termico dell´atmosfera terrestre  (assorbe IR);il 

CO (ossido di carbonio) viene formato in modo consistente durante la combustione  con difetto di aria e cioè quando il quantitativo di ossigeno non è 

sufficiente per ossidare completamente le sostanze organiche a CO2

– Emissioni principali CO : riscaldamento (59%) e trasporto su strada (23%)

Ossidi di Zolfo (SOx)
– caratterizzati da assenza di colore, l´odore acre e pungente ed elevata reattività a contatto con l´acqua 

– in natura tale tipo di inquinamento è causato dalle eruzioni vulcaniche; a livello antropico, SO2 e SO3 sono prodotti nelle reazioni di ossidazione per la combustione di 

materiali in cui sia presente zolfo quale contaminante, ad esempio gasolio, nafta, carbone, legna ed altro; 

– potenzialmente non trascurabile è l´apporto dell´industria (79% a livello nazionale; alto a Taranto, Brindisi e Sassari per presenza impianti in città) ed in particolare in 

impianti destinati alla produzione dell´acido solforico e in tutti quei processi produttivi in cui viene utilizzato come tale o sottoforma di suo composto.

•Benzene
– aromatico

– La fonte di emissione principale è il trasporto su strada (44% nazionale, > 50% nelle città)
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Il limiti di legge attualmente in vigore sono:

• PM10 : 50 µg/m3 di media giornaliera per un 

massimo di 35 giorni all’anno, 40 µg/m3 di media 

annua

• PM2,5: 25 µg/m3 di media annua dal 1/1/2015; 20 

µg/m3 di PM2,5 dal 1/1/2020 (ma OMS raccomanda per la 

salvaguardia della salute 10 µg/m3 )

(Direttiva 99/30/CE recepita da DM 60 del 2/4/02 e Direttiva 2008/50/CE 

recepita DL 13/8/10 n.155)
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10155dl.htm

Esistono limiti di legge per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e 

ozono, per il quale sono fissati anche valori obiettivo, soglie di informazione e di allarme

Gli inquinanti sotto esame
nelle nostre città

Il nostro Paese a maggio 2016 

ha due procedure di infrazione 

aperte per violazione dei limiti 

per il PM10 e il biossido di azoto 

(NO2) e il maggior numero di 

morti premature in Europa. 

E' urgente cambiare rotta e spingere verso obiettivi più 

ambiziosi, senza i quali nelle città italiane non sarà 

possibile riportare la qualità dell'aria entro limiti 

compatibili con la salute dei cittadini
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http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/IDati.aspx?v=2

A Como:
• Superato il limite di 35 gg per il 

PM10 (dal 2009 al 2015) 6 anni su 7
(giorni di superamento nel 2015: 64)

• Superato il limite di 25 giorni/anno 
per l’ozono (dal 2010 al 2014) 4 
anni su 5

• Superato il limite di NO2 5 anni su 9

(Dati Legambiente - Mal’ARIA 2016) 



14/09/2016

5

Ma la misura di PM10 e 2,5 non è 
sufficiente !

Iniziative in Europa:

- Congestion Charging Londra – pedaggi su singole infrastrutture o 

ambiti territoriali

- Pedonalizzazioni e «zone ambientali» (Stoccolma, Malmo, Gotheborg, 

Lund)

- Eurovelo e ciclabilità – Austria  (4000 km al 2008), Danimarca e Paesi 

Bassi (al 2008, 18% degli spostamenti quotidiani nazionali in 

bicicletta), Parigi (Velib bike system – tessera annuale di bike sharing a 

30 euro; nuova rete cittadina ciclopedonale)

- Moderazione del traffico – Olanda (woonerf), Germania (zone 30), 

Austria (zone 30: a Graz, l’80% delle strade urbane; calo incidentalità)

- Trasporto pubblico integrato

- Limitazioni forti su veicoli diesel (per i TIR, max 6 anni dalla 

immatricolazione) e abbassamento tasse su alimentazioni eco 

sostenibili
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Iniziative Italia:

- Bologna e Brescia: PGTU verso sostenibilità

- Modena: «Pronto bus» (bus a chiamata), incentivi economici e di maggiore circolazione 

per auto elettriche

- Parma: «Happy bus» scolastico «porta a porta», estensione zone pedonali e ZTL, incentivi 

a ciclabilità («bici in 

condivisione» e bike sharing con pedalata assistita)

- Milano: Ecopass Area C, potenziamento TPL

- Venezia: «biciplan»

- Firenze: zone pedonali, piste ciclabili, bike e car sharing

‒ Torino: abbattimento barriere architettoniche

‒ Padova: «Cityporto» per consegna merci in ZTL

‒ Trento: noleggio auto elettriche («ecomobili»)

‒ Bolzano: «Green mobility»: elettrica, intermodale e ciclabile 

‒ Brescia : ZTL, TPL e Biciplan

‒ Pesaro: bicipolitana

Iniziative Legambiente:

- Mal’aria

- Decalogo anti-smog

- Proposta di revisione NEC (Direttiva sui Limiti di Emissioni Nazionali)

- Piano nazionale per l’auto elettrica

- GRAB (grande raccordo anulare ciclabile) + 13 idee per cambiare Roma

- Milletreni per i pendolari e rapporti Pendolaria

- Share’Ngo: primo car sharing ecologico per spostarsi in città
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Iniziative Comune Como:

• PGT

• Piano della sosta
- Profilatura utenti
- Aree tariffarie omogenee

• PGTU (in corso VAS, consultazioni e redazione)

• ….. PUMS

• Educazione all’ambiente
• Zone pedonali, ZTL, ZTM
• In centro città e nel centro dei quartieri (città 

policentrica)
• Ottimizzazione Trasporto Pubblico Locale con 

corsie preferenziali, alimentazione 
elettrica/ibrida e interscambio con parcheggi di 
corona e cintura

• Funicolari di città
• Biglietti integrati treno+bus+battelli
• Trasporto bici sui mezzi e rete ciclopedonale
• Gratuità arterie di scorrimento
• Spostamento e redistribuzione attrattori di 

traffico (uffici pubblici, ..) 
• Piano della sosta (meglio, della mobilità)  per 

ogni iniziativa pubblica attrattiva di traffico
• Piano per emergenza smog
• Regolamentazione e tariffazione ingressi 

inquinanti (persone e merci)
• Controllo del rispetto delle norme
• Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

www.legambientecomo.it

Contributi al Piano Traffico Urbano
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La mobilità è una scelta individuale, è un diritto 

garantito dalla costituzione (art. 16) che deve 

misurarsi però con le esigenze di “sanità e 

sicurezza” nonché con altri diritti 

costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la 

tutela dell’ambiente e il diritto alla salute. E non 

può essere posto in contrasto con le legittime 

aspettative di qualità della vita da parte della 

comunità. 

Grazie per l’attenzione
www.legambientecomo.it


