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Il punto sulla qualità dell’aria 
(sintesi, a cura di rb, liberamente tratta da un articolo di Mario Cirillo dell’Apat, pubblicato su Gazzetta Ambiente 4/07) 
 
 
Come è noto, nella maggior parte dei centri abitati della pianura padana, il particolato sospeso PM10 supera le soglie di 
concentrazione indicate dalla normativa. Le misure adottate per fronteggiare questo problema, come targhe alterne, 
blocchi del traffico, controllo delle caldaie, ecc., non riescono ad essere efficaci e questo genera sfiducia e scetticismo 
nei cittadini. 
In effetti la questione è molto complessa e per cercare di comprendere cosa si può fare, si dovrebbe poter rispondere alle 
seguenti domande: 
- Cosa ridurre: cioè quali sono gli inquinanti sulle cui emissioni intervenire; 
- Come ridurre: se sono sufficienti riduzioni temporanee delle emissioni oppure è necessario intervenire in modo 

permanente; 
- Dove ridurre: in quali ambiti spaziali applicare i provvedimenti di riduzione delle emissioni; 
- Quanto ridurre: cioè quali sono i livelli da tenere come obiettivo. 
 
Inquinanti primari e secondari 
Per interpretare correttamente come evolve l’inquinamento atmosferico nelle nostre città è necessario ragionare su serie 
storiche di medio-lungo periodo: solo in questo modo infatti si sconta la variabilità della qualità dell’aria tra un anno e 
l’altro dovuta alle variazioni interannuali delle condizioni meteo diffusive e si individuano con chiarezza i mutamenti 
permanenti, di carattere strutturale. 
I primi provvedimenti di blocco del traffico risalgono ai primi anni ’90 e per quanto limitati nel tempo e nello spazio, si 
rivelarono di una certa efficacia. In quegli anni un inquinante alla ribalta era il monossido di carbonio, le cui 
concentrazioni spesso superavano i livelli di attenzione se non addirittura di allarme: ebbene, bastava bloccare il traffico 
per qualche ora e le concentrazioni tornavano sotto controllo. 
Purtroppo la stessa cosa non succede oggi con il PM10, la differenza è dovuta ad alcuni processi legati alla chimica e 
alla fisica dell’atmosfera, che sono di una certa complessità. Gli inquinanti come il monossido di carbonio e il biossido 
di zolfo (SO2) vengono chiamati inquinanti primari, perché si ritrovano in aria nella stessa forma in cui sono emessi e il 
controllo dei loro livelli di concentrazione in atmosfera è relativamente semplice: è sufficiente agire sulle fonti per 
ridurre il rilascio in atmosfera di queste sostanze e il gioco è fatto. Nel caso del biossido di zolfo il risultato si è ottenuto 
utilizzando combustibili a basso tenore o addirittura privi di zolfo. L’uso delle marmitte catalitiche ha notevolmente 
ridotto le emissioni di monossido di carbonio dl traffico stradale, che ne è la principale fonte di emissione e di 
conseguenza si è avuta una riduzione “strutturale” delle concentrazioni in aria. 
Il discorso è completamente diverso per un’altra categoria di inquinanti dell’aria che comprende l’ozono. In pratica non 
esistono sorgenti antropiche di emissione di ozono: questo inquinante si forma interamente in atmosfera, o più 
precisamente nella bassa atmosfera a seguito di reazioni chimiche che avvengono principalmente tra gli ossidi di azoto e 
i composti organici volatili alla presenza di luce solare (e per questo si chiamano “reazioni fotochimiche”). Per questo 
motivo l’ozono viene denominato inquinante secondario, perché si forma interamente in atmosfera a partire da altre 
sostanze inquinanti, detti precursori dell’ozono. 
Il PM10 è in un certo senso in una situazione intermedia tra il monossido di carbonio e l’ozono, ovvero tra gli 
inquinanti interamente primari e quelli interamente secondari: la sua presenza in aria è infatti dovuta a una componente 
primaria, che è quella che deriva dal rilascio in atmosfera di PM10 direttamente dalle fonti di emissione, più una 
componente secondaria, che si forma in atmosfera a seguito di processi chimici e fisici a partire dai precursori del 
PM10: ossido di azoto, biossido di zolfo, ammoniaca, composti organici volatili. Per il PM10, che si rivela essere il più 
critico in ragione degli alti livelli di concentrazione e dell’entità degli effetti negativi sulla salute, è possibile affermare 
che le concentrazioni in aria si sono ridotte tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 grazie all’abbattimento 
delle emissioni del PM10 primario, per poi attestarsi su uno “zoccolo duro” di concentrazioni che, a quanto sembra, non 
si riesce a ridurre ulteriormente. Ora, questo zoccolo duro di concentrazione è dovuto per la maggior parte alla 
componente secondaria. 
La conseguenza è che queste concentrazioni nell’aria non sono legate in maniera smplice alle fonti di emissione, ma 
sono mediate da una serie di complessi processi chimici e fisici. Tra l’altro, la loro formazione avviene 
contemporaneamente ai processi di trasporto e dispersione in atmosfera dovuti al vento e alla turbolenza, per cui una 
caratteristica tipica dell’inquinamento da ozono e PM10 è che l’area interessata è molto più estesa rispetto per esempio 
all’inquinamento da monossido di carbonio. Quanto detto fa capire perché provvedimenti a carattere locale quali quelli 
che comunemente si prendono sul traffico o sugli impianti di riscaldamento nelle città, abbiano un’efficacia limitata. 
Le conseguenze in termini di strategie di controllo delle concentrazioni in aria sono cruciali: se riduco del 50% le 
emissioni di monossido di carbonio in una certa zona, nella stessa zona avrò una riduzione delle concentrazioni in aria 
di questo inquinante della medesima entità. Lo stesso discoro non si può fare per ozono e PM10: la loro presenza in 
atmosfera dipende da una molteplicità di “ingredienti”, i precursori: ossidi di azoto e composti organici volatili per 
l’ozono, ai quali si aggiungono gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca per il PM10sec. Non è assolutamente detto ch una 
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riduzione delle emissioni di qualche precursore comporti riduzioni delle concentrazioni di ozono e PM10sec della stessa 
entità. Non c’è proporzionalità tra cause ed effetti: il sistema è “non lineare”. 
Nel caso del PM10 sec poi la cosa è ancora più complicata per il maggior numero di precursori. Se vogliamo 
combattere efficacemente le alte concentrazioni di PM10, dobbiamo individuare i “fattori limitanti”, ossia su quali 
precursori agire riducendone le emissioni per ridurre con profitto le concentrazioni di PM10sec, oltre naturalmente a 
ridurre le emissioni di PM10 primario. 
Finora si è andati avanti un po’ “alla cieca”, tentando di ridurre le emissioni ma senza sapere su quali, fra gli inquinanti 
emessi dalle diverse attività (trasporti, usi civili, industria, agricoltura, ecc.), sia necessario agire prioritariamente: e le 
concentrazioni di PM10 rimangono al di sopra delle soglie stabilite dalla normativa. 
 
Cosa fare 
Esistono modelli matematici che simulano, al meglio delle conoscenze attuali, la dispersione in aria degli inquinanti e le 
loro trasformazioni. E’ quindi possibile applicare questi modelli, per stabilire, per ogni macroarea, quali sono i “fattori 
limitanti” dell’inquinamento, individuando gli inquinanti su cui agire prioritariamente, per limitarne le emissioni e 
l’entità di queste riduzioni. Questa è l’informazione principale che bisogna fornire al decisore: quali sono gli inquinanti 
le cui emissioni devono essere ridotte e in quale macroarea, come (se in maniera temporanea o permanente) e di quanto. 
In termini generali e cioè in assenza di analisi modellistiche dettagliate e contestualizzate, i possono fare delle 
considerazioni di larga massima per quanto concerne il come e il dove: 

a) Per quanto riguarda il come, i tempi caratteristici dei processi chimici e fisici relativi alla formazione e alla 
permanenza in atmosfera del PM10 e dell’ozono vanno da alcune ore ad alcuni giorni e più. Inoltre le alte 
concentrazioni di PM10 sono caratteristiche della stagione fredda e quelle di ozono della stagione calda. I 
precursori dell’ozono e cioè gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, sono precursori anche del PM10sec. 
Si evince da ciò la necessità di riduzioni strutturali e quindi permanenti delle emissioni inquinanti nel corso di 
tutto l’anno, affiancate, se del caso - ma questo lo può suggerire solo una dettagliata analisi modellistica – da 
provvedimenti specifici da applicarsi nel semestre freddo (per fronteggiare il PM10 e/o nel semestre caldo (per 
l’ozono). 

b) Per il dove, cioè in quali ambiti spaziali applicare i provvedimenti di riduzione delle emissioni, quello che si può 
dire in generale è che per PM10 e ozono, come per tutti gli inquinanti a esclusiva o preponderante componente 
secondaria, i provvedimenti locali hanno un’efficacia molto limitata, nel caso della valle padana solo politiche 
applicate all’intero bacino possono essere efficaci. 

c) Per il cosa e cioè quali sono gli inquinanti su cui emissioni è necessario intervenire, è chiaro in linea di principio 
che questi sono gli ossidi di azoto e i composti organici volatili per l’ozono, ai quali si aggiungono biossido di 
zolfo e ammoniaca per il PM10sec, più naturalmente il PM10 primario. Il problema è individuare, nelle 
specifiche situazione, quali sono i precursori per i quali una riduzione delle emissioni si traduce efficacemente in 
una riduzione delle concentrazioni in aria di ozono e PM10sec. E questo si può fare solo con una dettagliata 
analisi modellistica contestualizzata per macroarea. 

d) Per il quanto occorre rifarsi ad una dettagliata analisi modellistica contestualizzata per macroarea, in linea 
generale, in base alle conoscenze attuali, l’entità delle riduzioni necessarie per rispettare i limiti di qualità 
dell’aria è tutt’altro che blanda. 

 
Ma non finisce lì…. 
Una volta definito come, dove, cosa e quanto, c’è il problema di ripartire le riduzioni tra i diversi settori che producono 
emissioni: trasporti, industria, agricoltura, ecc. su questo vi sono margini di discrezionalità che qualificano 
politicamente le differenti scelte possibili. 
I consumi energetici in Italia sono passati da poco meno di 125 Mtep (milioni equivalenti di tonnellate di petrolio) del 
1971 a quasi 198 Mtep del 2005, con un incremento del 58%. Da segnalare l’utilizzo crescente dl gas naturale, che 
spiega tra l’altro, l’abbattimento delle emissioni e concentrazioni di biossido di zolfo. 
Un altro mutamento strutturale del nostro Paese si registra negli usi finali di energia: nel 1971 il settore industriale 
consumava il 37% del totale seguito agli usi civili con il 28% ed i trasporti con il 16%. A partire dalla seconda metà 
degli anni ’90 i trasporti emergono però come il maggior consumatore di energia del Paese, con un peso costantemente 
superiore al 30%, da ricordare che l’Italia registra in Europa il più alto numero di autovetture per ogni 100 abitanti.  
Nel 2005 si osserva il superamento degli usi civili rispetto ai trasporti. 
 
I consumi energetici e in particolare l’utilizzo di combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale), sono la principale 
fonte di emissione sia di inquinanti dell’atmosfera che di gas a effetto serra, responsabili dei cambiamenti climatici 
attribuiti all’uomo e il cui più importante rappresentante è l’anidride carbonica. Mentre le emissioni inquinanti sono in 
diminuzione, le emissioni di gas serra invece continuano a crescere.  
I trasporti sono su scala nazionale la principale fonte di emissioni di PM10 primario e di ossidi di azoto (precursore del 
PM10sec e dell’ozono), oltre che di monossido di carbonio (67% delle emissioni nazionali) e di benzene (63% delle 
emissioni nazionali).  
I trasporti sono inoltre il secondo settore per quanto concerne le emissioni di composti organici volatili, precursori sia 
del PM10sec che dell’ozono. 
Basso è invece il peso dei trasporti nelle emissioni di biossido di zolfo, precursore del PM10sec. 
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Interessante è ancora il fatto che le emissioni di amoniaca, un altro importante precursore del PM10sec, sono dovute in 
massima parte  (per il 90% e più) al settore agricolo e agli allevamenti, ma che un peso crescente, per quanto sempre 
minoritario, lo hanno i veicoli catalizzati che emettono questo inquinante come prodotto indesiderato a causa del non 
perfetto funzionamento delle marmitte non catalitiche. 
Infine il settore dei trasporti contribuisce in maniera importante alle emissioni di gas serra, essendo il secondo 
emettitore alla pari del settore industriale. 
Il trasporto su strada ha un peso preponderante per le emissioni di PM10, ossidi di azoto e composti organici volatili 
(per questi tre inquinanti superiore al 70%), oltre che per monossido di carbonio e benzene (per questi ultimi due 
superiore all’80%) e per le emissioni di gas serra (oltre il 90%). 
Scendendo nel dettaglio delle categorie di veicoli stradali che emettono maggiormente, si vede che per le emissioni di 
PM10 primario i veicoli commerciali pre Euro(leggeri e pesanti), che sono il 4% dell’intero parco veicolare nazionale, 
emettono il 36% delle emissioni da trasporto su strada. Per le emissioni di ossidi di azoto i veicoli pesanti pre euro, ch 
sono l’1% del parco veicolare nazionale, emettono il 26% delle emissioni da trasporto su strada. Per i composti organici 
volatili il contributo preponderante alle emissioni da trasporto su strada è dato da automobili, ciclomotori e motocicli, 
come pure per il monossido di carbonio e il benzene. Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, sono le automobili 
che incidono maggiormente con un peso di circa il 60% rispetto alle emissioni su strada. 
Le emissioni di biossido di zolfo per le quali è il trasporto marittimo ad avere la quota principale (80%) delle emissioni 
da questo settore: questo è un fatto ben conosciuto ed è dovuto alla possibilità da parte delle navi di approvvigionarsi di 
combustibili a basso prezzo ma con elevato tenore di zolfo. 
 
Conclusioni 
La normativa attribuisce alle regioni la realizzazione dei Piani e programmi di risanamento e tutela della qualità 
dell’aria e quindi sembrerebbe che debbano essere proprio le Regioni a definire per il proprio territorio le quote di 
riduzione delle emissioni, ma già questo apre una questione di non poco conto essendo l’inquinamento da ozono e 
PM10 un problema tipicamente sovra regionale. 
Per affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria occorre quindi cercare di dare risposta alle domande del cosa, 
come, dove e quanto ridurre, disporre di inventari delle emissioni inquinanti il più possibile accurati ed applicare i 
modelli matematici disponibili, sapendo naturalmente che non riproducono la realtà alla perfezione e che quindi rimane 
un margine di incertezza. 
E’ plausibile che in particolare per le macroaree critiche come la pianura padana venga fuori che è necessario ridurre le 
emissioni inquinanti di quantità tali da far “tremare le vene dei polsi”, ma un’operazione del genere, oltre a contribuire 
ad orientare meglio gli sforzi in atto, avrebbe il pregio di fare chiarezza e di aprire un dibattito serio sull’entità degli 
sforzi necessari per affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico nel nostro Paese. 
 
 
 
 

La Repubblica (10.2.08): Milano promuove l'Ecopass ecco il bilancio dopo un mese 
 
Dopo un mese dall'introduzione di questa particolare forma di accesso a pagamento, il comune di Milano presenta i 
dati: meno 24,5% di veicoli entrati nella Cerchia dei Bastioni, meno 12,5% di traffico complessivo in città, meno 27% 
di autoveicoli entrati tra le 7 e le 7.30, meno 30% di Pm10 allo scarico nell'area Ecopass e oltre 23.500 passeggeri in più 
sulle metropolitane. E circa 2,5 milioni di euro di introiti per 130.013 attivazioni effettuate; sono questi i dati registrati 
nel primo mese di sperimentazione di Ecopass, dal 2 al 31 gennaio. 
Nel mese di gennaio sono entrati nell'area Ecopass, escludendo gli autorizzati che sono stati in media 6.846, 376.531 
veicoli, di cui 329.494 per il trasporto di persone e 46.170 per il trasporto di merci. Gli autobus, non del trasporto 
pubblico locale, sono stati 877. Rispetto al periodo pre Ecopass i veicoli in ingresso nell'area Ecopass sono diminuiti del 
24,5%, con un calo dei veicoli commerciali del 26,4% rispetto a meno 24,2% di veicoli per il trasporto privato.  
Escludendo i veicoli autorizzati, costituiti prevalentemente da taxi e veicoli per il trasporto pubblico, la riduzione 
complessiva di tutti i veicoli è stata del 25,7%. I veicoli appartenenti a tutte le altre categorie esenti non superano 
complessivamente il 5%. In media, sempre secondo le rilevazioni del Comune, sono entrati ogni giorno 80.000 veicoli, 
70.300 (l'87%) per il trasporto di persone e 9.700 (il 13%) per il trasporto di merci. I dati mostrano che solo il 10% degli 
ingressi può essere considerato sistematico, essendo questi veicoli entrati nei giorni feriali del mese. Al contrario, il 
60% degli utenti è occasionale essendo questi entrati non più di due volte in tutto il mese. 
Nel mese di gennaio il traffico nel resto della città è diminuito del 12,5%. L'effetto positivo di Ecopass è continuato per 
tutto il mese anche fuori dalla Cerchia dei Bastioni riducendo il totale dei veicoli circolanti. 
Quanto poi agli ingressi, nella fascia oraria di applicazione dell'Ecopass quelli totali sono stati in media 135.000 al 
giorno. Questo dato si è stabilizzato dopo l'11 di gennaio, con variazioni dovute sia alle condizioni meteorologiche, con 
un aumento nelle giornate di pioggia, sia alla concomitanza di eventi particolari in città, come la settimana della moda.  
Rispetto al periodo pre Ecopass gli ingressi di veicoli nell'area Ecopass la riduzione media giornaliera è stata del 22,7%, 
del 26,7% se si escludono i veicoli autorizzati. 
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E sempre a gennaio si sono registrati in media 6.846 veicoli autorizzati entrati ogni giorno in area Ecopass, il 9,1% del 
totale dei veicoli in ingresso fra le 7.30 e le 19.30. Tale valore, negli ultimi dieci giorni del mese si è assestato su un 
numero di circa 7.500 veicoli. 
Per quel che riguarda le attivazioni, dal 27 dicembre, giorno di apertura al 31 gennaio quelle di Ecopass card sono state 
131.013 e gli introiti complessivi derivanti da tali attivazioni relative al mese di gennaio sono di circa 2,5 milioni di 
euro. 
Tra le 7 e le 7.30, orario di inizio del provvedimento, sono entrati il 27% in meno di autoveicoli rispetto al periodo pre 
Ecopass. Nelle altre ore della giornata, anche di fuori dell'orario di applicazione dell'Ecopass, la media degli ingressi è 
sempre stata inferiore rispetto al periodo di riferimento pre Ecopass. La riduzione sull'intera giornata è stata del 20% e 
del 13% nelle ore di non applicazione dell'Ecopass, dalle 19.30 alle 7.30. Il traffico di punta mattutino ha subito uno 
spostamento di circa un'ora, dalle 9 alle 9.30 alla mattina, con una risalita tra le 19.30 e le 20, a causa prevalentemente 
delle attività ricreative di prima serata. 
Riguardo al parco auto circolante, si stima che Ecopass abbia avuto un effetto positivo riducendo di circa il 40% la 
circolazione di auto appartenenti alle tre classi Ecopass più inquinanti (III-IV-V) soggette a pagamento. In particolare la 
riduzione degli autoveicoli inquinanti per il trasporto privato è stata del 47%, quella dei veicoli commerciali del 22%. 
Da una prima analisi della riduzione delle emissioni inquinanti nell'area Ecopass, nel mese di gennaio, emerge una 
correlazione tra la diminuzione complessiva delle percorrenze e quella delle emissioni tra le 7.30 e le 19.30. La 
diminuzione media è stata del 30% circa di Pm10 allo scarico, del 25% per gli ossidi di azoto (NOx) e del 50% circa per 
l'ammoniaca. Tali riduzioni, se rapportate all'intera giornata, diventano del 26% per il Pm10 allo scarico, del 21% per 
gli ossidi di azoto (NOx) e 40% per l'ammoniaca. 
Da un primo confronto fra le concentrazioni di Pm10 a Milano (stazioni di Pm10 Milano Verziere e Milano Pascal) e 
quelle dell'area critica (stazioni di Pm10 di Arese, Limito, Meda, Monza e Vimercate), spiega il Comune, tra il mese di 
gennaio 2007 e 2008, si evidenzia una riduzione a Milano di 15 microgrammi per metro cubo, pari al 20%, rispetto a 
una riduzione di 9 microgrammi per metro cubo, pari all'11%, registrata nell'area critica. Per quanto riguarda le 
concentrazioni di ossidi di azoto, parametro che non subisce l'influenza della pioggia, nel periodo di applicazione del 
provvedimento si nota una chiara relazione tra la riduzione delle emissioni e la diminuzione delle concentrazioni in 
Centro, rispetto al resto della città. 
Ecopass ha avuto un effetto positivo sulla velocità dei mezzi di trasporto pubblico che percorrono le corsie preferenziali 
realizzate a supporto del provvedimento. 
I dati forniti da ATM indicano un aumento dell' 11,3% delle velocità dei mezzi che passa dagli 8,67 km/h di media nel 
periodo precedente al provvedimento ai 9,64 km/h del mese di gennaio. Per quanto riguarda i passeggeri delle 
metropolitane c'è stato un aumento del 9,1%, 23.513 passeggeri in più rispetto al periodo pre Ecopass. Il numero medio 
giornaliero dei passeggeri è passato da 259.645 a 283.158 nel mese di gennaio. 
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GLOSSARIO  
 
Benzene (C6H6)  
Composto organico volatile emesso dalla combustione di benzine e carburanti. Sostanza altamente tossica, cancerogena 
e talvolta letale.  
 
Biossido di azoto (NO2)  
Prodotto da qualsiasi processo di combustione (compreso quello che avviene nei motori delle auto o in alcuni processi 
industriali). È una delle cause principali delle piogge acide e dello smog. Sostanza altamente tossica, cancerogena e 
talvolta letale.  
 
Biossido di zolfo (SO2)  
Sostanza emessa da processi di combustione di carburanti contenenti zolfo: caldaie domestiche o centrali 
termoelettriche alimentate a gasolio o a carbone; motori alimentati a gasolio (anche se attualmente la concentrazione di 
zolfo nel gasolio è molto ridotta). È una delle cause principali delle piogge acide e dello smog; provoca irritazioni 
all’apparato respiratorio. Danneggia monumenti, opere d’arte ed edifici, corrodendo rocce e metalli.  
 
Car Pooling  
E’ la condivisione di un mezzo di trasporto privato da parte di più persone che percorrono lo stesso tragitto. Permette, 
per esempio, a lavoratori di aziende situate nella medesima zona, che compiono quotidianamente lo stesso itinerario, di 
utilizzare una sola autovettura con più persone a bordo.  
 
Car sharing  
E’ un servizio di auto in condivisione che mette a disposizione degli abbonati diversi veicoli in ogni ora del giorno e 
della notte. Si può utilizzare l'auto per il tempo in cui realmente occorre, anche solo per un'ora, pagando solo per l'uso 
reale che se ne fa. Il funzionamento è semplice: quando si ha bisogno dell'auto, la si prenota tramite un call center 
operativo 24 ore su 24 oppure sul sito internet. Al termine della prenotazione la si restituisce nel medesimo parcheggio 
da cui si è presa. Il pagamento del servizio si effettua a fine mese solo per l’utilizzo effettivo, come fosse una bolletta 
telefonica.  
 
Inquinamento atmosferico  
Presenza nell'atmosfera di sostanze che causano un effetto misurabile sull’essere umano, sugli animali, sulla 
vegetazione o sui diversi materiali; queste sostanze di solito non sono presenti nella normale composizione dell’aria, 
oppure lo sono ad un livello di concentrazione inferiore. Gli inquinanti vengono solitamente distinti in due gruppi 
principali: quelli di origine antropica, cioè prodotti dall’uomo, e quelli naturali. L’inquinamento atmosferico maggiore è 
quello che l’uomo produce per soddisfare le proprie necessità civili ed industriali. I vari processi di combustione 
utilizzati per riscaldarsi, per alimentare i veicoli a motore e i macchinari, producono gli inquinanti più diffusi. Il traffico 
contribuisce in gran parte alle emissioni di sostanze inquinanti nelle città caratterizzate da una grande congestione 
veicolare.  
 
Monossido di carbonio (CO)  
Gas inodore e incolore prodotto dalla combustione incompleta di carburanti, dovuta a scarsa efficienza dei motori. Può 
provocare problemi al sistema cardiocircolatorio, respiratorio e nervoso. Può provocare anche la morte. 
 
Ozono troposferico (O3)  
Inquinante secondario prodotto dalla reazione tra ossigeno, ossidi di azoto, idrocarburi insaturi e radiazioni solari. Gas 
irritante che colpisce le mucose, producendo infiammazioni alla gola, agli occhi, al naso e ai polmoni. La gravità 
dell’effetto varia a seconda della sensibilità personale oltre che dall'entità delle concentrazioni.  
 
Piedibus  
Autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, 
un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Il Piedibus , come un vero autobus di linea, parte da un 
capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario prefissato.  
 
PM10  
Frazioni di polveri sottili inalabili con un diametro inferiore a 10 micron. Vengono emesse dalla combustione di auto, 
processi industriali e artigianali. Produce effetti a carico delle vie respiratorie e del sistema cardiocircolatorio, per via 
dell’alta capacità di penetrazione. Ad elevate concentrazioni portano alla morte.  
 
Protocollo di Kyoto  
Per scongiurare gli effetti di una mutazione radicale del clima terrestre dovuto all'aumento dell'effetto serra, nel 1997 si 
è tenuta in Giappone la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, che ha redatto un documento noto come 
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Protocollo di Kyoto. Nel Protocollo sono indicati gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni 
di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e 
perfluorocarburi) di cui si fanno carico i paesi firmatari. Le Parti dovranno, individualmente o congiuntamente, 
assicurare che le emissioni antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 
di adempimento 2008-2012. Per l’entrata in vigore del documento era necessario che almeno 55 parti responsabili per 
almeno il 55% delle emissioni di biossido di carbonio lo approvassero. Nel corso del 2004 grazie alla firma della 
Russia, si è raggiunto il quorum ed il 16 febbraio 2005 il protocollo è diventato pienamente operativo, tuttavia la 
mancata adesione da parte del paese che è il responsabile maggiore per l’emissione di gas serra, ovvero gli Stati Uniti 
d’America, pone un serio limite agli obiettivi del Protocollo.  
 
P.U.T. (Piano Urbano del Traffico)  
Strumento tecnico-amministrativo che consiste in un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle 
condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e per 
il risparmio energetico. Tutti i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e comunque tutti quelli che, indicati 
dalle Regioni, presentano particolari situazioni di congestione, sono obbligati a dotarsi di uno specifico “Piano Urbano 
del Traffico”. 
 
Road Pricing  
Tariffazione sull’uso delle infrastrutture stradali finalizzata a ridurre la congestione del traffico. Il Road Pricing può 
essere utilizzato per svolgere diverse funzioni: regolare il flusso veicolare, aumentando ad esempio la tariffa del 
pedaggio nelle ore di punta o nelle situazioni di maggior congestione; può essere utilizzato anche con finalità 
ambientali, infatti commisurando la tariffa dell’accesso in città in relazione al livello d’inquinamento, è possibile ridurre 
l’emissione di effetti inquinanti.  
 
Semafori intelligenti  
Sistema centralizzato di telecomando e telecontrollo dei semafori, corredato da una rete di sensori di rilevamento del 
traffico. Il livello centrale di regolazione si occupa dell’analisi dello stato di traffico su tutta la rete, correlando le 
informazioni ricevute dai sensori di traffico, con gli archivi storici e soprattutto stabilisce e varia i piani semaforici 
secondo le esigenze del momento.  
 
Tariffazione concentrica e a tempo  
Al fine di disincentivare l’ingresso delle auto in città, sono state applicate, in diversi comuni, modelli alternativi di 
tariffazione del parcheggio.  
- Tariffazione concentrica: logica che prevede tariffe più alte per parcheggiare nelle zone più centrali della città e nelle 
zone vicine ad essa;  
- Tariffazione a tempo: la tariffa del posteggio dipende dalla sua stessa durata, più è lunga la sosta, più si paga.  
 
Ticket trasporto.  
E’ un voucher che consente l’acquisto di titoli di viaggio per i trasporti collettivi. Mediante il Buono trasporto le 
aziende possono contribuire in toto oppure in parte alle spese sostenute dal personale per il trasferimento dall’abitazione 
al luogo di lavoro usufruendo di un efficace servizio in outsourcing. Come funziona? L’azienda acquista i Buoni 
trasporto e li distribuisce al personale dipendente; Il personale utilizza i Buoni Trasporto per comprare titoli di viaggio; 
Il vettore affiliato ritira i Buoni Trasporto, consegna i titoli di viaggio ed eroga la prestazione. I vantaggi per l’azienda: 
vantaggi gestionali perché totalmente in outsourcing; rafforzamento dell’immagine aziendale perché promuove la 
mobilità sostenibile; segnale di attenzione per le risorse umane. I vantaggi per il dipendente: facilità di utilizzo; 
gratificazione e motivazione.  Vantaggi per la collettività: maggiore vivibilità delle città; riduzione congestione e 
inquinamento; migliori mezzi pubblici.  
 
Varchi elettronici  
Ogni strada che si immette nel perimetro della ZTL (Zona a traffico limitato) è sorvegliata da una o più telecamere ad 
infrarossi montate su pali. Esse vengono attivate al passaggio di ogni veicolo che transita su alcune “spire” annegate 
nell’asfalto, poste in corrispondenza di corsie di canalizzazione delimitate da piccoli marciapiedi spartitraffico. 
L’utilizzo dell’infrarosso consente di poter catturare foto anche in ore notturne, richiedendo l’utilizzo di “flash” non 
tradizionali che emettono fasci di luce con lunghezza d’onda tali da non creare il classico lampo, quest’ultimo 
potenzialmente pericoloso per i conducenti. Le immagini catturate vengono elaborate e dopo una scrematura, attingendo 
dalla banca dati in cui sono inserite le targhe dei mezzi autorizzati, i fotogrammi vengono convogliati nella sala 
“digitazione” per procedere con le multe per i trasgressori.  
 
ZTL (zona a traffico limitato)  
Area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di 
veicoli.  
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