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Obiettivo Specifico 5
Inquinamento atmosferico da traffico veicolare: 
interventi attuati a livello locale e loro valutazione

1. Aggiornamento revisione letteratura “grigia” e s cientifica sulla 
efficacia degli interventi di contrasto all’inquina mento atmosferico 
da traffico veicolare adottati a livello locale

2. Evoluzione della composizione del parco 
veicolare (dimensione e composizione per 

Le 15 città di EPIAIR–2
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veicolare (dimensione e composizione per 
standard emissivi della flotta veicolare) nelle 
città coinvolte nel progetto e dei consumi di 
carburanti i Italia
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3. Descrizione del contesto urbano (densità abitati va, aree 
verdi ecc.) e delle politiche adottate/adottabili a  livello locale 
nelle città coinvolte nel progetto



La istituzione di zone di accesso a pagamento sono riuscite a ridurre i veicoli circolanti, 
ma hanno dato risultati contrastanti sull’effetto sui livelli di inquinamento (Londra, 
Stoccoloma, Milano)

La  regolazione del parcheggio ,in particolare in aree  centrali, è importante per una 
riduzione della congestione traffico veicolare.

Esistono varie esperienze che hanno misurato il successo delle politiche di sviluppo del 
sistema trasporto pubblico di massa che deve privilegiare le modalità efficienti, rapide 
e confortevoli. 

Importante è lo sviluppo di infrastrutture e condizioni per favorire la mobilità attiva 
ciclabile e pedonale , incluso interventi di moderazione del traffico (traffic calming), 
anche in questo caso hanno importanza politiche coordinate.

Uno degli elementi fondamentali è il disegno urbano delle città: le città in cui le diverse 
funzioni  (abitativa, commerciale, lavorativa) sono presenti nelle stesse aree facilitano la 
mobilità senza l’uso del mezzo privato (struttura urbana interconnessa).

Non esiste l’intervento su un singolo aspetto in grado di risolvere o modificare in maniera 
sostanziale i problemi della mobilità urbana, danno risultati positivi interventi su più
aspetti della mobilità preferibilmente coordinati tr a loro.

COSA EMERGE DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
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Integrazione tra un adeguato 
trasporto pubblico urbano e 

suburbano (veloce, 
confortevole, efficiente), 

sviluppo mobilità attiva, 

In genere hanno avuto buoni risultati sul traffico e sui livelli di inquinamento atmosferico 
gli interventi energici, ma di breve durata, di restrizione/riorganizzazione (qualche 
settimana) effettuati in occasioni particolari (es. giochi olimpici Atlanta 1996, Pechino 
2011).

Le valutazione degli interventi per  ridurre la risospensione del partico lato mediante 
pulizia delle strade sono  molto influenzati dalle peculiari condizioni locali e non 
generalizzabili.

L’introduzione di limiti di velocità sulle autostrade (o strade di scorrimento veloce) in 
ambito urban o porta alla riduzione delle emissioni se accompagnata da uno stingente 
sistema di controllo telematico (Rottredam, Amsterdam). 

La riforestazione urbana ha avuto effetti positivi sulla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico (Londra).

Le zone a traffico limitato e a bassa emissione hanno evidenziato un effetto positivo 
sulla salute di chi abita nell’area interessata all’intervento (Roma).

Esperienza dei quartieri liberi da auto (car-free districts), in particolare in caso di 
riuso/riqualificazione di aree urbane dismesse.
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sviluppo mobilità attiva, 
ciclabile e pedonale, e 

disincentivi all’uso dei mezzi 
privati



Le politiche adottate/adottabili a livello locale

1. Il Trasporto Pubblico Locale – TPL

2. Gli interventi per la mobilità sostenibile



Le politiche adottate/adottabili a livello locale:
Il Trasporto Pubblico Locale – TPL

Il primo elemento che emerge è il ritardo strutturale rispetto altri paesi 
europei del TPL su rotaia/a via guidata (tranvie, metropolitane,  ferrovie 
suburbane ecc.), presumibilmente questo divario permane nonostante 
le opere portate a compimento negli anni più recenti.

 

Modalità di trasporto Paramentro Anno Italia Media panel  
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Offerta di trasporto pubblico locale in Italia ed i n alcuni 
paesi europei 

 

Modalità di trasporto Paramentro Anno Italia Media panel  

città europee 

Offerta di trasporto pubblico locale in Italia ed i n alcuni 
paesi europei 

 

Modalità di trasporto Paramentro Anno Italia Media panel  

città europee 

Offerta di trasporto pubblico locale in Italia ed i n alcuni 
paesi europei 

città europee 

Ferrovie suburbane/regionali treni/km per abitante 2009 5,1 7,9 

Rete metropolitana1 Km rete per milione abitanti 2007 20,3 54,3 

Rete tranviaria1 Km rete per milione abitanti 2009 42,2 130,7 

Trasporto su gomma veicoli/km per abitante 2007 32,9 31,7 

Età parco veicolare (gomma) anni 2005 9,2 7,7 

(1) Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Palermo

Fonte: Fondazione Filippo Caracciolo, Napoli (2012) . 
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Nelle città dello studio EPIAIR-2:
- la rete metropolitana ha una rilevanza a Milano , dove copre circa la metà 
dell’offerta di trasporto pubblico (misurata in posti/km), ed in misura a Roma e 
Napoli , dove copre circa 1/3;
- la rete tranviaria ha una certa rilevanza solo a Torino e Milano



Le politiche adottate/adottabili a livello locale:
Gli interventi per la mobilità sostenibile

Il secondo elemento rilevante che emerge è
comportamento difforme tra le varie città 

nell’applicazione delle misure per favorire le 
“mobilità sostenibile” e ridurre gli effetti del 
traffico sull’inquinamento atmosferico (ZTL, 

zone traffico limitato, piste ciclabili, car e bike 
sharing ecc.), in genere meno diffuse nelle 

COMUNE
Km piste 
ciclabili

Ab. ogni 100 
km di pista 

ciclabile
Torino 160 56,3
Milano 66,6 195,7
Venezia 59,5 45,2
Trieste 18 114,1
Bologna 104 35,9
Firenze 66 55,4

Estensione delle piste ciclabili 
(da ISTAT 2011); anno 2010
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sharing ecc.), in genere meno diffuse nelle 
città del Sud, con una disomogeneità sia 

nella tipologia che nell’intensità delle misure 
adottate a livello locale.

Roma 175 154,6
Bari 6,6 495,5

Palermo 6,2 1077,5
Cagliari 7 227,6

Roma 175 154,6
Bari 6,6 495,5

Palermo 6,2 1077,5
Cagliari 7 227,6

Questo è conseguenza della mancanza di una strategia nazionale che 
abbia fornito linee di indirizzo per affrontare in maniera adeguata e coordinata 

il tema della mobilità sostenibile e dell’inquinamento atmosferico da traffico 
veicolare, e di un piano nazionale per la qualità dell'aria (motivo della 

bocciatura nel 2009 da parte della Commissione Europea delle richieste di deroga ai 
valori limite per il PM10 per la maggior parte delle regioni italiane).



Esistono alcune indicazioni sulle cose importanti d a fare che 
emergono dalla esperienza internazionale (importanz a 
interventi coordinati, che vanno da come è disegnata  e 

organizzata la città, allo sviluppo del trasporto p ubblico, alla 
integrazione con la mobilità attiva, interventi su a spetti 

specifici, ecc.)

Conclusioni
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Conclusioni

Disomogeneità delle politiche per la mobilità sosteni bile 
adottate a livello locale, con la necessità di linee  di indirizzo 

nazionali

Ruolo centrale del Trasporto Pubblico Locale (che d ovrebbe 
essere efficiente, rapido e confortevole), in parti colare delle 
forme su rotaia, per cui esiste nelle città italiane  un grave 

ritardo strutturale rispetto agli altri paesi europ ei
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