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Nell’ultimo ventennio l’attenzione ai temi del 
riscaldamento globale e dell’inquinamento 
ambientale dovuti ad attività antropiche è cre-

sciuta molto, sia tra le comunità scientifiche sia 
nell’opinione pubblica, e ha portato le istituzio-

ni internazionali ed europee ad occuparsi in 

maniera più stringente delle politiche ambien-

tali, cercando di trovare punti di contatto e co-

munità d’azione tra i diversi Stati. 
Attualmente oltre il 65% dei cittadini europei 
vive e si muove all’interno di grandi agglomera-

ti e si stima che il dato sia destinato a crescere 
fino a raggiungere l’80% nel 2050. 
In Italia, nei soli 10 comuni più popolosi e nelle 
rispettive città metropolitane vivono quasi 20 
milioni di persone, circa un terzo di tutta la po-

polazione italiana. 
Una popolazione che si sposta soprattutto con 
l’autovettura privata, come confermano i dati 
riportati nella figura 2 sulla scelta modale di 
trasporto nazionale–urbano.

Attualmente oltre il 65% dei cittadini euro-

pei vive e si muove all’interno di grandi ag-

glomerati e si stima che il dato sia destinato 

a crescere fino a raggiungere l’80% nel 2050.

 

MUOVERSI IN CITTÀ

Distribuzione modale della mobilità urbana in Italia (%)
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Figura 2: Distribuzione modale della mobilità urbana in Italia (%). 
Fonte: 16° e 17° Rapporto sulla mobilità degli italiani - ISFORT 2019 e 2020.

 Figura 1: Densità della popolazione: 2020 e 2050 a confronto
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Le scelte modali trovano conferma nei 
dati relativi al tasso di motorizzazione 
(auto*1.000 ab.). L’Italia è, infatti, i l  paese 
che conta il numero di auto per abitante più 
alto in Europa, con una media di 625 auto 
ogni 1.000 abitanti rispetto ad una media 
UE di 5071.
A Roma sono 616 le auto ogni 1.000 abitan-

ti, circa il 70% in più di quelle di Londra (360 
ogni 1.000 abitanti). 
Meglio Milano che, con 503 vetture ogni 1.000 
abitanti, rientra nella media europea. 
Una non efficiente pianificazione e ge-

stione della mobilità può rischia-

re di generare esternalità negative sul-
la salute dei cittadini e sull’economia.  

Congestione del traffico, consumo del 

tempo, stress, inquinamento atmosfe-

rico ed acustico, consumo energetico.

Nel 2019 Roma era al settimo posto per 
livello di congestione (pari al 38%), in au-

mento del 2% rispetto al 20182,  con tempi di 
percorrenza, nelle ore di punta del mattino, 
di oltre l ’80% in più3.
Palermo si classificava al tredicesimo, con 
un indice di congestione pari al 36% e un 
aumento dei tempi medi di percorrenza nel-
le ore di punta del mattino del 55%.

1. Statistical Pocketbook 2018, EU Transport - Commissione europea.
2. Classifica 2019 Tom Tom relativa all’indice di congestione delle città europee. Le percentuali del livello di congestione rappresentano la quantità misurata 
di tempo di viaggio extra vissuto dai conducenti nelle ore di punta durante tutto l’anno, rispetto a un periodo di un’ora durante le condizioni di flusso libero, 
moltiplicato per 230 giorni lavorativi all’anno. La valutazione viene fatta stimando i tempi impiegati in condizioni di flusso libero durante tutto l’anno, 24 ore 
su 24, sette giorni su sette, attraverso ogni segmento di strada in ogni città. I tempi base vengono confrontati con quelli effettivamente impiegati.
3. Dossier La mobilità urbana al centro del risanamento, Mal’aria di città 2019, Legambiente.
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Figura 3: Indice di congestione al 2019 e variazione su anno precedente.
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IL RISCALDAMENTO GLOBALE

La crescita della sensibilità ambientale è andata di 
pari passo con una sempre maggiore consapevo-

lezza degli effetti sul clima dell’emissione incontrol-
lata dei gas serra.
La Figura 4 mostra la ripartizione per settore delle 
emissioni di gas serra in Europa. Le principali fonti 
di tali emissioni sono: le attività di generazione e di 
fornitura energetica (36,6%), i trasporti (23%), le in-

dustrie (7,2%), le attività commerciali e domestiche 
(9,7%) e l’agricoltura (9,9%).
Il settore dei trasporti è responsabile del 23% dell’e-

missione totale di gas serra in Europa. Il trasporto 
su strada assorbe quasi il 72% delle emissioni di 
settore, seguito dal trasporto marittimo con circa il 
14% e l’aviazione con circa il 13% (Figura 5).
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Figura 4: Ripartizione per settore IPCC delle emissioni europee di gas serra.
Fonte: European Environment Agency, 2020.

Figura 5: Ripartizione per tipologia di trasporto delle emissioni europee di gas serra.
Fonte: European Environment Agency, 2020.
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PM10

PM2,5

NO2

Le sostanze inquinanti, a concentrazioni elevate, 
provocano infezioni respiratorie e malattie car-

diovascolari. Secondo un rapporto del 2018 dell’A-

genzia Europea per l’Ambiente (EEA), in Europa an-

nualmente sono oltre 422.000 le morti premature 

4. EEA Report No 12/2018 – Air quality in Europe – pubblicato il 29/10/2018.

dovute alle sostanze legate agli agenti inquinanti4. 
Di seguito (Tabella 1) vengono illustrati i relativi 
possibili danni arrecati alla salute e all’ambiente da 
questi ultimi.

Meglio note come polveri sottili. 
Sono particelle di diametro aerodi-
namico minore o uguale a 10µm. 
Sono composte da elementi di varia 
natura come solfati, nitrati, composti 
organici, metalli, pollini. A causa del-
la loro dimensione, possono intro-

dursi nelle vie respiratorie. 

Monossido di carbonio. È un gas ino-

dore e incolore dunque di difficile 
identificazione anche a concentra-

zioni elevate. Viene sprigionato da 
una combustione incompleta dei 
combustibili organici. 

Frazione di particolato più sottile e 
pericolosa della precedente; compo-

sta da particelle di diametro aerodi-
namico minore o uguale a 2,5µm. 

Anidride solforosa. È un gas alta-

mente irritante per gli occhi e l’appa-

rato respiratorio, ha un odore me-

tallico pungente perciò può esserne 
avvertita la presenza facilmente. È il 

maggiore responsabile del fenome-

no delle piogge acide.

Biossido di azoto. Si forma in atmo-

sfera per ossidazione del monossido 
di azoto (NO) sprigionato dai proces-

si di combustione. È un gas irritante 
e può causare bronchite, asma e 
edema polmonare. 

Ozono. È un gas altamente instabile 
presente negli strati alti dell’atmosfera 
(in una fascia chiamata proprio ozono-

sfera) e nella troposfera (la porzione 
di atmosfera a stretto contatto con la 
superficie terrestre). Mentre il primo 
svolge l’essenziale compito di filtro 
delle radiazioni solari UV-C, altamente 
dannose per l’uomo, l’ozono troposfe-

rico è un inquinante molto velenoso 
ed è tra i principali componenti dello 
smog antropico. 

CO

SO2

O3

LA PROBLEMATICA DELLE EMISSIONI 

NOCIVE IN AMBITO URBANO

Tabella 1: Principali inquinanti atmosferici e danni per la salute umana. 
Fonte: EEA Report No 12/2018 – Air quality in Europe – pubblicato il 29/10/2018.
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Consapevole dei danni causati da queste sostanze, l’UE 
ha fissato dei limiti massimi di concentrazione5 in at-

5 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

mosfera per lo più conformi ai valori limite consigliati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Valori limite
obbligatori UE

Valori limite
consigliati da OMS

25
µg/m3

PM2,5

< 25µg/m3  - Die

25
µg/m3

< 250µg/m3 - Die 

40
µg/m3

NO2

< 40µg/m3 - Anno

40
µg/m3

< 40µg/m3 - Anno

125
µg/m3

SO2

< 125µg/m3 - Die

20
µg/m3

< 20µg/m3 - Die

120
µg/m3

03

< 120µg/m3 - Media 8H

100
µg/m3

< 100µg/m3 - Media 8H

50
µg/m3

PM10

< 50µg/m3 - Die

50
µg/m3

< 50µg/m3 - Die

Figura 6: Valori limite consigliati dall’OMS.
Fonte: EEA Report No 12/2018 – Air quality in Europe – pubblicato il 29/10/2018.
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Nelle figure seguenti si propone una sintesi delle 
fonti emissive per settore di CO, NOx, PM10. Come 
si nota, l’emissione in atmosfera di monossido di 
carbonio (CO) è dovuta in massima parte alle atti-
vità commerciali, istituzionali e domestiche (44%), 

seguita dall’industria manufatturiera ed estrattiva 
(23%) e dai trasporti su strada (20%). Il particolato 
è prodotto in massima parte dalle attività commer-

ciali e domestiche (41% del PM10 e 54% del PM2,5), 
seguito dai processi industriali (che contribuiscono 
alle emissioni totali di PM10 per il 22% e a quelle 
del PM2,5 per il 18% circa) e dal trasporto su strada 
(10% del PM10 e 11% del PM2,5). 

6 Per quanto riguarda gli inquinanti gassosi la Commissione Europea scrive: “[…] il contributo del settore dei trasporti su strada all’esposizione della popolazione con 
riguardo alle concentrazioni di NO2 nell’ambiente, in particolare nelle aree urbane, è considerevolmente più elevato, perché le sue emissioni sono vicine al suolo e distri-
buite densamente nelle aree popolate.”. Per approfondimento confrontare: Degraeuwe B., Pisoni E., Peduzzi E., De Meij A., Monforti-Ferrario F., Bodis K., Mascherpa A., 
Astorga-Llorens M., Thunis P. and Vignati E. - Urban NO2 Atlas.
7 I composti organici volatili non metanici sono formati da molecole altamente volatili. I principali sono idrocarburi aromatici e alifatici. Uno tra i più dannosi è il 
benzene.

Ad interessare maggiormente il settore trasporti 
sono i composti azotati (NOx)6. Quasi il 50% delle 
emissioni di tali inquinanti è dovuto al settore dei 
trasporti. In particolare, il trasporto su strada è re-

sponsabile del 39% delle emissioni totali di NOx.

L’ammoniaca (NH3) immessa in atmosfera inve-

ce proviene quasi esclusivamente (oltre 90%) dal 
settore agricolo. I composti organici non metani-
ci (NMVOC)7 sono emessi dai processi industriali 
(52%), dal settore agricolo e dalle attività com-

merciali e domestiche rispettivamente per il 20 e 
il 14%, seguite dal trasporto su strada (8%) e dalla 
generazione e distribuzione dell’energia (4%).

Figura 7: Fonti di emissione dei principali inquinanti per settore UE-28, anno di riferimento 2018
Fonte: European Environment Agency, 2020
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I dati ISPRA 20198, relativi alle fonti degli inquinanti 
in Italia, confermano in parte i dati europei. In Italia 
il 46,1% delle emissioni di NOx, il 19,3% di quelle 
di CO, l’11,2% di quelle di PM 10 e il 9,9% di quelle 
di PM 2,5 sono prodotte dal trasporto stradale. La 
figura 8 riporta il peso percentuale del trasporto 
stradale in Italia per ogni inquinante.
Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo delle 
tecnologie motoristiche e dei carburanti, negli ul-

8 Italian Emission Inventory 1990-2017, Informative Inventory Report 2019).
.

timi 25 anni si è potuta registrare una significativa 
contrazione delle emissioni allo scarico del traspor-

to su strada. In particolare, nella figura 9, si evi-
denzia una riduzione, rispetto all’anno base 1990, 
del PM10 del 61% (-69% per il PM2,5), del 65% per 
l’NOx e del 91% per il monossido di carbonio (CO), 
infine, sono state totalmente azzerate le emissioni 
di ossidi di zolfo (SOx).
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Figura 8: Contributo del trasporto stradale alle emissioni inquinanti in 
Italia per singolo inquinante – anno 2017.
Fonte: Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati ISPRA 2019.

Figura 9: Trend inquinanti da trasporto stradale in Italia su base 100 –anni 1990-2017 (anno base 1990 = 100).
Fonte: Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati ISPRA 2019.
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Le Figure 10 e 11 sono estratte dal Rapporto Air 
quality in Europe, della European Environment 
Agency (EEA). Alla luce di quanto detto in prece-

denza sui settori che maggiormente contribuisco-

no alle emissioni, le mappe, oltre a non restituire 
valori rassicuranti, evidenziano la significativa pre-

senza e resistenza di agenti inquinanti in alcune 
aree italiane caratterizzate da una maggiore con-

centrazione delle attività industriali, commerciali 
e domestiche in aree circoscritte, oltre che da una 
particolare orografia del territorio.
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Figura 10: Concentrazioni giornaliere di 
PM10 di alcune città europee. I valori in 
rosso e viola sono sopra il limite consentito.
Fonte: EEA Report No 09/2020 – Air quality 
in Europe – pubblicato il 23/11/2020.

Figura 11: Concentrazioni annuali di NO2 
di alcune città europee. I valori in rosso e 
viola sono sopra il limite consentito.
Fonte: EEA Report No 09/2020 – Air quality 
in Europe – pubblicato il 23/11/2020.
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Il motore a combustione interna rappresenta 
tutt’oggi il propulsore più diffuso per la trazione 
stradale. Il suo successo nel sistema dei trasporti 
lo si deve principalmente all’elevato range di po-

tenza erogabile in rapporto al volume e peso del 
motore9. Negli anni i motori a combustione interna 
sono stati rinnovati migliorando sensibilmente gli 
standard emissivi.

9 Per una transizione energetica eco-razionale della mobilità automobilistica. Valutazione del caso italiano, Fondazione Caracciolo, Enea, Cnr, 2019. 

Negli ultimi 20 anni, l’evoluzione dei motori e i 
progressi ottenuti dalla ricerca sui carburanti han-

no avuto sicuramente effetti positivi sulla qualità 
dell’aria nelle nostre città. I dati Ispra 2019 riporta-

no che in Italia, nel settore dei trasporti, in 27 anni 
(1990-2017) si è assistito a una riduzione del 65% 
dell’NOx, del 61% del PM10 e del 69% del PM 2.5 
(Figura 12).

EVOLUZIONE DEI TRASPORTI

Figura 12: Evoluzione delle emissioni di PM10, PM2,5 e NOx dei trasporti in Italia (1990-2017).
Fonte: Inventario delle emissioni italiane 1990-2017 - Ispra (Inventario informativo – Report 2019).
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L’Unione europea ha inteso accelerare questo pro-

cesso di evoluzione tecnologica imponendo, dal 
1992, standard emissivi sempre più restrittivi per 
i veicoli stradali. Tali standard vengono comune-

mente denominati con la sigla  Euro seguita da un 
numero progressivo. Di seguito si riporta l’evolu-

zione dei limiti emissivi di alcune sostanze inqui-
nanti a partire dalle motorizzazioni Euro 1 (1992) 
fino ad arrivare a quelle Euro 6D (2020).
Dai dati mostrati si evidenziano i grandi passi avanti 
compiuti grazie a un intenso lavoro di ricerca e svi-

luppo delle tecnologie che ha reso i veicoli stradali 
di gran lunga più ecologici: la quantità di particola-

to emessa allo scarico è diminuita di oltre il 95% tra 
Euro 1 ed Euro 6, il monossido di carbonio emesso 
allo scarico è diminuito di una quantità pari al 63% 
nei veicoli alimentati a benzina e all’81% nei veicoli 
alimentati a gasolio. Anche l’emissione di ossidi di 
azoto, che, come detto, rappresentano i principa-

li inquinanti del settore trasporti, è diminuita del 
60% tra Euro 3 ed Euro 6 nei benzina e del 45% nei 
Diesel.
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Figura 13: Limiti emissivi imposti dagli standard Euro.
Fonte: Unione Europea.

Figura 14: Confronto emissivo di PM fra veicoli con diversi standard Euro.
Fonte: Unione Europea.
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LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Figura 15: Accordi Internazionali sul clima (elenco non esaustivo).

La lotta ai cambiamenti climatici ha seguito un lun-

go percorso nel quale le Nazioni Unite e l’Unione 
europea sono state la forza motrice di un processo 

virtuoso che si è esteso ai diversi Stati nelle loro 
articolazioni periferiche.

Ratificata nel 1992 pone le basi per una cooperazione internazionale volta a porre un limite all’au-
mento medio della temperatura globale.

Iniziativa su base volontaria lanciata nel 2008 dalla Commissione europea. Tale accordo, firmato 
da oltre 9.500 amministrazioni pubbliche locali in 59 Paesi del mondo, ha come obiettivo per il 
2050 di accelerare la decarbonizzazione dei territori.

Il protocollo di Kyoto, in scadenza nel 2012, è stato rinnovato da 38 Paesi a Doha durante la 18° 
Conferenza delle Parti per il periodo 2013-2020.

Nel dicembre 2019 a Madrid la conferenza delle Parti si conclude con un generico accordo sulla 
necessità di ridurre le emissioni..

Viene redatto il Protocollo di Kyoto, entrato ufficialmente in vigore nel 2005 impegnando i Paesi 
aderenti a ridurre le emissioni di gas clima-alteranti del 5% rispetto al 1990.

Viene ratificato l’Accordo di Parigi, che stabilisce un piano d’azione globale per evitare i cambia-
menti climatici. L’Unione europea contribuisce a questo nuovo accordo con una serie di obiettivi 
da raggiungere, tra cui la riduzione delle emissioni del 33% entro il 2030 e la decarbonizzazione 
del settore trasporti. 

La Commissione europea presenta il Green Deal nel dicembre 2019. Con la legge europea sul 
clima si vuole raggiungere la neutralità climatica per l’Europa nel 2050.

Documento con cui i Paesi firmatari hanno riconosciuto il problema del cambiamento climatico 
come una delle più importanti sfide a livello globale, per tenere la temperatura terrestre al di 
sotto dei 2°C rispetto alle temperature pre-industriali.

A Katowice si è tenuta la 24° Conferenza delle Parti. Gli Stati membri hanno redatto e firmato un 
regolamento che rende operativo l’Accordo di Parigi, andando a responsabilizzare i Paesi di fronte 
al riscaldamento globale. In concomitanza con la stesura di questo documento,  a Madrid sono 
iniziati i lavori per la 25° Conferenza delle parti (COP 25). 

Il Parlamento europeo approva la legge sul clima. Obiettivo è la riduzione delle emissioni del 
60% entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050.
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2017
SEN

Strategia Energetica 
Nazionale

2020

2019
PNiEC

Piano Nazionale Integrato 
Energia e Clima 

Stato di attuazione 
del Patto dei 

Sindaci in Italia

Facendo un focus sull’Italia, il MiSE (Ministero 
dello Sviluppo Economico), in collaborazione 
con il MATTM (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare), ha redatto la 
Strategia Energetica Nazionale (SEN) nel no-

vembre 2017. Nel documento si esprime la vo-

lontà del governo di accelerare il percorso per 
rendere il sistema energetico italiano sempre 
più sostenibile sotto il profilo ambientale in 
vista degli obiettivi europei di lungo termine 
(2050). 

Di più recente introduzione (20 marzo 2019) è il 
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 
(PNiEC), uno strumento volto a modificare la po-

litica energetica ambientale del Paese. L’obietti-
vo è quello di realizzare una politica energetica 
che assicuri la piena sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica del territorio nazionale.

Per raggiungere gli obiettivi posti al 2020 e al 
2030 di ridurre le emissioni di gas ad effetto 
serra, i Comuni firmatari si sono impegnati a 
presentare e adottare un Piano d’azione per l’e-

nergia sostenibile (PAES) al 2020 e un Piano di 
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAE-

SC) al 2030. Ad oggi, in Italia hanno aderito al 
Patto oltre 4.600 Comuni. 
Rispetto all’orizzonte 2020, il 29% dei Comuni 
firmatari non è riuscita a presentare un PAES; 
quasi il 49% ha presentato un inventario delle 
emissioni di gas serra e ha presentato un PAES 
senza arrivare però alla fase di monitoraggio; 
solo il 22% ha raggiunto la fase di monitoraggio, 
riuscendo a verificare l’effettivo  andamento 
delle emissioni e delle azioni annunciate. Pur-

troppo, allo stato attuale, emerge un quadro 
non soddisfacente in termini di attuazione e 
monitoraggio delle azioni dei Comuni italiani, 
in particolare di quelli più piccoli, infatti, circa il 
78% dei firmatari non è riuscita a portare a ter-

mine le fasi previste dall’iniziativa, almeno per il 
target 202010.

10 Stato di attuazione del Patto dei Sindaci in Italia, Ispra, 316/2020.

Figura 16: Interventi nazionali sul clima.

Nel contempo, dal basso, in particolare dai Comu-

ni, ultimo anello dell’articolazione istituzionale ita-

liana, si è attivato un processo virtuoso per favori-

re, con politiche calate sul territorio, un processo di 
decarbonizzazione dei trasporti.
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La realizzazione degli obiettivi ambientali promossi 
a livello internazionale trova un fertile terreno ap-

plicativo nelle misure adottate a livello locale dai 
singoli Comuni. Le amministrazioni locali hanno l’o-

neroso compito di garantire ai propri cittadini una 
città sicura, accessibile e sostenibile. Un compito 
non privo di difficoltà soprattutto nei grandi centri 
urbani che vedono ogni giorno flussi di persone in 
movimento sempre più consistenti. Scelte razionali 
di pianificazione di lungo periodo e di investimento 
in infrastrutture per la mobilità collettiva e di age-

volazione dell’intermodalità (metro, parcheggi di 
scambio con collegamenti con il TPL, di superficie 
e non, o altri vettori in sharing a impatto zero), la 
localizzazione degli uffici a grande affluenza nelle 
linee maggiormente servite dal trasporto collettivo 
(su gomma o ferro) o la decentralizzazione hanno 
permesso, in alcune città, di ottimizzare i sistemi di 
trasporto ed avere quote modali di uso dell’auto 
inferiori, con una inevitabile riduzione della conge-

stione e conseguente miglioramento della qualità 
dell’aria e della vita dei cittadini. 
In altri casi, la mancanza di interventi strutturati e 
prolungati, unita anche in alcuni casi alla conforma-

zione del territorio, ha portato e talvolta costretto 
le amministrazioni locali all’adozione di rigide mi-
sure di limitazione alla circolazione, permanenti e 
temporanee, per i veicoli considerati più inquinan-

ti. Misure spesso prese in situazioni di emergenza 
e che costituiscono soluzioni tampone dai limita-

ti e spesso nulli effetti sui livelli emissivi, ma con 
ricadute economiche e sociali importanti se non 
accompagnate da politiche di rinnovo del parco 
eque e di lungo periodo e dalla razionalizzazione e 
potenziamento di soluzioni di mobilità alternative, 
efficienti ed ecosostenibili. 
Nella Tabella 2 sono indicate le misure di limitazio-

ne più frequenti. Le misure oggetto di approfondi-
mento sono le prime tre della tabella. 

INTERVENTI LOCALI

Si applica ai veicoli appartenenti ad al-
cune classi di Euro (tipicamente le più 
inquinanti) ai quali è vietato il transito in 
determinate zone e orari per tutto l’anno 
solare.

Misura volta a sensibilizzare l’uso della 
mobilità alternativa. Si realizza indivi-
duando apposite aree in cui è vietata 
la circolazione a tutti i veicoli privati (è 
consentita al più la circolazione di quelli 
a zero emissioni). Queste aree possono 
essere dunque transitate a piedi, in bici o 
con mezzi pubblici. Il provvedimento può 
essere permanente o temporaneo.Come la precedente misura, ma si appli-

ca per un periodo limitato dell’anno (ti-
picamente da ottobre a marzo) quando 
vengono registrati i più alti valori di so-
stanze inquinanti nell’aria.

Aree nelle quali è consentita la circolazio-
ne solo a determinate categorie di veicoli 
(es. residenti) oppure ne è consentito il 
transito previo pagamento di un ticket. 
La ZTL può essere attiva in determinati 
orari e giorni oppure essere permanente.

Si applica in caso di superamento pro-
lungato dei valori limite di inquinanti. Si 
interviene in maniera progressiva fino 
ad arrivare a limitare anche i mezzi più 
recenti.

Manovra che punta alla riduzione del 
traffico veicolare e prende come discri-
minante il numero di targa del mezzo. È 
consentita dunque la circolazione a gior-
ni alterni ai numeri pari e dispari.

Misura volta a disincentivare l’uso dell’au-
to privata. Viene messa in atto istituendo 
degli appositi spazi nei quali è consentita 
la sosta previo pagamento di una tariffa 
oraria, permettendo, in alcuni casi, la so-
sta gratuita ai veicoli considerati più eco-
logici (elettrici o ibridi-elettrici).

Tabella 2: Principali misure di limitazione alla circolazione imposte 
dalle amministrazioni locali.
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Di seguito, una sintetica panoramica delle misure 
di limitazione alla circolazione adottate in alcune 
capitali europee: Londra, Parigi, Berlino e Madrid, 
seguita dalla illustrazione dei risultati di un moni-
toraggio11 sui provvedimenti di limitazione perma-

11 Dati al 2019. 
12 Bari (320.959 ab.) e Catania (311.822 ab.) al momento dell’osservazione non risultava avessero adottato alcuna misura permanente di limitazione alla 
circolazione e sono dunque stati esclusi dalle elaborazioni.

nente della circolazione svolto sui 10 comuni italia-

ni più popolosi (>300.000 abitanti): Roma, Milano, 
Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, 
Bari e Catania12. 
\

Londra

Parigi 578.945

2.660.000 

Le autovetture circolanti a Londra sono circa 2,6 
milioni. Dall’8 aprile 2019 è attiva la Low Emission 
Zone: in questa zona possono circolare liberamen-

te veicoli diesel Euro6 e benzina da Euro4. La zona 
è attiva h24 e gli autoveicoli che non rispettano 
tali standard devono pagare una fee di circa 15€/
giorno per poter entrare. Central Zone: zona isti-
tuita per decongestionare il traffico nella parte più 
centrale della città. Per accedervi è prevista una 
fee di circa 13€/giorno per tutti gli autoveicoli indi-
pendentemente dal tipo di motorizzazione che va 
ad aggiungersi alla fee necessaria per entrare nel-
la LEZ prevista per i veicoli inquinanti. La Central 
Zone è attiva nei giorni feriali dalle 7:00 alle 18:00.

 

Le autovetture in circolazione nel Dipartimento di 
Parigi sono 578.945. Il governo francese ha ideato 6 
diversi certificati per distinguere e riconoscere age-

volmente gli standard emissivi dei veicoli. Tali certifi-

cati, che prendono il nome di CRIT’Air seguito da un 
numero progressivo da 0 a 5 che identifica le emis-

sioni del veicolo (più è alto il numero più il veicolo è 
inquinante), vanno esposti in maniera visibile all’in-

terno del veicolo. Dal 2017 sono esclusi dalla circo-

lazione nelle zone a bassa emissione (ZFE) di Parigi 
tutti i veicoli crit’air 5 e precedenti non classificati. 
Dal 2019 il limite è stato esteso anche alle crit’air 4, 
con l’obiettivo di chiudere entro il 2024 la circolazio-

ne di tutti i veicoli crit’air 2 e dei veicoli diesel. Tale 
provvedimento vale anche per i confini della cosid-

detta Città metropolitana di Parigi. 

200 AV/ab

300 AV/1.000 ab

800 AV/ab

200 AV/ab

200-230 AV/1.000 ab

800 AV/ab
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A Berlino le autovetture in circolazione sono oltre 
1,2 milioni. Similmente al modello francese, anche 
il governo tedesco ha previsto dei bollini da ap-

plicare sui veicoli per identificare le emissioni de-

gli stessi. Nella zona più centrale della città sono 
autorizzati a circolare solo gli autoveicoli dotati di 
bollino verde, vale a dire diesel da Euro 4 in poi 
e benzina da Euro 1 in poi. Recentemente è stata 
introdotta un’ulteriore misura che coinvolge alcu-

ne strade nella zona centrale. Questa misura, chia-

mata Diesel Fahrverbot (Diesel ban ndr), restringe 
l’accesso a tali strade ai soli diesel Euro 6. 

 

Il parco circolante autovetture di Madrid è compo-

sto da quasi 1,4 milioni di veicoli. Dal 30 novembre 
2018 nella città è attiva una ZTL denominata Ma-

drid Central al cui interno possono circolare solo 

veicoli in possesso di autorizzazioni temporanee 
o permanenti. Le autorizzazioni sono concesse ai 
residenti e ai possessori di sticker ambientale. Per 
ottenere uno sticker ambientale di tipo B (cioè il 
meno stringente) il veicolo deve rispettare la nor-

mativa Euro 3 se alimentato a benzina, Euro 4 se 
alimentato a gasolio.

Berlino

Madrid

1.221.433

1.389.000

200 AV/ab

330 AV/1.000 ab

800 AV/ab

200 AV/ab

430-460 AV/1.000 ab

800 AV/ab
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Le autovetture circolanti sul territorio del comune 
di Milano sono 690.914. L’amministrazione vieta il 
transito tutti i giorni feriali nella ZTL Area C a tutti i 
veicoli alimentati a gasolio con omologazione fino 
ad Euro 413 (inclusa) e ai veicoli alimentati a ben-

zina con omologazione Euro 0 ed Euro 1. Questo 
provvedimento colpisce il 22,8% delle autovetture 
circolanti sul territorio comunale. I diesel Euro 5 e 6 
e tutti i benzina dall’Euro 1 in poi, possono transita-

re nell’Area C previo pagamento di un ticket.
Il comune ha recentemente istituito un’altra ZTL, 
denominata Area B, in cui è vietata la circolazione a 
tutti i veicoli diesel con omologazione fino ad Euro 
3 (inclusa) e ai veicoli alimentati a benzina Euro 0. 
Questo provvedimento colpisce il 16,6% delle auto-

vetture circolanti.

12 La misura riguarda tutti i diesel fino ad Euro 2 ed i diesel Euro 3 ed Euro 4 sprovvisti di filtro antiparticolato. Dai dati a nostra disposizione non possiamo 
filtrare i veicoli con e senza FAP. Le percentuali ricavate si riferiscono quindi a tutti i diesel fino ad Euro 4 (con e senza FAP).

Nel comune di Roma circolano 1.771.969 autovet-
ture. L’amministrazione blocca, ad oggi, per tutti 
i giorni feriali, le motorizzazioni ante Euro 3 nelle 
ZTL centro, nell’Anello Ferroviario e nell’Area Ver-

de. Nella ZTL centro e nell’Anello Ferroviario sono 
vietati anche i diesel Euro 3. Questa misura inte-

ressa 392.607 autovetture, il 22,2% del parco circo-

lante sul territorio comunale, senza contare i flussi 
in entrata provenienti dai comuni della Città Me-

tropolitana e dalle altre province laziali e campane. 
Dal quinto giorno di fila di superamento dei limi-
ti di legge sulle emissioni, il blocco nella ZTL Area 
Verde viene esteso anche ai diesel Euro 3. Dall’ot-
tavo giorno consecutivo di superamento, la prece-

dente misura è estesa anche ai diesel Euro 4-5-6. 
Un esempio è rappresentato dal recente provve-

dimento (gennaio 2020) di blocco dei veicoli Diesel 
Euro 6. Non è prevista invece alcuna misura per i 
veicoli alimentati a benzina dall’Euro 3 in poi.

Roma

1.771.969

690.914

Milano

200 AV/ab

624 AV/1.000 ab

800 AV/ab

200 AV/ab

496 AV/1.000 ab

800 AV/ab
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Le autovetture circolanti sul territorio comunale 
sono 551.651. L’amministrazione ha adottato un 
piano di blocco stagionale attivo dal 1/10/2018 al 
31/03/2019 (confermato anche nel 2020) nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì su tutto il territorio 
comunale. Tale piano prevede il divieto di circola-

zione ai veicoli diesel e benzina con omologazione 
fino ad Euro 3 (inclusa). Il provvedimento è dunque 
attivo per circa 72 giorni l’anno e interessa il 50,6% 
delle autovetture circolanti sul territorio comunale.
È previsto anche un piano emergenza che si attiva 
dopo il 35esimo giorno di superamento dei limiti 
sulle emissioni. Quest’ultimo estende le precedenti 
misure anche al martedì ed è riferito a qualunque 
periodo dell’anno in cui si presenti l’emergenza.

Sono 554.422 le autovetture circolanti sul territorio 
comunale. La circolazione delle autovetture con omo-

logazione Euro 0 è vietata tutti i giorni per tutto l’anno. 
Questo provvedimento riguarda l’ 8,7% delle autovet-
ture circolanti sul territorio comunale. È previsto, per 
tutto l’anno nei giorni feriali dalle ore 8 alle 19, il blocco 
degli autoveicoli diesel con omologazione fino ad Euro 
2 (inclusa). Questo provvedimento colpisce l’1,3% del-
le autovetture circolanti. Sono dunque il 10% gli auto-

veicoli ad avere restrizioni permanenti. Per il periodo 
1/10-31/03, è previsto anche il blocco degli autoveicoli 
diesel Euro 3 nei giorni feriali (misure attive anche nel 
2020). Questa misura interessa il 3,7% dei veicoli circo-

lanti e si protrae per circa 150 giorni l’anno.
Il piano per le emergenze invece è articolato come se-

gue:

Napoli

Torino

551.651

554.422

• Dal 5° giorno consecutivo di superamento dei limiti 
emissivi i provvedimenti precedenti si estendono an-

che ai giorni festivi e anche ai diesel Euro 4 (7,4%);
• Dall’11° giorno consecutivo di superamento dei limiti 

emissivi tutti i precedenti si estendono anche ai diesel 
Euro 5 e ai benzina Euro 1 (8,9%);

• Dal 21° giorno consecutivo di superamento dei limiti 
emissivi l’orario di validità viene prolungato di un’ora 
e passa da 8:00-19:00 a 7:00-20:00.

200 AV/ab

572 AV/1.000 ab

800 AV/ab

200 AV/ab

670 AV/1.000 ab

800 AV/ab
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Le autovetture circolanti sul territorio comunale 
sono 393.544. L’amministrazione comunale ha isti-
tuito la ZTL Centrale in cui è vietata la circolazione 
nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00 a tutti gli au-

toveicoli diesel con omologazione fino ad Euro 3 
(inclusa) e gli autoveicoli benzina con omologazio-

ne fino ad Euro 2 (inclusa). Questo provvedimento 
colpisce il 31,1% degli autoveicoli circolanti14. Agli 
Euro 4-5-6 invece è ammessa la circolazione previo 
pagamento.

 

Sono 270.889 gli autoveicoli circolanti sul territo-

rio. La circolazione su tutto il territorio comunale è 
vietata dalle 7:00 alle 19:00 dei giorni feriali a tutti 
gli autoveicoli con omologazione fino ad Euro 1 (in-

clusa), negli stessi orari è inoltre vietata anche la 
circolazione agli autoveicoli di omologazione Euro 
2 alimentati a gasolio. Questo provvedimento col-
pisce il 10,5% degli autoveicoli circolanti. 
La regione Liguria ha approvato un piano antismog 
che prevede il blocco delle auto diesel fino alle Euro 
5 entro il 2025.

14 La circolazione nella ZTL Centrale delle suddette categorie di autoveicoli è consentita ai residenti previo pagamento di un abbonamento. Dai dati a nostra 
disposizione non possiamo filtrare i residenti, dunque la percentuale è calcolata considerando tutti i veicoli circolanti.

Palermo

Genova

270.889

303.544

200 AV/ab

599 AV/1.000 ab

800 AV/ab

200 AV/ab

477 AV/1.000 ab

800 AV/ab
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Anche il Comune di Bologna, con 208.487 autovei-
coli circolanti, prevede un blocco stagionale per i 
veicoli più inquinanti: è vietata la circolazione nel 
centro abitato ai diesel fino ad Euro 3 (inclusi) e ai 
benzina fino ad Euro 1 (inclusi) dal 1/10 al 31/03 
(150 giorni) dalle 8:30 alle 18:30 dei giorni feriali. Il 
provvedimento interessa il 10,7% degli autoveicoli. 
Dal terzo giorno consecutivo di superamento dei 
limiti emissivi è previsto l’estensione del blocco an-

che ai diesel Euro 4 (6,3%).

Sono 199.882 gli autoveicoli circolanti sul territorio 
comunale. L’amministrazione ha imposto il divieto di 
circolazione permanente (24 ore al giorno, festivi com-

presi) sul territorio comunale ai diesel fino ad Euro 2 
(inclusi) e ai benzina fino ad Euro 1 (inclusi). Questa mi-
sura colpisce l’8,5% degli autoveicoli circolanti.

Bologna

Firenze

208.487

199.882

200 AV/ab

528 AV/1.000 ab

800 AV/ab

200 AV/ab

537AV/1.000 ab

800 AV/ab
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CONCLUSIONI

Roma
Euro 0

ESISTENZA DI DIVIETI  ANCHE PARZIALI ALLA CIRCOLAZIONE

Euro 1 Euro 2 Euro 3 Oltre Euro 3

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco permanente

Blocco temporaneo

Blocco temporaneo

Blocco temporaneo

Blocco temporaneo

Blocco temporaneo

Torino

Milano Area C

Milano Area B

Palermo

Bologna

Blocco temporaneo

Nessun

blocco

Nessun

blocco

Nessun

blocco

Napoli

Genova

Non
disponibile

Non
disponibile

Firenze

Le misure più restrittive riguardano le aree centrali della città

Il blocco permanente è fino all’Euro 3 Diesel

Con misure progressive da adottare in funzione del livello di emergenza

C’è un programma per il blocco di tutti veicoli fino a Euro 5 al 2025

Le limitazioni sono attive per 72 giorni all’anno e nel caso di superamento dei 
limiti emissivi per 35 giorni
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La complessiva ricostruzione dei provvedimenti di limitazione adottati negli otto principali comuni italia-

ni mostra una fotografia preoccupante nelle quale si evince chiaramente come una percentuale signifi-

cativa di automobilisti siano annualmente interessati da provvedimenti di limitazione della circolazione. 
In sei comuni su otto le limitazioni riguardano veicoli pre Euro 3, negli altri due veicoli pre Euro 2.
Dai dati illustrati si nota come, ad oggi, nei soli otto comuni italiani più popolosi i veicoli oggetto di mi-
sure di restrizione permanente siano complessivamente 1.169.174, in percentuale il 25,18% dei veicoli 
circolanti (nei comuni oggetto di indagine). Si tratta di veicoli con età elevata e caratteristiche inquinanti 
e di sicurezza assolutamente lontane rispetto a quelle dei moderni modelli Euro 6 diesel e benzina.  Al 
tempo stesso si tratta, tuttavia, anche di veicoli appartenenti a fasce della popolazione meno abbienti, 
che spesso non sono nella condizione di affrontare l’acquisto di nuovi modelli.
Dalla Figura 17 si evince come i comuni con maggiore presenza di veicoli inquinanti siano effettivamente 
quelli con un reddito medio minore. Il peggiore in assoluto è Napoli che supera la media di veicoli inqui-
nanti circolanti di oltre 20 punti percentuali, seguito dal comune di Palermo che sfora del 5,8%.
Sono dati che evidenziano in modo chiaro le priorità di intervento suggerendo l’adozione di misure di 
rinnovo strutturali che possano favorire un percorso di ricambio che prima di ogni altra esigenza tenga 
in considerazione la necessità di eliminare i veicoli più vecchi con meccanismi incentivanti che supporti-
no le categorie meno abbienti.
Potrà essere questo l’inizio di un percorso virtuoso di sostegno ad un comparto produttivo fortemente 
colpito dalla crisi economica dell’ultimo anno e, nel contempo, un potente strumento per il miglioramen-

to della qualità dell’aria e della sicurezza stradale nelle nostre città.

Figura 17: Rapporto tra reddito imponibile pro capite e percentuale veicoli ante Euro 3 circolanti nei comuni di indagine.
Fonte: Elaborazioni Fondazione Caracciolo su dati ACI e MEF - analisi statistiche - dichiarazioni 2019.
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