
 

 

 

 

 

                  Qualità dell'aria in Pianura Padana 
Linee d’azione per la riduzione delle polveri sottili 

Elaborazione Forum Ambiente, SEL Bologna, Novembre 2012 

 

La scarsa qualità dell'aria in Pianura Padana, Emilia-Romagna inclusa, è un problema 

che ha conseguenze rilevanti per la salute di tutti noi. Riduzione della speranza di vita, 

aumento dell'incidenza di malattie croniche delle vie respiratorie e di malattie 

cardiovascolari. Gli strumenti in campo fino ad oggi degli amministratori locali non sono 

adeguati e commisurati alla dimensione del problema, che vuoi per la sua conformazione 

geografica e climatologica, particolarmente sfavorevole alla dispersione degli inquinanti,  vede 

tuttora la Pianura Padana una delle aree a maggiore inquinamento atmosferico; la più grave in 

Europa e quarta nel mondo con una persistenza preoccupante e una notevole difficoltà al 

rientro nei parametri europei di sicurezza sanitaria. 

Preoccupano soprattutto le polveri sottili, più pericolose tanto più di piccole 

dimensioni, poiché raggiungono gli alveoli polmonari e possono essere direttamente assorbite 

nel sangue. 

Dunque l'impegno che noi proponiamo deve concentrarsi soprattutto sulla riduzione 

delle polveri sottili e ultrafini. Per vincere questa sfida non basta replicare banalmente i 

metodi già usati in passato per combattere inquinanti atmosferici quali benzene o monossido 

di carbonio. Innanzitutto, le polveri non sono solo un problema di scala locale o urbana. 

Piuttosto, le dinamiche fisico-chimiche che portano alla loro formazione, diffusione, trasporto 

e accumulo sono l'esito d’interazioni complesse tra fenomeni di scala locale, urbana, regionale 

e dell'intera pianura padana.  

 

 



Bisogna perciò agire a tutti questi livelli e non limitarsi a sole azioni localizzate, che, 

per quanto rilevanti localmente, non producono effetti immediatamente evidenti. Crederlo o 

lasciarlo credere finirebbe per determinare una perdita di fiducia e consenso, e dunque di 

incisività di quelle azioni che richiedono partecipazione da parte dei cittadini. Le polveri non 

solo sono un problema multi-scala, ma anche multicausa. In sostanza, si dovrà intervenire su 

tutti i fattori e non su un unico fattore di pressione antropica, come in passato fu per il 

piombo, quando bastò introdurre la benzina “verde”. Non basta agire solo sul traffico, o solo 

sul riscaldamento, o sull'agricoltura o sull'industria. Bisogna individuare le attività antropiche 

più rilevanti in termini di emissioni di polveri e di precursori e identificare interventi 

strutturali efficaci, praticabili, adeguati alle specificità del territorio, convenienti in termini di 

costi-benefici. 



Quadro generale 

 

Attualmente i livelli d’inquinamento medi annuali per quanto riguarda le concentrazioni di 

PM10 oscillano intorno ai 35 microgrammi per metro cubo di aria (µg/m3). Questo valor 

medio annuale è cosi alto da impedire di rispettare le norme comunitarie che impongono un 

massimo di trentacinque giorni all’anno di sforamento oltre la soglia giornaliera di 50 µg/m3.   

Per rientrare nei limiti comunitari e ridurre l’impatto sulla salute è stato calcolato che 

dovremmo riuscire ad abbassare la media annuale della concentrazione di PM10 dai 

circa 35µg/m3 attuali ai 28 µg/m3 
(fonte ARPA Emilia-Romagna). 

 Per fare questo occorre intervenire seriamente sulle fonti maggiormente impattanti. Lo 

strumento essenziale per questa analisi  è la modellistica numerica che ci permette capire 

quali siano le fonti d’inquinamento più rilevanti e soprattutto fornisce una stima dell’ efficacia 

di eventuali azioni di riduzione su questi fattori. Allo stato attuale gli interventi che sembrano 

mostrare un maggior impatto ed efficacia in termini di riduzione delle polveri sottili e ultrafini 

sono:  

- riduzione delle emissioni di ammoniaca (precursore delle polveri) dagli allevamenti 

intensivi; 

- riduzione delle emissioni di polveri e ossidi di azoto (precursori delle polveri) dai veicoli 

commerciali pesanti diesel; 

- riduzione delle emissioni di polveri dovute a combustione di biomasse. 

 

Oltre  a queste tre grosse fonti di emissione è comunque rilevante anche il contributo del 

trasporto privato di passeggeri su gomma, specialmente per le emissioni di ossidi di azoto dei 

veicoli diesel.  

In questo settore, grazie alle politiche d’incentivazione, di limitazione del traffico e 

all'evoluzione delle tecnologie, si sono fatti notevoli progressi nel senso del ricambio del parco 

circolante. Ciò ha sicuramente contribuito  ad una riduzione delle concentrazioni di PM10, 

verificatasi nel primo decennio di questo secolo. Il progresso tecnologico degli autoveicoli  

(prossima introduzione euro6) tuttavia da solo non è sufficiente per ottenere quel calo delle 

emissioni richiesto per riportare gli inquinanti a livelli accettabili. Il progresso deve anche 

accompagnato da norme che favoriscano un netto spostamento dal traffico privato a quello 

collettivo con importanti benefici non solo sull’emissione di inquinanti ma anche sulle 

emissioni di gas climalteranti (i trasporti sono una delle maggiori fonti di CO2) e sulla 

riduzione dei consumi energetici.  

 



Scenari a lungo termine che non includano questa transizione verso il trasporto 

collettivo, né azioni incisive sugli altri settori critici già citati (allevamenti, trasporto merci, 

combustione di biomasse), sono destinati a determinare soltanto un modesto miglioramento 

della situazione, non sufficiente a escludere che in condizioni meteorologiche sfavorevoli si 

possano comunque superare i limiti di legge per le polveri sottili anche in futuro, con il 

pericolo quindi di continuare ad incorrere in sanzioni da  parte della Comunità Europea anche 

negli anni e decenni futuri.  



Linee d'azione proposte 

 

Trasporto merci 

- Analisi degli spostamenti e riduzione dei chilometri percorsi dalle merci, attraverso la 

promozione e l'incentivazione della filiera corta, delle produzioni tipiche locali, 

dell'autoproduzione, del "km zero", dei gruppi di acquisto. 

 

- Definire un nuovo Piano trasporti e mobilità nazionale che punti decisamente al trasporto 

su ferro cogliendo le opportunità che si apriranno con l’approvazione a livello nazionale 

degli atti di recepimento (Legge Comunitaria 2011 e comunque entro il 16 ottobre 2013) 

della DIRETTIVA 2011/76/UE (TASSAZIONE DI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL 

TRASPORTO MERCI SU STRADA PER L'USO DI TALUNE INFRASTRUTTURE). Infatti il 

governo potrà: 

- maggiorare i pedaggi per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione 

per i veicoli Euro 5 a tutto il 2013 ed Euro 6 fino a tutto il 2017; 

- maggiorare i pedaggi fino al 25% nelle zone montuose per i veicoli più inquinanti (da 

Euro 0 a Euro 2); 

- modulare i pedaggi nelle aree congestionate, in ragione di un tasso di variazione 

massima del 175% durante i periodi di punta, pari a cinque ore al giorno. 

I parametri che l'Unione europea pone alla base della nuova tassazione sono la durata 

dell'utilizzo dell'infrastruttura e la capacità inquinante dei mezzi. Per l'inquinamento 

atmosferico, verranno presi in considerazione i fattori di emissione della categoria cui gli 

automezzi appartengono, mentre per quello acustico rileverà il livello di rumore segnalato 

nei punti di esposizione (e, ove esistano, dietro le barriere antirumore). 

Gli introiti derivanti dai nuovi pedaggi sono sottoposti a vincoli rigidi, anche se non 

obbligatori, per quanto riguarda il loro utilizzo e la loro destinazione. Gli stessi, infatti, 

dovranno essere utilizzati per interventi diretti alla riduzione dell'inquinamento e al 

miglioramento della circolazione.  

 

- La transizione da gomma a rotaia dovrà essere realizzata riducendo al minimo i costi 

sociali per gli autotrasportatori, altrimenti sarà di fatto impraticabile. 

 

 

 

 



Allevamenti 

- Promuovere l'adozione di buone pratiche a minor emissione di ammoniaca, intensificando 

i controlli.  

- Coinvolgere le associazioni di categoria, gli Enti di Ricerca, le Università, le imprese, nello 

sviluppo e nella diffusione di pratiche e tecnologie a basso costo, per fare degli allevamenti 

padani un'eccellenza europea e globale in termini di sostenibilità ambientale e autonomia 

energetica. 

- Coordinare le politiche su tutta la Pianura Padana, per evitare facili delocalizzazioni delle 

aziende non conformi agli standard in regioni meno virtuose. 

 

Efficienza energetica in particolare nel riscaldamento degli edifici, edilizia 

- Sensibilizzare i cittadini sugli effetti del consumo di legna per il riscaldamento 

(caratterizzati da un’alta emissione di black carbon), soprattutto nelle zone 

climaticamente sfavorevoli al rimescolamento atmosferico come i fondovalle, e le zone di 

pianura. 

- Promuovere la conversione dei tradizionali caminetti aperti in caminetti chiusi o altre 

tecnologie più efficienti con l’adozione di filtri che riducano le emissioni. 

- Avviare un'opera diffusa di rigenerazione urbana, mirata alla coibentazione degli edifici e 

al risparmio energetico, occasione per una doverosa messa in sicurezza antisismica. 

 

Trasporto locale, urbanistica 

- Ridurre l'esposizione dei cittadini ai picchi di inquinamento locale, a bordo strada e sotto i 

portici. Proteggere in particolare pedoni, ciclisti, anziani, bambini, commercianti.  

- Realizzare zone pedonalizzate nei centri storici e in ogni quartiere, aree e percorsi ad 

esposizione ridotta per la fruizione dei servizi commerciali, culturali e sociali, per il tempo 

libero e la socializzazione, gli spostamenti casa-scuola. 

- Fermare l'urbanizzazione delle aree rurali e suburbane (urban sprawl). 

- Bloccare i meccanismi fiscali che inducono i Comuni a promuovere la realizzazione di 

nuove aree residenziali, a discapito del recupero dei quartieri storici. 

- Aggiungere all'obiettivo di rinnovare il parco circolante (perseguito finora con azioni di 

limitazione del traffico e incentivi fiscali) l'obiettivo di ridurre il traffico, da perseguire 

con misure strutturali e permanenti, in una logica partecipata e non punitiva, di recupero 

della vivibilità delle città, dei paesi e dei quartieri, come beni comuni. 

 

 



 

Conclusioni 

 

 

Questa problematica e questi elementi di conoscenza devono essere ben chiari a chi, a 

tutti i livelli, decide le politiche ambientali. Ma anche - è evidente - a chi orienta le politiche 

agricole, dei trasporti, energetiche, urbanistiche, industriali. I piani di risanamento della 

qualità dell'aria rimangono una collezione di buone intenzioni se gli strumenti fondamentali 

di pianificazione nazionale, regionale, provinciale e comunale (piani energetici, dei trasporti, 

etc.) non sono coerenti con le indicazioni degli esperti ambientali. 

In questo senso lascia perplessi per esempio la tendenza a promuovere 

indiscriminatamente l'uso di biomasse per la produzione di energia, soprattutto quelle 

appositamente coltivate. L’utilizzo e la produzione di biomasse dedicate, pur contribuendo 

all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha conseguenze negative sulla 

qualità dell'aria oltre che sui suoli e sulle già scarse risorse idriche. 

Preoccupa inoltre anche la deroga, concessa di recente dalla UE specificatamente alle 

Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, ai vincoli sulle quantità di azoto 

spandibili sui terreni agricoli classificati come "vulnerabili per l'azoto": senza l'adozione di 

buone pratiche, peraltro difficili da verificare capillarmente, questo potrebbe determinare un 

ulteriore aumento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, che - come si è già detto in 

Pianura Padana sono proprio uno degli elementi più critici per la formazione di polveri sottili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulla base delle linee guida delineate si indicano qui di seguito 

una serie di proposte d’intervento che abbracciano diverse scale 

spaziali e temporali.  
 

 

Interventi a livello nazionale e di bacino padano 

 

-    transizione accelerata verso il solare con correzioni alla Strategia Energetica 

Nazionale SEN recentemente pubblicata in bozza per la discussione  

 

- disincentivazione trasporti su gomma con introduzione direttiva EuroVignette a 

favore del trasporto su rotaia in applicazione del concetto ; “ Chi inquina paga” 

 

- Ulteriore incentivazione del car-sharing. Cercare di rendere questo servizio diffuso 

in ogni città con macchine presenti in tutte le principali stazioni dei treni come per 

esempio accade in Svizzera. 

 

- pratiche agricole (maggiori controlli anche al fine dell’ottenimento di certificati di 

qualità che possibilmente possano portare a sconti fiscali) 

 

- monitoraggio in continuo delle emissioni dei cicli di combustione ad uso 

industriale. Installazione di una scatola nera che misuri in continuo le principali 

emissioni, fondamentale anche per una più precisa contabilizzazione delle 

emissioni di CO2 

 

 

Interventi a livello regionale e comunale 

 
- porre un veto in tutti i bandi per l’acquisto di mezzi di trasporto da destinare al 

servizio pubblico dei veicoli alimentati a diesel, in particolare per il trasporto urbano 

delle città e delle flotte di mezzi per servizi pubblici come le mense etc. 

 

- Ridurre la velocità di attraversamento dell’autostrada nel tratto urbano di Bologna 

(uniformandolo a quello della tangenziale a 90 Km/h.). Esperienze in altri paesi hanno 

dimostrato l’efficacia di questi provvedimenti. La riduzione sembra particolarmente 

efficace per l’emissione di NOx a carico del traffico pesante dei veicoli commerciali 

diesel.  

 

- Maggiori controlli in inverno sulle temperature delle abitazioni, con particolare 

attenzioni ai riscaldamenti condominiali e nella edilizia pubblica. 

 

 

- Anche sulla base della SEN, che ha aumentato l’obiettivo di efficienza energetica 

nazionale dal 20% al 24% al 2020, bisogna rivedere il piano energetico regionale al 

fine di incrementare ulteriormente la quota di risparmio energetico già prevista in 

precedenza e ridurre le quote di produzione energetica proveniente da biomasse.. 



 

- Arrivare alla definizione di un piano di trasporti a livello di bacino padano, concordato 

con le regioni 

Interventi di mitigazione a scala locale 

 

- introduzione nelle città d’isole ad alta pedonalità con limitazione a 30Km/h per i 

veicoli, favorendo la mobilità pedonale e ciclabile ( come pare si accingano a fare 

Reggio Emilia e Milano .) 

 

- Particolare cura e attenzione nella sistemazione del verde nelle città, con progressiva 

sostituzione delle specie arboree meno adatte, al clima più secco e all’inquinamento, 

con specie aventi particolari proprietà adatte a un’efficace rimozione delle polveri 

sottili. Su questo l’IBIMET-CNR di Bologna a presentato studi che permettono di 

individuare le specie migliori. 

 

- Seguendo la stessa filosofia si potrebbero impiantare estese fasce boscate, fra 

l’autostrada e le città, che agirebbero come grosso filtro biologico contro gli inquinanti. 

Inoltre la forestazione di questa zona, corrispondente grossomodo con la zona 

pedecollinare e di alta pianura, potrebbe apportare benefici anche per quanto riguarda 

la ricarica delle falde, in quanto la zona boscata contribuirebbe, con la sua 

ombreggiatura, a mantenere temperature più basse e quindi un maggior grado di 

umidità nel suolo in questa zona di territorio, che oltre ad essere densamente abitata, è 

strategica per la ricarica delle risorsa idrica sotterranea. 
 

Interventi da predisporre in fase emergenziale al fine di ridurre l’esposizione 

della cittadinanza ai picchi d’inquinamento 

 
Introduzione di una serie di misure progressive proporzionali al grado di severità (per 

persistenza e intensità) dei picchi d’inquinamento (osservati e previsti). Queste, da valutare in 

maniera approfondita, potrebbero comportare in ordine d’intervento:  

 

1. ulteriore riduzione della velocità sui tratti autostradali e della tangenziale (80 Km/h 

per tutti come in Austria in caso di periodi di scarso rimescolamento dell’aria) 

 

2. limitazioni parziale o totale del traffico veicolare privato 

 

3. regolazioni sulla temperatura degli edifici privati e limitazione o rimodulazione dei 

cicli produttivi industriali a maggiore emissione, incluso quelli agricoli come lo 

spandimento liquami e concimazioni in condizioni non favorevoli. 

 

 


