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La situazione europea 

Il rapporto 2017 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) stima la percentuale di 

popolazione urbana che vive in aree inquinate. 

Non sono percentuali elevati se si considerano gli standard della normativa europea. Se 

però si fa il con i riferimenti delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO) è evidente il rilievo del fenomeno. 

 

 

 



La situazione europea 

Questa situazione è molto variabile nelle diverse aree 

europee. Il rapporto 2017 dell'Agenzia Europea per 

l'ambiente riporta una rappresentazione di diversi 

paramenti fra cui gli inquinanti più critici che 

interessano Bologna: 

● concentrazioni giornaliere di PM10 (90,4 

percentile) 

● concentrazioni medie annue di PM10 

● concentrazioni medie annue di No2 

Si rimanda al rapporto per una analisi approfondita. 

Preme solo sottolineare due aspetti. 

Per quanto riguarda le PM10, inquinante con una 

importante componente secondaria, la Pianura 

Padana è uno degli hot spot europei perchè 

presenta valori elevati e distribuiti sul territorio. 

Nel caso degli ossidi di Azoto, dove la componente 

primaria è prevalente, si osserva una distribuzione 

sul territorio non uniforme con valori più alti nelle 

aree urbane. Anche in questo caso la Pianura 

Padana risulta un'area critica ma non in modo così 

evidente. 

 

 

 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017 



 

Le concentrazioni giornaliere di PM10 (90,4 percentile) in Europa (fonte EEA, 2017) 

 

 

 

 



 

Le concentrazioni medie annue di PM10 in Europa (fonte EEA, 2017) 

 

 

 

 



 

Le concentrazioni medie annue di No2 in Europa (fonte EEA, 2017) 

 

 

 

 



La situazione italiana 

Il rapporto cosistema Urbano 2017 presentato 

da Legambiente lo scorso 30 ottobre 

fotografa una situazione, per quanto 

riguarda l'inquinamento atmosferico, in 

graduale miglioramento ma sempre molto 

critica e spesso peggiore rispetto alle realtà 

urbane del resto d'Europa. 

Dice il rapporto: “Dai blocchi estemporanei della 

circolazione e dai generici inviti ad 

abbassare il riscaldamento delle abitazioni è 

necessario passare a un piano nazionale 

per riportare la qualità dell’aria a livelli 

accettabili e non nocivi per la salute, 

cambiando radicalmente gli stili di mobilità 

urbana, investendo sull’efficienza e sul 

risparmio energetico degli edifici, integrando 

gli obiettivi di abbattimento dei gas serra e 

quelli di riduzione dell’inquinamento 

atmosferico nelle politiche energetiche 

nazionali, bloccando il consumo di suolo e 

l’artificializzazione del territorio.“ 

 

 

 

 

https://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecosistema-urbano-2017 





Negli ultimi anni le PM10 sono calate maggiormente in alcune città rispetto ad altre. 
 

Forse pesa il rinnovo del parco veicolare che ha avuto dinamiche diverse al Nord rispetto al Sud. 



Se si considerano i giorni di superamento del limite delle PM10 nel 2016 Bologna non rientra fra le situazioni peggiori. 



Il confronto con le città Europee sulla concentrazione di PM10 e PM2,5 mostra la criticità della situazione italiana. 



La situazione di Bologna 

L'inventario delle emissioni del Comune di Bologna (2013) elaborato da Arpae come 

downscale dell'inventario regionale mostra alcuni elementi molto interessanti sulle fonti 

locali di inquinamento 

Estrazione a livello comunale dei dati dell’inventario regionale  delle  emissioni  per  le  diverse  tipologie  di  fonti  emissive. 

http://www.comune.bologna.it/media/files/presentazione_inventario_in_breve.pdf 



L'inventario delle emissioni del Comune di 

Bologna (2013) 

 
Emissioni da traffico stradale 
●In ambito urbano prevalgono le emissioni di CO (monossido di carbonio), COV (Composti Organici Volatili) e CH4 (metano). 
●In ambito extraurbano prevalgono le emissioni di SO2 (biossido di zolfo), NOx (ossidi di azoto), PM10, NH3 (ammoniaca), N2O (ossido di diazoto), CO2 (anidride carbonica). 
●I mezzi alimentati a gasolio hanno un ruolo determinante nelle emissioni NOx e PM10. 
●I maggiori contributi di NOx e PM10 in ambito autostradale sono date dai 
●dai mezzi commerciali pesanti diesel; nelle strade extraurbane sono date da tutti i veicoli circolanti in eguale percentuale; in ambito urbano da automobili e mezzi commerciali leggeri diesel per il PM10 e da automobili automezzi pesanti diesel (autobus) per gli NOx. 
 
Emissioni da riscaldamento civile 
●Gli impianti residenziali a gas metano sono responsabili del 94% delle emissioni di NOx, di circa il 97% di CO2 nel settore civile, mentre l’alimentazione a gasolio determina le emissioni maggiori di SO2. 
●L'utilizzo delle biomasse è responsabile del 93% delle emissioni di PM10, del 78% delle emissioni di COV e del 65% delle emissioni di CO. 
 
 
 



La qualità dell’aria a Bologna è critica per i parametri PM10 e NOx, inquinanti legati a 

processi di combustione ed è misurata da centraline fisse regionali ai sensi del D.Lgs. 

155/2010. 

L'andamento negli anni (fonte: 

bilancio ambientale) 
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La qualità dell'aria a Bologna 
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A fine 2010 è stata sottoscritta una convenzione triennale con ARPA per realizzare deI 

monitoraggi aggiuntivi, pianificati in base alle richieste dei cittadini o del Settore Mobilità. Dal 2010 

è disponibile anche un mezzo mobile di proprietà comunale e in gestione ad ARPA. 

I monitoraggi integrativi della qualità dell'aria 

Principali monitoraggi eseguiti: 
 
●2011: Monitoraggio Aeroporto “Guglielmo Marconi” (periodo estivo) 
●2012: Monitoraggio Via Rizzoli 
●2013: Monitoraggio Aeroporto “Guglielmo Marconi” (periodo invernale) 
●2013: Monitoraggio Via Rizzoli 
●2014: Monitoraggio Via Rizzoli - Piazza del Nettuno - Via Irnerio 
●2016: Monitoraggio Quartiere San Donato 
 
Oltre a monitoraggi lungo l'asse tangenziale /  autostrada di cui si dirà oltre. 



Postazione A (sedime aeroportuale) 

Postazione B (Via della Selva di Pescarola) 

Monitoraggio Aeroporto “Guglielmo Marconi” 

Campagna estiva 2011 
 
●Ossidi di Azoto: le concentrazioni rilevano qualche criticità nella stazione del sedime aeroportuale, dovute in modo non quantificabile, sia alle attività di decollo che al fondo urbano. Non si rilevano criticità particolari presso la postazione B. 
 

●Particolato: non si rilevano criticità, con una sostanziale uniformità su tutto il territorio urbano 

  

Campagna invernale 2013 

● Ossidi di Azoto: le concentrazioni rilevano qualche criticità in entrambe le stazioni per quello che riguarda i 

massimi di concentrazione, imputabili però più al traffico stradale che alle attività di decollo. 

● Particolato: non si rilevano criticità, con una sostanziale uniformità su tutto il territorio urbano e concentrazioni più 

basse rispetto alla stazione urbana da traffico. 

 

 



Monitoraggio via Rizzoli (“Di nuovo in centro”) 

Campagna febbraio-marzo 2012 (Postazione Piazza Maggiore) 
 
●Ossidi di Azoto: medie più elevate di quelle della stazione urbana da traffico (Porta San Felice) e quella di fondo (Giardini Margherita), con notevoli differenze nei picchi orari. 
●Particolato: medie più elevate di quelle della stazione da traffico e quella di fondo, con un maggiore numero di superamenti del limite. 
●La giornata in cui si registrano concentrazioni più basse è quella del lunedì; ciò è presumibilmente dovuto al  minore accumulo di inquinanti nel fine settimana. 

  

Campagna febbraio-marzo 2013 (Postazione Piazza Maggiore) 
 
●Ossidi di Azoto: medie più elevate di quelle della stazione da traffico, con notevoli differenze nei picchi orari (più elevato presso la postazione di Piazza Maggiore) e sensibili cali nel fine settimana (per entrambe le postazioni). 
●Particolato: valori medi più bassi rispetto a quelli della stazione da traffico. 
●La giornata in cui si registrano concentrazioni più basse è quella del lunedì. 
 

Campagna febbraio-marzo 2014 (Postazioni Piazza Maggiore e via Irnerio) 
 
●Ossidi di Azoto: non si rivelano criticità. In Piazza Maggiore si registrano sensibili cali nel fine settimana. 
●In via Irnerio risultano valori di concentrazione minimi medi e massimi superiori alle altre postazioni. 
●Particolato: la postazione di Piazza Maggiore registra valori medi leggermente più alti rispetto a quelli della stazione da traffico. I valori più alti si registrano nella postazione di via Irnerio. 
 
 

 
 
  

CONCLUSIONI: il Piano della pedonalità sembra portare un “contributo favorevole alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico nell’area indagata, anche se va evidenziato che esso pare comunque avere un peso relativamente limitato se paragonato a quello generato dalle condizioni ambientali presenti su grande scala”. 



Campagna febbraio-marzo 2016 

(Postazione presso la sede di 

Quartiere -Giardino delle vittime 

della miniera di Marcinelle) 

● Ossidi di Azoto: le concentrazioni sono 

sostanzialmente in linea con quelli delle 

stazioni urbane e suburbane di fondo. 

● Particolato: ad eccezione della prima 

settimana di monitoraggio, in cui si rileva un 

superamento nella concentrazione 

giornaliera presso la postazione sita in San 

Donato, non si rilevano criticità, con una 

sostanziale uniformità su tutto il territorio 

urbano. 

 

Monitoraggio Quartiere San Donato-San 

Vitale 

Alcune considerazioni sulle campagne di monitoraggio 
 
Per quello che riguarda il particolato si riscontra in tutte le campagne una sostanziale uniformità nel tessuto urbano, con dati ed andamenti in linea con quelli registrati nelle stazioni di monitoraggio della rete regionale. 
Per quello che invece riguarda gli ossidi di azoto, si riscontrano differenze più marcate fra i vari siti in relazione alla loro ubicazione, soprattutto per quello che riguarda i picchi orari e le concentrazione nell'arco della giornata. Le medie rimangono comunque allineate con quelle registrate dalle stazioni di monitoraggio della rete regionale. 



La pianificazione per la 

qualità dell'aria 

EUROPA 

ITALIA 

EMILIA-ROMAGNA 

COMUNE DI BOLOGNA 

Direttive per il miglioramento della qualità dell'aria e la 

riduzione  dell'inquinamento atmosferico 

Coordinamento sovraregionale 

Accordo di programma per l’adozione 

coordinata e congiunta di misure per il 

miglioramento della qualità dell’aria nel 

Bacino Padano 

Recepimento delle direttive 

D.Lgs. 155/2010 Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa 

Piano Aria Integrato 

Regionale (PAIR) 

Piano Regionale Integrato 

dei Trasporti (PRIT) 

Coordinamento con altre 

Regioni (Progetto 

LIFE-IP PREPAIR) 

CITTÀ METROPOLITANA Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 

Piano Generale del 

Traffico Urbano 

(PGTU) 

Attuazione delle azioni del 

PAIR 



Obiettivi 
●Ridurre alla fonte le emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto e ozono) e dei loro precursori (composti organici volatili, ammoniaca, biossido di zolfo) attraverso un approccio multi-obiettivo e di integrazione fra le politiche settoriali 
●Ridurre la popolazione esposta a superamenti del Valori Limite (VL) del PM10 dal 64% all'1% al 2020 

Le misure nelle aree urbane  

Limitazione della circolazione privata nei 
centri abitati per i veicoli più inquinanti 

Ampliamento delle dotazioni urbane (aree pedonali, ZTL, 
piste ciclabili e infrastrutture accessorie, zone 30 km/h, aree 
verdi urbane) 

●ART. 15 c. 2 (direttiva) 
●Pedonalizzare di almeno il 20% del "Centro Storico" come delimitato ai sensi dell’articolo A-7 dell’Allegato alla legge regionale n. 20/2000 
●Estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) a tutto il "Centro Storico" 
●ART. 16 c. 2 (direttiva) 
●Ampliamento delle piste ciclabili fino al raggiungimento di una dotazione pari a 1,5 m/residente 
●Raggiungimento della quota di mobilità ciclabile al 20% rispetto al 10% di oggi 
●ART. 17 c. 2 (indirizzo) 
●aumento di almeno il 20% delle aree verdi pari a oltre 200 ettari 

Adeguamento della pianificazione territoriale e comunale e dei Piani Urbani del Traffico (PUT/PUMS) attraverso l’assunzione degli obiettivi del PAIR e la verifica del non peggioramento della qualità dell’aria. 

Riduzione del 20% dei flussi con mezzi privati nei centri 
abitati 



PAIR: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, ART. 30 e DGR 1412/2017 

Periodo: dal 1 ottobre al 31 marzo 

Evenienza: superamento del valore limite giornaliero del PM10 per più di 4 giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE. Giorni di controllo: lunedì e giovedì 

Misure: limitazione della circolazione nelle aree urbane  nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 

abitanti e nei Comuni appartenenti all’agglomerato di Bologna della Provincia in cui è avvenuto il 

superamento. 

● Ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro IV dal 1 

ottobre 2015 e, dal 1 ottobre 2020, a tutti i veicoli diesel Euro V; 

● Riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a 

massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle 

attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) 

● Divieto di utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva < 3 

stelle 

● Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli 

● Divieto di combustione all'aperto 

Le misure sono adottate congiuntamente e mantenute fino al rientro nei valori limite di qualità dell’aria per 

il PM10. 

 

Le misure emergenziali – I Livello 



PAIR: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, ART. 30 e DGR 1412/2017 

Periodo: dal 1 ottobre al 31 marzo 

Evenienza: superamento del valore limite giornaliero del PM10 per più di 10 giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE. Giorni di controllo: lunedì e giovedì 

Misure: valgono tutte le misure previste dal livello I di allerta, con l'aggiunta del divieto di utilizzo di 

biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva < 4 stelle 

 

 

Le misure emergenziali – II Livello 

Differenze rispetto alle misure emergenziali degli anni precedenti (previste dal PAIR in regime di adozione e dall'Accordo di programma 2012-2015): 
●Il I livello di emergenza inizia al 4° giorno consecutivo di superamenti e non al 7°. Livello di emergenza ulteriore con ulteriori provvedimenti restrittivi 

●Aumento dei giorni di controllo dei superamenti da parte di ARPAE (da un giorno a settimana a due giorni a settimana) 
●Adozione delle misure più rapida (dal giorno successivo e non dalla domenica successiva al giorno di controllo) 
●Estensione delle misure ai comuni con più di 30.000 abitanti (e non 50.000) ed a tutta l'area metropolitana di Bologna (prima non inclusa) 



Piemonte: Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-5132 del 5 giugno 2017 è stata adottata la Proposta di Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, il Rapporto Ambientale, la relativa Sintesi Non Tecnica. 
 
Lombardia: Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 593  del 6 settembre 2013 
 
Veneto: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 
Approvato l'aggiornamento con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 
 
Friuli Venezia Giulia: Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 913 del 12 maggio 2010 
 
Provincia Autonoma di Trento: Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2051 del 21 settembre 2007 
 

La pianificazione nelle altre Regioni del Bacino Padano 
 
 

Nuovo Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (2017) 
 
Sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna. 
Le misure congiunte di bacino padano individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche. 



Il progetto LIFE IP PREPAIR  
Po Regions Engaged to Policies of Air 

PARTNER 
6 Regioni 
Emilia-Romagna; Lombardia, 
Piemonte; Veneto; Provincia 
Autonima di Trento; Friuli 
Venezia Giulia 
7 Agenzie ambientali 
ARPAE Emilia-Romagna; ARPA 
Lombardia; ARPA Piemonte; 
ARPA Veneto; ARPA Valle 
d’Aosta; ARPA Friuli Venezia 
Giulia; Slovenian Environment 
Agency 
3 Comuni 
Bologna; Torino; Milano 
2 Agenzie 
ERVET; FLA 

Obiettivi 
●Attuare le misure incluse nei Piani sulla Qualità dell’Aria (AQP) e nell'accordo padano 
●Rafforzare il coordinamento tra le autorità del bacino del Po 
●Sensibilizzare i cittadini e gli attori socio-economici 
●Creare una rete durevole tra governi nazionali, regionali e locali, attori socio-economici, centri di ricerca e tutte le altre parti interessate. 

Obiettivi specifici 
●Promuovere l'uso del trasporto pubblico e della bicicletta 
●Formare i cittadini, gli amministratori locali, i manager della mobilità sulle sfide e le opportunità della mobilità sostenibile (mobilità elettrica, guida ecologica, etc.) 
●Sviluppare processi innovativi per l'ottimizzazione del trasporto merci 
●Aumentare la consapevolezza sul corretto utilizzo della biomassa 
●Incoraggiare la sostituzione delle stufe a biomassa per il riscaldamento domestico con mezzi ad alta efficienza e a basse emissioni 
●Diffondere le migliori pratiche per l'installazione e la manutenzione di dispositivi di riscaldamento domestico e l'efficienza energetica nei settori civile e industriale 
●Adottare e trasferire il know-how sul corretto uso di fertilizzanti in agricoltura e promuovere la diffusione delle migliori tecnologie per l’agricoltura e l'allevamento 



LIFE IP PREPAIR  
Po Regions Engaged to Policies of Air 

 
Azioni che coinvolgono i Comuni 
●C9.2   Training in schools and for citizens (Milano, Bologna) 
●C9.3   Survey on bike infrastructures availability in railway stations (Bologna) 
●C9.4   Bike –station and improvement of bike infrastructures (Torino, Bologna) 
●C9.5   Geo-tracking of bike lines and bike navigator (Torino) 
●C9.6   Modal split analysis (Bologna) 
●C11.1  Rationalization of freight distribution in the city centre (Torino, Bologna) 
●C17.1  Support to local authorities for energy saving in public buildings (Bologna) 
●C17.2  Promotion of GPP and support to local authorities (Bologna) 
●E.4  Population awareness raising on electric vehicles (regional Electric Mobility Day) (Milano, Torino, Bologna) 
 



 
 

1. Misure necessarie per implementare la mobilità pedonale e ciclabile 

 

2. Ridurre l’utilizzo dell’automobile (del 20% entro il 2020) e incentivare il rinnovo del parco auto, 

moto e mezzi commerciali con veicoli a minor impatto ambientale. 

 

3. SFM: struttura portante del trasporto pubblico della città metropolitana 

 

4. Servizio tramviario sulla città di Bologna 

 

5. Il potenziamento del trasporto pubblico su gomma suburbano ed extraurbano 

 

6. Una cabina di regia per un sistema unitario integrato del trasporto pubblico in capo alla Città 

metropolitana di Bologna insieme al Comune di Bologna, alle Unioni di comuni e al Circondario 

 

7. La logistica sostenibile 

 

8. Il nodo autostradale, tangenziale e la viabilità regionale e metropolitana tramite il 

potenziamento in sede dell’attuale corridoio autostradale/tangenziale 

 

9. Sviluppi urbanistici e poli attrattori in coerenza con la rete portante del trasporto pubblico 

Strategie del PUMS in corso di elaborazione 



Il Passante di 

Bologna 
Quadro emissivo 

 
Il quadro emissivo presentato dal 

proponente evidenzia un generale calo 

emissivo sul tratto in progetto, legato 

agli effetti di fluidificazione del traffico 

ed alle previsioni di rinnovo del parco 

veicolare sostanzialmente in linea con 

gli strumenti di pianificazione vigenti 

(PAIR e PRIT). 

Il peso emissivo del tratto in progetto 

rispetto alle tratte stradali presenti sul 

territorio comunale tenderà invece ad 

aumentare. 

 

 
 

Fonte: Autostrade per l'Italia, Potenziamento in sede del sistema 

autostradale e tangenziale di Bologna, Progetto definitivo, 

Integrazioni VIA, Relazione di accompagnamento RER 

 
 



Il Passante di Bologna 

 

 

Stima delle concentrazioni 

 
I modelli utilizzati per la stima delle concentrazioni di PM10 ed NOx evidenziano una 

sostanziale invarianza sull'area urbana, con il permanere di alcune criticità. 

 
 

Fonte: Autostrade per l'Italia, Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna, Progetto definitivo, Integrazioni VIA, 

Relazione di accompagnamento RER 

 
 



Il Passante di Bologna 

Il Comune di Bologna ha presentato numerose richieste di integrazioni rispetto allo 

Studio di Impatto Ambientale (SIA), e si è espresso con diverse prescrizioni a 

seguito delle integrazioni ricevute, che riguardano sia le opere di mitigazione e 

compensazione, che il programma di monitoraggio. 

 
 

Aumento stimato del carico emissivo della tratta in progetto, legato al mancato rinnovo del parco veicolare. 

 
Fonte: Autostrade per l'Italia, Potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna, Progetto definitivo, 

Integrazioni VIA, Relazione di accompagnamento RER 

 
 



Il Passante di Bologna 

Il Comune di Bologna ha richiesto inoltre l'istituzione di un Osservatorio 

Ambientale, ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, che accompagni la realizzazione dell'opera e la prima fase di 

esercizio, nonché la fase inerente i monitoraggi ante operam, con il compito di 

intervenire su situazioni di non conformità rispetto agli studi progettuali o a 

specifiche criticità. 



Il sistema tangenziale-autostrada è stato oggetto di attenzione anche prima del progetto di 

ampliamento, come mostrano i monitoraggi svolti nell'area di Parco Nord nel 2012 e nel 2015. 

A seguito del progetto di ampliamento, sono stati previsti tre monitoraggi presso alcuni recettori 

sensibili posti in stretta prossimità dell'asse autostradale. Il primo è stato svolto nel Parco delle 

Caserme Rosse. 

I monitoraggi integrativi della qualità dell'aria – 

Il sistema tangenziale-autostrada 

2012: Monitoraggio Parco Nord (periodo estivo) 
2015: Monitoraggio Parco Nord (periodo invernale) 
2017: Monitoraggio Parco Caserme Rosse 



Postazione A (50 metri dal sedime stradale) 

Postazione B (200 metri dal sedime stradale) 

Monitoraggio Parco Nord 

Campagna estiva 2012 
 
●Ossidi di Azoto: le concentrazioni sono sostanzialmente  in  linea e in  accordo con quelli della stazione urbana  da traffico, ed in generale leggermente inferiori. Le giornate di sabato e domenica presentano livelli inferiori a quelle dei giorni feriali. 
●Particolato: non si rilevano criticità, con una sostanziale uniformità su tutto il territorio urbano. 

●  

Campagna invernale 2015 

 
● Ossidi di Azoto: il limite orario per NO2 non è mai stato superato. La media del periodo invernale di NO2 è 

risultata inferiore a quella della stazione urbana da traffico, con picchi orari tuttavia più alti nella postazione 

in prossimità del sedime. Tale situazione risulta acutizzata nell'analisi dell'inquinante NO, inquinante più 

legato all'emissione della sorgente da traffico. 
● Particolato: sono state rilevate concentrazioni medie del tutto analoghe o più elevate di pochi microgrammi, 

anche se le postazioni mobili hanno registrato un numero doppio di superamenti del limite normativo 

giornaliero di 50 μg/m3 rispetto alla stazione urbana da traffico. 



Monitoraggio Caserme Rosse 

Campagna febbraio-marzo 2017 

 
● Ossidi di Azoto: il limite orario per NO2 non è mai stato superato. Le concentrazioni orarie si situano tra   

quelle  rilevate presso la stazione urbana da traffico (Porta San Felice e San Lazzaro) e  quelle rilevate dalla 

stazione di fondo urbano (Giardini Margherita). 

● Va tuttavia  evidenziato che per il monossido di azoto (NO), i valori delle concentrazioni nelle ore notturne e 

del mattino risultano decisamente più elevati anche rispetto a quelli della stazione urbana da traffico, sia nei 

giorni feriali che festivi. 
● Particolato: le concentrazioni giornaliere misurate risultano superiori a quelle di tutte le altre stazioni, con 10 

giornate in cui il valore della concentrazione media giornaliera è risultata superiore al limite normativo, a 

fronte di 4 giornate registrate nella stazione urbana da traffico. 

Alcune considerazioni sulle campagne di monitoraggio 
 
Sia al Parco Nord che alle Caserme si riscontrano situazioni in linea con quanto misurato dalla rete di monitoraggio regionale. Entrambe le aree presentano valori confrontabili prevalentemente con le stazioni di monitoraggio da traffico e non di fondo urbano o suburbano. 
 
La media sul periodo di ossidi di azoto è comparabile con quella della stazione urbana da traffico, ma presenta picchi orari più elevati; per il particolato si osserva lo stesso fenomeno, con un numero maggiore di superamenti del limite giornaliero di concentrazione rispetto alla stazione urbana da traffico. 
 
 



Monitoraggi svolti da Autostrade per l'Italia 

Sono state svolte sino ad ora 3 campagne stagionali in 4 diversi siti prossimi al sedime. 

 

Campagna estiva 2016 

Quartiere Borgo Panigale: Via della Birra (30/08/2016-13/09/2016) 

Quartiere Navile: Via Rolli (31/08/-2016-14/09/2016) 

Quartiere San Donato-San Vitale: Via Scandellara (15/09/2016-28/09/2016), Via 

Machiavelli (16/09/2016-29/09/2016) 

 

Campagna invernale 2017 

Quartiere Borgo Panigale: Via della Birra (12/01/2017-08/02/2017) 

Quartiere Navile: Via Frisi (12/01/2017-08/02/2017) 

Quartiere San Donato-San Vitale: Via Machiavelli (14/02/2017-12/03/2017), Via Rivani 

(14/02/2017-12/03/2017) 

 

Campagna estiva 2017 

Quartiere Borgo Panigale: Via della Birra 

Quartiere Navile: Via Frisi 

Quartiere San Donato-San Vitale: Via Rivani (14/02/2017-12/03/2017) 

 



Monitoraggi svolti da Autostrade per l'Italia 

Campagna estiva 2016: media PM10 sul periodo 

 

Criticità: non si rilevano particolari criticità, ad eccezione 

dei picchi orari relativi ad ossidi di azoto e benzene, che 

su tutte le stazioni monitorate risultano essere più altri 

rispetto alla stazione urbana da traffico di Porta San 

Felice. 

 

 

 

Campagna invernale 2017: media PM10 sul periodo 

 

Criticità: I picchi orari relativi ad ossidi di azoto e 

benzene, risultano sensibilmente più alti su tutte le 

stazioni monitorate rispetto alla stazione urbana da 

traffico di Porta San Felice. 

La stazione di via Machiavelli registra un numero doppio di 

superamenti del valore limite del PM10 rispetto a 

quella di Porta San Felice. 


