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INQUINAMENTO ATMOSFERICO: LA MORTALITÀ IN 
EUROPA 

Le stime sulla mortalità prematura (2012) 
in 40 Paesi dell’area europea mostrano:

•432 mila morti premature all’anno 
dovute all’esposizione prolungata a PM2,5
(di cui circa 400 mila nei 28 Paesi dell’Ue)

•75 mila decessi correlabili all’esposizione 
prolungata biossido di azoto (di cui 72 
mila nell’Unione europea a 28 Stati)

•17 mila morti correlabili all’esposizione a 
breve termine all’ozono (di cui 16 mila 
nell’UE28)

EEA,2015



Percentuale della popolazione urbana esposta alle concentrazioni di 
inquinanti superiori a quelle di riferimento dell’UE e WHO 

nei 28 paesi UE

EEA Report, 2017

QUALITÀ DELL’ ARIA IN EUROPA: POPOLAZIONE 
ESPOSTA A LIVELLI DI INQ. SUPERIORE AI LIMITI



Lo studio è stato realizzato da un gruppo di esperti del CNR-IIA
(Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico) di Kyoto Club, Gruppo Mobilità Sostenibile, con una
inedita collaborazione con OPMUS, l’Osservatorio Politiche Mobilità
Urbana Sostenibile di ISFORT, prendendo come riferimento l’area
comunale e/o di città Città Metropolitana.

Le città considerate sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,
Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma,
Torino, Venezia.

Il rapporto MobilitAria 2019 ha l’ambizione di quadro complessivo
sull’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità
urbana nelle principali 14 città e aree metropolitane italiane nel
periodo 2017-2018

Lo



I limiti degli inquinanti scelti previsti dalla normativa sono i 
seguenti:

NO2
• il valore limite orario non deve superare 200 μg/m3 per più di 

18 volte per anno civile;
• il valore limite annuale non deve superare 40 μg/m3;

PM10
• il valore limite giornaliero, su periodo di mediazione di 24h, è 

di 50 μg/m3 , da non superare più di 35 volte per anno civile; 
• il valore limite annuale, su periodo di mediazione di un anno 

civile, è di 40 μg/m3;

PM2,5
• il valore limite annuale delle concentrazioni è di 25 μg/m3 



Negli anni 2016-2018 si riscontra un miglioramento della qualità
dell’aria nelle 14 città esaminate con una lieve riduzione della
media delle concentrazioni annuali (ed in alcuni casi anche dei
superamenti dei valori limite), però le città sono ancora
caratterizzate da livelli di concentrazione e superamenti
superiori ai limiti fissati per l’NO2 , il PM10 e il PM2,5 .
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Per il Biossido di Azoto (NO2) si verifica una riduzione delle concentrazioni medie.
In particolare, le maggiori percentuali di decremento sono state registrate nelle
città di Messina (-23%), Cagliari (-21%), Roma (-12%), Torino (-12%) e Bologna (-
11%).

In controtendenza Catania e Reggio Calabria che indicano un incremento dei
valori.

Nel 2018 le città di Milano, Roma e Torino hanno registrato valori di NO2
superiori ai limiti normativi; rispettivamente 45 μg/m3 per Milano e 43 μg/m3

per Roma e Torino.

In merito al valore del limite orario dell’NO2 nel 2018 non si osservano particolari 
criticità, infatti nessuna città presenta superamenti oltre il limite.



Le concentrazioni medie del PM10 in tutte le città analizzate
risultano al di sotto dei limiti.

Diversamente, per il limite giornaliero del PM10 in alcune città la
situazione rimane critica: in particolare, Torino, Milano, Venezia,
Cagliari e Napoli superano il limite consentito, e fra queste la città
con il maggior numero di superamenti è Torino (89 giorni).

In merito alle concentrazioni del PM2,5 nessuna città registra
valori maggior al limite normativo, tuttavia le città di Torino,
Milano e Venezia presentano concentrazione prossime ai 25
μg/m3.

Le

































- Nonostante si sia riscontrato un miglioramento della qualità dell’aria in 
alcune città, questo non è sufficiente per ridurre le concentrazioni e i 
superamenti al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.

- E’ necessaria Una Strategia Nazionale da affiancare al Piano Energia e 
Clima con obiettivi coerenti con gli impegni internazionali di riduzione 
delle emissioni e di rilevanza ambientale

- Intervenire con misure strutturali per decarbonizzare il comparto del 
trasporto, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. 
Devono essere attuate politiche urgenti e decise per ridurre la domanda 
di trasporto, attuare lo shift verso modalità più pulite e aumentare 
l’efficienza del sistema. In tal senso si rende necessaria l’introduzione di 
un target di emissioni zero per tutti i veicoli venduti al più tardi dal 2030.



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Zone a Traffico Limitato: le novità

• Consolidata la ZTL centrale a 
Palermo con i varchi telematici

• ZTL Estiva a Firenze con orari 
estesi da giovedì a domenica

• Dal 25 febbraio 2019 avviata  Area 
B a Milano

• Presentata ZTL Centro Aperto a 
Torino

>> Blocco del traffico invernale nel 
bacino padano su accordo delle 
Regioni con provvedimenti regionali e 
comunali



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

L’uso del trasporto pubblico e nuove reti

• Nuove reti tramviarie a Palermo e 
Firenze. Nuovi progetti in arrivo

• Cresce l’uso del TPL a Bologna >> 
Torino, Cagliari

• Diminuisce a Napoli e Catania >>
• Lavori in corso per linee metro a 

Milano, Napoli, Roma, Catania
• Progetti per nuove linee Metro, 

BTR, Filobus, Tram



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Stazionarie Aree Pedonali e piste ciclabili

• Cresce l’area pedonale a Bari (19%)>>
• Crescono AP a Palermo (4%), a Milano 

(2%) e Torino (2%)
• Nelle altre città sono stazionarie
• Le piste ciclabili crescono di pochi 

chilometri
• Bari sta sperimentando il rimborso per 

uso della bicicletta
• Incentivi all’acquisto bicicletta



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

La sharing mobility si consolida in alcune città

Milano

Torino

Firenze 

Roma

Palermo

A Cagliari e Bologna (2018) 
avanzano i servizi



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Cresce ovunque il numero di auto e moto

Torino

Firenze  

Bologna

Roma



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

La composizione parco veicoli: Bologna



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

La composizione parco veicoli: Napoli



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Lo stato dei PUMS 

• Torino. Approvato 2011 (ante linee guida europee)
• Milano. Approvato Consiglio Comunale definitivo ottobre 2018
• Bari. Adottato dalla Giunta Comunale 2017
• Reggio Calabria. Adottato Giunta Comunale 2017
• Roma. Documento Piano. Adottato 2019, in corso consultazione Municipi
• Cagliari. In elaborazione 2017. Delibera Quadro Conoscitivo novembre 2018
• Napoli. Linee Guida approvate Giunta Comunale 2016
• Messina. Linee Guida approvate Giunta Comunale 2018
• Catania. Delibera GC per incarico Università maggio 2018
• Palermo. Avvio settembre 2018 con questionario e ascolto città



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Lo stato dei PUMS

Bologna

Genova

Firenze

Venezia

Milano

Torino



MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA IN CITTA



Ci sono tre modi per ridurre le emissioni di inquinanti da traffico in città:

EVITARE CAMBIARE MIGLIORARE

Diminuire il 
bisogno del 

viaggio

Cambiare verso 
forme di 

spostamento più 
sostenibili

Migliorare l’efficienza 
energetica del 
trasporto e la 

tecnologia dei veicoli. 

COME SI RIDUCONO LE EMISSIONI DA TRAFFICO?
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PLANNING 
INSTRUMENTS

REGOLATORY
INSTRUMENTS

ECONOMIC
INSTRUMENTS

REDUCED CARBON EMISSION AND POLLUTION

INFORMATION
INSTRUMENTS

TECHNOLOGICAL
INSTRUMENTS

PUBLIC AWARENESS 
CAMPAIGNS,

MOBILITY 
MANAGEMENT

AND MARKETING 
SCHEMES,

CO-OPERATIVE 
AGREEMENTS,
ECO-DRIVING 

SCHEMES

FUEL IMPROVEMENT,
CLEANER TECHNOLOGIES,

END-OF-PIPE CONTROL 
DEVICES,

CLEANER PRODUCTION

FUEL TAXES, ROAD 
PRICING,

SUBSIDIES, PURCHASE 
TAXES,

FEES AND LEVIES,
EMISSIONS TRADING

STANDARDS 
(EMISSIONS LIMITS,

SAFETY), TRAC 
ORGANISATION
(SPEED LIMITS, 

PARKING,
ROAD SPACE 

ALLOCATION),
PRODUCTION 

PROCESSES

LAND USE PLANNING
(MASTER PLANNING)

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it

PIANI DI MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE



INSOSTENIBILITA SOCIALE

CNR R Istituto sull’Inquinamento Atmosferico q
http://www.iia.cnr.it



INSOSTENIBILITA ECONOMICA



BUONE PRATICHE IN EUROPA E IN ITALIA



QUALI BENEFICI DI UNA NUOVA MOBILITA’?

1. Miglioramento della qualità della vita
2. Benefici ambientali e della salute umana
3. Miglioramento della mobilità
4. Possibilità di coinvolgere un maggior numero di persone
5. Decisioni condivise
6. Effettivo raggiungimento degli obblighi legali nazionali
7. Nuova visione politica
8. Migliore uso delle infrastrutture urbane
9. Riduzione del consumo di energia tramite una 

razionalizzazione del sistema dei trasporti



• incoraggiando e consentendo alle persone di usare il trasporto di massa e 
di piedi e in bicicletta 

• avendo comunità più dense, in modo che le persone sono più vicine 
• avendo uso del suolo più misto, in modo che le destinazioni di viaggio delle 

persone - negozi, scuole, luoghi di lavoro e case di amici, per esempio -
sono anche più vicini 

• avendo più ampia comunità autosufficienza, 
• Informando correttamente

RIDURRE LA NECESSITA’ DEL VIAGGIO

Molti dei viaggi che facciamo possono essere evitati o fatti in altro modo



CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
httptp://www.iia.cnr.it

Benefici economici di maggiore mobilità ciclabile:
• Efficienza del trasporto: bicicletta e il camminare a piedi sono i modi di 

trasporto efficiente più efficiente per brevi viaggi. 
• Alta resa in termini di costi/benefici sugli investimenti: il costo di 

costruzione di strutture per i ciclisti è piccolo, rispetto a quelli per le auto 
• Riduzione della dipendenza dai combustibili fossili: maggiore uso delle 

biciclette riduce la dipendenza dal petrolio, 
• Maggiore sicurezza: Aumento ciclismo riduce gli incidenti stradali e lesioni 

gravi perché riduce il numero di spostamenti in auto e in grado di ridurre 
notevolmente il numero assoluto di lesioni gravi ai ciclisti. 

• Potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
• Un viaggio in bicicletta di due km consente di risparmiare 419 grammi di 

CO2 (e) se si sostituisce un viaggio in auto (UNEP)

i i di i bili à i l bil

SUPPORTARE LA MOBILITA’ CICLABILE
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Supporting Cycling

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it
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Supporting Cycling

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it



Supporting Cycling



Città bike friendly



Low Emission zones

Local Emissions Zones (LEZ) can be an effective way of reducing PM10 
and soot emissions.

An increasing number of cities are implementing LEZs, either for all
vehicles or for heavy goods vehicles (HGVs) only. The LEZs which are 
for HGVs were graded lower than the LEZs for all vehicles. 

Also these zones should be introduced early, should be big in size, aim
at ambitious emissions standards (Euro 4 and better) and be strictly
enforced. 

Bans of high emitters might relocate pollutants instead of reducing
them, so they are not necessarily leading to a good evaluation.



London 
•Number of vehicles declined by 18%.
•Traffic delays cut by 25%.
•7-15% decrease of NOx, CO2 and 
PM10 emissions.

Low Emission zone in London



Ultra Low Emission zone in London



Low emission Zone in Berlin

A Low Emission Zone (LEZ) was 
introduced on January 1, 2008. 
Strictest standards were 
introduced in Januray 2010, 
demanding Euro 4 standard or 
better. 

The LEZ covers the inner city: 
88 km2 and one third of 
inhabitants. Thanks to a close 
monitoring and strict 
enforcement, the LEZ has led to 
significant emission reductions. 
Soot emissions from exhaust 
pipes decreased by more than 
50% and NOx by about 20%.



Low emission Zone in Berlin

Effect analysis exhaust emissions 2007 - 2008:
•fine dust from traffic (PM 10): -24 %
•nitrogen dioxide from traffic (NO2): -14%



Low Emission Zone in Stockholm

In Stockholm, there has been a 
low emission zone (LEZ) for 
heavy goods vehicles already
since 1996. The zone covers the 
entire city centre. Diesel trucks
and buses over 6 years old are 
required to meet at least Euro II 
standards. Diesel trucks less
than 8 years old need to meet
either Euro II or III. Euro IV 
vehicles will be phased out 
before 2017 and Euro V trucks
before 2021



Low Emission Zone in Stockholm



Milan has created a combined Low 
Emission Zone (LEZ) and congestion 
charge called Area C, a regional 
collaboration with enforcement 
responsibility in the hands of the 
municipality. 

Daily charges range from €2.00 for 
residents to €5.00 for external or 
service vehicles. 

In 2012 and 2013, all 29 million euros 
of revenue from Area C were 
reinvested in sustainable mobility (e.g. 
frequency improvements for public 
transport, the bike-sharing scheme) 
and in IT maintenance.

CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
http://www.iia.cnr.it

Low Emission Zone in Milan



AREA C MILANO

Da lunedì 25 febbraio sarà 
attiva Area B, che vieta 
l’ingresso ai veicoli benzina 
Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 
alle moto a due tempi Euro 0, 1 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 
7:30 alle ore 19:30, esclusi i 
festivi.
Milano cambia aria e accende la 
ZTL più grande d’Italia che 
delinea, all’interno del 
perimetro urbano, circa il 72% 
dell’intero territorio comunale, 
un’area a basse emissioni 
inquinanti. Si tratta del primo 
provvedimento di queste 
dimensioni in Europa



BAN DIESEL CAR IN EUROPE

2024: Roma
La sindaca Virginia Raggi è stata chiara: stop ai diesel nel centro della Capitale a partire 
dal 2024.

2025: Oslo e Amsterdam
Il Parlamento sta lavorando un piano di imposizioni fiscali per disincentivare l’acquisto di 
motori a combustione interna, prevedendo lo stop delle immatricolazioni entro il 2025 di 
auto benzina e diesel. 

2025: Parigi, Atene e Madrid
Diesel con data di scadenza fissata al 2025 anche per Parigi, Atene e Madrid dove è 
previsto il divieto totale di circolazione ai motori diesel anche se con strategie 
differenti

2030: Stoccarda e Dusseldorf
il Governo federale ha deciso di bandire i motori tradizionali già dal 2030.



CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
http://www.iia.cnr.it

Zone pedonali 



CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
http://www.iia.cnr.it

Zone pedonali 



CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
http://www.iia.cnr.it

Zone pedonali 
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L’avvento della sharing mobility

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

Lo sviluppo della tecnologia informatica e la presenza nella vita quotidiana degli 
smartphone ha permesso negli ultimi anni lo sdoganamento dell’utilizzo di nuove 
modalità di gestione dei mezzi privati

• Condivisione e non proprietà dell’auto
• Riduzione dei costi 
• Riduzione della congestione e delle emissioni

60
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Mobilità condivisa: il Car sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it 61
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Mobilità condivisa: il Car sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it 62

Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility
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Mobilità condivisa: il Car sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it 63Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility
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Mobilità condivisa: il Car sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

In Europa il car sharing conta già oltre 1,2 milioni di utenti e  31.500 
auto. Ma i numeri salgono mese dopo mese. 

Tra i Paesi europei, attualmente, la Germania la fa da padrona, con quasi 
800.000 utenti e  13.000 auto in car sharing sul territorio: le città servite sono 
37, mentre la crescita nell’utilizzo del servizio è aumentata del 37% dal 2012 
ad oggi. 

In Italia negli ultimi 2 anni abbiamo assistito ad un rapido incremento 
nell’utilizzo del car sharing; lanciato nelle due principali città (Milano e Roma), 
si registrano (i dati sono in continua crescita) 200.000 abbonati a Milano. 
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Car sharing: aspetti economici positivi 

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

• Mantenimento: non c’è necessità di preoccuparsi riguardo dello stato del veicolo
• Non ci sono costi aggiuntivi per carburante o pulizia
• Non ci sono costi aggiuntivi di bollo e assicurazione 
• Non ci sono costi aggiuntivi di parcheggio e di accesso nelle ZTL
• Si paga per quello che si usa 
• Si ha la flessibilità di prendere l’auto in un punto e di poterla lasciare in un altro.

65
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Car sharing: aspetti positivi ambientali e sociali

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

Il car sharing è che interviene, come è stato dimostrato, sulle abitudini dei cittadini: chi lo 
utilizza inizia a pensare alla mobilità urbana svincolata dal proprio mezzo

Specifiche ricerche hanno dimostrato come, a seguito dell’introduzione del car sharing sia 
possibile correlare una  riduzione del possesso del veicolo privato,  una maggiore 
disponibilità di parcheggi e una generalizzata riduzione procapite dei percorsi/anno.  

Il car sharing non va in concorrenza ma si integra con il trasporto pubblico
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Car sharing: il futuro 

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

Visto il numero crescente di utenti le società di carsharing dovranno valutare con 
attenzione la reale disponibilità di autovetture e quindi la variazione del numero di utenti 
(maggiore saranno gli utenti, maggiori dovranno essere le flotte) al fine di evitare 
disservizi e la disaffezione degli utenti.

Andrà inoltre monitorato e valutato da parte della Pubblica Amministrazione, il possibile 
incremento dei flussi di traffico veicolare nelle ZTL delle città italiane, legato alla 
possibilità odierna di accedere liberamente per i veicoli del car sharing.
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Il Bike sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it 68
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Il Bike sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it 69
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Il Bike sharing

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

In Italia il Bike Sharing ha avuto negli ultimi anni una significativa diffusione, 
soprattutto in paesi nelle città del nord dove la cultura cittadina meglio si è 
approcciata all’uso delle bici in un sistema condiviso. Particolarmente positive sono le 
esperienze sin qui di Milano, Parma, Torino.

Se i costi legati all’investimento nel bike sharing sono limitati (siamo sui 2.000 € per 
bici), è fondamentale un’attenta progettazione preliminare e una dettagliata 
pianificazione di controllo e della gestione del sistema. Emblematico a tal proposito è il 
fallimento del sistema che si è registrato nel corso degli anni passati nella città di 
Roma.
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Il Car pooling

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it 71
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Il Car pooling dinamico

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

La disponibilità di nuove tecnologie di comunicazione e localizzazione ha 
permesso un sistema di carpoling dinamico per il quale  gli equipaggi si 
formano grazie alla  comunicazione tra i vari soggetti aderenti all’iniziativa, 
conducenti e passeggeri, che si tengono in contatto e rendono nota la loro 
posizione grazie allo smartphone ed alla localizzazione GPS.
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Il Car pooling

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

• Aziende:  incentivi economici nei confronti dei  dipendenti che praticano il 
carpooling e  la messa a disposizione dei parcheggi aziendali con priorità al 
carpooling

• Amministrazioni: Corsie preferenziali/deroghe nei provvedimenti di limitazione  
del traffico (es. targhe alterne, blocco per superamento dei limiti della qualità 
dell’aria) concesse alle auto in  car pooling
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Veicolo sostenibile

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it 74
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I Vantaggi della Mobilità elettrica

1. Possibile utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
2. Ridotti costi di manutenzione
3. Non produce emissioni inquinanti in città
4. Possono essere prodotte localmente

Punti chiave per uno sviluppo

• Costo del veicolo- incentivi
• Disponibilità rete di ricarica
• autonomia

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it 75
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La Mobilità elettrica in europa

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it
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La Mobilità elettrica in europa

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it

Fonte: Electric Vechicle in Europe
Amsterdam Round Table And McKinsey and Company
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La Mobilità elettrica in europa

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it

GREENSTART.IT



Le case automobilistiche dovranno investire

Cosa accadrà nel 2021, quando i costruttori che vendono le 
proprie auto in Europa dovranno restare entro i limiti di 
emissioni per la CO2, stabiliti a quella data in 95 g/km?
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Investimenti in infrastrutture di ricarica

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it
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Analisi dell’impatto complessivo del veicolo

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it
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Come sarà la mobilità del futuro?

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http://www.iia.cnr.it

• Mobilità a zero emissioni legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
(anche biometano)

• Maggiore influenza dell’informatica ed elettronica- auto senza guidatore

• Possibilità di nascita di filiera di produzione artigianali- stampa in 3 D
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London charging stations

CNRNR-R-Institute of Atmospheric Pollution Research, Rome, Italy
http:////////www.iia.cnr.it

London : charging station
'I want to rapidly accelerate the uptake of electric vehicles and make London
the epicentre of electric driving in Europe. Increasing numbers of motorists
are opting for cleaner, greener electric transport, delivering a host of benefits
to the driver including a 100 per cent Congestion Charge discount. This is set
to deliver considerable environmental benefits to our city.'

https://www.sourcelondon.net/map



84

Last Mile goods delivery

Vicenza: V.E.LO.CE. (Vicenza Eco-Logistic Center)

All goods destined for the zone with limited traffic are sent to the VELOCE Eco-
logistical Centre of Vicenza’s historical city centre. The Centre then sees to the  delivery 
and pick-up of goods using only ecologically powered vehicles

CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
http://www.iia.cnr.it
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Last Mile goods delivery

Lucca Port

CNR Institute of Atmospheric Pollution Research
http://www.iia.cnr.it



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Politiche nazionali per la mobilità urbana 2017-2018
>> 2017-2018 Investimenti per autobus, per veicoli e reti metropolitane, per 
reti tramviarie, investimenti per mobilità ciclabile, fondo TPL stabile. 
>> 2017 Decreto Delrio per i Piani Urbani Mobilità Sostenibile. 
>> 2017 Defiscalizzazione abbonamenti TPL e buono trasporti per il 2018. 
>> 2017  Adozione della SEN. Obiettivi di riduzione dei consumi energetici al 2030, 
(riequilibrio modale, sharing mobility, intermodalità per le merci, veicolo elettrico)
>> 2018 Risorse per investimenti e Legge 2/2018 per la mobilità ciclistica.
>> 2018 Il nuovo Governo conferma la missione per il trasporto pendolari e trasporto 
merci di FS. Chiede la revisione del Piano Industriale e del CdP Investimenti.
>> 2018 Conferma degli  investimenti per reti tramviarie, metropolitane, filobus, BRT e 
per l’ammodernamento del parco mezzi TPL. Presentato Piano Mobilità Sostenibile.
>> 2018  Manovra 2019. Inserito Bonus/Malus per incentivo veicoli puliti.



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Il Piano Nazionale Energia e Clima del Governo 

- Conferma gli obiettivi -33% al 2030 di CO2, ma non contiene obiettivi al 2050
coerente con la strategia di decarbonizzazione della UE con emissioni zero

- Prevede un consumo di prodotti petroliferi del 31% del totale, per la maggior 
parte destinati ai trasporti. Dà molto spazio a gas 

- Mancano target per la mobilita sostenibile per i passeggeri: a piedi, in 
bicicletta, trasporto pubblico, sharing mobility, veicoli elettrici

- Mancano indicazioni sulla riconversione SAD Sussidi Ambientalmente Dannosi 
- Non vi è traccia del phase-out per la mobilità elettrica e sono indicati obiettivi 

modesti al 2030, con 6 milioni di auto di cui solo 1,6 milioni elettriche pure
- Trasporto Pubblico, non contiene specifiche quote di veicoli elettrici per il 

parco mezzi da inserire subito nel Piano Investimenti 2019-2033 



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Kyoto Club e CNR IIA: strumenti di intervento

• Raccolta e confronto su misure e provvedimenti di mobilità delle 
città, dei PGTU e PUMS. Risultati a confronto

• Ampliamento centraline controllo qualità dell’aria
• Approvazione nuovo Codice della Strada dal Parlamento
• Approvazione PUMS (con Puls e Biciplan)
• Definizione Target per PUMS verso mobilita attiva, TPL, elettrico
• Linee Guida per la redazione Piani Risanamento qualità dell’aria
• Aggiornamento Piano Generale Trasporti e Logistica
• Modifiche del Piano Energia e Clima



Politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 14 città e aree metropolitane 2017-2018

Kyoto Club e CNR IIA: gli obiettivi da raggiungere al 2025 
in Italia per la mobilità urbana

>> mobilità pedonale: dal 17% al 25%
>> mobilità ciclabile: dal 3% al 10%
>> Trasporto Collettivo Locale: dal 7% al 15%
>> servizi treni SFRM e Regionali: crescere del 20% gli utenti
>> crescita della Sharing Mobility: TdM max 50 auto/100abitanti
>> crescita veicoli elettrici e messa al bando del motore a scoppio con 
target progressivi entro il 2030. 
>> Investimenti aggiuntivi per il TPL elettrico 
>> Adottare ed attuare PUMS e Piani per la Logistica Urbana
>> Tecnologie innovative ITC e ITS. Smart Green Roads



Grazie per l’attenzione!

per contatti:

a.donati@kyotoclub.org

www.kyotoclub.org
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Francesco Petracchini
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico
Via Salaria km 29.300
00015, Monterotondo (RM)
petracchini@iia.cnr.it
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