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Il problema della qualità dell’aria



Alti livelli di inquinanti secondari (particolato e ozono) e 

conseguenti danni alla salute.  

Non si possono soddisfare le norme con interventi solo tecnici.

Il problema della qualità dell’aria

Situazione 2025 prevista secondo le norme …… e con il massimo utilizzo delle tecnologie



Per ridurre le concentrazioni è necessario intervenire sulle 

emissioni dei precursori.

Il calcolo delle emissioni

Exyt =axyt·(1-RA) ·fe ·(1-re·AR)
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Diverse combinazioni di decisioni danno le stesse emissioni →

→ analisi costi-benefici (rapida e locale)
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Il PRIA della Regione Lombardia (2013 in revisione):

91 interventi (40 su trasporto e mobilità)

Concentrazione media PM10 CLE 2020 20.042 [µg/m3] 
Conc. Media Regione dopo applicazione della politica 19.821 [µg/m3] 

Riduzione Percentuale 1.10%

Concentrazione media NO2 CLE 2020 14.092 [µg/m3] 

Conc. Media Regione dopo applicazione della politica 11.773 [µg/m3] 
Riduzione Percentuale 16.46%

Interventi sulla mobilità ciclistica:
• - 9% percorrenze urbane auto
• - 2 Gkm/anno (su 51 di traffico privato)
• - 62 t/anno PM10
• - 362 t/anno NOx
• - 66 t/anno COV
• 10 M€/anno beneficio netto (risparmio 

combustibile – costi implementazione)

Interventi sul calore negli edifici:
• - 39 t/anno PM10
• - 2700 t/anno NOx
• - 250 t/anno COV
• 2000 M€/anno risparmio netto 

combustibile
• 20 M€/anno benefici per la salute

Tutti gli interventi sul
trasporto



Inoltre…

Miglioramenti PM10 a Ovest e Nord Milano

Quindi…

E’ possibile mettere a punto strumenti
che consentano una rapida analisi 
degli effetti sulla qualità dell’aria di 
modifiche di comportamento.

Nel caso della Lombardia, 
cambiamenti comportamentali 
possono produrre miglioramenti 
significativi.

Mostrare gli effetti (anche economici) di una modifica di comportamento è solo il 
primo passo verso l’educazione a quel comportamento (processo molto lento).

N.B. Una completa analisi costi-benefici richiederebbe anche altre valutazioni.

Si possono valutare gli effetti territoriali


