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CAPITOLO 5 – ANALISI DELLE TENDENZE 
 
5.1  SCENARI DI RIFERIMENTO PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 

 
L’indicatore fornisce una stima delle emissioni regionali CO2eq, H+, TOFP, C6H6, PM10, CO seguendone l’andamento 

a livello regionale dal 1990 al 2000. Inoltre confronta i valori di riduzione percentuale in questo periodo rapportandoli con 
quelli stimati a livello nazionale. 

La metodologia utilizzata per questo tipo di emissioni si basa su fattori di emissione e indicatori di attività sviluppati 
nell’ambito del progetto CORINAIR dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. Le emissioni di benzene hanno origine 
principalmente dai trasporti e da alcuni processi produttivi e non ultimi dai sistemi di stoccaggio e distribuzione dei 
carburanti (stazioni di servizio, deposito). Per ciò che concerne i trasporti si distinguono due tipi di evaporazione: a motore 
acceso (che rappresenta la totalità delle emissioni) e a motore spento. Utilizzando le stime fornite dall’APAT si 
rappresentano i risultati per la Sicilia e le sue province.Questo indicatore verrà aggiornato periodicamente ogni anno. 
L’unità di misura è tonnellate/anno (t/anno) 

La fig. 5.1 raffigura l’andamento nel tempo delle emissioni regionali di anidride carbonica equivalente, di acidi 
equivalenti, di precursori dell’ozono, di monossido di carbonio, di benzene e di materiale particellare per ciò che concerne 
gli anni che vanno dal 1990 al 2000. La tab. 5.1 riporta i valori di queste emissioni in t/anno per gli anni di riferimento 
1990,1995 e 2000. La figura 5.2 rappresenta la percentuale di riduzione delle emissioni del periodo 1990-2000 sia a livello 
regionale siciliano che a livello nazionale italiano. Le emissioni regionali e nazionali sono disaggregate secondo la 
nomenclatura delle attività Selected Nomenclature Air Pollution (SNAP97), adottata dalla metodologia CORINAIR 
(“Atmospheric Emission Inventory Guidebook”, terza edizione 2002 EMEP/CORINAIR). 

 

  
Figura 5.1 – Trend emissioni dei principali inquinanti 
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Tabella 5.1 - Trend emissioni dei principali inquinanti in Sicilia t/anno (1990-2000) 

 

 
Figura 5.2 – Trend emissioni dei principali inquinanti 

 
La fig. 5.1 mostra come vi sia stata nei dieci anni che vanno dal 1990 al 2000 una continua riduzione di tutte le 

emissioni. In particolare per le emissioni di TOFP e di CO si nota come la riduzione maggiore sia avvenuta nel passaggio 
dal 1995 al 2000. Per gli altri inquinanti la riduzione è uguale e quasi costante nei tre break-period che si sono 
rappresentati. Dall’analisi della fig. 5.2 che segue, si evince come le riduzioni sulle emissioni regionali di  PM10, CO, C6H6, 
TOFP siano in linea con l’andamento di riduzione riscontrato a livello nazionale italiano, anche se i valori di riduzione 
percentuale sono quasi sempre inferiori a volte fino a raggiungere un terzo della riduzione stessa. Si nota un aumento delle 
emissioni da metano, di anidride carbonica e di protossido di azoto superiore all’aumento che a livello nazionale si ha nel 
caso del CO2 e dell’N2O. 

Nel Capitolo 3, è stato estesamente delineato il quadro della qualità dell’aria a livello regionale, con chiara indicazione 
delle criticità e delle emergenze ambientali. Per quanto riguarda altre informazioni sui trend è in corso l’acquisizione e 
l’elaborazione dei relativi dati per l’inserimento nel prossimo aggiornamento del piano. 

Sebbene il rischio di fenomeni di inquinamento acuto sia prevalentemente significativo per ozono e PM10, il rischio 
legato all’esposizione della popolazione sul lungo periodo permane anche per inquinanti come NO2 e benzene, mentre si 
ritiene che gli accorgimenti tecnologici per ridurre l’emissione da fonti mobili, energetiche ed industriali, nonché il 
miglioramento della qualità dei combustibili, abbiano sensibilmente ridotto l’inquinamento da SO2 e CO. 
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L’analisi finora condotta è stata focalizzata sui nuovi standard di qualità dell’aria, introdotti dal DM 60/02 e dalla 
normativa che ha recepito la direttiva 2002/03/CE sull’ozono. Per completare la valutazione dello stato, in base al quale 
focalizzare le azioni di risanamento e/o mantenimento, si presentano di seguito le elaborazioni condotte sulle serie storiche 
registrate presso il set di stazioni del Capitolo 3, per la verifica dei limiti di legge ancora in vigore, fino a completo 
recepimento delle nuove normative europee. 

In particolare, fino al raggiungimento dei valori limite in senso stretto (senza margine di tolleranza) previsti dal DM 
60/2002, per SO2, PTS, CO, NO2 e O3 restano in vigore gli standard di qualità della Tabella A, Allegato I del DPCM 
28/03/83, modificati in valori limite dal DPR 203/88.  
 
5.2  SCENARI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 

Per valutare una possibile riduzione delle emissioni inquinanti prodotte in atmosfera dal traffico veicolare, è 
importante considerare alcuni scenari sia tendenziali, in atto o previsti, sia da attuare.  

Sul fronte tecnologico, gli scenari che possono ridurre, in modo generalizzato, le emissioni in atmosfera sono 
individuabili in: 

 
1. miglioramento del parco circolante prodotto dal rinnovo con motori più ecocompatibili (mantenendo invariato il 

tipo di alimentazione) 
2. impiego di carburanti più puliti (gasolio e benzine con specifiche obbligatorie dal 2010, e carburanti modificati: 

biodiesel, gasolio bianco, etc.) 
3. modifica del tipo di alimentazione, privilegiando l’alimentazione a gas (GPL e metano) ed elettrica (o ibrida) 
4. miglioramento del parco circolante mediante frequente e accurata revisione (revisione periodica obbligatoria e 

bollino blu). 
 
Tutte queste azioni sono in grado di realizzare un sicuro miglioramento della qualità dell’aria e meritano di essere 

perseguite, per quanto possibile. 
Nell’aggiornamento del piano saranno considerati alcuni possibili scenari riferiti ai precedenti 4 punti. 
Il Comune di Palermo dispone di un sistema semaforico computerizzato, per il monitoraggio in continuo dei flussi di 

traffico su alcune sezioni stradali dell’area urbana di Palermo; tale sistema consente il conteggio classificato del traffico 
con risoluzione su base oraria. 

La disponibilità di una buona base dati di traffico, con flussi veicolari e velocità medie di percorrenza suddivise per 
categoria veicolare, unita alla conoscenza degli archi stradali appartenenti alla rete viaria urbana ed alla composizione del 
parco veicolare circolante (fonte ACI), consentirà l’applicazione della metodologia COPERT per la stima delle emissioni 
da trasporto stradale a differenti scenari urbani. 


