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Allegato 3

Alcune considerazioni 
sull’inquinamento dell’aria causato 

da un’autostrada
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La realizzazione di una nuova autostrada 
comporta anche aspetti negativi, in particolare:

• aumento dell’inquinamento;

• aumento dei costi esternalizzati dei trasporti;

• pesanti ricadute su ambiente, paesaggio, salute.

Esaminiamo alcuni dati sulla situazione dell’inquinamento, 
di cui i trasporti sono una componente molto consistente.
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Ottobre 2004: Mappa 
mondiale del biossido di 

azoto (NO2) (parti in 
rosso e giallo), realizzata 
nei 18 precedenti mesi 
dal satellite europeo 

Envisat 

Ed ecco, a lato, 
ingrandita, la 

rappresentazione delle 
parti più inquinate 
d’Europa, dove la 
pianura padana 
evidenzia una 

situazione molto 
preoccupante
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Per analizzare alcune cause dell’inquinamento nella pianura padana e le relative conseguenze 
sull’uomo, descriviamo di seguito origini ed effetti di alcuni inquinanti, legati in particolare ai 
trasporti, utilizzando i dati della Regione Lombardia, chiamati INEMAR (INventario EMissioni 
Aria).

NOx - Ossido di Azoto

Origine: le emissioni di ossido di azoto derivano da processi di combustione in presenza d'aria e ad 
elevata temperatura (centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento, traffico).
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: l'inalazione determina una forte irritazione delle vie aeree. 
L'esposizione continua a concentrazioni elevate può causare bronchiti, edema polmonare, enfisema.

L'NO2 contribuisce alla formazione dello smog fotochimico, in quanto precursore dell'ozono 
troposferico, e concorre al fenomeno delle piogge acide, reagendo con l'acqua e originando acido 
nitrico.

NMVOC - Composti Organici Volatili Non Metanici
Origine: da evaporazione dei carburanti durante le operazioni di rifornimento nelle stazioni di 
servizio, dai serbatoi e dagli stoccaggi, e dalle emissione di prodotti incombusti dagli autoveicolie 
dal riscaldamento domestico. Fonti secondarie, ma non trascurabili, sono le emissioni di solventi da 
attività di grassaggio, lavaggio a secco e tinteggiatura.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: sono molto differenziati in funzione del composto, tra gli 
idrocarburi aromatici volatili il benzene è il più pericoloso perché risulta essere cancerogeno per 
l'uomo.
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CO - Monossido di Carbonio

Origine: principalmente dai gas di scarico degli autoveicoli . E' inoltre emesso dagli impianti di 
riscaldamento e da processi industriali.

Effetti sull'uomo e sull'ambiente: L'elevata pericolosità e tossicità di questo gas è dovuta al fatto che si 
lega facilmente con l'emoglobina del sangue ed ostacola l'ossigenazione dei tessuti, dei muscoli e del 
cervello, con conseguenti effetti acuti (senso di affaticamento, sonnolenza, mal di testa) e alla lunga effetti 
cronici (diminuzione delle prestazioni fisiche ed intellettuali, aumento di cardiopatie e di disturbi 
circolatori).

PTS - Polveri Totali Sospese

Origine: impianti termici, motori diesel, risollevamento causato dallo sfregamento dei pneumatici 
sull'asfalto.
Effetti sull'uomo e sull'ambiente: la frazione più fine (PM10 ) risulta quella più pericolosa in quanto in 
grado di superare tutte le barriere naturali del nostro sistema respiratorio e di penetrare direttamente nei 
polmoni.
L'inalazione di particelle metalliche può danneggiare il sistema nervoso e quello circolatorio. 

Proviamo ora a verificare cosa emerge analizzando i dati INEMAR 1997, relativi alle 
emissioni di inquinanti in alcuni comuni della Lomellina di cui indichiamo gli abitanti al 
censimento 2001 e cioè:
ALAGNA 741 GROPELLO CAIROLI         4.076
BORGO SAN SIRO 972 DORNO 4.098 
ZERBOLO' 1.211                  GARLASCO 9.324
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Totale annuo emissioni inquinanti 1
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Totale annuo emissioni inquinanti 2
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Come si può vedere dai grafici precedenti, che riportano il 
totale delle emissioni per singolo Comune, i dati degli 
inquinanti sono in parte correlati alla dimensione dell’ente, 
ma ad esempio per Gropello e Zerbolò, superano in alcuni 
casi quelli di Garlasco, che ha popolazione e complessità 
territoriale nettamente superiore.

A cosa è dovuta la maggiore presenza d’inquinanti?

Soprattutto alla presenza dell’autostrada A7 Milano-
Genovasul territorio di Gropello e Zerbolò.

Analizzando i dati relativi alle emissioni dei soli trasporti, 
si evidenzia ancora meglio il “peso” dell’autostrada 
sull’inquinamento di questi due comuni.
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Totale annuo emissioni inquinanti da trasporti 1
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Totale annuo emissioni inquinanti da trasporti 2
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Come si nota, per la maggior parte degli inquinanti, Gropello e Zerbolò superano 
Garlasco e se si passa ad esaminare i dati relativi alle emissioni di inquinanti da 
gasolio e benzine impiegate nei trasporti, i risultati sono ancora più evidenti.
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Totale emissioni annue inquinanti relative a trasporti con gasolio come combustibile
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Totale emissioni annue di inquinanti relative a trasporti con benzine come combustibili
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Effetti degli inquinanti sulla salute umana

I meccanismi di difesa dell’apparato respiratorio sono numerosi, ma adatti a proteggerci per lo 
più da sostanze di origine naturale, con dimensioni superiori a qualche decina di micron (µm). 
Le sostanze più dannose sono quelle di tipo gassoso e le particelle di piccolissime dimensioni, 
in quanto riescono ad arrivare molto in profondità nel nostro sistema respiratorio, addirittura a 
livello di alveoli. Da uno studio del Centro Europeo Ambiente e Salute di Roma, 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), risulta che “le concentrazioni di 
inquinamento misurate nelle città italiane sono elevate e sono responsabili di effetti negativi 
sulla salute”.

Secondo lo studio del Centro Europeo citato, se si riuscisse a contenere la concentrazione 
media di PM10 a 30 µg/m3, si riuscirebbero a prevenire, solo nelle 8 maggiori città italiane 
3.500 morti all’anno e migliaia di ricoveri per malattie respiratorie.

I trasporti sono indubbiamente un servizio indispensabile per la collettività, ma come ogni 
attività, generano benefici, così come costi e sopra determinate soglie possono causare 
conseguenze negative, che vanno a ricadere non solo su chi ha usufruito del servizio, ma 
anche su altre persone e sull’intera società.  L’utente di un mezzo deve pagare per l’uso (ad es. 
benzina, autostrada), questi costi vengono detti “interni”, mentre l’inquinamento dell’aria, i 
danni all’ambiente, alla salute, ecc., vengono detti “ esterni”, perché non pagati direttamente 
dall’utente.
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Utilizzando un modello chiamato MACBET (Modello per 
l’Analisi Costi Benefici delle Tecnologie Energetiche), la 
regione Lombardia nel 2000 ha calcolato un importo 
complessivo parziale (sono esclusi gli impatti su acqua e 
suolo e non sono considerate le polveri) dei costi “esterni” 
nell’ordine di 13.500 miliardi di lire (pari al 4% del PIL 
della Lombardia, valore al 1996) così disaggregato (mld):

• trasporti       5.300

• energia         3.700 

• civile            3.000

• industriale    1.500

Riportiamo di seguito alcuni dati sulle autostrade.
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In Italia la rete autostradale al 31.12.2003 era così costituita:
- in esercizio: 6.487  km
- in costruzione                            96  km
- in progetto 685  km
A queste si devono aggiungere le autostrade regionali, come la Redavalle Castello 
d’Agogna.

La situazione europea è la seguente.
Estensione della rete autostradale nei 15 paesi dell'Unione Europea (UE) al 1 gennaio 
2005:  59.778 km.
Nell'UE vi sono mediamente 15km. di autostrade/1.000 kmq., inItalia il rapporto è
pari a21,7km./1.000 kmq.

Nell’UE le autostrade a pagamento sono circail 52% dell'intera rete autostradale,in 
Italia l’ 86,3%.


