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0 Introduzione 

Come è stato evidenziato dagli studi epidemiologici riportati nella Bibliografia scientifica, il 
particolato sottile presente in aria è potenzialmente responsabile di gravi danni alla salute 
umana che si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico 
dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio. Di tutto ciò tiene conto la Direttiva Europea 
2008/50/CE, recepita dal D.Lgs.155/2010, che fissa per il PM10 un valore limite per la 
concentrazione media annuale (pari a 40 ug/m3) ed un valore limite per la concentrazione 
media giornaliera (pari a 50 µg/m3) da non superare per più di 35 volte in un anno. Inoltre, la 
Direttiva sottolinea come le frazioni più fini del particolato sospeso in aria (in particolare il 
PM2.5) siano ancora più pericolose del PM10 e fissa per il PM2.5 il valore limite di 25 µg/m3 
per la concentrazione media annuale, anche se non pone un valore limite per la 
concentrazione media giornaliera. Con D.G.R. n. 478 del 4.8.2016 è stato aggiornato il 
sistema di monitoraggio della Qualità dell’Aria del Lazio, costituito dalla rete fissa di 
monitoraggio, dai sistemi mobili e dalle catene modellistiche near-realtime e previsionale, 
che garantisce non solo la valutazione della qualità dell’aria regionale 
secondo quanto previsto dalla Norma, ma fornisce anche elementi per poter far fronte 
efficacemente alle criticità ambientale, con l’intento dichiarato di limitare i danni alla salute 
umana provocati dall’esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10 e 
PM2.5).  
In base alla nuova Zonizzazione effettuata dalla Regione Lazio con D.G.R. n.536 del 
15.09.2016 il Comune di Tivoli è stato Classificato in Classe 1 globale (scala da 1 a 4 in ordine 
decrescente di inquinamento).  
A tal riferimento in attuazione della direttiva europea 2008/50/CE, recepita dal D. Lgs. 
155/2010 e del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio (DGR 164 del 
05.03.2010) i Comuni della Regione Lazio classificati in Classe 1 e 2 devono 
obbligatoriamente predisporre un Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) con l’indicazione 
delle misure utili a contribuire alla diminuzione delle emissioni di inquinanti o comunque 
prevenire l’aumento della concentrazione in aria dei vari inquinanti e del PM10 in particolare 
nei periodi dell’anno potenzialmente critici e nelle situazioni emergenziali previste dal 
sistema regionale di forecast.  
La redazione del presente documento è stata curata dal Settore VI - Sezione Ambiente del 

Comune di Tivoli in collaborazione con l’Energy Manager comunale, Ing. Maurizio Cusano. 
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1 Quadro conoscitivo 

1.1 Riferimenti legislativi sulla qualità dell’aria 

Nella parte iniziale del presente documento si riprendono le informazioni sulla normativa di 

settore riportate nelle “Norme di Attuazione del Piano per il  Risanamento della Qualità 

dell’Aria” della Regione Lazio (2010). 

La normativa di riferimento è rappresentata da norme di emanazione comunitaria, nazionale 

e regionale. Di seguito vengono riportate quelle più significative: 

 Legge 13 luglio 1966, n.615, primo provvedimento nella legislazione italiana, in materia 

di tutela dell’aria dall’inquinamento atmosferico. Tale norma “sopravvive” ancora per la 

parte relativa agli impianti di riscaldamento; 

 DPR 203/1988 che stabilisce i valori limite ed i valori guida della qualità dell’aria, oltre ai 

valori limite delle emissioni. Esso, inoltre, detta norme riguardanti tutti gli impianti che 

producono emissioni e prevede la competenza delle Regioni nell’elaborazione di un 

Piano di Risanamento dell’Atmosfera. 

 Decreto Ministeriale 25 novembre 1994 “Aggiornamento delle norme tecniche in 

materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli 

inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni 

inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994” che stabilisce l’obiettivo di qualità 

per il Benzo(a)pirene, non essendo ancora stato individuato un valore limite. 

 Decreto Ministeriale 21 aprile 1999, n.163 (Ministero dell’Ambiente e Sanità) definisce i 

criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione 

della circolazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo 

Codice della Strada). 

 D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351 ”Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione 

e di gestione della qualità dell’aria ambiente”. Tale decreto stabilisce il nuovo contesto 

all’interno del quale si effettuerà la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, 

secondo criteri armonizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea. Esso demanda a 

decreti attuativi successivi la definizione di parametri tecnico-operativi specifici per i 

principali inquinanti atmosferici e prevede (articolo 5) che siano le Regioni ad effettuare 

la valutazione preliminare della qualità dell’aria per individuare in prima applicazione le 

zone nelle quali applicare i Piani di azione (art. 7 D.Lgs. 351/99), i Piani di Risanamento 

(art. 8 D.Lgs. 351/99) e di Mantenimento (art. 9 D.Lgs. 351/99); 

 D.M. 2 aprile 2002, n.60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori 

limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 

azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di 

qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”. Tale decreto 

rappresenta uno dei decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 351/99 e stabilisce, per gli 

inquinanti citati, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza, il termine 

per il raggiungimento del valore limite, i criteri per la raccolta dei dati inerenti l’aria, 

ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, le soglie di valutazione superiore ed 
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inferiore, le modalità per l’informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di 

inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme; 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 ottobre 2002, n.261 “Regolamento recante le 

direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri 

per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 

351/1999”, utilizzato per la redazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera; 

 D.Lgs. 21 maggio 2004, n.183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono 

nell’aria” che completa la fissazione dei valori limite e la definizione delle norme tecniche 

di attuazione del D. Lgs. 351/99 per gli inquinanti atmosferici convenzionali; 

 Direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente, che prevede la definizione di 

parametri tecnico-operativi specifici anche per gli inquinanti atmosferici non 

convenzionali; 

 D.Lgs. 21 marzo 2005, n.66 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione  della  

direttiva  2003/17/CE  relativa  alla  qualità  della  benzina  e  del  combustibile diesel”; 

 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 ottobre 

2006, il quale istituisce un “Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela 

ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle 

emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani”; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento alla parte V, relativa a “Norme in materia di 

Tutela dell’Aria e Riduzione delle Emissioni in Atmosfera”; 

 D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e successive modifiche e 

integrazioni, che indica la valutazione della qualità dell'aria, effettuata su base annua 

mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, l’elemento 

propedeutico per l’attuazione delle politiche di intervento e delle eventuali azioni di 

risanamento; 

 D.P.R. 16/04/2013 n.74 “Impianti termici e climatizzazione degli edifici. Preparazione 

dell'acqua calda per usi igienici sanitari”; 

 Deliberazione del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, avente ad oggetto 

“Approvazione del piano per il risanamento della qualità dell’Aria” che stabilisce norme 

tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per 

l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in 

atmosfera; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n.164 del 5 marzo 2010, avente ad oggetto “D.C.R. 

n. 66 del 10/12/2009 - Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria - Norme di 

Attuazione - Coordinamento dei termini di entrata in vigore”; 

 Deliberazione della Giunta Regionale n.217 del 18 maggio 2012, avente ad oggetto 

“Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai 
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fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 

e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010” che suddivide il territorio 

regionale nelle seguenti zone: 

 IT1215 Zona Agglomerato di Roma 

 IT1211 Zona Appenninica 

 IT1212 Zona Valle del Sacco 

 IT1213 Zona Litoranea 

 Deliberazione della Giunta Regionale n.536 del 15 settembre 2016 che ha aggiornato 

l’Allegato 4 della succitata D.G.R. n.217 del 18 maggio 2012, approvando la nuova 

classificazione del territorio regionale. 

 

1.2 I principali inquinanti nell’atmosfera urbana (1) 

Tra gli inquinanti principali che caratterizzano l’aria delle nostre città troviamo: 

 Ossidi di azoto (NOx) 

 Monossido di carbonio (CO) 

 Polveri e PM10 

 Ossidi di zolfo (SOx) 

 Ozono (O3) 

 Benzene (C6H6) 

 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

 Piombo 

Nel seguito vengono riportate alcune informazioni relativamente alle principali 

caratteristiche di tali inquinanti con particolare riferimento alla loro possibile origine ed alle 

possibili conseguenze sulla nostra salute e sull’ambiente. 

Ossidi di azoto (NOx) 

Derivano, in generale, da processi di combustione per reazione ad alta temperatura 

dell'azoto atmosferico, e si possono presentare in vari stati di ossidazione, tra i quali il 

monossido (NO) ed il biossido di azoto (NO2). 

In particolare, il monossido di azoto, gas inodore ed incolore, si forma per reazione 

dell'ossigeno con l'azoto atmosferico nel corso di qualsiasi processo di combustione che 

avvenga in aria e ad elevata temperatura. 

L’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto porta alla formazione di biossido di azoto, 

che ha un colore rosso-bruno ed è caratterizzato, ad alte concentrazioni, da un odore 

pungente e soffocante. 

Le fonti antropiche, rappresentate da tutte le reazioni di combustione, comprendono 

principalmente il traffico motorizzato, l’uso di combustibili per la produzione di elettricità e 

calore ed, in misura minore, le industrie. 

                                                      
1
  Fonte Piano Comunale per la Qualità dell’Aria del Comune di Rovigo - Anno 2005  
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Il biossido di azoto è circa 4 volte più tossico del monossido. Gli effetti acuti comprendono: 

infiammazione delle mucose, decremento della funzionalità polmonare, edema polmonare. 

Gli effetti a lungo termine includono: aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie, 

alterazioni polmonari a livello cellulare e tissutale, aumento della suscettibilità alle infezioni 

polmonari batteriche e virali. Il gruppo a maggior rischio è costituito dagli asmatici e dai 

bambini. La pericolosità degli ossidi di azoto, ed in particolare del biossido, è legata anche al 

ruolo che essi svolgono nella formazione dello smog fotochimico. In condizioni 

meteorologiche di stabilità e di forte insolazione, le radiazioni ultraviolette possono 

determinare la dissociazione del biossido di azoto e la formazione di ozono, che può 

ricombinarsi con il monossido di azoto e ristabilire una situazione di equilibrio. In presenza di 

altri inquinanti, quali per esempio gli idrocarburi, l’ozono e altri radicali liberi prodotti per 

reazioni di fotodissociazione, possono innescare un complesso di reazioni chimiche che 

portano alla formazione dello smog fotochimico. I costituenti principali di tale smog, oltre 

all’ozono, sono le aldeidi e i perossiacilnitrati (PAN), composti altamente tossici, che 

risultano essere intermedi di reazione o prodotti secondari. La produzione di smog 

fotochimico dipende quindi dalle concentrazioni in atmosfera degli ossidi di azoto e degli 

idrocarburi ed è strettamente legata alle emissioni dovute al traffico veicolare. 

Monossido di carbonio (CO) 

L'ossido di carbonio è un gas inodore, incolore, insapore che deriva principalmente dai 

processi di combustione incompleti per difetto d'aria (cioè per mancanza di ossigeno). 

L'attività umana è responsabile delle emissioni di CO dovute alla combustione incompleta 

dei carburanti utilizzati per il movimento degli autoveicoli e da altri processi di combustione 

sia civile che industriale, oltre che dagli incendi di foreste e di rifiuti dell’agricoltura. Il 

monossido di carbonio permane in atmosfera per circa 3-4 mesi e viene rimosso attraverso 

reazioni di ossidazione ad anidride carbonica o attraverso reazioni fotochimiche. Per questa 

sua scarsa reattività viene spesso utilizzato come tracciante dell’andamento temporale degli 

inquinanti a livello del suolo. L'effetto tossico sull'uomo e sugli animali è dovuto alla reazione 

fra il monossido di carbonio e l’emoglobina del sangue, destinata al trasporto dell'ossigeno 

dai polmoni alle cellule del corpo e, di ritorno dalle cellule ai polmoni, dell’anidride 

carbonica. Il monossido di carbonio ha un affinità con l’emoglobina maggiore di circa 250 

volte rispetto all’ossigeno e porta alla formazione di carbossiemoglobina che riduce 

notevolmente la capacità del sangue di portare ossigeno ai tessuti. Gli effetti sanitari sono 

essenzialmente riconducibili ai danni causati dall'ipossia a carico del sistema nervoso, 

cardiovascolare e muscolare. A basse concentrazioni provoca emicranie, debolezza diffusa, 

giramenti di testa; a concentrazioni maggiori può provocare esiti letali. I gruppi più sensibili 

sono gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le donne in stato di 

gravidanza 

Polveri e PM10 

Per particolato atmosferico (PM Particulate Matter) si intende l’insieme di particelle 

atmosferiche solide e liquide, di caratteristiche e composizione chimica variabilissime, 
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sospese nell’aria con diametro compreso tra 0,1 e 100 m. La loro origine può essere primaria 

(cioè vengono emesse come tali) o derivata (hanno cioè origine da una serie di reazioni 

fisiche e chimiche). Le polveri hanno origine sia da fonti naturali (eruzioni vulcaniche, incendi 

boschivi, erosione e disgregazione delle rocce, dispersione di pollini e spore) sia 

antropogeniche (utilizzo di combustibili fossili per il riscaldamento domestico o nelle centrali 

termoelettriche, emissioni degli autoveicoli, usura dei pneumatici, dei freni e del manto 

stradale, vari processi industriali o agricoli). Una caratterizzazione esauriente del particolato 

sospeso si basa oltre che sulla misura della concentrazione e l’identificazione delle specie 

chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle. Le 

particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 _m) hanno un tempo medio di vita 

nell’atmosfera che varia da pochi minuti ad alcune ore e la possibilità di essere 

aerotrasportate per una distanza massima di 1-10 Km. Le particelle di dimensioni inferiori 

hanno invece un tempo medio di vita da pochi giorni fino a diverse settimane e possono 

venire veicolate dalle correnti atmosferiche per distanze fino a centinaia di Km. La 

concentrazione nell’aria di queste particelle viene comunque limitata dalla naturale 

tendenza alla deposizione per effetto della gravità e dall’azione delle nubi o delle piogge 

(rimozione umida). La dimensione media delle particelle determina, inoltre, il grado di 

penetrazione nell’apparato respiratorio e la conseguente pericolosità per la salute umana. In 

particolare, il particolato con diametro inferiore a 10 _m (PM10) è grado di penetrare nel 

torace (frazione inalabile), mentre le particelle con diametro inferiore a 2,5 _m (PM2,5) 

costituisce la frazione respirabile in grado di raggiungere la parte più profonda del polmone. 

Invece, le caratteristiche chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze 

inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO2). Le particelle che si depositano nel tratto superiore o 

extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali 

secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, 

bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa 

dell'apparato respiratorio, aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, 

bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore 

ai 5-6 mm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi 

e neoplasie. 

Ossidi di zolfo (SOx) 

L'inquinamento da ossidi di zolfo (generalmente indicati con il simbolo SOx) è dovuto 

principalmente a due composti gassosi: l'anidride solforosa (SO2) e l'anidride solforica (SO3). 

L’anidride solforosa (o biossido di zolfo) è un gas incolore, irritante e dal caratteristico odore 

pungente. Le emissioni di origine antropica derivano prevalentemente all’ossidazione dello 

zolfo nel corso dei processi di combustione delle sostanze che contengono questo elemento 

sia come impurezza (come i combustibili fossili) che come costituente fondamentale. 

Nell'atmosfera si ha una spontanea trasformazione, per effetto dell'irraggiamento solare, da 

SO2 a SO3, ed in presenza di umidità, quest'ultima si trasforma in acido solforico (H2SO4). Le 

fonti principali sono gli impianti fissi di combustione che impiegano combustibili fossili 

contenenti zolfo (carbone, gasolio, olio combustibile) anche se non si deve trascurare 
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l'apporto (2/3 del totale) dato dalle fonti naturali (vulcani). Comunque, la distribuzione 

uniforme e l'alta quota fanno si che il loro contributo non sia sostanziale. Il traffico 

motorizzato incide molto limitatamente, in quanto i carburanti impiegati sono raffinati e, 

grazie a politiche ambientali mirate, a basso tenore di zolfo. Gli ossidi di zolfo rappresentano 

i tipici inquinanti delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne 

favorisce l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle 

masse d'aria. Le situazioni più serie sono spesso registrate nei periodi invernali ove alle 

normali fonti di combustione si aggiunge il contributo del riscaldamento domestico. E’ 

comunque da notare che in seguito alla diffusa metanizzazione degli impianti di 

riscaldamento domestici ed agli interventi adottati per il miglioramento della qualità dei 

combustibili, il contributo inquinante degli ossidi di zolfo è notevolmente diminuito nel corso 

degli anni. A causa dell'elevata solubilità in acqua l’SO2 viene assorbito facilmente dalle 

mucose del naso e del tratto superiore dell'apparato respiratorio (solo piccolissime quantità 

raggiungono la parte più profonda del polmone). Fra gli effetti acuti imputabili 

all'esposizione ad alti livelli di SO2 sono compresi: un aumento della resistenza al passaggio 

dell'aria a seguito l'inturgidimento delle mucose delle vie aeree, l'aumento delle secrezioni 

mucose, bronchite, tracheite, spasmi bronchiali e/o difficoltà respiratoria negli asmatici. Fra 

gli effetti a lungo termine ricordiamo le alterazioni della funzionalità polmonare e 

l'aggravamento delle bronchiti croniche, dell'asma e dell'enfisema. I gruppi più sensibili sono 

costituiti dagli asmatici e dai bronchitici. E' stato accertato un effetto irritativo sinergico in 

seguito all'esposizione combinata con il particolato, probabilmente dovuto alla capacità di 

quest'ultimo di veicolare l'SO2 nelle zone respiratorie profonde del polmone. Per quanti 

riguarda, invece, i danni all’ambiente provocati dagli ossidi di zolfo l’effetto principale è 

dovuto all’acidificazione delle precipitazioni meteorologiche. A basse concentrazioni gli 

effetti sulle specie vegetali sono rappresentati da un rallentamento nella crescita, mentre ad 

alte concentrazioni se ne verifica spesso la morte. Si hanno, inoltre, effetti corrosivi a carico 

di materiali da costruzione (infatti, l’acido solforico trasforma i carbonati insolubili dei 

monumenti e delle opere d’arte in solfati solubili che vengono dilavati per azione della 

pioggia), sui metalli e sulle vernici. 

Ozono (O3) 

L'ozono, gas bluastro dall’odore leggermente pungente, in natura si trova in concentrazioni 

rilevanti negli strati alti dell'atmosfera terrestre (da 15 a 60 Km di altezza), dove costituisce 

una fascia protettiva nei confronti della radiazione ultravioletta del sole. In questa zona 

dell'atmosfera, detta "stratosfera", l'ozono è dunque indispensabile alla vita sulla terra 

perché impedisce di far passare i raggi pericolosi per la nostra salute. A livello del suolo la 

molecola di ozono si forma quando altri inquinanti, principalmente ossidi di azoto e composti 

organici volatili, reagiscono a causa della presenza della luce del sole. Nella bassa atmosfera, 

quindi, l’ozono è un agente inquinante che non è prodotto direttamente dall’attività 

dell’uomo, ma è originato dalla reazioni fotochimiche di inquinanti primari. Le sorgenti di 

questi inquinanti “precursori” dell’ozono sono di tipo antropico (i veicoli a motore, le centrali 

termoelettriche, le industrie, i solventi chimici, i processi di combustione, ecc.), e di tipo 
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naturale, quali i boschi e le foreste, che emettono sostanze organiche volatili molto reattive 

chiamate “terpeni”. D’altra parte la presenza di fonti rilevanti di monossido di azoto (es. 

grandi arterie di traffico) provoca, in vicinanza di queste, una sensibile diminuzione del 

valore di ozono. Le concentrazioni di ozono sono influenzate da diverse variabili 

meteorologiche come l’intensità della radiazione solare, la temperatura, la direzione e la 

velocità del vento: ecco perché si osservano delle sistematiche variazioni stagionali nei valori 

di ozono. Le concentrazioni più alte si trovano spesso in aree a maggiore altitudine e 

normalmente poco inquinate. Nei periodi tardo- primaverili ed estivi, le particolari condizioni 

di alta pressione, elevate temperature e scarsa ventilazione favoriscono il ristagno e 

l’accumulo degli inquinanti e il forte irraggiamento solare innesca una serie di reazioni 

fotochimiche che determinano concentrazioni di ozono più elevate rispetto al livello 

naturale. Al contrario in inverno si registrano le concentrazioni più basse. I valori massimi 

sono raggiunti nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 18 per poi scendere durante le 

ore notturne. L’aumento di concentrazione di ozono costituisce un problema di sanità 

pubblica in particolare per i gruppi di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli 

anziani, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie respiratorie e cardiovascolari; 

questi ultimi possono manifestare sintomi e/o aggravamento della patologia per livelli di 

ozono anche abbastanza contenuti. I disturbi principali sono riferiti all’irritazione ed 

all’infiammazione degli occhi e delle prime vie respiratorie con lacrimazione, tosse, fatica a 

respirare e affanno. L’ozono, specie in associazione con altri inquinanti, può essere 

responsabile della diminuita resistenza alle infiammazioni batteriche polmonari e 

dell’aggravamento di bronchiti croniche, di forme asmatiche e di ischemie cardiache. In 

genere questi effetti sono dipendenti da esposizione di breve durata e cessano abbastanza 

rapidamente con il cessare dell’esposizione. L’esposizione prolungata per mesi ed anni a 

livelli elevati di ozono può provocare effetti irreversibili sulla salute ed in particolare sulla 

strutt ra del sistema respiratorio e cardiovascolare. Per esempio, ripetute esposizioni 

all’ozono dei polmoni in fase sviluppo dei bambini possono portare ad una riduzione 

permanente della funzione polmonare. 

Benzene (C6H6) 

Il benzene è l’idrocarburo aromatico più semplice; è un liquido incolore dotato di un odore 

caratteristico tipico di tutti i componenti aromatici (contenenti cioè l'anello benzenico). E' 

utilizzato come sostitutivo del piombo nelle benzine verdi per aumentare il numero di ottani. 

Le principali cause di esposizione al benzene sono il fumo di tabacco, le combustioni 

incomplete del carbone e del petrolio, i gas esausti dei veicoli a motore e le emissioni 

industriali. Per quanto riguarda l’inquinamento da benzene dovuto al traffico distinguiamo 

quello contenuto nei gas di scarico degli autoveicoli, da cui deriva circa l’85% del benzene 

dovuto al traffico, e le perdite che si verificano durante la distribuzione e 

l’immagazzinamento della benzina per il restante 15%. Il benzene si trova, inoltre, in molti 

prodotti come vernici, oli, resine, adesivi, aspirina, deodoranti, solventi di pulizia, asfalto, 

esplosivi, pesticidi, plastiche, detergenti, coloranti, gomma. Nell’aria il benzene reagisce con 

altri composti chimici e si degrada in altre sostanze nel giro di pochi giorni. Il benzene può 
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anche essere assorbito da pioggia o neve e da queste essere trasportato al suolo e nelle 

acque dove si degrada più lentamente. L'intossicazione di tipo acuto è dovuta all'azione del 

benzene sul sistema nervoso centrale. A concentrazioni moderate i sintomi sono 

stordimento, eccitazione e pallore seguiti da debolezza, mal di testa, respiro affannoso, 

senso di costrizione al torace. A livelli più elevati si registrano eccitamento, euforia e ilarità, 

seguiti da fatica e sonnolenza e, nei casi più gravi, arresto respiratorio, spesso associato a 

convulsioni muscolari e infine a morte. Fra gli effetti a lungo termine vanno menzionati 

interferenze sul processo emopoietico (con riduzione progressiva di eritrociti, leucociti e 

piastrine) e l'induzione della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti. Il benzene è 

stato inserito da International Agency for Research on Cancer (IARC) nel gruppo 1 cioè tra le 

sostanze che hanno un accertato potere cancerogeno sull'uomo: purtroppo però, pur 

essendo la pericolosità del benzene ampiamente dimostrata da numerose ricerche mediche, 

questa sostanza è praticamente insostituibile per il suo ampio utilizzo. 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

Il termine IPA identifica una classe numerosa di composti organici tutti caratterizzati 

strutturalmente dalla presenza di due o più anelli aromatici condensati fra loro: gli 

Idrocarburi Policiclici Aromatici. I vari IPA variano fra loro sia per le diverse fonti ambientali 

che per le caratteristiche chimiche. Si formano nel corso di combustioni incomplete di 

prodotti organici come il carbone, il petrolio, il gas o i rifiuti. Anche se esistono più di cento 

diversi IPA, quelli più imputati nel causare dei danni allasalute di uomini e animali sono: 

l’acenaftene, l’acenaftilene, l’antracene, il benzo(a)antracene, il dibenzo(a,h)antracene, il 

crisene, il pirene, il benzo(a)pirene, l’indeno(1,2,3-c,d)pirene, il fenantrene, il fluorantene, il 

benzo(b)fluoroantene, il benzo(k)fluoroantene, il benzo(g,h,i)perilene e il fluorene. 

Solitamente nell’aria non si ritrovano mai come composti singoli, ma all’interno di miscele 

dove sono presenti molte decine di IPA diversi e in proporzioni che in alcuni casi possono 

anche variare di molto. Il fatto che l’esposizione avvenga ad una miscela di composti, di 

composizione non costante, rende difficile l’attribuzione delle conseguenze sulla salute alla 

presenza di uno specifico idrocarburo policiclico aromatico. Pur essendo lo studio di queste 

miscele particolarmente complicato, è stato comunque dimostrato che l’esposizione alle 

miscele IPA comporta un aumento dell’insorgenza del cancro, soprattutto in presenza di 

benzo(a)pirene (peraltro l’unico IPA che finora è stato studiato approfonditamente). 

Piombo 

La principale fonte di inquinamento atmosferico è costituita dagli scarichi dei veicoli 

alimentati con benzina super (il piombo tetraetile veniva usato come additivo 

antidetonante). Con il definitivo abbandono della benzina “rossa” i livelli di piombo nell’aria 

urbana sono quindi diminuiti in modo significativo. Le altre fonti antropiche derivano dalla 

combustione del carbone e dell'olio combustibile, dai processi di estrazione e lavorazione dei 

minerali che contengono piombo, dalle fonderie, dalle industrie ceramiche e dagli 

inceneritori di rifiuti. Il piombo, assorbito attraverso l'epitelio polmonare, entra nel circolo 

sanguigno e si distribuisce in quantità decrescenti nelle ossa, nel fegato, nei reni, nei muscoli 



12 

e nel cervello. L'intossicazione acuta è rara e si verifica solo in seguito all'ingestione o 

all'inalazione di notevoli quantità di piombo. Tutti gli organi costituiscono potenziali bersagli 

e gli effetti sono estremamente vari (anemia, danni al sistema nervoso centrale e periferico, 

ai reni, al sistema riproduttivo, cardiovascolare, epatico, endocrino, gastrointestinale e 

immunitario). I gruppi maggiormente a rischio sono costituiti dai bambini e dalle donne in 

gravidanza. 

 

1.3 Le fonti dell’inquinamento atmosferico (
2
) 

Nelle nostre realtà urbane l’inquinamento dell’aria è causato essenzialmente da processi di 

combustione di origine civile (riscaldamento domestico), industriale (centrali termiche ad 

uso produttivo), dal traffico veicolare e da emissioni da impianti industriali. Attualmente, in 

corrispondenza delle aree urbane, i trasporti costituiscono, su base annua, la principale fonte 

di emissione di inquinanti come ossidi di azoto, composti organici volatili (tra cui il  benzene), 

monossido di carbonio e polveri PM, in particolare PM10. Questo, unitamente al fatto che i 

veicoli emettono praticamente al livello del suolo, li rende le fonti di impatto più importanti 

a scala locale. Il traffico urbano costituisce una delle fonti dei principali inquinanti 

atmosferici presenti nelle città. Proprio in ambito urbano si registrano i tassi di emissione più 

alti a causa sia delle basse velocità, sia dei viaggi relativamente brevi che comportano una 

maggiore incidenza delle percorrenze con motore a freddo. 

 

1.4 Rapporto tra emissioni inquinanti e dati meteorologici (
3
) 

Come appena accennato, gli inquinanti emessi in atmosfera da una sorgente sono soggetti a 

fenomeni di diffusione e dispersione. Un ruolo di fondamentale importanza è giocato dalle 

variabili meteorologiche poiché il trasporto delle sostanze immesse nell’aria è determinato 

dal movimento delle masse d’aria. La concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera è 

determinata quindi non solo dal numero e dall’intensità delle sorgenti di inquinamento, dalla 

distanza da tali sorgenti e dalle trasformazioni chimico-fisiche cui vengono sottoposti, ma 

anche dalle condizioni meteorologiche locali (per i fenomeni di inquinamento a scala locale) 

e dalle condizioni meteorologiche a grande scala (per i fenomeni di inquinamento a grande 

distanza dalle sorgenti), che spesso costituiscono il parametro chiave per la comprensione 

della genesi, dell’entità e dello sviluppo nel tempo di un evento di inquinamento 

atmosferico. Per i fenomeni di inquinamento a scala locale l’influenza maggiore sul trasporto 

e la diffusione atmosferica degli inquinanti è dovuta all’intensità del vento, alle condizioni di 

turbolenza (meccanica e termodinamica) dei bassi strati atmosferici ed ad effetti 

meteorologici particolari quali le brezze (di mare o di monte), all’incanalamento del vento 

nelle strade delle zone urbane. Per i fenomeni di inquinamento a grande scala, l’influenza 

maggiore sul trasporto e sulla diffusione degli inquinanti è dovuta alle variazioni del vento 

                                                      
2
 Fonte Piano Comunale per la Qualità dell’Aria del Comune di Rovigo - Anno 2005 

3
 Fonte Piano Comunale per la Qualità dell’Aria del Comune di Rovigo - Anno 2005 
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con la quota (shear del vento) e alla turbolenza determinata dalle aree cicloniche e 

anticicloniche. In genere, a parità di emissione d’inquinanti dalle sorgenti, le concentrazioni 

in aria a piccola scala (zone urbane, zone industriali, ecc.) sono minori quando il vento è 

moderato o forte e l’atmosfera è instabile nei bassi strati, oppure quando il vento è debole o 

assente ma vi è forte insolazione con cielo sereno e sole alto sull’orizzonte. Viceversa, le 

concentrazioni diventano elevate quando vi è inversione del gradiente termico verticale o in 

condizioni di alta pressione di notte e con vento debole, oppure in condizioni di nebbia 

persistente che provoca processi di accumulo. Nei 10 km inferiori dell’atmosfera (troposfera) 

la temperatura dell’aria generalmente decresce con l’altezza di circa 7°C per Km; le masse 

d’aria più calde, vicine alla superficie terrestre, a causa della loro minore densità tendono a 

salire verso l’alto e vengono sostituite da masse d’aria più fredde provenienti dall’alto. La 

conseguenza di questo processo è il rimescolamento degli strati inferiori della troposfera. In 

alcuni casi, tuttavia, la temperatura dell’aria ad una certa altezza e per alcune decine o 

centinaia di metri, può avere un andamento crescente con l’altitudine, per poi cominciare a 

decrescere di nuovo.  

Questa zona, nota come strato di inversione, agisce come un ostacolo sugli strati inferiori di 

aria più freddi che, a causa della loro maggiore densità, non possono attraversarla. In queste 

condizioni, gli inquinanti prodotti al suolo non vengono rapidamente miscelati con l’intera 

troposfera, ma restano confinati nel volume di aria al di sotto dello strato di inversione, con 

conseguente aumento della loro concentrazione. Lo spessore dell’inversione è definito dalla 

distanza verticale che intercorre fra la base e la sommità dell’inversione (per base e sommità 

si intende il luogo dei punti in cui la temperatura comincia, rispettivamente, ad aumentare e 

a diminuire con l’altezza). Per quanto riguarda la posizione nello spazio, l’inversione termica 

può essere al suolo, se la base coincide con la superficie terrestre, o in quota se la base è 

posizionata ad una certa altezza dal suolo. Questi due casi possono verificarsi su terreni liberi 

da costruzioni: negli agglomerati urbani infatti le inversioni solo raramente possono avere 

inizio dal suolo a causa del fenomeno della cosiddetta “isola di calore urbana”.  

Questa determina nei primi strati un continuo mescolamento, ragione per cui la base 

dell’inversione viene ad essere spostata al di sopra dei tetti. Tale situazione porta 

all’accumulo degli inquinanti e ad una loro diffusione in area urbana in quanto i gas emessi al 

di sotto dell’inversione (soprattutto scarichi domestici e degli autoveicoli) rimangono 

“intrappolati” dalla base dell’inversione stessa.  

L’inversione termica è un fenomeno tipico soprattutto dei mesi autunnali ed invernali, nei 

quali condizioni di cielo sereno e di alta pressione favoriscono l’irradiazione notturna. Lo 

strato d’aria a contatto del suolo si raffredda fortemente; mentre a terra si forma un 

cuscinetto d’aria fredda pesante (con spesso formazione di nebbia), al di sopra si trova aria 

calda più leggera. Tale stratificazione è stabile (può durare anche alcune decine di ore) e 

impedisce qualsiasi circolazione verticale dell’aria fredda più in basso e quindi la dispersione 

degli inquinanti immessi in questi strati dell’atmosfera. Naturalmente il verificarsi del 

fenomeno di inversione termica può non essere sufficiente a provocare episodi critici. Il 

vento gioca un ruolo fondamentale, e quando è debole può consentire aumenti delle 
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concentrazioni. La temperatura è a sua volta importante, in quanto le emissioni da traffico e 

da impianti di riscaldamento sono più elevate quando l’aria è più fredda. Un primo tipo di 

inversione termica che è spesso causa di eventi di inquinamento nei siti urbani è l’inversione 

di tipo radiativo.  

L’inversione radiativa è generata dal rapido raffreddamento sia della superficie terrestre che 

dello strato di aria immediatamente al di sopra di questa, dovuto all’emissione di radiazione 

infrarossa subito dopo il tramonto. Durante le notti limpide, in condizione di alta pressione, 

questo raffreddamento può essere così rapido che lo strato d’aria adiacente alla superficie 

terrestre diviene più freddo dello strato immediatamente superiore, con formazione di uno 

strato di inversione in genere a quote piuttosto basse (50 metri).  

Questa condizione persiste fino a che il riscaldamento mattutino della superficie e dell’aria al 

di sopra di essa risulta sufficiente a “rompere” lo strato di inversione. L’inversione ha 

termine quando il riscaldamento mattutino della superficie terrestre è sufficientemente 

intenso per generare una efficace spinta verso l’alto delle masse d’aria sovrastanti; in caso 

contrario, l’inversione può persistere in quota anche per diversi giorni, innescando un 

fenomeno di smog fotochimico, che si prolunga, con intensità crescente, per più giorni 

consecutivi. L’abbassamento della quota di inversione termica in periodo notturno potrebbe 

spiegare il maggior livello di polveri riscontrate in tale periodo in quanto, pur in condizioni di 

minori emissioni da traffico e da riscaldamento, il volume di rimescolamento risulta ridotto. 

Altri parametri meteorologici che rivestono un’importanza notevole per i fenomeni di 

inquinamento urbano sono i campi di vento, che favoriscono il trasporto orizzontale degli 

inquinanti, e la temperatura ed intensità della radiazione solare, che hanno un’importanza 

fondamentale nella genesi degli episodi di inquinamento fotochimico. 

 

 

2 Analisi della situazione della qualità dell’aria 

2.1 La rete di rilevamento della qualità dell’aria 

Con la nuova direttiva 2008/50/CE e, di riflesso, con la sua attuazione sul territorio nazionale 

per il tramite del D.Lgs. 155/2010, il punto di riferimento logico cambia profondamente. In 

primo luogo la qualità dell’aria, cioè l’insieme delle concentrazioni al suolo di una serie di 

sostanze inquinanti di nota tossicità (SO2, NO2, NOX, CO, Benzene, PM10, PM2.5, O3, Pb, 

Metalli, IPA) non è più vista con un’ottica puntuale, ma con un’ottica spaziale: il riferimento 

è il territorio e, di fatto, ciò che si deve conoscere è la distribuzione nello spazio e nel tempo 

della concentrazione di tali inquinanti. Dato che, allo stato attuale della tecnologia, non 

esiste un apparato in grado di realizzare misure spaziali di questo tipo, la normativa prescrive 

che tali campi vengano valutati, cioè si deve pervenire alla loro stima nel modo più realistico 

possibile. Nella norma vengono, quindi, indicati gli strumenti necessari per il controllo e la 

gestione della qualità dell’aria che sono: 

 Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria: costituita dalle stazioni di 

monitoraggio dislocate sul territorio per la misura della concentrazione delle sostanze 
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inquinanti. Tale apparato è utilizzato sia per le misure in continuo della concentrazione di 

NOx, SO2, CO, PM10, PM2.5, O3, sia per la determinazione della concentrazione di IPA e 

metalli su filtri per il particolato, per loro natura non automatizzabili poiché richiedono 

una successiva analisi chimica in laboratorio. 

La rete regionale è costituita da sole 41 centraline di monitoraggio, delle quali 13 

collocate all'interno del Comune di Roma e 5 nel Comune di Civitavecchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Rete di monitoraggio regionale 

 

Come si può osservare dall'immagine precedente, il Comune di Tivoli non è sede di una 

stazione di monitoraggio e, dunque, la sua qualità dell'aria non è documentata con 

misure dirette. A tal proposito si rappresenta che il territorio comunale è interessato 

da condizioni locali di ventosità molto significative, di cui la catena dei modelli utilizzati 

non ha potuto tenere conto, ciò che potrebbe sensibilmente condizionare i valori di 

concentrazione modellati. 

 

 Misure indicative: misure effettuate tramite laboratori mobili dotati degli stessi 

analizzatori installati presso le stazioni della rete fissa di monitoraggio. Tali misure 

vengono effettuate per esplorare porzioni di territorio più o meno distanti dai punti fissi 

di misura con lo scopo di aumentare e migliorare la conoscenza dello stato della qualità 

dell’aria sul territorio regionale. La differenza sostanziale tra le misure della rete di 

monitoraggio fissa e le misure indicative è la continuità temporale. Nel primo caso la 

copertura temporale è continua e ininterrotta (a eccezione di problemi strumentali), nel 
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secondo caso è inevitabilmente legata alla durata della campagna di misura che, nell’arco 

di 1 anno civile, deve essere complessivamente di circa 2 mesi. 

Non risulta che il nel Comune di Tivoli siano state condotte campagne di misura con 

laboratori mobili. 

 

 Metodi di stima oggettiva: derivanti dall’applicazione di metodi statistici di stima 

oggettiva con l’obiettivo di valutare (laddove non è presente una misura) la 

concentrazione degli inquinanti. Tali metodi costituiscono il primo strumento di 

spazializzazione previsto dalla norma e devono comunque utilizzare le misure puntuali, 

sia fisse che indicative, come riferimento; 

 Simulazioni modellistiche: queste sono fornite dalla catena modellistica attualmente 

operativa presso il Centro Regionale della Qualità dell’Aria di ARPA Lazio i cui elementi 

principali sono il modello meteorologico RAMS e il modello fotochimico FARM. La catena 

modellistica fornisce i livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti su 2 domini 

(dominio regionale e dominio locale) a differente risoluzione. Il dominio regionale ha una 

risoluzione orizzontale pari a 4km x 4km, mentre il dominio locale, centrato nell’area 

metropolitana di Roma, ha una risoluzione pari a 1km x 1km;  

. 

 

Valori limite di cui al D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. 

INQUINANTE PERIODO DI MEDIAZIONE 
VALORE LIMITE 
μg/m3 

Biossido di zolfo 

Orario 
(non più di 24 volte all’anno) 

350 

Giornaliero 
(non più di 3 volte all’anno) 

125 

Biossido di azoto 
Orario 
(per non più di 18 volte all’anno) 

200 

Annuo 40 

Benzene Annuo 5 

Monossido di carbonio Media max giornaliera su 8 ore 10 

Particolato PM 10 
Giornaliero 
(non più di 35 volte all’anno) 

50 

Annuo 40 

Particolato PM 2.5 Annuo al 2015 25 

Piombo Annuo 0,5 

 

Il Comune di Tivoli è sprovvisto della rete di monitoraggio fissa ambientale regionale e quindi 

la sua classificazione deriva dalla applicazione della metodologia modellistica (simulazione 

modellistica). 

In base alla nuova Zonizzazione effettuata dalla Regione Lazio con D.G.R. n.536 del 

15.09.2016 si riporta la classificazione ivi definita e relativa al Comune di Tivoli: 
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Provincia 
Codice 
ISTAT 

Comune 

Codice 
zona 
(DGR n. 
217/2012) 

Area 
(km2) 

Popolazione 

Classificazione in base al valore 
massimo delle celle sul comune 

C6H6 NO2 PM 
CLASSE 
COMPLESSIVA 

Roma 12058104 Tivoli IT1215 68.4 56275 4 1 1 1 
 

 

3 Strategie ed azioni a livello comunale 

Come sopra riportato, con propria Deliberazione della Giunta n.536 del 15 settembre 2016, 

la Regione Lazio ha classificato il territorio del Comune di Tivoli in “Zona 1”. Di conseguenza, 

in attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs. 155/2010 e del Piano 

per il Risanamento della Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.L.), ai sensi dell’art.25 - comma 4 delle 

Norme di Attuazione, approvate con D.G.R.L. n.164 del 05.03.2010, risulta necessario 

predisporre il presente Piano di Intervento Operativo, al fine di programmare adeguate 

modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o 

all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento. Ovviamente molte delle singole misure 

previste nel prosieguo del presente piano avranno una valenza molteplice, in quanto gli 

effetti derivanti dalla loro attuazione comporteranno una ricaduta positiva nei confronti di 

una pluralità di fattori. 

 

3.1 Misure di carattere generale 

Il presente documento si prefigge lo scopo di individuare interventi utili a contribuire alla 

diminuzione delle emissioni di inquinanti o, comunque, prevenire l’aumento della 

concentrazione in aria degli stessi, con particolare riguardo ai periodi dell’anno 

potenzialmente critici e nei casi di situazioni emergenziali previste dal sistema regionale di 

forecast.  

Quanto contenuto nel presente documento deve essere inteso come un insieme di 

indicazioni che potranno essere riviste e rettificate in funzione di eventi e/o modifiche alla 

vigente normativa in materia. Esse si riferiscono a tutto il territorio comunale ed in 

particolare a quelle zone dove le criticità dovute alla concentrazione di particolato inalabile 

sono da ritenersi più significative. Considerato che in generale le situazioni più critiche (in 

particolare per il PM10) si verificano soprattutto nel periodo autunnale e invernale (periodo 

durante il quale le condizioni meteo-climatiche sono particolarmente sfavorevoli alla 

dispersione degli inquinanti in aria, associandosi ad un quadro emissivo più gravoso, 

determinato dai maggiori flussi di traffico e dal funzionamento degli impianti di 

riscaldamento, che si annoverano tra le fonti principali di inquinamento atmosferico), è stato 

individuato, quale intervallo di calendario potenzialmente critico, quello compreso tra il 15 

ottobre ed il 31 marzo. Pertanto, a seguire, si indicheranno i provvedimenti che devono 

essere adottati in tutto il suddetto periodo, con la seguente differenziazione: 
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A. Tutti gli interventi da adottare senza interruzione, durante il periodo invernale, dal 15 

ottobre al 31 marzo 

B. Tutti gli interventi da adottare in situazioni emergenziali 

 

3.2 Interventi da adottare dal 15 ottobre al 31 marzo 

3.2.1 Informazione ai cittadini:  

il provvedimento consiste in inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone 

pratiche) da parte della popolazione, con i seguenti mezzi di divulgazione: 

 Opuscoli informativi da distribuire ai cittadini in opportuni periodi dell’anno. Tipicamente 

prima dell’inizio della stagione termica. 

 Inserimento su apposita sezione informativa sul sito web istituzionale dei medesimi 

opuscoli informativi. 

 Sportello energia aperto al pubblico ed alle imprese del territorio un giorno alla 

settimana. 

 Contatto telefonico con un Esperto che risponde alle tematiche sotto riportate.  

 Trasmissione agli organi dell’Amministrazione comunale preposti alla comunicazione al 

pubblico. 

 Comunicati stampa. 

 Sito web istituzionale. 

 App ufficiale del Comune di Tivoli. 

 Social network (pagina face book. 

 Notiziario informativo del Comune di Tivoli. 

Le buone pratiche in oggetto vengono identificate come di seguito riportato, precisando che 
l’ordine con il quale vengono elencate non è stato determinato secondo una logica 
prioritaria, rappresentando le stesse il medesimo livello di importanza: 

A. UTILIZZARE I MEZZI PUBBLICI PER GLI SPOSTAMENTI. Si ricorda che Tivoli è servita da 2 
aziende di trasporto si strada (CAT per il trasporto Urbano e Cotral per quello da e verso 
Roma ed i comuni contermini) e da una linea ferroviaria Roma – Sulmona. Le tre 
soluzioni collegano Tivoli centro con Bagni di Tivoli, mentre gli altri quartieri più 
distaccati sono collegati con i mezzi della CAT.  Il Comune si impegna a evidenziare 
anche sul proprio sito istituzionale gli orari delle corse del servizio di trasporto pubblico; 

B. EVITARE DI TENERE I BAMBINI AD UN'ALTEZZA DI 30-50 CENTIMETRI DAL SUOLO (livello 
a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece 
per il loro trasporto carrozzine e passeggini di altezza adeguata; 

C. PER GLI ANZIANI EVITARE DI PASSEGGIARE LE PRIME ORE DELLA MATTINA ENTRO ZONE 
INTERESSATE DA PERSISTENTI EMISSIONI DI PARTICOLATO. Evitare, se possibile, i bordi 
delle strade e centri abitati con forte presenza di emissioni da riscaldamento domestico. 
Privilegiare le zone verdi e comunque distanti dal centro cittadino.  
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D. UTILIZZARE, QUANDO POSSIBILE, IN MODO CONDIVISO L'AUTOMOBILE, PER DIMINUIRE 
IL NUMERO DEI VEICOLI CIRCOLANTI (carpooling); Considerando il forte pendolarismo 
da/verso Roma, viene previsto, come sarà definito nel PAES, l’attivazione o il supporto 
ad iniziative che incoraggino il carpooling; 

E. TENERE UNA GUIDA NON AGGRESSIVA, LIMITANDO BRUSCHE ACCELERAZIONI E 
FRENATE Anche se non esplicitamente previsto dal Codice della Strada, è buona pratica 
tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate. Ciò 
consente un risparmio di carburante e di conseguenza una limitazione delle emissioni; 

F. EFFETTUARE VERIFICHE PERIODICHE AGLI SCARICHI DEI VEICOLI. Il comune si impegna a 
dare indicazione alla Polizia Municipale di avviare verifiche aggiuntive, oltre a quelle 
obbligatorie, sia di auto che di moto e motorini; 

3.2.2 Mobilità scolastica 

L’Amministrazione Comunale predispone, tramite il servizio scuolabus, una adeguata 

modalità di trasferimento degli alunni delle scuole dalle proprie abitazioni alle strutture 

scolastiche in modo da evitare il più possibile l’uso e lo stazionamento di veicoli privati dei 

genitori. Ciò tiene conto anche dei trasferimenti degli alunni da frazioni particolarmente 

distanti dal centro abitato. 

 

3.2.3 Rispetto del Nuovo Codice della Strada 

Verrà intensificata la Verifica del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, in 

particolare per far rispettare in maniera rigorosa tutte le norme previste legate ai limiti di 

velocità nelle aree urbane ed extraurbane del Comune, ai divieti di parcheggio, al parcheggio 

in seconda e terza fila, all’obbligo di spegnimento dei motori degli autoveicoli nei casi 

previsti, ecc. 

 

3.2.4 Divieto di climatizzazione di prestabiliti spazi residenziali 

Si fa divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa 

complementari: 

 box 

 garage 

 depositi 

 cantine 

 ripostigli 

 scale primarie e secondarie che collegano spazi di civile abitazione con cantine, box, 

garage, magazzini, ecc. 

 scale primarie e secondarie che collegano spazi di civile abitazione con cantine, box, 

garage, magazzini, ecc. 
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3.2.5 Fluidificazione del traffico autoveicolare 

Durante il periodo invernale saranno predisposte azioni specifiche volte alla fluidificazione 

del traffico degli autoveicoli pubblici e privati, in modo tale che non si verifichino code di 

autoveicoli caratterizzanti situazioni di elevate emissioni locali. Tali azioni saranno applicate, 

in particolare, in riferimento alle seguente strade urbane: Viale Tomei, Viale Trieste, Via 

Empolitana e Via Acquaregna, Via Roma. 

 

L'immagine seguente illustra gli ambiti di applicazione citati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Ambiti di criticità 

 

3.3 Situazioni emergenziali 

Le situazioni emergenziali saranno identificate attraverso il ricorso al sito istituzionale di 

ARPA LAZIO selezionando il seguente percorso: Aria  Centro Regionale della Qualità 

dell’Aria  Misure e valutazioni  Previsioni Agglomerato di Roma. Quindi si selezionerà, 

tra le voci proposte, la voce Stime Numeriche giungendo ad un apposito menù a tendina da 

cui selezionerà il nome “Comune di Tivoli”. A questo punto si potrà prendere visione delle 

previsioni relative a tutti gli inquinanti previsti dalla Norma. Le misure a carattere 

emergenziale, di seguito elencate, dovranno essere applicate considerando i superamenti 

dei limiti per il periodo di tre giorni consecutivi costituiti: 

 dal giorno corrente,  

 dal giorno precedente e  

 da quello successivo. 
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Se si riscontrerà il superamento nel giorno precedente ed è previsto il superamento per il 

giorno corrente e per quello successivo, l’adozione dei provvedimenti emergenziali diventerà 

obbligatoria. 

 

3.4 Interventi da adottare in situazioni emergenziali 

La presente sezione individua i criteri operativi in base ai quali vengono disposti i necessari 
interventi da adottarsi, di volta in volta con apposito atto, all’interno dell’area cittadina, a 
seconda delle situazioni di criticità da inquinamento che si dovessero verificare nei vari 
periodi dell’anno. I provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico sotto 
indicati sono adottati sulla base dei dati e delle previsioni modellistiche fornite da ARPA 
Lazio. Qualora si verificassero problemi tecnici a carico degli strumenti e/o sistemi 
modellistici afferenti ad ARPA Lazio, si farà riferimento alla fonte ufficiale indicata dalla 
Regione Lazio e dalla stessa ARPA Lazio. 
 

3.4.1 Interventi da adottare al Primo Giorno di accertamento del superamento 

Al primo giorno di constatazione del superamento accertato (sulla base del sistema 
modellistico riferito al giorno precedente): 
1)  Acquisizione del report dei dati di Qualità dell’Aria, emesso da ARPA Lazio, relativi al 

giorno precedente e constatazione del superamento previsionale dei limiti vigenti per gli 

inquinanti; 

2) se il superamento, riguardante gli inquinanti PM10 e/o No2, viene previsto secondo le 

previsioni modellistiche di ARPA Lazio indicando una situazione di criticità, per il giorno 

successivo (ossia per il 3° giorno di potenziale superamento previsto su base 

modellistica): 

 adozione di APPOSITA ORDINANZA DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI 

DECONGESTIONE della circolazione veicolare su itinerari ad alto traffico; 

 Adozione di ORDINANZA SINDACALE DI INFORMAZIONE alla cittadinanza 

contenente le seguenti indicazioni: 

- tipo di inquinante e livelli di concentrazione stimati durante il giorno 
precedente; 

- possibile evoluzione della situazione durante la giornata in corso e in quella 
successiva; 

- indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali; 
- individuazione popolazione a rischio. 

 Adozione di ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE EROGAZIONE ENERGIA 

TERMICA 

Riduzione della temperatura massima dell’aria negli ambienti: gli impianti termici 
destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti in 
modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 
12 ore), non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli 
ambienti: 
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- E] 18°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. 412/93, nelle 
categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6; 

- E] 17°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. 412/93, nella 
categoria E.8. 

- Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria 
E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E. (scuole e assimilabili). 

 DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, con decorrenza dal giorno successivo, 

nella zona indicata nella planimetria precedente, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per 

le seguenti tipologie veicolari: 

 ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, 

dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di 

veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 

2002/51/CE - fase A e successive); 

 autoveicoli alimentati a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 

98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE - Riga A e successive); 

 Nel caso in cui le giornate per le quali è prevista l’adozione del divieto dovessero 

ricadere di sabato, di domenica o festivi infrasettimanali, il divieto riguarderà 

anche: 

 autoveicoli alimentati a benzina “PRE-EURO 1” ed “EURO 1” 

 (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 

94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CE e successive, oppure alla 

Direttiva 91/542/CEE - Fase II e successive); 

 autoveicoli alimentati a gasolio “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2” (ovvero non 

conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, 

oppure alla Direttiva 1999/96/CE - Riga A e successive); 

 CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO. Il Comune intensificherà le 

verifiche inerenti il rispetto delle limitazioni al transito di veicoli inquinanti in 

vigore nelle aree ZTL (verifica del rispetto delle limitazioni alle classi euro); tali 

servizi costituiscono momenti di verifica e controllo del traffico aggiuntivi e 

straordinari rispetto a quelli che normalmente vengono effettuati dalle forze 

dell’ordine. I servizi di controllo del traffico dovranno essere calibrati sulla 

dimensione delle aree sottoposte a limitazione al traffico e, durante le situazioni 

emergenziali, dovrà essere almeno pari a 20 controlli/giorno. 

3.4.2 Interventi da adottare al Secondo e Terzo Giorno di accertamento del superamento 

Al SECONDO e TERZO giorno di superamento previsionale, se le previsioni fornite da 

ARPA Lazio indicano una permanenza della criticità per i giorni successivi, si seguiranno 

le modalità adottate al PRIMO giorno di superamento. 

3.4.3 Interventi da adottare al Quarto Giorno di accertamento del superamento 

AI quarto giorno di constatazione del superamento previsionale, se le previsioni 

modellistiche di ARPA indicano il persistere delle condizioni di criticità, per il giorno 
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successivo (ossia per il 5° giorno di potenziale superamento previsto su base 

modellistica), adozione dei provvedimenti di cui al PRIMO giorno di accertamento e 

adozione di ORDINANZA SINDACALE per: 

 divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici 

 divieto di sosta e fermata degli autoveicoli nei pressi delle scuole 

 sospensione dei parcheggi a pagamento con gratuità degli stessi estesa a tutto il 

territorio 

 TPL gratuito 

 Divieto di attività sportiva all'aperto 

 
Nel caso in cui l’8° giorno di superamento potenziale (previsto su base modellistica) ricada in 
una giornata festiva, sulla base di una valutazione dell’evoluzione dell’inquinamento, al 
persistere delle condizioni di elevata criticità, sarà eventualmente adottato un 
provvedimento di Divieto totale della circolazione veicolare piuttosto che il solo divieto per i 
veicoli Diesel. 
Per i giorni successivi all’8°, sulla base della verifica della situazione previsionale nonché 
dell’evoluzione per i giorni successivi, qualora si evidenzi una persistenza della criticità, 
verranno adottati i provvedimenti più idonei atti a contenere l’inquinamento in modo 
commisurato al grado di rischio in essere. 
 

4 CONTROLLI 

Le Autorità di ogni ordine e grado, ciascuna per quanto di competenza, devono intensificare i 

controlli sul territorio al fine di sanzionare condotte non conformi alla vigente normativa in 

materia di tutela della qualità dell’aria, ed informarne adeguatamente la Regione Lazio. 


