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13 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

13.1 Premessa 
Il trattato di Amsterdam nel 1997 ha confermato esplicitamente tra i grandi obiettivi 
dell’Unione Europea “ la promozione di uno sviluppo (...) sostenibile delle attività 
economiche, nonché un elevato livello di protezione dell’ambiente”, stabilendo la 
necessità di integrare a tal fine le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente in tutte le 
politiche sostenibili. 

Dalla conferenza di Kyoto (dicembre 1997) e dalla comunicazione della Commissione 
europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni in materia di trasporti e CO2 (COM(98) 204 def. del 31.3.1998), è 
emersa l’urgenza di una serie di misure volte a limitare gli effetti dell’attività di trasporto 
sull’ambiente. 

In particolare, i recenti sviluppi riguardanti il protocollo di Kyoto (febbraio 2002), oltre 
a confermare la necessità di intervenire in maniera rapida al fine di ridurre le emissioni in 
atmosfera, hanno portato: 

• alla definizione di un accordo coinvolgente 170 paesi sulle regole da 
applicare per mettere in pratica il protocollo; 

• alla scelta dei gas responsabili dell’effetto serra come “banco di prova” 
(soprattutto la CO2) per l’applicazione; 

• all’adesione ufficiale di 15 stati membri della Comunità Europea e nella 
progressiva adesione anche di altri stati, con l’esclusione (al momento 
attuale) degli USA. 

In questa ottica di miglioramento, i trasporti costituiscono anche uno dei cinque settori 
prioritari del V Programma d’azione per uno sviluppo durevole e sostenibile della Comunità. Nel 
contesto di tale programma la Commissione ha anche proposto un’azione chiave che 
prevede una serie di azioni di ricerca mirata, al fine di migliorare l’efficienza e la 
sostenibilità del sistema di trasporto senza nuocere all’ambiente. 

Nell’ambito della nuova regolamentazione dei fondi strutturali, particolare rilevanza è 
attribuita alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e dei programmi da 
presentare ai finanziamenti comunitari. 

In attesa che questa procedura divenga legge, si può già affermare che, anche nel Piano 
Regionale dei Trasporti, essa permetterà di valutare le conseguenze degli interventi 
programmati nel loro complesso, di individuare le soluzioni che, a parità di efficienza, 
garantiscono un minore impatto sull'ambiente, di monitorare l'efficacia ambientale del 
Piano nel tempo e di valutarne i risultati finali ai fini dell'impostazione della nuova 
programmazione. 

In tal modo si potranno effettuare valutazioni ambientali più precise sulle iniziative che 
possono produrre importanti effetti sull’ambiente, come proposto nella comunicazione 
della Commissione europea relativa alla definizione di “Una strategia per integrare 
l’ambiente nelle politiche dell’Unione europea” (COM(98) 333 def. del 27.5.1998), 
(Cardiff, giugno 1998). 
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13.2 Inquadramento normativo 
Negli ultimi anni la normativa internazionale sulle emissioni dei veicoli ha mostrato una 
continua evoluzione verso la riduzione delle emissioni stesse. 

Le prime normative cui si fa riferimento (regolamenti ECE degli anni ‘70) sono state 
adottate in sede ONU (Convenzione ONU-ECE, che coinvolge l’Europa, il Nord 
America ed il Giappone). Tuttavia per il nostro paese la sede più rilevante è divenuta 
con il tempo quella comunitaria, dove queste normative sono state trasformate in 
direttive, obbligatorie per tutti gli stati membri e recepite nell’ordinamento nazionale 
con appositi decreti ministeriali. 

Per sottolineare l’evoluzione di norme che migliorano le prestazioni ambientali dei 
veicoli, le diverse direttive europee sono usualmente raggruppate anche in una sequenza 
di nomi convenzionali: euro I, II, III e IV. In generale con queste classi si fa riferimento 
alla riduzione delle emissioni rispetto alla media dei veicoli immatricolati alla fine degli 
anni ’80. Con le direttive Euro IV si dovrebbe conseguire un abbattimento delle 
emissioni superiore al 95% rispetto alla base di riferimento. 

La definizione delle categorie veicolari secondo la UN-ECE (United Nations – 
Economic Commission for Europe) segue questa classificazione: 

• auto passeggeri: M1; 
• veicoli commerciali leggeri: N1; 
• veicoli commerciali pesanti: N2, N3; 
• bus urbani e pullman: M2, M3; 
• mezzi a due ruote: L1, L2, L3, L4, L5. 

Le emissioni regolamentate, a causa delle particolari metodologie di prova utilizzate per 
la verifica dei limiti imposti che prevedono un certo percorso urbano o extraurbano nel 
caso delle automobili, dei veicoli leggeri e dei motocicli, sono espresse in grammi per km 
percorso. 

Nel caso dei veicoli commerciali pesanti le condizioni di carico del veicolo sono 
preponderanti rispetto alla percorrenza, pertanto il ciclo di prova simula una certa 
erogazione di potenza del motore e le emissioni regolamentate sono espresse in grammi 
per kWh di potenza erogata. 

In materia di Ambiente, la Regione Veneto si è dotata di un recente strumento di 
pianificazione denominato "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
(PRTRA)", adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 902 del 04/04/2003. Tale 
piano ha recepito il presente studio sull’impatto ambientale dei trasporti nel Veneto con 
riferimento all’aria. 

13.2.1 Autovetture 
In questa classe sono raggruppati tutti i veicoli delle categorie M1 (autovetture) e N1 
(veicoli commerciali leggeri) definiti nelle direttive comunitarie come destinati al 
trasporto di meno di sei persone (esclusi quelli omologati come veicoli commerciali, per 
il trasporto di cose con non più di due persone a bordo). 

In particolare sono inclusi anche i fuoristrada. 
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Questa classe è normativa già da tempo, ed è stata oggetto anche della seconda serie di normative, euro 
III e IV, che interessano i veicoli prodotti a partire dal 2001 e dal 2006 rispettivamente. 

13.2.2 Veicoli commerciali leggeri 
Questa classe di veicoli è stata interessata dalle normative nella fase iniziale e solo 
recentemente, dal 1995, è oggetto di normative comunitarie. Vi sono raggruppati tutti i 
veicoli delle categorie N1 e M1 omologati come veicoli commerciali, per il trasporto di 
cose con non più di due persone a bordo. Si tratta di veicoli con peso a vuoto inferiore 
ai 2150 kg. Per i veicoli commerciali leggeri si usa spesso anche la sigla inglese LDV, 
Light Duty Vehicles. 

A differenza delle automobili le normative prevedono valori di emissione diversi 
secondo il peso a vuoto del veicolo. 

13.2.3 Veicoli commerciali pesanti ed off-road 
In questa categoria sono compresi i veicoli commerciali con peso a vuoto superiore ai 
2150 kg, i trattori agricoli e le macchine da cantiere che utilizzano lo stesso tipo di 
motore. Per i veicoli commerciali pesanti si usa spesso anche la sigla inglese HDV, 
Heavy Duty Vehicles. 

Una particolarità di questa classe di veicoli è il fatto che le emissioni regolamentate si 
riferiscono alla potenza sviluppata dal motore, espressa in kWh, e non ai chilometri 
percorsi. 

I soli camion sono stati oggetto anche della seconda serie di normative, euro III e IV, 
che però troveranno la loro piena applicazione fra 5-8 anni. 

13.2.4 Ciclomotori e motociclette 
Questi veicoli solo in anni molto recenti sono divenuti oggetto di interesse normativo. 

Recentemente sono state approvate le normative della prima fase, euro I, con una 
seconda fase prevista per i soli ciclomotori. Le emissioni specifiche, per chilometro 
percorso, sono comunque ancora piuttosto alte, di un ordine di grandezza superiori a 
quelle delle automobili. 

13.3 Scelta dei parametri da monitorare e individuazione delle fonti 
dei dati 

13.3.1 Criteri di scelta 
La scelta dei parametri necessari all’interno dell’ampio ventaglio di sostanze coinvolte 
nei processi di inquinamento dell’atmosfera si è basata sui seguenti criteri: 

• indicazioni derivanti dall’ampia bibliografia in materia, quali: 
- rapporti di monitoraggio dell’aria a livello comunale e provinciale; 
- pubblicazioni in materia di inquinamento derivante da traffico stradale 

(quale, ad esempio, il rapporto “Le emissioni in atmosfera da 
trasporto stradale”, ANPA, 2000); 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Inquinamento atmosferico 

472 

• dati richiesti in input dai modelli di simulazione dell’inquinamento da 
traffico; 

• risultati derivanti dall’implementazione degli stessi modelli; 
• esperienze da lavori precedentemente svolti nell’ambito dell’inquinamento da 

traffico. 

13.3.2 Individuazione delle fonti dei dati 
Stante la tipologia di dati individuati, le fonti più idonee sono risultate: 

• le società di gestione della rete autostradale, per tutti i dati di: 
- flussi di traffico (Traffico Giornaliero Medio - TGM); 
- velocità; 
- eventuali progetti di intervento volti al controllo dell’inquinamento. 

• l’Osservatorio Aria dell’ARPAV; 
• l’ACI per i dati relativi al parco veicoli della Regione Veneto (inserito nella 

pubblicazione Autoritratto 2000 già nel formato richiesto dal modello di 
simulazione COPERT, descritto di seguito) ed alle percorrenze medie per 
categoria di veicoli (unitamente al Conto Nazionale dei Trasporti gestito dal 
Ministero dei Trasporti); 

• l’Osservatorio mobilità del Veneto (Università di Padova – Dipartimento 
Costruzioni e Trasporti) per i dati di inquinamento rilevati al di fuori della 
rete autostradale (strade statali e provinciali) raccolti nel Sistema Informativo 
Rete Stradale Extraurbana della regione Veneto; 

• l’AGEVE per i dati riguardanti la provincia di Verona. 

13.4 Scelta del modello di simulazione 
Premessa all’utilizzo dei modelli per la determinazione dell’inquinamento da traffico 
veicolare 

Le emissioni in atmosfera dovute alla mobilità di persone e merci su strada 
rappresentano una delle maggiori sorgenti di inquinamento dell’aria. Fin dal 1985 la 
Comunità Europea affronta il problema dell’inquinamento dell’aria e delle sue cause 
attraverso il progetto CORINAIR (COordination-INformation-AIR), che prevede una 
prima fase di raccolta dei dati sulla qualità dell’aria in tutte le regioni d’Europa e la 
stesura di un “inventario” sulle principali fonti inquinanti presenti sul territorio europeo. 

Uno dei problemi nella raccolta dei dati per la redazione dell’inventario è costituito dal 
fatto che la valutazione mediante monitoraggio continuo direttamente "alla fonte" di 
emissione è realizzabile solo per alcune categorie di sorgenti come, ad esempio, i grandi 
impianti di combustione. Nel caso della valutazione delle emissioni da traffico veicolare 
sarebbe necessario ricorrere a rilevazioni campionarie, spaziali e temporali, quindi con 
un carico di costi, tempo e organizzazione, che può essere affrontato solo in casi 
particolari e/o situazioni locali. 

Proprio in questo caso è più opportuno e vantaggioso adottare metodologie di stima 
attraverso dei modelli matematici, in modo tale da partire da dati che comunque 
possono essere rilevati senza grandi costi (come ad esempio la rilevazione del flusso 
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veicolare e le velocità medie di un tratto stradale) e ricavarne una stima delle emissioni di 
tutti gli inquinanti prodotti dai mezzi di trasporto. 

13.4.1 Criteri di scelta del modello 
La metodologia adottata per la stima delle emissioni dei trasporti stradali è quella 
utilizzata dall’EEA (European Environment Agency) per la redazione dei rapporti sullo 
stato dell’ambiente, chiamata COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from 
Road Traffic) (Eggleston et al., 1993) basato su un ampio insieme di parametri che 
tengono conto delle caratteristiche generali del fenomeno. 

La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporti stradali utilizzato per 
l’attuazione del rapporto si avvale del modello di calcolo COPERT III (versione 2.2) 
indicato dall'EEA come lo strumento da utilizzare per la stima delle emissioni da 
trasporto stradale. 

I principi fondamentali su cui si basa questo modello sono i seguenti: 

Le emissioni da veicoli su strada si possono esprimere come la somma di tre tipologie di 
contributi: 

evapcoldhot EEEE ++=  
dove: 

Ehot sono le emissioni a caldo (hot emission), ovvero le emissioni dai 
veicoli i cui motori hanno raggiunto la loro temperatura di esercizio; 

Ecold (cold over-emission) è il termine che tiene conto dell'effetto delle 
emissioni a freddo, ovvero delle emissioni durante il riscaldamento 
del veicolo (convenzionalmente, sono le emissioni che si verificano 
quando la temperatura dell'acqua di raffreddamento è inferiore a 
70°C). Alla somma delle emissioni a caldo e di quelle a freddo viene 
dato il nome di emissioni allo scarico; 

Eevap  sono le emissioni evaporative costituite dai soli COVNM (composti 
organici volatili non metanici). 

In questo rapporto le emissioni a caldo sono stimate per tutte le tipologie di veicoli, 
mentre non sono state prese in considerazione le emissioni a freddo e quelle evaporative 
per semplificare le elaborazioni. 

Il modello COPERT considera le informazioni relative al parco circolante suddiviso per: 
• tipologia di veicolo (autovetture passeggeri, veicoli commerciali leggeri, 

veicoli commerciali pesanti, ciclomotori e motoveicoli); 
• tipo di combustibile utilizzato (benzina, gasolio, G.P.L.); 
• classe di anzianità, in relazione alle normative europee di introduzione di 

dispositivi per la riduzione delle emissioni; 
• classe di cilindrata (per le autovetture) o di peso complessivo (per i veicoli 

commerciali). 
A ciascuna classe dei veicoli così ripartiti sono associate altre informazioni relative alle 
condizioni di guida quali le percorrenze medie annue e le velocità medie distinte in base 
al ciclo di guida ovvero alla tipologia di percorso effettuato (urbano, extraurbano, 
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autostradale). 

Ad ogni classe e per ciascun inquinante sono associate delle funzioni di stima delle 
emissioni e dei consumi dipendenti dalla velocità. Tali funzioni rappresentano delle 
curve medie di emissione e di consumo di carburante ricavate da misure di emissioni per 
diverse tipologie e marche di veicoli e si riferiscono a prove realizzate in vari paesi 
europei, su una varietà di cicli di guida urbani ed extraurbani, inclusi quelli previsti dalle 
varie normative europee. 

Allo stato attuale, non sono ancora disponibili studi completi che consentano di 
utilizzare specifiche curve nazionali. 

Le stime fornite dal modello COPERT III (dati di output) si riferiscono a nove 
inquinanti e/o gas serra (nell’elaborazione dei dati per il Piano si sono considerati 
solamente CO, CO2, VOC, PM, NOX, SO2): 

• ossidi di zolfo; 
• ossidi di azoto; 
• composti organici volatili non metanici; 
• metano; 
• monossido di carbonio; 
• anidride carbonica; 
• protossido di azoto; 
• ammoniaca; 
• particolato fine; 

e a sette metalli pesanti: 
• cadmio; 
• cromo; 
• rame; 
• nickel; 
• piombo; 
• selenio; 
• zinco. 

Da queste considerazioni, appare evidente come - per utilizzare correttamente il modello 
- si debbano fornire numerose informazioni, in realtà non sempre disponibili nel 
dettaglio necessario. Risulta quindi indispensabile ricostruire e stimare alcuni di questi 
dati, integrando le informazioni di base disponibili presso le fonti censite, come è stato 
fatto per l’utilizzo dei dati a nostra disposizione. 

13.4.2 I fattori di emissione utilizzati dal modello 
Le quantità complessive di sostanze emesse in atmosfera dai mezzi di trasporto su strada 
dipendono sia dalle emissioni specifiche dei singoli veicoli, denominate anche fattori di 
emissione, che dalla numerosità delle diverse tipologie di veicoli (veicoli a benzina, 
diesel, GPL, veicoli catalizzati e non, ecc) e dalle relative percorrenze. 

Come già detto, il modello COPERT stima le emissioni di una data categoria veicolare, a 
partire dalla curva di emissione detta speed-dependent, in seguito alla scelta di un valore di 
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velocità media, considerato rappresentativo del relativo ciclo di guida (urbano, 
extraurbano, autostradale). 

Il fattore di emissione di un inquinante, per una particolare categoria veicolare e per un 
particolare tipo di percorso o ciclo di guida, viene calcolato rapportando il 
corrispondente dato di emissione nazionale (stimato per mezzo di COPERT ed 
espresso in tonnellate/anno) al prodotto del numero di veicoli appartenenti a quella 
categoria per le relative percorrenze medie annue (espresse in km/anno): 

jkj

ijk
ijk PercP

E
FE

×
=  

Dove: 

FEijk rappresenta il fattore di emissione dell'inquinante i, per la categoria 
veicolare j sul percorso k (espresso in grammi per veicolo e per 
chilometro); 

Eijk rappresenta l'emissione nazionale dell'inquinante i, per la categoria 
veicolare j sul percorso k (espressa in tonnellate/anno); 

Pj è il numero di veicoli appartenenti alla categoria veicolare j; 

Percjk è la percorrenza media annua del veicolo appartenente alla categoria 
j, effettuata sul percorso k (espressa in km/anno). 

I fattori di emissione così stimati sono dei valori “medi” ricavati dalla calibratura 
complessiva del modello, in cui i fattori di emissione sono delle curve dipendenti dalla 
velocità. Questi valori numerici tengono conto implicitamente delle velocità medie 
assegnate per ciascun ciclo di guida (urbano, extraurbano e autostradale) a ogni categoria 
veicolare. 

I fattori di emissione consentono di effettuare dei confronti quantitativi tra le emissioni 
delle diverse categorie di veicoli, a loro volta differenziate per classi di età, tipo di 
alimentazione, cilindrata o portata, ciclo di guida e tipo di percorso: “a caldo”o “totale” 
dove per totale si intende l'emissione calcolata dal modello sull'intero percorso 
comprendente la parte a freddo, a caldo e, nel caso dei COVNM, la quota evaporativa. 

Poiché la maggior parte delle emissioni nei regimi di traffico considerati (extraurbano e 
autostradale) è costituita da emissioni a caldo, si riporta la formula utilizzata da 
COPERT III per il calcolo di queste ultime. 

Considerando che le emissioni a caldo dipendono da una grande quantità di parametri 
tra cui la distanza che percorre il veicolo, la sua velocità (che dipende dal tipo di strada 
che percorre), la sua età, la cilindrata e il tipo di alimentazione, la formula di base per la 
stima delle emissioni a caldo usata dal COPERT è: 

Emissioni per periodo di tempo considerato (g) = Fattore di emissione (g/km) × Numero 
dei veicoli × Percorrenza per veicolo per periodo di tempo considerato (km) 

Il modello di stima COPERT III assume che il fattore di emissioni a caldo dipenda 
solamente dalla velocità. 
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13.5 Elaborazione dei dati 
In seguito all’analisi dei dati, si è proceduto alle elaborazioni necessarie per rendere i dati 
stessi compatibili con i formati di input richieste dal modello selezionato, sulla base dei 
criteri descritti di seguito. 

13.5.1 Criteri per l’elaborazione 

13.5.1.1 Autostrade 
I dati utilizzati per le elaborazioni necessarie per il calcolo delle emissioni inquinanti 
sono stati forniti dalle stesse società di gestione delle autostrade, di seguito riassunte: 

Tabella 158. Società gestori della rete autostradale veneta. 

Autostrada Società di gestione 
A13 PD - BO Autostrade S.p.A. 
A27 VE - BL Autostrade S.p.A. 
A4 VE - TS Autovie Venete S.p.A. 
A4 VE - PD Società delle autostrade di Venezia e Padova 
A4 PD - BS Autostrada BS, VR, VI, PD. 
A31 Valdastico Autostrada BS, VR, VI, PD. 
A22 MO - Brennero Autostrada del Brennero S.p.A. 

Fonte: Sogesca, 2002 

13.5.1.1.1 Ipotesi di calcolo 
• Fra tutti gli inquinanti che rappresentano la totalità delle emissioni derivanti 

da traffico si sono scelti i seguenti come più rappresentativi, sia a livello 
quantitativo che a livello di effetti sui sistemi ecologici: CO, NOX, composti 
volatili (NMVOC), Polveri (PM), CO2, SO2. 

• Al fine di suddividere il parco veicoli si sono definite, basandosi sui dati 
forniti dall’ACI relativi al parco veicoli della Regione Veneto (vedi paragrafo 
3.2), delle percentuali differenziate per tipologia di veicolo che descrivono il 
peso relativo degli stessi rispetto al totale dei veicoli. Le velocità medie 
caratteristiche di ogni categoria di veicolo sono state reperite in varie 
pubblicazioni, confrontate tra loro e assegnate tenendo conto anche del 
particolare regime di traffico in esame. 

• A partire dai dati forniti, tramite opportune elaborazioni, basate soprattutto 
sul traffico reale rilevato in entrata ed in uscita dai caselli e sulla lunghezza 
delle singole tratte, si è proceduto a calcolare, in accordo a quanto richiesto 
dal modello COPERT III, in valori di Traffico Giornaliero Medio (TGM). 

• Nel procedimento di calcolo del TGM si è provveduto ad esplicitare lo 
stesso anche in base ad una suddivisione tra mezzi leggeri e mezzi pesanti. 
Quest’ultima si è resa necessaria al fine di uniformare i dati richiesti dal 
modello COPERT III, (che ragiona in termini di autovetture passeggeri, 
veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti, ciclomotori e 
motoveicoli) con i dati forniti dalle società di gestione delle autostrade, 
suddivisi sulla base delle classi A, B, 3, 4 e 5. 
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In particolare, la classificazione in uso presso le autostrade prevede: 

Tabella 159. Classificazione autostradale dei veicoli. 

Classe Descrizione dei veicoli 
A Motocicli (da 150 cc ed oltre; motocarrozzette da 250 cc ed oltre) 

Veicoli a 2 assi con altezza ≤ m. 1,30 in corrispondenza al primo asse (autovetture, 
motocarri, motofurgoni, autofurgoni, autocarri) 

B Veicoli a 2 assi con altezza > m. 1,30 in corrispondenza al primo asse (motocarri, 
motofurgoni, autobus, autocaravan, autocarri) 

3 Veicoli e convogli costruiti da 3 assi (autovetture con carrello o caravan ad un asse, 
autobus, autocarri, autoarticolati a 3 assi) 

4 Veicoli e convogli costruiti da 4 assi (autovetture con carrello o caravan a due assi, 
autocarri, autoarticolati, autotreni a 4 assi) 

5 Veicoli e convogli costruiti da 5 o più assi (autoarticolati e autotreni a 5 o più assi) 
Fonte: Sogesca, 2002 

Nel calcolo dei TGM, si sono considerati leggeri i veicoli facenti parte delle classi A e B, 
pesanti quelli facenti parte delle classi 3 4 e 5. 

• Il periodo di tempo di riferimento per il calcolo del TGM è pari a 365 giorni. 
• Nella successiva fase di calcolo, per ogni autostrada, si è assunto che il TGM 

precedentemente determinato e suddiviso in “pesanti” (classi 3, 4, 5) e 
“leggeri” (classi A e B) sulla base dei dati misurati sul campo e forniti dalle 
società autostrade, fosse ulteriormente suddiviso nelle sottoclassi di veicoli 
richieste dal COPERT, ipotizzando che fosse assimilabile al parco veicoli 
definito, a livello regionale, dall’ACI (vedi paragrafo 3.2). In questo modo è 
stato possibile determinare il numero di veicoli appartenente ad una certa 
classe e, da qui, assimilando la percorrenza dei veicoli alla lunghezza della 
tratta in esame, procedere al calcolo delle emissioni espresso come quantità 
di inquinante (tonnellate) – vedi paragrafo 5.3. 

• Le tratte autostradali prese in esame sono ovviamente quelle comprese nella 
territorio della Regione Veneto. Nel caso in cui ci si trovasse di fronte a 
tratte comprese nel territorio di più regioni, queste sono state comprese nel 
processo di elaborazione soltanto nei casi in cui la frazione di interesse della 
tratta fosse superiore al 50%. Riguardo all’autostrada A22, ad esempio. si è 
compresa la tratta Ala Avio - Affi Lago di Garda Sud (che insiste per circa il 
72% nel territorio regionale) ma si è esclusa la tratta Nogarole Rocca – 
Mantova (solo il 17% della lunghezza della tratta si trova nella Regione 
Veneto). 

• L’autostrada A28 (Portogruaro – Pordenone – Conegliano) non è stata 
soggetta al processo di elaborazione in quanto soltanto una piccola frazione 
della tratta Portogruaro – Sesto al Reghena è compresa all’interno della 
Regione Veneto. La stessa società di gestione (Autovie Venete S.p.A.), 
inoltre, non ha fornito dati di flusso riguardanti specificatamente la A28. 

• Il raccordo tra Mestre Est e l’Aeroporto Marco Polo non è stato soggetto al 
processo di elaborazione in quanto i dati di flusso relativi a questa tratta sono 
stati forniti dalla società di gestione (Società delle autostrade di Venezia e 
Padova) in forma aggregata ai dati di flusso della Tangenziale Ovest di 
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Mestre e, tenendo conto della fortissima preponderanza della seconda sul 
primo, non si è stato possibile operare una suddivisione che portasse ad una 
quantificazione affidabile e realistica del flusso nel raccordo. 

• Nelle elaborazioni, al fine di tenere conto del contributo all’inquinamento 
atmosferico di entrambe le carreggiate di una tratta, si sono utilizzati valori di 
flusso ottenuti sommando i flussi dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti nelle 
due direzioni (identificati con “andata + ritorno” nelle tabelle successive). 

• I risultati finali delle elaborazioni, risultano espressi in 
tonnellate/(km*giorno) e, quindi, non dipendono dalla lunghezza delle tratte 
considerate. Tale dato, per le tratte autostradali e le strade statali e 
provinciali, è stato ricavato dalle seguenti fonti: 
- database delle misure georeferenziate fornito da ORAR – ARPAV; 
- siti ufficiali delle società autostrade; 
- sito dell’AISCAT; 
- database della Regione Veneto “Sistema informativo della rete 

stradale extraurbana” (a cura dell’Osservatorio Aria – Università di 
Padova – Dipartimento Costruzioni e Trasporti); 

- cartografia stradale. 
Di seguito sono riassunti i valori di flusso caratteristici di ogni autostrada. I criteri 
utilizzati per il calcolo del TGM sono riportati in allegato (Allegato 1). 

13.5.1.2 Strade Statali e Provinciali 
I dati disponibili, raccolti nel Sistema Informativo Rete Stradale Extraurbana della 
Regione Veneto, sono risultanti da un’azione di monitoraggio (effettuata a cura 
dell’Università di Padova, Dipartimento Costruzioni e Trasporti) che ha riguardato 61 
strade statali e 81 provinciali del Veneto, per un totale di 142 strade. 

All’interno della campagna di misura, ogni strada è stata suddivisa in più sezioni, e per 
ogni sezione, per entrambi i sensi di marcia, sono state effettuate più rilevazioni del 
flusso di veicoli, provvedendo a suddividerli in sette classi di lunghezza ed altrettante di 
velocità, caratterizzate dai seguenti valori limite: 

Tabella 160. Classi di lunghezza e velocità per sezione. 

Lunghezza (m) Velocità (km/h) 
LU01 0 – 5 V01 0 – 30 
LU02 5 – 7,5 V02 30 – 50 
LU03 7,5 – 10 V03 50 – 70 
LU04 10 – 12,5 V04 70 – 90 
LU05 12,5 - 16,5 V05 90 – 110 
LU06 16,5 – 18 V06 110 – 130 
LU07 >18 V07 >130 

Fonte: Sogesca, 2002 

L’unione delle classi di lunghezza e di velocità ha definito delle nuove classi lunghezza – 
velocità aventi la seguente forma: 
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LU01V01 LU01V02 LU01V03 LU07V05 LU07V06 LU07V07 

che sono state utilizzate per suddividere il flusso di mezzi misurato. 

13.5.1.2.1 Ipotesi di calcolo 
Al fine di suddividere il parco veicoli si sono ipotizzate, a partire dai dati forniti dall’ACI 
e relativi al parco veicoli della Regione Veneto (vedi paragrafo 3.2), delle percentuali 
differenziate per tipologia di veicolo che descrivono il peso relativo degli stessi in ogni 
regime. Le velocità medie caratteristiche di ogni categoria di veicolo sono state reperite 
in varie pubblicazioni, confrontate tra loro e assegnate tenendo conto anche del 
particolare regime di traffico in esame. 

Fra tutti gli inquinanti che rappresentano la totalità delle emissioni derivanti da traffico si 
sono scelti i seguenti come più rappresentativi, sia a livello quantitativo che a livello di 
effetti sui sistemi ecologici: CO, NOX, composti volatili (NMVOC), Polveri (PM), CO2, 
SO2. 

Al fine di uniformare i dati richiesti dal modello COPERT III, (che ragiona in termini di 
autovetture passeggeri, veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti, 
ciclomotori e motoveicoli) con questa distribuzione di veicoli (basata su lunghezza e 
velocità) si sono suddivisi i veicoli in leggeri e pesanti comprendendo tra i primi tutti i 
veicoli contenuti all’interno delle classi di lunghezza L01 e L02 (per qualsiasi valore della 
velocità) e fra i secondi le classi da L03 a L07 (per qualsiasi valore della velocità). 

Nella successiva fase di calcolo, per ogni SS e SP, si è assunto che il TGM 
precedentemente determinato e suddiviso in “pesanti” (classi da LU03 a LU 07) e 
“leggeri” (classi LU01 e LU02) sulla base dei dati reperiti nel database Sistema 
Informativo Rete Stradale Extraurbana della Regione Veneto, fosse ulteriormente 
suddiviso nelle sottoclassi di veicoli richieste dal COPERT, ipotizzando che fosse 
assimilabile al parco veicoli definito, a livello regionale, dall’ACI (vedi paragrafo 3.2). In 
questo modo è stato possibile determinare il numero di veicoli appartenente ad una 
certa classe e, da qui, assimilando la percorrenza dei veicoli alla lunghezza della strada in 
esame, procedere al calcolo delle emissioni espresso come quantità di inquinante 
(tonnellate) – vedi paragrafo 5.3. 

Nel corso delle fase di analisi dei dati precedente all’elaborazione vera e propria con il 
software COPERT III si è rilevato che: 

• per alcune strade anche di notevole lunghezza, era stata scelta soltanto una 
sezione; 

• in altre strade (specialmente le statali) erano state effettuate misure su più 
sezioni. 

In fase di elaborazione, si è seguito un iter diverso a seconda del caso che si veniva a 
presentare. Nel caso a), in presenza di un solo dato, si è assunto che le misure 
caratteristiche della singola sezione fossero proprie dell’intera estensione della strada. 
Nel caso b) si è scelto di suddividere il calcolo all’interno di una stessa strada in un 
numero di elaborazioni che tenesse conto del numero di sezioni utilizzate nel corso della 
campagna di monitoraggio in tutti i casi in cui la differenza percentuale tra il flusso di 
traffico caratteristico di due sezioni attigue fosse superiore al 20%. 

Fra tutte le strade statali e provinciali quelle caratterizzate dalla presenza di due o più 
sezioni sono riassunte di seguito: 
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Tabella 161. Strade Statali. 

Denominazione strada ID strada Sezione Progressiva 
assoluta (km + m)

Padana Inferiore __ANSS10 Sanguinetto 319+130 
Padana Inferiore __ANSS10 Montagnana 352+300 
Padana Inferiore __ANSS10 Marendole 369+900 
Padana Superiore __ANSS11 Castelnuovo 282+300 
Padana Superiore __ANSS11 Caldiero 318+450 
Padana Superiore __ANSS11 Loc. Olmo di Creazzo tra Vicenza e Montecchio 346+000 
Padana Superiore __ANSS11 Loc. Vancimuglio tra Torri di Quart. E Grisignano 361+800 
Padana Superiore __ANSS11 tra Dolo e Casello Nove 400+450 
Pontebbana __ANSS13 fra Mogliano e Preganziol 12+000 
Pontebbana __ANSS13 Visnadello 33+000 
Pontebbana __ANSS13 Orsago 61+000 
Triestina __ANSS14 Portegrandi 16+850 
Triestina __ANSS14 Alvisopoli – tra Portogruaro e S.Michele al Tagl. 71+700 
Adriatica __ANSS16 Battaglia 14+480 
Adriatica __ANSS16 Polesella 53+550 
Castellana __ANSS245 tra Martellago e Scorzè 11+400 
Castellana __ANSS245 fra Resana e Piombino Dese 28+000 
Romea __ANSS309 Caserma Carabinieri Rosolina 72+700 
Romea __ANSS309 Sant’Anna di Chioggia 80+850 
Romea __ANSS309 Campagna Lupia 110+000 
di Valdassa __ANSS349 tra Piovene Rocchette e Asiago 84+900 
di Valdassa __ANSS349 loc. Rozzampia tra Villaverla e Thiene 101+600 
Transpolesana __ANSS434 Ca’ del Ferro 21+100 
Transpolesana __ANSS434 Crocetta di Badia Polesine 57+450 
del Grappa e Passo Rolle __ANSS50 Ponte nelle Alpi-Belluno 1+490 
del Grappa e Passo Rolle __ANSS50 Belluno “Bel Sit” 10+010 
del Grappa e Passo Rolle __ANSS50 S. Giustina dopo bivio per Meano 22+700 
del Grappa e Passo Rolle __ANSS50 tra Busche e Feltre 31+980 
di Alemagna __ANSS51 San Giacomo di Veglia 6+000 
di Alemagna __ANSS51 Cadola 35+850 
di Alemagna __ANSS51 Longarone 49+030 
di Alemagna __ANSS51 Caralte 68+800 
di Alemagna __ANSS51 Acquabona di Cortina 98+280 
di Alemagna __ANSS51 Cimabanche 118+155 
Postumia __ANSS53 Castelfranco 36+500 
Postumia __ANSS53 Istrana e Paese 52+000 
Postumia __ANSS53 Olmi 70+000 
Postumia __ANSS53 Gorgo al Monticano 94+000 
(Continua) 
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(Segue) 
Feltrina __ANSS348 Signoressa 12+000 
Feltrina __ANSS348 Pederobba 30+000 
Feltrina __ANSS348 stretta di Fener 35+030 
Feltrina __ANSS348 dopo Anzù 49+720 
Fonte: Sogesca, 2002 

Tabella 162. Strade Provinciali. 

Denominazione strada ID strada Sezione Progressiva 
assoluta (km + m)

Casello 9 - Piove di Sacco _VE_SP12 a Nord di Fossò 2+700 
Casello 9 - Piove di Sacco _VE_SP12 tra Campolongo Maggiore e Piove di Sacco 12+200 
Jesolana _VE_SP42 Ponte sul Sile al Cavallino 14+200 
Jesolana _VE_SP42 Ponte Capitello 35+000 
Jesolana _VE_SP42 Sindacale 49+500 
Portegrandi - Jesolo _VE_SP43 Taglio del Sile 1+800 
Portegrandi - Jesolo _VE_SP43 Santa Maria di Piave 14+500 
San Donà di Piave - Caorle _VE_SP54 Porto Santa Margherita 23+100 
San Donà di Piave - Caorle _VE_SP54 Stretti di Eraclea 4+780 
Fonte: Sogesca, 2002 

13.5.1.2.2 Metodologia di calcolo 
Alcuni esempi chiarificatori delle metodologia seguita sono riportati in allegato (Allegato 
2). 

• A partire dalla totalità dei dati disponibili, si è operata un’estrazione, 
considerando per ogni strada le singole sezioni in cui è stata suddivisa e, per 
ogni sezione, le occorrenze dei singoli valori lunghezza – velocità risultanti 
dalle singole rilevazioni. 

• Una volta determinato il numero di veicoli transitanti all’interno della sezione 
considerata è stato necessario, al fine di riportare tutti dati ad una base 
comune, dividere questo dato per il numero di rilevazioni in un particolare 
giorno (per calcolare una media tipo giornaliera) e poi per la durata della 
rilevazione espressa in giorni in questa particolare sezione ottenendo il flusso 
medio di veicoli (indicato nelle tabelle presenti in allegato con la dicitura “N° 
di veicoli medio settimanale”), riferito al giorno tipo settimanale, equivalente 
al TGM per le autostrade. 

• La velocità di percorrenza è stata calcolata, per ogni sezione, come media 
pesata delle velocità sul numero dei veicoli in transito quotidianamente 
moltiplicando il valore medio dei range caratteristici di una certa classe di 
velocità per il numero di veicoli di una certa classe di lunghezza caratterizzati 
dalla stessa velocità. Ripetendo iterativamente il calcolo per tutte le classi di 
lunghezza, sommando i risultati e dividendolo per la somma del numero dei 
veicoli si ottiene il valore medio delle singole classi di velocità nella sezione 
considerata. 
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13.6 Risultati dall’implementazione del modello COPERT 
Nel seguito sono riportati i risultati dell’implementazione del modello COPERT III 
divisi in due sezioni: 

1a sezione: rappresentazioni grafiche dei livelli relativi degli inquinanti in funzione della 
tipologia di traffico (stradale o autostradale) e di veicoli. I casi presi in esame 
comprendono: 

• una prima rappresentazione di riferimento del livello caratteristico 
dell’inquinamento derivante da traffico per l’intero territorio regionale con la 
dimostrazione dei contributi del traffico stradale e autostradale; 

• la rappresentazione del livello caratteristico dell’inquinamento derivante da 
traffico per alcune autostrade; 

• la rappresentazione del livello caratteristico dell’inquinamento derivante da 
traffico per alcune strade statali e provinciali; 

2a sezione: rappresentazione cartografiche dei livelli di inquinamento. La 
rappresentazione mostra, per ognuno degli inquinanti scelti in fase di elaborazione (CO, 
NOX, composti volatili (NMVOC), Polveri (PM), CO2, SO2), la distribuzione a livello 
regionale per ognuna delle situazioni di traffico simulate (autostrade, strade statali, strade 
provinciali). 

NOTA: di seguito sono presentati soltanto alcuni esempi degli output finali. La raccolta 
completa degli output per autostrade, strade statali e provinciali è riportata in allegato 
(Allegato 3) 

13.6.1 1° Sezione: livelli relativi degli inquinanti 

13.6.1.1 Regione Veneto 
Al fine di differenziare in maniera più completa il contributo alle emissioni da traffico 
derivante dal traffico extraurbano (strade statali e provinciali) e dalle autostrade, in 
questa implementazione si sono forniti come dati di input l’intero parco macchine del 
Veneto e le percorrenze medie annuali per tipologia di veicolo. 

I risultati dell’elaborazione sono rappresentati di seguito, con particolare riguardo agli 
inquinanti CO, NOX, composti volatili (NMVOC), Polveri (PM), CO2, SO2. Dall’esame 
dei grafici successivi, si nota che: 

• Autovetture 
- le autovetture hanno un peso notevole (tra il 30% e l’80%) riguardo 

all’emissione di tutti gli inquinanti, con particolare riguardo a CO, 
NOX, composti volatili (NMVOC), e CO2; 

• Commerciali leggeri 
- i commerciali leggeri risultano particolarmente influenti per le 

emissioni di polveri e di SO2 in tutti i regimi di traffico. 
- i commerciali pesanti risultano essere, come ovvio, i maggiori 

produttori di polveri per tutti i regimi di traffico; 
- in ambito autostradale, a cui sono stati assegnati tutti i mezzi di peso 

superiore alle 7,5 tonnellate, il comportamento è differenziato e molto 
più influente rispetto al traffico extraurbano. 
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• Bus 
- i bus non presentano un peso significativo in questi ambiti, dato che 

la maggior parte di questi mezzi transita sulla viabilità urbana. 

Grafico 128. Emissioni in atmosfera nel Veneto – Traffico extraurbano. 
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Fonte: elaborazioni Sogesca, 2002 

Grafico 129. Emissioni in atmosfera nel Veneto – Traffico autostradale. 
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Fonte: elaborazioni Sogesca, 2002 

13.6.2 2° Sezione: rappresentazioni cartografiche dei livelli di 
inquinamento 

Di seguito sono riportati due esempi di rappresentazioni cartografiche relative agli 
inquinanti CO e CO2 per le autostrade a livello regionale. 
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Grafico 130. Emissioni CO. 

 
Fonte: elaborazioni Sogesca, 2002 

Gli intervalli di riferimento per la definizione della colorazione dei tratti sono costruiti in 
modo da far cadere, in generale, la media dei valori all’interno della terza classe. I valori 
sono riportati in tonnellate/km/giorno e non in grammi/tonnellate/giorno (come 
espresso dalla legislazione in materia) per una comodità di rappresentazione. 
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Grafico 131. Emissioni CO2. 

Fonte: elaborazioni Sogesca, 2002 

13.7 Conclusioni 
Dal confronto delle diverse rappresentazioni grafiche presentate, si evince: 

• gli autoveicoli contribuiscono in maniera determinante alla generazione di 
tutti gli inquinanti in tutti i regimi di traffico, con particolare riguardo, 
comunque, al regime extraurbano; 

• i commerciali pesanti contribuiscono all’inquinamento soprattutto riguardo 
al regime autostradale, in particolar modo per le polveri e la SO2; 

• i commerciali leggeri si comportano pressoché allo stesso modo dei 
commerciali pesanti, con un peso notevole nella generazione delle polveri 
(sia in ambito autostradale che extraurbano); 

• Dall’esame delle rappresentazioni grafiche si osserva che i punti più critici 
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per l’emissione degli inquinanti in esame si concentrano nell’autostrada A4 
con particolare riguardo alla sezione Padova – Venezia comprendente la 
Tangenziale Ovest di Mestre. 

Un confronto tra i TGM, i flussi di veicoli quotidiani e le percorrenze per le autostrade e 
strade statali, porta a concludere che l’andamento delle emissioni, come confermato 
dall’applicazione del modello, è praticamente costante per i diversi regimi di traffico, con 
l’eccezione della Tangenziale Ovest di Mestre, ed è quindi rappresentativo della realtà 
caratteristica della Regione Veneto. 
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