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Ognuno di noi ha espresso la propria opinione sul traffico assumendo di volta
in volta posizioni di rigido rispetto delle regole o di elastico atteggiamento
possibilista a secondo della situazione di scorrevolezza o di blocco della propria
mobilità. Tutti siamo comunque consapevoli dell’importanza di fluidificare il
movimento di persone e merci e che la stasi è dannosa per tutti.

Provando ad assumere una posizione più neutrale abbiamo la possibilità di
renderci conto che la strada, di qualunque genere essa sia rotabile, ferrata o
anche corridoio aereo, può diventare una metafora dei rapporti di interesse e
di forza che si manifestano nella nostra società.

Le regole, nate per prevenire e dirimere i conflitti, a volte non bastano a gui-
dare i comportamenti dei singoli in quanto è impossibile prevedere le infinite
casistiche della realtà in divenire. Ne deriva che l’uso del buon senso e delle
capacità di adattamento dei singoli e delle comunità sono un elemento indi-
spensabile per non creare le condizioni affinché la mobilità nella breve e nella
lunga percorrenza, sia anziché motivo di benessere, una causa di disagio socio-

ambientale di difficile soluzione.
La prevenzione, soprattutto in questo cam-

po, è un potente mezzo di controllo e auto-
governo che noi stessi possiamo facilmente
utilizzare e che non crea conflitti insanabili.
Ma tale scelta comporta una azione di consa-
pevolezza e di disponibilità che ha bisogno
di tempo e di condivisione diffusa.

Ci troviamo quindi davanti alla scelta di un
percorso che privilegi la sanzione come stru-
mento di regolazione dei comportamenti o la
formazione della cittadinanza consapevole e
responsabile.

La soluzione formativa, pur essendo  sem-
pre soggetta a bisogni di adattamento e revi-
sione, agisce su piani più vicini al carattere

nazionale, connotato da ricerca di soluzioni soggettive e di conflittualità, anche
legale, molto spinta per dar forza alle proprie ragioni.

Con questo numero, importante prodotto della collaborazione con l’Universi-
tà di Palermo, ci proponiamo di offrire una prospettiva tecnico-scientifica al pro-
blema della mobilità sostenibile, sia perché il nostro campo di azione è la tutela
ambientale, sia perché riteniamo che ogni stimolo alla riflessione sui problemi
sia una occasione da non perdere per ciascuno di noi.
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La professoressa Margaret Carol Bell, dell’università di Newcastle, illustra i mo-
delli innovativi utilizzati in Gran Bretagna per risolvere i problemi legati all’im-
patto della mobilità sulla qualità dell’aria.

I problemi della qualità dell’aria non sono nuovi. Il traffico è oggi la maggiore
fonte di inquinamento atmosferico. Tutti i Paesi dell’Unione europea hanno ri-
sposto attivamente alle Direttive europee che impongono azioni per la valuta-
zione e il controllo della qualità dell’aria.

Gli interventi per perseguire la soluzione del problema richiedono un approc-
cio integrato: il monitoraggio e l’utilizzazione di modelli specifici. La professo-
ressa Margaret Carol Bell, che ha risposto alle nostre domande, ha lavorato in-
tensamente in questo campo mettendo a punto modelli innovativi in varie città
inglesi. È attualmente full professor  all’Università di Newcastle (Inghilterra), do-
cente di discipline riguardanti le interrelazioni fra trasporti e ambiente ed è
componente del Transport Operations Research Group della facoltà di Ingegne-
ria civile della stessa università. Ha coordinato progetti di rilevanza internazio-
nale sempre sul tema della compatibilità ambientale del sistema dei trasporti.

Quali sono le basi fondamentali delle sue ricerche volte alla modellazione e al
controllo dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane?

“In generale le politiche di controllo e di gestione del traffico urbano sono
volte alla riduzione della congestione attraverso l’incremento della capacità del-
la rete e della velocità di percorrenza. Tuttavia, queste misure non sempre rie-
scono a produrre una riduzione dell’inquinamento atmosferico. L’aumento di

capacità infatti può generare un traffi-
co aggiuntivo che deteriora nel tem-
po i livelli di servizio della rete provo-
cando un innalzamento dei livelli di in-
quinamento. Un altro esempio posso-
no essere gli interventi che puntano
all’aumento della velocità commercia-
le degli autobus in ambito urbano (in-
serimento di corsie riservate, creazio-
ne di onde verdi lungo itinerari con
intersezioni semaforizzate coordinate,
etc.), in maniera tale da distogliere gli
utenti dall’auto privata. Anche in que-
sto caso, è stato osservato sperimen-
talmente un incremento dei livelli di
inquinamento prodotto dagli autobus
per effetto della velocità commerciale
più elevata.



3

Per poter dunque comprendere le
complesse relazioni esistenti tra politi-
che dei trasporti da attuare e impatti
sui livelli di inquinamento e sulla salu-
te, risultano di fondamentale importan-
za sia il monitoraggio che la model-
lazione dei fenomeni di inquinamen-
to atmosferico. I sistemi di monito-
raggio dell’inquinamento sono molto
costosi ed in molte città ci si limita alla
misura di picchi di inquinamento, che
spesso eccedono i limiti, e alla misura
dei “livelli di fondo”, che permettono
di valutare le variazioni di lungo ter-
mine. A tal fine, occorre sviluppare
metodi e modelli capaci di annuncia-
re in maniera accurata i livelli di in-
quinamento in ambito urbano, ridu-
cendo al minimo le stazioni di monito-
raggio in quei punti idonei alla calibra-
zione ed alla validazione degli strumen-
ti modellistici. Oggi però sono ancora
pochi i modelli capaci di simulare con
precisione i comportamenti di guida
degli utenti, uno dei parametri che più
influenza le concentrazioni di inqui-
namento”.

Pare di capire che la metodologia che
voi usate per il controllo e la gestione
dell’inquinamento è costituita da un in-
sieme di tecniche modellistiche che
analizzano gli aspetti più importanti del
complesso fenomeno “traffico”.

“Per comprendere compiutamente la
variazione delle concentrazioni di
inquinamento in ambito urbano, oc-
corre modellare in maniera accurata il
deflusso veicolare in corrispondenza
delle intersezioni, dove si registrano i
livelli di congestione più elevati e le
concentrazioni più alte. In Inghilterra,
da tempo è stato sviluppato un sistema

di controllo adattivo dei cicli e degli
offset delle lanterne semaforiche coor-
dinate, lo SCOOT system (Split Cycle
Offset Optimisation Technique), che
fornisce, per ogni intersezione, dati ri-
guardanti il flusso veicolare e le relati-
ve condizioni di deflusso (lunghezza
della coda e numero di fermate dei
veicoli). Questo enorme database, ac-
coppiato alla conoscenza delle condi-
zioni meteorologiche in tempo reale,
grazie alle stazioni di monitoraggio di-
slocate in ambito urbano, ci ha con-
sentito di sviluppare, prima, tecniche
di previsione delle concentrazioni di
inquinamento tramite l’uso di tecniche
provenienti dall’intelligenza artificiale
e, poi, di sviluppare studi sulla model-
lazione sempre più dettagliata delle
condizioni di deflusso veicolare, spe-
cialmente in prossimità delle interse-
zioni veicolari. Tra questi, il sistema
COMIS (COngestion Management
Information System) per predire e co-
municare all’utenza i livelli di conge-

La professoressa Margaret Carol Bell,
dell’Università di Newcastle, illustra i modelli innovativi

utilizzati  in Gran Bretagna per risolvere i problemi legati
all'impatto della mobilità sulla qualità dell'aria
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stione presenti lungo le diverse diret-
trici stradali o ancora il DRACULA
(Dynamic Route Assignment Combi-
ning User Learning and microsimul-
Ation), un modello sviluppato dall’uni-
versità di Leeds, presso la quale ho la-
vorato per diversi anni, per simulare il
comportamento di ogni singolo uten-
te che si muove sulla rete viaria, in
maniera tale da migliorare le capacità
di stima delle concentrazioni d’inqui-
namento lato strada”.

I modelli da voi sviluppati riescono
dunque a spiegare le variazioni dei li-
velli di inquinamento in funzione del-
le caratteristiche del traffico e delle
condizioni meteorologiche. L’aspetto
fondamentale è dunque il monito-
raggio simultaneo dell’inquinamento e
del traffico.

“Sicuramente, il monitoraggio simul-
taneo dell’inquinamento, del traffico e
delle condizioni di deflusso opportu-
namente integrati con uno strumento
modellistico calibrato e validato nella
realtà in cui si opera, sono gli elemen-
ti di base per lo sviluppo di un model-
lo capace di stimare in tempo reale i
livelli di inquinamento in ambito ur-
bano. A tal proposito sono stata coin-
volta in un progetto di ricerca elabo-
rato dal Dipartimento di Ingegneria dei
trasporti dell’università di Palermo, nel
quale sono state utilizzate alcune tec-
niche di rilevamento classiche (inda-
gini dirette con telecamera, stazioni di
rilevamento delle condizioni meteo ed
ambientali, distribuite nel territorio della
città) e un modello di simulazione del
traffico urbano (modello DRACULA) op-
portunamente calibrato e validato alle
caratterisiche dell’utenza e della città di
Palermo, al fine di ottenere le informa-
zioni necessarie per verificare l’effica-
cia previsionale di modelli, quali le reti
neurali, rispetto ai modelli attualmente
in uso, ottenendo dei risultati eccellen-
ti per la stima dei livelli di concentra-
zione degli inquinanti lato strada”.

Che ruolo possono avere gli Intel-
ligent Transport Systems nella gestione
della qualità dell’aria?

“Esistono molti differenti approcci per
il controllo e la gestione dell’inquina-
mento. Alcuni sono rappresentati da
mere misure, altri sono stati e sono vere
sfide tecnologiche. Altri ancora sono
legati al cambiamento culturale che
spesso richiedono politiche di governo
e sviluppo di strategie di coinvolg-
imento. È importante comprendere che
una combinazione intelligente di un
certo numero di strategie è più effica-
ce di una implementazione isolata. Così
si sono introdotte nel tempo differenti
misure per differenti scale temporali di
riferimento, breve, medio e lungo ter-
mine e per differenti scale territoriali.
Tra queste si ricordano: le tecnologie
applicate ai veicoli e sviluppate grazie
ad una legislazione europea mirata alla
loro implementazione; la gestione e il
controllo del traffico tramite sistemi di
controllo della domanda di traffico
come lo SCOOT e l’UTMC che hanno
permesso di implementare strategie di
gestione per il miglioramento della
qualità dell’aria; le piattaforme infor-
mative che permettono di monitorare
continuamente lo stato della rete,
esempi sono ASTRID e INGRID che
lavorano contemporaneamente per
avvertire l’operatore umano in caso di
eventi eccezionali ed incidenti, pur-
ché ricadenti in area gestita dal siste-
ma SCOOT, pertanto tali piattaforme
hanno una duplice funzione: informa-
re sia l’utenza sia il decisore; i sistemi
di route guidance per indirizzare gli
utenti nei diversi percorsi  in funzione
dei tempi di viaggio e dell’eventuale
localizzazione degli incidenti, o in fu-
turo in funzione della localizzazione
dei picchi di inquinamento; i sistemi
di adattamento intelligente della velo-
cità veicolare, che, grazie ad un siste-
ma GPS e ad un computer di bordo,
possono controllare la velocità del ve-
icolo in specifici tratti stradali in aree
urbane permettendo una gestione del
traffico tale da ottimizzare il deflusso
veicolare e controllare la velocità con
ripercussioni positive sui livelli di in-
quinamento”.
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Mobilità sostenibileMobilità sostenibileMobilità sostenibileMobilità sostenibileMobilità sostenibile

La mobilità e l’esercizio al diritto alla mo-
bilità sono questioni enormemente com-
plesse, in quanto inserite all’interno di
una società complessa.
L’accordo fra il Dipartimento di Ingegne-
ria  dei Trasporti (D.I.TRA.) e l’ARPA Sici-
lia, al fine di dedicare uno “speciale” al
tema della “mobilità sostenibile”, costi-
tuisce un primo passo verso una colla-
borazione tra le due istituzioni, che spe-
ro possa consolidarsi nel tempo e su ar-
gomenti da definire e approfondire, an-
che sotto il profilo scientifico.
Riguardo alla “mobilità sostenibile” ven-
gono proposti su questo numero alcuni

articoli che ne trattano aspetti diversi dal
punto di vista normativo, pianificatorio,
tecnico-scientifico, economico, tutti uniti
da un connotato trasversale che è quel-
lo della tutela dell’ambiente.
Hanno dato un contributo alla stesura
dei testi che seguono: Salvatore Amoro-
so, Riccardo Carioti, Luigi Caruso, Ma-
rio Catalano, Guastavo Cecchini, Barba-
ra Lo Casto, Giuseppe Maiorana, Marco
Migliore, Giuseppe Salvo, Pietro Zito,
tutti del DITRA.

Prof. Salvatore Amoroso, Direttore DITRA,
Università degli Studi di Palermo
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Il Trasporto sostenibile: le linee guida
del Libro bianco europeo

I trasporti sono essenziali per la competitività economica e per gli scambi com-
merciali, economici e culturali. Questo settore economico rappresenta circa
mille miliardi di euro, ossia più del 10% del prodotto interno lordo dell’Unione
e offre lavoro a 10 milioni di persone. I trasporti contribuiscono anche a ravvici-
nare i cittadini europei e, come politica comune, costituiscono un fondamento
del progetto europeo. Si avvertono però sempre di più segni di inceppamento
del sistema.

La congestione, i problemi ambientali e gli incidenti legati ai trasporti aumen-
tano continuamente e penalizzano sia l’utenza che l’economia. Se non si inter-
viene, il costo della congestione rappresenterà da solo l’1% del prodotto interno

lordo dell’Unione nel 2010, mentre, paradossalmente le re-
gioni periferiche restano mal collegate ai mercati centrali. A
fronte di una domanda di trasporto in costante crescita, la ri-
sposta della Comunità non può limitarsi alla costruzione di nuo-
ve infrastrutture e all’apertura dei mercati. Il duplice obiettivo
dell’allargamento e dello sviluppo sostenibile, indicato nelle
conclusioni del Consiglio europeo di Goteborg, impone inter-
venti volti a modernizzare l’intero sistema dei trasporti, che
deve risultare sostenibile tanto dal punto di vista economico,
che sociale ed ambientale.

Il Libro bianco dei trasporti, adottato dalla Commissione eu-
ropea nell’autunno 2001, pone la nuova esigenza, in occasio-
ne dell’allargamento dell’Unione, di perseguire uno sviluppo
sostenibile, che deve costituire l’occasione per rivedere la
politica comune dei trasporti, alla cui base è stato posto il
riequilibrio fra i modi di trasporto. La Commissione adotterà
iniziative, principalmente all’insegna degli orientamenti se-
guenti:
a) rilanciare le ferrovie: il trasporto ferroviario è strategico per
il riequilibrio modale del comparto merci. In tale ambito, i prov-
vedimenti più significativi riguardano la progressiva apertura
del mercato ferroviario in Europa; l’aggiornamento della diretti-

va sull’interoperabilità (armonizzazione tecnica), per tutti gli elementi della rete
ferroviaria ad alta velocità e convenzionale; il sostegno alla realizzazione di nuove
infrastrutture, soprattutto tratti ferroviari con priorità per le merci;
b) migliorare la qualità del trasporto stradale: il trasporto di merci su gomma, in
Europa, riveste un ruolo di grande importanza sia sotto il profilo della quota di
traffico assorbito, sia dal punto di vista dell’impatto sulla vita sociale. Il successo del
trasporto stradale è ascrivibile a molteplici ragioni: è in grado di fornire un servizio
“porta a porta”; non richiede il trasbordo della merce; presenta un’elevata flessibi-
lità; contribuisce alla diffusione nel comparto industriale della politica di approvvi-
gionamento just in time;
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c) promuovere i trasporti marittimi e
fluviali::::: il trasporto marittimo a corto
raggio ed il trasporto fluviale possono
dare un importante contributo sul ter-
reno di una più equilibrata articolazio-
ne modale della domanda di traspor-
to. In tale prospettiva, si lavorerà per
la realizzazione di “autostrade del
mare” che si configurino come colle-
gamenti infraeuropei alternativi a
quelli terrestri più congestionati. Si pre-
vede di rafforzare la posizione del tra-
sporto fluviale, realizzando nuovi col-
legamenti ed installando le necessarie
strutture di trasbordo per permettere
il passaggio dei battelli durante tutto
l’anno;
d) conciliare la crescita del trasporto
aereo con l’ambiente: il settore soffre
dell’eccessiva frammentarietà del suo
sistema di gestione, che contribuisce a
peggiorare i ritardi dei voli, a consuma-
re inutilmente carburante e a ridurre la
competitività  delle compagnie aeree
europee. Alla riorganizzazione del “cie-
lo europeo”, deve affiancarsi una nuo-
va regolamentazione per ridurre l’in-
quinamento acustico ed ambientale
provocato dagli aerei;
e) rafforzare la sicurezza stradale: la
Commissione ha avviato due iniziati-
ve limitate alla rete transeuropea per
armonizzare la segnaletica dei luoghi
particolarmente pericolosi e per uni-
formare le regole relative a controlli e
sanzioni per eccesso di velocità e abu-
so di alcol al volante;
f) sviluppare trasporti urbani di quali-
tà: un migliore approccio al trasporto
urbano da parte delle autorità locali è
necessario per conciliare l’ammo-
dernamento del servizio pubblico ed un

uso più razionale del mezzo privato;
g) sviluppare gli obiettivi ambientali a
medio e lungo termine per un sistema
di trasporto sostenibile: è necessario
fare ricorso a molteplici misure e stru-
menti politici per avviare il processo
verso un sistema di trasporto sosteni-
bile. Raggiungere l’obiettivo finale ri-
chiederà tempo e le misure indicate
nel Libro bianco non sono che la pri-
ma tappa di una strategia a lungo ter-
mine.

Bisogna scegliere tra lo status quo
oppure riconoscere la necessità di un
cambiamento.

Nel primo caso, congestione e inqui-
namento aumenteranno in modo no-
tevole finendo per minacciare la
competitività del sistema economico
europeo. Nel secondo caso occorrerà
elaborare nuove normative per cana-
lizzare la domanda di mobilità e ga-
rantire uno sviluppo sostenibile del-
l’economia europea nel suo insieme.

Il comparto della viabilità offre lavoro nel Vecchio continente
a dieci milioni di persone. Obiettivi dell’Ue il rilancio

delle ferrovie e dei trasporti fluviali e marittimi per eliminare
la congestione  e non fare inceppare il sistema
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Lo stretto legame tra le infrastrutture
di mobilità e il territorio

Trasporti e territorio costituiscono un binomio di elevato interesse sia nell’ambi-
to socioeconomico quanto in quello ecologico. La loro interazione, infatti, solleva
una problematica assai articolata dato che il sistema dei trasporti esplica la funzio-
ne di collegamento spazio-temporale in tutte le scale territoriali, permette trasfor-
mazioni ambientali profonde delle aree interessate in conseguenza dell’accessibi-
lità che determina, è un grande consumatore di energia e di spazi e il suo eserci-
zio è comunque inquinante.

Nel definire le trasformazioni di un territorio è necessario garantire dei livelli di
sostenibilità ambientale delle scelte di pianificazione, che dipendono anche dal-
l’efficacia e dall’adeguatezza dell’Infrastructure Mobility System presente, tenen-
do conto degli effetti reciproci che si verificano tra il sistema dei trasporti e il
territorio stesso. Lo sviluppo delle città,  strettamente connesso alla loro capacità di
costituire dei poli di riferimento per territori limitrofi e di competere nelle sfide
della globalizzazione, è fortemente dipendente da un efficace sistema di collega-

mento infrastrutturale che, secondo le dimen-
sioni del sistema urbano-territoriale di riferi-
mento, dovrà essere locale e/o globale ed
intermodale.

Le infrastrutture di trasporto, riferite ad una
mobilità di massa nei sistemi metropolitani o
nelle reti urbane ad alta intensità relazionale,
influiscono sull’accessibilità dei territori di rife-
rimento, cioè sulla facilità con cui ciascuna at-
tività può essere raggiunta da una località se-
parata spazialmente.  Il concetto di accessibili-
tà contiene due nozioni che è importante di-
stinguere e che sono alla base della formula-
zione di tipo gravitazionale: la più o meno gran-
de facilità con la quale è possibile portarsi in
un luogo, e l’interesse che suscita questo luo-

go. L’accoppiamento sotto un unico termine di queste due nozioni conduce, oltre
che al concetto di accessibilità, anche a quello di traffico. In effetti il numero degli
spostamenti tra un luogo e un altro cresce con l’interesse connesso alla destinazio-
ne, ma diminuisce in funzione della minore o maggiore facilità dello spostamento.

E’ importante, comunque, fare alcune considerazioni al riguardo. Un livello di
traffico molto debole tra due luoghi può corrispondere a due situazioni
diametralmente opposte: da un lato, il luogo di destinazione può essere molto
attraente, ma estremamente difficile da raggiungere; dall’altro, sebbene sia possi-
bile arrivarci facilmente, il luogo può non presentare alcun interesse.

Spesso nella letteratura corrente si asserisce che potenziare l’offerta di trasporto,
creando nuove infrastrutture o adeguando quelle esistenti, fa crescere l’economia
del territorio in esame, ma pone il problema della sostenibilità dell’intervento stes-
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Bisogna garantire la sostenibilità ambientale delle scelte
di pianificazione che dipendono anche dall'adeguatezza

dei sistemi di trasporto. Inquinamento e occupazione
di spazio possono compromettere la salute dei cittadini

so dal punto di vista ambientale. Que-
sto assunto richiede però una riflessio-
ne sul termine “qualità dell’offerta di tra-
sporto”. Questa risulta storicamente di-
pendente dal modello di sviluppo ur-
bano e dalle capacità politico-istituzio-
nali-professionali di controllare i mec-
canismi di formazione di tale modello
per riuscire ad equilibrare gli spazi e le
volumetrie delle rendite posizionali pri-
vate con quelli d’uso pubblico. Questa
difficoltà che a volte risulta incapacità,
unitamente ad uno storico ritardo cul-
turale nel concretizzare la pianificazio-
ne territoriale d’area vasta, spesso rele-
ga il sistema dei trasporti ad una mera
razionalizzazione dell’esistente senza la
possibilità d’incidere sulle trasformazio-
ni urbane in maniera coerente con le
previsioni urbanistiche e senza la possi-
bilità di una conoscenza e di una valuta-
zione integrata sulla mobilità del sistema
urbano-territoriale di riferimento.

L’assioma secondo il quale diminuen-
do il tempo di viaggio, aumentano le
attività commerciali, cresce l’attrazione
del nucleo urbano e, di conseguenza,
aumenta il numero di spostamenti che
si effettuano, è oggi da ripensare, an-
che in considerazione del fatto che si
manifestano consistenti   emissioni d’in-
quinanti dovuti al traffico veicolare. In
ambiti più prettamente rurali, il frazio-
namento del paesaggio, l’impermea-
bilizzazione del suolo, dovuti alla pre-
senza fisica dell’infrastruttura viaria,
generano nel territorio conseguenze
negative difficilmente reversibili. Diffi-
cilmente una strada non più in uso s’in-
tegra nel contesto ambientale in cui si
trova, ma lascia un segno indelebile te-
stimone della sua presenza.

D’altronde la domanda di mobilità è
sempre crescente ed è quindi neces-
sario che, nella gestione di un territo-
rio, non siano trascurati, già a livello
pianificatorio, gli effetti che i trasporti
avranno su quell’area. La qualità del-
l’aria, l’inquinamento acustico e le vi-
brazioni, unitamente allo stress da
congestionamento ed ai costi crescenti
della risorsa petrolifera non rinnovabile,
sono problemi ormai comuni alla mag-
gior parte delle città moderne.

Muoversi in modo economico, sicu-
ro, nel rispetto dell’ambiente è una
delle sfide decisive per il futuro delle
città di tutto il mondo. Congestione,
inquinamento, incidentalità, occupa-
zione di spazio sono problemi che,
oggi più che mai, minacciano la salu-
brità del territorio che ci circonda, com-
promettendo l’ambiente e la salute dei
cittadini. La valutazione di impatto am-
bientale, le analisi socioeconomiche, gli
studi concernenti l’inquinamento at-
mosferico ed acustico, nonché quelli
relativi all’assetto urbanistico-territoriale
sono solo alcuni strumenti che rendo-
no sostenibili le interazioni fra trasporti
e territorio.

Per la riduzione della pressione an-
tropica sull’ambiente naturale e il mi-
glioramento della salubrità dell’am-
biente urbano, è quindi necessario rag-
giungere un compromesso tra il land
use e le modalità di spostamento in-
centivando le modalità di trasporto dal
basso impatto ambientale. E’ necessa-
rio quindi sviluppare una strategia di
pianificazione e riequilibrio del tra-
sporto urbano, regionale e nazionale
tesa alla riduzione dell’impatto sull’am-
biente.
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Il piano dei trasporti all’esame della
Valutazione ambientale strategica

Negli ultimi anni accanto all’acronimo VIA (Valutazione d’Impatto Ambienta-
le), un’altra sigla, VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è comparsa nel lessico
dei trasporti.

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta un processo di valutazione
degli effetti sull’ambiente di piani, programmi e politiche di riferimento per le
attività progettuali. L’obiettivo è quello di considerare gli impatti ambientali e
quelli economici e sociali, ad un livello più generale rispetto a quello proprio
della VIA, che, avendo come oggetto singole opere, non permette di prendere
in considerazione sia i possibili interventi alternativi al progetto da valutare sia
gli effetti cumulati e d’interazione di più interventi in ambiti spazio-temporali
sequenziali e/o differenziati. È proprio con riferimento a questa problematica

che occorre definire il contesto rispetto al quale la Vas dovrà svol-
gere il suo ruolo ed avere efficacia. Esiste una efficiente pianifi-
cazione e programmazione dei sistemi insediativi, nelle sue com-
ponenti strutturali e strategiche? E all’interno di questa, strutturata
in forma dialettica ed interdipendente, un’efficace ed efficiente
pianificazione e programmazione dei trasporti?

La VAS applicata a piani e programmi che riguardano il settore
dei trasporti dovrebbe essere elaborata in modo da riuscire a va-
lutare l’efficacia e l’efficienza di un insieme d’interventi
infrastrutturali, non soltanto per un generico aumento delle
potenzialità d’offerta dei trasporti ma per un effettivo beneficio
collettivo sulla mobilità. Per assolvere a questo compito di grande
importanza sarebbe necessario che esistessero i presupposti di
una società complessa che vuole realmente governare il suo futu-
ro in termini collettivi, con decisioni partecipate e condivise in
un rapporto integrato ed interattivo fra partecipazione, politica e
pianificazione strutturale e strategica.

I principi della VAS sono definiti dalla Direttiva Europea 2001/42/CE, in parti-
colare nell’articolo 1, dove la promozione della sostenibilità è espressamente
indicata come uno dei principi fondanti dell’intero processo. Concretamente la
VAS consiste nella redazione di un rapporto d’impatto ambientale che consideri
anche le possibili soluzioni alternative, nella sua discussione e valutazione da
parte delle autorità competenti e nella partecipazione e comunicazione al pub-
blico dei risultati e delle decisioni prese. Al pubblico deve essere garantito il
diritto di poter esprimere un parere sui piani e sui programmi, prima della loro
adozione. La VAS ha sicuramente il vantaggio di rendere più agevole la proget-
tazione delle opere che sono soggette alla VIA incrementandone la qualità e
l’economicità e riducendo anche l’eventuale opposizione del pubblico. Per quanto
riguarda il settore dei trasporti, la VAS è uno strumento per la crescita della con-
sapevolezza ambientale indirizzata alla mobilità sostenibile. L’applicazione della
VAS dovrebbe riguardare tutti i piani per le infrastrutture di trasporto che posso-

Nella tabella a pag. 11:
Indicatori di
sostenibilità relativi
ai trasporti.
Fonte: APAT 2006.
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La Valutazione ambientale strategica (VAS) considera anche
gli impatti economici e sociali oltre che sul territorio a un livello

più generale rispetto alla VIA, che, avendo come oggetto
singole opere, non analizza i possibili interventi alternativi

no avere conseguenze negative
sull’ambiente e sul benessere so-
ciale. Al piano deve essere alle-
gato il rapporto d’impatto, la cui
redazione spetta al promotore
dello stesso piano in collabora-
zione con le autorità competen-
ti in materia ambientale non ri-
solvendo così l’autoreferenzialità
del processo.  La cui prima fase
consiste nella valutazione della
necessità d’intraprendere una
VAS (screening). Qualora la VAS
si riveli necessaria, ad esempio
quando un piano infrastrutturale
di trasporto prefiguri rilevanti
impatti sull’ambiente o riguardi
opere soggette a VIA, bisogna de-
finirne gli obiettivi e il campo
d’azione (scoping) prima di pro-
cedere con la valutazione vera e
propria e quindi con la sua revi-
sione. La fase di “scoping” con-
siste concretamente nello stabi-
lire tutte le informazioni e gli ar-
gomenti che il rapporto finale
deve contenere, come gli impatti
da valutare (ad esempio l’inqui-
namento atmosferico e l’impatto
sulla biodiversità), gli indicatori
ambientali da considerare (come
emissioni di gas serra e numero
di veicoli per chilometro), i cri-
teri di valutazione e le eventuali
alternative al piano proposto. In
questa fase è prevista anche la
consultazione di tutti i soggetti
esterni, pubblici e privati interes-
sati. Rispetto alla VIA, gli impatti
considerati riguardano contesti
più ampi e generali, spesso som-
ma degli impatti diretti dovuti alle

singole opere e dei loro effetti
cumulati. Per quanto riguarda la
previsione dei possibili impatti
che l’attuazione di un piano infra-
strutturale di trasporto può ave-
re, viene confrontato uno scena-
rio base (non attuazione del pia-
no) con gli scenari relativi all’at-
tuazione del piano proposto con
tutte le alternative previste.

La fase di valutazione consiste
nella stima della perdita di quali-
tà ambientale e delle esternalità
negative che gli impatti previsti
possono comportare, in termini
di consumo di risorse sia naturali
che umane o di rischio per la sa-
lute; ove possibile vengono pro-
posti interventi per mitigare que-
sti effetti negativi. I risultati della
valutazione vengono presentati
sotto forma di rapporto all’esame

dei decisori, in maniera del tutto
analoga a quanto avviene per la
VIA. In questa fase il piano può
essere approvato o rigettato. In
tal caso un nuovo piano basato
sulle alternative al piano origina-
le può essere proposto e sotto-
posto ad un nuovo processo di
valutazione. In questo modo la
progettazione delle singole infra-
strutture di trasporto previste dai
piani, che hanno superato il pro-
cesso di Valutazione Ambientale
Strategica, riguardano le opzioni
migliori tra tutte le alternative ivi
compresa “l’opzione zero” ovve-
ro l’opzione di non intervento.Il
successivo processo di VAS delle
singole opere risulterà così più
agevole, veloce e trasparente,
con maggiore consapevolezza
del pubblico e di tutti i decisori.
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La tutela dell’ambiente passa anche
dal Piano regionale dei trasporti

Il Documento di indirizzi ed obiettivi per la redazione del Piano regionale
dei Trasporti e della Mobilità, denominato “Piano Direttore”, adottato dalla
Regione Siciliana con D.A. del 16 dicembre 2002 e pubblicato sulla GURS n. 7
del 7 febbraio 2003, costituisce un importante momento politico e ammini-
strativo in materia di pianificazione dei trasporti in Sicilia, in quanto finalizza-
to alla riqualificazione e al potenziamento delle modalità di trasporto e delle
infrastrutture a servizio delle attività economiche e produttive dell’Isola.

Gli indirizzi strategici del Piano Direttore e la sua azione attuativa si ispirano
ai seguenti principi di riferimento: configurazione del Piano Direttore quale
Piano processo, collegamenti interni ed esterni, ambiente e sicurezza, attività

di monitoraggio per l’attivazione delle scelte di Piano. I
problemi dell’ambiente e della sicurezza sono ritenuti
prioritari sia a livello infrastrutturale che organizzativo.

Per i primi, si evidenzia l’importanza, non solo della
V.I.A. (valutazione d’impatto ambientale) per le opere
infrastrutturali, ma anche delle conseguenze sull’acces-
sibilità e sull’uso del territorio.

La sicurezza di tutti i sistemi di trasporto deve essere
considerata nei riflessi sia sulle priorità di intervento nel
sistema infrastrutturale, che nel sistema tecnico-gestionale
di tutti i modi di trasporto.

Gli obiettivi fondamentali del Piano Direttore, coeren-
ti con il Piano generale dei Trasporti, vengono così indi-
viduati: miglioramento dei livelli di accessibilità sia nel
campo del trasporto delle persone che in quello delle
merci, pur con livelli di servizio diversificati; minimiz-
zazione del costo generalizzato della mobilità; sosteni-
bilità ambientale dei trasporti, al fine di scegliere un si-
stema articolato nelle diverse modalità e ridurre i livelli
di inquinamento chimico e acustico, in applicazione delle
determinazioni della conferenza di Kyoto; aumento del-
la sicurezza del trasporto; protezione del paesaggio e del
patrimonio archeologico, monumentale e storico del ter-
ritorio; coerenza con gli obiettivi dei piani di riassetto
urbanistico e territoriale e piani di sviluppo socio-eco-
nomico; coerenza con le esigenze di protezione civile,

tenuto conto dei problemi di sismicità del territorio siciliano e della sua eleva-
ta vulnerabilità idrogeologica e di dissesto, anche in relazione al dissennato
uso dello stesso (edificazione, disboscamento, escavazione dei torrenti, ecc.).
E, ancora, riequilibrio territoriale attraverso le comunicazioni infraregionali,
l’accessibilità delle aree interne e delle aree metropolitane; eliminazione dei
punti di crisi del sistema dei trasporti già evidenziatisi all’attualità per l’equili-
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Lo strumento di pianificazione ha come obiettivo
il potenziamento delle modalità di trasporto e delle infrastrutture

a servizio delle attività economiche e produttive dell’Isola,
ma anche la protezione del paesaggio

brio tra domanda e offerta; riequilibrio
modale anche con lo sviluppo del-
l’ intermodalità, nell’ottica della
economicità dei servizi e della com-
patibilità ambientale particolarmente
nelle aree urbane e metropolitane.

La strategia generale del Piano con-
siste, in un quadro di sostenibilità am-
bientale, nel modernizzare, comple-
tare e riorganizzare i collegamenti di
trasporto (strade, ferrovie, porti, piat-
taforme logistiche, vie del mare) ne-
cessari per lo sviluppo, nel consolida-
mento delle iniziative imprenditoria-
li sul territorio, nella valorizzazione
dei fattori di competitività.

Anche gli interventi per la sicurez-
za fanno parte della strategia messa
in campo, visto che non può esserci
sviluppo e consolidamento delle ini-
ziative imprenditoriali se sono carenti
le condizioni di sicurezza.

Le strategie individuate sono incen-
trate sulla triplice esigenza di realiz-
zare, attraverso i collegamenti a lun-
ga distanza, una riduzione degli effetti
della marginalità spazio-temporale
derivante dalla collocazione geogra-
fica della Sicilia, esaltandone vicever-
sa le possibilità di inserzione nei gran-
di traffici mediterranei; riequilibrare
la distribuzione territoriale delle atti-
vità all’interno dell’Isola facilitando,
con il miglioramento delle condizio-
ni per la mobilità di merci e persone,
lo sviluppo delle vocazioni e degli in-
sediamenti produttivi specie delle
zone interne; assicurare, per mezzo
di opportune forme di accessibilità, lo
svolgimento delle funzioni proprie
delle aree metropolitane, favorendo
i traffici pendolari e i collegamenti

con i poli terminali (portuali, aero-
portuali e ferroviari).

Il conseguimento di tali finalità com-
porta un insieme di interventi coor-
dinati sul sistema viario, sul sistema fer-
roviario, sul sistema portuale e aero-
portuale, stabilendo ruoli e funzioni
specifiche, e realizzando una rete di
strutture intermodali per ottimizzare
sia l’utilizzazione dei trasporti com-

binati per la mobilità dei passeggeri
che l’uso dell’intermodalità nella rac-
colta e distribuzione delle merci.

Per le aree densamente urbanizzate,
in particolare quelle metropolitane, in
quanto caratterizzate da un’elevata
densità di mobilità, deve mettersi in
atto un processo di pianificazione in-
tegrato tra l’assetto del territorio e il
sistema dei trasporti, teso al recupero
della qualità della vita in ambito ur-
bano.
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Consumi energetici e inquinamento:
i trasporti nel Rapporto ambientale siciliano

Nel settore dei trasporti i consumi di energia elettrica sono assolutamente irrisori
rispetto ai consumi di prodotti petroliferi, di conseguenza il trasporto merci e pas-
seggeri avviene, prevalentemente, su strada a scapito del trasporto su rotaia, pena-
lizzato dal mancato sviluppo strategico delle linee ferroviarie della regione sicilia-
na, e dalla competizione del trasporto collettivo extraurbano. Il trasporto su strada è
responsabile di circa l’84% dei consumi energetici totali nel settore dei trasporti.
Questo è un dato cruciale per il rilevante impatto, sia in termini di consumi che di
emissioni inquinanti, prodotto dal trasporto stradale legato, esclusivamente, ai com-
bustibili di origine fossile.

L’analisi dello scenario dei consumi e delle emissioni relativo al settore dei tra-
sporti ha evidenziato diversi punti di criticità: il settore dei trasporti è caratterizza-
to, quasi esclusivamente da consumi di prodotti petroliferi rispetto ai consumi di
energia elettrica; i consumi energetici per modalità di trasporto evidenziano che
al solo trasporto stradale è attribuibile l’84% dei totali consumi nel settore dei tra-
sporti contro meno dell’1% per il sistema ferroviario; le autovetture private, i mez-
zi commerciali leggeri e pesanti sono responsabili della maggior parte delle emis-
sioni inquinanti in atmosfera; e inoltre i risultati delle analisi evidenziano un pro-
gressivo aumento globale di tutti gli inquinanti.

La domanda di mobilità passeggeri e merciLa domanda di mobilità passeggeri e merciLa domanda di mobilità passeggeri e merciLa domanda di mobilità passeggeri e merciLa domanda di mobilità passeggeri e merci
Le caratteristiche di mobilità in Sicilia sono caratterizzate da una durata e una

lunghezza media dello spostamento, rispettivamente pari a circa 19 minuti e 12
km. Il dato scoraggiante risiede nel valore relativo all’uso dell’auto privata che com-
plessivamente si attesta sull’87% per la Sicilia contro l’82% per l’Italia, mentre la
quota di trasporto pubblico è del 4,8% per la Sicilia contro il 7,8% per l’Italia (dati
ISFORT 2006). La domanda di trasporto pubblico (intesa come numero di passeg-
geri annui trasportati per abitante dei comuni capoluoghi di provincia siciliani)
registra un’evidente riduzione per il comune di Catania (–8,4%), mentre gli altri
comuni sono sostanzialmente stabili. Inoltre, l’intermodalità passeggeri è assoluta-
mente marginale per la mancata creazione di adeguati parcheggi di interscambio
al fine di integrare i modi di trasporto privato e pubblico, e il mancato potenziamento
di quest’ultimo. Per un quadro più di dettaglio modale del traffico merci a livello
regionale, emerge il ruolo predominante del trasporto su strada infraregionale sici-
liano (89%) rispetto al dato complessivo in entrata ed in uscita (11%). Il trasporto
ferroviario infraregionale copre appena l’1% del traffico merci su strada, mentre
quello da e per la Sicilia copre appena il 4,2% di quello su strada (dati ISTAT 2006).

Inquinamento AtmosfericoInquinamento AtmosfericoInquinamento AtmosfericoInquinamento AtmosfericoInquinamento Atmosferico
Nel 2006 i capoluoghi di provincia registrano un tasso di motorizzazione (nume-

ro di autovetture per mille abitanti) crescente. Palermo è la città dove aumenta
maggiormente il numero di autovetture (+1,8%); segue Catania (+1,5%). In tutti i
capoluoghi esaminati è aumentato il ricorso al motociclo come mezzo di trasporto

Nelle tabelle a pag. 15,
in alto: consumi
energetici in Sicilia
nel 2006 per tipologia
di trasporto.
(Elaborazione DITRA);
in basso: giornate di
superamento dei limiti
per il PM10 dei
comuni capoluoghi di
provincia siciliani.
(Fonte ISTAT 2007)
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sostitutivo per fronteggiare i pro-
blemi relativi al traffico urbano e
alle sempre maggiori limitazioni
inerenti alla circolazione veico-
lare. Nel 2006 il maggiore incre-
mento nel numero di motocicli
per mille abitanti si registra a
Palermo (+9,8%) e Catania
(+8,9%).

Per quanto riguarda gli inqui-
nanti, Messina presenta un ele-
vato numero di giornate di
superamento del limite per le
polveri sottili (PM

10
), mentre Pa-

lermo e Caltanissetta non supe-
rano il limite di 35 giornate an-
nue di superamento del limite
delle polveri sottili. Probabilmen-
te, Messina paga l’elevato traffi-
co privato e merci di attra-
versamento da e per la Sicilia.

IncidentalitàIncidentalitàIncidentalitàIncidentalitàIncidentalità
Nel corso del 2004, in Sicilia, si

sono verificati 12.685 incidenti
stradali, il 79,3% dei quali è occor-
so tra veicoli in marcia. Sul totale,
316 hanno avuto conseguenze
mortali (il 2,5%) con un bilancio
complessivo di 347 morti e 19.132
feriti (fig .3). Un incremento,
seppur lieve, si nota nel numero
degli incidenti totali rispetto all’an-
no precedente (+5,8%), in contro-
tendenza rispetto al decremento
registrato nel 2003 (-7,0%). Le stra-
de urbane sono state il teatro del
78,1% del totale degli incidenti e
vi si sono verificati gli eventi di
maggiore gravità con un numero
di morti pari a 158 unità e 14.028
feriti. Si rileva, inoltre, una più ele-

vata percentuale di incidenti, nel-
le strade provinciali, per le provin-
ce di Ragusa e Siracusa rispetto al
resto della Sicilia, da imputare al-
l’assenza di autostrade e raccordi
in quella zona dell’Isola.

Inquinamento acusticoInquinamento acusticoInquinamento acusticoInquinamento acusticoInquinamento acustico
Il primo indicatore utile per ca-

pire l’attenzione delle Amministra-
zioni al problema dell’inquina-
mento acustico è il numero di
comuni che hanno approvato la
zonizzazione acustica. Purtroppo,
solo i comuni di Messina e Calta-
nissetta si sono dotati di tale stru-
mento. L’impegno dei comuni per
attenuare i disturbi derivanti dal-
l’inquinamento acustico è rappre-
sentato dagli interventi di bonifi-
ca da rumore. Solo Palermo e Ca-

tania dispongono di una rete di
monitoraggio del rumore fissa.

Indicatori di sostenibilitàIndicatori di sostenibilitàIndicatori di sostenibilitàIndicatori di sostenibilitàIndicatori di sostenibilità
È in atto un ampio dibattito a tut-

ti i livelli dal locale al continentale
e/o mondiale relativo alla tipologia
e al numero di indicatori di soste-
nibilità con particolare riferimento
al settore dei trasporti. Alcuni di
questi sono tipici del settore, e ri-
conducibili alle caratteristiche del-
l’offerta e della domanda di traspor-
to; altri presentano le caratteristi-
che peculiari della flotta veicolare;
altri indicatori sono relativi alle
emissioni e ai consumi, ma il nodo
cruciale è sulla stima dei costi ester-
ni soprattutto dovuta alla esposizio-
ne della popolazione a particolari
sostanze inquinanti.
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I ‘Sistemi intelligenti’ nuova frontiera
per gestire e controllare la mobilità

La crescita della domanda di mobilità è determinata anche da una profonda
modificazione strutturale della domanda. Infatti, in particolare per i passeggeri, al
tradizionale modello di mobilità “a spostamento singolo”, nel quale il viaggio ave-
va come origine e destinazione il domicilio, si è sostituito un approccio “a sposta-
menti multipli”, nel quale un viaggio tipo è costituito da un insieme concatenato
di trasferimenti effettuati per compiere attività di vario tipo.

Dalle esperienze avviate in altri contesti urbani e metropolitani emerge che le
politiche per la mobilità convergano verso un approccio di “governo” della do-
manda di trasporto attraverso il “governo” delle trasformazioni territoriali e delle
funzioni d’uso, travalicando il tradizionale “inseguire la domanda di mobilità” con
nuove infrastrutture.

Tale approccio intende intervenire direttamente sulla domanda di trasporto, di-
stribuendo i flussi di traffico in modo equilibrato tra le varie modalità, ottimizzando
l’utilizzo delle infrastrutture anche mediante l’applicazione ai trasporti dei metodi
e delle tecnologie proprie dell’informatica e delle comunicazioni in un “sistema
integrato”, in cui informazione, gestione e controllo operano in sinergia
ottimizzando l’uso delle infrastrutture e dei veicoli. Questo ha permesso di svilup-
pare un insieme di procedure, di sistemi e di dispositivi che consentono, attraver-
so la raccolta, l’elaborazione e la distribuzione di informazioni, di migliorare il
trasporto e la mobilità di persone e merci, nonché la verifica e la quantificazione
dei risultati raggiunti: tali sistemi sono noti come ITS – Intelligent Transport Systems.

L’informatica e le telecomunicazioni hanno profondamente segnato il mercato
dell’ultimo ventennio. La tecnologia GSM è stata già superata dal sistema UMTS in
grado di garantire prestazioni e servizi più elevati. Nel campo della localizzazione
satellitare, reso ormai pubblico il sistema americano GPS, l’Europa ha lanciato l’ini-
ziativa per un nuovo sistema di localizzazione e comunicazione satellitare GALILEO
che renderà ancora più efficienti i servizi ad utenti mobili. Tutto questo ha un
impatto fortissimo sui servizi di trasporto, contribuendo a mantenere informati, a
costi ragionevoli, gli attori della mobilità (operatori e utenti) sulla situazione delle
reti di trasporto, con l’obiettivo di modificarne e migliorarne i comportamenti di
scelta.

Tra le applicazioni già presenti si citano i sistemi di pagamento automatizzato in
uso generalizzato sulla rete autostradale, i ?sistemi integrati di informazione e con-
trollo del traffico utilizzati in alcune realtà locali urbane ed extraurbane.

Negli ultimi anni sono state proposte applicazioni di tipo ATIS (Advanced Traveller
Information System), note in Italia sotto la dizione molto generale di applicazioni
di infomobilità, che offrono opportunità proprio dall’uso congiunto di informatica,
telecomunicazioni e navigazione satellitare. Sono servizi individuali di informa-
zione che permettano all’utente di trovare l’itinerario più conveniente o che gli
consentano di pianificare al meglio il proprio itinerario in base al reale stato delle
reti di trasporto; sistemi di controllo, gestione ed informazione collettiva per reti di
trasporto o per singoli tronchi, con la capacità di prevenire congestioni e ridurre
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Gli Intelligent Transport Systems sono un insieme
di procedure e di dispositivi che consentono, attraverso

la raccolta, l’elaborazione e la distribuzione di informazioni,
di migliorare il comparto dei trasporti

incidenti dirottando il traffico; sistemi
di gestione ottimizzata delle flotte di tra-
sporto merci e passeggeri capaci di mi-
gliorare l’efficienza globale del traspor-
to; sistemi di rilevazione ed elaborazio-
ne delle concentrazioni degli inquinanti
atmosferici e delle grandezze meteoro-
logiche; sistemi di gestione e controllo
degli accessi alle aree a traffico limitato;

Per il trasporto privato,,,,, uno dei con-
tributi offerto dagli ITS riguarda la ridu-
zione dei tempi medi di viaggio e può
comprendere: strumenti di controllo
della velocità dei flussi di traffico me-
diante sensori, e videocamere, anche
in relazione alle prevalenti condizioni
meteo e del manto stradale che limita-
no il rischio di incidenti collegati ad
azioni di dirottamento mediante siste-
mi di informazione collettiva con pan-
nelli a messaggio variabile; tecniche di
regolazione dinamica dei cicli sema-
forici con strategie di tipo adattativo;
tecnologie di monitoraggio e controllo
degli accessi ad aree urbane fortemen-
te congestionate mediante identifica-
zione dei veicoli (strategie di road
pricing, access control) insieme a siste-
mi di gestione dell’uso condiviso delle
autovetture (car pooling, car sharing).
Per il trasporto pubblico, gli obiettivi di
renderlo maggiormente attraente per
l’utenza rispetto all’uso del mezzo pri-
vato, possono essere perseguiti median-
te sistemi di monitoraggio e regolazione
del servizio. In particolar modo il
telecontrollo, basato sulla localizzazio-
ne dei veicoli e la trasmissione della
posizione ad un centro di controllo in-
sieme ai principali parametri operativi,
ottenuto integrando GPS, computer di
bordo e apparato radio trasmittente in-

stallati sul veicolo. La localizzazione dei
veicoli consente al Centro di verifica-
re, in tempo reale, lo stato tecnico dei
mezzi, la puntualità dei mezzi in circo-
lazione coordinando anche il sistema
di priorità semaforica alle intersezioni,
informando di eventuali ritardi l’utenza
alle fermate

Altro settore in cui gli ITS possono
contribuire alla diffusione dell’uso di
sistemi di trasporto pubblico riguarda
l’adozione di tecnologie che consenta-
no l’utilizzo di smart card utilizzabile per
il pagamento di servizi di trasporto in
grado di offrire all’utente un sistema che
commisura il costo all’uso effettivo del
servizio. L’innovazione tecnologica è,
quindi, uno degli strumenti essenziali
per il raggiungimento degli obiettivi di
mobilità sostenibile, in quanto permet-
te di completare l’offerta di servizi di
trasporto, di incrementare la sicurezza,
di gestire l’esercizio dei sistemi di tra-
sporto con maggior economicità ed ef-
ficienza.
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Aria più pulita con cereali e barbabietole:
i vantaggi dei biocarburanti

I vantaggi socio-economici derivanti dall’utilizzo degli autoveicoli sono così
numerosi e importanti che non è facile oggi immaginare di vivere senza questi
mezzi di trasporto. Tuttavia la situazione sta assumendo caratteri di insostenibilità,
dal momento che i trasporti producono quasi un terzo delle emissioni di ossido
di carbonio, principale gas ad effetto serra, che è all’origine del cambiamento
climatico. Inoltre i trasporti dipendono quasi interamente dal petrolio, un com-
bustibile fossile, in gran parte importato e il cui costo rischia di aumentare sem-
pre di più con un progressivo esaurimento delle riserve.

L’UE sta sostenendo i biocarburanti con l’obiettivo di ridurre le emissioni di
gas serra, di incentivare la decarbonizzazione dei combustibili per trasporto,
di diversificare le fonti di approvvigionamento e di sviluppare sostituti a lungo
termine per il petrolio. Incrementando la produzione di biocarburanti dovreb-
bero aprirsi nuove opportunità di diversificare il reddito e l’occupazione nelle
zone rurali.

 I biocarburanti sono più o meno neutri a livello di CO2, quindi un buon modo
per ridurre le emissioni nocive. A Stoccolma, una città all’avanguardia nel tra-
sporto urbano non inquinante, circa il 70% degli abitanti ogni mattina usa l’auto-
bus contribuendo a non inquinare l’ambiente. Stoccolma è l’unica città al mon-
do dove gli autobus non consumano assolutamente petrolio, dato che essi sono
quasi tutti alimentati a bioetanolo, un derivato di piante saccarifere e di cereali
le cui emissioni di biossido di carbonio possono essere inferiori anche del 70%
rispetto a quelle di un carburante fossile.  La sua combustione come per gli altri
biocarburanti, avviene all’interno di un ciclo chiuso; ciò significa che in pratica
il biossido di carbonio emesso dai veicoli alimentati da biocarburanti è riassorbito
delle piante coltivate per la produzione degli stessi.

Ai motivi  ambientali,  visto il prezzo del petrolio e l’insicurezza dell’offerta,
oggi si è aggiunto il motivo è anche economico. In Francia, in particolare nella
città di Rouen, gli autobus urbani sono alimentati con carburante prodotto dalla
colza. I motori di questi veicoli, nettamente meno inquinanti, sono alimentati
con una miscela contenente il 30% di biodiesel, un biocarburante rinnovabile
prodotto a partire da oli vegetali. Oggi Rouen fa parte di un gruppo di 30 città
francesi, in cui la flotta di veicoli utilizzati per i trasporti pubblici funziona con
una miscela di biodiesel.

Sono soprattutto il biodiesel e il bioetanolo, due biocarburanti liquidi, ad offri-
re la potenzialità di sostituire l’uno il gasolio e l’altro la benzina su vasta scala.
Possono essere utilizzati nei motori delle moderne automobili e la distribuzione
può avvenire attraverso le infrastrutture già esistenti. Prodotto utilizzando piante
oleose come la colza e il girasole, il biodiesel è ottenuto mediante spremitura e
raffinazione; può essere utilizzato puro nei motori diesel modificati o miscelato
in percentuale variabile dal 5% al 30% con il gasolio nei normali motori diesel.
Generato a partire da culture saccarifere come la barbabietola o i cereali, il
bioetanolo si ottiene mediante la fermentazione e la distillazione delle stesse.
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Può essere trasformato in un ad-
ditivo denominato ETBE che mi-
gliora la qualità della benzina op-
pure può essere miscelato diret-
tamente con la benzina nei mo-
tori esistenti fino ad un massimo
del 5% autorizzato dall’attuale di-
rettiva sulla qualità della benzi-
na. Nei motori appositamente
modificati è possibile utilizzare
una miscela contenente fino
all’85% di bioetanolo.

La Svezia, dove il bioetanolo si
afferma anche nel mercato delle
automobili per uso privato, è sta-
to il primo Stato membro a so-
stenere a livello nazionale il con-
cetto flexifuel, le automobili che
funzionano sia a benzina sia a

miscela di bioetanolo, dotate di
un solo serbatoio che si può
riempire o al 100% di benzina o
con l’ E-85, composto all’85% di
etanolo e al 15% di benzina. Fra
questi due estremi il motore ac-
cetta qualsiasi miscela e si adatta
automaticamente, per cui se non
c’è etanolo, si può andare a ben-
zina. Queste automobili più ri-
spettose dell’ambiente sono ven-
dute allo stesso prezzo delle auto
tradizionali e offrono lo stesso
piacere di guida. Attualmente
rappresentano il 10% delle ven-
dite in Svezia.

Anche se il bioetanolo è il bio-
carburante più utilizzato al di fuo-
ri  dell’Unione Europea, l’Euro-

pa ha puntato di più sullo svilup-
po del biodiesel perché in Euro-
pa la maggior parte dei veicoli in
circolazione è alimentato a ga-
solio; questo spiega anche perché
l’Europa si trova con un’ecceden-
za di benzina prodotta nelle sue
raffinerie mentre è costretta ad
importare gasolio per soddisfare
la domanda. Logicamente quindi
in Europa il biodiesel è più utiliz-
zato del bioetanolo come bio-
carburante. Il Vecchio continen-
te è il leader mondiale nella pro-
duzione di biodiesel. Questo set-
tore industriale è molto sviluppa-
to in Germania e in Francia.

Nella direttiva sui biocarburanti
adottata nel 2003 l’Europa si è

Il bioetanolo, le cui emissioni di biossido di carbonio
possono essere inferiori del 70% rispetto a quelle

di un carburante fossile, potrebbe sostituire la benzina su
vasta scala. Stessa cosa per il biodiesel con il gasolio
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prefissata un obiettivo indicativo: so-
stituire con biocarburanti il 5,75% dei
carburanti fossili per autotrazione en-
tro il 2010. Ma in realtà è ancora ben
lontana dal realizzare questi risultati
ambiziosi. Gli stati membri non sono
neppure riusciti a raggiungere l’obiet-
tivo intermedio, che prevedeva di ar-
rivare al 2% alla fine del 2005.

Il problema sta nel fatto che è più
facile concordare su linee guida piut-
tosto che su  misure obbligatorie e
quindi la Commissione europea non
riesce a controllare se gli obiettivi ven-
gano rispettati o meno.

Sono possibili diverse politiche per
stimolare l’utilizzo e la produzione di
biocarburanti a livello europeo. Esi-
ste già una politica fiscale che permet-
te di detassare i biocarburanti, ma
sono necessari strumenti legali che co-
stringano i produttori a miscelare una
parte della loro produzione con
biocarburanti e che possano imprime-
re un nuovo slancio nell’industria dei
biocarburanti e nella ricerca per de-
cidere scientificamente quali sia op-
portuno promuovere. Dall’aumento
dei prezzi del petrolio tali questioni
avranno sempre maggior rilievo tra le

priorità dell’agenda politica europea,
una politica che dovrà essere formu-
lata tenendo conto di imperativi am-
bientali come il rispetto della biodi-
versità nel pieno accordo con i prin-
cipi dello sviluppo sostenibile.

In Sicilia il problema comincia a di-
ventare di rilievo e varie iniziative van-
no avviandosi nel settore. L’Accordo di
programma  per la chimica nell’area in-
dustriale di Priolo  prevede la nascita di
un  impianto per la lavorazione di olii
vegetali destinati alla produzione di
biodiesel a partire dal 2008.

L’AST, Azienda Siciliana Trasporti,
come l’ATAC di Roma, ha avviato ini-
ziative per cominciare ad usare il bio-
diesel per i mezzi in esercizio. L’Uni-
versità di Palermo, attraverso le facol-
tà di Ingegneria e Agraria, e in colla-
borazione con stakeholders del mer-
cato del biodiesel, ha avviato un pro-
getto di ricerca, che, nel settore dei
trasporti, mira a valutare le prestazio-
ni dei motori alimentati con biocar-
buranti e gli effetti che tale uso può
comportare sui costi d’esercizio dei
veicoli interessati e sui livelli di inqui-
namento connessi con le attività di tra-
sporto.
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Il road pricing strada maestra
per combattere traffico e smog

Il continuo incremento del traffico motorizzato, la congestione nelle aree ur-
bane, la crescente consapevolezza dei costi ambientali e sociali che tali tenden-
ze determinano, negli ultimi decenni hanno portato ad individuare nell’applica-
zione di tariffe d’uso uno strumento di regolazione del traffico, ed in particolare
di governo e regolazione del traffico nelle aree urbane più congestionate. Ciò
nonostante, sono ancora numericamente limitate le esperienze di tariffazione
dell’accesso alle reti stradali urbane (mentre sono ormai universalmente diffusi
schemi di regolamentazione e tariffazione della sosta su strada di autovetture
private).

Con road pricing si intende, genericamente, l’applicazione di una tariffa per
l’uso di uno o più tratti di una rete stradale. Rientrano dunque in questa defini-
zione tutte le forme di tariffazione ed esazione di pedaggi, applicate a singoli
tratti o sezioni, ovvero all’intera rete stradale compresa entro un determinato
ambito territoriale. È bene precisare che la riduzione dei livelli di mobilità può
essere realizzata sia con strumenti economici (road pricing), sia con strumenti
amministrativi (divieti, limitazioni), sia con strumenti concertativi (piani, accor-
di). Ma è solo nel primo caso che si realizza un’azione economicamente effi-
ciente: aumentando in modo visibile e diretto il costo della mobilità rinunceran-
no allo spostamento i soggetti il cui viaggio ha un minor valore economico; al
contrario, nel caso di vincoli alla circolazione o di strumenti generali di pianifi-
cazione, il razionamento sarà indiscriminato ed il costo collettivo netto sarà com-
plessivamente maggiore.

La prima realtà urbana ad individuare il road pricing, quale strumento di
regolamentazione del traffico, è stata Singapore che nel 1975 introdusse un pri-
mo schema basato sul rilascio, dietro pagamento, di permessi cartacei per l’ac-
cesso al centro (Singapore area licensing scheme); a partire dal 1998 il sistema è
stato sostituito dal più evoluto ERP (Electronic Road Pricing), che attraverso 42
varchi elettronici controlla l’accesso dei veicoli privati all’area centrale (per una
superficie pari a circa 7 km quadrati) scambiando informazioni con appositi
dispositivi elettronici montati a bordo dei veicoli e dotati di smart card a scalare,
dalle quali viene prelevato ad ogni passaggio l’importo stabilito.

Altre esperienze sono state successivamente avviate in Europa, ed in partico-
lare nelle città di Oslo (dal 1990) e Trondheim (dal 1991) entrambe in Norvegia,
mentre dal gennaio 2006 si paga un pedaggio variabile fra 1 e 2 euro per entra-
re in automobile nell’area centrale di Stoccolma. Ma è sicuramente quello di
Londra il caso studio più significativo: a partire dal 2003 è stato implementato
uno schema di congestion charging che prevede il pagamento di una tariffa per
l’accesso all’area compresa entro la Inner Ring Road.

Lo sviluppo di uno schema di road pricing può rappresentare una parte rile-
vante di una più generale strategia di gestione del traffico (e/o di miglioramento
dello stato dell’ambiente) nelle aree urbane, ma non certamente l’unico ele-
mento di quella strategia che, vista la complessità del problema, deve necessa-
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riamente articolarsi su diverse linee
d’azione. Un qualsivoglia schema di
tariffazione può integrarsi con altre
misure, quali, ad esempio: la limitazio-
ne dell’accesso autoveicolare a deter-
minate aree (zone a traffico limitato,
aree pedonalizzate), la regolazione e
la tariffazione della sosta (park pricing),
la previsione di misure e la realizza-
zione di interventi sulla rete stradale
funzionali ad una riduzione della ve-
locità di percorrenza da parte degli au-
toveicoli (traffic calming), la promozio-
ne della mobilità ciclopedonale (piste
ciclabili, attraversamenti pedonali pro-
tetti, ecc.), il potenziamento delle reti
di trasporto pubblico, la realizzazione

di interventi finalizzati a garantire la
regolarità al servizio (corsie riservate
e/o protette, priorità semaforica, ecc.),
la promozione dell’uso associato di
autovetture private negli spostamenti
sistematici (car pooling) e dello svilup-
po di flotte di autovetture collettive (car
sharing). Si può inoltre prevedere la
modulazione delle tariffe di road
pricing per promuovere l’uso di auto-
veicoli ad elevata efficienza e ridotto
impatto ambientale e/o la penaliz-
zazione di autoveicoli inquinanti o
caratterizzati da elevati consumi uni-
tari, in funzione delle performance
ambientali ed energetiche dei singoli
veicoli. L’implementazione di un siste-
ma di road pricing rappresenta non
solo il complemento, quanto la condi-
zione necessaria a garantire che gli ef-
fetti positivi derivanti dall’attivazione
di strategie e linee di azione comple-
mentari in materia di mobilità urbana
sostenibile mantengano i loro effetti
positivi nel tempo.

Le resistenze che accompagnano il
dibattito sull’adozione di schemi di
road pricing nei centri urbani tendo-
no a concentrarsi sulla presunta “ini-
quità” dello strumento, che rendereb-
be di fatto accessibili i centri urbani a
coloro che sono in grado di pagare la
tariffa di accesso. Nondimeno, le pro-
spettive che si aprono nel medio ter-
mine, con l’adozione di tecnologie di
rilevamento svincolate dalla presenza
di strutture fisse (GSM, GRPS, VPS),
consentono di ipotizzare un completo
ribaltamento dei criteri di tassazione
del traffico stradale, dove il carico fi-
scale potrebbe essere rimodulato in re-
lazione agli effettivi comportamenti di
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ogni singolo utente, passando da
un sistema, quale quello attuale,
che attribuisce ad ogni utente un
costo medio, ad un sistema in
grado di attribuire all’utente i
costi marginali effettivamente
determinati, ad esempio, in ter-
mini di congestione, inquina-
mento e consumo di energia, si-
curezza, ecc. E’ una capacità del
road pricing garantire una mi-
gliore internalizzazione dei co-
sti marginali esterni associati al
traffico veicolare, in conformità
con quanto previsto e raccoman-
dato dal Libro bianco della Com-
missione europea. La variabilità
spazio-temporale di parte degli
effetti associati all’uso delle auto
– impatti da rumore e da inqui-
namento atmosferico, occupazio-
ne di spazi e congestione, impat-
to visivo, incidentalità – fa sì che
la maggioranza degli strumenti
tradizionalmente utilizzati per la
gestione della mobilità, anche di
natura economica (tasse sui car-
buranti, tasse di possesso e circo-
lazione, tariffe di parcheggio) sia
spesso in grado di cogliere solo al-
cuni di questi fattori.

La tassazione del carburante
incide in funzione dei chilome-
tri percorsi, ma non in relazione
a dove e quando vengono per-
corsi. Le tasse di possesso posso-
no essere differenziate a secon-
da della tipologia di veicolo, ma
sono assai carenti dagli altri pun-
ti di vista (percorrenze effettive
e loro collocazione). Le tariffe di
parcheggio possono acquisire im-

portanti connotazioni spazio-
temporali, ma non tengono con-
to dei chilometri percorsi o del
tipo di veicolo. Il pedaggio urba-
no ha la potenzialità di meglio
rappresentare queste esigenze e
di conformarsi più adeguatamen-
te ai fattori di differenziazione:
ovviamente ciò è strettamente
dipendente dal tipo di pagamen-
to adottato e dalla sua maggiore
o minore flessibilità.

Schemi più semplificati, basati
semplicemente sull’acquisto di
abbonamenti per un determina-
to periodo e area danno ovvia-
mente una rappresentazione più
approssimativa rispetto a moda-
lità che permettano il pagamen-

to ad ogni passaggio o siano ad-
dirittura in grado di commisurare
le tariffe alla distanza o al tempo
percorso all’interno delle zone
tariffate. In generale, l’utilizzo di
sistemi di controllo di tipo auto-
matico dà la possibilità di adotta-
re profili tariffari più articolati,
rendendo possibile arrivare, nelle
forme più avanzate, a differen-
ziazioni per tipo di veicolo, per
orario e per zona.

L’introduzione di misure vinco-
listiche per l’accesso ai centri sto-

rici, rese più cogenti ed effetti-
ve dai controlli automatici, deve
essere strettamente collegata a
misure d’accompagnamento che
ne incrementino l’efficacia e che
rendano più facilmente rece-
pibile il disincentivo alla mobili-
tà privata. È in questo caso fon-
damentale che siano presenti e
gradualmente migliorati i sistemi
di trasporto collettivo che per-
mettano di avere alternative va-
lide, rendendo più elastica la do-
manda di trasporto veicolare pri-
vato e minimizzando i sacrifici
per chi sia spinto a modificare le
proprie scelte inerenti alla mo-
bilità. Un aspetto questo che con-
tribuirebbe a ridurre i rischi di

esclusione e di discriminazione
nei confronti di quelle categorie
che potrebbero non permetter-
si, per vincoli di reddito, il paga-
mento degli accessi.

Viene in questo senso chiara-
mente esplicitata l’esigenza, più
volte richiamata in ambito comu-
nitario, di promuovere un’azio-
ne congiunta dal lato della do-
manda e dell’offerta in modo da
rendere effettivamente credibi-
le ed efficace il quadro comples-
sivo d’intervento.
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Il Piano per la mobilità sostenibile
a tutela della salute pubblica

Stefania La GruttaStefania La GruttaStefania La GruttaStefania La GruttaStefania La Grutta
M. Ceccherini NelliM. Ceccherini NelliM. Ceccherini NelliM. Ceccherini NelliM. Ceccherini Nelli

ARPA - Sicilia

In questi ultimi anni Comuni e Regioni pongono sempre maggiore attenzione alle
tematiche ambientali non solo per adempiere agli obblighi di legge sulla qualità del-
l’aria (DM 60/2002) ma soprattutto per ampliare la rosa degli interventi sul territorio.

Per la prevenzione e la riduzione della emissioni inquinanti, le Amministrazioni
locali svolgono attività di monitoraggio e si dotano del piano per la mobilità sosteni-
bile. In particolare le ragioni di questa attività sono riassumibili nella tutela della
salute, nella difesa dell’ambiente cittadino, nel miglioramento della vita di coloro che
vivono e lavorano in città e nell’area suburbana, per superare la criticità generalizza-
ta legata all’inquinamento atmosferico incentivando i comportamenti virtuosi.

Il piano è definito in coerenza con i principi giuridici nazionali e comunitari
relativi agli obiettivi e agli strumenti delle politiche ambientali. Le autorità pubbli-
che, le associazioni di categoria e i cittadini sono sempre maggiormente attenti,
sensibili e preoccupati per il rilevante impatto sulla salute dell’inquinamento da
traffico e per il degrado che ne deriva anche sull’ambiente cittadino e, quindi,
sono alla ricerca di uno scenario da condividere che tenga conto dei bisogni sociali
e di salute di tutti. Le emissioni inquinanti che determinano danni alla salute sono
diverse e variegate (agenti fisici-particolati, chimici) e tali talvolta da provocare
emergenze, e le misure adottate risultano, a volte, insufficienti a garantire il princi-
pio costituzionale del diritto alla salute nonché lo stretto collegamento tra ambiente
e salute, sancito anche dal trattato dell’Unione europea.

L’inquinamento atmosferico ha una forte incidenza sulla mortalità non accidenta-
le e sulla crescita delle malattie cardio-respiratorie, a scapito soprattutto delle fasce
più deboli, come bambini ed anziani, e le polveri sottili (PM/10 - PM/2,5) prodotte
dagli scarichi degli autoveicoli rappresentano il rischio maggiore per il particolare
livello di penetrazione del particolato fine nell’apparato respiratorio in relazione
alle dimensioni granulometriche. L’indagine MISA-2 (stima meta-analitica, 2005),
commissionata dal ministero della Salute e da quello dell’Università e della Ricerca
scientifica, svolta su 15 città italiane, fra cui Palermo, ha stimato le correlazioni tra
decessi, ricoveri e livelli di inquinamento atmosferico.

Oltre all’aspetto relativo alla salute, il traffico produce incidenti, rumore e conge-
stione della viabilità incidendo sulla qualità e sui tempi della vita, danneggiando il
patrimonio artistico e inducendo cambiamenti climatici. A fronte di criticità giorna-
liere sono da considerare obiettivi qualificanti: in primo luogo il miglioramento della
qualità ambientale con riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, la ridu-
zione delle emissioni clima-alteranti e la riorganizzazione degli spazi urbani, pedo-
nali e di verde pubblico; in secondo luogo il miglioramento della mobilità urbana.

Le prospettive del trend in aumento degli spostamenti di persone e merci, infatti,
non lasciano illusioni: in assenza di iniziative sistematiche e incisive che pongano
quale priorità la salute pubblica, la problematica dovuta all’inquinamento è desti-
nata a costituire un serio problema di salute e ambientale, nonché un problema
pratico per tutte le persone che giornalmente si muovono per svolgere le proprie,
normali, attività.
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Tra le varie norme contenute nella legge finanziaria 2008, un importante in-
tervento riguarda gli affidamenti del servizio idrico negli ambiti territoriali, che
determina dirette conseguenze sulle procedure di affidamento in corso.

Negli ultimi mesi, infatti, si è sviluppato un intenso e acceso dibattito, sia a
livello nazionale che regionale, riguardo alle modalità di scelta di gestione del
servizio in questione. Così la costante pressione sulle istituzioni competenti ha
rimesso al centro dell’agenda politica l’istanza della moratoria e la sua approva-
zione.

Dando riscontro alle istanze contro la privatizzazione del servizio idrico, infat-
ti, la legge finanziaria 2008 stabilisce il divieto di procedere a nuovi affidamenti.
Tale previsione risponde all’obiettivo, nelle intenzioni del legislatore, di blocca-
re gli affidamenti fino all’emanazione delle disposizioni di legge e di regolamen-
to, integrative e correttive del decreto legislativo in materia ambientale (3 aprile
2006, n. 152), e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della  legge finanziaria.

Il legislatore, tuttavia, non si limita a generiche considerazioni con margini di
applicazione, ma specifica che gli effetti del divieto devono estendersi anche
alle procedure di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, fatte salve le concessioni già affidate. Si tratta, in so-
stanza, di una disposizione che prevede lo stop a nuovi affidamenti di gestione
del servizio idrico e che stabilisce l’assegnazione della titolarità delle concessio-
ni di derivazione delle acque pubbliche in favore, esclusivamente, degli enti
pubblici.

La legge, in sostanza, bloccherà, fino alla data di emanazione del decreto
correttivo del decreto ambientale n. 152 del 2006, e, comunque, per un perio-
do non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa, tutti i processi di
affidamento del servizio idrico. Sono vietati, quindi, tutti i nuovi affidamenti a
società per azioni, comunque costituite e partecipate. Questo significa che non si
può procedere ad affidamenti a S.p.a. a capitale interamente privato, ma nemme-
no a S.p.a. a capitale misto pubblico-privato o a S.p.a. a totale capitale pubblico.

Ed è proprio questo il dato significativo che emerge dalla disposizione norma-
tiva, che in ciò si distingue dal testo legislativo approvato dalla Camera dei De-
putati il 13 giugno 2007 che prevedeva l’impossibilità di procedere ad affida-
menti alle sole società a capitale interamente privato e a partecipazione pubbli-
co-privato. Appare, pertanto, determinante individuare gli effetti che la norma
in commento determina sui procedimenti in corso.

Infatti risultano bloccati tutti i procedimenti in corso di affidamento, a qualsiasi
tipo di S.p.a., che non siano già stati conclusi, sicchè anche gli ATO che hanno
già deliberato la forma di gestione, ma non hanno proceduto all’affidamento,
non possono procedere.

Al fine di individuare i procedimenti che vengono “stoppati” dalla legge, oc-
corre stabilire il momento in cui si definisce l’affidamento, cioè se è sufficiente

Servizio idrico negli Ato: stop
della Finanziaria agli affidamenti

Chiara Castellana,Chiara Castellana,Chiara Castellana,Chiara Castellana,Chiara Castellana,
Alessandro Cucchiara,Alessandro Cucchiara,Alessandro Cucchiara,Alessandro Cucchiara,Alessandro Cucchiara,
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l’atto di aggiudicazione definitiva o se,
invece, è necessario il contratto.

In materia appare opportuno segna-
lare che, prima dell’entrata in vigore
del cd Codice dei contratti pubblici, la
giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione riteneva che “nei contratti sti-
pulati dalla p.a. con il sistema dell’asta
pubblica o della licitazione privata, il
processo verbale di aggiudicazione
definitiva equivale per ogni effetto le-
gale al contratto, con forza immedia-
tamente vincolante per entrambe le
parti, salvo che dallo stesso verbale non
risulti la volontà dell’amministrazione
di rinviare la costituzione del vincolo
negoziale al momento successivo del-
la stipulazione del contratto, la quale,
perciò, in tal caso, non assume il valo-
re di un mero atto formale e riprodut-
tivo, ma rappresenta la vera ed unica
fonte del rapporto negoziale” (v.
Cassazione civile, sez. I, 27 marzo
2007, n. 7481).

La regola per la quale “aggiudicazio-
ne vale contratto” è stata oggetto di
travagliati approfondimenti ermeneutici
sotto il profilo della sua efficacia ed
estensione ed appare, oggi, del tutto su-
perata alla luce delle nuove previsioni
contenute nell’art. 11, comma 9, del
Codice dei contratti pubblici.

In base alla nuova normativa, infatti,
l’aggiudicazione non costituisce più
espressione della volontà negoziale
della p.a., ma diviene mero elemento
del procedimento di perfezionamen-
to di tale volontà che, poi, dovrà sfo-
ciare nella stipula del contratto.

In altri termini, la novella introdotta
dal legislatore sembrerebbe postulare
che l’aggiudicazione non è più idonea

a costituire il vincolo negoziale, atteso
che soltanto con la stipulazione del
contratto si ha la genesi del rapporto
sinallagmatico.

In questo modo l’aggiudicazione de-
finitiva non equivale più ad accetta-
zione dell’offerta, risultando, pertanto,
superata la tesi che attribuiva all’atto
di aggiudicazione una duplice valen-
za, e cioè di essere non solo atto con-
clusivo del procedimento di indivi-
duazione del contraente privato, ma
anche atto connotato da una valenza
negoziale, in quanto esprimeva accet-
tazione della proposta formulata dal
terzo contraente. In sostanza, con la
nuova normativa, viene esaltata la va-
lenza pubblicistica dell’atto di aggiu-
dicazione definitiva, quale atto unila-
terale dell’amministrazione, conclusi-
vo del procedimento di gara e di indi-
viduazione del contraente. Dal conte-
sto normativo e giurisprudenziale di ri-
ferimento, pertanto, scaturisce che la
norma della legge finanziaria 2008
blocca i procedimenti di affidamento
del servizio idrico per i quali non si è
proceduto alla stipulazione del contrat-
to o all’aggiudicazione definitiva a se-
conda che risulti o meno applicabile il
Codice dei contratti pubblici.

A tal riguardo, si precisa che il Codi-
ce dei contratti pubblici trova applica-
zione per le procedure di affidamento
del servizio idrico avviate dopo la sua
entrata in vigore (1 luglio 2006).  Cer-
tamente interessante, infine, sarà veri-
ficare quali strade il legislatore intende-
rà percorrere nei prossimi mesi e quali
reazioni giurisprudenziali, anche in
sede europea, scaturiranno dall’appli-
cazione della controversa moratoria.

Sulle modalità di scelta di gestione si è sviluppato un intenso e
acceso dibattito, a livello nazionale e regionale. La costante
pressione sulle istituzioni competenti ha rimesso al centro

dell’agenda politica l’istanza della moratoria e la sua approvazione
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È stata presentata a Catania, nel novembre scorso, la quarta edizione dell’An-
nuario regionale dei dati ambientali che riporta i dati aggiornati al 2006; la reda-
zione dell’Annuario rientra tra i compiti istituzionali di ARPA Sicilia e costituisce
uno dei più significativi strumenti agenziali di reporting ambientale.

Gli obiettivi sono molteplici: in primis fornire al decisore politico una base cono-
scitiva che permetta di definire e valutare politiche di programmazione regionale
settoriale, e inoltre garantire l’accesso da parte degli operatori sociali e dei cittadi-
ni alle informazioni ambientali, favorendo in tal modo la sensibilizzazione verso le
tematiche e le questioni ambientali aperte nel territorio regionale. Infine va sotto-
lineata la funzione di supporto imprescindibile che rappresenta l’Annuario per
l’assessorato regionale Territorio ed Ambiente che – proprio in questi mesi - sta
lavorando all’aggiornamento della “Relazione sullo stato dell’ambiente” per la
Regione Siciliana.

La metodologia concettuale adottata per la redazione dell’Annuario è basata sul
modello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposte) elaborato dall’Agen-
zia europea per l’ambiente e in uso nei Paesi comunitari sia a livello centrale che
regionale. ARPA Sicilia ha, inoltre, seguito le linee-guida realizzate per la
predisposizione dell’Annuario nazionale dei dati ambientali redatte dall’ APAT, in

una logica di armonizzazione dei prodotti di reporting ambientale al-
l’interno del sistema a rete APAT/ARPA/APPA. L’Annuario dei dati am-
bientali della Sicilia 2006 è stato redatto da ARPA Sicilia che si è avvalsa
della Task force del ministero dell’Ambiente (P.O.N.-A.T.A.S. del Q.C.S.
2000-2006) oltre che delle proprie strutture (Direzione Generale e
D.A.P.); inoltre, per la prima volta, in questa edizione figurano, fra gli
autori di alcuni capitoli, altri Enti pubblici.

L’Annuario contiene un patrimonio d’informazioni ambientali piut-
tosto ampio e variegato; sono presenti centinaia di grafici, tabelle e
tematismi che in questa sede è impossibile commentare e riassumere.

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, solo alcune delle informa-
zioni che emergono dall’analisi dei dati 2006.
Atmosfera:Atmosfera:Atmosfera:Atmosfera:Atmosfera: la qualità dell’aria, rispetto ai dati rilevati nel 2005, è ge-
neralmente peggiorata nelle diverse realtà del territorio siciliano. In
particolare si è riscontrato un aumento dei superamenti dei limiti di
legge per ciò che concerne le concentrazioni di PM10 (polveri sottili)
nelle principali aree urbanizzate della Sicilia. Nel 2006 il valore limite
della media giornaliera viene superato diverse volte e in postazioni di

misura differenti nei Comuni di Palermo, Messina, Siracusa e Porto Empedocle.
Per il 2006 solo nel caso del Comune di Catania non si riscontrano superamenti
dei limiti di legge, in netto miglioramento rispetto al 2005.
Idrosfera:Idrosfera:Idrosfera:Idrosfera:Idrosfera: lo stato ecologico dei corsi d’acqua superficiali evidenzia una seconda
classe (buona) per il 14% delle stazioni di campionamento, una terza classe (suffi-
ciente) per il 39%, per il 33% presenta una classe scadente ed infine il restante

Presentato a Catania l’Annuario
dei dati ambientali 2006

FFFFFabio Badalamentiabio Badalamentiabio Badalamentiabio Badalamentiabio Badalamenti
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14% rientra nella classe pessima.
Il 53% degli invasi mostra uno sta-
to ambientale sufficiente, il 26%
uno stato ancora scadente e il 9%
uno buono.
BiosferaBiosferaBiosferaBiosferaBiosfera:     i 204 SIC e i 14 SIC/
ZPS siciliani presentano il 45%
delle specie animali e il 20% del-
le specie vegetali d’interesse co-
munitario presenti in Italia; in ter-
mini di diversità (numero di spe-
cie di animali e piante) è la pro-
vincia di Messina a presentare il
massimo valore. L’elevata biodi-
versità della Sicilia è gravemente
minacciata dalla scomparsa e dal
danneggiamento degli habitat.
Una delle principali cause di tale

distruzione è rappresentata dagli
incendi. Le aree protette regionali
oggi comprendono 76 Riserve
naturali terrestri e 4 Parchi regio-
nali. L’attuale estensione della su-
perficie protetta è pari a 271.005
ettari (10,5% della superficie re-
gionale). Per quanto riguarda le
Aree marine protette, rispetto al
2005, resta invariato sia il valore
di superficie protetta a mare
(78.569 ettari), sia il numero (6).
Rifiuti:Rifiuti:Rifiuti:Rifiuti:Rifiuti: si è registrato, dal 2001
al 2005, un leggero aumento nel-
la produzione di rifiuti urbani,
arrivata a 2,6 milioni di tonnella-

te, a cui vanno aggiunte circa un
milione di tonnellate di rifiuti spe-
ciali. La percentuale dei rifiuti ur-
bani conferiti in discarica - rispet-
to a quella dei rifiuti urbani pro-
dotti - resta molto alta, sebbene sia
scesa, tra il 2004 ed il 2005, dal
95% al 90%; tale forma di smalti-
mento rappresenta quindi il ricet-
tore prevalente dei rifiuti genera-
ti. Per quanto riguarda la raccolta
differenziata dei rifiuti restano an-
cora molto lontani gli obiettivi fis-
sati dalla normativa di settore.
Geosfera:Geosfera:Geosfera:Geosfera:Geosfera: al 2005 i siti contami-
nati risultano essere 488; si tratta
di siti in cui l’origine della conta-
minazione è legata prevalente-

mente alla presenza di discariche
provvisorie e di abbandoni e de-
positi incontrollati di rifiuti presen-
ti in maniera diffusa sul territorio
regionale. Le situazioni di conta-
minazione più gravi si riscontra-
no all’interno delle aree definite
di “interesse nazionale”: Priolo,
Gela, Biancavilla e Milazzo. Ri-
guardo all’utilizzo di prodotti
fitosanitari, la Sicilia con quasi 200
mila quintali si colloca al secondo
posto fra le regioni italiane. Alla
provincia di Ragusa spetta il pri-
mato dell’utilizzo di prodotti mol-
to pericolosi e pericolosi (12,01

Kg/Ha da SAU trattabile nel 2005)
e nocivi (22,80 Kg/Ha di SAU trat-
tabile nel 2005). La Sicilia è fra le
prime regioni in Italia nelle for-
me di conduzione agricola a bas-
so impatto ambientale: la super-
ficie agricola condotta con tali
tecniche di coltivazione è pari a
Ha 197.267 con un’incidenza sul-
la SAU regionale pari al 13,82%.
Nel 2006 Enna risulta la provin-
cia a maggiore applicazione del-
le norme agro ambientali.
Rischio Antropogenico:Rischio Antropogenico:Rischio Antropogenico:Rischio Antropogenico:Rischio Antropogenico: in Si-
cilia sono presenti 77 stabilimenti
industriali classificati “a rischio di
incidente rilevante”; dall’analisi
della distribuzione su base provin-
ciale si conferma il primato, già
del 2004 e del 2005, delle pro-
vince di Siracusa (23%), Ragusa
(19%) e Catania (18%). Per il
2006, tra tutte le regioni italiane,
la Sicilia è all’ottavo posto per nu-
mero di registrazioni EMAS; dal
1997 al 2006 il numero delle re-
gistrazioni EMAS nell’Isola è cre-
sciuto passando da 1 a 19.
Energia: Energia: Energia: Energia: Energia: la produzione comples-
siva lorda di energia elettrica da-
gli impianti da fonte rinnovabile
è stata nel 2005 di 617,4 Gwh,
pari al 2,35% del totale regionale
(1,28% nel 2004). Il contributo
delle fonti rinnovabili rispetto al
complessivo bilancio energetico
risulta quindi essere ancora a li-
velli quantitativi poco rilevanti
anche se comincia a delinearsi
una certa diversificazione delle
fonti di approvvigionamento.
Monitoraggi e controlli:Monitoraggi e controlli:Monitoraggi e controlli:Monitoraggi e controlli:Monitoraggi e controlli: nel
complesso si ha un incremento
delle attività di controllo eseguite
in Sicilia, durante gli anni 2005 e
2006, dai Dipartimenti provinciali
di ARPA Sicilia. Il numero di con-
trolli, inteso come numero d’ispe-
zioni e sopralluoghi d’impianti, è
diminuito a causa del minor nu-
mero di campioni di acqua pre-
levati in ambito sanitario.
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Il Bilancio ambientale ha l’obiettivo di pianificare, monitorare e valutare la capa-
cità di programmazione e di investimento in risorse ambientali a disposizione di
Comuni, Province e Regioni. Un valido supporto per i decisori politici da affianca-
re ai bilanci finanziari, per l’ottenimento di una buona governance, che persegua
l’equilibrio tra l’esigenza di crescita economica e quella di natura ambientale. Un
Ddl, già approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede l’introduzione della contabi-
lità ambientale per tutti gli enti locali.  I contenuti del disegno di legge sono stati
approvati dalla Conferenza unificata delle Regioni. Si prevede anche l’obbligato-
rietà dell’adozione del bilancio ambientale insieme con quello finanziario  nei
Comuni al di sopra di 50 mila abitanti. Quelli al di sotto devono consorziarsi.

Arpa Sicilia ha stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Corleone per
l’adozione in via sperimentale del Bilancio ambientale. La convenzione è stata
siglata dal sindaco Antonino Iannazzo e dal Direttore generale di Arpa Sicilia Sergio
Marino. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente della nostra regione offre un
supporto tecnico ai Comuni che si dotano del Bilancio ambientale. Le Amministra-
zioni forniscono i dati necessari e gli esperti dell’Agenzia, attraverso le analisi delle
informazioni, compilano il documento. Sulla base del bilancio ambientale consun-
tivo 2005, a Corleone i tecnici dell’Arpa stanno lavorando, insieme con i funziona-
ri del Comune, alla riclassificazione delle spese ambientali per redigere il bilancio
ambientale previsionale per il 2008. Per facilitare i funzionari nel processo di
estrapolazione delle spese ambientali (e la riclassificazione successiva), l’agenzia
sta redigendo una guida semplice che illustra quali sono i criteri di definizione
delle spese a carattere ambientale, e come procedere per la loro ripartizione. Il
bilancio consuntivo 2005 ed il previsionale 2008 saranno presentati quando anche
quest’ultimo sarà completo.

Il Bilancio ambientale, che apre la strada a figure professionali tecniche che po-
tranno trovare spazio nel mercato del lavoro, è infatti uno strumento di previsione
della spesa ambientale dell’amministrazione, e aiuta a migliorarne alcuni aspetti.
Ma non solo. Se, per esempio, un Comune investe del denaro per realizzare una
pista ciclabile, può sapere se e quanto sia migliorata l’aria nel territorio grazie a
quell’infrastruttura. Il modello è stato sperimentato nell’ambito di una collaborazio-
ne con Apat ed il Sistema delle Agenzie ambientali. Arpa Sicilia ha aderito al pro-
getto del Tavolo tecnico interagenziale     “Contabilità e Bilancio Ambientale” e ne fa
parte come membro della segreteria scientifica. È un documento contabile che
consente di osservare il livello delle spese effettuate per la politica ambientale  del
Comune, evidenziando fonte delle risorse e destinazione, di mettere in relazione
il rapporto tra le somme stanziate, impegnate e pagate, con un indicatore fisico per
ogni comparto ambientale.

Il comune di Corleone è stato scelto dall’Agenzia per applicare il modello perché
presenta delle tipicità dal punto di vista naturalistico e un’economia che bene rap-
presenta quella di tutta la Sicilia, legata ai settori agricolo ed agro-alimentare. Oltre
che per l’attenzione dimostrata alle tematiche ambientali, che si è concretizzata in
attività come la creazione di una rete di raccolta di materiali inquinanti, attraverso
la distribuzione di Eco-box che verranno ritirati gratuitamente, e la formazione del
personale sul tema della contabilità ambientale.

Bilancio ambientale: protocollo
d’intesa tra Arpa e Comune di Corleone
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Grazie ad ATMOSnet potenziata
la rete di monitoraggio dei pollini

Sergio MarinoSergio MarinoSergio MarinoSergio MarinoSergio Marino

ARPA - Sicilia

Si è concluso con il Meeting finale di Sorrento il 29 e 30 novembre il progetto
ATMOSnet approvato nell’ambito del Programma Comunitario INTERREG III B
ARCHIMED, asse 3, misura 3.3 (gestione, prevenzione e riduzione dei rischi na-
turali: siccità, desertificazione.).

Il progetto ha realizzato l’obiettivo primario di avviare una cooperazione trans-
nazionale nelle regioni del Mediterraneo per l’implementazione del monitoraggio
pollinico ed, inoltre, ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi specifici di
elaborazione di modelli previsionali riguardanti siccità e desertificazione, feno-
meni dovuti ai cambiamenti climatici.

Le azioni affidate all’Assessorato regionale Territorio e ambiente (ARTA) e ad
ARPA Sicilia si sono parallelamente sviluppate con gli studi sulla potenzialità predittiva
del monitoraggio pollinico sui cambiamenti climatici e mediante l’elaborazione
del modello fenoclimatico di fioritura dell’olivo.

Con il progetto ATMOSnet si è implementata la rete di monitoraggio dei pollini
e delle spore fungine di ARPA Sicilia che fa parte della Rete italiana di Monitoraggio
aerobiologico (R.I.M.A.) SINAnet; le due nuove stazioni di monitoraggio localizza-
te a Siracusa e Messina forniscono i dati settimanali rappresentati nel Calendario
pollinico visualizzabile sul sito www.arpa.sicilia.it, www.ibim.cnr.it. ( fig. 1)

I risultati ottenuti a seguito della collaborazione di ARPA Sicilia con IBIM_CNR
Palermo, ISTI CNR_Pisa ed IBIMET – CNR Sassari, suggeriscono l’ipotesi che, du-
rante le ultime due decadi, gli andamenti delle concentrazioni polliniche osservati

nel polline di olivo siano stati influenzati dai valori di temperatura
registrati durante il periodo che precedeva la data di piena fioritu-
ra. Il corrispondente anticipo delle date di comparsa della fase di
massima emissione, sembra, quindi, rappresentare una risposta delle
piante all’aumento delle temperature nel periodo primaverile.

I risultati ottenuti sembrano suggerire che anche in area Medi-
terranea, sia in atto negli ultimi anni una tendenza verso un anti-
cipo dell’inizio della stagione pollinica ed, inoltre, che la data di
comparsa della fase di fioritura sia influenzata in misura determi-
nante soprattutto dall’andamento termico del periodo novembre-
aprile, cioè delle temperature autunno-primaverili.

Gli interessanti risultati delle attività del DCA-UNIPA hanno per-
messo di stabilire il quantitativo di unità biotermiche necessarie al
compimento della fioritura dell’olivo, attraverso un’indagine con-
dotta nel tempo e nello spazio, verificando la risposta della pianta
ai cambiamenti climatici e quindi le variazioni nella fenologia del-
l’olivo in rapporto alla dinamica annuale e poliennale delle tem-
perature.

Il gruppo di ricerca individuato da ARTA ed ARPA Sicilia ha cer-
tamente contribuito ad arricchire di risultati il complesso scenario
dei cambiamenti climatici.
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Studenti a bordo della motonave Teti
alla scoperta dei segreti del mare

“Conosci il tuo territorio e convivi con esso”. È questo il titolo di un progetto
finanziato con fondi Por e portato avanti dagli studenti di alcune classi del
quarto anno del liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta.

Fra i tutor aziendali del progetto, che nasce per combattere la dispersione
scolastica e ha come obiettivo l’educazione ambientale degli studenti attra-
verso la conoscenza delle risorse naturali dell’Isola, anche l’Arpa Sicilia. Così,

dopo la visita ai laboratori del Dap del-
l’Agenzia nel capoluogo nisseno, è sta-
ta la volta della motonave Teti, il mez-
zo dell’Agenzia per il monitoraggio
delle acque marino-costiere.

I ragazzi, accolti dall’equipaggio,
sono saliti a bordo del mezzo attrac-
cato al molo di Mondello e, guidati da
Benedetto Sirchia, il biologo coordi-
natore delle attività della Teti, affian-
cato dal perito chimico Tiziana
Nicoletti, hanno potuto osservare il
funzionamento dei computers e delle
sofisticate strumentazioni oceanogra-
fiche che si trovano a bordo e che ela-
borano via cavo su monitor i dati re-
lativi alla qualità delle acque marino-
costiere.

In una sorta di dimostrazione han-
no visto, per esempio, come funzio-
na il campionamento del fitoplancton
e dello zooplancton, e come è fatta la
Posidonia oceanica. Hanno imparato
a conoscere l’utilità delle attività por-
tate avanti dalla motonave dell’Agen-
zia, che consentono di verificare in
tempo reale la situazione di salute del
mare e dei suoi fondali.

Prima e dopo la visita fotografie di
rito insieme con i tecnici dell’Arpa,
comprese le tutor Rosalia La Mantia e
Alessia Arena, e la  docente coordina-
trice del progetto Lucia Amico.
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wwwwwwwwwwwwwww.tutelamare.it.tutelamare.it.tutelamare.it.tutelamare.it.tutelamare.it
Il portale della Direzione per la Protezione della Natura
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Dalle Cinque terre alle Egadi, da Punta Campanella a Capo Gallo passando per
Porto Cesareo e il Plemmirio. Le Riserve marine ci sono tutte. Con le informa-
zioni, regione per regione, sulle caratteristiche della flora e della fauna che le
caratterizzano, sull’archeologia marina presente e sulle attività subacquee in cui
è possibile cimentarsi. E con le fotografie per ammirare gli scorci più suggestivi.

Sul sito www.tutelamare.it c’è questo e molto altro. Il portale, creato dalla Di-
rezione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, raggruppa
tutte le informazioni relative alla costa
italiana. Perché la salvaguardia di un
bene prezioso come il mare passa an-
che dalla conoscenza. Simbolo del sito
internet, il cui colore predominante è
naturalmente l’azzurro, un delfino.

Sull’home page in primo piano even-
ti e notizie per chi lavora nel campo
della tutela delle risorse marine ma
anche per semplici appassionati.

Per sapere che c’è un progetto de-
dicato allo studio dei cetacei delle iso-
le Eolie che unisce ricerca e didattica,
o che il parco nazionale dell’isola
dell’Asinara spegne quest’anno dieci
candeline. Poi i servizi, come le pre-
visioni meteo per le diverse zone del
Belpaese, o le informazioni dello stato
ecologico delle acque che lambiscono
lo Stivale. E ancora sul sito ci sono le
novità in tema di libri e saggi su tutto
quello che riguarda il mare tra manua-
li, studi scientifici e monitoraggi.

Inoltre basta un click per saperne di
più su biodiversità del Mediterraneo
o accordi internazionali o per prende-
re nota di congressi, conferenze e ma-
nifestazioni in programma nelle diver-
se regioni italiane. Per non perdere,
insomma, eventi come la Settimana
dello squalo in Europa.

Per conoscere le condizioni, ecolo-
giche ma anche economiche, del ter-
ritorio marino e costiero d’Italia, il link
giusto, anche questo presente sull’ho-
me page del sito tematico, è quello al
portale della banca dati del Sistema

difesa mare (Si.di.mar). Mentre nella sezione “antinquinamento” ci sono tutte le
informazioni sulla bonifica da idrocarburi e sulla struttura nazionale per la lotta
agli inquinamenti del mare. (Daniela Segreto)


