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LA MOBILITA’:
Impatto dei motori a scoppio sull’ambiente e sulla salute:

Quanto è l’inquinamento delle auto?

La circolazione delle auto rappresenta una delle principali cause di 
inquinamento atmosferico, inteso come modificazione dell’aria 
apportata dalle emissioni di gas, polveri sottili e fumi, estremamente 
dannosi per la salute dell’uomo.

Sebbene l’introduzione di una normativa più inflessibile abbia 
permesso nel tempo di migliorare sensibilmente la qualità dell’aria 
rispetto agli scorsi decenni, tuttavia le emissioni inquinanti 
pericolose continuano ad essere ricondotte soprattutto alle auto.

Ecco in che cosa consiste esattamente l’inquinamento atmosferico 
dei veicoli a motore e quali sono le normative europee che ne 
regolamentano la circolazione per ridurre le pericolose emissioni.



Inquinamento auto: che cos’è e 
quali sono gli effetti

L’inquinamento dei veicoli a motore è attribuito 
principalmente ai gas di scarico che essi producono con la 
circolazione, in particolare con la produzione delle polveri 
sottili e, nel caso dei veicoli con motore termico, attraverso 
i fumi emessi dal tubo di scappamento.

La combustione, infatti, in questa tipologia di veicoli non 
avviene in modo perfetto ossia solamente con la 
produzione di anidride carbonica e vapore d’acqua, 
proprio a causa dei diversi composti emessi dallo scarico, 
in particolare le polveri fini Pm10 e Pm 2,5, estremamente 
dannose per l’ambiente.

In base ai principi della termodinamica un motore a 
combustione per funzionare correttamente ha, infatti, 
bisogno di espellere una buona quantità del calore 
prodotto, ma necessariamente ciò comporta anche 
l’eliminazione dei gas di scarico.



Oltre all’ossido di zolfo, derivante dalla 
combustione del petrolio, e all’ossido di azoto, che a 
sua volta genera l’azoto nell’atmosfera, nei grossi 
centri urbani ad alto tasso di traffico 
l’inquinamento atmosferico è generato anche dagli 
additivi utilizzati per la combustione dei motori a 
scoppio.
Da ciò derivano importanti effetti inquinanti 
estremamente pericolosi per la salute dell’uomo che 
si possono registrare sia a livello locale, soprattutto 
nelle realtà turistiche, dove rendono l’aria poco 
salubre, ma anche a livello globale, con conseguenze 
devastanti per l’intero pianeta.
I gas di scarico delle auto contribuiscono, infatti, ad 
aumentare sensibilmente le emissioni inquinanti di 
anidride carbonica nell’atmosfera, aggravando il 
problema dell’effetto serra, che impedisce il 
disperdersi del calore e genera un pericoloso 
innalzamento della temperatura.
Il surriscaldamento globale, oltre a causare 
pericolosi mutamenti climatici genera 
l’innalzamento dei livelli del mare e la sensibile 
contrazione delle aree coltivabili e delle produzioni 
agricoli, ma questi purtroppo non sono gli unici 
effetti provocati dall’inquinamento auto.
Nelle città dove è più alta la concentrazione di 
industrie e auto l’ampia diffusione nell’aria delle 
emissioni inquinanti provenienti dai gas di scarico 
delle auto è responsabile della formazione di nebbia 
e smog, ed è proprio questo uno dei motivi che ha 
spinto l’Unione Europea ad emanare nuove 
direttive per la riduzione delle emissioni inquinanti.



Quanto è l’inquinamento delle auto: 
studi e ricerche a confronto:

Recenti ricerche confermano che le emissioni inquinanti prodotte dagli 
scarichi delle auto siano rappresentano soltanto un terzo dell’inquinamento 
del traffico.

Uno di questi studi, pubblicato su Atmospheric Environment, attribuisce allo 
stato del veicolo quasi il 50% dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico 
stradale, con particolare riferimento all’usura dei freni, ma anche all’usura del 
manto stradale e alle particelle sollevate dalla strada al passaggio dei veicoli. 
Questi dati confermerebbero come la riduzione delle emissioni di scarico, 
obiettivo perseguito con le normative recenti, non sarebbe sufficiente ad 
ottenere un importante miglioramento della qualità dell’aria, resa poco salubre 
dal particolato.

La circolazione delle auto sul manto stradale, oltre ad essere responsabile delle 
emissioni di gas tossici per l’ambiente e la salute umana, genera inquinamento 
anche a causa di materiali solidi che vengono ridotti in parti più piccole dal 
vento o dal passaggio stesso dei veicoli. Le particelle responsabile degli elevati 
tassi di inquinamento urbano includono pertanto anche il consumo della 
gomma, l’usura della frizione e il deterioramento dell’asfalto stesso.

Se non è possibile eliminare del tutto l’inquinamento atmosferico auto 
limitandone la circolazione, tuttavia esso può essere ridotto con l’utilizzo di 
veicoli elettrici, che, non emettendo anidride carbonica e pericolosi gas di 
scarico, rappresentano una soluzione a basso impatto ambientale.



Inquinamento auto: quali inquinano meno?

Le vetture elettriche, come accennato, risultano ad oggi quelle a minori emissioni inquinanti, 
sebbene le polveri prodotte da pneumatici e usura dei freni delle auto che rispettano standard di 
tipo Euro 6 ed Euro 7 siano talmente basse da identificarsi quasi con i valori di quelle con motore 
elettrico.

Oggi, di sicuro, i motori ritenuti più inquinanti sono quelli a miscela, ossia in due tempi, 
responsabili di bruciare olio lubrificante e benzina insieme, ma anche i vecchi motori a gasolio 
sprovvisti di filtro antiparticolato, soprattutto quelli non sottoposti ad una corretta manutenzione, 
dai veicoli di cantiere ai camion.

Nonostante questo, negli ultimi anni si sono sviluppate alcune teorie secondo cui le auto elettriche 
sarebbero responsabili di produrre emissioni inquinanti in quantità superiore ad un veicolo diesel.

La letteratura scientifica ad oggi conferma che l’auto elettrica continua ad emettere meno anidride 
carbonica rispetto ad un veicolo a combustione interna per l’intera durata del ciclo di vita.



-Mobilità nel mondo:
La mobilità sostenibile è il modello di sistema di trasporti che riduce al minimo 
l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza, l’intelligenza, la rapidità 
degli spostamenti e l’interazione tra gli utenti.

Il World Business Council for Sustainable Development la definisce così: “Dare 
alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire 
relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale, oggi 
come in futuro”.

Il settore dei trasporti consuma circa un quinto dell’energia primaria prodotta 
nel mondo. Il 40 per cento di questa viene usata dal traffico urbano.

Dimezzare il consumo di carburante dei nuovi veicoli in 20 anni è possibile, 
basta spingere i governi a investire sulle tecnologie già disponibili, come i 
motori ibridi o elettrici.

Consumare meno petrolio vuol dire vivere in un mondo più sicuro, stimolare 
l’economia, contrastare il cambiamento climatico, ridurre le polveri sottili da 
traffico veicolare che secondo tutti gli studi scientifici è collegato a gravi danni 
alla salute.

Per avvicinarsi al modello di mobilità sostenibile serve più informatica, più 
connettività, più intermodalità, più design, più tecnologia, smart city, 
infrastrutture moderne, progressiva elettrificazione delle automobili, una 
disponibilità personale a cambiare le proprie abitudini e informarsi sui 
progressi nel settore e su tutte le nuove opportunità.



Ecco le 10 metropoli campioni nella 
mobilità sostenibile:
Il futuro della mobilità si gioca soprattutto nelle grandi metropoli. Il modo con cui 
le megacity ripenseranno il sistema dei trasporti in chiave sostenibile sarà decisivo per tutelare la qualità 
della vita delle persone anche in presenza di grandi agglomerati urbani.

E alcune grandi città hanno già avviato progetti e percorsi di trasformazione che le stanno conducendo 
sulla strada della sostenibilità e della vivibilità.

Da Berlino a New York City, da Milano a Parigi, da Auckland a Londra, queste metropoli hanno tutte 
adottato la stessa ricetta: investire nel trasporto su ferro, e quindi sulla rete metropolitana cittadina, 
puntare sulla intermodalità intrecciando i percorsi tradizionali con quelli progettati per i mezzi non 
inquinanti (partendo dalle bici e dagli monopattini elettrici), sostenere un cambiamento culturale che 
porti i cittadini a lasciare a casa la propria automobile e a muoversi usando i mezzi pubblici.

Il City Mobility Index (un termometro delle best practice in tema di trasformazione urbana) è stato 
realizzato dalla società di consulenza Kantar e inserito nello studio “Mobility Futures. 
How mobility will be shaped by the world’s great cities”. L’analisi giunge al calcolo di un indice dal quale 
viene estrapolata la classifica delle dieci metropoli più avanzate in termini di mobilità sostenibile.

Sono dieci metropoli, divise tra America, Europa e Asia, che in questi anni hanno avuto il coraggio di 
investire su progetti infrastrutturali di portata strategica e di progettare piani di sviluppo di lungo 
termine e già oggi cominciano a raccogliere i risultati di questo impegno in termini di sviluppo e qualità 
della vita.



Berlino, la capitale della 
mobilità urbana sostenibile:

Berlino presidia la prima linea della mobilità del 
futuro: sostenibile, intermodale, efficiente, 
moderna. Dalle linee metropolitane driverless alle 
bici elettriche gli strumenti con cui interpretare 
questa nuova filosofia del trasporto urbano sono 
diversi, ma escludono sempre l’automobile. Così 
proprio la capitale tedesca, grazie al ricorso alle 
nuove tecnologie che offrono ai cittadini un accesso 
rapido ai dati e alle informazioni sui trasporti più 
efficienti, ha valorizzato la propria rete di trasporto 
favorendo la sostenibilità.

Sulla strada di Berlino, ad occupare il podio delle 
metropoli più moderne in chiave di mobilità, l’Indice 
inserisce Auckland e Mosca, due città che proprio 
negli ultimi anni hanno vissuto una profonda 
trasformazione guidata dal lancio di grandi progetti 
infrastrutturali. Dopo Mosca, il quarto posto è 
occupato da New York City, seguita da Monaco, 
Milano, Montreal, Varsavia, Londra e Parigi.



Milano, Parigi e Londra: le nuove 
metropolitane per rilanciare le 
città:

Tre delle prime dieci posizioni del City Mobility Index sono 
occupate da tre metropoli europee che hanno lanciato 
ambiziosi progetti infrastrutturali basati sulla costruzione di 
nuove linee metropolitane che abbiano un impatto strategico 
sullo sviluppo futuro del tessuto urbano.

Milano, sesta città al mondo in tema di mobilità urbana 
sostenibile, sta portando avanti la costruzione della M4, la 
quarta linea metropolitana cittadina che collegherà 
l’aeroporto di Linate al centro cittadino in circa 15 minuti.

L’opera, realizzata dal gruppo Webuild, aprirà un tracciato 
lungo 15 chilometri con 21 stazioni che in soli 30 minuti 
attraverserà l’intera città da Est (l’aeroporto di Linate) a 
Ovest (la stazione di San Cristoforo). Per capire la portata di 
questo progetto in termini di riduzione del congestionamento 
cittadino, una volta inaugurati i nuovi treni – che nelle ore di 
punta passeranno ogni 90 secondi – saranno in grado di 
trasportare 86 milioni di persone in un anno.



Come e ancor più di Milano, anche Parigi ha lanciato 
un ambizioso progetto di mobilità urbana 
sostenibile con la costruzione del Grand Paris 
Express. Per l’investimento previsto e la grandezza 
dell’opera (circa 200 chilometri di linee sotterranee, 
68 stazioni e oltre 35 miliardi di euro di costo 
complessivo) il Grand Paris Express è considerato 
l’esperimento di mobilità sostenibile più importante 
d’Europa, sul quale è impegnato anche il 
gruppo Webuild con la realizzazione di due linee: 
l’estensione della linea 14 fino all’aeroporto di Orly e il 
lotto 2 della linea 16 che servirà la zona Nord e Est 
della città metropolitana.

Un grande progetto, che riporta alcune somiglianze 
con il Crossrail di Londra, una nuova linea (anche 
chiamata Elizabeth Line) che avrà 40 stazioni e che 
servirà 1,5 milioni di persone che – prima della sua 
realizzazione – erano tagliate fuori dalla rete di 
trasporto pubblico cittadino, arrivando a trasportare 
200 milioni di persone all’anno.

Questo è il senso della mobilità sostenibile messa al 
servizio dello sviluppo urbano, uno sviluppo che deve 
partire anche dal cambio di un paradigma culturale: 
lasciare a casa l’automobile privata e prendere un 
mezzo pubblico.



Automobili addio:
Una rete di trasporto pubblico efficiente è sicuramente il primo 
passo per innescare un cammino virtuoso nel processo di 
trasformazione delle grandi metropoli. Ma le grandi opere così 
come i progetti green basati sugli incentivi all’utilizzo di biciclette 
o monopattini elettrici non bastano da soli. Accanto alle nuove 
opportunità di trasporto è necessario innescare un cambiamento 
culturale che incida sulle abitudini di vita dei cittadini.
Attualmente infatti il 39% di chi lavora nelle grandi città 
raggiunge il suo ufficio guidando la propria auto in assoluta 
solitudine. Anche la condivisione dell’automobile tra colleghi, che 
ridurrebbe traffico e inquinamento, è una pratica molto 
rara. Cambiare queste abitudini, partendo proprio 
dall’abbandono della propria auto a favore dei mezzi pubblici è 
quindi un punto di partenza importante, ma anche un nuovo stile 
di vita che molti cittadini considerano un sogno.
Secondo lo studio, realizzato analizzando i trend di mobilità in 31 
delle più grandi città del mondo e intervistando oltre 20.000 
persone, cambiare il modo di muoversi in città e di andare a 
lavoro è il sogno della maggior parte dei cittadini. Entro il 2030 
l’utilizzo di metodi alternativi di trasporto all’automobile privata 
dovrebbe crescere del 25% rispetto ad oggi. E infatti già oggi il 
37% di chi prende l’automobile per raggiungere il proprio posto di 
lavoro ne farebbe volentieri a meno.
Ma abbandonare l’auto, e quindi contribuire alla riduzione del 
traffico e dell’inquinamento atmosferico, è un processo 
realizzabile solo offrendo ai cittadini soluzioni alternative. È 
questo il senso e la missione delle nuove infrastrutture di 
trasporto, strumenti essenziali per calare i principi della mobilità 
urbana sostenibile anche nelle megacity del futuro.



-I mezzi di trasporto e il loro 
diverso impatto ambientale
I trasporti consumano un terzo di tutta l’energia finale 
nell’UE. La maggior parte di questa energia proviene dal 
petrolio. Ciò significa che i trasporti sono responsabili di gran 
parte delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE e 
contribuiscono in larga misura ai cambiamenti climatici. 
Mentre gli altri settori economici, come quello della 
produzione di energia elettrica e l’industria, per lo più hanno 
ridotto le loro emissioni dal 1990, le emissioni da trasporto 
sono aumentate.

Attualmente i trasporti sono responsabili di oltre un quarto 
delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’UE e non è 
prevista un’inversione di tendenza. Ciò rende il settore dei 
trasporti un grosso ostacolo alla realizzazione degli obiettivi 
dell’UE in materia di protezione del clima. Autovetture, 
furgoni, camion e autobus producono oltre il 70 % delle 
emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti. La 
quota restante proviene principalmente dal trasporto 
marittimo e aereo.



L'inquinamento atmosferico

I trasporti continuano a costituire anche una fonte 
significativa di inquinamento atmosferico, soprattutto 
nelle città. Gli inquinanti atmosferici, come il particolato 
(PM) e il biossido di azoto (NO2), danneggiano la salute 
umana e l’ambiente. Sebbene l’inquinamento 
atmosferico provocato dai trasporti sia diminuito 
nell’ultimo decennio grazie all’introduzione di norme di 
qualità per i carburanti, alle norme EURO sulle emissioni 
dei veicoli e all’uso di tecnologie più pulite, le 
concentrazioni di inquinanti atmosferici sono ancora 
troppo elevate.



L'inquinamento 
acustico
L’inquinamento acustico rappresenta 
un altro importante problema di salute 
ambientale legato ai trasporti. Il 
traffico stradale costituisce la fonte di 
rumore più diffusa, con più di 100 
milioni di persone colpite da livelli 
nocivi nei paesi membri dell’AEA. 
Anche il traffico aereo e ferroviario 
sono importanti fonti di rumore.

Inoltre le infrastrutture di trasporto 
hanno un grave impatto sul paesaggio, 
perché dividono le aree naturali in 
piccoli appezzamenti con gravi 
conseguenze per gli animali e le piante.



-Utilizzo del 
trasporto pubblico
L’impatto del settore dei trasporti sull’ambiente è 
attualmente molto elevato, in quanto in Europa sono causa 
del consumo di circa un terzo del consumo totale di energia 
e di un quinto delle emissioni di gas serra, a cui si 
aggiungono altre tipologie di emissioni responsabili 
dell’inquinamento atmosferico urbano. Sono stati posti 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, che 
vorrebbero vedere una diminuzione del 60% delle 
emissioni dei trasporti entro il 2050.

Un traguardo che, per essere raggiunto, richiede un 
cambiamento radicale dei trasporti, incentivando le nuove 
tecnologie e l’utilizzo dei sistemi più efficienti. In Italia 
sono stati per esempio avviati progetti di mobilità 
ferroviaria per verificare la possibilità di sviluppare treni 
alimentati a idrogeno e le relative infrastrutture 
tecnologiche.



Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico

Le infrastrutture per i trasporti sono 
responsabili di livelli di rumore 
eccessivi e strade, ferrovie ed 
aeroporti sono sicuramente tra le fonti 
principali di disturbo. Per quanto se ne 
parli meno, l’inquinamento acustico ha 
diverse conseguenze sulla salute e sul 
benessere delle persone: un’eccessiva 
esposizione al rumore può provocare 
nelle persone disturbi sul sonno, 
aumento della pressione e malattie 
cardiovascolari.

La normativa chiarisce i limiti di 
esposizione al rumore a seconda del 
luogo, le metodologie con cui fare tutte 
le misure necessarie e le tecniche per 
bonificare i siti inquinati.



Dire addio al traffico 
congestionato

Oltre a contribuire alle emissioni che causano 
l’inquinamento atmosferico, la congestione stradale limita 
la libertà negli spostamenti: i tempi di spostamento si 
dilatano, le città sono piene di auto e il tutto a discapito di 
pedoni e biciclette.

Mobilità sostenibile significa anche incentivare i mezzi di 
trasporto pubblico, favorendo l’abbandono del 
mezzo privato.

Le infrastrutture per i trasporti tradizionali, spesso non in 
armonia con il paesaggio e il territorio, sono da anni la 
causa di un elevato consumo di suolo, tant’è che secondo 
l’ISPRA pesano circa il 50% del consumo totale di suolo in 
Italia. In questo conteggio non vanno inserite solo strade e 
ferrovie, ma anche parcheggi, piazzali e luoghi accessori.

Negli anni, purtroppo, la crescita del sistema dei trasporti 
e la pianificazione territoriale sono cresciute 
indipendentemente l’una dall’altra portando a forti 
situazioni di degrado del paesaggio e incompatibilità con il 
territorio circostante.



-Le auto elettriche
Per salvaguardare l’ambiente, inoltre, sono state create le prime auto 
elettriche, delle automobili con motore elettrico, che utilizzano 
come fonte di energia primaria l'energia chimica immagazzinata in 
una o più batterie ricaricabili e resa disponibile da queste al motore 
sotto forma di energia elettrica. I veicoli elettrici hanno 
complessivamente una maggiore efficienza energetica rispetto 
ai motori a combustione interna; come peculiarità svantaggiosa si 
hanno una limitata autonomia fra le ricariche, un elevato tempo 
impiegato per la ricarica e la scarsa durata delle batterie, anche se 
con l'avanzare della ricerca su nuovi tipi di batterie ricaricabili e 
nuove tecnologie ne hanno incrementato l'autonomia e la vita utile, 
riducendone contemporaneamente il tempo di ricarica. 

Le autovetture elettriche hanno un'autonomia che varia di molto. Le 
case costruttrici dichiarano, per i modelli equipaggiati con batterie al 
litio, delle autonomie tipicamente dell'ordine dai 200 ai 400 km, 
mentre per alcuni degli ultimi modelli in commercio, si dichiara fino 
a 600 km.



L'autonomia di un'auto 
elettrica

L'autonomia di un'auto elettrica viene aumentata 
utilizzando un sistema di ricarica automatica nelle fasi di 
rallentamento, discesa e frenata, come il KERS 
system, che recupera all''incirca il 15% dell'energia 
impiegata in un medio percorso. Allo stesso modo, la 
durata o utilizzabilità di una batteria dipende anche 
dalle condizioni ambientali: a temperature molto alte o 
estremamente basse le batterie perdono autonomia.

Le singole batterie sono di solito raggruppate in grandi 
gruppi a varia tensione e capacità per ottenere l'energia 
richiesta. La durata delle batterie dovrebbe essere 
considerata quando si calcola il costo di investimento, 
dato che le batterie si consumano e devono essere 
sostituite.

Il decadimento delle batterie dipende da numerosi 
fattori, anche se si stanno progettando batterie che 
durano di più dello stesso veicolo. La maggior parte 
delle auto elettriche possono essere ricaricate all'80% 
della loro capacità in 30 minuti con ricarica in corrente 
continua.



La ricarica può avvenire in due modi:

• Per via "conduttiva": in pratica una presa di 
corrente più o meno normale che, attraverso 
un trasformatore e un raddrizzatore, fornisce 
alla batteria l'energia necessaria alla ricarica.

• Per via "induttiva": l'avvolgimento primario 
(adeguatamente protetto) viene inserito in una 
fessura del veicolo, dove si accoppia con 
l'avvolgimento secondario. Con una 
connessione di questo tipo si elimina il rischio 
di folgorazione dal momento che non vi sono 
parti accessibili sotto tensione.



Il riciclo delle batterie
Dopo il loro esaurimento, le batterie al litio devono 
essere portate presso centri specializzati per il 
trattamento di questi componenti: si tratta di una 
modalità che permette di tutelare l’ambiente 
evitando qualsiasi tipo di contaminazione.

Non tutti sanno che è possibile optare per il riciclo 
delle batterie dei veicoli green, un fenomeno che in 
Europa raggiunge livelli tra i più elevati al mondo, 
con una media globale di circa la metà delle 
batterie al litio riciclate. Il loro riutilizzo permette 
di abbattere le emissioni inquinanti fino al 30% 
rispetto alle auto endotermiche.

In tutto il mondo sono in fase di costruzione 
appositi stabilimenti per il riciclo delle batterie al 
litio. L’obbiettivo è quello di recuperare i preziosi 
materiali custoditi all’interno, come litio, cobalto e 
nichel, e riutilizzare la batteria rigenerata in altre 
applicazioni energetiche.



I benefici dei 
mezzi di trasporto 
sostenibili



L’obiettivo generale della mobilità sostenibile è 
quindi scoraggiare il trasporto con mezzi 
inquinanti, promuovendo l’uso di mezzi di 
trasporto pubblici ed individuali che 
siano sostenibili ed efficienti.

Il settore dei trasporti ha un impatto 
estremamente significativo sull’ambiente.
Basti pensare che solo nell’Unione Europea i 
trasporti sono responsabili per oltre 1/4 delle 
emissioni totali di gas serra.

L’inquinamento poi è particolarmente sentito 
nelle città metropolitane, dove purtroppo i livelli 
di agenti inquinanti pericolosi per la salute, come 
il biossido di azoto e particolato, risultano essere 
ancora molto elevati.



A seguito delle misure adottate finora si è solo riuscito a ridurre un po' 
l’inquinamento generale, ma il livello di sicurezza è ancora lontano.
È per questo motivo che diventa indispensabile per tutti noi adottare un approccio 
più sostenibile alla mobilità.
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