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Peso relativo degli inquinanti primari in Emilia Romagna 
(ultimo dato disponibile, aggiornato al 2013, fonte ARPAE)



Fonte ARPAE
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Ipotesi di ripartizone del 
contributo al pm10 tenendo 
conto dei processi di 
formazione del particolato e 
dell’inventario delle emissioni 

L’agricoltura contribuisce per 
circa il 18%. Altri studi  valutano 
il contributo  tra il 20% ed il 
30%.Il ruolo della  combustione 
della legna si riduce molto

Fonte: 
Ecoscienza, 
rivista ARPAE



Accordo di 
bacino 
padano,  
luglio 2017



Emissioni  annuali nei diversi scenari valuati 
nel PAIR2020 
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Tutto a posto? Tutto risolto? NO
Alcune proposte:
➢ No a nuovi incentivi  per rottamazione auto o 

sostituzione benzina GPL
➢ Incentivi solo per veicoli elettrici “pubblici” 
➢ Anticipare I divieti previsti nell’accordo di 

bacino padano  al 2024 per diesel EURO5
➢ Divieti di circolazione anche in autostrada  
➢ Annunciare fin d’ora blocco al 2025-2030 di 

tutti i veicoli a combustione, anche Euro6. Dal 
2030 solo ibridi ed elettrici.

➢ Limiti velocità autostrada 110 km/h
➢ Tassa di circolazione più alta per I veicoli più 

inquinanti

Nei PUMS prevedere estensione del  limite 30 
km/h piste ciclabili   su tutti e due I   sensi di 
marcia in modo da ridurre lo spazio per le auto

 

La costruzione di nuove 
strade, bretella 
campogalliano 
sassuolo, cispadana, 
progetti di allargamento 
dell’A13, il passante di 
mezzo a Bologna sono 
compatibili con gli 
obiettivi del PAIR?
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