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INTRODUZIONE 

L’inquinamento atmosferico è un problema mondiale e gli inquinanti emessi in un paese possono essere 

trasportati nell’atmosfera contribuendo o determinando una cattiva qualità dell’aria altrove. 

L’inquinamento ha diverse fonti sia antropiche come utilizzo di combustibili fossili nella produzione di 

elettricità, nei trasporti, nell’industria e nelle abitazioni sia di origine naturale come eruzioni vulcaniche, 

polveri aero diffuse ed emissioni di composti organici volatili proveniente dalle piante; inoltre le fonti 

antropiche oltre all’inquinamento atmosferico che contribuisce al cambiamento climatico, producono anche 

inquinamento acustico, esponendo la popolazione a suoni e rumori di elevata intensità. 

Tutto ciò ha conseguenze sia sulla salute umana causando malattie più o meno gravi sia sull’ambiente 

provocando l’acidificazione, l’eutrofizzazione e danni alle colture agricole. 

Nel 2020 è iniziata la diffusione del virus COVID-19 a livello mondiale, e in Italia a fine febbraio il governo 

ha iniziato le prime disposizione per limitare il contagio fino ad un lockdown durato alcuni mesi, questo ha 

portato ad una riduzione delle principali sorgenti di emissioni degli inquinanti nel contesto italiano, mentre a 

livello mondiale vedremo come i dati evidenziano che nonostante la pandemia l’emissione degli inquinanti ha 

continuato la sua crescita. 

Il seguente studio si pone come obiettivo quello di analizzare gli effetti della pandemia sulle attività 

aeroportuali e sulla mobilità, nello specifico, i mezzi di trasporto pubblici delle città di Bari e di Brindisi. 

Queste due città hanno visto un aumento notevole dell’incoming turistico e quindi dell’aumento dell’attività 

aeroportuale e della mobilità ad essa collegata. 

Attraverso una breve descrizione delle normative europee ed italiane che regolano l’emissione degli inquinanti 

ed una loro descrizione in merito alla composizione e alla pericolosità, andrò ad analizzare l’attività 

aeroportuale e successivamente concentrerò il mio studio sull’azienda di trasporto Società Trasporti Pubblici 

Brindisi (STP di Brindisi) e sull’AMTAB di Bari.  

Queste due aziende si occupano della tratta che collega il centro con gli aeroporti delle rispettive città, 

attraverso i dati fornitomi dalle due aziende sulle tratte percorse e la capienza dei mezzi, andrò a calcolare i 

costi dell’inquinamento atmosferico, del rumore e del cambiamento climatico. 

L’analisi si concentrerà nei mesi di ottobre e agosto 2019 e 2020, comparando dunque la bassa e l’alta stagione 

in un’annualità senza emergenza sanitaria e nel 2020 dove sia il governo italiano sia i governi esterni hanno 

emanato misure restrittive che hanno ridotto principalmente la mobilità e la capienza nei mezzi di trasporto.   

L’obiettivo è quello di analizzare attraverso i calcoli dei costi se vi è stata un’effettiva riduzione dei costi di 

inquinamento dell’attività aeroportuale e della mobilità dei trasporti per le città di Bari e di Brindisi durante le 

restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19.   
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1. Generalità 

 

1.1 Quadro normativo di riferimento europeo e nazionale  

Il quadro normativo italiano in materia di aria e di inquinamento atmosferico è complesso e articolato perché 

strutturato su diversi livelli che vanno dalle direttive europee, dalle norme nazionali fino agli strumenti adottati 

dai governi locali.  

Brevemente analizzerò le principali normative in merito all’inquinamento atmosferico, idrico e acustico.  

 

1.1.2 Inquinamento atmosferico  

Per un’analisi del quadro normativo in merito all’inquinamento atmosferico è necessario iniziare da una breve 

analisi del Testo Unico Ambientale (D. Lgs.152/2006) il quale dà la seguente definizione di inquinamento 

atmosferico “ogni modificazione dell’aria atmosferica dovuta all’introduzione nella stessa di una o più 

sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi 

dell’ambiente” (D.Lgs. 152/2006, art.268).  

Potremmo dividere la normativa dell’inquinamento atmosferico su due piani: la qualità dell’aria e la disciplina 

delle emissioni in atmosfera; mentre la prima fissa i limiti di accettabilità ed i requisiti di qualità dell’aria nel 

territorio, l’altra è rivolta al controllo dell’inquinamento prodotto dalle aziende attraverso dei parametri di 

riferimento che devono essere fissati per le varie sostanze inquinanti.  

L’ampia disciplina delle emissioni atmosferiche è contenuta nella Parte III di tale Codice che comprende 32 

articoli e 10 allegati, ed è divisa nei seguenti 3 titoli: 

- Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività (Art.267 e 

Art.281) 

- Titolo II – Impianti termici civili (Art.282 -290) 

- Titolo III – Combustili (Art.291 – 298)  

All’art.271 il decreto stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento ed analisi 

delle emissioni e dei criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati al valore limite. In questo 

caso la regione o la provincia autonoma possono stabilire valori limite di emissione compresi tra i valori minimi 

e massimi fissati dall’Allegato 1 alla parte V del D.Lgs 152/2006. L’allegato V, invece, stabilisce con apposite 

prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, 

scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività 

di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.  

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal D.Lgs 155/2010, 

in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla Qualità dell’aria dell’ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa”. Tale D.Lgs contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione, soglia di 

allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e relativi valori obiettivo. Il decreto, inoltre, individua l’elenco 

degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio che sono i seguenti:  
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NO2; NOx; SO2; CO; O3; PM10; PM2.5; Benzene; Benzoapirene; Piombo; Arsenico; Cadmio; Nichel; 

Mercurio; Precursori dell’ozono.  

Il valore limite è il valore che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere 

successivamente superato, mentre il valore obiettivo è il livello da conseguire entro una data prestabilito. 

Il livello critico è quello oltre il quale possono esserci rischi o danni per ecosistemi e vegetazione, mentre la 

soglia di allarme è il livello oltre il quale sussiste pericolo per la salute umana, il cui raggiungimento impone 

di assicurare misure adeguate e tempestive.  

La soglia di informazione è il livello oltre il quale sussiste pericolo per la salute umana per alcuni gruppi 

sensibili, il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive.  

L’obiettivo a lungo termine è il livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate. 

Il suddetto provvedimento legislativo individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la 

valutazione della qualità dell’aria. 

 

Tabella 1 Valori limite dei vari inquinanti Tab.1 All.XI D.lgs.155/2010 

INQUINANTE PERIODO DI MEDIAZIONE VALORE LIMITE 

 

 

Biossido di zolfo 

Orario 

(non più di 24 volte all’anno) 

 

350 µg/m³ 

Giornaliero 

(non più di 3 volte all’anno) 

 

125 µg/m³ 

 

Biossido di azoto 

Orario 

(per non più di 18 volte all’anno) 

 

200 µg/m³ 

Annuo 40 µg/m³ 

Benzene Annuo 5    µg/m³ 

Monossido di carbonio Media max giornaliera su 8 ore 10   µg/m³ 

 

Particolato PM 10 

Giornaliero 

(non più di 35 volte all’anno) 

 

50    µg/m³ 

Annuo 40   µg/m³ 

 

Particolato PM2.5 

Annuo al 2010 (+MT) 

[valore di riferimento] 

 

29   µg/m³ 

Annuo al 2015 25   µg/m³ 

Piombo Anno 0.5   µg/m³ 

 

 

Tabella 2 Soglie di informazione e di allarma per l'ozono Tab.1.5 All.XII D.lgs 155/2010 

 

 

FINALITA’ PERIODO DI MEDIAZIONE SOGLIA 

INFORMAZIONE 1 ora 180    µg/m³ 

ALLARME 1 ora 240     µg/m³ 
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Tabella 3 Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene Tab.1.6 All.XIII D.lgs.155/10 

 

Dunque come appena accennato l’inquinamento atmosferico causa effetti sia sull’ecosistema, come 

l’eutrofizzazione degli ecosistemi sensibili, la perdita del raccolto a causa della persistenza di forti 

concentrazioni di ozono, l’acidificazione dei fiumi e dei laghi, sia effetti sulla salute umana, come problemi ai 

polmoni, ictus, attacchi di cuore, questo perché il particolato può danneggiare il sistema cardiovascolare in 

modi differente, causando infiammazione, promuovendo la coagulazione del sangue, restringendo le arterie o 

mettendo il cuore in condizioni di stress. Tali conseguenze verranno poi approfondite successivamente.  

 

1.1.2 Inquinamento idrico  

Per quanto concerne invece l’inquinamento idrico, e gli interventi mirati alla gestione, al controllo e all’uso 

delle risorse idriche essi sono regolati dalla Legge Galli 36/1994 che viene poi modificata con il D.Lgs 

152/2006.  

Tale D.Lgs ha come obiettivo quello di considerare il servizio idrico integrandolo e correlando le diverse fasi 

della filiera dell’acqua sia dal punto di vista tecnico funzionale che gestionale. Infatti va a definire il SII 

(Sistema Idrico Integrato) che definisce l’insieme dei servizi idrici è costituito dall'insieme dei servizi pubblici 

di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, 

compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e 

industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle 

norme nazionali e comunitarie e l’ATO ed è un territorio su cui sono organizzati i servizi pubblici integrati, ad 

esempio quello idrico o quello dei rifiuti, tali ambienti sono individuati nelle regioni con apposita legge 

regionale e su di essi agiscono le autorità d’ambito, strutture dotate di personalità giuridica che organizzano, 

affidano e controllano la gestione del servizio integrato.  

L’inquinamento idrico si trova nella parte terza del D.Lgs - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.  

INQUINANTE PARAMETRO VALORI OBIETTIVO DATA 

RAGGIUNGIMENTO 

ARSENICO Tenore totale di ciascun 

inquinante presente nella 

frazione PM10 del 

materiale particolato, 

calcolato come media su un 

anno civile.  

6    ng/m³ 31.12.2012 (Art.9 -comma 

2 Decreto) 

CADMIO  5     ng/m³  

NICHEL  20     ng/m³  

BENZO(a)PIRENE  1     ng/m³  
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Sostanzialmente viene disciplinato la protezione e il risanamento dei corpi idrici, nonché la regolamentazione 

delle reti fognarie e dei sistemi depurativi, con l’obiettivo di garantire degli obiettivi di qualità ambientale e 

per specifica destinazione d’uso (potabile, balneare) del corpo idrico.  

Mentre il D.lgs 152/1999 stabilisce degli stati di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e per le acque 

sotterranee e fissa parametri indicatori per la valutazione della qualità delle acque, il D.Lgs 152/2006 

nell’Allegato 1 fissa i criteri per l’individuazione dei corpi idrici significativi da classificare e monitorare per 

raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; inoltre definisce anche le aree vulnerabili da nitrati di origine 

agricola le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o 

zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo di conseguenza di tali tipi di scarichi.  

Identifica inoltre le aree sensibili che sono le acque dolci superficiali destinati alla produzione di acqua potabile 

o le acque superficiali già eutrofizzate o di prossima eutrofizzazione.   

Sempre lo stesso decreto classifica le acque superficiali in tre categorie (A1, A2, A3) stabilendo dei livelli di 

trattamento crescenti passando dalla classe A1 alla A3 vietando l’utilizzo delle stesse se peggiori di A3. Inoltre, 

impone delle zone di salvaguardia sia per le acque superficiali che per quelle profonde il cui compito è delle 

Regioni e che sono distinte in: 

- Zona di tutela assoluta (divieto assoluto di qualunque attività >100 m) 

- Zona di rispetto (limitata attività >200m) 

- Zona di protezione (uso controllato)  

Sempre il D.Lgs 151/1999 contiene anche la disciplina degli scarichi, che disciplina la tipologia minima di 

trattamento a cui i reflui devono essere sottoposti.  

Uno scarico è definito come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di 

collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore 

acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 

anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. 

La disciplina degli scarichi prevede un doppio canale di controllo: 

1) Sono riportati nell’allegato 5 alla parte III del Decreto, i cui limiti sono differenziati in funzione della 

provenienza degli scarichi e costituiscono valori inderogabili di cui non può essere concesso il 

superamento.  

2) Le Regioni nell’ambito del PTA Piano di Tutela delle Acque, piano finalizzato al rispetto degli 

obiettivi di qualità che si vogliono raggiungere e garantire per i corpi idrici ricettori, da cui dipende la 

scelta dei limiti su concentrazioni e carichi massimi ammissibili per gli scarichi che in essi trovano 

recapito. 
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1.1.3 Inquinamento acustico  

Per la regolamentazione dell’inquinamento acustico bisogna partire dal d.p.c.m 1° marzo 1991 che fissava i 

limiti di massima esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Tale d.p.c.m come 

prima cosa ha individuato con l’art.5 lo strumento della previsione di impatto acustico sia per concessioni 

edilizie relative a nuovi impianti industriali che per autorizzazioni all’esercizio di attività produttive; è stato 

utilizzato lo strumento della zonizzazione, imponendo ai Comuni di adottare ai fini della fissazione dei limiti 

di esposizione al rumore, una classificazione in zone, in relazione alla destinazione d’uso del territorio. Per le 

zone non esclusivamente industriali, ai limiti massimi sono affiancati limiti differenziali, distinti per periodo 

diurno e periodo notturno, tra rumore ambientale e rumore residuo. Le misurazioni devono essere effettuate 

all’interno degli ambienti abitativi, in modo da verificare il disturbo creato da una determinata fonte, 

individuata ed isolata rispetto ai rumori costanti propri di quella zona. Inoltre, tale d.p.c.m prevede anche piani 

di risanamento per adeguarsi agli standard fissati anche attraverso misure cautelari urgenti. In questo senso le 

Regioni predispongono un Piano Regionale Annuale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico.  

Con il la legge 447/1995, l’attenzione si sposta invece in senso più ambientale sull’inquinamento acustico, 

vengono infatti definiti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 

abitativo dell’inquinamento acustico.  

Viene definito l’inquinamento acustico come introduzione di rumore tale da provocare non solo fastidio o 

disturbo al riposo ed alle attività umane, ma anche pericolo per la salute umana, deterioramento degli 

ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno, idoneo ad 

inibirne la fruizione da parte della collettività.  

Dunque, la legge 447/1995 non definisce i limiti di esposizione, ma definisce le varie responsabilità e 

competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni in materia di inquinamento acustico (ANIT, 2017).  

I limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni sono stati fissati per la prima 

volta nel d.p.c.m del 1° marzo 1991; in assenza della zonizzazione vengono applicati per le sorgenti fisse i 

seguenti limiti di accettabilità: 

 

Tabella 4 Art.6 d.p.c.m 1 marzo 1991 

Zonizzazione Limite Diurno Leq (A) Limite Notturno Leq (A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (decreto ministeriale 

n.1444/68) 

65 55 

Zona B (decreto ministeriale 

n.1444/68) 

60 50 

Zona esclusivamente industriale  70 70 

 

Tale d.p.c.m prevedeva inoltre che i Comuni adottassero la seguente classificazione in zone per determinare i 

limiti massimi dei livelli sonori equivalenti:  

Classe I Aree particolarmente protette: “rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta 

un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 

svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc”. 
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Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: “rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza 

di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.” 

Classe III Aree di tipo misto: “rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale 

o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici.” 

Classe IV Aree di intensa attività umana: “rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 

aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.” 

Classe V Aree prevalentemente industriali: “rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 

industriali e con scarsità di abitazioni” 

Classe VI Aree esclusivamente industriali: “Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive di insediamenti abitativi” 

Vengono dunque fissati i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (limiti massimi fissati in Leq in Db(A)) 

in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio: 

 

TABELLA 5 VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEQ A) RELATIVI ALLE CLASSI DI 

DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO D.P.C.M 1° MARZO 1991 

Classi di destinazione d’uso del 

territorio  

Diurno  Notturno  

Classe I Aree particolarmente 

protette 

50 40 

Classe II Aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale  

55 45 

Classe III Aree di tipo misto  60 50 

Classe IV Aree di intensa attività 

umana  

65 55 

Classe V Aree prevalentemente 

industriali  

70 60 

Classe VI Aree esclusivamente 

industriali  

70 70 

 

L’applicazione della legge 447/1995 è determinata dalle leggi regionali e dai decreti attuativi successivi, in 

particolare con il decreto dell’11/12/1996 viene regolamentata la modalità di applicazione del criterio 

differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.  

Il criterio differenziale è uno strumento che non trova riscontro nelle normative degli altri paesi europei, perché 

tiene conto di una particolare situazione italiana, caratterizzata da un’elevate antropizzazione del territorio che 
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vede coesistere aree residenziale e aree riproduttive. Vengono dunque determinati criteri certi per limitare il 

disturbo, soprattutto notturno, causato da impianti riproduttivi la cui attività è regolata sull’intero arco della 

giornata. 

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti vengono esonerati dal rispetto dei limiti di immissione 

differenziale se rispettano i limiti di immissione assoluti, fissati dal d.p.c.m del 14/11/1997 che fece seguito 

alla legge 447/1995.  

Vengono dunque fissati i seguenti valori limite: 

- I valori limite di emissione massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente; 

- i valori limite di immissione massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambito abitativo o nell’ambiente esterno, suddiviso in assoluto e differenziale; 

- valori di attenzione di rumore che segnala la presenza di un potenziale di rischio per la salute o per 

l’ambiente; 

- valori di qualità di rumore da conseguire come obbiettivo nel breve, medio e lungo periodo. 

Tali limiti vengono fissati suddividendo il territorio in sei classi acusticamente, come riportato nell’art.4 tabella 

C e già descritto nel d.p.c.m del 1° marzo 1991. Superare tali limiti comporta delle sanzioni amministrative, 

mentre superare il valore di attenzione comporta la necessità di un piano di risanamento.  

 

TABELLA 6 I VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN DB(A) ART.2, TABELLA B - D.P.C.M 14/11/1997 

Classi di destinazione d'uso del 

territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-

22.00) 

Notturno 

(22.00-

06.00) 

I   aree particolarmente protette 45 35 

II  aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V  aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 
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TABELLA 7 I VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN DB(A) - ART.3, TABELLA C - D.P.C.M 14/11/1997 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I    aree particolarmente protette 50 40 

II  aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V  aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

TABELLA 8 I VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN DB(A) - ART.7, TABELLA D - D.P.C.M 14/11/1997 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I    aree particolarmente protette 47 37 

II  aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V  aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Il decreto inoltre stabilisce anche le fasce di pertinenza sia per quanto riguarda le infrastrutture stradali che le 

infrastrutture ferroviarie, con il dm del 16/3/1998 viene integrato tale d.p.c.m fissando i limiti e gli indicatori 

utilizzati per la loro definizione, con le metodologie e le tecniche per il controllo del rispetto degli stessi.  

In particolare, tutti i limiti di emissione e immissione e i valori, attenzione e qualità, si basano sul livello 

energetico medio secondo la curva di ponderazione A, curva che simula la sensibilità dell’orecchio umano. Il 

limite di emissione, limite assoluto di immissione, valore di attenzione e di qualità è fissato come livello 

equivalente LAeq riferito all’intero periodo di riferimento, diurno oppure notturno, mentre il valore di 

attenzione e di qualità sono determinati come somma del rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore 

esistenti in un dato luogo, nel decreto viene chiamato rumore ambientale.  

 L’emissione invece va riferita a una a una sorgente specifica ed è un sorgente specifica che si valuta in 

corrispondenza di punti ricettori utilizzati da persone e comunità. La difficoltà della sua determinazione è 

legata alla possibile capacità di “scorporo” del contributo della sorgente.  

Il limite differenziale di immissione utilizza ancora un LAeq valutato su un tempo di misura rappresentativo 

del fenomeno sonoro della sorgente che si vuole valutare. 
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Per quanto concerne i servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture viene emanato il dm del 

29/11/2000, dove si decreta che le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative 

infrastrutture devono predisporre degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, i quali 

contengano: 

- l’individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione 

- l’indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all’immissione nelle aree in 

cui si abbia il superamento dei limiti; dei limiti;  

-  l’indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento 

- il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento (l’ordine di priorità degli interventi di 

risanamento è stabilito dal valore numerico dell’indice di priorità P, la cui procedura di calcolo 

numerico è indicata nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante decreto) 

- motivazioni per eventuali altri interventi sui ricettori 

Nell’allegato 2 del decreto vengono stabiliti i criteri di progettazione degli interventi di risanamento: 

- fasi in cui deve essere articolata la progettazione acustica degli interventi di bonifica acustica;  

- requisiti della progettazione esecutiva degli interventi di risanamento;  

- requisiti degli interventi di risanamento; 

- requisiti delle barriere acustiche artificiali; 

- caratteristiche di pavimentazione antirumore; 

- tipologie di finestre antirumore; 

- tipologia di finestre fonoisolanti; 

- collaudo e certificazione; 

 

Nella tabella dell’all.3 del decreto sono riportati i costi per le tipologie di intervento allo scopo di consentire 

una corretta programmazione dei piani di risanamento e dei piani pluriennali. 

Nel d.p.r del 30/3/2004, n.142, vengono fornite delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art.11 della Legge 26/10/1996, n.447.  

Vengono stabilite le norme per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine 

dall’esercizio delle seguenti infrastrutture stradali: 

A. autostrade; 

 B. strade extraurbane principali 

C. strade extraurbane secondarie;  

D. strade urbane di scorrimento;  

E. strade urbane di quartiere;  

F. strade locali;  
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Vengono inoltre fissate le fasce territoriale di pertinenza acustica e stabilisce i valori limiti di immissione, 

all’interno delle fasce di pertinenza distinguendo le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e quelle invece 

già esistenti.  

 

 

Tabella 9 Valori di immissione per strade di nuova realizzazione - Tabella 1 All.1 del d.p.r del 30/3/2004 

TIPO DI 

STRADA 

(secondo 

codice della 

strada) 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI 

(secondo D.M. 5.11.01 

- Norme funz. E geom. 

Per la costruzione 

della strada) 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica (m) 

Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A - autostrada   250 50 40 65 55 

B - 

extraurbana 

principale 

  250 50 40 65 55 

C - 

extraurbana 

secondaria 

C1 250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D - urbana di 

scorrimento 
  100 50 40 65 55 

E - urbana di 

quartiere 
  30 

definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata 

al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme 

alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, 

comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. 
F - locale   30 

* per le scuole vale il solo limite diurno 
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Tabella 10 Valori limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili – Tabella 2 All.1 del d.p.r del 30/3/2004  

 

A livello europeo la gestione del rumore ambientale è rappresentata dalla direttiva europea 2002/49/CE, 

recepita a livello italiano dal D.lgs.194/2005, il quale prevede l’elaborazione di una mappatura acustica, riferita 

TIPO DI 

STRADA 

(secondo 

codice della 

strada) 

SOTTOTIPI A 

FINI ACUSTICI 

(secondo norme 

CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza fascia 

di pertinenza 

acustica (m) 

Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A - autostrada 

  
100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

  
150 

(fascia B) 
65 55 

B - 

extraurbana 

principale 

  
100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

  
150 

(fascia B) 
65 55 

C - 

extraurbana 

secondaria 

Ca 

(strade a carreggiate 

separate e tipo IV 

CNR 1980) 

100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 
65 55 

Cb 

(tutte le altre strade 

extraurbane 

secondarie) 

100 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

50 

(fascia B) 
65 55 

D - urbana di 

scorrimento 

Da 

(strade a carreggiate 

separate e 

interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db 

(tutte le altre strade 

urbane di 

scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di 

quartiere 
  30 

definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al 

D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, 

lettera a), della legge n. 447 del 1995. 
F - locale   30 

* per le scuole vale il solo limite diurno 
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a zone e sorgenti sonore determinate e di mappe acustiche strategiche, finalizzate alla determinazione 

dell’esposizione globale al rumore in una determinata zona (art.2 D.Lgs.194/2005). 

L’ultimo aggiornamento delle mappe acustiche strategiche per i territori di Bari e di Taranto risale al 2017 e 

prevedono dunque un aggiornamento entro il 2022. Tali mappe sono disponibili sul sito dell’ARPA Puglia.  

L’esposizione al rumore, come l’inquinamento atmosferico, si può tradurre in una serie di problemi anche a 

livello di salute per l’essere umano.  

In maniera schematica è stata ideata una scala di lesività (TOMEI.G et al.2009): 

- rumore > 35 dBA non provoca disturbi, raramente dà fastidio;  

- rumore ≥ 35 dBA e < 65 dBA di intensità: causa fastidio e molestia (può disturbare sonno e riposo; 

può determinare altri effetti extrauditivi);  

- rumore di intensità ≥ 66 dBA e < 115 dBA: causa effetti uditivi, psichici ed in organi bersaglio;  

- rumore di intensità ≥ 116 dBA e < 130 dBA: molto pericoloso, provoca accentuati effetti uditivi, 

evidenti effetti su organi bersaglio;  

- rumore > 130 dBA: impossibile da sopportare, induce immediata o assai rapida insorgenza di danno 

uditivo: esposizioni ad intensità non inferiori a 120-130 dBA possono provocare effetti sulla funzione 

vestibolare: nausea, vertigini, disturbi dell’equilibrio.  

Quando si analizza l’esposizione al rumore gli impiatti principali da considerare sono due:  

1) fastidio  

2) salute  

Il fastidio rappresenta il disturbo che gli individui sperimentano quando sono esposti al rumore del traffico e 

che può ostacolare il corretto svolgimento di determinate attività, che ha come conseguenza una serie di 

risposte negative, irritazione, delusione, ansia e stanchezza; mentre la salute, non è soltanto un fastidio, ha 

conseguenze dirette  sulla salute, in particolare, in particolare a livello cardiovascolare, gastrointestinale, 

sistema endocrino, sistema nervoso, apparato respiratorio e apparato riproduttivo. 

Ad esempio, ci sono sempre più studi che dimostrano che il rumore del traffico aumenta il rischio di 

ipertensione che contribuisce al rischio di malattie cardiovascolari, di ictus e demenza o come l’esposizione 

cronica ed acuta al rumore degli aerei sembra influenzare la memoria a lungo termine, effetti simili sono stati 

identificati anche per il rumore della strada.  
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1.2 Regione Puglia: quadro normativo 

Alla normativa europea e nazionale, seguono poi le applicazioni a livello regionale. Nello specifico si 

analizzano brevemente quelle della regione Puglia.  

Per quanto concerne l’inquinamento dell’aria, la Regione Puglia con la Legge Regionale n.52 del 30.11.2019, 

all’art.31 ha stabilito il Piano Regionale per la qualità dell’aria (PRQA) come strumento con il quale la Regione 

Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della 

riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Sempre l’art.31 ha inoltre definito i contenuti del Piano 

Regionale per la Qualità dell’aria prevedendo ciò che segue:  

• contiene l'individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) nonché la 

valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di 

misurazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.; 

• individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria 

ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di 

valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione; 

• definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle 

emissioni in atmosfera; 

• definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di 

emissione; 

• stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l'individuazione e per l'attuazione delle azioni e 

delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell'aria 

ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal 

d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.; 

• individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le 

emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto 

dall'articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.; 

• individua i criteri e le modalità per l'informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell'aria 

ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione delia direttiva 

2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale); 

• definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio; 

• assicura l'integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore. Al 

comma 2 dello stesso articolo è sancito che “alla approvazione del PRQA provvede la Giunta 

regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare. 

Il controllo della qualità dell’aria nella Regione Puglia è affidato ad ARPA  Puglia (Agenzia Regionale 

Prevenzione e Protezione Ambiente) che realizza il monitoraggio della qualità dell’aria regionale attraverso la 
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Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, approvata con D.G.R della Regione Puglia 2420/2013, 

costituita da 53 stazioni fisse (41 di proprietà pubblica e 12 private) dotate di analizzatori automatici per la 

rilevazione in continuo degli inquinanti normati dal D.lgs 155/10: PM10, PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, S02. 

Grazie all’indagine effettuata da ARPA è possibile avere in maniera aggiornata i dati relative alle varie 

emissioni degli inquinanti rapportati ai valori minimi, con la specifica dei giorni in cui vi è stato un 

superamento.   

Per quanto concerne l’inquinamento idrico il PTA (Piano Tutela Ambientale) della Regione Puglia contiene i 

risultati dell’analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa dell’acqua, l'elenco dei 

corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi 

finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva 

dell'intero sistema idrico.                                                                                                                                                                                               

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo 

aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea 

il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei 

monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale 

degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto 

socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del 

riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, 

fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico. 

Per quanto concerne invece l’inquinamento acustico nel 2012 la Regione Puglia ha emanato la D.G.R. 3 luglio 

2012, n. 1332: “D.Lgs. 194/05 in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale. Individuazione 

degli agglomerati urbani da sottoporre a mappatura acustica strategica” individuando Bari (ai sensi dell’art. 3 

comma 1/a) e Taranto, Foggia, Andria ai sensi dell’art. 3 comma 3/a.  

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e della Legge Regionale n. 03/02, i Comuni in materia di prevenzione 

e protezione dal rumore ambientale devono provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio. Tale 

strumento ha rilevanza urbanistica e vincola l’uso e le modalità di sviluppo del territorio comunale e garantisce 

l’individuazione di zone soggette a inquinamento acustico e la successiva elaborazione dei piani di risanamento 

e/o di idonei regolamenti comunali, utili ad una migliore gestione del territorio comunale.  

Per quanto concerne invece la gestione delle problematiche ambientali inerenti alle infrastrutture aeroportuali 

pugliesi, ARPA Puglia ha istituito un tavolo tecnico con la società Aeroporti di Puglia. Sono state costituite le 

commissioni ex art.5 del DM 31/10/1997 per la caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale dei quattro 

aeroporti pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) e sono state approvate le procedure antirumore e il sistema 

dei monitoraggi.  
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1.3 La definizione degli inquinanti  

La sostanza che viene definita inquinante è quella che è presente in atmosfera per un tempo sufficiente e ad 

una concentrazione tale da determinare un effetto negativo per la salute umana e/o l’atmosfera.  

Nello specifico, il settore dei trasporti contribuisce in modo molto rilevante all’inquinamento ambientale e al 

consumo di energia, e gli effetti negativi sull’ambiente sono destinati a crescere, dato che il traffico di 

passeggeri e merci in Italia è in costante ascesa. Infatti, nelle aree urbane la concentrazione degli inquinanti è 

maggiore rispetto a quelle suburbane e rurali, con l’eccezione dell’ozono in relazione alle particolari dinamiche 

di formazione; in particolare la densità di emissione è molto alta nelle aree urbane dove vi sono zone industriali 

e portuali.  

Il sistema dei trasporti genera dunque degli inquinanti che possono essere classificati secondo il loro effetto 

locale o climalterante. 

Per effetto locale si intendono gli inquinanti i cui effetti ambientali riguardano tipicamente le aree in prossimità 

delle sorgenti emissive, mentre gli effetti climalterante sono quegli inquinanti che contribuiscono al 

riscaldamento globale.  

Brevemente andrò ad analizzare e descrivere gli inquinanti locali e quelli invece climalterante.  

Per quanto riguarda gli inquinanti locali principali sono generati dai motori a combustione e sono i seguenti:  

- Monossido di carbonio (CO) 

- Ossidi di azoto (NOx) 

- Composti organici volatili non metanici (NMVOC), in particolare benzene e etanolo  

- Micropolveri (PM2.5 e PM.10) 

 

Il monossido di carbonio è un inquinante prevalentemente primario, emesso da tutti i processi di combustione 

incompleta dei composti carboniosi; le sorgenti possono essere sia naturali (incendi, vulcani) sia antropiche, 

come il traffico veicolare che è oggetto di studio del presente elaborato.  

L’azoto invece, combinandosi con l’ossigeno, dà luogo a diversi composti denominati NOX, ossidi di azoto, i 

principali sono l’ossido di azoto NO e il biossido di azoto NO2. Il primo, NO, si forma in qualsiasi processo 

di combustione in cui si impiega l’aria come comburente, per reazione tra ossigeno ed azoto ad alte 

temperature; una volta immesso in atmosfera, circa il 10% dell’NO, viene trasformato in biossido di azoto per 

azione della radiazione solare. Infatti, gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle piogge acide e 

favoriscono l’accumulo di nitrati al suolo che possono, a loro volta, alterare significativamente gli equilibri 

ecologici ambientali.  

Le fonti di emissioni di ossidi di azoto possono essere come per il monossido di carbonio sia da fonti naturali 

(vulcani, fulmini) sia fa fonti antropiche, come autoveicoli, riscaldamento domestico, centrali termoelettriche.  

Il benzene invece è un costituente naturale del petrolio che viene però sintetizzato a partire da composti chimici 

presenti nel petrolio stesso ed è un idrocarburo aromatico monociclico (C6H6).  
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Solitamente viene utilizzato come materia prima per produrre plastiche, resine sintetiche, pesticidi, 

antidetonante nelle benzine; anch’esso ha origina sia in natura (vulcani o incidenti di foreste) mentre quelle 

antropogeniche sono il traffico veicolare, soprattutto motori a benzina.  

Per quanto invece concerne le micropolveri, si intendono l’insieme di particelle atmosferiche solide e liquide 

sospese in aria ambiente. I termini specifici PM2.5 identificano le particelle di diametro aerodinamico inferiore 

o uguale ai 2.5 µm, mentre il PM10 quelle inferiori o uguale ai 10 µm. La loro caratteristica è di avere lunghi 

tempi di permanenza in atmosfera e quindi possono essere trasportate anche a grande distanza rispetto al punto 

di emissione.  

Il particolato PM10 in parte è emesso come tale direttamente dalle sorgenti in atmosfera (PM10 primario) e in 

parte si forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti (PM10 secondario) Come 

tutti gli altri inquinanti che ho appena descritto, anche il PM10 può avere sia origine naturale (erosione dei 

venti sulle rocce, eruzioni vulcaniche, autocombustione di boschi e foreste) sia antropica (combustioni ed 

altro). Il settore dei trasporti è il maggiore responsabile dell’emissione di PM10, soprattutto in Italia.  

 

Per quanto concerne invece gli inquinanti con effetto climalterante, il principale è l’anidride carbonica (C02) 

che è generata da tutti i processi naturali o antropogenici di combustione.  

Delle emissioni di C02 a soffrirne di più è l’ambiente poiché la produzione in grande quantità di anidride 

carbonica è nociva per l’ozono, cioè lo strato gassoso presente nell’atmosfera che protegge la terra dall’azione 

dei raggi ultravioletti provenienti dal sole e contribuisce al surriscaldamento climatico oltre a rendere pessima 

la qualità dell’aria soprattutto dei grandi centri cittadini.  

Oltre il C02, l’altro gas serra presente nell’atmosfera in minore quantità, ma potenzialmente più critico è il 

metano (CH4).  

Il metano rispetto all’anidride carbonica è considerato un inquinante di breve durata (SLCP – short-lived 

climate change) perché la sua vita in atmosfera si degrada in circa 10 anni; dunque, se da un lato il suo effetto 

climalterante è elevato e rapido è altrettanto rapida la diminuzione del tasso di riscaldamento globale, se 

ovviamente si riducono le emissioni di metano.  
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2.Analisi degli effetti della pandemia sulle attività aeroportuali  

 

2.1 La regione Puglia: analisi di Bari e Brindisi  

Per l’analisi dell’impatto della pandemia sulla mobilità e di conseguenza sugli inquinanti ho analizzato due 

comuni della regione puglia, nello specifico Bari e Brindisi.  

La scelta di questi due comuni è dipesa da fattori specifici che andrò analizzare successivamente per ciascun 

Comune e da fattori comuni delle due città che espongo di seguito.   

La regione Puglia dal 2015 al 2019 ha avuto un incremento dell’incoming turistico in particolare di quello 

estero andando dunque ad aumentare la mobilità aeroportuale e la mobilità dei mezzi di trasporto ad essa 

connessa.  

Dal 2015 al 2019 l’incoming internazionale è infatti cresciuto del 60% e nello specifico nel 2019, rispetto al 

2018, del 11,5% per quanto riguarda gli arrivi internazionali (OSSERVATORIO ARET PUGLIA, 2020).  

Nello specifico le due città di Bari e di Brindisi sono entrambe fornite di aeroporti internazionali e dunque 

hanno permesso lo studio della mobilità aereo portuale e dalla mobilità a essa connessa.  

La forte crescita del turismo nei due comuni ha permesso un’analisi dell’impatto sulla mobilità durante 

l’emergenza sanitaria. Nello specifico andrò a mettere a confronto l’anno 2019 e 2020 nel mese di ottobre e di 

agosto; verranno dunque comparate la bassa e l’alta stagione in un’annualità senza emergenza sanitaria (2019) 

e nel 2020 dove sia il governo italiano sia i governi esterni hanno emanato misure restrittive che hanno ridotto 

principalmente la mobilità, incidendo notevolmente sia sul traffico aeroportuale sia sul traffico dei mezzi di 

trasporto.   

 

2.2. Bari e Brindisi: mobilità aeroportuale  

Bari all’anno 2020, come emerge dai dati ISTAT, è un comune italiano di 317.205 abitanti capoluogo della 

Regione Puglia, si affaccia sul Mar Adriatico ed è un punto nevralgico nell’ambito del commercio per la 

presenza del porto, ha infatti da sempre una solida tradizione mercantile – imprenditoriale. Inoltre, l’affaccio 

sul mare e la presenza di importanti beni culturali, ha permesso alla città di Bari di sviluppare sia un turismo 

balneare che culturale, aumentando negli ultimi anni l’incoming turistico.  

Infatti, nel 2019 Bari con la sua provincia sono diventate la principale destinazione per incoming turistico con 

una quota percentuale sul totale del 28% (OSSERVATORIO ARET, 2020), anche perché l’aeroporto di Bari 

serve un’ampia zona della Puglia, nello specifico la provincia di Barletta, Andria, Trani, la provincia di Matera, 

parte delle limitrofe province di Foggia, Potenza e Taranto.  

Dal 2018 al 2019 c’è stato un incremento del 17% dei voli internazionali e del 4,5% dei voli nazionali, che ha 

comportato un aumento della mobilità ad essa collegata (OSSERVATORIO ARET,2020).  

Brindisi è invece uno dei centri più popolosi del Salento, conta 83.690 abitanti (ISTAT, 2020) dell’omonima 

provincia di Puglia; essendo posizionato sul mare Adriatico riveste un importante ruolo sia per il turismo che 

per il commercio. Inoltre, Brindisi è la città di arrivo per visitare poi il Salento, quindi, accoglie anche se solo 

come punto di arrivo aeroportuale un grande numero di turisti.  
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Nel 2019 ha infatti registrato l’11,9% rispetto al 2018 e il 18% in più rispetto al 2018 dei voli internazionali e 

il 6% di quelli nazionali (OSSERVATORIO ARET, 2020) 

Entrambi le città, dunque, negli ultimi anni hanno avuto un notevole aumento dell’incoming turistico, dunque 

hanno risentito notevolmente delle misure restrittive prese dal governo italiano e dagli altri stati esteri al fine 

di arginare l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. 

L’aeroporto di Bari, secondo i dati degli Aeroporti di Puglia, ha avuto un calo sia dei voli nazionali sia dei voli 

internazionali; infatti, mentre nell’ottobre 2019 c’è stato un incremento del 4.2% dei movimenti e del 6.5% dei 

passeggieri rispetto al 2018, nell’ottobre del 2020 c’è stato un calo notevole del 42,6% dei movimenti e del 

64,3% dei passeggeri.  

L’aeroporto di Brindisi presenta una situazione molto simile: nell’ottobre 2019 c’è stato un incremento del 2% 

dei movimenti e del 10.6% dei passeggeri rispetto al 2018, mentre rispetto al 2019 nell’ottobre 2020 c’è stato 

un calo del 25,2% dei movimenti e del 52,6% dei passeggeri. 

Tali dati sono in parte la fotografia dei decreti emanati dal governo il 7 settembre 2020 il quale decretava tra 

le varie misure tampone e/o quarantena obbligatoria per chi proveniva da alcuni stati (Malta, Spagna, Croazia, 

Grecia, Bulgaria e Romania), scoraggiando di fatto i viaggi per turismo e quello del 24 ottobre 2020 che 

all’art.1, n.4, raccomandava di evitare spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati fatto salvo che per 

esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire 

di servizi non sospesi. 

Il settore della mobilità è stato uno dei primi ad essere colpito dalle misure restrittive perché quello che 

presentava il più alto rischio di contagio e nella fase iniziale della pandemia, di difficile controllo.  

Mentre per quanto riguarda il mese di agosto, periodo di alta stagione per entrambe le città, come riportato 

dalle statistiche di assaeroporti, Bari nel 2019 ha avuto un incremento del 9% dei movimenti e del 11.5% dei 

passeggeri rispetto al 2018, mentre nell’agosto 2020 ha subito un calo del 41,8% dei movimenti e del 58.8% 

dei passeggeri rispetto al 2019, si evidenzia dunque un maggiore calo rispetto al mese di ottobre 2021.  

Brindisi invece presenta una situazione diversa nel mese di agosto, infatti già nel 2019 ha registrato un calo 

del 1,9% dei movimenti e un aumento del 7,3% dei passeggeri rispetto al 2018, mentre nell’agosto 2020 ha 

avuto un calo del 28,9% dei movimenti e del 35.4% dei passeggeri rispetto al 2019, dunque minore rispetto a 

Brindisi.  

Per il mese di agosto è importante sottolineare che la mobilità aeroportuale non è stata condizionata soltanto 

dai decreti emanati dal governo italiano, ma dalle diverse restrizioni emanate dai governi di ciascun paese 

europeo e del mondo, dunque seppur nel mese di agosto 2020 le misure restrittive erano meno rigidi rispetto a 

quelle dell’ottobre 2020, in Europa e nel resto del mondo le situazioni erano le più diverse e quindi questo ha 

ridotto notevolmente la mobilità aeroportuale nazionale, ma anche quella internazionale.  

  



 

26 

Tabella 11 movimenti aeri e passeggeri negli aeroporti di bari e brindisi nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 

(assaeroporti, maggio 2021) 

2019 

Aeroporto 

Agosto Ottobre 

Movimenti % Passeggeri % Movimenti % Passeggeri % 

Bari 4830 9 597551 11,5 39.376 8 4.761.529 11,2 

Brindisi 2408 -1,9 297899 7,3 18.907 2,7 2.330.832 7,7 

2020 

Aeroporto 

Agosto Ottobre 

Movimenti % Passeggeri % Movimenti % Passeggeri % 

Bari 2812 -41,8 246274 -58,8 2.349 -42,6 180.641 -64,3 

Brindisi 1714 -28,9 192725 -35,4 1.410 -25,2 115.582 -52,6 

 

 

 

Figura 1 Movimenti aerei e passeggeri presso l'aeroporto di Bari nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 (propria 

elaborazione sulla base di dati da ASSAEROPORTI aggiornato a maggio 2021) 

 

 

Figura 2 Movimenti aeri e passeggeri presso l'aeroporto di Brindisi nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 (propria 

elaborazione sulla base di dati da ASSAEROPORTI aggiornato a maggio 2021) 
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Tabella 12 movimenti nazionali ed internazionale nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 (assaeroporti, maggio2021) 

2019 

Aeroporto Agosto Ottobre 

Nazionali % Internazionali % Nazionali % Internazionali % 

Bari 238709 -1,2 356007 22,2 273920 0,2 229813 14,3 

Brindisi 194840 4,5 102136 13,4 174188 9,1 69678 
14,7 

2020 

Aeroporto Agosto Ottobre 

Nazionali % Internazionali % Nazionali % Internazionali % 

Bari 132317 -

44,6 

112929 -68,3 129448 -52,7 50128 -78,2 

Brindisi 130079 -

33,4 

61302 -40,0 80959 -53,5 34158 

-51,0 

 

 

Figura 3 Movimenti nazionali ed internazionali presso l'aeroporto di Bari nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 

(propria elaborazione sulla base di dati da ASSAEROPORTI aggiornato a maggio 2021) 

 

 

Figura 4 Movimenti nazionali ed internazionali presso l'aeroporto di Brindisi nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 

(propria elaborazione sulla base di dati da ASSAEROPORTI aggiornato a maggio 2021) 
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3 Analisi degli effetti della pandemia sulla mobilità  

 

Al fine di analizzare gli effetti della pandemia sulla mobilità delle città di Bari e di Brindisi andrò brevemente 

a descrivere le aziende che si occupano di trasporto pubblico delle relative città ed in seguito analizzerò i parchi 

mezzi con le emissioni degli inquinanti prodotte prima e durante la pandemia da Covid-19.  

 

3.1. Brindisi: caso studio Azienda di trasporto STP Brindisi 

Nel 1949 nella città di Brindisi venne istituito un vero e proprio servizio di autotrasporto urbano al fine di 

affiancare il servizio con motobarche che allora costituivano l’unico collegamento stabile tra due zone della 

città. Il commissario Cosimo Moretto istituì due linee urbane che partivano dalla stazione marittima e 

collegavano delle zone periferiche; successivamente nel 1950 venne avviata la ditta Moretto che creò il primo 

servizio di collegamento stagionale tra il centro città e lo stabilimento balneare fiume grande. Dagli anni 50 

agli anni 60 si assistette ad uno sviluppo delle attività industriali molto importante; dato il ruolo marginale che 

all’epoca aveva la motorizzazione privata, il sistema di autotrasporto urbano ed extraurbano si sviluppò 

notevolmente tale da diventare un elemento nevralgico per lo sviluppo civile ed economico di Brindisi e 

dell’intera Provincia.  

Nel 1969 venne creata l’Azienda Municipalizzata Autotrasporti Brindisi (AMAB), a seguito della necessità di 

operare la pubblicazione del servizio di autotrasporto; l’AMAB gestì il servizio di trasporto urbano a Brindisi 

dal 1969 al 1975, con un numero di viaggiatori anno di circa 4 milioni.  

A seguito dell’istituzione delle regioni si cominciò ad affrontare il problema dei trasporti pubblici con un’ottica 

volta alla ricerca della razionalizzazione delle reti, e così nacque la Società Trasporti Pubblici (STP) Brindisi 

Spa, con un assetto organizzativo unitario ed integrato di tutti i servizi a livello territoriale.  

La scelta della nascita della Società dei Trasporti, al fine di evitare i primi affidamenti precari di linee 

extraurbani all’AMAB.  

Come riportato nel sito ufficiale dell’Azienda di trasporto, oggi la STP è il punto di riferimento all’interno del 

COTRAP per la gestione del servizio di trasporto pubblico nella provincia di Brindisi e con oltre 5 milioni di 

trasportati all’anno e con oltre 5 milioni di trasportati all’anno è una delle più importanti società di trasporto 

pubblico in Puglia.  

La STP di Brindisi ad oggi in qualità di consorziato Co.Tr.A.P svolge i servizi di trasporto pubblico locale di:  

- trasporto pubblico urbano nel Comune di Brindisi integrato con il servizio di trasporto via mare nelle 

acque portuali interne e con il servizio trasporto alunni dalle zone rurali del Comune di Brindisi ed i 

servizi speciali per diversamente abili; 

- trasporto pubblico urbano nei Comuni di Ostuni, Francavilla Fontana; 

- TPL intercomunali della Provincia di Brindisi; 

- TPL interprovinciali con Lecce e Taranto 

mentre in Trasporto Pubblico Locale in esercizio diretto: 
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- trasporto pubblico urbano nel Comune di Mesagne  

inoltre, come servizi complementari ha servizi speciali per diversamente abili e per le autolinee occasionali e 

servizi speciali per esigenze di pubblico interesse. 

3.1.1. Tratte interessate dal potenziamento del trasporto pubblico locale 

La linea interessata dal mio studio è quella che percorre il centro verso l’aeroporto e viceversa, denominata 

linea AP: circolare aeroporto Papola – Casale – Stazione – Centro – Porto Costa Morena.  

I dati relativi al percorso della linea oggetto del mio studio, mi sono stati forniti dal responsabile dei prodotti 

del traffico della STP di Brindisi.  

L’autobus percorre in totale 9,60 km x 2, dunque 19.20 km ad ogni percorso; tale tragitto viene percorso per 

38 volte al giorno per un totale dunque di 729.6 km al giorno. 

Nel mese di agosto e di ottobre dunque vengono percorsi 22617,6 km al mese (729.6 km x 31 giorni). Nello 

specifico due pullman usano il diesel e dunque percorrono 15078,4 km, mentre uno usa il cng e percorre 7539,2 

km.  

Come mostra la mappa la linea AP percorre Aeroporto Papola-Casale, Via Ruggero de Simone, Via De' 

Carpentieri, Piazza Crispi - Stazione FF. SS., Via Del Mare - Comp. Portuali, Piazza Capitanerie di Porto, 

Costa Morena e torna all’Aeroporto Papola-Casal.  

 

 

 

Figura 5 Mappa del tragitto aeroporto - costa Moreno (propria elaborazione sull'applicazione Google maps) 
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3.1.2. Parco mezzi stp Brindisi 

Nella tabella seguente andrò a descrivere il parco mezzi dell’azienda STP di Brindisi, i dati mi sono stati 

forniti direttamente dall’azienda.  

Tabella 13  Parco mezzi stp di brindisi  

Lin

ea 

DESCRIZIONE TIPOLO

GIA 

ALIMENTAZ

IONE 

CLAS

SE 

POST

I A 

SEDE

RE 

POS

TI 

IN 

PIE

DI 

POSTI 

CARROZZ

INA 

CAMBIO MOTOR

E 

POTEN

ZA 

LUNGHE

ZZA 

AP BREDAMENARI

NIBUS 

VIVACITY AU 

2P 

U GASOLIO 6 11 41 1 AUTOMA

TICO 

F4AFE6

12G 

184,000 8,00 

BREDAMENARI

NIBUS 

VIVACITY AU 

2P 

U GASOLIO 6 11 41 1 AUTOMA

TICO 

F4AFE6

12G 

184,000 8,00 

Bredamenarinibus 

M 231/GV 5 D 

CU/2P-85 

U METANO 5 11 42 1 ZF 5HP 504 

C 

 

MERCE

DES 

BENZ. 

MB 

M906 

LAG(CN

G) 

170,000 8,00 

 

3.1.3. Emissioni totali degli inquinanti su strada urbana 

Nelle tabelle seguenti andrò a calcolare l’emissione per veicolo per capienza (EVC) per le differenti tipologie 

di inquinanti. Per poter ricavare l’EVC ho preso i fattori di emissioni medi dal SINANET dell’ISPRA 

Ambiente, moltiplicandolo per i chilometri percorsi dal mezzo, dividendo per la capienza. Si specifica che i 

dati del SINANET sono aggiornati all’anno 2018.  

Dunque, EVC è stato calcolato sia rispetto ai chilometri percorsi sia ai consumi, con riferimento sia al dettaglio 

delle tecnologie che all’aggregazione per settore e combustibile, elaborati per l’ambito urbano. Il calcolo di 

EVC (g) è stato eseguito secondo la seguente equazione: 

 

𝐸𝑉𝐶 =
𝐹𝐸×𝑑

𝑐𝑎𝑝
           (1) 

 

FE= fattore di emissione, g/km (valori SINANET vedi tabella) 

d = distanze percorse nei mesi di agosto e ottobre, km 

cap = capienza del mezzo 
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Tabella 14 mezzi di trasporto stp di brindisi (cng, diesel inferiore a 15 tonnellate) - evc nei mesi di agosto e ottobre 

2019 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

PM10 CO2 

 g/km       EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 52 15078,4 0,1151 33,38 751,741 217981,76 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

CO NOx 

 g/km       EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 52 15078,4 0,217 62,92 0,4535 131,50 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

SO2 CH4 

 g/km       EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 52 15078,4 0,0035 1,01 0,0053 1,54 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

NMVOC PM2.5 

 g/km       EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 52 15078,4 0,0306 8,87 0,0597 17,31 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

PM10 CO2 

 g/km       EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 53 7539,2 0,1203 17,11 N.D. N.D. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

CO NOx 

 g/km       EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 53 7539,2 1 142,25 10 1422,49 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

SO2 CH4 

 g/km      EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 53 7539,2 N.D N.D 1,28 182,08 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

NMVOC PM2.5 

 g/km       EVC(g/cap) g/km            EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 53 7539,2 0,02 2,84 0,065 9,25 
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Tabella 15 mezzi di trasporto stp di brindisi (diesel, inferiore a 15 tonnellate) – evc nel mese di agosto 2020 con 

capienza massima del 60% di 52 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

PM10 CO2 

 g/km       EVC(g/cap) g/km             EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 31 15078,4 0,1151 55,63 751,741 363302,93 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

CO NOx 

 g/km      EVC(g/cap) g/km             EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 31 15078,4 0,217 105,55 0,4535 220,58 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

SO2 CH4 

 g/km       EVC(g/cap) g/km             EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 31 15078,4 0,0035 1,69 0,0053 2,56 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

NMVOC PM2.5 

 g/km       EVC(g/cap) g/km             EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 31 15078,4 0,0306 14,88 0,0597 29,04 

 

Tabella 16 mezzi di trasporto stp di brindisi (cng) - evc agosto 2020 con capienza del 60% di 53 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

PM10 CO2 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 32 7539,2 0,1203 28,52 N.D. N.D. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

CO NOx 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 32 7539,2 1 237,08 10 2370,82 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

SO2 CH4 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 32 7539,2 N.D N.D 1,28 303,46 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

NMVOC PM2.5 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 32 7539,2 0,02 4,74 0,065 15,41 
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Tabella 17 mezzi di trasporto stp di brindisi (diesel, inferiore a 15 tonnellate) - evc ottobre 2020 con capienza dell'80% 

di 52 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

PM10 CO2 

 g/km        EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 42 15078,4 0,1151 41,72 751,74 272477,2 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

CO NOx 

 g/km         EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 42 15078,4 0,217 78,65 0,4535 164,38 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

SO2 CH4 

 g/km         EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 42 15078,4 0,0035 1,27 
0,005

3 
1,92 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

NMVOC PM2.5 

 g/km         EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Diesel Euro VI 42 15078,4 0,0306 11,09 
0,059

7 
21,64 

 

Tabella 18 mezzi di trasporto stp di brindisi (cng) - evc ottobre 2020 con capienza dell'80% di 53 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

PM10 CO2 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 43 7539,2 0,1203 21,09 N.D. N.D. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

CO NOx 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 43 7539,2 1 175,33 10 1753,3 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

SO2 CH4 

 g/km        EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 43 7539,2 N.D N.D 1,28 224,42 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 

Capienza 
totale Vkm 

NMVOC PM2.5 

 g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 43 7539,2 0,02 3,51 0,065 11,40 
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3.2. Bari: caso studio Azienda Mobilita e trasporto Bari AMTAB SPA 

Con delibera del Consiglio Comunale di Bari n.309 del 1° febbraio 1965, nasce AMTAB, Azienda 

Municipalizzata Trasporti Autofiloviari Baresi, nello stesso anno ci furono oltre 22 milioni di viaggiatori, come 

si legge nel sito ufficiale dell’Azienda.  

Il Consiglio Comunale di Bari, con il provvedimento n. 156 dell'11 giugno 1997, deliberò di trasformare 

l'AMTAB in ASTAB, cioè in azienda speciale, adeguando l'azienda al modello giuridico e gestionale di cui 

alla L. 142 del 1990. L'Azienda Speciale nacque giuridicamente il 28 marzo 2000. 

Il 23 marzo 2001, il Sindaco delibera la trasformazione dell'ASTAB, in AMTAB S.p.a, una società di capitali, 

incaricata di gestire i servizi della mobilità nell'area metropolitana di Bari.  L'Azienda, quindi, assunse la 

denominazione di Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari di Bari - Società per azioni (AMTAB S.p.A.). 

Con deliberazione n° 34 del 03/03/2003 il Consiglio Comunale di Bari approvava il progetto di scissione 

societaria predisposto dagli Amministratori dell’Azienda, nel 2003 infatti vennero sancite due aziende, una 

per la gestione del patrimonio, AMTAB PATRIMONIO S.p.a e l’altra dell’esercizio, AMTAB SERVIZIO 

S.p.a.  

La AMTAB SERVIZIO S.p.a, il 1° settembre 2003 ha operativamente assunto la gestione del trasporto 

pubblico urbano della città di Bari.  

Il 24 Dicembre 2003 l’AMTAB SERVIZIO S.p.A. ha stipulato con il Comune di Bari il Contratto di 

Servizio, con il quale le è stato affidato il trasporto pubblico urbano per il periodo 1° gennaio 2004 – 31 

dicembre 2012. 

All’AMTAB PATRIMONIO S.p.a la Giunta Comunale affida le funzioni di Agenzia della mobilità in 

esecuzione.  

Successivamente le due aziende si suddividono definitivamente in AMTAB SERVIZIO S.p.A. e S.T.M. Bari 

S.p.A. 

Il nuovo assetto organizzativo delle due Società è stato rivalutato dall’Amministrazione Comunale di Bari, in 

qualità di unico socio di entrambe le società e di stazione appaltante, al fine di ottimizzare la gestione 

amministrativa e funzionale e garantire l’erogazione di un servizio pubblico efficiente, in grado di soddisfare 

le esigenze di mobilità della cittadinanza. 

Pertanto, con deliberazione del Consiglio comunale del 30 gennaio 2007, la STM BARI S.p.a veniva 

incorporata in AMTAB S.p.a. 

L’azienda si è prefissata come obiettivo prioritario di assicurare la propria evoluzione e contribuire allo 

sviluppo del territorio attraverso la fornitura di un servizio di trasporto pubblico efficace, affidabile, in grado 

dunque di ridurre l’utilizzo del mezzo privato e le relative emissioni inquinanti.  

 

3.2.1. Tratte interessate dal potenziamento del trasporto pubblico locale 

La linea interessata dal mio studio è la linea 16 che percorre la tratta dal centro verso l’aeroporto e viceversa.  

Il tragitto è di 14,5 km dunque ogni tratta è di 29 km (14,5 x 2 km) e viene percorsa 21 volte al giorno, dunque 

giornalmente percorre 609 km (29 km x 21).  
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Nei mesi di agosto e di ottobre percorre 18.879 km al mese (609 x31 km); anche per Bari le informazioni 

relative al percorso mi sono state fornite dal Capo Ripartizioni Turni dell’AMTAB in data 30/4/2020, 

Prot.n5447.  

Nella mappa viene indicato il percorso della linea 16 che parte dall’aeroporto internazionale di Bari – 

D’Annunzio – Europa-tesoro – Buozzi (ANAS) – Crispi-Tribunale – Crispi-Ravanas – Bari centrale, per un 

totale di 33 fermate.  

 

 

 

Figura 6 Mappa del tragitto della linea 16 aeroporto - viale ferrari - piazza moro (propria elaborazione sull'applicazione 

Google maps) 

 

3.2.2. Parco mezzi amtab spa 

I posti a sedere degli autobus assegnato al servizio della linea 16 è di 15 posti seduti compreso il conducente e 

un posto per una persona con disabilità e 54 posti in piedi. Il combustibile usato per i pullman della linea è il 

gasolio. Al fine del calcolo dei costi degli inquinanti è stato preso in considerazione la tipologia del mezzo, 

l’alimentazione, la classe, i posti a sedere e i posti in piedi, informazioni inviatemi dall’AMTAB.  

Tabella 19 parco mezzi amtab spa di bari 

Linea TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE CLASSE POSTI A 

SEDERE 

POSTI IN 

PIEDI 

16 U GASOLIO 6 15 54 
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3.2.3. Emissioni totali degli inquinanti su strada urbana 

Nelle tabelle seguenti andrò a calcolare l’emissione per veicolo per capienza (EVC) in (g/cap), con la stessa 

modalità di calcolo già sopra descritta per la città di Brindisi.  

 

Tabella 20 mezzi di trasporto amtab di bari (diesel, 15 - 18 tonnellate) – evc  agosto e ottobre 2019 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

            PM10 CO2 

g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 69 18879 0,0063 1,72 N.D. N.D. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

             CO                NOx 

g/km          EVC(g/cap) g/km          EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 69 18879 0,2811 76,91 0,5219 142,80 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

SO2 CH4 

g/km            EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 69 18879 0,0047 1,29 0,0053 1,45 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

           NMVOC             PM2.5 

g/km            EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 69 18879 0,041 11,22 0,0612 16,74 
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Tabella 21 mezzi di trasporto amtab di bari (diesel, 15 - 18 tonnellate) – evc agosto 2020 con capienza dell’60% di 69    

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

            PM10 CO2 

g/km           EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 42 18879 0,0063 2,83 N.D. N.D. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

             CO                NOx 

g/km          EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 42 18879 0,2811 126,35 0,5219 234,59 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

SO2 CH4 

g/km          EVC(g/cap) g/km            EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 42 18879 0,0047 2,11 0,0053 2,38 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

           NMVOC             PM2.5 

g/km          EVC(g/cap) g/km           EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 42 18879 0,041 18,43 0,0612 27,51 

 

Tabella 22 mezzi di trasporto amtab di bari (diesel, 15 - 18 tonnellate) – evc ottobre 2020 con capienza dell’80% di 69 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

            PM10 CO2 

g/km          EVC(g/cap) g/km            EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 56 18879 0,0063 2,12 N.D. N.D. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

             CO                NOx 

g/km          EVC(g/cap) g/km            EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel   56 18879 0,2811 94,77 0,5219 175,95 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

SO2 CH4 

g/km          EVC(g/cap) g/km             EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 56 18879 0,0047 1,58 0,0053 1,79 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

           NMVOC             PM2.5 

g/km          EVC(g/cap) g/km             EVC(g/cap) 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel  Euro VI 56 18879 0,041 13,82 0,0612 20,63 

 

Come emerge nelle tabelle nei mesi di agosto 2020 le emissioni dei vari inquinanti sono aumentate rispetto ai 

mesi di ottobre ed agosto 2019, questo perché nel mese di agosto 2020 la capienza dei pullman era del 60% su 
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69 posti, a causa delle normative governative per il contenimento del covid19. Dunque, andando a dividere 

per la capienza dei passeggeri l’EVC (g/capienza) va aumentando, mentre nel mese di ottobre 2020 essendo 

aumentata la capienza dell’80% di su 69, l’EVC si va riducendo rispetto alla mensilità di agosto.  

4. Costi di trasporto 

4.1. Inquinamento atmosferico 

Il trasporto pubblico spesso è la principale fonte di inquinamento atmosferico, soprattutto perché le automobili 

emettono inquinanti a livello del suolo, vicino alle persone; gli scarichi dei veicoli come già descritto rilasciano 

ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), ossidi di zolfo, monossido di carbonio e vari metalli pesanti, come 

il piombo e il mercurio.  

Generalmente i mezzi di trasporto pubblici sono dotati di motori diesel ed eseguono un numero significativo 

di giri, arresti e partenze ogni giorno, e una volta che si sono depositati al suolo possono essere risospesi 

nell’aria dalle auto di passaggio, questo va ad aumentare notevolmente l’inquinamento atmosferico (EEA, 

2016).  

I principali inquinanti emessi dai mezzi di trasporto, oltre a causare dunque gravi danni all’atmosfera, 

provocano effetti importanti anche sulla salute umane, sulla perdita di biodiversità, sulle colture agricole e 

sulle costruzioni (van Essen et al. 2019).  

Per quanto riguarda la salute umana, l’inalazione di inquinanti atmosferici quali particelle (PM10, PM2.5), 

penetrano nelle regioni più sensibili del sistema respiratorio e possono causare o aggravare malattie 

cardiovascolari e polmonari, nonché tumori, gli ossidi di azoto (NOx) possono causare problemi alla salute 

come infiammazione delle vie aree e funzione polmonare ridotta; la perdita di biodiversità è causata 

dall’acidificazione del suolo, delle precipitazioni e dell’acqua (NOx, SO2) e dall’eutrofizzazione degli 

ecosistemi (NOx, NH3).  

Inoltre, l’ozono, come inquinante atmosferico secondario, ed altri inquinanti acidi (SO2, Nox) possono 

danneggiare le colture agricole, provocando una resa di coltura inferiore. In ultimo può provocare anche danni 

alle superfici degli edifici lasciando particelle e polveri e alle facciate e ai materiali degli edifici stessi dovuti 

a processi di corrosione, causati da sostanze acide (ossidi di azoto NOx o ossido di zolfo SO2).  

 

4.1.1 I costi dell’inquinamento atmosferico  

Dunque, abbiamo appena visto come gli inquinanti emessi dai mezzi di trasporto hanno impatti importati sia 

sull’ambiente sia sulla salute, e proprio per questo i costi dell’inquinamento atmosferico sono stati quelli più 

studiati a livello europeo, in particolare per le malattie causate.  

I costi totali e medi dell’inquinamento atmosferico sono calcolati secondo un approccio bottom-up, come 

emerge da questo schema.  
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Figura 7 Metodologia dei costi totali e medi dell’inquinamento atmosferico (van Essen et al. 2019) 

 

Ai fini del calcolo dei costi totali e medi esistono due di tipi di dati sono importanti: i valori delle emissioni e 

i fattori di costo per tonnellata di inquinanti.  

I valori delle emissioni sono calcolati utilizzando fattori di emissione medi per tipo di veicolo e paese, per il 

trasporto terrestre vengono usati i dati di COPERT. I fattori di emissione utilizzati sono allo stesso livello di 

differenziazione dei dati di trasporto utilizzati.  I valori delle emissioni totali sono derivate dai fattori di 

emissione (tonnellate di inquinante per vkm) e dai dati sulle prestazioni di trasporto (es:vkm), che porta ad un 

insieme di valori delle emissioni, in linea con i valori delle emissione delle banche dati (es: COPERT) e delle 

statistiche ufficiali sui trasporti dell’Unione Europea (Eurostat).  I valori delle emissioni totali risultanti 

vengono poi incrociate con il database dei valori delle emissioni totali del Programma Europeo di 

Monitoraggio e Valutazione (van Essen et al. 2019).  

Mentre per i fattori di costo dell’inquinamento atmosferico viene utilizzato il metodo NEEDS, che va a stimare 

il costo economico del danno derivante dall’inquinamento atmosferico. Il processo per stimare il costo può 

essere sintetizzato in questo schema (DANIELIS, 2001, pp 15-16):  

 

Misura d’intervento                emissioni                concentrazioni               impatto              danno economico. 

 

È importante sottolineare che il fulcro del progetto NEEDS è il modello Impact – Pathway che va a stimare la 

relazione tra emissioni ed eventuali impatti, tale modello può essere sintetizzato nei seguenti passaggi (UK 

GOV, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS, 2021): 

1) Emissioni  
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2) Dispersione delle emissioni in atmosfera (es: modello di dispersione atmosferica) 

3) Comprendere i cambiamenti di concentrazione degli inquinanti in luoghi diversi  

4) Stimare in che modo tali cambiamenti influiscono sull’ambiente, l’economia e la salute (funzione 

dose-risposta) 

5) Valutazione monetaria di tali impatti (es: costo dell’asma causata dagli inquinanti) 

 

 

Figura 8 Processo per stimare il danno degli inquinanti (Modello NEEDS, 2008) 

 

Per il calcolo della dispersione delle emissioni in atmosfera vengono utilizzati i metodi di dispersione 

atmosferica che sono dei modelli matematici in grado di simulare il trasporto, la dispersione in atmosfera e la 

ricaduta al suolo degli inquinanti emessi. Dunque, previa immissione di opportuni dati input, tali strumenti di 

calcolo restituiscono il campo di concentrazione spazio-temporale degli inquinanti.  

Per stimare invece come tali cambiamenti di emissione degli inquinanti influiscono sull’ambiente e la salute, 

viene utilizzata la funzione dose – risposta; in tale funziona si stima la relazione fisica di dose e risposta tra un 

dato livello di inquinante e il danno prodotto in termini quantitativi, sull’uomo o sulle piante e si moltiplica la 

quantità fisica del danno per il suo valore economico.  

Tale funzione si divide in due fasi:  

1) si stimano il numero dei morti o malati a causa dell’inquinamento atmosferico moltiplicando il 

coefficiente dose-risposta per il livello di concentrazione mediamente osservato e per il numero di 

persone mediamente esposte a quel livello di concentrazione 

2) si stima il costo dell’inquinamento moltiplicando il numero di morti o malati per il costo della vita o 

della malattia 

 

È importante sottolineare che la salute umana può essere valutata in diversi modi ad esempio il valore della 

mortalità può essere stimato attraverso valutazioni basate sulle preferenze o sulla base del capitale umano, 

mentre il valore della morbilità ricorrendo alle spese sanitarie, alle giornate lavorative perse (DANIELIS, 2001, 

pp 17-18).  

Ho scelto però di descrivere i metodi i metodi più rilevanti con cui viene valutata la salute umana.  

Il valore della mortalità può essere definito dal numero di decessi dovuti ad una condizione di salute, 

moltiplicato per l’aspettativa di vita standard all’età in cui si verifica la morte (LUCHINO,2020). 
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     𝑌𝐿𝐿 = 𝑁 × 𝐿                  (2) 

N: rappresenta il numero di decessi causati da una malattia 

L: aspettativa standard di vita all’età in cui si verifica il decesso  

Mentre gli anni persi a causa della disabilità rappresentano la quantità di anni senza disabilità (LUCINO, 2020).  

 

    𝑌𝐿𝐷 = 𝑃 × 𝐷𝑊                                     (3) 

P: Numero di casi prevalenti  

DW: Peso dell’invalidità causato dalla malattia 

 

Poi vi è la valutazione del danno immateriale, il valore dell’anno di vita perso, VOLY; la valutazione viene 

fatta in base a quanto le persone sono disposte a pagare per aggiungere un anno alla propria aspettativa di vita.  

Tale valutazione è da utilizzare nel momento in cui non vi è una morte immediata alla quale attribuire un valore 

monetario, ma quando devo misurare il valore annesso ad un anno in più di aspettativa di vita (Van Essen et 

al. 2019).  

 

           𝑽𝑶𝑳𝒀 = 𝜮ⅈ=𝒂
𝑻 (

𝒂𝑷ⅈ

(𝟏+𝒓)ⅈ−𝒂)                                     (4) 

T: massima aspettativa di vita (110 anni)  

𝑎: età media di cui si è interessati per calcolare il valore di un anno di vita 

𝑎𝑃𝑖: probabilità che una persona di età “A” raggiunga l’età “B”  

𝑟: tasso di sconto 

 

Per quanto concerne gli impatti non sulla salute, ma sull’ambiente, come ad esempio l’inquinamento 

atmosferico sulle risorse agricole e quindi la riduzione delle colture agricole, viene stimata ricorrendo al prezzo 

di mercato della risorsa.   

Ritornando al metodo NEEDS, esso dal 2009 non ha più avuto nessuno sviluppo, dunque anche se viene ancora 

utilizzato perché è quello che ha una maggiore trasparenza, come viene sottolineato nell’Handbook on the 

external cost of transport 2019, deve essere rivisto. Non è dunque possibile prendere semplicemente i valori di 

NEEDS ed applicarli all’inquinamento atmosferico, perché i risultati stimati hanno più di un decennio ed 

ovviamente molte cose cono cambiate come i livelli di concentrazione di fondo, la conoscenza degli impatti 

da inquinamento e la densità e la struttura della popolazione (van Essen et al. 2019).  

Invece, per quanto riguarda i costi marginali dell’inquinamento atmosferico sono praticamente gli stessi dei 

costi medi, ciò è dovuto al fatto che le relazioni dose-risposta tra le immissioni degli inquinanti atmosferici e 

gli effetti sulla salute o altri danni sono quasi lineari.  La metodologia utilizzata è la stessa dei costi totali e 

medi; i costi per i veicoli stradali sono presentati per tutte le differenziazioni fornite da COPERT, ad esempio 

i diversi tipi di carburante, i motori o dimensioni dei veicoli, classi di emissione e aree regionali.  

È importante sottolineare che per un’auto moderna (dopo Euro 1) le dimensioni del motore non sono un fattore 

di costo per i costi di inquinamento atmosferico delle automobili; dunque, tali costi sono identici per le varie 
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classi di dimensioni del motore; eventuali differenze sono il risultato dei numeri dei dati COPERT. 

Concludendo, è bene ricordare, che per alcune malattie vi è soltanto il sospetto che esse siano provocato 

dall’inquinamento atmosferico, quando vi sarà prova scientifica anche in merito a queste malattie, i costi 

saranno ancora più elevati.  

 

4.1.2 Calcolo dei costi totali dell’inquinamento atmosferico di Bari e di Brindisi  

Le tabelle seguenti vanno a calcolare il costo totale dell’impatto dell’inquinamento atmosferico provocato dai 

mezzi di trasporto pubblici delle due aziende AMTAB di Bari e STP di Brindisi.                                    

Sono stati analizzati i costi totali per passeggero dei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020. Per il calcolo è stato 

preso in considerazione il costo medio del danno dell’inquinante in euro al chilogrammo, prendendo i dati 

dell’EU28 (van Essen et al. 2019). Tale dato è stato poi moltiplicato per l’emissione per veicolo per capienza 

(EVC) di ogni mezzo di trasporto delle relative aziende e diviso per 1000 per il fattore di conversione della 

massa. Il calcolo di costi totali (euro/cap) è stato eseguito secondo la seguente equazione: 

 

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐸𝑉𝐶

1000
          (5)

  

 

Si sottolinea che per il dato dell’EVC sono state prese in considerazione le capienze di ciascun mezzo nei 

differenti periodi temporali, tali dati sono stati fornite, come già precedentemente descritto, su mia richiesta 

dalle relative aziende.  

Analizzando i costi per passeggero, si evidenzia che ad agosto ed ottobre 2020, i costi di danno tendono ad 

essere maggiori degli stessi messi dell’anno 2019, questo perché a causa della pandemia seppur la capienza 

dei mezzi è stata ridotta, i mezzi di trasporto hanno effettuato le stesse corse.  

 

Tabella 23 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus standard (Diesel, 15 - 18 

tonnellate) di Bari per i mesi di Agosto e Ottobre 2019 

Bari 2019 NMVOC SO2 

Autobus 

urbano 
Agosto e 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC 

(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC 

(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) standard Ottobre 

15 - 18t   1,1 11,22 0,012 12,7 1,29 0,016 

         
Bari 2019 NOX  PM2.5  

Autobus 

urbano 
Agosto e 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC 

(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC 

(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) Standard Ottobre 

15 - 18t   25,4 142,8 3,63 132 16,74 2,21 
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Bari 2019 PM10 MEDIO 

Urban 

Buses 
Agosto e Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 
Standard Ottobre 

15 - 18t   27 1,72 0,05 

 
 

Tabella 24 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus standard (Diesel, 15 - 18 

tonnellate) di Bari per i mesi di Agosto e Ottobre 2020 

Bari 2020 NMVOC SO2 

Autobus 

urbano 
Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC (g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

Standard 

15 - 18t Agosto 
1,1 

18,43 0,02 
12,7 

2,11 0,027 

  Ottobre 13,82 0,015 1,58 0,020 

 
       

Bari 2020 NOX  PM2.5  

Autobus 

urbano 
Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC (g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC (g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

Standard 

15 - 18t Agosto 
25,4 

234,59 5,96 
132 

27,51 3,63 

  
ottobre 175,95 4,47 20,63 2,72 

 
       

Bari 2020 PM10 MEDIO    

Autobus 

urbano 
Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC (g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

   

Standard    

15 - 18t Agosto 
27 

2,83 0,08    

  
ottobre 2,12 0,06    
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Figura 9 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus standard (Diesel, 15 - 18 tonnellate) 

di Bari per i mesi di Agosto e Ottobre 2019 

 

 

 
Figura 10 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus standard (Diesel, 15 - 18 

tonnellate) di Bari per i mesi di Agosto 2020 

 

 
Figura 11 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus standard (Diesel, 15 - 18 

tonnellate) di Bari per i mesi di Ottobre 2020 

 

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,012

SO2 0,016

NOX 3,63

PM2.5 2,21

PM10 0,05

0,012 0,016

3,63

2,21

0,05

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,02

SO2 0,027

NOX 5,96

PM2.5 3,63

PM10 0,08

0,02 0,027

5,96

3,63

0,08

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,015

SO2 0,020

NOX 4,47

PM2.5 2,72

PM10 0,06

0,015 0,020

4,47

2,72

0,06
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Come si evince dalle tabelle e dai grafici riportati, analizzando i costi per passeggero, ad agosto ed ottobre 

2020, i costi di danno tendono ad essere maggiori degli stessi messi dell’anno 2019, questo perché a causa 

della pandemia seppur la capienza dei mezzi è stata ridotta, i mezzi di trasporto hanno effettuato le stesse corse. 

 

Tabella 25 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (Cng, diesel inferiore a 15 

tonnellate) di Brindisi per i mesi di Agosto e Ottobre 2019 

Brindisi 2019 NMVOC SO2 

Categoria Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

 
Autobus 

urbano 
Agosto e   

8,87 0,01 
  

1,01 0,01 
 

Midi<=15t Ottobre 1,1 12,7  

Autobus 

urbano  

CNG 

    
2,84 0,003 

  
N.D. N.D. 

 

        

 
       

 

 
       

 

Brindisi 2019 NOX  PM2.5   

Categoria Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EHI(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

 

 
Autobus 

urbano 
Agosto e   

131,5 3,34 
  

17,31 2,28 
 

Midi<=15t Ottobre 25,4 132  

Autobus 

urbano 

CNG 

    

1422,49 36,13125 

  

9,25 1,22 

 

        

 
       

 

 
       

 

Brindisi 2019 PM10 MEDIO    
 

Categoria Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 
Costo totale 

(€/cap) 

   
 

   
 

Autobus 

urbano 
Agosto e   

33,38 0,90    

 

Midi<=15t Ottobre 27    
 

Autobus 

urbano 

CNG 

    

17,11 0,46 
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Tabella 26 costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (Cng, Diesel inferiore a 15 

tonnellate) di Brindisi per i mesi di agosto 2020 

Brindisi 2020 NMVOC SO2 

Categoria Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

 

Autobus 

urbano Agosto 
  

14,88 0,016 
  

1,69 0,021 
 

Midi<=15t 1,1 12,7  

Autobus 

urbano 

CNG Agosto 
  

4,74 0,005 
  

N.D. N.D. 

 

      

 
       

 

 
       

 

Brindisi 2020 NOX  PM2.5   

Categoria 

  Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

 

Mesi  

Autobus 

urbano Agosto 
  

220,58 5,60 
  

29,04 3,83 
 

Midi<=15t 25,4 132  

Autobus 

urbano 

CNG Agosto 

  

2370,82 60,22 

  

15,41 2,03 

 

      

 
       

 

 
       

 

Brindisi 2020 PM10 MEDIO    
 

Categoria 
  Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

   
 

Mesi 
   

 

Autobus 

urbano Agosto 
  

55,63 1,50    

 

Midi<=15t 27    
 

Autobus 

urbano 

CNG Agosto 

  

28,52 0,77 
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Tabella 27 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (Cng, Diesel inferiore a 15 

tonnellate) di Brindisi per i mesi di ottobre 2020 

Brindisi 2020 NMVOC SO2 

Categoria Mesi 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/cap

) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/km

) 

Costo 

totale 

(€/cap) 
 

Autobus 

urbano Ottobre 
  

11,09 0,012 
  

1,27 0,016 
 

Midi<=15t 1,1 12,7  

Autobus 

urbano 

CNG Ottobre 
  

3,51 0,004 
  

N.D. N.D. 
 

      

 

Brindisi 2020 NOX  PM2.5  

Categoria 
  Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/km) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/km) 

Costo 

totale 

(€/cap) 
Mesi 

Autobus 

urbano Ottobre 
  

164,38 4,18 
  

21,64 2,86 

Midi<=15t 25,4 132 

Autobus 

urbano 

CNG 
Ottobre 

  

1753,3 44,53 

  

11,4 1,50 

     

        
        

Brindisi 2020 PM10 MEDIO    

Categoria 

  Costo 

medio 

(€/kg) 

EVC(g/km) 

Costo 

totale 

(€/cap) 

   

Mesi 
   

Autobus 

urbano Ottobre 
  

41,72 1,13    
Midi<=15t 27    
Autobus 

urbano 

CNG 
Ottobre 

  

21,09 0,57 
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Figura 12 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (Diesel, inferiore a 15 

tonnellate) di Brindisi per i mesi di Agosto e Ottobre 2019 

 

 
Figura 13 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (Diesel, inferiore a 15 

tonnellate) di Brindisi per i mesi di Agosto 2020 

 

 

Figura 14 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (Diesel, inferiore a 15 

tonnellate) di Brindisi per i mesi di Ottobre 2020 

  

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,01

SO2 0,01

NOX 3,34

PM2,5 2,28

PM10 0,90

0,01 0,01

3,34

2,28

0,90

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,016

SO2 0,021

NOX 5,60

PM2,5 3,83

PM10 1,50

0,016 0,021

5,60

3,83

1,50

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,012

SO2 0,016

NOX 4,18

PM2,5 2,86

PM10 1,13

0,012 0,016

4,18

2,86

1,13
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Figura 15 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (CNG) di Brindisi per i 

mesi di Agosto e Ottobre 2019 

 

 

Figura 16 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (CNG) di Brindisi per il 

mese di Agosto 2020 

 

 

Figura 17 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento atmosferico per autobus urbano (CNG) di Brindisi per il 

mese di Ottobre 2020 

Anche a Brindisi si presenta la stessa situazione di Bari, ovvero i costi di danno tendono ad essere maggiori 

nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.  

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,003

SO2 0

NOX 36,131246

PM2,5 1,22

PM10 0,46

0,003 0

36,131246

1,22 0,46

Totali costi in euro  al km

NMVOC 0,005

SO2 0

NOX 60,22

PM2,5 2,03

PM10 0,77

0,005 0

60,22

2,03 0,77

Totali costi in euro al km

NMVOC 0,004

SO2 0

NOX 44,53

PM2,5 1,50

PM10 0,57

0,004 0

44,53

1,50 0,57
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4.2. Inquinamento acustico  

Il rumore è qualsiasi perturbazione sonora che emergendo dal silenzio (o anche da altri suoni) dia luogo a una 

sensazione acustica (TRECCANI, 2017). Il termine rumore anche se potrebbe essere considerato il sinonimo 

di un suono, solitamente si utilizza per indicare suoni soggettivamente non musicali che per l’uomo possono 

essere fastidiosi, sgradevoli o talvolta dannosi.  

Per il rumore veicolare, oggetto di studio del mio elaborato, il disturbo è legato all’intensità (decibel – Db(A)) 

e alla frequenza (hertz) e ad oggi le emissioni sonore del traffico rappresentano un grave problema ambientale, 

in forte aumento, visto che si procede verso una maggiore urbanizzazione ed un aumento dei volumi di traffico.  

Tale crescita oltre che un grave problema ambientale, rappresenta anche dei costi significativi che andremo ad 

analizzare successivamente.  

 

4.2.1 I costi dell’inquinamento acustico  

Il costo del rumore per ciascuna persona esposta è costituito da due valori: 

- valore di fastidio  

- valore di salute  

Il valore di fastidio viene calcolato utilizzando l’approccio WTP (willingnes to pay), in cui agli intervistati 

viene chiesto quanto sono disposti a pagare per cambiare i livelli di rumore, mentre il valore di salute sono i 

costi connessi ai rischi di malattie causate dall’esposizione al rumore. Per calcolare il valore di salute è 

necessario incrociare i dati epidemiologici, relativi a malattie cardio-vascolari ed altre malattie correlabili con 

gli effetti del rumore, con i dati di esposizione a diverse soglie di rumore; successivamente sarò necessario 

attribuire ad ogni patologia un costo. Infine, sommando il valore di fastidio con il valore di salute si ottiene il 

costo totale per persona esposta al rumore (Van Essen et al. 2019).  

I costi per persona vengono poi moltiplicati con il numero di persone esposte allo stesso livello di rumore. 

Sommando poi questi costi insieme otteniamo i costi totali esterni del rumore per una tipologia di trasporto 

(automobile, treno o aereo). I costi totali sono poi associati a categorie di veicoli specifici (es: autovetture, 

motocicli, autobus) in base a fattori di ponderazione basati sulla stima totale dei costi per categoria di veicolo.  

Infine, i costi medi del rumore sono stimati dividendo i costi totali dal rendimento totale del trasporto (es: pkm, 

tkm).  

Per quanto invece riguarda i costi marginali essi differiscono dai costi medi del rumore per molti motivi, ma 

in particolare perché vi sono dei fattori locali che influenzano il livello del rumore e il livello dunque di danno 

e di fastidio.  

Esistono tre principali fattori di costo per i costi marginali del rumore (Van Essen et al. 2019):  

1) densità di popolazione: la densità di popolazione presente in prossimità della fonte di rumore è 

rilevante per il numero di persone esposte al rumore; più le persone vivono vicino la fonte di emissione, 

più sarà il fastidio e maggiori dunque saranno i costi marginali. Per facilità possiamo distinguere 3 

aree: urbane, suburbane e rurali.  
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2) livelli di rumore esistenti: se è presente un veicolo in più su una strada già trafficata, i costi marginali 

del rumore saranno minoritari rispetto ad una strada rurale poco trafficata. Dunque, maggiore è il 

livello di rumore già esistente e minore saranno i costi marginali di un veicolo aggiuntivo. Dunque, 

oltre le tre aree, urbane, suburbane e rurali è importante distinguere anche il tipo di traffico se intenso 

o scarso. 

3) Momento della giornata: vari studi hanno dimostrato che i rumori notturni causano danni maggiori a 

livello di salute rispetto ai rumori durante il giorno, questo perché disturbano il sonno. Per tale motivo 

i rumori notturni avranno costi marginali più elevati rispetto ai rumori durante il giorno.  

 

Dunque, i costi marginali sono differenziati a seconda del tipo di veicolo, del momento della giornata (notte-

giorno), dal traffico se intenso o scarso e dal tipo di area se urbana, suburbana o rurale.  

 

4.2.2 Calcolo dei costi totali dell’inquinamento acustico di Bari e di Brindisi  

Nelle tabelle seguenti sono descritti i costi medi e totali del rumore sempre nei mesi di agosto e ottobre 2019 

e 2020.  

È stato preso il costo medio in centesimi di euro dell’EU28 (Van Essen et al. 2019) per passeggeri per 

chilometro, moltiplicato per i chilometri percorsi dai mezzi prese in esame e per la capienza, ottenendo il costo 

totale in centesimo di euro. Il calcolo di costi totali è stato eseguito secondo la seguente equazione: 

 

  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑉𝑘𝑚 ∗ 𝑐𝑎𝑝          (6) 

 

Tabella 28 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Brindisi per autobus urbano (CNG, Diesel 

inferiore a 15 tonnellate) per i mesi di agosto e ottobre 2019 

Categoria Carburante 

Euro  

Capienza totale Vkm 
Costo medio 

(€-cent/pkm) 
Costi totali 

(€-cent) 
Standard 

 

Diesel Euro VI 52 15078,4 0,4 313630,72 Autobus 

urbano 

Midi<=15t 

Autobus 

urbano 

CNG  CNG Euro III 53 7539,2 0,4 159831,04 
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Tabella 29 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Brindisi per autobus urbano (CNG, Diesel 

inferiore a 15 tonnellate) per i mesi di agosto e ottobre 2020 con capienza del 60% di 52 posti e del 60% di 53 posti 

Categoria Carburante 
Euro  

Capienza totale Vkm 
Costo medio 

(€-cent/pkm) 

Costi totali 

(€-cent) 
Standard 

Autobus 

urbano 

Diesel Euro VI 31 15078,4 0,4 186972,16 

Midi<=15t 

Autobus 

urbano 

CNG  CNG Euro III 32 7539,2 0,4 96501,76 

 

 

Tabella 30 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Brindisi per autobus urbano (CNG, Diesel 

inferiore a 15 tonnellate) per i mesi di agosto e ottobre 2020 con capienza del 80% di 52 posti e del 80% di 53 posti 

Categoria Carburante 
Euro  

Capienza totale Vkm 
Costo medio 

(€-cent/pkm) 

Costi totali 

(€-cent) 
Standard 

Autobus 

urbano  

Diesel Euro VI 42 15078,4 0,4 253317,12 

Midi<=15t 

Autobus 

urbano 

CNG  CNG Euro III 43 7539,2 0,4 129674,24 

 

 

 

 

Figura 18 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Brindisi per autobus urbano (Diesel inferiore a 

15 tonnellate) per i mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020  

Costi totali in centesimo di
euro

Agosto e Ottobre 2019 313630,72

Agosto 2020 186972,16

Ottobre 2020 253317,12
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Figura 19 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Brindisi per autobus urbano (CNG) per i mesi di 

agosto e ottobre 2019 e 2020 

 

 

Tabella 31 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per autobus urbano standard (Diesel) per i 

mesi di agosto e ottobre 2019 

Categoria Carburante Euro Standard Capienza totale Vkm 
Costo medio 

(€-cent/pkm) 

Costi totali 

(€-cent) 

 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 69 18879 0,4 521060,4  

 

Tabella 32 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per autobus urbano standard (Diesel) per i 

mesi di agosto 2020 con capienza max 60% di 69 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

Costo medio 

(€-cent/pkm) 
Costi totali 

(€-cent) 
 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 42 18879 0,4 317167,2  

 

Tabella 33 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per autobus urbano standard (Diesel) per i 

mesi di ottobre 2020 con capienza max 80% di 69 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

Costo medio 

(€-cent/pkm) 
Costi totali 

(€-cent) 
 

Autobus 

urbano 

Standard 

15 - 18t 

Diesel Euro VI 56 18879 0,4 422889,6  

 

Costi totali in centesimo di
euro

Agosto e Ottobre 2019 159831,04

Agosto 2020 96501,76

Ottobre 2020 129674,24
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Figura 20 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per autobus urbano standard (Diesel) per i 

mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020 

 

Come emerge dalle tabelle e dai grafici, i costi dell’inquinamento acustico diminuiscono in quanto questo è 

dipeso anche dal numero dei passeggeri all’interno del mezzo; dunque, più i passeggeri sono più aumenta il 

costo. Infatti, nel mese di agosto la capienza era ridotta al 60% e vi è stata una riduzione dei costi, che è tornata 

ad aumentare nel mese di ottobre, con l’aumento della capienza nei mezzi.  

Il costo del rumore è stato calcolato anche per gli aeroporti di Bari e di Brindisi sempre nelle mensilità di 

agosto e ottobre. Tale dato è stato ricavato calcolando il costo medio sempre ricavato dall’Handbook (Van 

Essen, 2019) per il numero dei passeggeri, tale dato è stato preso da assaeroporti.  

Anche in questo caso, abbiamo una situazione simile a quella della mobilità terrestre ovvero il costo diminuisce 

perché il numero dei passeggeri è inferiore, in questo caso va specificato che non vi è stata una normativa che 

ha imposto la riduzione della capienza, ma a causa delle varie restrizioni tra regioni e stati vi è stata una 

diminuzione dei passeggeri. Il calcolo di costi totali è stato eseguito secondo la seguente equazione: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖          (7) 

 

 

Tabella 34 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per l'aviazione per i mesi di agosto e 

ottobre 2019 

Aeroporto Mese passeggeri 
Costo medio 

(€/passeggero) 

Costi totali 

(euro) 

Bari 

Agosto 597551 

2,05 

1224979,6 

Ottobre 4761529 9761134,5 

 

 

Costi totali in centesimo di euro

Agosto e Ottobre 2019 521060,4

Agosto 2020 317167,2

ottobre 2020 422889,6
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Tabella 35 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per l'aviazione per i mesi di agosto e 

ottobre 2020 

Aeroporto Mese Passeggeri 
Costo medio 

(€/passeggero) 

Costi totali 

(euro) 

Bari 

Agosto 246274 

2,05 

504861,7 

Ottobre 180641 370314,05 

 

Tabella 36 Costi esterni mensili attribuibili all'inquinamento acustico di Bari per l'aviazione per i mesi di agosto e 

ottobre 2019 

ù Mese Passeggeri 
Costo medio 

(€/passeggero) 

Costi totali 

(euro) 

Brindisi 

Agosto 297899 

2,05 

610692,95 

Ottobre 2330832 4778205,6 

 

 

Tabella 37 Costi esterni mensili attribuibili all’inquinamento acustico di Brindisi per l’aviazione per i mesi di agosto e 

ottobre 2020 

Aeroporto Mese Passeggeri 
Costo medio 

(€/passeggero) 

Costi totali 

(euro) 

Brindisi 

Agosto 192725 

2,05 

395086,25 

Ottobre 115582 236943,1 
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Figura 21 Costi mensili esterni attribuibili all’inquinamento acustico di Bari per l’aviazione per i mesi di agosto e 

ottobre 2019 e 2020  

 

 

Figura 22 Costi mensili esterni attribuibili all'inquinamento acustico per i mesi di agosto e di ottobre 2019 e 2020 
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4.3. Il cambiamento climatico 

I trasporti si traducono in emissioni di CO2, N2O e CH4 (metano), che sono tutti gas ad effetto serra e che 

contribuiscono al cambiamento climatico.  

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono globali, a lungo termine e presentano rischi difficili da prevedere; 

pertanto, identificare i costi associati a questi effetti è estremamente complesso (LUCHINO, 2020).  

A causa della maggiore concentrazione di gas serra, si va a modificare l’equilibrio della temperatura terreste 

che ha forti ripercussioni sull’uomo e sull’ambiente. Basti pensare che le concentrazioni di CO2 nel 2020 

hanno raggiunto le 412,2 parti per milioni, quelle di metano (CH4) 1889 parti per miliardo e protossido di 

azoto (N2O) le 332.2 parti per miliardo, rispettivamente il 149%, il 262% e il 123% oltre i livelli preindustriali 

(1750) ed i livelli continuano ad aumentare (WMO, 2021).  

 

Figura 23 Nella parte sopra frazione molare media globale dal 1985 al 2019 di co2 in parti per milione (a sinistra), ch4 

in parti per miliardo (centro), n20 in parti per miliardi ( a destra) – nella parte sotto i tassi di crescita che rappresentano 

gli aumenti successivi medi annuali delle frazioni molari mostrati con le colonne grigie co2 in parti per milione per 

anno ( a destra) ch4 in parti per miliardo per anno (centro), no2 in parti per miliardo ( a destra) (wmo global atmosphere 

watch)1 

 

Dunque, nonostante la pandemia da covid19 le emissioni di gas ad effetto serra a livello mondiale sono 

aumentate rispetto al 2019 dove le concentrazioni di CO2 avevano raggiunto il 410,5 parti per milioni, il 

metano 1877 parti per milioni e il protossido di azoto il 332,0 per milione (WMO,2020).  

Se dunque a livello mondiale non si sono evidenziate riduzione delle emissioni di gas serra, in Italia invece vi 

è stato un notevole calo.  Secondo i dati dei primi 9 mesi del 2020 elaborati dall’ISPRA vi è stata una riduzione 

del 9,8% rispetto al 2019, conseguenza del blocco della mobilità e delle attività economiche a causa della 

pandemia. La riduzione è avvenuta nella maggior parte dei settori, ma in particolari in quelli della produzione 

 
1 Si specifica che la linea rossa è la frazione molare media mensile con le variazioni stagionali rimosse; la linea e i punti mostrano le medie mensili 
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di energia (-12,9%), dell’industria (-12,6%), del riscaldamento domestico (-5,8%) e quello dei trasporti (-

16,8%).  

Per quanto concerne i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio e GPL sono diminuiti nei primi 9 mesi 

del 2020 rispettivamente al 19%, 15% e 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, questo perché 

come già analizzato nel mio elaborato, vi sono state importanti restrizioni in merito alla mobilità. 

 

4.3.1 Costi del cambiamento climatico  

Gli effetti dei costi del cambiamento climatico sono definiti come i costi associati a tutti gli effetti del 

riscaldamento globale, come l’innalzamento del mare, la perdita di biodiversità, i problemi di gestione delle 

risorse idriche, gli estremi meteorologici sempre più frequenti e i fallimenti delle colture.  

Ci sono inoltre anche conseguenze indirette sia per gli uomini che per l’ambiente:  

• aumento delle carestie alimentari e idriche, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo 

• rischi per la salute dovuti alle crescenti temperature dell’aria e alle ondate di caldo come la malaria, 

colera e febbre dengue; tutto ciò perché i batteri e virus hanno trovato un clima favorevole su cui 

adattarsi 

• conseguenze economiche della rimozione dei danni climatici conseguenti 

• maggiore diffusione di parassiti e agenti patogeni 

• perdita della biodiversità dovuta a una minore adattabilità e velocità di adattamento di flora e fauna 

• acidificazione degli oceani dovuta alle maggiori concentrazioni di HCO3 nell’acqua come 

conseguenza delle aumentate concentrazioni di CO₂ 

• necessità di adeguamento in tutti i settori (p.es. agricoltura, silvicoltura, energia, infrastruttura, turismo 

ecc.) 

• Aumento delle migrazioni di massa: come gli animali e obbligati a migrare, anche le persone sono 

costrette a spostarsi da eventi disastrosi e dalla mancanza di risorse 

Dato che il clima globale è un sistema fortemente interconnesso, influenzato da diversi fattori, le conseguenze 

solitamente generano effetti di retroazione positivi o negativi. Per «retroazione» si intendono andamenti che, 

in presenza di determinate condizioni, agiscono rinforzandosi, come ad esempio il ciclo di retroazione 

ghiaccio-albedo. Ampie superfici di ghiaccio esercitano un’azione rinfrescante sul clima globale, poiché queste 

riflettono un’elevata quantità di radiazione solare. Come conseguenza dell’aumento globale della temperatura 

media, queste superfici ghiacciate iniziano tuttavia a sciogliersi, la superficie di ghiaccio si rimpicciolisce e la 

radiazione solare riflessa diminuisce. Contemporaneamente aumentano le superfici occupate da terre emerse 

e oceani, che possiedono un’albedo inferiore, che pertanto riflettono meno radiazioni e quindi rinforzano la 

causa dello scioglimento dei ghiacciai.                                                                                                                        

Tutte queste conseguenze portano ad un altro evento, drammatico, che viene definito debito ecologico o Earth 

Overshoot Day, ovvero il giorno in cui la popolazione mondiale consumerà più di quello che la Terra è in 

grado di rigenerare per l’intero anno, dovendo attingere alle riserve.   
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Per determinare tale data, il Global Footprint Network divide la quantità di risorse naturale che il Pianeta Terra 

è in grado di generare per quel determinato anno per la domanda di risorse della popolazione globale, 

moltiplicando per 365. Per l’anno 2021 l’Earth Overshoot Day è stato fissato per il 29 luglio e si presume che 

nel 2022 sarà ancora prima.  

Secondo il Global Footprint Network se si riducessero gli spostamenti in auto, in tutte le città, del 50%, l’Earth 

Overshoot Day si posticcerebbe di 10 giorni e dimezzando a livello globale, le emissioni di anidride carbonica 

si sposterebbe di ben 3 mesi.  

Come già sottolineato il cambiamento climatico non è solo innescato dalle emissioni di CO2, ma vi sono 

numerosi altri gas che provocano il cambiamento climatico.  

Le emissioni maggiormente emesse dai mezzi di trasporto sono CO2, N2O e CH4; dato che questi diversi gas 

di emissione differiscono nella loro durata e nella loro potenza, può risultare complicato confrontare le 

emissioni di CO2 con le altre; al fine di consentire tali confronti, viene utilizzato il concetto di Global Warming 

Potential (GWP).  

Il GWP è una misura relativa, che confronta la quantità di calore intrappolata da una certa massa di gas con la 

quantità di calore intrappolata da una massa simile di CO2 in un certo periodo di tempo (ad esempio 100 anni). 

Dunque come spiegato dall’United States Environmental Protection Agency è una misura di quanta energia 

assorbiranno le emissioni di 1 tonnellata di gas in un dato periodo di tempo, rispetto alle emissioni di 1 

tonnellata di anidride carbonica (CO2).  

- Il CO2, per definizione, ha un GWP pari a 1 indipendentemente dal periodo di tempo utilizzato, perché 

è il gas utilizzato come riferimento. Il CO2 rimane nel sistema climatico per molto tempo: le sue 

emissioni infatti provocano aumenti delle concentrazioni atmosferiche di CO2 che dureranno migliaia 

di anni.  

- Si stima che il metano CH4 abbia un GWP di 28-36 anni in 100 anni. Il CH4 emesso oggi dura circa 

un decennio, dunque molto meno tempo del CO2, ma il metano assorbe molta più energia del CO2. 

Dunque, l’effetto della vita più breve, ma del maggior assorbimento di energia si traduce nel GWP. Il 

GWP del CH4 spiega anche alcuni effetti indiretti, come il fatto che il metano è un precursore 

dell’ozono che è esso stesso un gas serra.  

- Il protossido di azoto (N20) ha un GWP 265-298 volte quello del CO2 per un arco temporale di 100 

anni. L’N20 emesso oggi rimane in atmosfera in media per più di 100 anni.  

 

Per monetizzare i costi del cambiamento climatico esistono due modi:  

- l'approccio dei costi di un danno  

- l’approccio basato sui costi di evitamento. 

I costi dei danni hanno gravi limitazioni, perché possono essere eventi catastrofici, come lo scioglimento delle 

calotte polari in Groenlandia e nell’Antartide occidentale; nell’accordo di Parigi si evidenziava la necessità di 

ridurre le emissioni dei gas serra per prevenire l’aumento delle temperature al di sopra di 1,5-2 gradi Celsius, 

superare questo limite è considerato troppo rischioso per le generazioni future.  
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Proprio per questo motivo è necessario avere un approccio basato sui costi di evitamento, proprio come 

sottolineato nell’accordo di Parigi (2015).  

I costi di evitamento si basano su una letteratura recente che ha rivelato che il valore centrale per i costi di 

breve e medio periodo (fino al 2030) è di € 100 / tCO2 equivalente (€ 2016), mentre il valore centrale per i 

costi di lungo periodo (fino al 2060) è equivalente a € 269/tCO2 (€ 2016) (van Essen et al. 2019).  

È importante sottolineare che i costi marginali sono uguali ai costi medi, questo perché le emissioni climatiche 

medie e marginali per chilometro di un veicolo sono uguale. Ciò va a significare che un kg di CO2 emesso 

porta agli stessi costi sociali (esterni) del chilogrammo medio di CO2 emesso, poiché il CO2 è distribuito in 

tutta l’atmosfera.  

I costi climatici medi per i differenti modi di trasporto e per i diversi tipi di veicoli sono calcolati moltiplicando 

i fattori di emissione (in grammi di CO2 equivalente per unità) con i costi di evitamento del CO2 (van Essen 

et al. 2019, p.79).  

Questi fattori di emissioni derivano dai seguenti database: 

- trasporti stradali: banca dati COPERT 

- trasporti ferroviari: banca dati TREMOD 

- vie navigabili interne: banca dati ECOTRANSITWORLD 

- trasporto aereo: banca dati TREMOD 

 

Per quanto concerne il trasporto stradale, oggetto di studio, la metodologia di calcolo del COPERT si basa sui 

seguenti parametri (COMI, 2010): 

- parco auto circolante: numero di veicoli, anno di immatricolazione, cilindrata (per le autovetture) o 

peso (per i veicoli commerciali) 

- condizioni di guida: velocità media e km percorsi per ogni tipo di strada 

- fattori di emissione 

- tipo di combustibile  

- condizioni climatiche: temperature minime e massime 

- pendenza della strada 

- carico trasportato nel caso di veicoli commerciali  

Nella tabella seguente è schematizzato la metodologia di calcolo del COPERT.  
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Figura 24 Diagramma di flusso del Programma COPERT per il calcolo delle emissioni annue di tutti gli inquinanti 

emessi dal traffico stradale secondo il progetto Corinair (massa et all,2014) 

 

4.3.2 Calcolo dei costi totali del cambiamento climatico di Bari e di Brindisi 

Nelle tabelle seguenti andrò a mostrare i costi medi e totali del cambiamento climatico sui mezzi di trasporto 

di Bari e di Brindisi.  

È stato preso il costo medio in centesimi di euro per passeggeri per chilometri (van Essen et al. 2019) dell’EU28 

moltiplicato per i chilometri percorsi dal veicolo, nella tratta presa in considerazione, per la capienza del 

veicolo.  

Dai dati emerge che tale costo diminuisce quando si riduce la capienza, questo perché il cambiamento climatico 

considera i chilometri percorsi e la capienza, mentre l’inquinamento atmosferico prendeva in considerazione i 

fattori di emissione dell’inquinamento in funzione della categoria del pullman. Il calcolo di costi totali è stato 

eseguito secondo la seguente equazione: 

 

  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑉𝑘𝑚 ∗ 𝑐𝑎𝑝          (8) 

 

 

 



 

62 

 

Tabella 38 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Brindisi per autobus urbano (CNG, Diesel 

inferiore a 15 tonnellate) per i mesi di agosto e ottobre 2019. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza 

totale 

Vkm 
Costo medio 
(€-cent/pkm) 

Costi 

totali 
(€-cent) 

 

Autobus 

Urbano 

Midi <=15t 

Diesel Euro VI 52 15078,4 0,47 368516,1  

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 53 7539,2 0,47 187801,5  

 

 

Tabella 39 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Brindisi per autobus urbano (CNG, Diesel 

inferiore a 15 tonnellate) per il mese di agosto 2020 con capienza 60% di 52 e di 53. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza 

totale 

Vkm 
Costo medio 
(€-cent/pkm) 

Costi 

totali 
(€-cent) 

 

Autobus 

Urbano 

Midi <=15t 

Diesel Euro VI 31 15078,4 0,47 221109,7  

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 32 7539,2 0,47 112680,9  

 

 

Tabella 40 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Brindisi per autobus urbano (CNG, Diesel 

inferiore a 15 tonnellate) per il mese di ottobre 2020 con capienza 80% di 52 e di 53 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza 

totale 

Vkm 
Costo medio 
(€-cent/pkm) 

Costi 

totali 
(€-cent) 

 

Autobus 

Urbano 

Midi <=15t 

Diesel Euro VI 42 15078,4 0,47 294812,9  

Autobus 

Urbano 

CNG 

CNG Euro III 43 7539,2 0,47 152367,2  
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Figura 25 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Brindisi per autobus urbano (Diesel inferiore a 

15 tonnellate) per il mese di agosto e ottobre 2019 e 2020. 

 

 

Figura 26 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Brindisi per autobus urbano (CNG)per i mesi di 

agosto e ottobre 2019 e 2020 

 

Tabella 41 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Bari per autobus urbano standard (Diesel, 15 – 

18 tonnellate) per i mesi di agosto e ottobre 2019  

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza 

totale 

Vkm 

Costo 

medio 
(€-cent/pkm) 

Costi 

totali 
(€-cent) 

 

Autobus 

Urbano 

Standard 

15- 18t 

Diesel Euro VI 69 18879 0,47 612245,97  

 

costi totali in
centesimi di

euro

Agosto e Ottobre 2019 368516,096

Agosto 2020 221109,6576

ottobre 2020 294812,8768

Totali costi in centesimo di euro

Agosto e Ottobre 2019 187801,472

agosto 2020 112680,8832

Ottobre 2020 152367,232
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Tabella 42 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Bari per autobus urbano standard (Diesel, 15 -

18 tonnellate) per il mese di agosto 2020 con capienza 60% di 69. 

Categoria Carburante 
Euro 

Standard 
Capienza 

totale 

Vkm 
Costo medio 
(€-cent/pkm) 

Costi 

totali 
(€-cent) 

 

Autobus 

Urbano 

Standard 

15- 18t 

Diesel Euro VI 42 18879 0,47 372671,46  

 

Tabella 43 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Bari per autobus urbano standard (Diesel, 15- 

18 tonnellate) per il mese di ottobre 2020 con capienza 80% di 69.  

Categoria Benzina 
Euro 

Standard 
Capienza totale Vkm 

Costo 

medio 
(€-cent/pkm) 

Costi 

totali 
(€-cent) 

 

Autobus 

Urbano 

Standard 

15- 18t 

Diesel Euro VI 56 18879 0,47 496895,28  

 

 

 

Figura 27 Costi esterni mensili attribuibili al cambiamento climatico di Bari per autobus urbano standard (Diesel, 15-

18t) nei mesi di agosto e ottobre 2019 e 2020.  

 

 

 

 

costi totali in centesimo di euro

Agosto e ottobre 2019 612245,97

Agosto 2020 372671,46

Ottobre 2020 496895,28
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5.Interventi sostenibili  

La sostenibilità è una parola divenuta protagonista in qualsiasi ambito, istituzionale e non degli ultimi 

trent’anni, divenendo un aggettivo che si ripete spesso in molti rapporti redatti dalle istituzioni nazionali e 

internazionali. Come già descritto precedentemente fattori come la crescita esponenziale della popolazione 

mondiale, le scoperte scientifiche, l’estrema antropizzazione umana di qualsiasi ambiente naturale hanno 

prodotti stravolgimenti degli equilibri naturali ed ambientali, ed è così che la sostenibilità ha assunto tale 

importanza.  

L’attività umana di cui sopra ha, ed ha condotto a conseguenze divenute in certi casi irreversibili e se non 

mutate e profondamente invertite potenzialmente mortali per gli esseri viventi. Le evidenze hanno portato alla 

luce come viviamo in un mondo limitato di risorse, in ecosistemi equilibrati e con delle proprie leggi naturali 

perfette. 

Questi sono stati gli effetti collaterali delle scoperte fatte dall’essere umano che lo hanno aiutato ad innalzare 

la sua aspettativa di vita e a creare nuovi sistemi tecnologici.  

L’effetto collaterale è appunto l’inquinamento ovvero “la contaminazione di un qualsiasi ambiente o mezzo, 

naturale o artificiale (acqua, alimenti, colture, ecc.), a opera di batterî o altri agenti (prodotti di rifiuto di 

stabilimenti industriali, ecc.)” (TRECCANI, 2017), è dunque chiaro che esso è sostanzialmente l’alterazione 

di un equilibrio.  

Come dimostrato anche attraverso i calcoli dei costi, l’inquinamento sta crescendo e crescerà, provocando un 

peggioramento ed un deterioramento delle risorse indispensabili per vivere, dunque, l’uomo sta mettendo in 

pericolo la sua stessa sopravvivenza sul pianeta terra.  

È in questo scenario che nasce la parola sostenibilità, responsabile dell’ascesa dell’utilizzo della parola è 

sicuramente il rapporto Brundtland del 1987 redatto da alcuni scienziati che, decisamente prima di altri, in 

tempi tutt’altro che sospetti, avevano intuito l’importanza del cambiamento climatico e degli effetti dell’attività 

antropiche sul pianeta terra. 

In tale rapporto, infatti, per la prima volta si parla di sviluppo sostenibile definendolo come:” lo sviluppo volto 

a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

far fronte ai propri bisogni.” 

È possibile affermare che il concetto di sviluppo sostenibile, per la prima volta espresso nel rapporto di cui 

sopra, sia il principio guida della sostenibilità. 

La sostenibilità può essere descritta come la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere 

mantenuto a un certo livello indefinitamente. In ambito ambientale, economico e sociale, essa è il processo di 

cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo 

tecnologico e le modifiche istituzionali sono tutti in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine 

di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_ambientali
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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Lo sviluppo sostenibile applicato ai sistemi aeroportuali ed alla mobilità pubblica cittadina impone di trovare 

soluzioni in vari ambiti che consentano di conciliare i vari interessi che contribuiscono allo sviluppo economico 

con tutti gli altri aspetti ambientali e non solo. Significa rendere gli aeroporti ed i trasporti pubblici urbani 

sempre più sostenibili per sé stessi e soprattutto per tutti gli altri sistemi che li circondano e che ad essi sono 

interconnessi e con essi intrecciano le loro attività.  

Ho utilizzato la parola sistema aeroportuale e trasporto pubblico per sottolineare la relazione che sussiste fra 

l’aeroporto, il trasporto pubblico urbano e quanto ad essi è connesso. Quando parliamo di aeroporto ci si 

riferisce sempre ad un luogo dove vi è un forte traffico di merci e persone in entrata ed uscita e questo, come 

ho già descritto precedentemente, presuppone quindi un sistema di trasporto pubblico cittadino.  

Dunque, pensare all’aeroporto e al traffico urbano come sistema ci permette di avere uno sguardo più ampio 

in merito ai vari fattori che contribuiscono all’inquinamento.  

Lo sviluppo sostenibile come mostrano le evidenze di studio in ogni ambito è ormai divenuto irrinunciabile e 

presente nei ragionamenti progettuali di ogni settore produttivo.  

In particolar modo sta acquisendo sempre una maggiore importanza nel nostro specifico campo di 

applicazione.  

Gli interscambi commerciali ed i trasporti via aerea e via terra in ambito urbano nonché l’aumento della 

popolazione mondiale come dimostrano gli studi ed i trend di proiezione sono in continuo aumento; i voli aerei 

aumentano, le automobili pro capite anche, il traffico cittadino è sempre più congestionato. 

La società sempre più globalizzata fa sempre maggiore affidamento sul rapidissimo mezzo di trasporto 

rappresentato dagli aeromobili divenuto ormai irrinunciabile e la praticità dell’auto personale ha un’ascesa 

incontrastata.  

Ovviamente è utopico pensare di eliminare aerei, automobili e mezzi di trasporto pubblico per ridurre 

l’inquinamento, ma è oramai fondamentale trovare un sistema alternativo alla mobilità terrestre e aerea che 

permetta di contenere questo forte aumento dell’inquinamento. 

La via percorribile è quella di rendere i sistemi aeroportuali e i sistemi di trasporto pubblico urbano sempre 

più sostenibili.   

Nei precedenti capitoli ho illustrato come l’inquinamento provocato dalle attività aereoportuali e dai mezzi di 

trasporto pubblico abbiano un significativo impatto in termini di costi ambientali.  

In questo capitolo riporterà alcuni esempi di interventi ecosostenibili realizzati o in fase di realizzazione degli 

aeroporti di Bari e Brindisi e buone pratiche di mobilità sostenibile, per avere una prospettiva futura che abbia 

come obiettivo la riduzione dell’inquinamento.  
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5.1 Interventi ecosostenibili negli aeroporti di Bari e Brindisi 

L’Aeroporto Internazionale di Bari intitolato a Karol Wojtyla e l’Aeroporto internazionale di Brindisi definito 

anche del Salento sono gestiti entrambi dalla società di trasporti Aeroporti di Puglia, società che gestisce anche 

l’aeroporto di Foggia e l’aeroporto di Grottaglie. 

Come emerge dal loro sito la società ha da tempo inserito nella gestione e governance delle sue aerostazioni 

l’imprescindibile aspetto della sostenibilità come importante requisito e conseguentemente dello sviluppo 

sostenibile applicato a tutte le aree di intervento. 

Aeroporti di Puglia è di fatto di proprietà della Regione Puglia, la quale ne possiede il 99,5978 delle quote e 

per le restanti quote quasi irrilevanti dal punto di vista percentuale e di finanziamenti è posseduta da altri enti 

pubblici della regione. Da anni la Regione esprime la sua volontà di crescita sostenibile dei suoi poli 

aeroportuali attraverso interventi concreti che illustrerò di seguito. Ha ormai da tempo individuato nei suoi 

aeroporti uno dei propulsori di sviluppo regionale identificandoli come luoghi attraverso cui moltiplicare le 

priorità per il rilancio della regione e del sud – Italia in generale. 

Essendo entrambi gli aeroporti gestiti da un’unica amministrazione alcuni degli interventi che sono stati 

realizzati riguardano entrambe le strutture di aeromobili, per praticità argomenterò in un unicum descrittivo 

tutti gli interventi specificando di volta in volta a quale delle due aerostazioni appartengano.  

Nel caso in cui il soggetto della trattazione sia solamente Aeroporti di Puglia l’intervento è da considerarsi per 

entrambe le aerostazioni. 

 

Adesione al Global Compact delle Nazioni Unite  

La società Aeroporti di Puglia, il 12 Febbraio 2019 ha aderito, al Global Compact delle Nazioni Unite, un 

progetto mondiale sulla responsabilità sociale con oltre 10.000 partecipanti in 140 Paesi.  

Lo scopo con cui è nato questo accordo è di incoraggiare le imprese di tutto il mondo a promuovere un percorso 

di sostenibilità atto a favorire un'economia mondiale sempre più responsabile e virtuosa, attenta ai molteplici 

aspetti precedentemente trascurati dalle logiche strettamente economiche.  

L’economia, incarnata nelle imprese è sempre maggiormente chiamata ad avere e fornire un impatto in chiave 

ecosostenibile ed anche socialmente responsabile.  

Con la ratifica del documento internazionale del Global Compact, Aeroporti di Puglia ha avuto il merito di 

poter vantare il primato italiano nell’essere il primo Gestore aeroportuale impegnato formalmente nel 

perseguire i dieci principi fondamentali contenuti nel Global Compact.  

I dieci principi oltre che comprendere la tutela ambientale prendono in considerazione anche i diritti umani, 

gli standard lavorativi, nonché la lotta contro la corruzione spesso causa della mala gestione degli aeroporti la 

quale può avere decisamente un impatto negativo sulla sostenibilità degli stessi.  

Sostanzialmente sono principi condivisi universalmente in quanto derivanti dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani, e contenuti in altre dichiarazioni Universali sui temi ambientali, del lavoro e di corruzione. 
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Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, nel 2019 al momento della ratifica ha dichiarato che:  

"le aziende moderne, soprattutto quelle che operano in ambito pubblico o che sono impegnate nel gestire 

servizi ed infrastrutture a favore di una comunità, hanno il dovere di affrontare i propri rischi e di calibrare le 

proprie scelte di gestione nella direzione di una estrema attenzione ai profili socio-ambientali e di trasparenza 

e correttezza dei processi di governo"[…]"La sostenibilità deve essere considerata vincolo - imprescindibile 

-  per tutte le decisioni inerenti i principali stakeholder di riferimento, determinando ricadute positive per lo 

sviluppo del territorio dove l'impresa opera.”  

Secondo Onesti è proprio con questo spirito appena espresso attraverso le sue dichiarazioni che: 

"Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia ha consapevolmente aderito al Global Compact 

dell'ONU, perché crede nell'importanza della responsabilità sociale dell'impresa per lo sviluppo durevole del 

business, favorendo un'economia circolare capace di contribuire alla realizzazione del bene comune, 

confermando, altresì, l'impegno responsabile nell'esercizio dei servizi aeroportuali. In questo senso, Aeroporti 

di Puglia si impegna a comunicare periodicamente al Global Compact dell'ONU i risultati conseguiti tramite 

apposita Communication on Progress". 

 

Progetto Adrigreen per la transizione green di aeroporti di Puglia  

Recentissima è la presentazione dello Studio d’Impatto Ambientale e Transizione Green di Aeroporti di Puglia 

presentato lo scorso 23 Novembre 2021 nell’ambito dei finanziamenti del Progetto INTERREG 

“ADRIGREEN”. Si tratta di un programma di Cooperazione Territoriale Europea ITALIA-CROAZIA 

2014/202.  

Aeroporti di Puglia è partner del progetto insieme agli aeroporti di Pola (Capofila), Dubrovnik, Rimini, 

Pescara, alle Autorità portuali di Dubrovnik, Pola e Ancona ed all’ Università Politecnica delle Marche.  

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le performance ambientali dei porti e degli aeroporti coinvolti 

attraverso azioni pilota e tramite la creazione di un vero e proprio network di partenariato capace di definire 

strategie, dare soluzioni e supportare il sistema di trasporto aereo/portuale per ridurre l’impatto ambientale, in 

termini di consumo di acqua ed energia, produzione/gestione dei rifiuti, emissioni sonore e favorendo il 

trasporto intermodale nonché l’esperienza di viaggio di passeggeri.  

Favorire l’integrazione di porti e aeroporti croati ed italiani con altre modalità di trasporto, al fine di migliorare 

le tempistiche di viaggio dei passeggeri durante le stagioni estive e, allo stesso tempo, migliorare le 

performance ambientali dei sistemi adriatici marittimi e aerei, i cui standard risultano ancora sotto la media 

europea. 

Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato che: “Aeroporti di Puglia, ha messo 

in campo una serie di attività, fra le quali la predisposizione di uno studio volto a valutare il quadro generale 

delle azioni da intraprendere per migliorare la sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione di strumenti 

analitici basati sul calcolo di indicatori di sostenibilità (LCA e /o Carbon Footprint); il potenziamento del parco 

veicoli tecnici.”[…] “Nell’ambito delle attività di studio Aeroporti di Puglia ha realizzato uno Studio relativo 

alla valutazione di impatto ambientale per la definizione di un percorso di transizione «Green» e la redazione 
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del reporting di sostenibilità aziendale secondo gli standard GRI (Global Reporting Initiative), in coerenza  alle 

più moderne tecniche di redazione dell’informativa di carattere non finanziario. 

La costante attenzione agli aspetti della sostenibilità, con la fattiva adesione al Global Compact dell’ONU e la 

particolare attenzione alla tutela ambientale, denota sempre più la vocazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. a 

un ruolo strategico e trainante dell’economia pugliese, oltre che di attestazione di una gestione virtuosa che 

determina le priorità aziendali non soltanto in base a valori economico-patrimoniali”.   

 

Collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi  

L’intervento di collegamento fra la rete ferroviaria della stazione di Brindisi con la futura stazione ferroviaria 

dell’aeroporto del Salento si inserisce nell’ottica dell’interconnessione delle strutture e nel concetto di 

realizzazione di intermodalità indispensabile per la promozione di uno sviluppo sostenibile.  

L’effettivo collegamento è ancora da realizzare ma l’iter delle analisi per l’ottenimento delle autorizzazioni è 

sulla buona strada per l’ottenimento dei permessi necessari. 

È infatti stata presentata a Roma, al Ministero della transizione ecologica l’8 Marzo 2021 l’istanza per l’avvio 

del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto definitivo del collegamento ferroviario 

sopra citato.   

L’importanza di questo intervento è notevole, grazie alla messa in essere di una linea ferroviaria da e per 

l’aeroporto si privilegerà una mobilità sostenibile; il significativo flusso di passeggere potrà usufruire del 

trasporto pubblico ferroviario favorendolo all’utilizzo del mezzo privato decisamente molto più inquinante.  

Come già descritto precedentemente la città di Brindisi ha avuto un forte sviluppo turistico, dunque tale 

intervento permetterà a molti turisti di accedere tramite il trasporto pubblico ferroviario.  

Gli interventi previsti infatti prevedono le seguenti opere: 

• la realizzazione di un nuovo collegamento a singolo binario che inizia dalla linea a doppio binario Bari-Lecce 

e termina nella nuova stazione di Brindisi Aeroporto con lunghezza totale di 6+208.28 km 

• un tratto a singolo binario di collegamento tra la linea Bari-Lecce e il nuovo tratto di linea riportato al punto 

precedente di sviluppo pari a 0+769 km, per l’innesto lato Bari 

• la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, che prevede due binari di stazionamento serviti da due marciapiedi 

esterni  

• la realizzazione di un tratto a singolo binario tra la linea Bari-Lecce e la linea Brindisi-Taranto, che presenta 

uno sviluppo di 1+064.39 km 
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Sistema Rumore ADP  

Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico è stato realizzato il “Sistema Rumore ADP” per tutti e quattro 

gli aeroporti gestiti da Aeroporti di Puglia. 

È un sistema che ha lo scopo di analizzare, monitorare e gestire il rumore veicolare dell’aeroporto in chiave 

sostenibile. 

Esso rappresenta uno strumento efficace e flessibile per la gestione dell'inquinamento acustico e in particolare 

per l'analisi dell'impatto ambientale dei rumori aeronautici nonché per la pianificazione delle traiettorie di volo 

e dell'attività aeroportuale stessa. 

Il sistema periferico di monitoraggio e di acquisizione del rumore è formato da centraline fisse e mobili, che 

sono costituite da una componente "audio", rilevata dalla catena di misura (microfono + fonometro) e da una 

componente "gestionale" che elabora i segnali e li trasmette al server principale. 

Attualmente le centraline fisse di acquisizione presenti sui due scali presi in considerazione sono 6 per 

l’aeroporto di Bari, e 4 per quello di Brindisi. 

Il sistema centrale per l'elaborazione e archiviazione dei dati ricevuti dalle centraline esterne di cui sopra, è 

costituito dal server del sistema di monitoraggio del rumore, dove risiede l'applicativo Softech denominato 

SARA, e dal database Microsoft SQL Server contenente i dati provenienti dalle singole centraline. 

Al sistema Centrale di elaborazione attualmente possono accedere via web, sia i tecnici per la gestione del 

Sistema (ADP e Softech), sia gli utenti (ARPA Puglia) che controllano i dati normalizzati e interrogano il 

sistema sulle correlazioni evento acustico/origine aeronautica. 

I dati normalizzati e certificati sono disponibile al pubblico sul server web di Aeroporti di Puglia, dove risiede 

l'applicativo Web studio Lab denominato ADP RUMORE. 

I dati che sono possibili visualizzare sono i valori storici dell'indice LVA (Livello di valutazione aeroportuale). 

Questi dati sono disponibili sotto forma di: 

- medie mensili dell'indice LVA per ogni stazione del sistema; 

- medie quadrimestrali dell'indice LVA per ogni stazione del sistema;  

- valori annuale dell'indice LVA (calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero 

considerando le 3 settimane di maggior traffico nei 3 quadrimestri di riferimento dell'anno) per ogni stazione 

del sistema. 

 

Progetto MIMOSA, Bari e Brindisi i primi due aeroporti ecofriendly   

MIMOSA è un progetto di Mobilità sostenibile, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera 

INTERREG V-A Italia Croazia 2014 – 2020, annunciato dalla Regione Puglia che mira ad integrare il trasporto 

ciclistico e alle altre modalità di trasporto.    

MIMOSA è l’acronimo dell’espressione inglese “Maritime and multimodal sustainable passenger trasnport 

solutions and services”.  
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Il partenariato internazionale di progetto, composto da 18 enti tra cui Aeroporti di Puglia, sotto il 

coordinamento del CEI, organizzazione internazionale per l’integrazione europea e lo sviluppo sostenibile con 

sede a Trieste, è determinato congiuntamente ad affrontare la sfida comune di aumentare la multimodalità 

sostenibile transfrontaliera, riducendo l’impatto ambientale determinato dai trasporti e perseguendo un 

approccio orientato al risultato a beneficio dei passeggeri e del turismo. 

Grazie alla collaborazione in partnership con la società Aeroporti di Puglia gli scali aeroportuali di Bari e 

Brindisi saranno adeguati con degli interventi pensati ad hoc per venire incontro alle esigenze di tutti quei 

viaggiatori che si spostano con la bicicletta al seguito.  

Gli interventi verranno realizzati direttamente da Aeroporti di Puglia nei due scali e si tratteranno in sostanza 

di percorsi dedicati ai cicloturisti e di aree di montaggio e smontaggio bici in arrivo ed in partenza.  

Grazie a questo progetto che vedrà la sua scadenza nel Dicembre 2022, gli scali di Bari e Brindisi saranno i 

primi due aeroporti Bike friendly in Italia. 

 

Ammodernamento e riqualifica e ammodernamento della pista RWY 13/31 dell’aeroporto Brindisi 

L’aeroporto brindisino nell’ultimo anno è stato oggetto di interventi di ammodernamento, di ampliamento e 

manutenzione della pista di atterraggio RWY 13/31.  

Dal nostro punto di vista di studio ha beneficiato di interventi di natura impiantistica, i quali hanno consentito 

l’integrale ammodernamento dell’intero sistema di aiuti visivi luminosi a servizio delle infrastrutture di volo, 

per mezzo di nuove tecnologie. 

Suddetti interventi avranno l’importante merito di migliorare le prestazioni in chiave di sicurezza essendo 

meglio visibili ed avranno anche il merito di attuare un importante efficientamento energetico grazie 

all’impiego di sorgenti luminose ad alto rendimento basate su tecnologia LED, nonché quindi di migliorare la 

sostenibilità ambientale dell’infrastruttura grazie alla corrispondente riduzione di CO2.  

Anche gli interventi eseguiti sulla pavimentazione della pista di volo sono ad alto contenuto tecnologico ed 

hanno comportando la riqualifica funzionale del manto di usura per l’intera superficie.   
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5.2 Mobilità urbana sostenibile  

Nelle città il traffico veicolare privato ed il trasporto pubblico locale costituiscono una delle maggiori fonti di 

inquinamento. Da anni, infatti, le amministrazioni ad ogni livello sono alla ricerca di soluzioni per applicare 

quanto declamato nelle convenzioni internazionali in materia di riduzione del traffico e dell’inquinamento ad 

esso associato. Si è alla ricerca di un’alternativa di mobilità che permetta di conciliare le vare esigenze. La 

mobilità sostenibile è proprio in questo senso la meta di ogni amministrazione comunale per quanto non sia 

affatto semplice contribuirvi con interventi ed iniziative. Le amministrazioni di Bari e Brindisi si stanno 

impegnando ormai da tempo con diverse iniziative che conducono in questa direzione.  

5.2.1 Bari: interventi di mobilità sostenibile 

Negli ultimi anni si è assistito nel comune di Bari ad una significativa sostituzione dei mezzi di trasporto 

pubblico urbano. Volendo ricorrere a qualche cifra per supportare tale affermazione, sono stati stanziati 

nell’ambito di vari programmi significative somme di denaro pubblico. 

Nel 2021 il Governo ha stanziato fondi per circa 95 milioni di euro che provengono dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) per migliorare e incrementare il sistema di trasporto urbano a Bari. Continua cosi 

il processo di transizione ecologica della Città di Bari.  

Nello specifico i fondi potranno essere utilizzati per l’acquisto di nuovi autobus elettrici o alimentati ad 

idrogeno e l’implementazione delle infrastrutture ad essi connesse. 

Secondo una prima ricognizione effettuata dagli uffici, sarà così possibile acquistare oltre 150 mezzi da parte 

di Amtab e Comune.  

Il Sindaco Decaro (2021) ha affermato che “se consideriamo che ogni giorno il numero di autobus che esce su 

strada per coprire il servizio è di circa 140 autobus, utilizzando mezzi a metano e a gasolio, con questa nuova 

dotazione di veicoli elettrici e ad idrogeno, una volta a regime, saremo in grado di coprire l’intero servizio 

giornaliero con mezzi nuovi e ad emissione zero” 

 

Bus rapid transit  

Ai fondi di cui sopra si aggiungeranno i 159 milioni di euro con cui il ministero dei Trasporti ha finanziato il 

nuovo sistema di Bus Rapid Transit (BRT).  

Il BRT rappresenta una soluzione che offrirà ai cittadini spostamenti rapidi e collegamenti intelligenti tra punti 

strategici della città; ottimizzerà gli spostamenti incentivando le persone ad utilizzare il trasporto pubblico. 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro nuove linee, 60 km quasi tutti in sede riservata, 89 fermate, bus 

di 18 metri, totalmente elettrici, con batterie che si ricaricano per connettere la città da un punto all'altro. 

Meno recentemente rispetto ai due importanti finanziamenti di cui sopra c’è da sottolineare come nel 

24/06/2019 la regione Puglia abbia comunicato ufficialmente il finanziamento di otto milioni di euro che 

permetterà al Comune di Bari di acquistare ulteriori 23 nuovi autobus ibridi. 

Si tratta dell’esito di un bando pubblico al quale l’amministrazione comunale aveva partecipato con l’obiettivo 

di rinnovare e incrementare il parco mezzi dell’AMTAB per migliorare il servizio di trasporto pubblico urbano 

a Bari. 
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Piano Urbano Mobilità Sostenibile Città Metropolitana di Bari 

Il Piano Urbano Mobilità Sostenibile indicato per brevità con l’acronimo PUMS sta ad indicare uno strumento 

strategico adottato da una città per la realizzazione nel territorio comunale di azioni volte alla realizzazione 

della mobilità sostenibile. 

Per la città metropolitana di Bari è stato approvato dalla Giunta comunale il 27 Luglio del 2017 con 

progettualità decennale relativa al periodo 2016 -2026. 

Il piano urbano di mobilità sostenibile è un documento strategico che prevede l’integrazione dei programmi e 

dei progetti per la mobilità sostenibile già approvati, in procinto di essere approvati o in fase di avanzata 

elaborazione, con l’obiettivo di dotare la città di una visione unitaria e integrata delle politiche e delle azioni 

in tema di mobilità sostenibile che a loro volta siano connesse con un sistema metropolitano. Per la redazione 

del Piano si fanno studi, ricerche sondaggi ed interpellanze alla cittadinanza che è chiamata ad esprimersi in 

merito. Lo scopo è proprio quello di trovare soluzioni sostenibili che consentano ai cittadini di vivere la città 

in modo differente in chiave sostenibile. 

Il Piano redatto dalla Città Metropolitana di Bari nasce proprio dall’esigenza di mettere al centro del sistema 

della mobilità, tutti gli attori dei 41 comuni che compongono l’hinterland barese al fine di elaborare, insieme, 

soluzioni innovative, sostenibili ed integrate, per affrontare e risolvere le criticità del sistema della mobilità 

delle persone e delle merci nel territorio e migliorare la qualità della vita nella Città Metropolitana di Bari.  

La peculiarità di un PUMS è rendere istituzionale e organica l’insieme delle strategie da adottare per il comune 

obiettivo della sostenibilità realizzabile grazie anche ad una mobilità differente, ed è per questo che viene 

proposta la mobilità ciclistica ed anche di mezzi elettrici in ambiente urbano, azioni chiave del PUMS.  

Il comune di Bari sta decisamente puntando sull’incentivazione all’utilizzo di mezzi alternativi per spostarsi 

in ambito urbano; l’amministrazione comunale del capoluogo regionale sta principalmente favorendo l’utilizzo 

di mezzi come biciclette e monopattini elettrici nonché di incentivare anche gli spostamenti pedonali. 

Infine, doveroso citare l’impegno della Regione Puglia in cui è possibile trasportare la bici in modo gratuito 

sui treni. È un ulteriore incentivo a spostarsi in modo sostenibile grazie all’utilizzo delle due ruote. 

 

Progetto Open Space Bari 

Il 25 Maggio 2020 è stato presentato a Bari il progetto Open Space Bari, un programma sulla mobilità 

sostenibile e sullo spazio pubblico per l’attuazione delle misure di distanziamento legate all’emergenza covid 

-19. 

A seguito dell’emergenza covid-19 si è vista crescere l’esigenza di vivere lo spazio pubblico per muoversi, 

spostarsi, sostare, e vivere il quotidiano ed il comune del capoluogo ha colto l’occasione perché questo periodo 

potesse essere favorevole per potenziale gli interventi a favore della mobilità sostenibile e degli spazi 

all’aperto, nonché di altri interventi non pertinenti con il nostro argomento di interesse. 
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Nel progetto Open Space Bari vengono realizzati alcuni interventi volti proprio a favorire stili di vita più sani 

grazie alla rivitalizzazione di alcune aree urbane che vengono collegate da ciclabili alla città favorendo così 

l’utilizzo di mezzi alternativi alle automobili delle auto. 

Principalmente gli interventi riguardano la realizzazione di spazi ciclabili. Nel comune di Bari sino al giorno 

del lancio del progetto erano presenti circa 30,75 km, l’obiettivo del comune era di costruire nuove piste 

ciclabili per circa ulteriori 57,15 km con un incremento del 185%.  

Con questi interventi di urbanistica da parte dell’amministrazione comunale c’è proprio la volontà di 

permettere ai cittadini di muoversi in sicurezza, avendo piste ciclabili dedicate.  

 

Progetto MUVT 

L’acronimo M.U.V.T indica la Mobilità Urbana Veloce e Tecnologica ed è un programma finalizzato alla 

gestione della domanda di mobilità sostenibile su tutto il territorio cittadino barese. 

Esso si compone di una serie di azioni integrate che hanno come obiettivo comune quello di favorire il 

passaggio dei cittadini verso forme di mobilità più sostenibili, quali il trasporto pubblico locale, la bicicletta, 

il carpooling ed il bike sharing. 

Il programma M.U.V.T. è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

nell’ambito del Programma Sperimentale casa-scuola e casa-lavoro, e prevede di offrire servizi, di varia natura, 

legati alla mobilità sostenibile all’interno del comune di Bari. 

Attraverso questo programma integrato si punta ad intervenire sulle modalità di spostamento nel tragitto casa 

– scuola, scuola – lavoro, coinvolgendo tutte le fasce d’età della popolazione. 

Il progetto prevede la creazione della piattaforma MUVT, la quale permetterà la gestione di tutti i piani di 

spostamento casa-scuola e casa-lavoro del territorio e al contempo di tracciare tutte le abitudini degli utenti del 

sistema che vorranno accedere ai meccanismi di premialità previsti dall'Amministrazione e ai servizi offerti 

dalla piattaforma. 

Ciò significa che gli utenti che vorranno partecipare a questo programma avranno la possibilità di ricevere un 

piccolo compenso in denaro se per spostarsi nel territorio urbano al posto dell’automobile utilizzeranno un 

mezzo alternativo ovviamente sostenibile. 

Il progetto prevede altresì l’implementazione di strumenti per la gestione della domanda di mobilità per il 

rilascio di buoni di mobilità per gli spostamenti casa-lavoro, premi e facilitazioni a disposizione delle scuole; 

la realizzazione di percorsi ciclabili, nelle zone 30 e dispositivi di sicurezza per favorire gli spostamenti casa-

scuola e casa-lavoro con la bicicletta o attraverso progetti di Piedibus e Bicibus. 

Un esempio esplicativo del significativo del progetto MUVT è rappresentato dalla sezione dedicata alla Bici, 

esso è finalizzato a favorire l’utilizzo della bicicletta al posto della propria vettura privata negli spostamenti 

urbani. Questo permette di favorire il decongestionamento della viabilità cittadina ed il diffondersi di uno stile 

di vita più sano. Questa misura prosegue nel solco già tracciato dal programma sperimentale di monitoraggio 

per il rimborso chilometrico (effettuato sempre con il dispositivo PIN BIKE), il programma sperimentale di 
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incentivazione all’uso della bicicletta partito nel 2019 a cui hanno partecipato circa 1000 cittadini e che ha 

distribuito più di 30 mila euro di rimborsi chilometrici a fronte di 74 mila kg di co2 risparmiati e di più di 500 

mila km totali percorsi. 

 

Accordi sottoscritti dall'Università di Bari in tema di mobilità sostenibile 

L’università di Bari si è adoperata per stipulare delle convenzioni con alcune aziende di trasporti per permettere 

la fruizione di mobilità di trasporto sostenibile per i suoi studenti. Grazie a queste convenzioni si riescono ad 

applicare prezzi agevolati agli studenti incentivandoli all’utilizzo dei mezzi non inquinanti. 

Questi incentivi in abbinamento alle politiche di pedonalizzazione e di realizzazione di ciclabili consentono di 

incentivare significativamente pratiche alternative di mobilità. 

Di seguito alcuni esempi di convenzioni stipulati dall’università di Bari con alcune aziende: 

- l’Azienda Bit Mobility s.r.l. ha stipulato una convenzione per l'utilizzo del servizio di sharing di 

monopattini elettrici: la convenzione prevede due sblocchi giornalieri gratuiti e sconto del 20% sulla 

tariffa a tempo. 

- la convenzione con l’Azienda Helbiz Italia S.r.l. invece prevede l'utilizzo del servizio di sharing di 

monopattini elettrici: sconto del 30% sul valore della tariffa finale.  L’A.M.T.A.B. - Azienda Mobilità 

e Trasporti Autobus Bari invece ha stipulato una convenzione per il trasporto urbano per gli studenti 

universitari. Varie opzioni è possibile utilizzare per gli studenti, quella annuale o anche mensile 

ciascuna con una scontistica associata.  

- la convenzione con l’azienda di trasporti FlixBus - servizio per il trasporto in Italia ed in Europa che 

prevede per il personale e per gli studenti di ricevere buoni sconto pari al 10% del valore del biglietto 

acquistato. Anche per il trasporto extraurbano sono state stipulate convenzioni come è il caso di 

Miccolis S.p.A. - servizio per il trasporto extraurbano e con l’A.DI.SU. Puglia. 

- la convenzione stipulata con l’azienda Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato e prevede un 

accordo di collaborazione che permette a personale e studenti, di usufruire, su tutte le tratte nazionali 

– divisione passeggeri, Frecce, intercity/notte – di uno sconto pari al 10% su tariffa base per i titoli di 

viaggio acquistati per il tramite di tutti i canali di vendita Trenitalia. 

 

Consulta della mobilità sostenibile 

Il 1° dicembre 2021 è nata a Bari la consulta della mobilità sostenibile; si tratta di un organo indipendente 

apolitico che consentirà un confronto almeno ogni due mesi fra l’assessore alla mobilità Giuseppe Galasso, i 

tecnici comunale, i ragazzi di Friday for future ed i rappresentanti di oltre dieci realtà di associazioni ciclistiche 

cittadine. 

La nascita della consulta è legata ai molti finanziamenti per le piste ciclabili ed alla volontà 

dell’amministrazione comunale di cooperare con gli utenti ciclisti rappresentati dalle associazioni per 
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coordinarsi e migliorarsi nella progettualità e nell’utilizzo delle piste e di coordinamento di eventuali iniziative. 

È un modo per far dialogare istituzioni e cittadini su temi comuni al fine di cooperare al meglio per la città. 

 

Turismo alternativo sostenibile con le due ruote:  

Il comune di Bari e le zone limitrofe sono da alcuni anni oggetto di un particolare turismo. Un turismo più 

lento e caratterizzato dall’utilizzo della bicicletta. Viene prediletto infatti questo mezzo per visitare sia la città 

che le zone limitrofe. 

Alcuni esempi di iniziative private che hanno fatto della loro attività questo tipo di turismo la loro caratteristica 

sono:  

- Veloservice, essa promuove uno stile di vita responsabile, grazie a mezzi ecosostenibili a emissioni 

zero. L’azienda propone tour guidati per le strade di Bari, per un turismo ecologico ed esperienziale 

che favorisce una mobilità lenta. L’obiettivo è far conoscere la città e le zone limitrofe in risciò, in 

sella o a bordo di un segway, mostrando un modo nuovo di fare impresa. 

- Ciclomurgia che propone dei servizi variegati al cicloturista, tutelando l’ambiente e promuovendo il 

patrimonio naturalistico e culturale del territorio, in particolare dell’Alta Murgia. I percorsi 

cicloturistici mirano a creare una rete tra gli imprenditori locali e un "Marchio di Qualità" dei servizi 

offerti, attraverso cui i consorziati al "Marchio" (aziende ricettive e agriturismi) usufruiscono di una 

formazione sulla gestione della domanda cicloturistica e sui fondamenti di ciclo-meccanica, per 

garantire al turista un’adeguata assistenza tecnica. 

 

5.2.2 Brindisi: interventi di mobilità sostenibile 

Brindisi, come già la città di Bari ha provveduto da tempo, si sta dotando di un Piano della Mobilità Sostenibile. 

L’amministrazione comunale sta lavorando per dotarsi di questo prezioso strumento per la pianificazione. Lo 

strumento urbanistico avrà il compito di ridisegnare la mobilità partendo proprio dalla necessità di diminuire 

la pressione veicolare in città. Il PUMS avrà il compito di diluire la densità del traffico lungo le arterie di 

attraversamento prevedendo la realizzazione di rotonde in nodi strategici, introdurrà il concetto di mobilità 

dolce, pianificando la realizzazione di aree parcheggio a ridosso del centro cittadino ed avviando un reticolo 

di piste e corsie ciclabili in armonia con la conformazione viaria. Il Piano brindisino avrà il compito di mettere 

insieme le azioni già realizzate ed utili alla mobilità sostenibile e di abbinarne la strategica pianificazione di 

altre con un orizzonte a medio (2026) e lungo termine (2031). 

L’amministrazione comunale è convinta che per redigere al meglio questo piano sarà fondamentale il 

contributo dei cittadini per poter conoscere le abitudini, i bisogni e le opinioni dei cittadini in modo che il 

Piano sia ispirato e tenga conto delle loro esigenze.  

È dal mese di Novembre 2021 che è online il questionario a cui sarà possibile partecipare in modo anonimo 

per fornire il proprio contributo alla causa. La partecipazione dei cittadini è un aspetto fondamentale in modo 

tale che il PUMS possa essere uno strumento efficace che possa rispondere effettivamente alle loro esigenze. 
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All’interno del PUMS verranno sviluppate una serie di azioni progettuali per la città di Brindisi, da considerarsi 

correlate tra loro, non indipendenti, tutte con l’obiettivo comune della Sostenibilità: la “S” finale dell’acronimo 

PUMS è infatti la caratteristica peculiare dei Piani di ultima generazione: non più al centro l’automobile ma 

l’uomo in tutte le sue caratteristiche di cittadino, pedone e utente “debole” della strada. 

Il primo passo nella redazione del Piano, è la ricostruzione della situazione attuale del traffico viabilistico 

Brindisino: una fotografia di come oggi si struttura il traffico in città. 

Attraverso l’impiego di ragazzi sul “campo”, opportunamente formati, sono state effettuate delle indagini sia 

sul trasporto pubblico che privato. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico: interviste e conteggi alla stazione ferroviaria, al trasporto pubblico 

urbano e extraurbano e al servizio motobarche. 

Per il trasporto privato: ricostruzione dell’offerta e della domanda di sosta, interviste al cordone con la Polizia 

locale e conteggio dei flussi ciclabili. 

Terminata la fase I di ricostruzione della situazione attuale, si procederà con il progetto del PUMS che terrà 

conto delle esigenze dei cittadini: esigenze emerse sia nel questionario che nei momenti di partecipazione. Il 

PUMS di Brindisi dovrà essere un Piano partecipato e il cittadino dovrà sentirsi partecipe di tutte le azioni 

sostenibili di cui si comporrà il Piano. 

 

Ammodernamento mezzi di trasporto pubblico locale della città di Brindisi 

È del 21 Settembre 2021 la consegna dei 15 nuovi autobus per il trasporto pubblico locale. Il bando a cui aveva 

partecipato l’amministrazione comunale denominato Smart Go City – P.o.r. Puglia 2014-2020 – asse IV – 

azione 4.4”, per accedere al finanziamento regionale di complessivi 68 milioni di euro, era relativo 

all’ammodernamento deli mezzi per il trasporto pubblico locale. Il finanziamento di cui ha beneficiato la città 

di Brindisi ammonta a circa 4,9 milioni di euro. 

Dei 15 nuovi autobus urbani di classe uno, 14 di essi sono alimentati a metano con motore Euro 6 ed il restante 

è alimentato con un motore elettrico, contestualmente alla messa in uso di questi nuovi autobus ne verranno 

dismessi altrettanti ormai non più conformi alle normative vigenti. 

Tale intervento rientra nell’ambito dell’uso del traffico in regime di obblighi di servizio pubblico delle aree 

urbane, regolato dai rispettivi contratti di servizio in essere, incluso all’interno di uno strumento di 

pianificazione della mobilità delle aree urbane vigente, concentrato sul concetto di sostenibilità al fine di 

ridurre le emissioni di gas climalteranti. 

Come ha sottolineato l’assessore ai trasporti Elena Tiziana Brigante, l’acquisto dei nuovi mezzi di trasporto è 

fondamentale per proseguire verso una mobilità sostenibile, permettendo l’ammodernamento del parco 

autobus urbano. L’obiettivo è quello di razionalizzazione del traffico veicolare che può essere ottenuto, tramite 

l’efficientamento del trasporto pubblico locale.  
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Servizio di noleggio di monopattini  

Il 22 dicembre 2021 è stato presentato a Brindisi il servizio di affitto dei monopattini elettrici che saranno 

disponibili alla cittadinanza per l’utilizzo nel comune brindisino. Sono state inserite 200 unità a cui se ne 

aggiungeranno ulteriori 100.  

L’implementazione della mobilità attraverso l’utilizzo dei monopattini elettrici, insieme alla rete di piste 

ciclabili e all’ammodernamento del parco autobus urbano permette di proseguire verso l’obiettivo di mobilità 

sostenibile.  

Inoltre, l’utilizzo dei monopattini elettrici permetterà anche il decongestionamento delle strade dalle auto 

private, provando cosi a diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico a tutela della salute.  

È importante sottolineare che l’utilizzo del monopattino non è la soluzione all’inquinamento o al 

decongestionamento del traffico, ma deve essere visto come uno strumento in più per indirizzare la città verso 

una vera e propria mobilità sostenibile.  

 

Mobilità sostenibile dei bambini attraverso il progetto “Pedibus”           

È del 14 dicembre 2021 l’accordo stipulato mediante un Protocollo d’intesa per il Progetto “Pedibus”, tra il 

comune di Brindisi, Istituto Comprensivo Commenda (capofila del progetto), Asl Brindisi, Uisp, Associazione 

Ricetrasmettitori C.B. Brindisi e Unità ausiliaria volontaria di Protezione civile Artcb.     

Sarà attivato un percorso pedonale sicuro e delimitato che consentirà ai bambini di poter camminare in 

sicurezza nel percorso da casa verso la scuola e viceversa.  

Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello alla realizzazione della mobilità sostenibile, perché permette 

ai bambini di recarsi a scuola a piedi senza che i genitori li accompagnino con la propria auto. Ha il beneficio 

ambientale di non utilizzare l’auto per il tragitto casa-scuola e scuola-casa oltre che il grande beneficio di 

introdurre i bambini a spostarsi in modo sostenibile ed a costruire abitudini salutari.  

Realizzazione di pista ciclabile Brindisi 

La Regione Puglia nel 2020 ha finanziato con 800 mila euro, nell’ambito del Por Puglia Fesr Fse 2014-2020 

per “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” nuovi percorsi ciclabili. 

Questo progetto prevede la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali nella parte nord della città.  

Il percorso destinatario del finanziamento avrà una lunghezza di circa 19 chilometri.  

Grazie ad uno studio strategico ed accurato avrà il pregio di connettere vari punti strategici urbanistico 

funzionali e paesaggistico ambientali nonché storico culturali. Arriverà a connettere anche l’aeroporto.  

L’obiettivo principale del progetto è quello di ottimizzare la fruizione anche turistica delle varie zone 

interessate e potenziare la rete ciclabile a favore della mobilità sostenibile. 

Questo finanziamento si aggiunge ai già stanziati 600 mila euro aggiudicati con un bando pubblico dal 

Ministero dell’ambiente del 29 dicembre 2020, decreto n.245. 

Grazie alla realizzazione delle ciclabili la città di Brindisi avrà la possibilità di avere dei percorsi alternativi 

per gli spostamenti offrendo una possibilità in più a coloro che vorranno muoversi in modo sostenibile. 
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CONCLUSIONI  

L’inquinamento atmosferico in tutte le sue sfaccettature è e sta diventando uno dei problemi principali del 

nostro pianeta. Le sue conseguenze sono catastrofiche e talvolta irreparabili, creando danni permanenti 

all’ecosistema e alla salute umana. Secondo la Commissione Europea al 1° dicembre 2020 si registrano 31 casi 

di infrazione in corso nei confronti di 18 Stati membri per casi di superamento dei livelli di concentrazione o 

di monitoraggio errato di PM10, PM2.5, biossido di azoto o biossido di zolfo, per dieci dei quali è stata adita 

la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.  

Il problema principale della mancata riduzione dell’inquinamento atmosferico è che non tutta la legislazione 

in materia di aria pulita e clima viene pienamente attuata, perché se così fosse sempre secondo la Commissione 

Europea, la percentuale della popolazione UE che vivrebbe in aeree che soddisfano le attuali linee guida 

dell’OMS per il particolato fine potrebbe più che raddoppiare tra il 2015 e il 2030.  

L’inquinamento atmosferico è derivante da molteplici attività sia umane che non è dunque arrestare la sua 

crescita è quasi impossibile, soprattutto in un mondo sempre più tecnologico e globalizzato.  

Ciò che bisogna porsi come obiettivo è quello di promuovere strategie per ogni settore coinvolto 

nell’inquinamento atmosferico che possano permettere una riduzione dell’emissione degli inquinanti, 

promuovendo uno sviluppo sostenibile.  

Il virus di Sars – Cov- 2 (COVID 19) che ha colpito a livello mondiale, poteva essere una buona occasione per 

rallentare la crescita vertiginosa dell’inquinamento atmosferico, ma purtroppo non tutti i paesi hanno avuto le 

stesse normative restrittive e non sono stati colpiti dalla stessa entità di contagio, quindi come già analizzato 

precedentemente a livello mondiale i livelli di inquinamento atmosferico sono aumentati anche durante il 

periodo di pandemia.  

In alcune zone specifiche, vi è stata ovviamente una riduzione dell’inquinamento atmosferico, ad esempio 

come già descritto precedentemente secondo i dati ISPRA a livello nazionale le emissioni degli inquinanti 

hanno avuto una notevole riduzione, derivante dal blocco della mobilità e di alcuni settori industriali durante 

il periodo di lockdown.  

Nel caso studio da me analizzato, i calcoli evidenziano come non vi sia stato un calo dei costi derivanti 

dell’inquinamento atmosferico. Il motivo principale è il fatto che i mezzi di trasporto da me presi in 

considerazione hanno continuato ad effettuare le stesse corse, percorrendo dunque gli stessi chilometri, ma 

nelle mensilità di agosto e di ottobre 2020 hanno avuto una riduzione della capienza per la norma di 

distanziamento.  

Il fatto che i chilometri siano rimasti gli stessi, ma vi sia stata una riduzione della capienza, ha provocato un 

aumento dei costi relativi all’inquinamento atmosferico. 

Invece per quanto riguarda il cambiamento climatico non vi è stato un aumento dei costi, ma va sottolineato 

che il risultato non è attendibile perché nella realtà il CO2 emesso dai mezzi di trasporto è stato lo stesso nei 

mesi delle restrizioni, ma essendo stata presa in considerazione la capienza, nel calcolo risulta una diminuzione 

dei costi. Dunque, in prospettiva, sarebbe opportuno analizzare i costi marginali del cambiamento climatico, 

al fine di avere un dato più attendibile.  
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Invece, l’inquinamento acustico ha avuto una riduzione effettiva dei costi durante i mesi di restrizione, in 

quanto i decreti ministeriali hanno imposto una riduzione della capienza nei mezzi di trasporto; essendo 

l’inquinamento acustico influenzato anche dal numero di persone, avendo avuto una riduzione della capienza, 

i costi esterni sono diminuiti; questo vale sia per la mobilità terreste che per la mobilità aerea.  

Si potrebbe dunque dire che per una effettiva riduzione dei costi del cambiamento climatico, sarebbe stata 

possibile se vi foste stata una riduzione delle corse e quindi dei chilometri percorsi. Come prospettiva futura, 

in assenza del virus COVID-19, si potrebbe pensare ad un aumento della capienza dei mezzi di trasporto e di 

una riduzione delle corse, oltre alle strategie di mobilità sostenibile messe in atto e sopra descritte dai Comuni 

di Bari e di Brindisi.  

È fondamentale lavorare su una mobilità sostenibile, cercando di pensare aerei e mezzi di trasporto come un 

sistema collegato, infatti da e per l’aeroporto sono utilizzati mezzi di trasporto vari, ma quelli maggiormente 

usati sono le auto private e i mezzi di trasporto pubblico.  

Essendo più difficile creare una mobilità sostenibile per quanto concerne i mezzi privati, diviene prioritario 

investire nella sostenibilità dei mezzi di trasporto pubblico, evitando, per quanto possibile, corse con il mezzo 

a capienza notevolmente ridotta, ammodernare il parco mezzi con mezzi maggiormente sostenibili e 

razionalizzare i mezzi pubblici, per incentivare il loro utilizzo, diminuendo l’utilizzo del mezzo privato.  

Per poter dunque percorrere la strada della sostenibilità, sono necessari interventi mirati ad ogni tipo di settore, 

concentrandosi su quelli più utilizzati e che producono maggiore inquinamento atmosferico; resta 

fondamentale è l’analisi e l’osservazione di ciascun territorio che ha problematiche differenti.  
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