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1. IL PROGETTO DI MONITORAGGIO DEL BLACK CARBON A MILANO
Nell’ambito della sperimentazione di Area C, il Comune di Milano - attraverso AMAT - ha avviato
un progetto di monitoraggio del Black Carbon nel particolato atmosferico, un indicatore
dell'inquinamento 'di prossimità' alla fonte traffico, che consente di valutare l'efficacia delle
politiche di regolamentazione di questa importante sorgente emissiva anche in termini di rischio
sanitario locale e specifico della popolazione esposta.

1.1

PERCHÉ LA MISURAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BLACK CARBON

Il Black Carbon (BC), costituito essenzialmente da particelle di carbonio elementare, è un
inquinante primario emesso durante la combustione incompleta di combustibili fossili e della
biomassa e in ambito urbano può essere assunto quale tracciante delle emissioni dei motori a
combustione interna e della vasta gamma di specie chimiche di varia tossicità in esse presenti come anche evidenziato dall'Environmental Protection Agency degli USA [1]. In particolare è un
tracciante delle emissioni allo scarico dei motori diesel, che sono state recentemente riclassificate
dallo IARC (International Agency for Research on Cancer, organismo dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità), innalzando la classe di rischio da 2A 'probably carcinogenic to humans' - attribuita nel
1988 - a classe di rischio 1 'carcinogenic to humans', essendo stato provato ‘con sufficiente
evidenza’ che l'esposizione alle emissioni allo scarico dei motori diesel è associata ad un rischio
accresciuto di tumore al polmone [2,3].
L'utilità della misurazione delle concentrazioni in atmosfera di Black Carbon è stata recentemente
confermata dall'UNECE-CLRTAP Joint Task Force on Health Aspects of Air Pollution, su impulso
della WHO (World Health Organization), quale indicatore 'aggiuntivo' al PM2.5 nella valutazione
costi-efficacia delle politiche di controllo 'locale' dell'inquinamento, finalizzate alla riduzione
dell'esposizione della popolazione, negli ambiti urbani dominati dal traffico veicolare [4-7].
Diversi studi a livello internazionale hanno infatti dimostrato che se agli interventi di limitazione
della circolazione veicolare non sempre corrisponde una riduzione delle concentrazioni di PM10 e
PM2.5 rilevate in termini di massa di particolato (espressa in µg/m3) ad essi si associa un
miglioramento della 'qualità' del particolato che diviene meno tossico [8-12]; ne sono
testimonianza a livello europeo studi svolti in diverse città come Berlino, Londra e Barcellona che,
misurando le concentrazioni in atmosfera di questo inquinante da diversi anni, hanno potuto
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verificare l'effetto ambientale e sanitario delle politiche di governo del traffico implementate [1316].
La percentuale di Black Carbon contenuto nel particolato costituisce un indicatore della qualità
delle polveri aerodisperse particolarmente efficace circa il livello di pericolosità delle stesse. Il
Black Carbon risulta infatti dannoso per la salute sia per la sua natura fisica di nanoparticella sia
per il fatto che sulla sua elevata superficie specifica è in grado di veicolare all'interno
dell'organismo umano sostanze cancerogene e genotossiche quali ad esempio gli idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) e i metalli. Un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
[17] espone le risultanze di studi epidemiologici raccolti in letteratura degli effetti sulla salute di
questo inquinante che lo individuano come un vettore universale per un'ampia varietà di agenti
chimici a diversa tossicità per l'organismo umano e forniscono sufficienti evidenze scientifiche
dell'associazione fra l’insorgere di patologie all'apparato cardiocircolatorio e respiratorio con
l'esposizione al BC.
Nell'ambito degli studi epidemiologici, in particolare, la metanalisi riportata in Janssen et al., 2011
[4] indica come il Black Carbon si riveli un indicatore più robusto e di maggiore efficacia rispetto al
PM10 e PM2.5 in termini di valutazioni relative agli effetti sulla salute: ad esempio l’aumento
dell’aspettativa di vita indotto da un ipotetico intervento di riduzione del traffico veicolare
espresso in termini di Black carbon può risultare da quattro a nove volte superiore a quello
valutato sulla base di una variazione equivalente delle concentrazioni di PM2.5 in massa.
La stessa metanalisi individua per le concentrazioni in atmosfera di Black Carbon il valore di 1
µg/m3 come'change unit', ossia l'unità di gradiente di tossicità, corrispondente ai 10 µg/m3
universalmente utilizzati per il PM10 e il PM2.5, cui vengono attribuiti una serie di effetti
sull'apparato respiratorio e cardiovascolare sia acuti (aumento di tosse ed episodi asmatici in
bambini e adulti, riduzione della funzionalità polmonare, aumento di ricoveri ospedalieri per
malattie respiratorie e della mortalità giornaliera totale) che a lungo termine (quali diminuzione
della funzionalità polmonare nei bambini e negli adulti, bronchiti croniche, riduzione
dell'aspettativa di vita dovuta principalmente alla mortalità per cause cardiorespiratorie e al
rischio di insorgenza del tumore al polmone) [18,19].

Le concentrazioni in atmosfera di Black Carbon, trattandosi di inquinante primario, presentano un
importante gradiente legato alla distanza dalla sorgente emissiva, che non mostrano le
concentrazioni di PM in massa, rappresentative di un inquinante di origine anche secondaria, e ciò
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rende il Black Carbon un ottimo tracciante dell'esposizione al 'traffico di prossimità' e dei numerosi
effetti sanitari ad esso connessi [20-23].
La misurazione delle concentrazioni di Black Carbon in città consente pertanto di discernere
l'impatto ambientale e sanitario delle emissioni da traffico nelle diverse situazioni espositive,
poste a maggiore o minore distanza dalla fonte traffico. Ciò vale in particolare a livello strada e per
la stagione in cui non sono attive le altre fonti emissive di Black Carbon, quali gli impianti per il
riscaldamento degli edifici nella stagione invernale.

Dal punto di vista normativo va rilevato che la comunità scientifica internazionale sta discutendo
('How to regulate Ambiente Nanoparticles', Focus Event at the 16th ETH - Conference on
Combustion Generated Nanoparticles - 24-27th June, 2012) le modalità di definizione di nuovi
standard di qualità dell'aria in relazione alle frazioni più fini del particolato, le nanoparticelle
appunto, attualmente non normate, e con maggiori ricadute - evidenti alla luce delle più recenti
ricerche scientifiche - in termini di salute pubblica rispetto al particolato in massa, PM10 e PM2.5,
cui si riferiscono gli attuali Valori Limite.

Per la caratterizzazione delle nanoparticelle sono disponibili diversi parametri e tra questi il Black
Carbon risulta essere uno dei principali candidati nella definizione di un futuro standard di qualità
dell'aria, sia per il fatto che le tecniche di misura di questo parametro risultano al momento
attuale più armonizzate rispetto a quelle di altri parametri, sia per il fatto che la misurazione in
atmosfera del Black Carbon è stata recentemente introdotta dall'Unione Europea (30a sessione
della Convenzione LRTAP - Long-range Transboundary Air Pollution - Ginevra, 30 aprile-4 maggio
2012), nell’ambito del Protocollo di Göteborg - l’accordo che regola i limiti d’emissione per
l'inquinamento atmosferico transfrontaliero - in virtù sia delle sue già note caratteristiche di
composto climalterante, che per gli effetti sanitari ad esso connessi.

Le politiche di riduzione delle emissioni di Black Carbon vengono considerate dalla comunità
scientifica una 'win-win strategy', avendo recenti studi dimostrato [24-28] che a fronte di misure
progettate per il controllo del Black Carbon e del metano, in aggiunta a quelle finalizzate alla
limitazione delle emissioni di CO2, oltre ad un rallentamento dei cambiamenti climatici si
ottengano benefici significativi in termini di qualità dell'aria ed effetti sulla salute ad essa connessi,
che sono quantificabili in milioni di decessi prematuri evitati entro il 2030 a livello globale.
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La misurazione delle concentrazioni in atmosfera di Black Carbon, inquinante primario e ottimo
tracciante dell'esposizione al 'traffico di prossimità', offre quindi la possibilità di verificare
l'efficacia delle politiche sulla mobilità alla scala 'locale' per quanto concerne gli effetti sulla salute
e a scala 'globale' per il contributo della città agli effetti sui cambiamenti climatici.

Non è attualmente possibile disporre di una misurazione sistematica degli effetti delle politiche di
riduzione del traffico autoveicolare cittadino in termini di riduzione del Black Carbon in quanto tale
inquinante non viene misurato in tempo reale e in modo puntuale dalla rete di monitoraggio di
ARPA Lombardia sul territorio milanese. Di qui la scelta da parte del Comune di Milano di attivare
un progetto specifico.

1.2

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DEL COMUNE DI MILANO

Il progetto di monitoraggio del Black Carbon del Comune di Milano è stato realizzato da AMAT in
collaborazione con SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e il supporto tecnico-scientifico
della Cornell University, Ithaca, NY e della University of Southern California di Los Angeles che da
anni svolgono attività di ricerca a livello mondiale su questa tematica [9-12, 29-34].
Il progetto si è articolato in tre campagne di monitoraggio principali in postazioni fisse svolte nelle
diverse stagioni dell'anno 2012, affiancate da alcune campagne di monitoraggio per la valutazione
dell’esposizione personale su tragitti pedonali su strada.
La prima campagna di monitoraggio, riferita alla stagione invernale, si è svolta nel mese di
febbraio, uno dei mesi più critici per l'inquinamento atmosferico a Milano e in Pianura Padana a
causa dei persistenti episodi di stabilità che frequentemente lo caratterizzano, determinando
episodi di grave inquinamento. Tale campagna è stata eseguita con misurazioni delle
concentrazioni di Black Carbon, unitamente a quelle di PM10 e PM2.5, in due siti di tipo
'residenziale' esposti alla fonte traffico, uno interno ad Area C (via Beccaria) e l’altro esterno ad
essa (via Porpora). Si tratta di intersezioni veicolari di rilevante interesse nell'ambito delle due aree
della città prese in considerazione. I due siti, situati entrambi alla quota corrispondente al terzo
piano di un edificio, risultano rappresentativi di un'esposizione ‘media’ di tipo ‘residenziale' per la
popolazione milanese.
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Nel corso della stagione invernale sono state effettuate anche misurazioni di Black Carbon nel
particolato lungo un percorso di avvicinamento all’area pedonale di Piazza Duomo, interna alla
Cerchia dei Bastioni (Area C), per la valutazione dell’esposizione personale su tragitti pedonali su
strada (esposizione 'roadside'). I risultati di tali campagne di monitoraggio sono illustrati nel
relativo documento AMAT [35] pubblicato sui siti www.areac.it e www.amat-mi.it.
La seconda campagna di monitoraggio è stata condotta in primavera, nel mese di maggio,
effettuando misurazioni delle concentrazioni di Black Carbon (BC), unitamente a quelle di PM10 e
PM2.5, in due siti direttamente esposti alla fonte traffico a bordo strada (roadside site), uno
interno ad Area C (via Francesco Sforza) e uno esterno ad essa (piazzale Maciachini).
I due siti, posti a circa dieci metri dall’asse centrale della corsia stradale più vicina, sono stati scelti
in corrispondenza delle due principali circonvallazioni delle rispettive aree interna ed esterna ad
Area C, esposti quindi entrambi ad alti volumi di traffico. I risultati di tale campagna di
monitoraggio sono illustrati nel relativo documento AMAT [36] pubblicato sui siti www.areac.it. e
www.amat-mi.it.
Complessivamente i risultati delle campagne hanno evidenziato importanti differenze in termini di
concentrazioni di BC tra interno ed esterno Area C, mentre i dati di particolato (PM10 e PM2.5),
come atteso, sono risultati più omogeneamente distribuiti sulla città per effetto della sua forte
dipendenza dalle condizioni meteorologiche e di accumulo anche a scala vasta, nonché per i
fenomeni di formazione di particolato secondario.
I risultati ottenuti - che presentano significatività statistica nella differenzazione delle
concentrazioni di Black Carbon tra le coppie di siti considerati all'interno e all'esterno della Cerchia
dei Bastioni su cui è attivo il provedimento - consentono di evidenziare come la regolamentazione
degli accessi ad Area C produca un effetto di contenimento delle concentrazioni degli inquinanti
legati al traffico veicolare pericolosi per la salute, di cui questo composto è un importante
tracciante. Ciò significa una riduzione dell’esposizione personale alla tossicità dei composti
generati dal traffico di prossimità con conseguenti benefici sanitari per la popolazione residente e
per chi fruisce di questa zona della città per i più diversi motivi (lavoro, studio, turismo, etc).
Questi risultati, che attendono di essere confermati dal popolamento di una statistica più robusta
e completati da un'analisi più variegata in termini di zone della città, di tipologie espositive e
situazioni meteo-climatiche, risultano in linea con le evidenze riportate nella letteratura scientifica
di settore ma soprattutto con quanto riscontrato in analoghi studi precedentemente svolti
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sull’area [34]. Quest'ultima corrispondenza costituisce un'ulteriore validazione del dato e consente
di evidenziare l'utilità delle politiche di Road pricing applicate all'area della Cerchia dei Bastioni.
I risultati delle campagne illustrate confermano quanto ottenuto in altre città nel mondo e
riportato nella letteratura scientifica di riferimento, ossia che le misurazioni delle concentrazioni in
atmosfera di Black Carbon, inquinante primario strettamente legato - in ambito urbano - alle
emissioni veicolari, consenta di discernere gli effetti di politiche di regolazione del traffico - a
differenza di quanto possibile con l'osservazione di altri inquinanti quali PM10 e PM2.5, la cui
concentrazione in atmosfera risente di una forte componente di origine secondaria - nonché di
rappresentare più adeguatamente gli effetti sanitari ad esse connessi.
I dati relativi alla campagna di rilevamento invernale sono stati presentati in occasione di tre
importanti consessi scientifici a livello nazionale ed internazionale in materia [37-39].
Nel presente rapporto si riportano (Par. 2) i risultati conseguiti durante lo svolgimento della terza
campagna di monitoraggio (stagione autunnale) che è stata condotta presso i due siti 'residenziali'
esposti al traffico al terzo piano, già presi in considerazione per realizzare la prima campagna nel
mese di febbraio.

La strumentazione utilizzata da AMAT nel progetto di monitoraggio del Black Carbon (aethalometri
per la misura del BC, Optical Particle Counters per la misura del PM) consente di rilevare le
concentrazioni di Black Carbon nelle diverse frazioni del particolato (PM10, PM2.5, etc) con un
dettaglio temporale inferiore all'ora direttamente correlabile alle caratteristiche del traffico
veicolare.
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2. CAMPAGNA DI MONITORAGGIO NEI SITI DI TIPO RESIDENZIALE ESPOSTI AL
TRAFFICO - BECCARIA E PORPORA, STAGIONE AUTUNNALE

2.1

SITI DI MONITORAGGIO

Per la durata di quattro settimane - nel periodo dal 1 al 28 ottobre 2012 - sono state svolte
misurazioni delle concentrazioni di Black Carbon unitamente a quelle di concentrazioni di PM10 e
PM2.5 in due siti di tipo 'residenziale' esposti alla fonte traffico, uno interno ad Area C (via
Beccaria) e uno esterno ad essa (via Porpora).
I due siti sono situati entrambi alla quota corrispondente al terzo piano di un edificio, risultando
pertanto rappresentativi di un'esposizione media di tipo 'residenziale' per la popolazione
milanese. Misurazioni di qualità dell'aria relativamente alle concentrazioni di Black Carbon per
questa tipologia di sito risultano piuttosto sporadiche nella letteratura disponibile; tale studio
rappresenta pertanto un contributo nello scenario di questo campo di ricerca.
In Figura 1 si riporta la localizzazione del sito di via Beccaria, installato presso la terrazza al terzo
piano del Palazzo del Capitano (sede della Polizia Locale e dell'Assessorato alla Mobilità, Ambiente,
Arredo urbano, Verde). Il sito (Figura 2) si affaccia su Via Verziere, Piazza Fontana, Corso Europa e
via Larga, che costituiscono un'intersezione del traffico veicolare di interesse interna ad Area C.
In Figura 3 si riporta la localizzazione del sito di via Porpora, installato presso la terrazza al terzo
piano della sede dell'Edificio della Direzione Centrale Educazione del Comune di Milano. Il sito
(Figura 4) si affaccia su Piazzale Loreto, importante intersezione esterna ad Area C, cui convergono
diverse direttrici viarie.
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Figura 1 - Localizzazione del sito di Via Beccaria (Area C)

Figura 2 - Sito di Via Beccaria (Area C): terrazza al 3° piano del Palazzo del Capitano, affacciato sul Verziere
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Figura 3 - Localizzazione del sito di Via Porpora (esterno Area C)

Figura 4 - Sito di Via Porpora (esterno Area C): terrazza al 3° piano dell'Edificio della Direzione Centrale Educazione
del Comune di Milano affacciata su P.le Loreto
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2.2

STRUMENTAZIONE

La strumentazione utilizzata nell’ambito del progetto è la seguente:
 Aethalometri per la misura del Black Carbon
 Optical Particle Counters per la misura del particolato nelle diverse frazioni dimensionali
(PM10, PM2.5).
Entrambi i tipi di strumenti forniscono dati con un dettaglio temporale programmabile (inferiore
all'ora) - direttamente correlabile alle caratteristiche del traffico veicolare - e sono stati utilizzati in
numerosi studi internazionali di monitoraggio ambientale effettuati negli ultimi anni.
Nelle due postazioni sono stati utilizzati coppie di strumenti identici, preventivamente
intercalibrati fra loro e per i quali è stata effettuata anche una apposita calibrazione con un
corrispondente strumento di riferimento.
Al termine delle misurazioni è stata effettuata una elaborazione dei dati per la compensazione dei
dati misurati ed una validazione degli stessi considerando una molteplicità di variabili, che ha
consentito di eliminare gli eventuali outlier dovuti a default strumentali o a interferenze.
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2.3

RISULTATI

La campagna di monitoraggio è stata organizzata su una durata complessiva di quattro settimane
(dal 01/10/2012 al 28/10/2012), di cui due precedenti all'accensione degli impianti per il
riscaldamento degli edifici (avvenuta a partire dal 15 ottobre) e due successive alla stessa. Ciò al
fine di poter, nelle prime due settimane di misurazione, cogliere meglio - anche rispetto alla
campagna invernale svolta nel mese di febbraio negli stessi siti - gli effetti del provvedimento Area
C che agisce sulla fonte traffico veicolare e di poterli confrontare con la situazione relativa alle due
settimane successive, caratterizzata dal funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento
degli edifici - ulteriore fonte emissiva di BC - benché a regimi inferiori rispetto a quanto avviene
nella stagione invernale.
I dati delle concentrazioni in atmosfera di BC, misurati dagli aethalometri ogni 5 minuti, sono stati
compensati, depurati da dati contenenti eventuali codici di errore e dagli outliers ed infine
elaborati per ottenere dati orari; considerando solo i giorni per cui è stato in vigore il
provvedimento di Area C, si è ottenuto un numero di dati validi orari pari a 451 per entrambi i siti
(il 99% del totale).
Relativamente ai dati di particolato (PM10 e PM2.5), dall'analisi finale dei dati rilevati da
strumentazione ottica (Optical Particle Counters) è emerso che nel periodo considerato (01/1028/10) gli strumenti ottici utilizzati hanno riscontrato un malfunzionamento, causato da problemi
tecnici non presentatisi nelle campagne precedenti, con il sistema di deumidificazione in dotazione
agli strumenti che non è stato in grado di abbattere tutta l’umidità riscontrabile in caso di nebbia e
foschie notturne. Il periodo preso in esame, infatti, è stato caratterizzato da una eccezionale
frequenza di giornate di nebbia e foschia e da qualche giornata di pioggia che hanno fatto
registrare valori di umidità relativa superiori anche all’80% (Par. 2.3.6). Questo inconveniente ha
reso possibile disporre di una serie di dati piuttosto disomogenea, caratterizzata da un certo
numero di dati sovrabbondanti (circa il 53%). Al fine di rendere omogenea l’elaborazione dei dati
sono stati pertanto utilizzati, per l’intera campagna di misura in oggetto, i dati di particolato
misurati presso le stazioni di monitoraggio di ARPA Lombardia, con analizzatori a Raggi Beta,
adottando i criteri più avanti indicati.
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Per ciascuno degli indicatori calcolati (BC, BC/PM10 e BC/PM2.5) sono stati considerati i dati
relativi alle sole giornate per cui è stato in funzione il provvedimento di Area C e per cui è stata
disponibile una percentuale di dati orari validi superiore al 75%, dopo le operazioni di
compensazione e validazione tecnica del dato.
I dati elaborati sono stati sottoposti ad una ulteriore validazione scientifica da parte degli esperti
della Cornell University, Ithaca, NY e della University of Southern California di Los Angeles, che da
anni svolgono attività di ricerca a livello mondiale su questa tematica, come da Protocollo
concordato con SIMG.
Gli esiti relativi all'intera campagna di rilevamento, che è durata complessivamente quattro
settimane (dal 01/10/2012 al 28/10/2012), e riferiti ai giorni di attivazione del provvedimento
Area C (ossia tutti i giorni feriali ad esclusione del 2 ottobre, in cui è stato sospeso il
provvedimento di Area C a causa dello sciopero dei mezzi di trasporto pubblico) sono risultati i
seguenti:
 nella prima settimana di rilevamento, senza impianti termici funzionanti e con condizioni
meterologiche prevalentemente stabili le concentrazioni di Black Carbon1 sono risultate
nella postazione interna ad Area C (via Beccaria) in media inferiori di 1,3 µg/m3, ossia del
33% più basse rispetto alla postazione esterna (via Porpora); in corrispondenza il rapporto
BC/PM10 è risultato in media inferiore del 34% mentre il rapporto BC/PM2.5 è risultato
mediamente inferiore del 33%. Nelle singole giornate di questa settimana sono state
misurate concentrazioni di BC all’interno di Area C fino al -52% (-2,6 µg/m3) con
corrispondenti riduzioni dei rapporti BC/PM10 e BC/PM2.5.
Va osservato che la differenza pari a 1,3 µg/m3 in termini di concentrazioni di BC rilevata
tra interno ed esterno Area C corrisponde (o meglio supera, e in talune giornate è pari a
più del doppio) alla ‘change unit’ di 1 µg/m3, ossia l'unità di gradiente di tossicità
(Paragrafo 1.1Figura 1) considerabile equivalente in termini epidemiologici ai 10 µg/m3
universalmente utilizzati per il PM10, cui vengono attribuiti una serie di effetti

1

3'

I risultati della campagna di monitoraggio sono riportati per le concentrazioni di BC in 'µg/m per una più immediata
confrontabilità con le concentrazioni di PM10 e coerentemente con la letteratura scientifica, ma va considerato che si tratta di
'nanoparticelle' la cui pericolosità è legata alla capacità di penetrazione nell'organismo umano per effetto delle ridottissime
3
3
dimensioni e alla concentrazione in atmosfera che viene riportata dallo strumento di misura in 'ng/m ' (nanogrammi/m ). Si tenga
3
3
presente che 1 ug/m corrisponde a 1000 ng/m .
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sull'apparato respiratorio e cardiovascolare sia acuti che cronici [4] e quindi evidenzia
differenze significative in termini sanitari.
 Le differenze interno/esterno Area C in termini di concentrazioni di Black Carbon e
conseguentemente dei rapporti BC/PM risultano attenuate durante le successive
settimane della campagna di monitoraggio, probabilmente a causa di condizioni
meteorologiche meno stabili nella seconda settimana e per effetto dell'accensione degli
impianti di riscaldamento, sebbene a regimi non elevati, nelle ultime due settimane di
rilevamento mantenendosi comunque sui livelli attorno a 1 µg/m3 di BC.
 Separando i due periodi caratterizzati dalla sola fonte traffico attiva (prime due settimane)
e dal periodo caratterizzato dall’accensione e funzionamento degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici, le concentrazioni di Black Carbon sono risultate nella
postazione interna ad Area C (via Beccaria) inferiori di 0,9 µg/m3, ossia del 20% più basse
rispetto alla postazione esterna (via Porpora) in media sulle prime due settimane di
monitoraggio, in cui la sola fonte emissiva di Black Carbon era costituita dal traffico
veicolare (impianti di riscaldamento spenti) ed inferiori di 1,0 µg/m3, ossia del 13% più
basse rispetto alla postazione esterna (via Porpora) in media durante le ultime due
settimane di monitoraggio.
 Al fine di evidenziare le differenze tra i due periodi caratterizzati dal funzionamento o
meno degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici un più corretto confronto va
eseguito tra i risultati della prima settimana (solo fonte traffico) e dell’ultima (traffico e
riscaldamenti) di rilevamento, in quanto sono risultate le più stabili dal punto di vista
meteorologico; peraltro, a differenza della terza settimana di ottobre, all’ultima settimana
è corrisposto anche un effettivo calo delle temperature, con più completa attivazione degli
impianti termici. In tal caso è possibile constatare un dimezzamento delle differenze
percentuali tra interno ed esterno Area C per le concentrazioni di BC in corrispondenza
dell’accensione degli impianti termici: si passa da un -33% in Area C con riscaldamenti
spenti (solo fonte traffico attiva) a un -12% nella settimana di sicuro funzionamento degli
stessi (fonti di BC costituite da traffico e impianti per il riscaldamento).
Tra questi due periodi si osserva anche una variazione delle differenze sulle singole
giornate: sono state misurate differenze tra concentrazioni di BC all’interno di Area C e
all’esterno pari fino al -45% e al -52% nella prima settimana di rilevamento con
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riscaldamenti spenti, mentre il massimo valore della differenza riscontrabile in singole
giornate nel periodo di accensione dei riscaldamenti è stato pari al - 24%.
Va comunque segnalato che le minori differenze in termini di BC e indicatori correlati tra
interno ed esterno Area C potrebbero essere anche favorite, nella quarta settimana del
mese di ottobre dalla situazione meteorologica che presenta una persistenza di condizioni
stabili che già si erano instaurate nella settimana precedente e che possono avere dato
luogo a fenomeni di accumulo del particolato derivante anche dall'esterno della città e di
'arricchimento' di microinquinanti tossici localmente prodotti, quali il BC, sul particolato
stesso.
Nel seguito del rapporto (dal Par. 2.3.1 al Par. 2.3.5) si illustrano più in dettaglio i risultati per
ciascuno degli indicatori considerati (BC, BC/PM10, BC/PM2.5) unitamente ad una analisi delle
principali variabili meteorologiche che hanno un'influenza sulle concentrazioni in atmosfera degli
inquinanti (Par. 2.3.6).
In Figura 5 si riportano le concentrazioni di Black Carbon 'medie giornaliere' rilevate nei siti di via
Porpora (Esterno Area C) e di via Beccaria (Area C) dal 01/10/2012 al 28/10/2012 distinte per le
quattro settimane nei giorni feriali di attivazione di Area C, ad eccezione del 2 ottobre
(sospensione di Area C per lo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto). Si tratta dei valori assoluti
delle concentrazioni di questo inquinante in atmosfera rilevate direttamente dagli strumenti di
tipo aethalometro.
Nelle figure successive si riportano le concentrazioni di Black Carbon medie nei giorni di
attivazione del provvedimento Area C (giorni feriali, lunedì - venerdì) sul periodo dal 01/10/2012 al
28/10/2012 nei siti di via Porpora (Esterno Area C) e di via Beccaria (Area C), evidenziando i
risultati medi sulle singole settimane (Figura 6) e sui due periodi in cui si può dividere la campagna
(Figura 7) caratterizzati il primo (1/10/2012-14/10/2012) dalla presenza della sola fonte traffico
attiva nei confronti delle concentrazioni di BC e il secondo (15/10/2012-28/10/2012)
dall'attivazione degli impianti termici per il riscaldamento, ulteriore fonte emissiva per questo
composto derivante dai processi di combustione.
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A seguire nel testo sono riportati in grafico (Figura 8) i valori delle concentrazioni di PM10 e PM2.5
utilizzati nelle valutazioni e misurate da ARPA Lombardia sul territorio urbano. In particolare, sono
state adottate le seguenti assunzioni:
• per quanto riguarda il PM10 nel sito di Beccaria (interno ad Area C) è stata presa come
riferimento la stazione di monitoraggio ARPA Lombardia di tipo 'traffico', situata in Via
Verziere, nelle immediate vicinanze del sito;
• per quanto riguarda il PM10 considerato per il sito di Porpora (esterno ad Area C) è stato
preso come riferimento il valor medio urbano dei dati delle stazioni di monitoraggio ARPA
Lombardia di via Senato e via Verziere, che seppur situate all'interno di Area C, sono le
uniche rappresentative della tipologia 'da traffico' presenti in città; l'assunzione adottata si
giustifica con la sostanziale omogeneità spaziale delle concentrazioni di PM10 nel territorio
urbano constatata durante le precedenti campagne di monitoraggio svolte da AMAT.
•

per quanto riguarda il PM2.5 per entrambi i siti è stato preso come riferimento il valor
medio urbano dei dati delle stazioni di monitoraggio ARPA Lombardia di via Senato e via
Pascal, le uniche stazioni urbane che misurano le concentrazioni di particolato fine, la
prima di tipo 'da traffico' e la seconda di tipologia 'di fondo'.

In Figura 9 e in Figura 10 si riportano le concentrazioni di Black Carbon a confronto con le
concentrazioni rispettivamente di PM10 e di PM2.5 e in relazione con alcuni parametri
meterologici dispersivi (velocità media del vento e precipitazioni). E’ possibile osservare come le
variabili meteorologiche dispersive influenzino l'andamento delle concentrazioni di tutti gli
inquinanti (PM10, PM2.5 e BC).
In Figura 11, in Figura 12 e in Figura 13 sono riportati i rapporti BC/PM10 rispettivamente come
dato medio giornaliero, come valore medio riferito all’insieme delle giornate di applicazione del
provvedimento Area C nelle singole settimane del periodo di misura e come valore medio riferito
all’insieme delle giornate di applicazione del provvedimento Area C nei due periodi di misura
(situazione con impianti di riscaldamento spenti o accesi). I dati si riferiscono alle sole giornate per
cui è possibile un confronto (dato disponibile in entrambe le postazioni).
In Figura 14, in Figura 15 e in Figura 16 sono riportati analogamente i rapporti BC/PM2.5.
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2.3.1 Concentrazioni di Black Carbon
Figura 5 - Concentrazioni di Black Carbon medie giornaliere rilevate dal 01/10/2012 al 28/10/2012 nei siti Porpora
(Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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Figura 6 - Concentrazioni di Black Carbon medie nei giorni di attivazione del provvedimento Area C sul periodo dal
01/10/2012 al 28/10/2012, distinte per settimana, nei siti nei siti Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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Figura 7 - Concentrazioni di Black Carbon medie nei giorni di attivazione del provvedimento Area C sul periodo dal
01/10/2012 al 28/10/2012, distinte per periodo, nei siti nei siti Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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2.3.2 Concentrazioni di particolato (PM10 e PM2.5)
Figura 8 - Concentrazioni di PM10 e di PM2.5 medie giornaliere rilevate a Milano dal 01/10/2012 al 28/10/2012
(fonte: elaborazioni AMAT su dati ARPA Lombardia)
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2.3.3 Concentrazioni di Black Carbon a confronto con le concentrazioni di PM10 e PM2.5

Figura 9 - Concentrazioni di BC e di PM10 medie giornaliere rilevate dal 01/10/2012 al 28/10/2012 nei siti Porpora
(Esterno Area C) e Beccaria (Area C) a confronto con alcuni parametri meteorologici dispersivi (precipitazioni e
velocità del vento)
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Figura 10 - Concentrazioni di BC e di PM2.5 medie giornaliere rilevate dal 01/10/2012 al 28/10/2012 nei siti Porpora
(Esterno Area C) e Beccaria (Area C) a confronto con alcuni parametri meteorologici dispersivi (precipitazioni e
velocità del vento)
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2.3.4 Il rapporto BC/PM10
Figura 11 - Rapporti BC/PM10 medi giornalieri nelle concentrazioni rilevate dal 01/10/2012 al 28/10/2012 nei siti
Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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Figura 12 - Rapporti BC/PM10 medi nei giorni di attivazione del provvedimento Area C nelle concentrazioni rilevate
dal 01/10/2012 al 28/10/2012, distinte per settimana, nei siti Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)

22%

sito Porpora (Esterno Area C)
20%

sito Beccaria (Area C)

18%
16%

- 14%

BC/PM10

- 19%
14%

- 11%

- 34%
12%
10%
8%
6%
4%

16%
13%

13%
11%
9%

12%
10%

10%

2%
0%
I settimana

120240015_01

II settimana

rev. 01

III settimana

26/02/13

IV settimana

22/37

Figura 13 - Rapporti BC/PM10 medi nei giorni di attivazione del provvedimento Area C nelle concentrazioni rilevate
dal 01/10/2012 al 28/10/2012, distinti per periodo, nei siti Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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2.3.5 Il rapporto BC/PM2.5
Figura 14 - Rapporti BC/PM2.5 medi giornalieri nelle concentrazioni rilevate dal 01/10/2012 al 28/10/2012 nei siti
Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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Figura 15 - Rapporti BC/PM2.5 medi nei giorni di attivazione del provvedimento Area C nelle concentrazioni rilevate
dal 01/10/2012 al 28/10/2012, distinte per settimana, nei siti Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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Figura 16 - Rapporti BC/PM2.5 medi nei giorni di attivazione del provvedimento Area C nelle concentrazioni rilevate
dal 01/10/2012 al 28/10/2012, distinte per periodo, nei siti Porpora (Esterno Area C) e Beccaria (Area C)
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2.3.6 Inquadramento meteorologico dal 01 al 28 ottobre 2012
Per l'analisi dei dati meteorologici ci si è riferiti alla stazione di Milano - Juvara appartenente alla
rete di monitoraggio meteorologico gestita da ARPA Lombardia in quanto la più prossima ad
entrambi i siti e completa in termini di parametri misurati.
Dopo i primi giorni caratterizzati da nuvolosità e precipitazioni sparse a carattere piovoso,
l’espansione graduale di un’area di alta pressione sul Mediterraneo ha determinato tempo
prevalentemente stabile e soleggiato con temperature miti e vento debole di direzione variabile,
sviluppo nelle ore notturne di marcate inversioni termiche nei pressi della superficie terrestre fino
a giovedì 11 ottobre. Tale situazione è stata interrotta nella giornata di mercoledì 3 a causa del
transito di un sistema depressionario a Nord dell'arco alpino che ha causato nuvolosità variabile
con formazione di nubi basse o banchi di nebbia in pianura al primo mattino e temporanee
infiltrazioni di aria più umida da Est.
Nebbie e foschie hanno caratterizzato i seguenti giorni:
 da lunedì 1 a venerdì 5 ad eccezione di giovedì 4,
 lunedì 8,
 da mercoledì 10 a giovedì 11.
Da venerdì 12 tempo debolmente perturbato, con precipitazioni prevalentemente deboli sparse e
ventilazione debole o al più localmente moderata, in peggioramento lunedì 15, quando sono
caduti circa 11 mm di pioggia (nella stazione di Juvara).
La temperatura media, che nella prima settimana, era intorno ai 18,6°C, ha subito una graduale
diminuzione in seguito all'arrivo di una perturbazione atlantica, raggiungendo un valore medio pari
a 11,7°C (martedì 15).
Martedì 16 ha segnato l’inizio di una settimana caratterizzata dalla graduale rimonta di una
struttura anticiclonica di origine subtropicale mite a tutte le quote, che ha portato condizioni di
maggiore stabilità, con venti da deboli a moderati, scarsa circolazione nei bassi strati con nubi
basse, nebbie e foschie in pianura specie nelle ore più fredde (da mercoledì 17 a giovedì 18).
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Anche durante la settimana successiva, fino a giovedì 25 ottobre, il tempo è stato in prevalenza
stabile, con scarsa ventilazione al suolo, inversioni termiche nelle ore più fredde e nebbia (da
lunedì 22 a giovedì 25).
A partire da venerdì 26 le condizioni meteorologiche sulla Lombardia sono cambiate per
l’avvicinamento di un’ampia depressione dalla penisola Iberica con nubi, precipitazioni moderate
diffuse e rinforzi di vento fino a valori di vento forte; diminuzione delle temperature tra le giornate
di sabato e domenica.
Le precipitazioni (Figura 18) sono state di particolare intensità negli ultimi tre giorni della
campagna, raggiungendo un totale di circa 18 mm.
Le temperature sono risalite e hanno registrato un valore medio pari a 17,3 °C lunedì 22, per
abbassarsi in seguito alla depressione proveniente dalla Spagna e toccare i 7,1°C domenica 28.
Il valore barico medio registrato nel periodo in esame è stato pari a 996,2 hPa, con un valore
minimo sabato 27 (pari a 971,2 hPa) (Figura 18).
La velocità media del vento nel periodo esaminato è stata di 1,5 m/s, con i valori massimi rilevati
lunedì 15 (pari a 2,8 m/s) e domenica 28 (pari a 2,7 m/s) (Figura 18).
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3. EFFETTO DELLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLE CONCENTRAZIONI
DI BLACK CARBON
Durante lo svolgimento della campagna di monitoraggio autunnale si è verificata una giornata di
sospensione del provvedimento Area C in conseguenza dello svolgimento di uno sciopero del
trasporto pubblico urbano.
La concomitanza dell'evento, nel giorno 02/10/2012, con la campagna di monitoraggio di Black
Carbon ha consentito di disporre di una informazione in merito ai possibili effetti ambientali e
sanitari conseguenti ad una sospensione del provvedimento in corrispondenza di una situazione
di elevata criticità per le condizioni della mobilità in città: la mancanza del funzionamento
regolare del trasporto pubblico nell'arco della giornata. Sono previste delle fasce orarie di garanzia
per l'utenza che assicurano il funzionamento dei mezzi pubblici in tali giornate; nella città di
Milano attualmente tale fasce vanno dalle ore 6:00 alle ore 8:45 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Dai dati della campagna di monitoraggio illustrati nel paragrafo precedente (Figure 5, 8-11, 14) è
stato possibile verificare per la giornata di sciopero del trasporto pubblico, considerando
rispettivamente il giorno precedente e quello successivo, un incremento delle concentrazioni di
Black Carbon che va da 2,4 a 1,9 volte nel sito di Porpora (esterno ad Area C) e da 2 a 2,5 volte
nel sito di Beccaria (interno ad Area C). E’ possibile quindi stimare che si verifichi, in eguale misura
[4], un aumentato rischio per la salute considerando la tossicità associata a questo indicatore
(Paragrafo 1.1).
Sebbene tali variazioni possano in parte essere attribuite anche alle variazioni delle condizioni
meteorologiche e dispersive che hanno caratterizzato le tre giornate considerate - e sia quindi
necessaria una raccolta di dati su una casistica più vasta affinché si possa ritenere statisticamente
significativo il risultato - è interessante osservare (Tabella 1) come la variazione relativa delle
concentrazioni di Black Carbon sia ben più significativa in confronto a quella di altri inquinanti
tradizionali monitorati dalla rete istituzionale ARPA e collegabili alle emissioni da traffico
(PM2.5, PM10, NO2, CO). L’inquinante che si mostra più sensibile dopo il BC risulta il PM2.5 che
subisce variazioni pari a 1,9 volte rispetto al giorno precedente e pari a 1,7 volte rispetto a quello
successivo, mentre gli altri inquinanti mostrano variazioni di livello inferiore, a parte il PM10 nel
sito di Pascal nel confronto con il giorno 3/10.
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Appare quindi ulteriormente confermata la sensibilità di questo indicatore nei confronti di eventi
che possono variare le condizioni di circolazione veicolare in ambito urbano e il livello delle
emissioni da traffico, che nel caso dello sciopero del trasporto pubblico corrispondono ad una
aumentata congestione.

Tabella 1 - Analisi dei rapporti tra le concentrazioni dei diversi inquinanti rilevate nel giorno di sospensione Area C
in corrispondenza dello sciopero dei mezzi pubblici (fonte: AMAT per dati BC, elaborazione AMAT su dati ARPA
Lombardia per PM2.5, PM10, NO2, CO).

02/10/2012 vs 01/10/2012
BC

02/10/2012 vs 03/10/2012

Area C (Traffico)
Beccaria 2,0
Esterno Area C (Traffico) Porpora 2,4

BC

Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)

Beccaria 2,5
Porpora 1,9

PM2.5 Area C (Traffico)
Esterno Area C (Fondo)

Senato
Pascal

1,9
1,4

PM2.5 Area C (Traffico)
Esterno Area C (Fondo)

Senato
Pascal

PM10 Area C (Traffico)
Area C (Traffico)
Esterno Area C (Fondo)

Verziere 1,3
Senato 1,5
Pascal
1,4

PM10 Area C (Traffico)
Area C (Traffico)
Esterno Area C (Fondo)

Verziere 1,3
Senato 1,5
Pascal
1,8

NO2

Area C (Traffico)
Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Fondo)

Verziere
Senato
Marche
Zavattari
Liguria
Pascal

1,4
1,3
1,6
1,4
1,3
1,2

NO2

Area C (Traffico)
Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Fondo)

Verziere
Senato
Marche
Zavattari
Liguria
Pascal

1,2
1,1
0,9
1,0
1,4
0,9

CO

Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)

Senato
Marche
Zavattari
Liguria

1,3
1,3
1,3
1,0

CO

Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)
Esterno Area C (Traffico)

Senato
Marche
Zavattari
Liguria

1,2
1,2
1,1
1,3
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1,7

4. CONCLUSIONI
I risultati relativi all'intera campagna di rilevamento autunnale nei due siti di tipo residenziale
esposti al traffico, che è durata complessivamente quattro settimane (dal 01/10/2012 al
28/10/2012), e riferiti ai giorni di attivazione del provvedimento Area C (ossia tutti i giorni feriali
ad esclusione del 2 ottobre, in cui è stato sospeso il provvedimento di Area C a causa dello
sciopero dei mezzi di trasporto pubblico) sono i seguenti:
 nella prima settimana di rilevamento, senza impianti termici funzionanti e con condizioni
meterologiche prevalentemente stabili le concentrazioni di Black Carbon2 sono risultate
nella postazione interna ad Area C (via Beccaria) in media inferiori di 1,3 µg/m3, ossia del
33% più basse rispetto alla postazione esterna (via Porpora); in corrispondenza il rapporto
BC/PM10 è risultato in media inferiore del 34% mentre il rapporto BC/PM2.5 è risultato
mediamente inferiore del 33%. Nelle singole giornate di questa settimana sono state
misurate concentrazioni di BC all’interno di Area C fino al -52% (-2,6 µg/m3) con
corrispondenti riduzioni dei rapporti BC/PM10 e BC/PM2.5.
 La differenza pari a 1,3 µg/m3 in termini di concentrazioni di BC rilevata nella prima
settimana tra interno ed esterno Area C corrisponde (o meglio supera, e in talune giornate
è pari a più del doppio) alla ‘change unit’ di 1 µg/m3, ossia l'unità di gradiente di tossicità
(Paragrafo 1.1) considerabile equivalente in termini epidemiologici ai 10 µg/m3
universalmente utilizzati per il PM10, cui vengono attribuiti una serie di effetti
sull'apparato respiratorio e cardiovascolare sia acuti che cronici [4] e quindi evidenzia
differenze significative in termini sanitari. Le differenze tra interno ed esterno Area C, pur
attenuandosi in corrispondenza delle due settimane successive, caratterizzate condizioni
atmosferiche più favorevoli alla dispersione degli inquinanti e per effetto dell'accensione
degli impianti di riscaldamento, si sono mantenute comunque sui livelli attorno a 1 µg/m3
di BC.
 Eseguendo un confronto tra i risultati della prima settimana (solo fonte traffico) e
dell’ultima (traffico e riscaldamenti) di rilevamento in quanto sono risultate le più stabili dal
2

Come già indicato alla nota 1, i risultati della campagna di monitoraggio sono riportati per le concentrazioni di BC in 'µg/m per
una più immediata confrontabilità con le concentrazioni di PM10 e coerentemente con la letteratura scientifica, ma va
considerato che si tratta di 'nanoparticelle' la cui pericolosità è legata alla capacità di penetrazione nell'organismo umano per
3
effetto delle ridottissime dimensioni e alla concentrazione in atmosfera che viene riportata dallo strumento di misura in 'ng/m '
3
3
3
(nanogrammi/m ). Si tenga presente che 1 ug/m corrisponde a 1000 ng/m .
3'
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punto di vista meteorologico è possibile constatare un dimezzamento delle differenze
percentuali tra interno ed esterno Area C per le concentrazioni di BC in corrispondenza
dell’accensione degli impianti termici: si passa da un -33% in Area C con riscaldamenti
spenti (solo fonte traffico attiva) a un -12% nella settimana di sicuro funzionamento degli
stessi (fonti di BC costituite da traffico e impianti per il riscaldamento).
Tra queste due periodi si osserva anche una variazione delle differenze sulle singole
giornate: sono state misurate differenze tra concentrazioni di BC all’interno di Area C e
l’esterno pari fino al -45% e al -52% nella prima settimana di rilevamento con
riscaldamenti spenti, mentre il massimo valore della differenza riscontrabile in singole
giornate nel periodo di accensione dei riscaldamenti è stato pari al - 24%.
I risultati esposti, che presentano significatività statistica nella differenzazione tra i due siti
interno ed esterno ad Area C e confermano quanto rilevato nella prima campagna di febbraio
[35], evidenziano come il Black Carbon costituisca un ottimo indicatore nella caratterizzazione
dell'esposizione alla fonte traffico veicolare, in particolare dimostrano come esso consenta
valutazioni che non risultano possibili attraverso la misurazione delle sole concentrazioni di PM10
e PM2.5.
Questa campagna ha inoltre consentito di verificare come le differenze delle concentrazioni di BC
tra interno ed esterno Area C varino anche in funzione dell’attivazione o meno degli impianti
termici per il riscaldamento degli edifici, e quindi fornisce primi elementi importanti per la
validazione delle stime relative all’inventario delle emissioni sulla città.
In particolare, l’esecuzione della campagna di monitoraggio nella stagione autunnale in
corrispondenza del periodo antecedente l’accensione degli impianti termici per il riscaldamento
degli edifici ha consentito di ottenere un dato relativo alle differenze interno ed esterno Area C in
relazione alla sola fonte traffico, evidenziando l’importanza del ruolo delle politiche di limitazione
della circolazione anche sull’esposizione 'residenziale' non immediatamente prossima alla sede
stradale - di cui si hanno, invece, elementi di valutazione dai risultati della seconda campagna [36].
Il fatto di ottenere differenze in termini di concentrazioni di Black Carbon e di rapporti BC/PM10 e
BC/PM2.5 tra Area C ed esterno di questo livello trattandosi di due siti di tipo residenziale in quota
(3° piano) consente di affermare che la variazione indotta sui livelli di tossicità del particolato
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dall'istituzione di zone a traffico limitato ha un effetto che dal punto di vista epidemiologico può
essere molto importante.
Inoltre, sebbene sia necessaria una raccolta di dati su una casistica più vasta affinché si possa
ritenere statisticamente significativo il risultato, è possibile osservare come in corrispondenza
della sospensione temporanea del provvedimento Area C in concomitanza di una giornata di
sciopero del trasporto pubblico sia stato riscontrato un incremento delle concentrazioni di Black
Carbon che va da 2,4 a 1,9 volte nel sito di Porpora (esterno ad Area C) e da 2 a 2,5 volte nel sito
di Beccaria (interno ad Area C) rispetto a quelle misurate rispettivamente il giorno precedente e
quello successivo con Area C attiva e trasporto pubblico regolare. E' quindi possibile stimare che si
verifichi, in eguale misura [4], un aumentato rischio per la salute considerando la tossicità
associata a questo indicatore (Paragrafo 1.1). La concomitanza dell'evento, nel giorno 02/10/2012,
con la campagna di monitoraggio di Black Carbon ha consentito di disporre di una informazione in
merito ai possibili effetti ambientali e sanitari conseguenti ad una sospensione del
provvedimento in corrispondenza di una situazione di elevata criticità per le condizioni della
mobilità in città. Questa evenienza ha inoltre consentito di verificare l’estrema sensibilità
dell’indicatore Black Carbon all’aumento della congestione del traffico urbano, non riscontrabile
in nessun altro inquinante tradizionale attualmente disponibile dalla rete istituzionale di
monitoraggio di ARPA Lombardia (PM10, PM2.5, NO2, CO).
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