EDITORIALE
Presentazione del Progetto PUMI
È con particolare piacere che La Rivista dei Combustibili pubblica integralmente sui fascicoli
n. 3-4/2006 il documento relativo al Progetto PUMI (Polveri Urbane di Milano), un insieme di
lavori di ricerca sulla natura e sulle caratteristiche delle particelle sospese nell’aria, che sono
fra le cause più rilevanti dell’inquinamento che affligge i grandi centri urbani e al centro di dibattiti e di interventi pubblici e privati.
Nell’occasione ricordiamo che il nostro Istituto, la Stazione sperimentale per i Combustibili,
è stato il primo ente o comunque tra i primi ad interessarsi direttamente del problema dell’inquinamento atmosferico a Milano, a partire dal 1967, con misure giornaliere delle polveri nell’aria in quattro postazioni particolarmente significative.
Il Progetto PUMI, iniziato nel 2001 e finanziato dalla Regione Lombardia, dal Comune di
Milano, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dall’ ARPA Lombardia, ha visto la collaborazione di enti di riconosciuto prestigio quali la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, il
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio, l’Istituto di Fisica Generale Applicata,
il Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallurgica e Analitica dell’Università degli Studi di
Milano, il Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Idraulica e del Rilevamento del Politecnico
di Milano, l’ARPA Lombardia e la Stazione sperimentale per i Combustibili.
Attraverso questo Progetto sono state approfondite le conoscenze che riguardano le fonti di
emissione delle particelle fini, la loro concentrazione nell’area milanese e la loro caratterizzazione chimico-fisica. In particolare, sono state stimate le emissioni di alcuni autoveicoli rappresentativi del parco milanese, alimentati sia a benzina sia a gasolio, da cui si evidenzia che la
quantità delle particelle solide nei gas di scarico dei diesel è maggiore da 10 a 100 volte rispetto ai veicoli a benzina. Lo studio sulla composizione delle polveri atmosferiche ha consentito
di stimare in circa il 45% il contributo del carbonio totale (elementare e organico) e sopra il
30% la somma degli ioni ammonio, solfato e nitrato nel PM10; il valore medio della concentrazione del PM10 è superiore di gran lunga ai limiti imposti dalla Direttiva Europea. Sono anche
state effettuate stime sul contributo del traffico al particolato realizzando una campagna di misura del PM10 e del PM2,5 in un sito caratterizzato esclusivamente dal traffico (tunnel sotto la
ferrovia) e valutando i rapporti fra la concentrazione di particelle e quella del benzene all’interno del tunnel e all’esterno.
Dal 2003 le ricerche proseguono attraverso il Progetto PARFIL (Particelle Fini Lombardia)
che ha lo scopo di approfondire e di completare gli studi iniziati nel Progetto PUMI.
Milano e la Lombardia hanno dimostrato, con il finanziamento di questi progetti, di avere
particolarmente a cuore il problema della salvaguardia ambientale, delegando alla comunità
scientifica il compito di conseguire le conoscenze che sono necessarie per programmare e mettere in atto gli interventi idonei a migliorare e salvaguardare il nostro ambiente, in particolare
quello di una grande area urbana come quella milanese che soffre di una situazione particolarmente critica per l’elevato traffico autoveicolare, l’alta densità di impianti termici e industriali
e condizioni meteorogiche sfavorevoli.
Antonio Rolla
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