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1.  Il Rapporto sullo stato dell’ambiente comunale del 2005 

 
Il primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente cittadino, redatto nel contesto dello strumento AGENDA 21L, 
offre dati analitici ed elaborazioni relative al periodo 2001-2005. 
I grafici sui valori annuali dei vari inquinanti espongono i seguenti valori: 
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“Dall’analisi delle tabelle e dei relativi grafici emergono alcune informazioni preliminari quali: 
le concentrazioni maggiori degli inquinanti direttamente correlati alle emissioni da traffico veicolare (SO2, 
NOx, CO) si riscontrano nelle stazioni di monitoraggio più centrali (Castelnuovo, Giulio Cesare) o in quelle 
localizzate lungo arterie principali di traffico (Di Blasi, Belgio); 

- i valori di concentrazione di PM10 meritano un discorso a se, essendo piuttosto elevati 
omogeneamente su tutte le stazioni di monitoraggio con picchi particolarmente evidenti presso la 
stazione Di Blasi; 

- il benzene risulta molto presente, nel quadriennio, in centro e molto poco in periferia; 
- le stazioni dove, in genere, si riscontrano i valori più alti di concentrazione degli inquinanti sono 

quella di Castelnuovo e di Di Blasi, la prima posta al centro della città, sede di uffici ed attività 
commerciali varie è caratterizzata da traffico sostenuto in ore serali e notturne; la seconda posta in 
una zona caratterizzata da intenso traffico veicolare, sia leggero che pesante, su strada a quattro 
corsie; 

- in generale all’interno del quadriennio la dinamica delle concentrazioni sembra piuttosto 
incoraggiante segnalando, fatte salve alcune ridotte eccezioni, un costante decremento dei valori 
assoluti, almeno per CO, PM10, SO2, NO2. 

[…] Le tabelle seguenti ed i relativi grafici riportano i risultati del confronto tra i dati annuali rilevati dal 
2001 al 2005 e i limiti previsti dalla normativa vigente (DM n. 60 del 02/04/2002), rispettivamente in ognuno 
di quegli anni. Si tenga infatti presente che la rapida evoluzione delle norme e degli scenari previsti dalle 
norme, comporta un adeguamento molto frequente dei limiti massimi ammessi. 



PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DEI MERCATI GENERALI DELLA CITTÀ DI PALERMO PROGETTO PRELIMINARE 

 
 
Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo 
n. 4 del 16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10) 

5

 
 



PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DEI MERCATI GENERALI DELLA CITTÀ DI PALERMO PROGETTO PRELIMINARE 

 
 
Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo 
n. 4 del 16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10) 

6



PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DEI MERCATI GENERALI DELLA CITTÀ DI PALERMO PROGETTO PRELIMINARE 

 
 
Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo 
n. 4 del 16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10) 

7

 
Per quanto riguarda i superamenti dei valori limite per l’NO2, che si concentrano per lo più nelle ore 
mattutine della giornata, quando più intense sono le normali attività antropiche (traffico, attività produttive, 
etc.), l’anno 2002 è stato particolarmente critico, per poi ritornare alla norma negli anni successivi fino al 
2005, in cui si sottolinea l’importante miglioramento. 
I superamenti presentano una distribuzione piuttosto omogenea nell’arco della settimana, a parte la forte 
diminuzione il sabato e la completa assenza la domenica. 
I superamenti di PM10 aumentano notevolmente durante gli ultimi due anni (2004 e 2005) e con una 
distribuzione abbastanza omogenea lungo tutti i giorni della settimana ad eccezione, come prevedibile, della 
domenica. Tale situazione richiede, sicuramente, una puntuale e specifica azione nel breve e nel medio-lungo 
periodo da parte dell’Amministrazione Comunale per contenere il numero di superamenti annuali. 
La situazione non presenta alcuna criticità per il CO, per il quale non si verificano superamenti per gli anni 
considerati. 
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Per quanto riguarda l’ozono, come noto, la sua presenza in atmosfera è molto influenzata dalla temperatura e 
dall’irraggiamento solare per cui i picchi di concentrazione si manifestano nelle ore più calde della giornata e 
nella stagione estiva a causa dell’azione fotochimica dei raggi solari che ne favoriscono la formazione. Dal 
numero di superamenti, che si verificano maggiormente nella stazione di Boccadifalco localizzata in 
periferia rispetto alla centralissima Castelnuovo, dove per altro non si registra alcun superamento, si 
conferma che la concentrazione di tale inquinante non è direttamente correlata alle pressioni antropiche (tipo 
traffico veicolare) bensì dipende da altri e differenti fattori, legati soprattutto al contesto ambientale di 
riferimento. 
L’anno 2003 registra un significativo incremento di superamenti della soglia di attenzione; questo può essere 
spiegato anche in base alla stagione estiva particolarmente calda registratasi in quell’anno ma deve 
comunque far riflettere su ulteriori eventuali concause. 
 
Tra i principali fattori di pressione che condizionano lo stato di qualità dell’aria, vi sono le emissioni 
derivanti dalle attività antropiche. Le sostanze emesse nell’ambiente atmosferico contribuiscono a numerosi 
fenomeni di deterioramento dello stesso, tra cui i cambiamenti climatici, la diminuzione dell’ozono 
stratosferico, l’acidificazione, lo smog fotochimico, in generale l’alterazione della qualità dell’aria. La 
valutazione delle emissioni avviene attraverso opportuni processi di stima, che si basano su fattori di 
emissione e indicatori di attività. 
La tabella 13 riassume per il comune di Palermo i valori delle emissioni generate dai diversi settori di attività 
economica. Si tratta di elaborazioni svolte sulla base delle informazioni prodotte dall’APAT nel rapporto 
“Qualità dell’Ambiente Urbano, edizione 2005”. Si evidenzia che in tale rapporto si assume che l’area 
urbana coincida col territorio comunale, considerando dunque anche le emissioni non strettamente legate 
all’area urbana in senso stretto, quali, ad esempio, quelle agricole, quelle industriali, da trasporti extra urbani 
ed autostradali. Gli inquinanti considerati sono: gli ossidi di zolfo (SOx), gli ossidi di azoto (NOx), i 
composti organici volatili non metanici (COVNM), il monossido di carbonio (CO), l’ammoniaca (NH3) ed il 
particolato fine (PM10). 
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Dalle elaborazioni sviluppate si evince come il settore dei trasporti su strada sia quello che produce il 
maggiore quantitativo di emissioni in atmosfera, generalmente per tutti gli inquinanti ed in particolare per il 
CO. Altri tipi di trasporto incidono notevolmente sulla produzione di SOx – generalmente tale inquinante è 
correlato alle attività portuali marittime. E’ interessante notare, inoltre, come a Palermo il settore industriale 
non sia tra le cause principali di emissioni in atmosfera, come già evidenziato nell’analisi delle attività 
produttive. Piuttosto si conferma come la criticità più evidente sia proprio rappresentata dal settore trasporti, 
che non a caso, è oggetto di molteplici iniziative da parte dell’Amministrazione. 
Un confronto con altre città italiane di dimensioni paragonabili permette di avere un’idea più immediata 
della situazione a Palermo. Per rendere i dati confrontabili, i valori delle emissioni sono stati rapportati al 
numero di abitanti. 
 
Rispetto ad altre importanti città portuali (Genova e Messina) la situazione a Palermo appare molto meno 
critica dal punto di vista delle emissioni. In generale Palermo presenta valori di emissioni minori per la quasi 
totalità degli inquinanti rispetto alle altre città; ad esempio presenta valori molto bassi di NOx, inquinante 
generalmente legato anche agli impianti di riscaldamento oltre che ai trasporti. 
Nel concludere, evidenziando un quadro sostanzialmente incoraggiante è corretto ricordare che i valori delle 
emissioni derivano da valutazioni derivanti da processi di stima, proiezione, etc. al contrario delle 
concentrazioni che sono un dato rilevato. 
Quanto detto in materia di emissioni, è dunque da considerarsi come dato indicativo, all’interno di un 
contesto connotato da diverse approssimazioni di carattere teorico-metodologico. 
 
In estrema sintesi si segnalano di seguito i principali aspetti emersi in merito all’inquinamento atmosferico, 
che integrano le considerazioni già effettuate all’interno del capitolo. 
Nonostante i numeri di superamento del valore limite di PM10 già nei primi sei mesi del 2005 eccedevano il 
numero consentito per Legge – 41 contro 35 – non si può affermare che Palermo sia in questo ambito 
peggiore di altre realtà italiane. 
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Il superamento di tali valori limite è, infatti, un problema che riguarda tutte le città medio-grandi attanagliate 
soprattutto dal problema del traffico veicolare, ed in generale dalla concentrazione delle emissioni di diversa 
natura. 
Nel caso di Palermo si deve confermare la priorità delle problematiche relative al trasporto, rispetto ad altre 
fonti quali attività industriali ed impianti di riscaldamento civile. 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, indagata nell’arco di tempo che va dal 2001 al 2005, dunque si nota: 

� un certo numero di superamenti annuali di biossido di azoto (NO2); 
� �un elevato numero di superamenti del valore consentito di PM10; 
� l’assenza di superamenti riguardanti l’ossido di carbonio (CO); 
� un elevato numero di superamenti per quanto riguarda l’ozono (O3); 
� la distribuzione più o meno omogenea di tali superamenti nell’arco dei 5 anni considerati, con 

eccezione dei superamenti di PM10 che aumentano notevolmente negli ultimi due anni – 2004 e 
2005; 

� la criticità del settore trasporti per quanto riguarda l’origine di emissioni in atmosfera; 
� �la presenza di una capillare, efficace ed efficiente rete di monitoraggio della qualità dell’aria su 

tutto il territorio comunale. 
 
 
Il IV Rapporto “Qualità dell’ambiente urbano” APAT 200 7 evidenzia il seguente quadro per le maggiori 
città italiane, tra le quali Palermo. 
 
“Per il PM10 in figura 1 è rappresentato, per ciascuna area urbana, il numero massimo di giorni di 
superamento del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (50 µg/m3 da non superare per 
più di 35 volte in un anno) registrato nel 2006. Tale numero corrisponde al numero di giorni di superamento 
registrati nella singola stazione di monitoraggio che, nell’area urbana in cui è ubicata, ha registrato il numero 
più elevato. È stato scelto questo parametro in quanto, essendo più stringente del valore limite annuale, è 
quello più critico per la valutazione della conformità alla normativa. 
Nel 2006, in 13 tra le aree urbane considerate sono stati registrati più di 35 superamenti del valore limite 
giornaliero; solo in 5 aree il numero di superamenti giornalieri è stato contenuto nel limite di 35 (per 3 città 
non sono disponibili dati per questo inquinante). 
L’elevato numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero registrato a Palermo nel corso 
del 2006, e probabilmente dovuto a particolari condizioni meteoclimatiche, rappresenta una chiara 
discontinuità rispetto a quanto riscontrato nel recente passato in questa città (per la quale il numero 
medio di giorni di superamento è circa 80). 
Diversamente, gli alti valori misuranti nelle principali città del centro-nord per l’anno in esame appaiono in 
linea con i massimi registrati negli anni precedenti. 
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In figura 2, per l’NO2, sono riportati i valori minimo, massimo e la media delle medie annuali registrati, in 
ciascuna area urbana, nelle stazioni di traffico e di fondo. Il valore limite annuale per questo inquinante, da 
raggiungere entro il 1º gennaio 2010, è pari a 40 µg/m3; per l’anno 2006 il valore da rispettare è 48 µg/m3, 
pari al valore limite aumentato del margine di tolleranza. È stato scelto di rappresentare il valore limite 
annuale in quanto più stringente del valore limite orario e quindi più adatto per una valutazione di conformità 
alla normativa.  
Nel 2006, in 13 aree urbane (delle 21 considerate) sono stati registrati valori medi annui più elevati di 48 
µg/m3 e solo in 5 aree questi valori si sono mantenuti entro il limite di legge aumentato del margine di 
tolleranza (per 3 città non sono disponibili dati per questo inquinante). 
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In figura 3 per l’ozono è riportato, per ciascuna area urbana il numero medio dei giorni di superamento 
dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (120 µg/m3) registrati nel periodo estivo 
2007. Il valore riportato è la media del numero di giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine 
registrati in tutte le stazioni di monitoraggio ubicate nell’area urbana. 
Anche se i dati sono da considerare provvisori, e pertanto suscettibili di correzioni a seguito del 
completamento del processo di validazione previsto dalla normativa (D.Lgs.183/2004), si è scelto di riportate 
i dati relativi all’estate 2007 in quanto meglio rappresentativi della più recente situazione delle aree urbane 
rispetto a tale inquinante (l’inquinamento da ozono, com’è noto, è un fenomeno tipicamente estivo). 
Il numero medio di giorni di superamento varia da circa 3 a più di 50 nei 17 agglomerati per cui sono stati 
forniti dati, con una situazione generalmente più critica nelle aree urbane del Centro-Nord Italia.” 
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Si riportano, infine, i dati dell’Annuario regionale dei dati ambientali 2007 dell’ARPA Sicilia: 
 

INDICATORE 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2 ) 
SCOPO 
Il biossido di zolfo è generato da fonti naturali, quali le eruzioni vulcaniche, e da fonti antropiche, quali i 
processi di combustione industriali, in particolare le centrali termoelettriche nonché, in misura più ridotta, gli 
impianti non metanizzati. Questo è sicuramente l’inquinante più conosciuto, ed è stato uno dei primi ad 
essere monitorato. Ha, però, perduto l’importanza di un tempo, collocandosi su valori piuttosto modesti, 
almeno per ciò che concerne le aree urbanizzate; questo grazie anche alla riduzione del tenore di zolfo nei 
combustibili per uso civile ed industriale. La finalità dell’indicatore consiste nel verificare se le 
concentrazioni in aria di biossido di zolfo non oltrepassino i valori limite prescritti dalla normativa vigente. 
 
DESCRIZIONE 
Utilizzando i dati rilevati dai comuni di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2007, è stato 
verificato il rispetto del limite orario di protezione della salute umana il cui valore, da non superarsi per più 
di 24 volte nell'anno civile, è pari a 350 µg/ m3 (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). 
UNITÀ di MISURA 
Microgrammi al metro cubo (µg/m3). 
FONTE dei DATI 
Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti, dalla Provincia Regionale di Siracusa, dalla Provincia Regionale 
di Caltanissetta, dalla Provincia Regionale di Agrigento, dalla Provincia regionale di Messina, dal Comune di 
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Catania Direzione Tutela Ambientale per la città di Catania, e infine dall’AMIA s.p.a. per il Comune di 
Palermo (2007). 
NOTE TABELLE e FIGURE 
La tabella 2.2 sintetizza il numero dei superamenti del limite orario di biossido di zolfo rilevati nel 2007, per 
la protezione della salute umana. La figura 2.2 riporta la mappatura dei relativi superamenti. 
STATO e TREND 
Dall’analisi della tabella che segue, si rileva come l’inquinamento da biossido di zolfo incida maggiormente 
nelle aree di tipo industriale. Nelle aree urbane i segnali di attenzione riscontrati nel comune di Palermo e di 
Catania nel 2006 sono scomparsi facendo rilevare per il 2007 delle concentrazioni medie ben al di sotto dei 
valori limiti di legge. Rispetto ai dati del 2006 si nota comunque un andamento generale molto simile. Si 
sono verificati tre superamenti orari consecutivi della soglia di allarme di 500 µg/m3 nella stazione di S. 
Lucia del Mela nel 2007. 
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INDICATORE 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI BIOSSIDO DI AZOTO (NO2 ) 
SCOPO 
Il biossido di azoto è un inquinante secondario, generato dalla reazione tra il monossido di azoto (NO) e le 
sostanze ossidanti. È strettamente connesso al traffico veicolare, che introduce in atmosfera l’NO. Le altre 
sorgenti principali sono gli impianti di riscaldamento civile ed industriale e le centrali di produzione di 
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energia. Lo scopo attribuito all’indicatore consiste nel verificare che le concentrazioni in aria di biossido di 
azoto non oltrepassino i valori limite prescritti dalla normativa vigente. 
 
 
DESCRIZIONE 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2007, è stato 
verificato il rispetto del limite orario per la protezione della salute umana, il cui valore è pari a 230 µg/m3 per 
l’anno 2007 da non superare per più di 18 volte per anno civile (D.M. 2 aprile 2002 n. 60). 
UNITÀ di MISURA 
Microgrammi al metro cubo (µg/m3). 
FONTE dei DATI 
Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti, dalla Provincia Regionale di Siracusa, dalla Provincia Regionale 
di Caltanissetta, dalla Provincia Regionale di Agrigento, dalla Provincia regionale di Messina, dal Comune di 
Catania, Direzione Tutela Ambientale per la città di Catania, dall’AMIA s.p.a. per il Comune di Palermo 
(2007). 
NOTE TABELLE e FIGURE 
La tabella 2.3 riporta il numero complessivo di superamenti del valore limite orario per la protezione della 
salute umana, registrati rispettivamente nelle città di Catania e Palermo e nelle province regionali di 
Siracusa, Messina, Caltanissetta e Agrigento nel 2007. Così come la tabella 2.4 riporta i superamenti del 
valore limite annuale. La figura 2.3 rappresenta la mappatura dei superamenti della media annuale. 
STATO e TREND 
Analizzando i dati di qualità dell’aria rilevati nel 2007, si evince come i valori medi nell’anno più alti si 
registrano nelle città di Palermo, Catania e Messina in postazioni dedicate al traffico autoveicolare, cioè 
ubicate nelle immediate vicinanze di arterie stradali urbane ad elevato flusso. Per il 2007, il valore limite 
delle concentrazioni medie orarie è pari a 230 µg/m3, da non superarsi per più di 18 volte. La tabella 2.3 
sintetizza il numero di superamenti che si sono verificati nel 2007; in nessun caso è stato superamento il 
limite di legge. La tabella 2.4 riporta i superamenti che si sono verificati appunto nelle città di Palermo, 
Catania e Messina. Nessun superamento della soglia di allarme di 400 µg/m3 si è verificato nel periodo 
considerato. 
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INDICATORE 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
SCOPO 
In ambiente urbano, la sorgente antropica principale da cui è generato il monossido di carbonio (CO) è 
costituita dagli autoveicoli a benzina durante il funzionamento a basso regime. Pertanto, le maggiori 
concentrazioni di CO, nelle città, si registrano nelle zone congestionate dal traffico veicolare. Contribuiscono 
ulteriormente all’emissione di CO, se pure in minor grado, gli impianti di riscaldamento e alcuni processi 
industriali. L’indicatore proposto è finalizzato a verificare il rispetto, in ambiente urbano, degli obiettivi 
statuiti dalla normativa. 
DESCRIZIONE 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria delle province di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2007, è stato 
verificato il rispetto dei superamenti del valore limite orario su 8 ore per la protezione della salute umana, 
pari a 10 mg/m3 (D.M. 2 aprile 2002 n. 60). 
UNITÀ di MISURA 
Milligrammi al metro cubo (mg/m3). 
FONTE dei DATI 
Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dal Comune di Catania, Direzione Tutela Ambientale, dall’AMIA 
s.p.a. e dalle Province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Siracusa (2007). 
NOTE TABELLE e FIGURE 
La tabella 2.5 fornisce una rappresentazione congiunta del numero di superamenti della soglia di attenzione, 
registrati rispettivamente nelle città di Catania, Palermo e nelle province regionali di Siracusa, Messina, 
Caltanissetta e Agrigento nel 2007. La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le 
medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata 
è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà 
quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l’ultimo periodo di 8 
ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso. 
STATO e TREND 
Non si è avuto nessun superamento del valore limite su 8 ore per il 2007 che è pari a 10 mg/m3; dopo tre anni 
che non si registrava tale superamento (2004, 2005 e 2006). Si rileva inoltre come nella città di Messina i 
valori massimi sulla media 8 ore di CO siano prossimi al valore limite. 

 
 

 
 

INDICATORE 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI PM10 

SCOPO 
Per PM10 si intende materiale particellare con diametro uguale o inferiore a 10 µm. Le sorgenti emissive 
antropiche principali, in ambiente urbano, sono costituite dagli impianti di riscaldamento civile e dal traffico 
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veicolare. È opportuno ricordare che anche le eruzioni vulcaniche assumono un ruolo di primo piano; infatti, 
le ceneri vulcaniche contengono una frazione di particolato che viene rilevata dagli analizzatori di PM10. Ma 
anche gli incendi boschivi, la risospensione delle polveri e l’aerosol marino sono fonti naturali di PM10. La 
finalità dell’indicatore consiste nel verificare se le concentrazioni in aria di PM10 non oltrepassino i valori 
limite prescritti dalla normativa vigente. 
DESCRIZIONE 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2007 è stato 
verificato il rispetto del limite della media giornaliera, il cui valore, da non superarsi per più di 35 volte 
nell'anno civile, è pari a 50 µg/ m3 (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). 
UNITÀ di MISURA 
Microgrammi al metro cubo (µg/ m3). 
FONTE dei DATI 
Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dagli Enti gestori delle reti pubbliche (2007). 
NOTE TABELLE e FIGURE 
La tabella 2.6 sintetizza il numero di superamenti del valore limite della media giornaliera (da non superarsi 
più di 35 volte nell’arco di un anno) registrati nel 2007. La tabella 2.7 riporta i superamenti del valore limite 
annuale nel 2007. Le figure 2.4, 2.5 rappresentano le mappature dei superamenti di PM10 (media annua e 
giornaliera) rilevati nel 2007. 
STATO e TREND 
Il D.M. 60/02 ha stabilito che la concentrazione media annua per il PM10 non debba superare il valore limite 
di 40 µg/m3 in vigore dal 01/01/2005. Dalla tabella 2.6 si rileva come il valore limite della media giornaliera 
venga superato diverse volte e in postazioni di misura differenti sia nel comune di Palermo che di Messina e 
Siracusa; lo stesso si ripete nelle stazioni posizionate nel comune di Porto Empedocle. Rispetto ai dati del 
2006, si nota un peggioramento dello stato di qualità dell’aria concernente le concentrazioni di PM10. Solo 
nel caso del comune di Catania si continua a riscontrare un andamento positivo di miglioramento dal 2005 ad 
oggi. 
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INDICATORE 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI BENZENE (C6H6) 
SCOPO 
Il benzene è un idrocarburo aromatico volatile. E’ generato dai processi di combustione naturali, quali 
incendi ed eruzioni vulcaniche, ed inoltre è rilasciato in aria dai gas di scarico degli autoveicoli e dalle 
perdite che si verificano durante il ciclo produttivo della benzina (preparazione, distribuzione e 
l'immagazzinamento). Considerato sostanza cancerogena, riveste un’importanza particolare nell’ottica della 
protezione della salute umana. L’indicatore proposto è volto a verificare che le concentrazioni in aria di 
benzene non oltrepassino i valori limite prescritti dalla normativa vigente. 
DESCRIZIONE 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2007 è stato 
verificato il rispetto del limite della media annuale (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). 
UNITÀ di MISURA 
Microgrammi al metro cubo (µg/ m3). 
FONTE dei DATI 
Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dagli Enti gestori delle reti pubbliche (2007). 
NOTE TABELLE e FIGURE 
La tabella 2.8 riporta i superamenti registrati nell’anno 2007. 
STATO e TREND 
Il D.M. n. 60/02 ha introdotto un valore limite per la protezione della salute umana pari a 5 µg/m3 come 
media annuale da raggiungere entro il primo gennaio 2010. Dalla tabella che segue si evince che le 
concentrazioni medie annue di benzene risultano, per l’anno 2007, inferiori al valore limite di 8 µg/m3. Nelle 
aree urbane si raggiungono tuttavia picchi orari di concentrazione di alcune decine di microgrammi al metro 
cubo. 

 

 
 

INDICATORE 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI OZONO (O3 ) 
SCOPO 
L’ozono è un inquinante secondario, generato dalla trasformazione degli ossidi di azoto e dai composti 
organici volatili (detti inquinanti “precursori”) reattivi in presenza di radiazione solare anche a distanze 
notevoli dalle sorgenti primarie. E’ strettamente correlato alle condizioni meteoclimatiche, infatti, tende ad 
aumentare durante il periodo estivo e durante le ore di maggiore irraggiamento solare. L’ozono, inoltre, è 
responsabile, in presenza di talune sostanze organiche, di ulteriori reazioni fotochimiche. L’indicatore 
proposto è finalizzato a valutare che le concentrazioni in aria rispettino i limiti introdotti dalla normativa 
vigente. 
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DESCRIZIONE 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2007 è stato 
verificato il rispetto del livello di attenzione delle concentrazioni medie orarie, il cui valore limite è pari a 
180 µg/ m3 (D.M. 16/05/1996). 
UNITÀ di MISURA 
Microgrammi al metro cubo (µg/ m3). 
FONTE dei DATI 
Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dagli enti gestori di Reti pubbliche per il monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico (2007). 
NOTE TABELLE e FIGURE 
La tabella 2.9 riporta il numero complessivo di superamenti del livello di attenzione delle concentrazioni 
medie orarie nel 2007. Al riguardo, è opportuno specificare che il “livello di attenzione”, indicato anche 
come “livello per l’informazione della popolazione”, non rappresenta una condizione di rischio ma la 
possibilità di un aggravarsi del fenomeno nel caso continuassero, per più giorni, condizioni atmosferiche 
sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti che contribuiscono alla formazione dell’ozono. La figura 2.6 
riporta la mappatura relativa ai superamenti della soglia di allarme. 
STATO e TREND 
Dall’analisi della tabella 2.8 dei superamenti si nota un peggioramento con superamenti della soglia di 
allarme rispetto al 2006. Rimane grave la situazione relativa all’area a rischio di Priolo, dove la presenza di 
un’elevata concentrazione di precursori nonché delle particolari condizioni atmosferiche causa 
l’innalzamento dei valori di concentrazione dell’ozono. Anche nelle città di Messina e Siracusa si sono 
riscontrati nel 2007 superamenti della soglia di allarme.” 
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Dall’analisi delle fonti si rileva come il livello di NO2 e PM10 in atmosfera rappresentino una reale minaccia 
per la salute, soprattutto, per le fasce più deboli ed esposte, quali i bambini e gli adolescenti. 
Le recenti misure adottate dall’Amministrazione non sono state in grado di abbattere o, comunque, mitigare 
l’impatto degli inquinanti. 
Infine si riportano i dati APAT aggiornati al 2009.  
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Qualità dell'aria 

 

Dati riferiti all'Agglomerato 
Superficie dell'Agglomerato (727 km2) 

Stazione di Fondo  
 NO2 

(1) PM10 SO2 O3 
(2) (3) C6H6  

Numero di stazioni 
(n.) 

1 1 1 2 1
 

Media annua massima 
(µg/m3) 

17 23 3 1
 

Media annua minima 
(µg/m3) 

17 23 3 1
 

Superamenti massimi 
(n. giorni) 

0 15 0 0
 

Superamenti minimi 
(n. giorni) 

0 nd 0
 

Stazione di Traffico  
 NO2 

(1) PM10 SO2 O3 
(2) (3) C6H6  

Numero di stazioni 
(n.) 

8 8 4 2
 

Media annua massima 
(µg/m3) 

75 45 8 8
 

Media annua minima 
(µg/m3) 

30 32 1 5
 

Superamenti massimi 
(n. giorni) 

2 110 0
 

Superamenti minimi 
(n. giorni) 

nd nd nd
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I dati aggiornati dell’ARPA si riferiscono alle seguenti stazioni di monitoraggio: 
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Si riportano le analisi mirate effettuate nell’ambito della redazione del PGTU. 
 
1.1  L’ANALISI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 1 

 
1.1.1.  L’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

L’inquinamento acustico e atmosferico e le sue ripercussioni sulla salute dei cittadini diventano 
sempre più preoccupanti nelle città: vanno quindi al più presto stabiliti i rispettivi ruoli dell’autovettura 
privata e dei trasporti pubblici2. 

Tra i vari obiettivi che il PGTU si prefigge di raggiungere, il miglioramento della qualità dell’aria 
rappresenta quello più importante per la salvaguardia della salute dei cittadini. Dopo una sintetica 
presentazione del sistema di rilevamento, del quadro normativo vigente e dei valori limite previsti in ambito 
europeo e nazionale, vengono riportati i risultati dell’analisi effettuata sulla base degli oltre 10 anni di 
rilevamenti continui effettuati dalla rete fissa di monitoraggio del Comune di Palermo. 

 

1.1.2.  LA RETE DI MONITORAGGIO 

La rete fissa di rilevamento della qualità dell’aria del comune di Palermo si compone di 9 centraline ed 
è entrata in esercizio il 1° agosto del 1996. 

La struttura della rete e l’ubicazione delle stazioni di rilevamento, stabilita tenendo conto delle 
informazioni e degli studi disponibili alla data di stesura del progetto (1992), delle indicazioni contenute nel 
DM 20 maggio 1991 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria” e dei risultati ottenuti 
dall’indagine ambientale appositamente condotta, sono riportate nella tabella che segue e nella fig. 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Documento curato dall’ing. Marcello Voltaggio di AMIA s.p.a. 
2  Vds. Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (parte III). 
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Nome Indirizzo Tipo Ubicazione Caratteristiche 

Boccadifalco 

Presidio 
Ospedaliero 
"Casa del 
Sole" 

Background 
suburbano 

Posizionata all'interno del parco del 
Pr. Osp. su uno spazio a quota 141 
m slm; a ovest del centro urbano e 
sottovento con brezza di mare. 

L'area, non essendo direttamente 
interessata da sorgenti di emissioni 
di inquinanti costituisce il punto per 
la misura dell'inquinamento di 
fondo in area periferica. 

Indipendenza 
P.zza 
Indipendenza 

Traffico 
urbano 

Posizionata sul margine esterno del 
marciapiede che delimita il giardino 
di Piazza Indipendenza  lato nord.  

La zona è caratterizzata da medio 
traffico e da frequenti ingorghi 
dovuti a manifestazioni per la 
vicinanza delle sedi del Governo 
Regionale. 

Giulio 
Cesare 

P.zza Giulio 
Cesare 

Traffico 
urbano 

Posizionata sul lato del tratto di 
strada che congiunge Piazza Giulio 
Cesare con Piazza S. Antonino. 

La zona è caratterizzata da intenso 
traffico veicolare, in particolare 
autobus urbani ed extraurbani per la 
vicinanza della stazione ferroviaria 
Palermo Centrale. 

Castelnuovo 
P.zza 
Castelnuovo 

Traffico 
urbano 

Posizionata sul lato ovest della 
piazza nel tratto di marciapiede 
compreso tra via Dante e via 
Folengo alle spalle del Palchetto 
della Musica. 

La zona, posta al centro della città, 
è sede di uffici ed attività 
commerciali varie. Caratterizzata da 
traffico sostenuto nelle ore serali e 
notturne dei fine settimana. 

Unità d'Italia 
V.le 
Piemonte 

Traffico 
urbano 

Posizionata all'interno del giardino 
che circonda l'edificio degli uffici 
comunali per gli Affari Sociali 
(Ufficio H) sul lato di Via G. 
Leopardi. 

La zona è caratterizzata da alta 
densità abitativa, e da traffico 
medio su strada a senso unico di 
circolazione. 

Torrelunga 
P.zza 
Torrelunga 

Traffico 
urbano 

Posizionata in piazza Torrelunga in 
corrispondenza ai numeri civici 7/8. 

La zona è caratterizzata da periodici 
ingorghi per la confluenza di 5 
strade che sboccano nella piazza. Il 
lunedì in una via nelle immediate 
vicinanze ha luogo un mercatino 
rionale. 

Belgio 

V.le 
Strasburgo 
ang, V.le 
Praga 

Traffico 
urbano 

Posizionata su una zona antistante il 
giardino esistente all'incrocio tra via 
Praga e viale Strasburgo 

La zona è caratterizzata da un 
incrocio stradale di ampia 
carreggiata con medio traffico e 
dalla vicinanza di uno svincolo 
della circonvallazione (via Belgio).  

Di Blasi 

Viale 
Regione 
Siciliana tra 
via 
Perpignano e 
via E. Di 
Blasi 

Traffico 
urbano 

Posizionata su uno spiazzo posto 
lungo la corsia laterale, direzione 
Trapani, altezza n. civ. 2059 

La zona è caratterizzata da un 
intenso traffico veicolare, sia 
leggero che pesante, su strada a 
quattro corsie dotata di incroci e 
attraversamenti pedonali 
semaforizzati. 

CEP 
Via F. 
Paladini 

Background 
urbano 

residenziale 

Posizionata nel giardino posto lungo 
la via Paladini, quartiere S. 
Giovanni Apostolo (ex CEP)  a 
nord-ovest del centro urbano. 

La zona è posta sottovento rispetto 
alla discarica RU di Bellolampo per 
venti provenienti dal settore ovest 
(brezza di monte). 

 

Tra tutte le sostanze inquinanti rilevate dalla rete (biossido di zolfo, ossido di carbonio, ossidi di azoto, 
ozono, benzene, etc.) grande attenzione viene dedicata al controllo della concentrazione delle polveri fini in 
aria. Tale tipo di polvere, definito sinteticamente PM10 (particulate matter), costituisce la quota parte di 
pulviscolo atmosferico caratterizzato da particelle aventi diametro aerodinamico equivalente inferiore a 10 
µm (si definisce diametro aerodinamico equivalente il diametro di una particella sferica di densità 1 g/cm3 
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che ha la stessa velocità terminale sotto l’azione della forza di gravità in aria calma a parità di temperatura, 
pressione e umidità relativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal PGTU: Fig. 95 - Ubicazione delle stazioni della rete di rilevamento della qualità dell’aria. 

 
La sua pericolosità risiede oltre che nella sua eterogenea composizione (solfuri, metalli pesanti, 

idrocarburi policiclici aromatici, etc.) anche nella capacità di oltrepassare le barriere naturali delle alte vie 
respiratorie e di penetrare e fissarsi nella zona toracica.  

Un sottoinsieme del PM10, denominato PM2,5 (pulviscolo atmosferico caratterizzato da particelle 
aventi diametro aerodinamico equivalente inferiore a 2,5 µm) raggiunge gli alveoli polmonari ed, in certi 
casi, alcune particelle penetrano nel sistema arterioso. Gli inquinanti rilevati, ripartiti per centralina, sono 
indicati nella seguente tabella. 

 

Parametri rilevati 
Stazioni di monitoraggio 

Boccadi- 
falco 

Indipen- 
denza 

Giulio 
Cesare 

Castel- 
nuovo 

Unità 
d’Italia 

Torre- 
lunga 

Belgio 
Di 

Blasi 
CEP 

Biossido di zolfo (SO2) ●  ● ●    ● ● 
Ossidi di azoto (NO, NO2, 
NOx) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ossido di carbonio (CO) ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Polveri - PM10 (metodo beta e 
gravimetrico) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Polveri - PM2,5 (metodo 
gravimetrico) 

   ●    ●  

Idrocarburi totali non metanici ●  ●    ●  ● 
Ozono (O3) ●   ●      
BTX (benzene, toluene, xilene) ●   ●    ●  
Rumore ●  ● ● ● ● ● ●  
Acidità pioggia   ●    ●   
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1.1.3.  QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

L’emanazione del Decreto Ministeriale 02/4/04, n. 60 costituisce una svolta nel campo del rilevamento 
e controllo della qualità dell’aria. Pur non trascurando il controllo degli eventi acuti di inquinamento, già 
previsto nei precedenti provvedimenti, introduce una nuova tipologia di limiti il cui rispetto richiede 
necessariamente la definizione di strategie efficaci e l’adozione di interventi strutturali a medio e lungo 
termine che garantiscano una reale e progressiva riduzione nell’emissione di sostanze inquinanti. 

In particolare, la nuova normativa introduce il numero massimo annuo di superamenti ammessi per i 
seguenti limiti: 

- limite orario per la protezione della salute umana da biossido di zolfo pari a 350 µg/m3 da 
non superare più di 24 volte per anno civile; 

- limite giornaliero per la protezione della salute umana da biossido di zolfo pari a 125 µg/m3 
da non superare più di 3 volte per anno civile; 

- limite orario per la protezione della salute umana da biossido di azoto pari a 200 µg/m3 da 
non superare più di 18 volte per anno civile; 

- limite giornaliero per la protezione della salute umana da PM10 pari a 50 µg/m3 da non 
superare più di 35 volte per anno civile. 

Ai fini della verifica del rispetto del limite del numero massimo di superamenti per anno civile si 
precisa che vanno conteggiati i superamenti di ogni singola stazione (e non la loro somma) ovvero, nel caso 
di più stazioni facenti parte dello stesso agglomerato (definito al comma 9, art. 2, Direttiva 1999/30/CE del 
22/4/1999 come “zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la 
concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, una densità di popolazione per km2 tale 
da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente;) la 
stazione avente il numero massimo di superamenti. Tutte le stazioni della rete di Palermo fanno capo ad un 
unico agglomerato ai sensi della citata direttiva. 

Il periodo di mediazione di ciascun parametro di protezione (1 ora, 24 h, 1 anno) è strettamente 
connesso alle caratteristiche di pericolosità di ciascun inquinante. Per gli inquinanti caratterizzati da effetti 
somatici acuti (come per esempio il monossido di carbonio, tossico; il biossido di azoto, irritante) la loro 
concentrazione massima deve essere mantenuta al di sotto dei limiti nel brevissimo e breve termine 
(rispettivamente 8 h e 1 h). Per quegli inquinanti con effetti prevalentemente di tipo somatico stocastico o 
genetico (come per esempio il PM10 o il benzene, definito cancerogeno dallo IARC - Agenzia Internazionale 
di Ricerca sul Cancro) la loro concentrazione massima deve essere mantenuta al di sotto dei limiti nel medio 
e lungo termine (24 h, 1 anno). 

Con il D. Lgs 21/5/2005, n. 183 vengono stabiliti i nuovi valori limite per l’ozono. In particolare, per le 
caratteristiche chimico-fisiche dell’inquinante, il decreto introduce anche un nuovo tipo di limite: AOT 40 
(Accumulated exposure Over a Treshold of 40 ppb). Tale limite consente di tenere conto degli effetti 
stagionali e sul lungo periodo (3-5 anni) prodotti dall’ozono sulla vegetazione. 

 

1.1.4.  ANALISI DEI DATI  

L’inquinamento atmosferico nella città di Palermo è determinato prevalentemente dal traffico veicolare 
e, nelle aree prospicienti il porto, anche dalle emissioni delle navi ormeggiate. 
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Per l’assenza di impianti industriali significativi in prossimità della città e per il clima invernale mite 
non si rilevano concentrazioni tecnicamente apprezzabili di inquinanti riconducibili ad emissioni industriali o 
ad impianti di riscaldamento. 

La concentrazione degli inquinanti in atmosfera è, in generale, un dato estremamente variabile nel 
tempo e può essere grandemente determinata dalle condizioni meteo-climatiche (come per esempio: 
direzione e velocità del vento, gradiente termico, radiazione solare). 

Nell’area urbana della città di Palermo l’evoluzione giornaliera feriale (lunedì-venerdì) della concentrazione 
atmosferica degli inquinanti di tipo primario è direttamente proporzionale al volume di traffico veicolare ed è 
caratterizzata da due valori massimi: il primo alle ore 09.00 (concentrazione media dei valori istantanei 
rilevati tra le ore 08.00 e le 09.00) coincidente con l’ora media di inizio delle attività lavorative e da un 
secondo (meno netto del precedente in ragione dei diversi orari di termine delle attività lavorative) tra le ore 
18.00 e le 20.00. Va rilevato il diverso andamento delle concentrazioni rilevate nel corso del sabato e della 
domenica e la meno marcata riduzione delle concentrazioni nelle ore notturne tra il venerdì ed il sabato e tra 
il sabato e la domenica.  

 
Per quanto riguarda le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2), anch’esso inquinante di tipo primario, 

per quasi tutte le stazioni di rilevamento, l’evoluzione giornaliera ricalca quella osservata per il CO ad 
eccezione della stazione di Piazza Castelnuovo.  

Per tale stazione si evidenziano concentrazioni medie leggermente superiori al resto della città (fig. 97 
e 98) e andamenti (in particolar modo nel giorno tipo di martedì) tipici delle emissioni dovute allo 
stazionamento diurno delle navi ormeggiate nel porto e del corrispondente traffico veicolare indotto. 

 
Dal 2003 non si sono più registrati, in alcuna stazione di rilevamento, superamenti del valore limite di 

protezione della salute umana (10 mg/m3 su 8 ore). 

Dall’esame dei dati storici, i valori di concentrazioni di SO2 rilevati negli ultimi anni si sono mantenuti 
abbondantemente entro i limiti previsti per quasi tutte le zone della città (vds tabella seguente). Nel 2006 il 
limite orario di protezione della salute umana (350 µg/m3) è stato superato in tre diversi giorni tra maggio e 
giugno per un totale complessivo di 6 ore nella stazione di piazza Castelnuovo a causa delle emissioni 
provenienti dalle navi presenti nel porto. In un giorno di quello stesso periodo (23/05/2006) è stato anche 
superato il valore limite giornaliero di protezione della salute umana (125 µg/m3) raggiungendo una 
concentrazione di 157 µg/m3. La concomitanza di elevati flussi di traffico e condizioni atmosferiche avverse 
alla diffusione degli inquinanti a bassa quota è, invece, all’origine del superamento registrato nel 2008 presso 
la stazione di via Regione Siciliana (Di Blasi). 

 
 
 
 
Numero dei superamenti del valore limite orario di protezione della salute umana per SO2 (350 µg/m3) 
 

La tabella che segue riporta il numero di superamenti del valore limite orario di protezione della salute 
umana per il biossido di azoto (NO2) rilevati nell’intervallo 2001-2008. Anche non considerando il margine 
di tolleranza (linearmente decrescente fino al 2010) dall’esame dei dati si evidenzia che non è mai stato 
superato il numero massimo di superamenti consentiti (pari a 18) e che il numero annuo di superamenti si è 
progressivamente ridotto a valori inferiori alla decina dal 2004 in poi. 
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Numero di superamenti del valore limite orario di protezione della salute umana per NO2 

Le concentrazioni medie annuali di NO2, riportate nella tabella che segue, mostrano, invece, dei 
frequenti superamenti del valore limite di protezione annuale della salute umana (pari a 40 µg/m3) anche 
tenendo conto del margine di tolleranza. 

 

Concentrazione media annuale di NO2 

Pur mantenendosi al di sopra del valore limite, a parte alcune variazioni determinate da situazioni 
meteo climatiche particolari, l’andamento dei valori medi annuali di tutte le stazioni (fig. 100) presenta una 
progressiva riduzione dal 2002 in poi. 

 

 

PGTU: Fig. 100 - Valori medi annuali di NO2. 
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La tabella che segue riporta il numero di superamenti del valore limite giornaliero di protezione della 
salute umana per la frazione PM10 del particolato atmosferico nell’intervallo 2001-2008. A partire dal 2003 
il numero di superamenti è stato calcolato anche al netto degli eventi eccezionali dovuti a cause esterne o non 
di origine antropica quali per esempio: incendi, vento di scirocco, etc. (valori in carattere corsivo nella 
colonna di destra). I dati mostrano che il valore limite di superamenti annuo previsto (pari a 35) è 
costantemente superato presso le stazioni ubicate in zone ad alto volume di traffico (piazza Giulio Cesare, 
via Belgio, Via Regione Siciliana). 

 

Stazioni 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 > 70 
µg/m3 

 > 50 
µg/m3 

> 65  
µg/m3 

 > 50 
µg/m3 

> 60 
µg/m3 

 > 50 
µg/m3 

> 55 
µg/m3 

 > 50 
µg/m3 

> 50 
µg/m3 

> 50 
µg/m3 

> 50 
µg/m3 

> 50 
µg/m3 

Boccadifalco 3 10 13 19 13 12 23 22 12 9 17 13 10 7 18 17 14 8 7 3 

Indipendenza 9 27 16 52 16 15 36 35 13 8 28 23 13 11 38 33 65 56 29 20 

Giulio 
Cesare 11 59 28 94 43 41 104 102 45 37 66 58 65 58 65 61 76 65 61 50 

Castelnuovo 25 93 30 72 30 29 69 68 41 35 59 53 37 30 57 53 41 29 40 28 

Unità d'Italia 27 96 36 88 33 32 73 72 44 38 60 54 54 47 80 75 81 59 33 25 

Torrelunga 9 28 11 18 8 7 18 17 8 6 11 9 9 7 27 26 39 28 25 17 

Belgio 8 30 12 37 31 30 67 66 41 36 53 48 48 42 89 84 42 33 50 40 

Di Blasi - - 33 77 50 47 107 104 47 42 72 67 80 73 210 206 109 100 69 59 

CEP - - - - - - - - - - - - 31 26 49 47 27 20 24 16 

Numero di superamenti del valore limite giornaliero di protezione della salute umana per PM10 

L’analisi statistica della distribuzione settimanale (fig. 101) e annuale (fig. 102) dei superamenti del 
valore limite giornaliero evidenzia una maggiore frequenza su base settimanale nei giorni feriali della 
settimana con il massimo nel giorno di venerdì. Su base annuale, la maggiore frequenza si osserva nei mesi 
di transizione stagionale e in quelli caratterizzati da maggiore stabilità atmosferica (marzo, ottobre-
novembre). 

Le concentrazioni medie annuali di PM10, riportate nella tabella che segue, confermano il 
superamento del valore limite di protezione annuale della salute umana (pari a 40 µg/m3) presso le stazioni 
ubicate in zone ad alto volume di traffico. 

 
Concentrazione media annuale di PM10 

Dall’andamento dei valori medi annuali di tutte le stazioni (fig. 103) si evidenzia che la concentrazione 
di PM10, a parte le oscillazioni dovute alle particolarità meteo-climatiche di alcuni anni, è costante e non 
evidenzia apprezzabili tendenze in diminuzione. 
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Fig. 103: PM10 valori medi annuali di PM10. 

La tabella che segue riporta le concentrazioni medie annuali di benzene (C6H6) nell’intervallo 2003-
2008. Tenendo conto del margine di tolleranza, le concentrazioni rilevate risultano entro i limiti e mostrano, 
analogamente al CO, una tendenza in diminuzione. Con l’azzeramento al 31/12/2009 del margine di 
tolleranza e in assenza di ulteriori riduzioni dei valori di concentrazione è probabile che gran parte 
dell’agglomerato urbano non rispetterà il limite previsto di 5 µg/m3. 

 

 

Concentrazione media annuale di benzene 

1.1.5.  CONCLUSIONI 

L’ossido di carbonio da alcuni anni non costituisce più un inquinante critico per la città di Palermo. 
Negli ultimi 6 anni non sono mai stati registrati superamenti del valore limite e i valori massimi di 
concentrazione rilevati raggiungono la metà circa del valore limite solo in poche occasioni all’anno e sotto 
particolari condizioni meteo (inversione termica). 

Il biossido di zolfo, per quasi tutta la città di Palermo non ha mai rappresentato un problema. Solo 
negli ultimi anni e solo per le aree prospicienti la zona portuale sono stati superati, sotto particolari 
condizioni atmosferiche, i valori limite orario e giornaliero. 

Il biossido di azoto risulta tra gli inquinanti più critici per il territorio, con valori superiori al limite 
della media annuale nella zona centrale dell’agglomerato urbano e qualche superamento del valore limite 
orario abbondantemente entro il limite massimo previsto. I dati mostrano negli anni un andamento stabile 
con un accenno di riduzione dal 2002 in poi. 

Anche il PM10 risulta essere un inquinante particolarmente critico per la città di Palermo sia per il 
numero di superamenti del valore limite giornaliero di protezione della salute umana che per il valore limite 
annuale. Il problema riguarda l’intera area urbana ed è maggiormente accentuato in prossimità delle aree 
interessate da intenso traffico veicolare o frequenti ingorghi o rallentamenti. 

Il benzene non costituisce attualmente un inquinante critico in quanto i valori rilevati rientrano entro il 
limite maggiorato del margine di tolleranza. E’ molto probabile che nel 2010, con l’azzeramento del margine 
di tolleranza, in buona parte della città non venga più rispettato tale limite e che il benzene si aggiunga agli 
altri inquinanti critici esistenti. 

Si ritiene opportuno, anzi indispensabile, per incidere in modo apprezzabile sulle concentrazioni degli 
inquinanti, attuare degli interventi mirati alla riduzione complessiva delle emissioni sull’intero territorio 
comunale e alla proporzionale diminuzione del volume di traffico giornaliero. 
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Per quanto riguarda gli interventi che mirano alla razionalizzazione delle emissioni (fluidificazione del 
traffico, variazione dei sensi di marcia, etc…) l’esperienza dimostra che si possono ottenere degli effetti 
positivi, ma solo su scala locale. 

1.2  Mobilità e trasporti 

Il Documento di Analisi del PGTU, presenta i seguenti dati3: 

1.2.1.  “A NALISI DEI DATI RILEVATI NELLA CAMPAGNA DI RILIEVI 2009 

I risultati della campagna di indagini sui flussi di traffico, svolta nel 2009, sono riportati interamente 
nell’Elaborato “Indagini sul Traffico”. 

In virtù dei dati rilevati, confrontati con quelli acquisiti nella campagna di rilievi del 1995, si riportano 
di seguito le tabelle riassuntive relative al confronto, in termini assoluti e percentuali, dei dati rilevati lungo 
la circonvallazione ed in ambito urbano. Si precisa i dati rilevati nel 1996 sono relativi alla fascia oraria 
08,00÷11,00 e pertanto il confronto non tiene conto dell’intervallo 07,30÷08,00. 

In particolare si fa osservare che i dati 1996 relativi ai rilievi effettuati in ambito urbano riguardano la 
fascia oraria 08,00÷10,00 e, nelle tabelle che seguono, sono stati confrontati con gli analoghi rilievi del 2009. 

 

Confronto flussi auto e moto 
Ubicazione delle sezioni di 

rilevamento 
Auto 96 Auto 09 Confronto Moto 96 Moto 09 Confronto 

Sezioni a monte della 
circonvallazione 

23.860 29.985 +25,7% 1.603 9.330 +482,0% 

Sezioni a valle della 
circonvallazione 

69.218 79.904 +15,4% 3.944 16.879 +328,0% 

Sezioni passanti lungo la 
Circonvallazione 

61.674 27.883 -54,8% 2.336 6.095 +160,9% 

Sezioni urbane (8,00-10,00) 29.906 18.891 -36,8% 5.756 6.402 +11,2% 
Confronto flussi Bus urbani ed extraurbani 

Ubicazione delle sezioni di 
rilevamento 

Bus extra 
Urbani 96 

Bus extra 
Urbani 09 

Confront
o 

Bus 
Urbani 96 

Bus 
Urbani 09 

Confronto 

Sezioni a monte della 
circonvallazione 

29 198 +582,8% 235 310 +31,9% 

Sezioni a valle della 
circonvallazione 

41 392 +856,1% 659 637 -3,3% 

Sezioni passanti lungo la 
Circonvallazione 

92 848 +821,7% 331 83 -74,9% 

Sezioni urbane (8,00-10,00) 82 76 -7,3% 264 185 -29,9% 
Confronto flussi Autocarri 

Ubicazione delle sezioni di 
rilevamento 

Autocarri 96 Autocarri 09 Confronto 

Sezioni a monte della 
circonvallazione 

240 1.581 +558,8% 

Sezioni a valle della 681 2.645 +288,4% 

                                                 
3  N.B. Il testo e la numerazione delle immagini sono tratte dal PGTU  
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circonvallazione 
Sezioni passanti lungo la 
Circonvallazione 

6.199 2.830 -54,3% 

Sezioni urbane (8,00-10,00) 1.340 1.413 5,4% 

Occorre evidenziare che i dati del 1996, oggetto di confronto con quelli del 2009, non tengono conto 
della fascia oraria 07,30÷8,00 che risulta essere molto congestionata. Pertanto laddove sembrerebbe esserci 
una riduzione dei flussi di traffico, come ad esempio lungo le sezioni passanti la circonvallazione o nelle 
sezioni urbane, in realtà vi è stato un forte spostamento dei flussi nella fascia oraria 07,30÷08,00 che di fatto 
risulta fortemente congestionata (vedi relazione sui flussi di traffico). 

Si evidenzia altresì il notevole incremento di flussi di traffico veicolare (auto e moto) lungo gli 
attraversamenti della circonvallazione in particolare, per le auto, con un +25,7% da monte e con un +15,4% 
proveniente dalle sezioni di valle. 

Per le sezioni a valle del viale Regione Siciliana, si sono riscontrati, nella maggioranza delle stesse, 
aumenti di flussi nel verso in entrata alla circonvallazione, con una punta massima del 371% in via 
Perpignano4,. Sono stati invece riscontrati dei decrementi nelle sezioni delle vie Pitrè (-38,9%), Pomara (-
35%) e corso dei Mille (-41,1%). Nel verso contrario, cioè in uscita dalla circonvallazione e quindi in 
ingresso nelle varie strade, è stata registrata la predominanza di incrementi dei flussi, rispetto al 1995, con 
scarti percentuali significativi in corrispondenza delle vie Perpignano, Lazio, Leonardo da Vinci, Conte 
Federico e via Pitrè, ove si è palesato un valore di picco (+255%), mentre valori decrescenti sono stati 
appurati nelle sezioni di via Pomara (-37,6%) e di corso dei Mille (-52%). 

Per le sezioni a monte del viale Regione Siciliana, sono stati osservati aumenti dei flussi veicolari in 
entrambe le direzioni (da e per la circonvallazione) per tutte le sezioni, tranne che in viale Michelangelo, 
dove è stato appurato un decremento in entrambi i sensi con un valore max intorno al 52%. In particolare 
l’incremento generalizzato, cui prima si è fatto cenno, è notevole: 

� nella sezione di corso Calatafimi, con punte del 589% in uscita dalla circonvallazione (ed ingresso in 
corso Calatafimi in direzione monte) e del 438% nel verso opposto (in entrata); 

� nella sezione di via Altofonte in entrata (da via Altofonte verso la circonvallazione), ove è stato 
appurato un valore di +252%; 

� nella sezione del viale Leonardo da Vinci in uscita dalla circonvallazione in direzione monte, ove è 
stato appurato un valore di +105,9%. 

Per le sezioni passanti del viale Regione Siciliana, si nota mediamente un decremento, rispetto al 1995, 
che oscilla dal 40 all’80% per i flussi in direzione Catania con l’eccezione della sezione in corrispondenza 
del ponte Pomara, dove il decremento è solo dello 0,5%. Anche in direzione Trapani si registra un 
decremento dei flussi passanti, che varia dal 3%, calcolato nella sezione del ponte di via Pitrè, all’83,8% 
calcolato nella sezione all’altezza dello svincolo di via Basile, con valori intermedi nelle altre sezioni. 

Le considerazioni sopra svolte evidenziano, ancora una volta, la circostanza che il viale della Regione 
Siciliana (pur essendo l’unica circonvallazione di Palermo) non è interessata da rilevanti flussi di transito che 
la percorrono per l’intera sua lunghezza (da un’autostrada all’altra), visti i decrementi di flusso rilevati nelle 
sezioni passanti. 

La circonvallazione svolge invece un compito specifico di strada urbana di collegamento ed in 
particolare di raccordo trasversale tra i vari assi radiali che congiungono le periferie alla zona centrale di 

                                                 
4  L’analisi comparata effettuata ha evidenziato l’esistenza di valori anomali nella sezione di via Villagrazia in uscita 

verso la circonvallazione, circostanza che evidenzia la necessità che tale sezione sia oggetto di successive 
specifiche analisi di approfondimento. 
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Palermo, con un addensamento dei flussi proprio nel tratto tra i nodi “Calatafimi” e “Lazio”. Tale fenomeno, 
come detto, è addebitabile alle funzioni svolte dal viale Regione Siciliana, asse fortemente utilizzato: 

� per smistare i rilevanti flussi veicolari determinati dagli spostamenti da un quartiere all’altro della 
città (spostamenti interno-interno) 

� per consentire le connessioni fra la città e i paesi dell’hinterland, (spostamenti interno/esterno ed 
esterno/interno), visto il forte aumento del pendolarismo (vds par. 2.1.2) 5. 

Per quanto riguarda i rilievi nelle sezioni interne alla città, l’esiguo numero di sezioni rilevate nel 1995, 
rispetto a quelle monitorate con la campagna svolta nel 2009, consente il confronto soltanto per sei sezioni e 
limitatamente alle fasce orarie 08,00 ÷ 09,00 e 09,00 ÷ 10,00.  

Per quasi tutte dette sezioni si registra un decremento percentuale dei flussi veicolari; nello specifico si 
osserva: 

� un valore di picco del decremento lungo viale del Fante, pari a -70,4%, in direzione Trapani, nella 
fascia oraria 09,00 ÷ 10,00;  

� un valore di piccolo decremento lungo Foro Umberto I°, pari a -2,6%, in direzione Catania, nella 
fascia oraria 09,00 ÷ 10,00; 

� un decremento notevole su corso Re Ruggero, pari a -69,6%, nella direzione corso Tukory – piazza 
Indipendenza, nella fascia oraria 08,00 ÷ 09,00. 

Il trend di decremento sopra descritto registra fenomeni in controtendenza in via Roma (altezza Via 
Principe di Belmonte), dove è stato calcolato invece un incremento del +31,4%, nella fascia oraria 09,00 ÷ 
10,00; al contrario, nella medesima sezione, ma nella fascia oraria 08,00 ÷ 09,00 si è rilevato un decremento 
percentuale dei flussi veicolari pari a -7,4%. 

1.2.2.  ANDAMENTO DEI FLUSSI GIORNALIERI  

L’andamento dei flussi giornalieri è stato oggetto di studio da parte del “Piano Strategico della Mobilità 
Sostenibile”, i cui dati, riportati nel presente paragrafo, sono considerati patrimonio comune dal presente 
Piano. 

Gli studi sono stati condotti avvalendosi dei dati sui flussi rilevati dalle spire semaforiche posizionate 
nelle principali intersezioni stradali di Palermo, relativi al triennio 2003-2005, integrati con ulteriori rilievi 
effettuati ad hoc al cordone esterno finalizzati alla calibrazione del modello di simulazione 

Sono stati elaborati i dati riferiti alla settimana tipo invernale ed estiva al fine di evidenziare la 
variazione del flusso veicolare nel corso della settimana. Assunto come base il valore del flusso totale 

                                                 
5  Tale analisi suggerirebbe la necessità di: 

�  incrementare il numero di svincoli e sbocchi sulla circonvallazione (realizzando le previsioni degli strumenti di 
pianificazione del territorio previste nel viale Francia, nel viale De Gasperi e nella Via Oreto), realizzare gli interventi 
infrastrutturali già progettati ed appaltati (quali il nodo di via Perpignano ed il completamento dei ponti sul fiume Oreto), 
nonché di potenziare quelli esistenti (in particolare Via Pitrè, C.so Calatafimi e Via E. Basile); 
�  porre in essere interventi infrastrutturali atti a consentire permeabilità trasversale pedonale del viale Regione 
Siciliana, tramite la costruzione di una serie di sovrappassi pedonali, atti da un lato a garantire un adeguato livello di 
accessibilità pedonale con soluzioni che garantiscono la massima sicurezza e dall’altro a contribuire alla fluidificazione del 
traffico veicolare tramite l’abolizione degli impianti semaforici esistenti; 
�  attuare iniziative infrastrutturali (anche in variazione agli strumenti urbanistici vigenti) di ulteriore potenziamento 
del sistema del trasporto pubblico, a guida vincolata e non, onde poter orientare le abitudini degli utenti, in modo da 
concretizzare una diversa ripartizione modale che tenda a decrementare fortemente l’uso del mezzo privato a favore di quello 
collettivo. 
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giornaliero del lunedì, l’andamento della settimana invernale mostra un leggero picco il venerdì, mentre nel 
fine settimana la diminuzione di traffico risulta minima il sabato (-5%) ed è invece molto più marcata nel 
giorno festivo. 

 

 

 

Fig. 60: Andamento dei flussi giornalieri totali nella settimana invernale tipo 

 

L’andamento per la settimana estiva non presenta il massimo flusso nel giorno di venerdì ma è 
caratterizzato da una sostanziale omogeneità nei primi 4 giorni della settimana, che si riduce invece 
significativamente e in modo costante fino al minimo domenicale che – sempre in rapporto al lunedì 100% – 
vale ancora meno del festivo invernale.6 

 

 

                                                 
6  I capoversi riportati in corsivo sono integralmente tratti dal “Piano degli interventi strategici di mobilità sostenibile 

per la città di Palermo”. 
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Fig. 61: Andamento dei flussi giornalieri totali nella settimana estiva tipo 

 

1.2.3.  ANDAMENTO GIORNALIERO DEL FLUSSO VEICOLARE7 

Per l’anno 2005 è stato analizzato il flusso veicolare rilevato nei giorni invernali, ricostruendo (per un 
limitato numero di sezioni ancora funzionanti) l’andamento giornaliero dei flussi, al fine di individuare la 
fascia oraria di massimo carico. 

I dati delle spire semaforiche rilevate sono stati esaminati per i giorni invernali; in particolare, per il dato 
feriale – anche a seguito della distribuzione settimanale di flussi, che ha suggerito di scartare il lunedì e il 
venerdì – sono stati presi in esame i valori medi dal martedì al giovedì. I valori medi del sabato e della 
domenica sono stati analizzati distintamente. 
Periodo invernale 

Di seguito si riportano le cumulate sul totale delle spire rilevate in una settimana invernale 
(successivamente viene riportato il dato per il periodo estivo), da cui risulta che nei giorni feriali invernali 
(dal martedì al giovedì) l’ora di punta risulta essere la mattina fra le 08.00 e le 09.00. 

 

 
Fig. 62: Cumulata Totale dei flussi rilevati il martedì invernale 

 

Fig. 63: Cumulata Totale dei flussi rilevati il mercoledì invernale 

                                                 
7  Paragrafo tratto integralmente dal “Piano degli interventi strategici di mobilità sostenibile per la città di Palermo”. 
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Fig. 64: Cumulata Totale dei flussi rilevati il giovedì invernale 

Di seguito si riporta l’esame giornaliero condotto per il sabato e la domenica invernali. Per questi giorni la 
media dei valori di flusso rilevati dalle spire semaforiche evidenzia una diversa ora di punta complessiva, che 
nel caso del sabato si riscontra la mattina fra le 11.00 e le 12.00, mentre la domenica l’ora di punta assoluta 
si sposta al pomeriggio, fra le 17.00 e le 18.00, nonostante tra le 12.00 e le 13.00 si verifichi un valore in 
tutto paragonabile a quello massimo. 

 

Fig. 65: Cumulata Totale dei flussi rilevati il sabato invernale 
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Fig. 66: Cumulata Totale dei flussi rilevati la domenica invernale 

 
Periodo estivo 

Il dato di dettaglio sul periodo estivo di seguito presentato non riguarda le medesime sezioni di rilievo 
(spire semaforiche) utilizzate per la cumulata invernale, in quanto alcune di queste non hanno effettuato 
registrazioni in entrambi i periodi. I grafici di seguiti riportati vanno pertanto intesi come indicativi 
dell’andamento orario del traffico, e non dei valori assoluti. Dai grafici appare evidente come in periodo 
estivo l’ora di massimo carico si sposti al pomeriggio, con una traslazione in avanti dell’onda di traffico. 

 

Fig. 67: Cumulata Totale dei flussi rilevati il martedì estivo 

 

Fig. 68: Cumulata Totale dei flussi rilevati il mercoledì estivo 
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Fig. 69: Cumulata Totale dei flussi rilevati il giovedì estivo 

 

 

Fig. 70: Cumulata Totale dei flussi rilevati il sabato estivo 
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Fig. 71: Cumulata Totale dei flussi rilevati la domenica estiva 

 

Per quanto attiene al Piano di zonizzazione acustica Il Comune di Palermo ha aderito al programma triennale 
tutela ambiente 1994-1996 del Ministero dell’ambiente. una delle azioni previste dal programma è la 
redazione di un piano di disinquinamento acustico (progetto n. 47).   

A tal uopo è stato avviato l’iter per la redazione di un primo stralcio relativo al piano, consistente nella 
zonizzazione acustica del territorio urbano, e avviate le procedure propedeutiche per l'affidamento di un 
incarico professionale al consorzio di università ciriaf (centro interuniversitario di ricerca sugli agenti fisici) 
di perugia.  le attività finalizzate alla “zonizzazione acustica del territorio” saranno articolate nelle fasi:  

1)      progetto esecutivo delle attività (scheda di rilevazione acustica – principali riferimenti procedurali e 
normativi – elaborazione del piano di misure acustiche – progetto di mappatura acustica del territorio 
comunale – linee guida per la predisposizione del piano di bonifica acustica);  

2)      predisposizione del piano di zonizzazione acustica di primo tentativo (individuazione di aree territoriali 
omogenee – assegnazione a tali aree dei limiti previsti dal d.p.c.m. 1/03/91 - realizzazione di cartografie in 
scala 1:5000 per le zone urbane ed in scala 1:10.000 per le zone periferiche con la rappresentazione della 
zonizzazione);  

3)      misure di rumore in aree o siti particolarmente critici -realizzazione di alcune misure fonometriche - 
campione, finalizzate alla definizione della campagna di misure per la redazione della mappatura acustica 
della città.  

4)      predisposizione del piano di zonizzazione acustica finale.  

In atto il Piano non è stato redatto. 

L’AMIA S.p.A. ha effettuato una campagna di rilevamento nel 2007. Le pagine che seguono sono tratte dalla 
Relazione di commento alla campagna di rilevamento. 

“L’emanazione di provvedimenti legislativi specifici per la tutela dall’inquinamento acustico ha inizio con il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno” ( G.U. 08/03/1991, n. 57). Con tale decreto vengono definiti i limiti di accettabilità dei 
livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale quale misura urgente per la salvaguardia della qualità ambientale 
nonchè la definizione delle modalità di classificazione acustica delle varie zone del territorio. 
A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 517 del 30/12/1991), il decreto è stato parzialmente abrogato. 
Pertanto, la prima effettiva normativa in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico è la Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (Suppl. Ord. G. 
U. 30/09/1995 n. 254). 
Nell’ambito di tale legge vengono introdotte le seguenti definizioni: 
valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 
prossimità della sorgente stessa; 
valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 
valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l’ambiente; 
valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. 
La concreta attuazione dei principi definiti in tale legge quadro è delegata ad una serie di provvedimenti esecutivi. 
I più importanti, ai fini del presente rapporto sono costituiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” (G. U. 01/12/1997 n. 280) e dal Decreto dl Ministero dell’Ambiente 16/03/1998 “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (G. U. 01/04/1998 n. 76). 
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Il paragrafo riporta, sia in forma grafica che tabellare, per ciascuna delle sette stazioni di monitoraggio, i valori del 
livello equivalente giornaliero (0-24h), diurno (6-22h) e notturno (22-6h) rilevati nel corso del 2007. 
Tutti i valori sono stati calcolati secondo quanto specificato dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell'inquinamento acustico” - Allegato A. 
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Il paragrafo riporta, sia in forma grafica (figg. 7.3-1 e 7.3-2) che tabellare (tab. 7.3-1), i valori annuali del livello 
equivalente giornaliero, diurno e notturno rilevati nel 2007. 
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In riferimento all’inquinamento acustico è opportuno richiamare i dati dell’Annuario ARPA 2008, 
pubblicati sul sito dell’Agenzia e rappresentati nella successiva tabella. 
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1.3  L’ANALISI DELLA MOBILITÀ 

I cambiamenti urbanistici - a seguito dell’attuazione del nuovo PRG - e l’evoluzione del sistema socio-
economico hanno comportato una serie di riflessi sul sistema della mobilità nell’ambito del Comune di 
Palermo. 

La città è stata interessata da notevoli cambiamenti legati, in particolare, alla rivalutazione del Centro 
Storico - con l’apertura di molti cantieri di ristrutturazione di fabbricati - ed alla realizzazione di strutture 
alberghiero-ricettive che hanno comportato un notevole incremento del turismo. 

In ambito urbano si è altresì assistito al permanere di consistenti flussi di attraversamento della città da 
parte dei veicoli pesanti, flussi generati dalla presenza del Porto. 

Notevole infine è stato lo sviluppo di realtà commerciali: 

- lungo l’asse di viale Strasburgo che, ad oggi, costituisce il secondo polo - per importanza - della città, 
dopo l’asse Libertà/Ruggero Settimo, vista la presenza di negozi ed attività di alto livello; 

- nella zona di via U. la Malfa, ove si è allocato un sempre crescente numero di attività terziarie 
(commercio, servizi, artigianato, industria, ecc). 

Fondamentale risulta inoltre l’interesse dell’Amministrazione Comunale, in linea con le strategie già 
intraprese da molte città e metropoli italiane ed europee, a rivalutare l’enorme patrimonio del Centro Storico, 
per il quale sono in corso di attivazione azioni tese: 

- al rilancio dell’habitat edilizio; 

- alla riqualificazione degli ambiti monumentali; 

- al rilancio delle attività turistiche e ricettive; 

- all’incremento delle aree pedonali e dei percorsi turistici; 

- alla rivalutazione dell’antico rapporto con il porto con le sue fortissime potenzialità turistiche connesse 
con la nautica da diporto e con la crocieristica. 

La mancata adozione di un Piano Urbano del Traffico, come disposto dalla norma (art. 36 del NCdS), 
ha fatto si che ci si limitatasse ad attuare provvedimenti parziali, al fine di fluidificare taluni percorsi o 
ridurre i livelli di inquinamento al di sotto delle soglie dettate dalla norma. 

Va altresì evidenziato che l’Amministrazione Comunale sta affrontando la gestione di svariati cantieri 
aperti in molte parti della città, che comportano la chiusura parziale o totale di alcune arterie con 
conseguenze negative sull’intera rete di trasporto. 

I dati utilizzati per le analisi e le simulazioni dei flussi di traffico relativi agli spostamenti casa/lavoro 
nell’ora di punta 07,30-08,30 derivano dalla matrice Origine/Destinazione ricavata dallo studio effettuato 
nell’ambito del PGTU redatto nel 1997. 

Nell’ambito della redazione di detto piano fu sviluppata un’estesa campagna di indagini (su strada, 
presso gli automobilisti in transito e gli utenti del trasporto collettivo extraurbano, e a domicilio, presso i 
residenti), finalizzata a definire - nei suoi elementi qualitativi e quantitativi, attraverso i conteggi di flusso 
veicolari - il sistema della domanda di mobilità nella città di Palermo. 

Le indagini fornirono i dati di base per l’analisi qualitativa dei fenomeni, nonché per la stima delle 
matrici origine-destinazione degli spostamenti sui modi di trasporto “auto privata” e “mezzo pubblico 
collettivo”, nelle fasce orarie di punta (08.00-09.00 e 17.00-18.00) della giornata feriale tipo. 

La stima della matrice O/D degli spostamenti interni fu ottenuta combinando le informazioni desunte 
dalle interviste a domicilio con quelle ricavate dall’indagine al cordone interno (a ridosso della 
Circonvallazione) e tramite i conteggi di traffico (auto e trasporto collettivo). 

Tale matrice O/D è stata recentemente aggiornata, in seguito alla campagna di rilevamenti che il 
Comune di Palermo ha avviato a partire dal marzo del 2009 ed i cui risultati sono - sinteticamente - riportati 
nella tabella presentata alla fine di questo capitolo. 
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In detta tabella sono riportati i nodi “A” e “B” relativi agli estremi dell’arco su cui è stato effettuato il 
rilevamento ed, in ogni singola colonna, il dato di rilevamento relativo alla fascia oraria 07,30-08,30, 
espresso in numero di veicoli. 

I rilievi di traffico sono stati effettuati in punti di importanza strategica, al fine di potere definire 
l’aggiornamento della matrice.  

In particolare, come meglio descritto nell’elaborato “Indagini sul traffico” relativo al rilievo, è stata 
monitorata l’intera circonvallazione rilevando sia i flussi di attraversamento longitudinale che trasversale. 

All’interno della città sono stati rilevati i flussi in ben 103 sezioni, compresi i valori rilevati in talune 
sezioni da ARPA. 

La matrice O/D relativa agli spostamenti degli autoveicoli è quindi stata calibrata con i flussi rilevati 
nella campagna 2009 ed è stata calcolata con il modello di stima contenuto nel pacchetto informatico MT-
Model, in dotazione all’Ufficio Traffico del Comune di Palermo. 

A tale matrice calibrata si è aggiunto il flusso dei motoveicoli, ricavando così la matrice in veicoli 
equivalenti. 

Si è infine tenuto conto del traffico di veicoli pesanti indicando il flusso aggiuntivo associato ad ogni 
singolo arco. 

Tale flusso aggiuntivo è stato stimato sulla base della campagna di rilevamenti effettuata sui mezzi 
pesanti ed in particolare si è calcolato un valore di veicoli equivalenti pari a 2 autoveicoli per mezzo pesante 
in ambito urbano e 2,5 autoveicoli per mezzo pesante lungo la circonvallazione. 

Si è quindi calcolata una percentuale di ripartizione pari al 6% del flusso degli autoveicoli sulla rete 
urbana, pari al 12% sul tratto di circonvallazione compresa tra la via Giafar e la via Belgio e pari al 30% nei 
tratti di circonvallazione esterni, come meglio rappresentato nella figura 70. 

 
 

FLUSSI RILEVATI DURANTE L’ORA DI PUNTA 07,30-08,30 

 

Nodo A Nodo B Autovetture Moto Autocarri  Bus Urbani Bus extraurbani  

1359 1353 480 96 157 4 16 

Sezioni passanti 
(circonvallazione) 

1357 1356 634 142 149 2 4 
1335 713 928 156 162 11 8 
714 720 969 332 172 5 2 
690 668 1155 419 165 7 8 
1286 695 3627 1452 533 51 46 
1298 1361 1639 348 200 0 55 
1409 1297 1789 716 264 0 151 
878 873 1550 392 181 6 119 
461 884 2439 482 131 3 8 
870 867 1740 455 137 3 0 
456 462 4322 1652 367 12 7 
1265 849 807 265 79 0 24 
453 1266 1102 316 101 0 10 
549 547 1559 535 172 0 27 
847 499 575 256 67 0 35 
1292 534 720 98 194 14 0 
533 1395 877 273 83 0 75 
1380 709 709 241 92 0 64 
709 1381 1270 186 66 0 29 
1481 670 1416 545 70 13 5 Sezioni a monte 

della 670 1481 586 178 86 9 6 
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Nodo A Nodo B Autovetture Moto Autocarri  Bus Urbani Bus extraurbani  

598 597 2438 437 55 11 2 circonvallazione 
597 598 1445 419 82 8 2 
594 593 716 241 85 6 0 
593 594 456 32 13 0 0 
881 1336 1108 320 61 0 0 
880 881 496 55 21 0 0 
875 874 766 124 34 8 0 
874 875 1187 448 141 6 4 
869 868 1528 705 30 17 3 
868 869 2278 1160 326 187 9 
866 861 327 94 40 0 34 
861 866 151 52 12 0 2 
851 408 3077 355 17 0 1 
408 851 1100 126 6 6 0 
551 548 237 40 7 3 0 
548 551 328 141 39 9 9 
538 537 211 50 0 0 0 
537 538 155 88 13 0 0 
546 493 1094 307 110 0 0 
493 546 555 148 49 0 0 
1506 903 458 147 31 3 0 
903 1506 424 83 5 0 0 
1358 1350 885 144 77 0 0 

Sezioni a valle 
della 

circonvallazione 

1352 1354 625 82 92 0 9 
727 1322 739 197 21 9 3 
1331 1332 1325 90 59 2 2 
842 716 2437 320 200 0 0 
669 672 3115 1396 30 9 1 
1000 672 1916 282 18 11 3 
599 892 1823 184 8 9 1 
892 603 997 150 11 10 2 
1124 889 543 120 56 11 1 
889 1124 978 289 58 11 0 
887 886 855 180 13 0 0 
469 1337 1500 840 126 27 0 
460 1251 956 202 64 22 0 
1251 460 741 128 40 15 0 
455 454 243 53 8 5 0 
454 455 593 246 36 26 20 
414 406 244 116 2 0 0 
408 409 3055 548 51 11 2 
409 408 2705 482 124 67 12 
846 845 753 131 50 14 0 
845 846 496 97 23 17 0 
894 1065 691 268 60 2 0 
1065 894 964 314 24 0 0 
492 443 1345 69 24 13 0 
443 492 446 155 34 1 0 
491 490 416 144 68 0 21 
490 491 657 94 48 4 26 
487 488 524 169 34 3 20 
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Nodo A Nodo B Autovetture Moto Autocarri  Bus Urbani Bus extraurbani  

488 487 607 103 35 4 11 
528 529 198 40 9 5 0 
529 528 200 52 7 5 0 
626 627 185 41 11 8 7 
627 626 149 40 17 6 3 
902 708 270 61 18 3 3 
708 902 261 43 28 8 4 
707 898 790 298 93 2 0 

Flussi sezioni 
centro 

898 707 491 126 30 3 0 
316 315 488 176 55 35 28 
315 316 644 259 41 8 44 
671 1130 1478 405 61 9 1 
1000 672 1115 447 31 9 1 
674 677 1110 533 200 9 3 
677 674 1345 225 38 1 1 
433 1203 619 421 33 10 1 
1203 433 704 433 26 12 4 
699 696 315 137 17 7 1 
696 699 425 149 28 6 1 
696 1235 760 311 27 1 6 
344 343 1487 385 66 25 23 
343 344 1553 407 59 6 6 
318 324 1313 131 32 22 2 
365 366 1500 810 133 112 34 
338 340 1079 458 170 0 0 
340 338 1224 644 116 11 0 
302 303 1259 401 49 13 3 

303 302 1053 371 55 4 2 
718 717 745 259 23 14 1 

Flussi sezioni 
centro 

717 718 772 210 16 9 0 
1209 501 1153 481 118 15 1 
501 1209 1221 448 29 22 0 
604 607 993 311 38 6 2 
509 507 292 69 11 4 0 
507 509 506 191 40 4 0 
471 885 272 156 26 7 0 
885 471 664 261 32 8 0 
732 728 148 48 26 4 0 
728 732 615 181 34 8 1 
1031 336 1525 763 288 22 0 
319 305 490 293 31 17 22 
1539 1000 647 191 72 6 0 
1000 1539 391 146 17 1 0 
512 511 806 405 156 0 0 
511 512 807 225 24 13 0 
367 366 455 168 30 16 8 
366 367 397 117 13 7 11 
1227 891 676 285 72 3 0 
891 1227 1196 225 27 15 0 
675 700 428 146 43 8 0 
700 675 481 304 55 16 0 
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Nodo A Nodo B Autovetture Moto Autocarri  Bus Urbani Bus extraurbani  

356 318 1273 486 108 25 0 
671 1314 572 328 68 6 6 
891 892 680 370 28 36 2 
317 318 475 231 43 25 33 

Flussi sezioni 
centro 

616 617 546 245 81 7 0 
617 616 630 250 10 6 0 
610 608 631 126 43 14 11 
432 476 469 337 16 3 0 
476 432 506 300 25 5 3 
432 1213 886 444 54 0 1 
610 674 841 343 24 11 0 
1135 890 329 43 13 0 0 
890 1135 420 38 0 0 0 
1340 1219 722 450 63 4 0 

 
 
Nodo A Nodo B Autovetture Moto Autocarri  Bus Urbani Bus extraurbani  

674 671 832 326 65 3 3 
 350 315 846 379 32 60 9 

607 503 1054 588 69 0 0 
804 805 198 12 48 1 2 

ARPA 

805 804 276 24 52 2 2 
800 774 909 54 437 1 2 
774 800 45 15 84 1 0 
760 743 676 41 1232 1 1 
743 760 455 54 254 2 2 

 

 

 

Fig. 70: Ripartizione percentuale del traffico merci rispetto alle autovetture 

 

Al fine di valutare l’ora di punta si riportano di seguito i grafici (Fig. 71, 72 e 73) relativi ai dati 
cumulati dei rilievi effettuati nel 2009. 

6% 

12% 
30% 30% 
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Si osserva che l’ora di punta risulta sempre nella fascia oraria 07,30 - 08,30 sia per i valori rilevati 
lungo il viale Regione Siciliana, sia per i rilevamenti in ambito urbano. 
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Fig. 71: Andamento dei flussi veicolari lungo le sezioni passanti del viale Regione Siciliana (Rilevamento 2009) 
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Fig. 72: Andamento dei flussi veicolari nelle sezioni di monte/valle del viale Regione Siciliana (Rilevamento 2009) 
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Fig. 73: Andamento dei flussi veicolari nelle sezioni urbane (Rilevamento 2009) 

Ai fini di una migliore descrizione delle caratteristiche della mobilità, gli spostamenti che impegnano il 
sistema di trasporto di Palermo sono stati suddivisi in: 

- interni alla città di Palermo; 

- di scambio tra Palermo e la sua Area metropolitana; 

- di attraversamento della città di Palermo. 

Dal complesso delle elaborazioni eseguite e dai dati acquisiti, emerge un quadro macroscopico della 
mobilità di Palermo che può essere riassunto con alcuni indicatori riportati nella tabella seguente: 

 

Dati di mobilità relativi al PGTU del 2009 
• Flusso di auto nell’ora di punta (7,30-8,30) 

1. spostamenti interni al territorio comunale 
• spostamenti di scambio e di attraversamento 

69.104 
56.910 
12.194 

• Coefficiente medio di occupazione delle auto (persone/auto) 1,3 
• Flusso di persone su auto nell’ora di punta (7,30-8,30) 74.000 
• Flusso di passeggeri su mezzo pubblico su gomma interni al territorio comunale 

nell’ora di punta (7,30-8,30) 
 

19.230 
• Ripartizione modale degli spostamenti(*) interni al territorio comunale nell’ora di 

punta (7,30-8,30) 
 

• auto privata 
• mezzo pubblico 

80%    
20%    

• Flusso giornaliero di auto 898.352 
• Flusso giornaliero di persone su auto 1.167.857 

(*) solo auto private e mezzo pubblico urbano 

È risultato che ogni giorno, il sistema urbano di Palermo è interessato da un flusso di autovetture pari a 
898.352 (di cui 69.104 nell’ora di punta 07.30-08.30). Dei 69.104 spostamenti effettuati durante l’ora di 
punta, 56.910 effettuano spostamenti interni alla città e rappresentano, dunque, la mobilità interna dei 
residenti; i restanti 12.194 sono relativi agli spostamenti di scambio e di attraversamento del centro urbano. 

Il trasporto pubblico urbano su gomma, sulla base dei dati di produzione 2008, è risultato interessato 
da un volume di domanda di circa 19.230 durante l’arco dell’ora di punta mattutina 07.30-08.30 e 
nell’ambito degli spostamenti interni al territorio comunale. 

Il numero medio di passeggeri a bordo delle auto (coefficiente di occupazione) è risultato pari a 1,3. 

L’analisi dei dati sopra riportati ha permesso di stimare il coefficiente di ripartizione modale degli 
spostamenti interni (auto-TPL) al territorio comunale durante l’ora di punta 07.30-08.30. In particolare si è 
osservato che l’80% degli spostamenti auto-TPL avviene con il mezzo proprio mentre soltanto il 20% 
utilizza il mezzo pubblico su gomma. 
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Fig. 74: Volumi di traffico stimati nell’ora di pun ta mattutina 07,30-08,30 
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Strada Tratto Criticità  
(%) 

Via Paruta Filippo Da via C. Terranova a via Due Vanelle 214 
Via Due Vanelle Da via Lenin a via Paruta 152 
Via Roccazzo Da via Pitrè a via Pandolfini 148 
Via Maddalena Umberto Da via Pitrè a c.so Calatafimi 146 
Via Perpignano Da viale Regione Siciliana a via Jato 135 

Via Sardegna 
Da via dei Nebrodi a Viale Regione 
Siciliana 

132 

Via Belgio 
dallo svincolo con la Circonv. A V.le 
Strasburgo 

130 

Via Roccella Gustavo 
Da via Montegrappa a viale Regione 
Siciliana 

128 

Via Pitrè Giuseppe Da via G. Chiesi a Viale Regione Siciliana 124 
Via Buonriposo Da via S.Maria di Gesù a via Oreto 124 
Via Villagrazia Da via Oreto a via S. M. di Gesù 124 
Via Petrazzi Da via Mammana a v.le Michelangelo 123 
Via Oreto Da via V. Errante a corso Tukory 122 
Via Veneziano Antonio Da via Dante a via corso F. Aprile 121 
Via Goethe Da via N. Turisi a corso F. Aprile 119 
Via Trabucco Verso viale Regione Siciliana 117 
Via Oreto Da via dell’Orsa Minore a via Bergamo 116 
Corso Re Ruggero Da P.zza della Pinta a via Brasa 116 
Via Campolo Giovanni Da via Pacinotti a via L. di Brolo 114 
Via Turrisi Colonna 
Giuseppina 

Da via Villa Filippina a via Goethe 113 

Via Imera Da via C. Rotta a via V. Emanuele 111 
Corso Calatafimi Da via A. Marinuzzi a via del Convento 110 
Via Crispi Francesco Da via E. Amari alla Cala 110 
Piazza Vittoria  110 
Via Cau Lussorio Da via E.Basile a Via G. Roccella 108 
Viale Campania Da via Brigata Verona a via P.pe di Paternò 107 
Viale Piemonte Da via B.ta Verona a via P.pe di Paternò 107 
Via Roma Da via f. guardione a Piazza Sturzo 107 

Via Sergio Papa I 
Da via Belmonte a via S. Vincenzo de 
Paoli 

107 

Via Cavour Camillo Da via R. Settimo a via P.pe di Scordia 106 
Via Giuffrè Liborio Da via Filiciuzza a via Rocco Jemma 106 

Via Noce 
Da via Lancia di Brolo a piazza P.pe di 
Camporeale 

106 

Via Palmerino Da viale Regione Siciliana a via M. Lenin 106 
Viale Lazio Da via Sciuti a Viale Regione Siciliana 105 
Via della Libertà Da via Messina a piazza Castelnuovo 105 
Via Principe di Paternò Da viale Piemonte a via Liszt 105 
Via Settimo Ruggero Da P. Castelnuovo a via M. Stabile 105 
Viale Leonardo da Vinci Da via G. Galilei a viale Regione Siciliana 104 
Via Pacinotti Antonio Da via L.do da Vinci a via Campolo 103 
Via Parlatore Filippo Da via Dante a via Malaspina 103 
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Strada Tratto Criticità  
(%) 

Via Pindemonte Da via Cappuccini a Via G. La Loggia 103 
Viale Strasburgo Da via S. Aldisio a via Belgio 103 
Corso Tukory Da P.zza S. Antonino a via Basile 103 
Via Cappuccini Da via Pindemonte a Corso Calatafimi 102 
Piazza Cascino Antonino 
Gen. 

 102 

Via Montepellegrino Da via A. Rizzo a via A. Sadat 102 
Via Mattarella Piersanti Da via Notarbartolo a via C. Nigra 102 
Viale Strasburgo Da via dei Quartieri a viale Francia 101 
Piazza Castelnuovo  100 
Via Duca della Verdura Da via Libertà a via Sampolo 100 
Via dei Quartieri Da viale del Fante a viale Strasburgo 100 

Via dalla Chiesa C. A. Gen. 
Da via Duca della Verdura a via E. 
Albanese 

99 

Via Malaspina Da via A Cantore a via G. Marconi 99 
Piazza S.Antonino  99 
Via Vittorio Emanuele Da via Roma a via M Bonello 99 
Viale del Fante Da via dei Quartieri a via villa sofia 98 
Via Montepellegrino Da via R. Loria a via dei Cantieri 98 
Via Sauro Nazario Da via Noce a via C. Parisio 98 
Via Belmonte Chiavelli da via dell’Ermellino 97 
Via Imperatore Federico Da p.zza Leoni a via A. Sadat 97 
Via Juvara Filippo Da via re federico a via Goethe 97 
Piazza della Pinta  96 
Via Principe di Paternò Da via G.Galilei a v.le Regione Siciliana 96 
Via Restivo Empedocle Da via B. Verona a via Sardegna 96 
Via Zappalà Giovanni Da vile Lazio a via Mongerbino 96 
Via Amari Emerico Da via Crispi a via p. Calvi 95 
Via Diaz Armando M.llo Da via Sperone a via P.lla della Ginestra 95 
Via d'Ossuna Da via Colonna Rotta a via Imera 95 
Via Liszt Franz Da via P.pe di Paternò a via Mozart 95 
Via Resuttana Da via A de Gasperi a via S. Aldisio 95 
Via Mongerbino Da via P.pe di Palagonia a via delle Alpi 94 
Via Nina Siciliana Da via L. Grassi a via Perpignano 94 
Via Re Federico Da via F. Juvara a C.so F. Aprile 94 
Via Grassi Libero Da via degli Emiri a via E. L’emiro 94 
Via Houel Da via F. Juvara a via B. Latini 93 

Piazza Leoni 
Da via Imperatore Federico a via 
dell’Artigliere 

93 

Via Serradifalco Da via G.B. Lulli a via Aurispa 93 
Via Principe di Palagonia Da via Mongerbino a via P.pe di Paternò 92 
Via Bergamo da via R. Jemma a via F. P. Perez 91 
Via Brancaccio da via F. Gangitano a via S. Ciro 91 
Via Latini Brunetto Da via Dante a via Houel 91 
Via Sciuti Giuseppe Da via M. Rapisardi a via L. Ariosto 91 
Corso Alberto Amedeo Da via Turrisi Colonna a via v. Emanuele 90 
Via Basile Ernesto Da via U. Solarino a c.so Tukory (dir. 90 
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Strada Tratto Criticità  
(%) 

Palermo) 
Via Cusmano Giacomo Da via Marconi a P.zza Virgilio 90 
Via Eugenio l'emiro Da via Pio La Torre a via Colonna Rotta 90 
Via La Torre Pio Da via Palchetto a via E. l’Emiro 90 
Viale Michelangelo Da via Cruillas a viale Regione Siciliana 90 
Via dei Nebrodi Da via Belgio a via Sardegna 90 
Via Santicelli Da via F. Paruta 90 
Via Vittorio Emanuele Da Foro Umberto I a via Butera 90 
Via della Libertà Da via B. Verona a viale Lazio 88 
Via Villa Filippina  88 
Via Boccadifalco da via M. Fanara a via G. Pitrè 87 
Via Giafar Emiro Da via Brasca a via Conte Federico 87 
Via Pomara Da via Galletti a via M. Montagne 87 

Via Tranchina Giuseppe 
Dalla Stazione S. Lorenzo a V.le R. 
Siciliana 

87 

Piazza Verdi Giuseppe  87 
Via Archirafi Da via Lincoln a via F. Ingrassia 86 
Via Dell'artigliere Da piazza Leoni alla via Libertà 86 
Via S.Lorenzo Da via dei Quartieri a via S. Aldisio 86 
Via dell'orsa Maggiore Da via Villagrazia a via del Levriere 85 
Via Paternostro Paolo Da via P.pe di Fillafranca a via B. Latini 85 
Corso Pisani Pietro Da p.zza Indipendenza a via C. Onorato 85 
Viale Praga Da via Ausonia a viale Strasburgo 85 
Piazza Zisa  85 
Via Brasca da via Ciaculli a via E. Giafar 84 
Via della Favorita Da via K. M. Luther a v.le Diana 84 
Via Parisio Cataldo Da via Serradifalco a via Lancia di Brolo 84 
Via del Bastione Da p.zza della Pinta a p.zza Vittoria 83 
Via di Blasi G. Evangelista Da viale R. Siciliana a via Baviera 83 

Via Uditore 
Da via G. Stazzone a v.le Leonardo da 
Vinci 

83 

Via Lincoln Da foro Umberto I° a via N. Cervello 81 
Via Messina Marine v.le A. d’Aosta via S. Cappello 81 
Piazza Porta Montalto  81 
Via Trinacria Da via A. De Gasperi a viale Campania 81 
Via Vanvitelli Luigi Da via Cruillas a via Baida 81 
Via Albanese Enrico Da via F. Crispi a via Calvi 80 

Via Sciuti Giuseppe 
Da viale delle Magnolie a via P.pe di 
Paternò 

79 

Via Tiro a Segno da via Ponte di Mare a c.so dei Mille 79 
Via Villa Sofia Da via Croce Rossa a viale del Fante  79 
Via Brigata Verona Da viale Campani a via Croce Rossa 78 
Viale De Gasperi Alcide Da viale Strasburgo a via dei Nebrodi 77 
Via della Libertà Da via Arimondi a via Duca della Verdura 77 
Via Villa Florio Da via A Veneziano a via Re Federico 77 
Via Lancia di Brolo 
Domenico 

Da via C. Parisio a via Noce 76 
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Strada Tratto Criticità  
(%) 

Corso Finocchiaro Aprile 
Camillo 

Da via Re Federico a via A. Veneziano 76 

Piazza S. Francesco di Paola  75 

 

I dati più aggiornati in riferimento alla qualità dell’atmosfera sono quelli riportati nell’Annuario 2010 
ARPA Sicilia, che si rassegnano in calce. 
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