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1.  Introduzione

Dal 16 gennaio 2012, a Milano, l’ingresso delle 
auto nella zona del centro chiamata “Area C” è 
gravato da una tassa, nota come congestion charge 
dall’analoga misura introdotta a Londra nel 2003.
Nelle settimane successive all’intervento si è 
sviluppato un notevole dibattito sui pro e sui contro 
e, in particolare, se ne è messa in discussione 
l’utilità per la qualità dell’aria. Infatti, se da un lato 
si è assistito ad un calo rilevantissimo degli ingressi 
nell’Area C, dell’ordine del 40%, nelle prime 
settimane le concentrazioni di polveri fini, o PM10, 
sono cresciute.
Per esempio, nei dieci giorni prima si è avuto 
una media1 di 69:3 µg/m3 mentre nei dieci giorni 
successivi la media è salita a 104:4 µg/m3, alta anche 
rispetto alla media degli stessi dieci giorni negli 
ultimi tre anni, pari, quest’ultima, a 86:7 µg/m3.
Come noto il primo mese di congestion charge è 
stato eccezionalmente freddo con condizioni di 
marcata e prolungata stabilità atmosferica, tipica 
del bacino padano, che ha favorito l’accumulo nei 
bassi strati dell’atmosfera di inquinanti “persistenti” 
come le polveri fini.
Inoltre occorre tenere presente che, anche a causa 
della crisi economica, si è avuta un’importante 
diminuzione del traffico in generale. Questo 
elemento si sovrappone con l’eventuale calo di 
traffico esterno all’Area C indotto dalla congestion 
charge. Infatti, se da un lato il Comune di Milano 
osservava già il 23 marzo che nei primi due mesi 
vi era stato un calo di circa il 6% del traffico nel 
complesso della città, a livello nazionale il calo è 
verosimilmente stato simile.
Per esempio la diminuzione del consumo di 

1  Si riporta la concentrazione media osservata nella stazione di 
Verziere in Area C, nel periodo dal 6 al 15 gennaio 2012.
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carburanti per trazione nel primo quadrimestre 
2012, è stato del 10.6% in quantità2.
Per valutare l’impatto diretto sulle emissioni e sulla 
qualità dell’aria, il Comune ha implementato alcune 
campagne di misura del black carbon, la parte oggi 
considerata più tossica delle polveri e marker di 
prossimità del traffico. Non avendo dati storici ha 
fatto un confronto fra zone di traffico dentro e fuori 
l’Area C e ha evidenziato una differenza del 28% in 
febbraio e del 40% in maggio. Scarsissima invece la 
differenza della concentrazione di polveri fini PM10 
osservata dal Comune negli stessi siti.

2.  Obiettivi

Nel proseguo di questo articolo presentiamo alcuni 
risultati ottenuti nel corso del progetto “Metodi di 
integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e 
monitoraggio satellitare dell’impatto ambientale”3 .
A tal fine valutiamo l’impatto della congestion charge 
come riduzione nel tempo delle concentrazioni di 
polveri fini (PM10) e ossidi di azoto (NOX), usando i 
dati ufficiali raccolti dalle stazioni di monitoraggio 
di ARPA Lombardia. In particolare valutiamo 
l’effetto “permanente” all’interno dell’Area C e la 
sua propagazione nel resto della città.
Facciamo qui notare che, le polveri fini, a parità 
di quantità, possono essere composte da particelle 
di diversa natura e, quindi, possono avere tossicità 
diversa.
Gli ossidi di azoto invece non sono soggetti a questa 
eterogeneità e consentono di valutare la qualità 
dell’aria in relazione alla loro concentrazione 
misurata in atmosfera.
L’approccio che seguiamo è basato su un modello 

2  Fonte Il Sole 24 ore, rubrica Motori24 del 18 maggio 2012.
3  Progetto EN17 finanziato da Regione Lombardia nell’ambito 
dell’accordo quadro 2009.
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statistico, detto spaziotemporale perché capace di 
gestire i dati e le correlazioni in punti diversi della 
città e nel tempo, su scala giornaliera. È inoltre 
capace di scorporare l’effetto dei “confondenti”. 
In particolare della meteorologia e delle variazioni 
delle concentrazioni di inquinanti non legate all’Area 
C ma a “fattori comuni” come il calo generale del 
traffico legato alla crisi economica utilizzando come 
“controllo” le concentrazioni dello stesso inquinante 
a Bergamo. Una discussione più approfondita è 
disponibile in [4].

3.  Dati

L’analisi si basa sui dati pubblici raccolti da ARPA 
Lombardia mediante le otto stazioni di monitoraggio 
della città riportate in Figura 1, più quella di 
Bergamo Meucci. Usiamo le concentrazioni di 
ossidi di azoto, disponibili sulle otto stazioni, e le 
concentrazioni di polveri fini, disponibili solo nelle 
tre stazioni collocate in quello che chiamiamo per 
comodità “centro” città e include l’Area C e la zona 
nota come Città Studi. In particolare si usano i dati 
giornalieri dal gennaio 2009 al 20 luglio 2012, cioè 
tre anni per istruire il modello sulla dinamica del 
fenomeno in assenza della congestion charge e circa 
sei mesi dopo l’intervento.
Per le polveri fini si può quindi capire quanto accade 
in detto centro città mentre per gli ossidi di azoto si 
riesce anche a distinguere fra il centro e le altre zone 
periferiche.
Si osserva che i singoli sensori presentano un tasso 
di valori mancanti fra il 2% ed il 7% tuttavia il 
numero di giorni in cui la rete nel suo insieme ha 
almeno un valore mancante è del 30%. Perciò è 
importante usare un approccio che non richieda il 
pretrattamento dei dati mancanti.

4.  Risultati

Il risultato centrale, così come emerge dalle 
informazioni disponibili al 20 luglio 2012, pochi 
giorni prima che il Consiglio di Stato sospendesse 
l’Area C su ricorso di un garage privato, è che il 
calo medio, al netto delle condizioni meteorologiche 
e socio economiche comuni alla pianura padana, è 
statisticamente significativo non solo in Area C ma 
si manifesta, deciso, anche in Città Studi.
In particolare per le polveri fini abbiamo un 
calo dell’8.1%, con errore standard di 3.2%, 
che, rapportato alla media del triennio ante 

intervento, ammonta a 3.6 µg/m3. Questo risultato 
è, sostanzialemente, comune alle tre stazioni del 
“centro” città, sia in Area C che in Città Studi. Il test 
del rapporto di verosimiglianza rigetta l’ipotesi che 
l’effetto sia assente con un p-value inferiore all’1%.
Per gli ossidi di azoto l’effetto è decisamente più 
marcato. Infatti il calo in centro è superiore al 19%, 
con un errore standard del 3.8%, che, rapportato 
alla media del triennio ante intervento, ammonta 
a 13 ppb. I corrispondenti effetti sulla salute 
possono essere valutati con modelli statistici usati 
in epidemiolgia ambientale. Per esempio nella 
Milano dei primi anni 2000 lo studio MISA [1] 
stimava in circa l’1% la variazione della mortalità 
per una variazione di 10 µg/m3 di biossido di azoto. 
Viceversa nelle altre zone delle circonvallazioni e 
di Parco Lambro la variazione degli ossidi di azoto 
non è statisticamente significativa.

5. Misurazione basata su modello
    statistico

I risultati del paragrafo precedente, seguono da un
modello gerarchico spaziotemporale per le 
concentrazioni di polveri fini (o ossidi di azoto) 
espresse in scala logaritmica y e osservate nel sito 
s il giorno t, che indichiamo con y(s,t). Queste 
concentrazioni vengono messe in relazione con un 
insieme di variabili esplicative x(s,t). In particolare 
abbiamo la parte osservabile del fattore comune 
“confondente”, fornita dalle concentrazioni di 
“controllo” registrate a Bergamo e dalle variabili 
meteorologiche misurate a Milano. Di queste ultime 
risultano significative solo velocità e direzione 
del vento coerentemente col diverso regime di 
brezze fra la zona pianeggiante di Milano e quella 
pedemontana di Bergamo.
Nello stesso modello oltre all’errore ε(s,t) vi sono 
altre due componenti latenti, di cui non si hanno 
misure ma che sono importanti. La prima è la 
variabile z(t) che descrive la parte non osservabile 
del fattore comune e la correlazione nel tempo 
tramite un cosiddetto modello markoviano del 
prim’ordine.
La seconda è la componente geostatistica ω(s,t) 
che descrive la correlazione fra le centraline, e in 
generale nello spazio, tramite un cosiddetto campo 
gaussiano esponenziale.
Vi è poi una funzione a gradino α(s,t) che vale 
zero prima del 16 gennaio 2012 e misura l’impatto 
persistente dell’intervento sul traffico.
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Figura 1: Milano, Area C e rete di monitoraggio. Puntine: 
monitoraggio del solo NOX, in senso antiorario da Nord-
Ovest stazioni di Parco Lambro, Marche, Zavattari, 
Liguria e Abbiategrasso. Palloncini: monitoraggio di 
PM10 e NOX, stazioni di Senato e Verziere, in Area C, e 
Pascal, in Città Studi.

Nel caso delle polveri fini questo impatto è supposto 
costante nello spazio per cui α(s,t) = α dal 16 gen-
naio in poi mentre, per gli ossidi di azoto, l’impatto 
α(s,t) = α(s) assume due valori diversi, uno per il 
centro ed uno per il resto della città4: 
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Nel caso delle polveri fini questo impatto è 
supposto costante nello spazio per cui α (s,t) = α
dal 16 gennaio in poi mentre, per gli ossidi di 
azoto, l’impatto α (s,t) = α (s) assume due valori 
diversi, uno per il centro ed uno per il resto della 
città4:

In sintesi le concentrazioni di polveri fini e di 
ossidi di azoto y (s; t) ubbidiscono, ciascuno, ad 
un’equazione del tipo: 

Per questo modello la stima di massima 
verosimiglianza dei parametri incogniti viene 
eseguita con la variante dell’algoritmo EM 
proposto in [5] che gestisce i dati mancanti in 
modo naturale. 
A tal fine abbiamo usato il software DSTEM 
disponibile su google code all’indirizzo analysis 
http://code.google.com/p/d-stem e discusso in [6]. 
Per un’introduzione di carattere generale ai 
modelli statistici spaziotemporali si veda per 
esempio [3] . 

                                                            
4 Come osserveranno gli esperti di serie storiche questo 
approccio consente l’estensione della classica 
intervention analysis [2] al caso di modelli gererachici 
spaziotemporali. 

6 Considerazioni conclusive 

L’analisi effettuata evidenzia come il 
monitoraggio prolungato nel tempo sia 
fondamentale per comprendere, su base empirica 
ed oggettiva, l’impatto sulla qualità dell’aria delle 
politiche sul traffico e più in generale delle 
politiche ambientali ed energetiche. 
Ciò purché si sia in grado di depurare le misure 
dall’effetto di confondenti naturali o antropici 
mediante opportuni modelli statistici. In 
particolare lo studio longitudinale può evidenziare 
variazioni difficili da rilevare con campagne di 
misura limitate nel tempo. 
Ne consegue l’importanza di mantenere reti di 
rilevamento omogenee nel medio e lungo periodo 
la cui copertura territoriale può essere ”rinforzata“ 
ma non sostituita dall’utilizzo di catene di modelli 
numerici che valutano emissione, diffusione e 
trasporto, e dalle attuali misure satellitari. Il 
monitoraggio di sostanze tossiche specifiche come 
gli ossidi di azoto può portare maggiori 
informazioni sull’effettiva variazione della qualità 
dell’aria rispetto a marker tradizionali come le 
polveri fini che hanno spesso composizione 
eterogenea e la cui rilevanza è sempre più messa 
in discussione. 

Riferimenti bibliografici 

[1] Biggeri A., Bellini P., Terracini B. (2004) : 
Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve 
termine dell’inquinamento atmosferico 1996-2002, 
n.28, supplemento (4-5). 
[2] Box G. E. P.,Tiao G. C. (1975) : Intervention 
Analysis with Applications to Economic and 
Environmental Problems. Journal of American 
Statistical Association. 70(349):70-79. 
[3] Cressie N., Wikle C.K. (2011) : Statistics for 
spatiotemporal data. Wiley 
[4] Fassò A. (2012). Air quality impact assessment of 
traffic policy in Milan. Working papers GRASPA, 46, 
1- 19. www.graspa.org, ISSN: 2037-7738 
[5] Fassò A., Finazzi F. (2011a). Maximum likelihood 
estimation of the dynamic coregionalization model 
with heterotopic data. Environmetrics. 22(6):735-748. 
[6] Finazzi F. ( 2012). D-STEM, A statistical software 
for multivariate space-time environmental data 
modeling. METMA VI International Workshop on 
spatio-temporal modelling. Guimaraes, 12-14 
September 2012. ISBN 978-989-97939-0-3. 

In sintesi le concentrazioni di polveri fini e di 
ossidi di azoto y(s, t) ubbidiscono, ciascuno, ad 
un’equazione del tipo:

Figura 1: Milano, Area C e rete di monitoraggio. 
Puntine: monitoraggio del solo NOX, in senso 
antiorario da NO stazioni di Parco Lambro, Marche, 
Zavattari, Liguria e Abbiategrasso. Palloncini: 
monitoraggio di PM10 e NOX, stazioni di Senato e 
Verziere, in Area C, e Pascal, in Città studi. 

Nel caso delle polveri fini questo impatto è 
supposto costante nello spazio per cui α (s,t) = α
dal 16 gennaio in poi mentre, per gli ossidi di 
azoto, l’impatto α (s,t) = α (s) assume due valori 
diversi, uno per il centro ed uno per il resto della 
città4:

In sintesi le concentrazioni di polveri fini e di 
ossidi di azoto y (s; t) ubbidiscono, ciascuno, ad 
un’equazione del tipo: 

Per questo modello la stima di massima 
verosimiglianza dei parametri incogniti viene 
eseguita con la variante dell’algoritmo EM 
proposto in [5] che gestisce i dati mancanti in 
modo naturale. 
A tal fine abbiamo usato il software DSTEM 
disponibile su google code all’indirizzo analysis 
http://code.google.com/p/d-stem e discusso in [6]. 
Per un’introduzione di carattere generale ai 
modelli statistici spaziotemporali si veda per 
esempio [3] . 

                                                            
4 Come osserveranno gli esperti di serie storiche questo 
approccio consente l’estensione della classica 
intervention analysis [2] al caso di modelli gererachici 
spaziotemporali. 

6 Considerazioni conclusive 

L’analisi effettuata evidenzia come il 
monitoraggio prolungato nel tempo sia 
fondamentale per comprendere, su base empirica 
ed oggettiva, l’impatto sulla qualità dell’aria delle 
politiche sul traffico e più in generale delle 
politiche ambientali ed energetiche. 
Ciò purché si sia in grado di depurare le misure 
dall’effetto di confondenti naturali o antropici 
mediante opportuni modelli statistici. In 
particolare lo studio longitudinale può evidenziare 
variazioni difficili da rilevare con campagne di 
misura limitate nel tempo. 
Ne consegue l’importanza di mantenere reti di 
rilevamento omogenee nel medio e lungo periodo 
la cui copertura territoriale può essere ”rinforzata“ 
ma non sostituita dall’utilizzo di catene di modelli 
numerici che valutano emissione, diffusione e 
trasporto, e dalle attuali misure satellitari. Il 
monitoraggio di sostanze tossiche specifiche come 
gli ossidi di azoto può portare maggiori 
informazioni sull’effettiva variazione della qualità 
dell’aria rispetto a marker tradizionali come le 
polveri fini che hanno spesso composizione 
eterogenea e la cui rilevanza è sempre più messa 
in discussione. 

Riferimenti bibliografici 

[1] Biggeri A., Bellini P., Terracini B. (2004) : 
Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve 
termine dell’inquinamento atmosferico 1996-2002, 
n.28, supplemento (4-5). 
[2] Box G. E. P.,Tiao G. C. (1975) : Intervention 
Analysis with Applications to Economic and 
Environmental Problems. Journal of American 
Statistical Association. 70(349):70-79. 
[3] Cressie N., Wikle C.K. (2011) : Statistics for 
spatiotemporal data. Wiley 
[4] Fassò A. (2012). Air quality impact assessment of 
traffic policy in Milan. Working papers GRASPA, 46, 
1- 19. www.graspa.org, ISSN: 2037-7738 
[5] Fassò A., Finazzi F. (2011a). Maximum likelihood 
estimation of the dynamic coregionalization model 
with heterotopic data. Environmetrics. 22(6):735-748. 
[6] Finazzi F. ( 2012). D-STEM, A statistical software 
for multivariate space-time environmental data 
modeling. METMA VI International Workshop on 
spatio-temporal modelling. Guimaraes, 12-14 
September 2012. ISBN 978-989-97939-0-3. 

Per questo modello la stima di massima 
verosimiglianza dei parametri incogniti viene 
eseguita con la variante dell’algoritmo EM 
proposto in [5] che gestisce i dati mancanti in modo 
naturale.
A tal fine abbiamo usato il software D-STEM 
disponibile su google code all’indirizzo analysis 
http://code.google.com/p/d-stem e discusso in [6]. 
Per un’introduzione di carattere generale ai modelli 
statistici spaziotemporali si veda per esempio [3] .

4  Come osserveranno gli esperti di serie storiche questo 
approccio consente l’estensione della classica intervention 
analysis [2] al caso di modelli gererachici spaziotemporali.

6.   Considerazioni conclusive

L’analisi effettuata evidenzia come il monitoraggio 
prolungato nel tempo sia fondamentale per 
comprendere, su base empirica ed oggettiva, 
l’impatto sulla qualità dell’aria delle politiche sul 
traffico e più in generale delle politiche ambientali 
ed energetiche.
Ciò purché si sia in grado di depurare le misure 
dall’effetto di confondenti naturali o antropici 
mediante opportuni modelli statistici. In particolare 
lo studio longitudinale può evidenziare variazioni 
difficili da rilevare con campagne di misura limitate 
nel tempo.
Ne consegue l’importanza di mantenere reti di 
rilevamento omogenee nel medio e lungo periodo 
la cui copertura territoriale può essere ”rinforzata“ 
ma non sostituita dall’utilizzo di catene di modelli 
numerici che valutano emissione, diffusione 
e trasporto, e dalle attuali misure satellitari. Il 
monitoraggio di sostanze tossiche specifiche come 
gli ossidi di azoto può portare maggiori informazioni 
sull’effettiva variazione della qualità dell’aria 
rispetto a marker tradizionali come le polveri fini 
che hanno spesso composizione eterogenea e la cui 
rilevanza è sempre più messa in discussione.

Riferimenti bibliografici

[1] Biggeri A., Bellini P., Terracini B. (2004): 
Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve 
termine dell’inquinamento atmosferico 1996-2002, 
Epidemiologia e Prevenzione, n. 28, supplemento (4-5).
[2] Box G. E. P.,Tiao G. C. (1975) : Intervention Analysis 
with Applications to Economic and Environmental 
Problems. Journal of American Statistical Association. 
70(349):70-79.
[3] Cressie N., Wikle C.K. (2011): Statistics for 
spatiotemporal data. Wiley
[4] Fassò A. (2012). Air quality impact assessment of 
traffic policy in Milan. Working papers GRASPA, 46, 1- 
19. www.graspa.org, ISSN: 2037-7738
[5] Fassò A., Finazzi F. (2011a). Maximum likelihood 
estimation of the dynamic coregionalization model with 
heterotopic data. Environmetrics. 22(6):735-748.
[6] Finazzi F. ( 2012). D-STEM, A statistical software for 
multivariate space-time environmental data modeling. 
METMA VI International Workshop on spatio-temporal 
modelling. Guimaraes, 12-14 September 2012. ISBN 
978-989-97939-0-3.




