novità
Parco circolante veicoli nei comuni della Provincia di Pordenone e analisi delle
categorie antinquinamento circolanti nelle Province del Friuli Venezia Giulia
– dati al 31 dicembre 2006

Euro 4 in aumento
N

el numero 2 di “Mobilità” pubblicato nel mese di ottobre 2006 fu presentata la prima analisi del parco circolante nei comuni della Provincia di Pordenone suddiviso per normativa antinquinamento europea (c.d. classificazione
EURO), l’appartenenza di un veicolo ad
una certa classificazione (da Euro 0 senza
catalizzatore a Euro 4 per i veicoli immatricolati dal 01/01/2006) è divenuta
estremamente importante in quanto dal
01/01/2007 la tassazione fiscale italiana
prevede tariffe per ogni kw di potenza
del motore diverse da classe a classe, con
tariffa maggiore per gli Euro 0 (veicoli
più inquinanti) e minore per gli Euro 4
(normativa che al momento garantisce
minori emissioni inquinanti).
Ora, a distanza di circa un anno, e dopo
aver avuto la disponibilità dei dati del

medesimo parco circolante aggiornato
al 31/12/2006, si è ritenuto di effettuare un primo raffronto sia tra i veicoli
circolanti nei comuni della provincia
di Pordenone, sia confrontando i medesimi dati aggregati (confronto 20052006) per ogni singola Provincia del
Friuli Venezia Giulia e poi nel loro totale regionale.
I risultati dell’analisi sono estremamente interessanti e consentono vari spunti riflessivi.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia
prosegue anche nel 2006 la tendenza
allo “svecchiamento” del parco auto,
già ampiamente notato nel 2005, gli
EURO 0 (i veicoli senza catalizzatore e
quindi più inquinanti) calano di quasi il
10 % (sempre rispetto al 2005, anno di
riferimento per tutte le analisi) mentre



aumentano del 72 % circa i veicoli nuovi EURO 4, il parco circolante totale
(compresi anche i veicoli privi di alimentazione, rimorchi e semirimorchi)
aumentano del 1,64% (i valori sono in
linea con le percentuali nazionali, infatti in Italia nel 2006 nel complesso gli
Euro 0 calano del 12,9%, gli Euro 4 aumentano del 78,7% e il parco circolante
totale aumenta del 2,53%).
Un po’ più marcate sono invece le differenze tra le Province del Friuli, dalle
tabelle allegate si nota come la nostra
Provincia di Pordenone detenga sia il
primato del maggior incremento del
parco circolante (+2,15%) sia soprattutto il maggior incremento percentuale
delle immatricolazioni di nuovi veicoli
Euro 4 (un bel +81,48%), ben superiore sia alle medie nazionali e regiona-

le sia ai valori delle altre Province del
Friuli (Gorizia +66%, Trieste +60,8%,
Udine +73,75%).
I decrementi del parco Euro 0 invece
si attestano attorno ai valori medi, ed
oscillano tra il -8,75% di Trieste al -11,2
% di Gorizia (Pordenone -10,3%).
Alleghiamo inoltre la tabella con i
dati del circolante, suddiviso per ciascun comune, dell’intera Provincia
di Pordenone, dati anch’essi riferiti al
31/12/2006.
Se confrontiamo i dati 2006 con quelli precedenti del 2005 (come abbiamo
già detto il circolante 2005 è disponibile sul n. 2 di “Mobilità” di ottobre 2006 oppure on-line collegandosi
al sito www.pordenone.aci.it sezione
“mobilità”) notiamo:
• a fronte di un decremento medio del
10-12% del parco Euro 0, gli Euro 4
aumentano in media dell’80-90%, non
sono pertanto significativi i primi effetti
della campagna incentivi alla rottamazione entrati in vigore a fine novembre
2006 (ben diverso sarà invece l’effetto
per l’anno 2007 quando, nel 2008, potremmo effettuare la stessa analisi);
•i comuni con le percentuali maggiori
di Euro 4 hanno contemporaneamente le percentuali minori di Euro 0, e in
linea di massima sono in linea con le
stesse proporzioni dell’anno precedente, tra tutti citiamo il comune di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile,
Barcis, Maniago e Cimolais;
•analogamente, i comuni con i rapporti inversi nel 2005 mantengono le
stesse proporzioni sia di calo Euro 0 sia
di incremento di Euro 4 (comuni con
maggiori quantità di veicoli inquinanti
e bassa propensione alla sostituzione, citiamo tra tutti Claut, Budoia, Meduno,
Morsano al Tagliamento e Arzene);
•fanalino di coda dell’intera Provincia
di Pordenone è il comune di Erto e
Casso, dove il minor decremento degli Euro 0 tra 2005 e 2006 (solo un 4,76%) è accompagnato dal minor incremento degli Euro 4 (+63,64%);
•il comune con il minor numero percentuale di veicoli circolanti Euro 0 è
Cimolais (solo un 10,92 %) mentre i
comuni con la percentuale di Euro 4
superiore all’11% del circolante comunale totale sono Sacile, Prata di
Pordenone, Pordenone, Porcia, Bru-

gnera e Tramonti di Sopra.
Ricordiamo che ulteriori approfondite
analisi e statistiche, oltre che informazioni sui dati pubblicati, possono essere
richieste dagli Enti Pubblici locali del
territorio contattando la redazione di
“Mobilità” e/o la segreteria/direzione



dell’Automobile Club Pordenone (email: direzionepn@integra.aci.it sito
web www.pordenone.aci.it) o direttamente all’autore dell’articolo.
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