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comunicazione ai soci

Le caTeGoRie 
anTinquinamenTo euRo 
oramai con sempre maggiore fre-

quenza nelle nostre città, quando 
le centraline di rilevamento misurano 
nell’aria il superamento dei limiti di 
concentrazione delle sostanze inqui-
nanti, le Amministrazioni locali pos-
sono emanare dei provvedimenti di 
limitazione al traffico automobilistico: 
si va dalla circolazione a targhe alterne 
al blocco totale della circolazione per 
tutti i veicoli al blocco selettivo del 
transito dei veicoli più inquinanti che 
superano i limiti di emissione stabiliti 
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da specifiche direttive europee.
Se a ciò aggiungiamo il fatto che pro-
babilmente il legislatore predisporrà 
tassazioni diverse in base alle caratte-
ristiche antinquinamento ed incenti-
vi per la rottamazione dei veicoli più 
inquinanti, ci rendiamo conto quan-
to diventi importante conoscere esat-
tamente all’interno di quale specifica 
normativa antinquinamento EURO 
si collocano i nostri veicoli.
La Comunità Europea ha infatti dal 
1991 emanato una serie di Direttive 

per regolare le emissioni inquinanti 
dei veicoli a motore (benzina e diesel), 
che, ricordiamo, sono principalmen-
te ossido di carbonio, ossidi di azoto, 
anidride carbonica, anidride solforosa 
e, solo per i motori diesel, il partico-
lato (carbonio sotto forma di polveri 
sottilissime).
Sulla base delle Direttive emanate, 
i veicoli sono classificati secondo 4 
classi antinquinamento, da EURO 1 
a EURO 4 (entrato in vigore obbli-
gatoriamente per tutti i veicoli im-
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matricolati dal 01/01/2006), mentre 
si parla di EURO 0 quando si fa ri-
ferimento a veicoli pre-direttive non 
dotati di marmitta catalitica e quindi 
altamente inquinanti.
La tabella “ TABELLA EURO” spe-
cifica in dettaglio le classificazioni al 
momento disponibili, con le relative 
date di riferimento e le sigle delle nor-
mative comunitarie a cui fanno rife-
rimento le case costruttrici.
Per capire a quale di queste categorie 
appartiene la propria auto è necessario 
controllare i riferimenti presenti nella 
carta di circolazione del veicolo. 
Sulle carte di circolazione di vecchio 
tipo (figura A), l’indicazione dell’EU-
RO di riferimento si trova in basso 
nel riquadro 2.
Sulle carte di nuova emissione, in for-
mato A4, (figura B) l’indicazione è ri-
portata alla lettera V.9 del riquadro 2 
ed è spesso integrata con una ulteriore 
specifica nel riquadro 3.
Anche senza consultare la carta di cir-
colazione comunque, conoscendo le 
date di obbligatorietà delle varie di-
rettive, si può stabilire velocemente a 
quale categoria appartiene un veicolo 
nuovo: ad esempio un qualsiasi veico-
lo immatricolato come nuovo in un 
qualsiasi stato dell’unione europea nel 
corso del 2006 necessariamente è un 
veicolo EURO 4. 
Infine segnaliamo che le Direttive pre-
viste entrano in vigore 1 anno dopo 
(quindi EURO 4 dal 01/01/2007) per 
i veicoli trasporto persone con massa 
superiore a 2500 kg e veicoli trasporto 
merci con massa totale compresa tra 
2500 e 3500 kg.

Suddivisione delle classi 
antinquinamento nei comuni 
della Provincia di Pordenone
E la nostra Provincia come si com-
porta, dal punto di vista della distri-
buzione dei veicoli in base alla classi-
ficazione antinquinamento europea, 
nei confronti della Regione Friuli 
e addirittura nei confronti dell’inte-
ro paese?
Diciamo subito bene, anzi, molto 
bene!
Dall’analisi delle tabelle riportate (Tabella 
1 = classificazione ITALIA; Tabella 2=clas-
sificazione FRIULI V.G.; Tabella 3=clas-Figura A: carta circolazione vecchio tipo Figura B: carta circolazione nuovo formato A4
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sificazione PROVINCIA PORDENO-
NE), aggregando i dati delle classi meno 
inquinanti (e quindi più recenti, ossia 
EURO 3 e 4), a fronte del 29,82% di 
penetrazione in Italia e del 29,58% nella 
nostra Regione, nella Provincia di Por-
denone la diffusione dei veicoli meno 
inquinanti raggiunge il 31,43%, quasi 2 
punti percentuali in più.
Inoltre, se la percentuale ancora circo-
lante di veicoli non catalizzati (EURO 

0) in Italia è del 28,67%, in Friuli è del 
25,66% e nella nostra Provincia del 
25,03%, oltre 3 punti percentuali in 
meno rispetto la media nazionale.
Se entriamo nel dettaglio dei comuni 
della Provincia di Pordenone (Tabella 
4=classificazione comuni della Provincia di 
Pordenone), notiamo una discreta omo-
geneità del parco circolante rispet-
to le classificazioni antinquinamento, 
segno che sono uniformemente dif-

fusi i valori di rispetto ambientale, di 
uso delle politiche incentivanti l’ac-
quisto di auto nuove e i concetti di 
sicurezza attiva e passiva presenti sulle 
auto nuove.
Un terzo circa dei veicoli circolanti, in 
ogni comune, è almeno appartenente 
alla classificazione EURO3, un dato 
molto significativo.
Tra le segnalazioni di eccellenza dei 
dati aggregati Euro 3 + Euro 4, citia-
mo i comuni di Brugnera, Sacile, Ci-
molais, Porcia e lo stesso capoluogo 
Pordenone, con quote di penetrazio-
ne attorno al 35%; per quanto riguar-
da invece la minore presenza di veicoli 
senza marmitta catalitica (Euro 0, i vei-
coli più inquinanti in assoluto), citia-
mo i comuni di S.Vito al Tagliamen-
to (22,18%), Fiume Veneto (22,22%), 
Porcia (22,30%), Cimolais (14,24%), 
Rovereto in Piano (21,41%) e Prata 
di Pordenone (21,80%), il capoluogo 
Pordenone si attesta al 23,33%.
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