
O ramai con sempre maggiore
frequenza nelle nostre città,

quando le centraline di rileva-
mento misurano nell’aria il supe-
ramento dei limiti di concentra-
zione delle sostanze inquinanti, le
Amministrazioni locali possono
emanare dei provvedimenti di li-
mitazione al traffico automobili-
stico: si va dalla circolazione a tar-
ghe alterne al blocco totale della
circolazione per tutti i veicoli al
blocco selettivo del transito dei vei-
coli più inquinanti che superano i
limiti di emissione stabiliti da spe-
cifiche direttive europee.

La Comunità Europea ha infatti
dal 1991 emanato una serie di Di-
rettive per regolare le emissioni in-
quinanti dei veicoli a motore (ben-
zina e diesel), che, ricordiamo,
sono principalmente ossido di car-
bonio, ossidi di azoto, anidride car-
bonica, anidride solforosa e, solo
per i motori diesel, il particolato
(carbonio sotto forma di polveri
sottilissime).
Sulla base delle Direttive emana-
te, i veicoli sono classificati se-
condo 5 classi antinquinamento,
da EURO 1 a EURO 5 (entrata in
vigore obbligatoriamente per tut-
ti i veicoli di nuova omologazione
dal 01/09/2009), mentre si parla di
EURO 0 quando si fa riferimento
a veicoli pre-direttive non dotati di
marmitta catalitica e quindi alta-
mente inquinanti.
Tale classificazione, inoltre, è di-
venuta estremamente importante
in quanto dal 01/01/2007 la tas-
sazione 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 mino-

re per gli Euro 4 e Euro 5 (nor-
mative che al momento garanti-
scono minori emissioni inquinan-
ti).
Sulla base di queste indicazioni,
abbiamo analizzato il parco veicoli
circolanti nel territorio della Pro-
vincia di Gorizia, suddiviso per co-
mune di residenza del proprietario
e per classificazione antinquina-
mento EURO.
I dati sono visibili nell’allegata
TABELLA 1. Ricordiamo che per
veicoli circolanti si intendono tut-
te le categorie di veicoli targati con
l’obbligo di iscrizione al PRA,
quindi tutti i veicoli (con o senza
motore) ad esclusione delle mac-
chine operatrici e dei ciclomotori. 
Da un’attenta analisi dei dati
estratti, notiamo:
• Il parco auto complessivo della
Provincia di Gorizia è in legge-
ro calo rispetto l’anno prece-
dente, 113.759 veicoli contro i
114.510 al 31 dicembre 2008
(un calo dello 0,65 %);

• La percentuale di veicoli EURO
5 è ancora molto bassa (trattasi
di veicoli di nuova omologazio-
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Tabella 1:
Classi EURO dei veicoli circolanti nei Comuni della Provincia di Gorizia al 31/12/2009

Comune Prov. Gorizia EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 Non alim. Tot.comune

CAPRIVA DEL FRIULI 201 117 345 350 433 13 40 1499

CORMONS 911 478 1463 1368 1713 44 55 6032

DOBERDÒ DEL LAGO 210 116 337 245 307 11 2 1228

DOLEGNA DEL COLLIO 71 43 94 75 91 1 0 375

FARRA D’ISONZO 220 131 355 328 416 13 0 1463

FOGLIANO REDIPUGLIA 336 187 582 528 717 15 0 2365

GORIZIA 4833 2734 7031 6410 8038 237 641 29924

GRADISCA D'ISONZO 730 428 1273 1222 1679 43 22 5397

GRADO 797 517 1478 1323 1740 56 31 5942

MARIANO DEL FRIULI 211 148 318 296 426 6 0 1405

MEDEA 121 71 235 181 210 11 9 838

MONFALCONE 2946 1928 4942 4306 6523 169 115 20929

MORARO 80 58 151 154 185 1 0 629

MOSSA 236 127 325 300 378 11 1 1378

ROMANS D'ISONZO 445 260 790 720 903 28 56 3202

RONCHI DEI LEGIONARI 1290 855 2332 2110 2889 63 61 9600

SAGRADO 269 171 445 416 473 12 1 1787

SAN CANZIAN D'ISONZO 753 501 1311 1081 1499 36 10 5191

SAN FLORIANO DEL COLLIO 113 80 174 158 174 4 0 703

SAN LORENZO ISONTINO 159 98 298 298 355 9 0 1217

SAN PIER D'ISONZO 263 139 415 370 423 15 11 1636

SAVOGNA D'ISONZO 239 144 409 297 393 13 23 1518

STARANZANO 710 531 1408 1297 1809 52 11 5818

TURRIACO 287 174 518 470 638 17 14 2118

VILLESSE 226 116 377 346 439 9 52 1565
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ne in vendita dal 01 settembre
2009, quindi con incidenze an-
cora basse sui totali), mentre i
veicoli EURO 4, quelli liberi di
circolare durante i blocchi del
traffico perché con emissioni
inquinanti modeste, si attestano
in provincia attorno al valore me-
dio del 27 % sul totale circolan-
te;

• Un 14 % circa dei veicoli circo-
lanti complessivamente è alta-
mente inquinante, ossia EURO
0 e quindi privo addirittura del-
la più elementare marmitta ca-
talitica al suo primo stadio;

• I comuni “più virtuosi”, cioè
con alte percentuali di Euro 4 e
corrispondenti più basse per-



Grafico 1:
Alimentazione autovetture circolanti in Provincia di Gorizia
al 31 dicembre 2009

Autovetture circolanti
in Provincia di Gorizia
suddivise per tipologia
di Alimentazione:

n Benzina: 67836

n Gasolio: 19980

n Benzina + GPL: 724

n Benzina + Metano: 58

0%
1%

22%

77%

Grafico 2:
Anzianit� parco autovetture circolanti in Provincia di Gorizia
al 31 dicembre 2009
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centuali di Euro 0 sono, nell’or-
dine, Monfalcone (euro 4 -
31,17 %, euro 0 - 14,1 %), Sta-
ranzano (euro 4 - 31,1 %, euro 0
- 12,2 %), Mariano del Friuli
(euro 4 - 30,3 %, euro 0 - 15 %),
Ronchi dei Legionari (euro 4 -
30,1 %, euro 0 - 13,4 %);

• Viceversa, al contrario, segna-
liamo i comuni di Doberdò del
lago (euro 4 - 26,8 %, euro 0 -
16,2 %), Medea (euro 4 - 25 %,

euro 0 - 14,4 %), San Floriano
del Collio (euro 4 - 24,7 %,
euro 0 - 16,1 %);

• Buona posizione per Gorizia, ov-
viamente il capoluogo con il
maggior numero di veicoli cir-
colanti, con i valori che si atte-
stano tra le medie dei due estre-
mi.

Lo stesso parco circolante, questa
volta circoscritto alle sole auto-
vetture, è stato analizzato in base
all’alimentazione del motore. Il
GRAFICO 1 illustra visivamente
bene la ripartizione.
Come si nota, predominante è l’ali-
mentazione a benzina (77 %), se-
guita da quella a gasolio (22 %), re-
siduale e ai margini dell’offerta
quella con variante a GPL (1 %) e
ancora più inferiore quella a Me-
tano (solo 58 veicoli nel totale).
Infine, ben in linea con le percen-
tuali dei veicoli nelle fasce antin-
quinamento, è la suddivisione dei
veicoli (anche qui solo autovettu-
re) per l’anzianità di immatricola-
zione.
Il GRAFICO 2 evidenzia la qua-
si regolare suddivisione per fasce
di anzianità. Si nota il 12 % del par-
co veicoli autovetture con meno di
un anno di vita, ed un 13 % di vei-
coli con oltre 15 anni d’età. 
Ricordiamo che ulteriori appro-
fondite analisi e statistiche, oltre
che informazioni sui dati pubbli-
cati, possono essere richieste dagli
Enti Pubblici locali del territorio
e/o dai soggetti interessati contat-
tando la redazione di “AC Gorizia
Informa” presso la segreteria/dire-
zione dell’Automobile Club Gori-
zia (e-mail: acgorizia@integra.aci.it
sito web www.gorizia.aci.it) o di-
rettamente all’autore dell’articolo.
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