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Da cosa dipende la qualità dell’aria?

Emissioni

Meteorologia
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– La pianura padana è chiusa su 3 lati da montagne

– Le condizioni meteorologiche sono spesso sfavorevoli alla dispersione

– Il ristagno degli inquinanti sul bacino rende poco efficaci le azioni locali 
mentre è necessario agire su tutta la pianura

– Azioni limitate sul territorio sono utili ma se isolate hanno impatto limitato 

Il bacino padano 
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Il monitoraggio: D. Lgs 2010 n.155/2010 -
la zonizzazione

D. Lgs 2010 n.155/2010 Recepisce Direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE 

Art. 3 - Zonizzazione del territorio

Individua Agglomerati e Zone



Il monitoraggio: D. Lgs 2010 n.155/2010 -
la zonizzazione

D. Lgs 2010 n.155/2010 Recepisce Direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE 

Il numero delle stazioni di 
misurazione previste dal 

programma di valutazione deve 
essere individuato nel rispetto 

dei canoni di efficienza, 
efficacia ed economicità

Il PdV individua in Lombardia 85 stazioni di rilevamento

Art. 5 – […] le regioni e le province autonome predispongono un programma per la misura 
della qualità dell’aria, il Programma di valutazione



Il monitoraggio: D. Lgs 2010 n.155/2010 -
la zonizzazione

D. Lgs 2010 n.155/2010 Recepisce Direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE 

Varese - Via Copelli: Fondo urbano, PM10, PM2.5, NOx, CO, Cd, As, Ni, Pb

Varese – Via Vidoletti: Urbana da Traffico, NOx, CO, O3, SO2

Saronno - via Santuario: Fondo Urbano PM10, PM2.5, NOx , O3

Ferno: Fondo Urbano, PM10, NOx, CO, O3

Busto Arsizio: Fondo Suburbano, PM10, NOx, CO, O3, SO2

Art. 5 – […] le regioni e le province autonome predispongono un programma per la misura 
della qualità dell’aria, il Programma di valutazione
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Qualità dell’aria
SO2

Valore limite: 125 µg/m3 (media giornaliera)
350 µg/m3 (media oraria)
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Qualità dell’aria
CO e benzene

Valore limite: 10 mg/m3 (media mobile 8h)

Valore limite: 5 µg/m3 (media annuale)
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Qualità dell’aria
NO2

Valore limite: 40 µg/m3 (media annuale)



Qualità dell’aria
NO2

Anno 2018  
Provincia di Varese
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Varese Copelli

Varese Vidoletti

Il limite sulla media annua di NO2 è superato in 
particolare nell’agglomerato di Milano e nelle 

stazioni da traffico. Meno frequente il 
superamento altrove.

Stazione
Media annuale

µg/m3

Varese - Copelli 36

Varese - Vidoletti 23

Busto Arsizio 32

Ferno 26

Saronno - Santuario 32



il superamento del limite di 50 µg/m3

sulla media giornaliera è diffuso in gran 
parte delle stazioni della pianura. 

Mentre il limite sulla media annua di 
PM10 è ormai rispettato in una parte 
rilevante delle stazioni
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Qualità dell’aria
PM10

Valore limite: 40 µg/m3 (media annuale)

Valore limite: 50 µg/m3 (media giornaliera) da 
non superare più di 35 volte l’anno



Qualità dell’aria
PM10
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Stazione
Media annuale

µg/m3

Varese - Copelli 24

Busto Arsizio 24

Ferno 26

Saronno - Santuario 29

valore limite: 40 µg/m3 (media annuale)

Anno 2018  
Provincia di Varese

Varese Copelli



Qualità dell’aria
PM10
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Stazione
n° superamenti

µg/m3

Varese - Copelli 21

Busto Arsizio 24

Ferno 26

Saronno - Santuario 42

il superamento del limite di 50 µg/m3

sulla media giornaliera  è diffuso in gran 
parte delle stazioni della pianura 

Varese Copelli

valore limite: 50 µg/m3 (media giornaliera) da non 
superare più di 35/anno

Anno 2018  
Provincia di Varese



Qualità dell’aria
PM2.5
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valore limite: 25 µg/m3 (media annuale) 



Qualità dell’aria
PM2.5
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Stazione
Media annuale

µg/m3

Varese - Copelli 19

Saronno - Santuario 19

Anno 2018  
Provincia di Varese

valore limite: 25 µg/m3 (media annuale) 



Qualità dell’aria
PM2.5
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Stazione
Media annuale

µg/m3

Varese - Copelli 19

Saronno - Santuario 19

Anno 2018  
Provincia di Varese

Varese Copelli
valore limite: 25 µg/m3 (media annuale) 
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Qualità dell’aria
B(a)P

I superamenti del valore obiettivo del 
benzo(a)pirene non si registrano in centro 
città ma nelle vallate alpine o in periferia, 
dove l’uso della legna è più diffuso 

Varese – 9 dicembre 2019

valore obbiettivo: 1 ng/m3 (media annuale) 

Stazione
Media annuale

ng/m3

Varese - Copelli 0.2

Anno 2018  
Provincia di Varese



I superamenti del valore obiettivo del benzo(a)pirene non si registrano in centro 
città ma nelle vallate alpine o in periferia, dove l’uso della legna è più diffuso

Qualità dell’aria
B(a)P
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Anno 2018  



Zona C1: 

prealpi e 

appennino

Zona C2: 

montagna

Limite Orario

Limite giorn.

CO Valore limite

C6H6 Valore limite

Limite orario

Limite annuale

Soglia info

Soglia allarme

Valore obiettivo 

salute umana

Limite giornal.

Limite annuale

PM2.5 Limite annuale

B(a)P Obiettivo annuale

As Obiettivo annuale

Cd Obiettivo annuale

Ni Obiettivo annuale

Pb Limite annuale

Zona C: montagna

Zona D: 

fondovalle

SO2

NO2

O3

PM10

Limite 

protezione 

salute

Agglomerato 

Milano

Agglomerato 

Bergamo

Agglomerato 

Brescia

Zona A: pianura 

ad elevata 

urbanizzazione

Zona B: 

pianura

Qualità dell’aria

Se PM10, PM2.5, NO2, Ozono e Benzo(a)pirene ancora non rispettano gli standard previsti, 
non si registrano ormai da anni superamenti per SO2, CO, Benzene, As,Cd,Ni,Pb
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Anno 2018

minore del valore limite

maggiore del valore limite/valore obiettivo/valore bersaglio

Minore del valore limite
Maggiore del valore limite/valore obbiettivo/valore bersaglio



Mediando su un quinquennio è ben evidente il trend, al di la della variabilità indotta 
dalla diversità delle condizioni meteo tra anni contigui

Qualità dell’aria
Trend PM10 in Lombardia
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Qualità dell’aria
Trend PM10 in Lombardia
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PM10 Primario

(immesso tal 
quale in aria)

Circa 45%

PM10 Secondario

(si forma in aria 
da reazioni 
chimiche)

fino al 75%

NOx, NH3, 
…

fino al 50%

COV

fino al 25%

PM10 
in atmosfera



Composizione PM10
Milano via Pascal 1.10.2017-28.2.2018

La composizione del particolato: il secondario
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Solfato d’ammonio

Nitrato d’ammonio
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Durante l’episodio critico, il contributo di solfato e nitrato di ammonio (secondario
inorganico) cresce superando anche il 50% del totale di PM10 nelle giornate con le
concentrazioni più alte.

La composizione del particolato: il secondario 
durante un episodio critico
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Fondo regionale (PM10 invecchiato e secondario)

PM10 [µg/m³]

Agglomerato urbano

Fondo naturale

1

1

2 2

33

1

1. Traffico
2. Fondo Urbano
3. Fondo Suburbano

Fondo Urbano

(adattamento da Lutz, 2002)

Primario 

PM10:
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Fondo regionale (PM10 invecchiato e secondario)

PM10 [µg/m³]

Agglomerato urbano

Fondo naturale

Primario 

1
1

2 2

33

1

Fondo Urbano

1. Traffico
2. Fondo Urbano
3. Fondo Suburbano
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PM10: le azioni locali tagliano i picchi

(adattamento da Lutz, 2002)
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30

40

50

Fondo regionale

NO2 [µg/m³]

Agglomerato urbano

1

1

2 2

33

1

Fondo urbano

1

1

Picchi
1. Traffico
2. Fondo urbano
3. Fondo suburbano
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NO2:

(adattamento da Lutz, 2002)
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20

30

40

50

Fondo regionale

NO2 [µg/m³]

Agglomerato urbano

1

2 2

33

1.   zone esposte al traffico
2.   zone di fondo urbane
3.   zone periferiche

1

1

1
1

1

Picchi locali

Fondo urbano
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NO2: le azioni locali tagliano i picchi

(adattamento da Lutz, 2002)
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Quali sono i settori che più contribuiscono 
all’inquinamento atmosferico in Lombardia?

Macrosettore NOx NH3 PM10

Produzione energia e raffinerie 5 % 0,01 % 1 %

Riscaldamento 9 % 0,2 % 43 %

Combustione nell'industria 17 % 0,4 % 9 %

Processi produttivi 1 % 0,04 % 3 %

Uso di solventi 0,05 % 0,1 % 6 %

Trasporto su strada 54 % 1 % 25 %

Altre sorgenti mobili e macchinari 11 % 3 %

Trattamento e smaltimento rifiuti 3 % 1 % 0,2 %

Agricoltura 1 % 98 % 6 %

Altre sorgenti e assorbimenti 0,1 % 0,01 % 4 %

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2017), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione 
Lombardia nell'anno 2014  ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.

Emissioni per macrosettore - Inventario 2014



23%

47% 10%

21%

14%

22%

Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2017), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione 
Lombardia nell'anno 2014 – revisione pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali.
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52% 16% 11%

Lombardia

Provincia di 
Milano

Provincia di 
Varese

Emissioni di PM10 primario per combustibile 
(tonnellate/anno)
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Emissioni di PM10 e NOx da traffico in Lombardia
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Emissioni di PM10 e NOx da traffico in Lombardia



CO2eq: uno tra i maggiori gas climalteranti 

Emissioni di CO2eq in Lombardia

Trasporto su strada: 25%



Automobili: 17%

Altri veicoli: 7%

Ciclomotori e motocicli: 1%

Trasporto su strada: 25%

CO2eq: uno tra i maggiori gas climalteranti 

Emissioni di CO2eq in Lombardia



Diesel: 17%

Benzina: 7%

Alto: 1% Trasporto su strada: 25%

CO2eq: uno tra i maggiori gas climalteranti 

Emissioni di CO2eq in Lombardia



Sito di ARPA LOMBARDIA

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx
Varese – 9 dicembre 2019

Sul sito si trovano le relazioni an

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx
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Sito di ARPA LOMBARDIA

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx
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https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx
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Sito di ARPA LOMBARDIA
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Conclusioni 1/2

• SO2, CO, Benzene ormai da anni non superano i limiti ma  PM10, 
PM2.5, NO2 sono ancora ampiamente oltre agli standard

• Se da un anno all’altro la variabilità meteorologica domina gli 
andamenti su un periodo più lungo è evidente il trend in 
miglioramento sia per particolato che NO2.

• Il traffico, in particolare diesel, rimane una delle sorgenti principali 
dell’inquinamento atmosferico, per le emissioni di PM10 (anche da 
usura) ma in particolare di ossidi di azoto

• Stufe e caminetti contribuiscono alle emissioni primarie di PM10 
(legna) ma anche di Benzo(a)pirene

• La riduzione delle emissioni da attività industriali e dall’agricoltura, 
particolarmente rilevante per le emissioni di ammoniaca, 
precursore del PM10, deve in ogni caso essere perseguita
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Conclusioni 2/2

• Il PRIA, piano regionale delle azioni per la qualità dell’aria

sommato alle altre azioni previste dalla normativa vigente 

permette di prevedere un ulteriore progressivo miglioramento 

delle concentrazioni

• Le azioni riguardano tutti i 4 comparti più importanti: traffico, 
riscaldamento, agricoltura e industria

• Non esiste però una singola azione che permette di risolvere il 
problema: è l’insieme delle azioni coordinato a tutti i livelli su tutte 
le sorgenti che permette di raggiungere i risultati sperati
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Le misure con questi tipi di sensori forniscono dati di 
qualità inferiore rispetto a quelli della rete di misura 
ufficiale che vengono effettuati con metodi 
internazionali standard ed in accordo con la legge 
europea. 

La commissione europea propone un elenco delle 
tipologie degli strumenti ad oggi disponibili 
mostrandone vantaggi e svantaggi in modo da aiutare a 
capire come leggerne le misure e come trattarne 
l’incertezza del dato. Sottolinea particolare 
attenzione alla rapresentatività spaziale ed alle 
possibili interferenze.

La commissione europea sta mettendo a punto un 
protocollo che ne definisca i criteri d’utilizzo. 

Ad oggi un utilizzo speditivo in attesa degli sviluppi 
futuri.
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Qualità dell’aria
Ozono

L’ozono è un inquinante secondario senza sorgenti emissive dirette di rilievo, che si forma a seguito di

reazioni chimiche tra ossidi di azoto e composti organici volatili, favorite dalle alte temperature e dal

forte irraggiamento solare

Per l’ozono il valore obiettivo per la protezione della salute è superato in modo diffuso 
sul territorio. 

(media mobile 8h: 120 µg/m3 da 
non superare più di 25 volte 
come media su 3 anni) 



Qualità dell’aria
Ozono
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Anno 2018  
Provincia di Varese

Stazione Media annuale

Varese - Vidoletti 60

Busto Arsizio 47

Ferno 49

Saronno - Santuario 49

Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive 
soleggiate. Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi 
precursori, emessi soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si osservano soprattutto 
nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle città, inoltre, la presenza di 
NO tende a far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in vicinanza di strade con alti volumi di 
traffico.
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Anno 2018  
Provincia di Varese

Stazione
Media annuale SO2

(µg/m3)

Varese - Vidoletti 2

Busto Arsizio 3

Valore limite giornaliero: 125 µg/m3

Valore limite orario: 350 µg/m3

Anno 2018  
Provincia di Varese

Stazione
Media annuale CO

(mg/m3)

Varese - Copelli 0.5

Busto Arsizio 0.4

Ferno 0.4

Valore limite: 10 mg/m³ come massimo 
della media mobile su 8 ore
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Qualità dell’aria
Benzene

A partire dall’agosto del 2018 non sono più 

presenti analizzatori di benzene sul territorio 

provinciale di Varese. 
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Quali inquinanti? I gassosi (I)

Biossido di Zolfo Valore Limite (μg/m3) Periodo di media 

 

Valore limite protezione salute umana 

(da non superare più di 24 volte per anno civile) 
350 1 ora 

Valore limite protezione salute umana 

(da non superare più di 3 volte per anno civile) 
125 24 ore 

Livello critico per la protezione della vegetazione 20 
Anno civile e inverno 

(ott–mar) 

Soglia di allarme 500 1 ora (rilevati su 3 ore consecutive) 

 
Biossido di Azoto Valore Limite (μg/m3) Periodo di media 

 

Valore limite protezione salute umana 

(da non superare più di 18 volte per anno civile) 
200 1 ora 

Valore limite protezione salute umana 40 Anno civile 

Soglia di allarme 400 1 ora (rilevati su 3 ore consecutive) 

 Ossidi di Azoto Valore Limite (μg/m3) Periodo di media 

 Livello critico protezione vegetazione 30 Anno civile 

Monossido di Carbonio Valore Limite (mg/m3) Periodo di media 

 Valore limite protezione salute umana 10 8 ore 
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Ozono Valore Limite (μg/m3) Periodo di media 

 

Valore obiettivo protezione salute umana (da non 

superare più di 25 volte per anno civile come media su 

tre anni) 

120 8 ore 

Valore obiettivo protezione della vegetazione 18000 
AOT40 (mag-lug) 

su 5 anni 

Soglia di informazione 180 1 ora 

Soglia di allarme 240 1 ora (rilevati su 3 ore consecutive) 

Idrocarburi non 

Metanici 
Valore Limite (μg/m3) Periodo di media 

Benzene Valore limite 5 Anno civile 

 

Per AOT40 si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ e 80 µg/m³ in un dato periodo 

di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00. Il dato presentato è stimato sulla base di un 

rendimento teorico del 100% a partire dall’AOT40 misurato, rinormalizzato al periodo di effettivo funzionamento secondo quanto 

previsto dall’Allegato VII punto 1 del D.Lgs. 155/2010. Si considerano solo le stazioni sub-urbane (fondo)/rurali/rurali di fondo. 

Quali inquinanti? I gassosi (II)
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Particolato Valore limite (µg/m3)
Periodo di 

mediazione

PM10

Valore limite protezione 
salute umana
(da non superare più di 35 
volte per anno civile)

50 24 ore

Valore limite protezione 
salute umana

40 Anno civile

Metalli Valore limite (ng/m3)
Periodo di 

mediazione

Arsenico
Valore obiettivo protezione 
salute umana

6 Anno civile

Cadmio
Valore obiettivo protezione 
salute umana

5 Anno civile

Nichel
Valore obiettivo protezione 
salute umana

20 Anno civile

Piombo
Valore limite protezione 
salute umana

500 Anno civile

IPA Valore limite (ng/m3)
Periodo di 

mediazione

Benzo(a)pirene
Valore obiettivo protezione 
salute umana

1 Anno civile

Particolato Fine PM2.5 Valore Limite (μg/m3) Periodo di media 

 
Valore limite protezione salute umana  
(da raggiungere nel 2015) 

25 Anno civile 

 

Quali inquinanti? Il particolato



L’evoluzione nel tempo – NO2
Media annua Regione Lombardia

Stazioni di fondo e stazioni da traffico

Milano – 29 ottobre 2019
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• Big LEZ: limitations up to euro 3 diesel cars

• Area C (an area in which you pay to enter) 
in Milan centre

• Bikes and car sharing

• 2 new underground lines

• Highway speed limits reduction (under study)

TRANSPORT AND 
MOBILITY

40 measures

• Promotion of energy efficiency and rational 
use of energy

• Wood combustion rules and limitations

• Industrial plants and waste treatment: BAT 
and limitations to resettle of new plants

STATIONARY 
SOURCES 

37 measures

• Anaerobic digestion of manure and direct 
injection in the field

AGRICULTURAL 
AND BREEDING 

SECTOR

14 measures

PRIA: Regional plan 
of actions on air quality

examples



•La combustione di carbone, petrolio e gas produce anidride carbonica e ossido di azoto.

•Abbattimento delle foreste (deforestazione). Gli alberi aiutano a regolare il clima assorbendo CO2 dall'atmosfera. Abbattendoli, 

quest'azione viene a mancare e la CO2 contenuta nel legno viene rilasciata nell'atmosfera, alimentando in tal modo l'effetto serra.

•Lo sviluppo dell’allevamento di bestiame. I bovini e gli ovini producono grandi quantità di metano durante il processo di 

digestione.

•I fertilizzanti azotati producono emissioni di ossido di azoto.

•I gas fluorurati causano un potente effetto serra, fino a 23 000 volte più forte dei quello provocato dalla CO2. Fortunatamente, 

questi gas vengono emessi in quantità minori e la legislazione dell'UE ne prevede la graduale eliminazione

Alcuni gas presenti nell’atmosfera terrestre agiscono un po’ come il vetro di una serra: 

catturano il calore del sole impedendogli di ritornare nello spazio.

Molti di questi gas sono presenti in natura, ma l'attività dell'uomo aumenta le concentrazioni di 

alcuni di essi nell’atmosfera, in particolare:

•l'anidride carbonica (CO2) -> responsabile del 63% del riscaldamento globale antropogenico

•il metano -> responsabile del 19% del riscaldamento globale antropogenico (ma catturano il calore molto di più della CO2)

•l'ossido di azoto -> responsabile del 6% del riscaldamento globale antropogenico 

•i gas fluorurati

L'attuale temperatura media mondiale è più alta di 0,85ºC rispetto ai livelli della fine del 19° secolo. Un aumento di 2ºC 

rispetto alla temperatura dell’era preindustriale viene considerato dagli scienziati come la soglia oltre la quale vi è un rischio di 

gran lunga maggiore che si verifichino mutamenti ambientali pericolosi e potenzialmente catastrofici a livello mondiale. Per 

questo motivo, la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di mantenere il riscaldamento sotto i 2ºC.

I cambiamenti climatici interessano tutte le regioni del mondo. Le calotte polari si sciolgono e cresce il 

livello dei mari. In alcune regioni i fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni sono sempre più 

diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza precedenti.



Traffico: dalle istituzioni ai comportamenti

• Il traffico (auto e camion) rimane (una delle) sorgenti principali di 
inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alla 
motorizzazione diesel (almeno fino ad oggi). 

• Lo sviluppo tecnologico ha permesso di conseguire importanti 
risultati ma deve proseguire (es. freni e pneumatici). Sono in corso 
importanti cambiamenti (diesel ma anche benzina)

• La riduzione dei chilometri percorsi va perseguita (offerta/uso del 
servizio pubblico; limitazioni//pedaggi anche per trasporto merci;  
spostamento da gomma a ferro, da auto a bici)

• La riduzione della velocità sulle autostrade può dare contributi 
significativi, in città vanno valutati gli effetti complessivi

• Lo stile di guida personale è essenziale
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Diminuzione della velocità sulle autostrade  (es. da 130 a 

110 km/h)

– Efficiente riduzione delle emissioni di NOx e (parzialmente) di 
PM10

– Non popolare

– Di non facile verifica (ma il sistema di Tutor efficiente)

Limitazioni del limite di velocità
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Diminuzione della velocità nei centri urbani (da 50 km/h a 

30 km/h)

– La variazione delle emissioni al tubo di scappamento dipendono 
dalla variazione dei flussi (maggiore fluidità? Meno veicoli?)

– Diminuisce la risospensione

– Diminuisce il contributo dell’usura di freni e pneumatici 

– (Diminuisce il rumore)

– (Possibile miglioramento della qualità del centro urbano) 

– Non popolare e di difficile applicazione

Limitazioni del limite di velocità 
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Entrambi i guidatori hanno 

fatto lo 

STESSO percorso, nello 

STESSO tempo, 

nelle 

STESSE condizioni di 

traffico

Differenza di 

consumi ed 

emissioni:

fino a max +30 %

Lo stile di guida influenza fortemente i 

consumi e le emissioni

Tratto da : presentazione prof. Sergio Savaresi, 
Dipartimento Elettronica e Informazione  Politecnico di Milano 

Tutti devono fare la loro parte ..
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Grazie per l’attenzione

Grazie per l’attenzione!
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