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I numeri più significativi 

 

13 Centraline fisse per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria 

22 
Numero massimo di giorni di superamento del valore limite per il PM10 (centralina 

Tiburtina) 

30 Massima concentrazione media annua (µg/m3) di PM10 (centralina Fermi) 

16 Massima concentrazione media annua (µg/m3) di PM2.5 (centraline Cinecittà e Francia) 

24 
Numero massimo di superamenti del valore obiettivo per l’Ozono (O3) (centralina 

Preneste) 

58 
Massima concentrazione media annua (µg/m3) di Biossido di Azoto (NO2) (centralina 

Fermi) 

5 Centraline con concentrazioni medie annue di NO2 al di sopra del valore limite 

1 Numero massimo di superamenti del valore limite per NO2 (centralina Fermi) 

2.1 Massima concentrazione media annua (µg/m3) di Benzene (C6H6) (centralina Francia) 

0.4 
Massima concentrazione media annua (ng/m3) di Benzo(a)Pirene (centraline Cinecittà e 

Francia) 

0.6 Massima concentrazione media annua (ng/m3) di Arsenico (As) (centralina Francia) 

2.5 Massima concentrazione media annua (ng/m3) di Nichel (Ni) (centralina Francia) 

0.4 Massima concentrazione media annua (ng/m3) di Cadmio (Cd) (centralina Francia) 

0.01 Massima concentrazione media annua (µg/m3) di Piombo (Pb) (centralina Ada) 
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Inquadramento normativo 

Direttiva Europea 

Attualmente è in vigore la Direttiva Europea 2008/50/CE. Il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e ss.mm.ii è la normativa 

nazionale di riferimento per la pianificazione regionale in merito alla gestione della qualità dell’aria, 

individuando valori limite, valori obiettivo, soglie di allarme e di informazione (Tabella 1). 

Tab. 1 - Standard di qualità dell'aria per la protezione della salute umana (Direttive UE -> D.lgs. 155/2010) 

Inquinante 
Periodo di 

mediazione 
Natura giuridica e concentrazione massima consentita 

Particolato 
PM10 

1 giorno Valore Limite: 50 µg/m3   da non superare più di 35 giorni per anno civile 

Anno civile Valore Limite: 40 μg/m3 

Particolato 
PM2.5 

Anno civile Valore Limite: 25 μg/m3 

 
Obbligo di concentrazione dell’esposizione: 20 μg/m3 

(Indicatore di Esposizione Media(a) nel 2015, espresso come media del triennio 2013‑2015) 

 
Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: 0‑20 % 
(Indicatore di Esposizione Media(b) nel 2020, espresso come media del triennio 2018-2020. 
La percentuale di riduzione dipende dal valore iniziale di tale Indicatore) 

Ozono 
O3 

MEDIA massima 

giornaliera 

calcolata su 8 ore 

Valore obiettivo: 120 μg/m3    da non superare più di 25 volte per anno civile 

                                                      come media su 3 anni 

Obiettivo a lungo termine: 120 μg/m3 

1 ora 

Soglia di informazione: 180 μg/m3 

Soglia di allarme: 240 μg/m3 (il superamento della soglia deve essere misurato o previsto 

per 3 ore consecutive) 

Biossido di 
Azoto 
NO2 

1 ora 

Valore Limite: 200 μg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile 

Soglia di allarme: 400 μg/m3 da misurare per 3 ore consecutive su 100 km2 o un'intera 

zona 

Anno civile Valore Limite: 40 μg/m3 

Benzo(a)Pirene 
B(a)P 

Anno civile 
Valore obiettivo: 1 ng/m3 (riferito al tenore totale dell’inquinante presente nella frazione                                                        

di particolato PM10) 

Biossido di 
Zolfo 
SO2 

1 ora 

Valore Limite: 350 μg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile 

Soglia di allarme: 500 μg/m3 da misurare per 3 ore consecutive su 100 km2 o un'intera 

zona 

1 giorno Valore Limite: 125 μg/m3 da non superare più di 3 giorni per anno civile 

Monossido di 
Carbonio 
CO 

Media massima 

giornaliera 

calcolata su 8 ore 

Valore Limite: 10 mg/m3 

Benzene 
C6H6 

Anno civile Valore Limite: 5 μg/m3 

Arsenico 
As 

Anno civile 
Valore obiettivo: 6 ng/m3 (riferito al tenore totale dell’inquinante presente nella frazione 

di particolato PM10) 

Cadmio 
Cd 

Anno civile 
Valore obiettivo: 5 ng/m3 (riferito al tenore totale dell’inquinante presente nella frazione 

di particolato PM10) 

Nichel 
Ni 

Anno civile 
Valore obiettivo: 20 ng/m3 (riferito al tenore totale dell’inquinante presente nella frazione 

di particolato PM10) 

Piombo 
Pb 

Anno civile 
Valore Limite: 0.5 μg/m3 (riferito al tenore totale dell’inquinante presente nella frazione di                                                       

particolato PM10) 

Fonte:  EU (European Union), 2004, 2008 
(a) basato su misurazioni effettuate in siti di fondo urbano stabilite a tale scopo dagli Stati membri, valutate come media annuale su 3 
anni consecutivi. L’IEM è utilizzato per esaminare se l’obbligo di concentrazione dell’esposizione è raggiunto. 
(b) basato su misurazioni effettuate in siti di fondo urbano stabilite a tale scopo dagli Stati membri, valutate come media annuale su 3 anni 
consecutivi. L’IEM è utilizzato per esaminare se l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione è raggiunto . 
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Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è impegnata nel sollecitare i Governi di tutto il mondo a 

migliorare la qualità dell’aria nelle città al fine di proteggere la salute delle persone.  

Le Linee Guida dell'OMS sulla qualità dell'aria non rappresentano standard o criteri giuridicamente rilevanti 

ma sono progettate per offrire una base scientifica uniforme per comprendere gli effetti dell'inquinamento 

atmosferico sulla salute umana. La conoscenza delle proprietà pericolose degli inquinanti e l'indicazione del 

rischio correlato all'esposizione, riassunte nelle Linee Guida, forniscono un contributo scientifico essenziale 

allo sviluppo di strategie per la gestione della qualità dell'aria. 

Le Linee Guida sono state formulate per l'uso in tutto il mondo con lo scopo di supportare le azioni miranti 

al livello ottimale raggiungibile della qualità dell'aria al fine di proteggere al meglio la salute dei propri 

cittadini. Rappresentano, quindi, un importante strumento di gestione del rischio e di politica ambientale 

per tutti i Paesi. 

Tab. 2 - Linee Guida sulla qualità dell'aria dell'OMS e livelli di riferimento stimati 

Inquinante 
Periodo di 

mediazione 
Linee Guida Livello di riferimento 

Particolato 
PM10 

1 giorno 50 µg/m3   da non superare più di 3 giorni per anno civile  

Anno civile 20 μg/m3  

Particolato 
PM2.5 

1 giorno 25 μg/m3   da non superare più di 3 giorni per anno civile  

Anno civile 10 μg/m3  

Ozono 
O3 

MEDIA massima 

giornaliera 

calcolata 

su 8 ore 

100 μg/m3   (Livello al di sotto del quale è prevedibile 

                        un'adeguata protezione della salute pubblica 

                        sebbene effetti avversi per la salute non 

                        possono essere del tutto esclusi) 

 

Biossido di 
Azoto 
NO2 

1 ora 200 μg/m3   da non superare in un anno civile  

Anno civile 40 μg/m3  

Benzo(a)Pirene 
B(a)P 

Anno civile  0.12 ng/m3 

Biossido di 
Zolfo 
SO2 

10 Minuti 500 μg/m3  

1 giorno 20 μg/m3    da non superare in un anno civile  

Monossido di 
Carbonio 
CO 

1 ora 30 mg/m3  

Media massima 

giornaliera 

calcolata 

su 8 ore 

10 mg/m3  

Benzene 
C6H6 

Anno civile  1.7 μg/m3 

Arsenico 
As 

Anno civile  6.6 ng/m3 

Cadmio 
Cd 

Anno civile 5 ng/m3  

Nichel 
Ni 

Anno civile  25 ng/m3 

Piombo 
Pb 

Anno civile 0.5 μg/m3  

Fonte: WHO (World Health Organization), 2000, 2006 
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L’ European Environment Agency ha stimato la percentuale di popolazione urbana dei 28 Stati membri 

dell’UE (UE-28) esposta a concentrazioni di inquinanti atmosferici al di sopra dei limiti stabiliti dalle 

Direttive UE e dalle linee guida dell'OMS (minimo e massimo osservati tra il 2015 e il 2017) (Tabella 3). 

Tab. 3 - Percentuale stimata di popolazione urbana dei 28 Stati membri dell’UE (UE-28) esposta a 
concentrazioni di inquinanti atmosferici al di sopra dei limiti stabiliti dalle direttive UE e dalle linee guida 
dell'OMS (minimo e massimo stimati tra il 2015 e il 2017) 

Inquinante 
Valore Limite / 

Obiettivo  UE 
Popolazione esposta (%) 

Linee Guida / 

Riferimento  OMS 
Popolazione esposta (%) 

Particolato 
PM10 

1 giorno 

(50 µg/m3) 
 13‑19  

Anno civile 

(20 μg/m3) 
 42‑52  

Particolato 
PM2.5 

Anno civile 

(25 μg/m3) 
6‑8 

Anno civile 

(10 μg/m3) 
 74‑81  

Ozono 
O3 

MEDIA massima 

giornaliera 

calcolata su 8 ore 

(120 μg/m3) 

 12‑29  

MEDIA massima 

giornaliera calcolata 

su 8 ore 

(100 μg/m3) 

 95‑98  

Biossido di 
Azoto 
NO2 

Anno civile 

(40 μg/m3) 
7‑8 

Anno civile 

(40 μg/m3) 
7‑8 

Benzo(a)Pirene 
B(a)P 

Anno civile 

(1 ng/m3) 
 17‑20  

Anno civile 

(0.12 ng/m3)  LR 
 83‑90  

Biossido di 
Zolfo 
SO2 

1 giorno 

(125 μg/m3) 
< 1 

1 giorno 

(20 μg/m3) 
 21‑31  

Fonte: EEA (European Environment Agency), 2019 

 

Le Linee Guida OMS, essendo molto più stringenti e meno tolleranti, portano ad una stima della 

popolazione esposta nettamente superiore e, per alcuni inquinanti, addirittura allarmante, in particolare 

per il Particolato PM2.5, l’Ozono e il Benzo(a)Pirene. 

 

Il ruolo di Regioni e Province Autonome 

La normativa nazionale (D.lgs. 155/2010) affida il compito della valutazione, gestione e risanamento della 

qualità dell’aria alle Regioni e Province Autonome e, nell’ambito delle azioni volte alla verifica e alla 

pubblicità dell’informazione sulla qualità dell’aria, prevede la comunicazione annuale di informazioni per la 

valutazione della qualità dell’aria dal livello locale a quello nazionale ed europeo. 

Nella norma vengono indicati gli strumenti necessari per il controllo e la gestione della qualità dell’aria che 

sono, come sintetizzato da ARPA Lazio: 

➢ Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria: costituita dalle stazioni di monitoraggio 

dislocate sul territorio per la misura della concentrazione delle sostanze inquinanti. Tale apparato è 

utilizzato sia per le misure in continuo della concentrazione di NOX, SO2, CO, PM10, PM2.5, O3, sia per 

la determinazione della concentrazione di IPA e metalli su filtri per il particolato. 

➢ Misure indicative: misure effettuate tramite laboratori mobili dotati degli stessi analizzatori 

installati presso le stazioni della rete fissa di monitoraggio. 

➢ Metodi di stima oggettiva: derivanti dall’applicazione di metodi statistici di stima oggettiva con 

l’obiettivo di stimare (laddove non è presente una misura) la concentrazione degli inquinanti. 

  



 

Inquinamento Atmosferico      Pag. 7 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

➢ Simulazioni modellistiche: il quarto, e più importante, strumento previsto per la valutazione della 

qualità dell’aria è costituito dai modelli numerici di trasporto e dispersione degli inquinanti in aria. 

Ogni modello di questo tipo, a differenza di un metodo statistico di stima oggettiva, a rigore 

richiede la conoscenza preventiva delle principali variabili meteorologiche e del tasso di emissione 

dei singoli inquinanti dalle sorgenti presenti al suolo e produce come risultato il campo di 

concentrazione di tali sostanze congruente con le informazioni note. 

Tali strumenti, per loro natura, sono molto diversi e, aspetto di primaria importanza, ognuno di essi non 

può e non deve essere considerato come alternativo agli altri. 

Secondo il Decreto, le singole Autorità Regionali sono tenute ad effettuare ogni anno la valutazione della 

qualità dell’aria sui territori di competenza nel rispetto dei requisiti tecnici contenuti nella norma. I risultati 

della valutazione vengono inviati al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare che aggiorna 

la Commissione Europea con un resoconto sull’attuazione dei Piani e Programmi utili a conseguire il 

rispetto dei parametri di riferimento normativi per i diversi inquinanti in ogni regione. 

In attuazione dei criteri introdotti dal D.lgs. 155/10 e s.m.i., la Regione Lazio ha concluso la procedura di 

zonizzazione del territorio regionale, approvata con D.G.R. 217/2012 e aggiornata con D.G.R. n. 536/2017. 

Ogni anno la Regione Lazio, con il supporto di ARPA Lazio, provvede ad effettuare la valutazione della 

qualità dell’aria nel Lazio utilizzando proprio il supporto della modellistica unito ai dati di monitoraggio 

dell’anno precedente e in base al risultato aggiorna, ove necessario, la pianificazione delle azioni di tutela 

della qualità dell’aria nelle zone che superano i parametri normativi. 
 

Zonizzazione del territorio del Lazio 

La Regione Lazio con D.G.R. 217/2012 ha approvato il progetto di “Zonizzazione e Classificazione del 

Territorio Regionale” (aggiornato con D.G.R. n. 536/2017) ai fini della valutazione della qualità dell’aria 

ambiente, in attuazione del D.lgs. 155/2010 e s.m.i.. 

Come richiesto dalle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente, la procedura di Zonizzazione del territorio 

laziale è stata condotta sulla base delle caratteristiche fisiche del territorio, uso del suolo, carico emissivo e 

densità abitativa. Il territorio regionale risulta così suddiviso in 3 Zone per l’Ozono e 4 Zone per tutti gli altri 

inquinanti. Relativamente all’Ozono, le zone Appenninica e Valle del Sacco sono accorpate in un’unica zona  

(Fig. 1). 

Fig. 1 - Zonizzazione del territorio del Lazio per tutti gli inquinanti (escluso Ozono) 

 

Fonte: ARPA Lazio, 2018  
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A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona (o agglomerato) è stata classificata allo scopo di 

individuare le modalità di valutazione della qualità dell’aria in conformità alle disposizioni del D.lgs. 

155/2010. In base alla classificazione effettuata ed al numero di abitanti delle zone individuate, il Decreto 

fissa il numero minimo di centraline (stazioni) da prevedere nella rete di misura per ogni inquinante. 

Occorre inoltre notare che la valutazione della qualità dell’aria è strettamente connessa alle caratteristiche 

orografiche e meteorologiche della zona. Precipitazioni, venti e turbolenza atmosferica sono, ad esempio, i 

principali fenomeni meteorologici utili alla dispersione e abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti 

atmosferici. 

Centraline di Monitoraggio presenti a Roma 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria regionale nel 2018 è costituita da 55 centraline di 

monitoraggio di cui 13 presenti sul territorio di Roma Capitale (incluse nel Programma di Valutazione della 

qualità dell’aria regionale approvato con D.G.R. n. 478 del 2016). 

Tab. 4 - Centraline fisse per tipologia e Inquinanti rilevati in continuo. Roma Capitale. Anno 2018 

Centralina 
Tipo 

Centralina 
Tipo Zona 

Inquinanti rilevati 

BTX CO NOX O3 PM10 PM2.5 PM1 SO2 OPC 

Ada Fondo Urbana X X X X X X X X   

Arenula Fondo Urbana     X X X X       

Bufalotta Fondo Urbana     X X X     X   

Cavaliere Fondo Suburbana     X X X X       

Cinecitta Fondo Urbana     X X X X       

Cipro Fondo Urbana     X X X X       

Fermi Traffico Urbana X X X   X         

Francia Traffico Urbana X   X   X X       

Grecia Traffico Urbana     X   X         

Guido Fondo Rurale     X X X X     X 

Malagrotta Fondo Suburbana X   X X X X   X   

Preneste Fondo Urbana     X X X         

Tiburtina Traffico Urbana     X   X         

Fonte: ARPA Lazio, 2018 

Fig. 2 - Centraline fisse per tipologia. Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio / Google MyMaps  
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Materiale Particolato (PM) 

Caratteristiche e fonti di emissione 

Il Materiale Particolato (Particulate Matter) viene definito come una sospensione di particelle solide o 

liquide relativamente stabili nell’aria circostante (aerosol). Il particolato atmosferico può essere originato 

sia da sorgenti di tipo antropico (es: attività industriali, traffico, riscaldamento domestico) che di tipo 

naturale (es: erosione di rocce, polveri desertiche, spray marini, eruzioni vulcaniche), che possono dar 

luogo a particolato primario (emesso direttamente in atmosfera) e/o secondario (generato da precursori 

gassosi presenti in atmosfera attraverso il processo di conversione gas-particella). 

Le particelle nell’intervallo di diametro compreso tra 0.01 e 100 μm sono quelle che rivestono un maggior 

interesse, data la possibilità che vengano inalate. La normativa prevede la valutazione della qualità dell’aria 

con riferimento alle frazioni PM10 e PM2.5. 

 

 

Legislazione 

Le Tabelle seguenti riassumono i valori limite del particolato PM10 e PM2.5 nell’aria ambiente definiti dalla 

normativa insieme ai valori di riferimento dell’OMS illustrati in precedenza. 

Tab. 5 - PM10 - Valori limite ai sensi del D.lgs.155/2010 e valori di riferimento OMS 

Periodo di 
mediazione 

Valore limite D.Lgs.155/2010 Valore di riferimento OMS 

1 giorno 
50 µg/m3   da non superare più di 35 giorni per anno 
civile 

50 µg/m3   da non superare più di 3 giorni per anno civile 

Anno civile 40 μg/m3 20 μg/m3 

 

Tab. 6 - PM2.5 - Valore limite ai sensi del D.lgs.155/2010 e valore di riferimento OMS 

Periodo di 
mediazione 

Valore limite D.Lgs.155/2010 Valore di riferimento OMS 

Anno civile 25 μg/m3 10 μg/m3 

 

PM a Roma 

Il PM10 nel 2018 è stato monitorato in tutte le 13 centraline romane e il numero massimo di superamenti 

del valore limite medio giornaliero di 50 μg/m3 è risultato pari a 22 presso la stazione di Tiburtina, sotto la 

soglia consentita di 35 volte l’anno. 

La concentrazione media annua di PM10 risulta inferiore al valore limite, pari a 40 μg/m3, per tutte le 

centraline, registrando la massima media annua di 30 μg/m3 nella centralina Fermi. 

I valori di PM10 di Roma risultano inferiori a quelli di grandi città come Torino, Milano, Napoli. 

Il Particolato atmosferico PM2.5 è stato monitorato in 8 centraline registrando la massima media annua di 

16 μg/m3, rispettando il valore limite di 25 μg/m3. 

Occorre notare, tuttavia, che tutte le centraline (ad eccezione di Guido per il PM10, in zona più periferica) 

superano i valori di riferimento suggeriti dall’OMS sia per il PM10 (20 μg/m3) che PM2.5 (10 μg/m3). 
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Tab. 7 - Concentrazioni medie annue (µg/m3) e numero di giorni di superamento del limite per la 
protezione della salute umana per il Particolato Atmosferico (PMX). Roma Capitale. Anno 2018 

Centralina 

Particolato atmosferico PM10 Particolato atmosferico PM2.5 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti (b) Media annua (c)    (µg/m3) 

Fermi 30 11 - 

Preneste 29 21 - 

Tiburtina 28 22 - 

Cinecittà 28 17 16 

Grecia 27 11 - 

Francia 26 4 16 

Bufalotta 25 11 - 

Arenula 25 4 14 

Cipro 24 5 13 

Ada  23 4 13 

Cavaliere 22 3 14 

Malagrotta 22 1 14 

Guido 19 0 11 

Fonte: Arpa Lazio 
(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 
(b) Valore limite protezione salute umana:  50 µg/m3 (media giornaliera)  max 35 giorni in un anno 
(c) Valore limite protezione salute umana:  25 µg/m3 
 

Graf. 1 - Concentrazioni medie annue (µg/m3) e numero di giorni di superamento del limite per il 
Particolato Atmosferico PM10 nelle centraline di Roma Capitale. Anno 2018 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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Tab. 8 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di PM10 (*) - centraline di Roma Capitale. Anno 2018 

Mese 
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Gennaio 45 36 39 40 32 22 31 n.d. 39 35 43 33 31 

Febbraio 30 27 28 27 25 16 24 28 26 23 30 23 22 

Marzo 27 24 28 23 21 16 19 34 24 22 26 23 21 

Aprile 36 30 34 34 28 25 27 37 32 30 35 33 27 

Maggio 25 24 24 25 20 19 18 25 22 21 21 22 19 

Giugno 20 19 19 n.d. 18 17 16 n.d. 17 17 18 18 15 

Luglio 24 23 24 25 22 24 21 27 24 21 22 24 19 

Agosto 24 22 21 23 19 20 19 23 21 19 20 22 18 

Settembre 24 24 23 27 20 18 21 31 22 21 24 22 19 

Ottobre 27 25 26 27 22 18 20 32 24 24 27 26 20 

Novembre 29 26 25 28 23 15 21 29 24 25 30 26 21 

Dicembre 37 33 32 34 29 17 28 32 29 31 39 32 27 

Fonte: Arpa Lazio 
(*) Tutte le elaborazioni standard sono calcolate a meno del 75% dei dati disponibili. Ove non è raggiunta tale soglia il dato è identificato 
con “n.d.”. È evidenziata la concentrazione media mensile più elevata per ciascuna centralina 

Graf. 2 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di PM10 rilevate nelle centraline di Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 

Fig. 4 - Distribuzione spaziale della media annua Fig. 5 - Distribuzione spaziale del numero 
di PM10 nel 2018     di superamenti di 50 μg/m3 di PM10 nel 2018 

         
Fonte: Arpa Lazio [Dominio di Roma (1 km x 1 km)]                                        Fonte: Arpa Lazio [Dominio di Roma (1 km x 1 km)] 

I valori di concentrazione di PM10 più elevati sono stati registrati all’interno del GRA (Fig. 4). 

L’area con il maggior numero di superamenti del valore limite giornaliero è quella a centro sud (Fig. 5). 
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Tab. 9 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di PM2.5 (*) - centraline di Roma Capitale. Anno 2018 

Mese Francia Cinecittà Ada Guido Cavaliere Cipro Arenula Malagrotta 

Gennaio 21 25 20 13 22 20 21 21 

Febbraio 17 18 16 12 19 15 16 17 

Marzo 13 12 11 8 12 11 13 12 

Aprile 16 17 14 12 14 14 16 14 

Maggio 14 13 10 10 10 11 12 11 

Giugno 11 n.d. 9 9 9 8 9 9 

Luglio 16 16 13 13 13 11 11 11 

Agosto 13 15 12 12 11 11 10 12 

Settembre 13 13 10 10 14 12 10 11 

Ottobre 14 13 12 11 12 13 13 12 

Novembre 16 17 14 10 14 15 15 14 

Dicembre 23 21 20 13 23 20 21 20 
Fonte: Arpa Lazio 
(*) Tutte le elaborazioni standard sono calcolate a meno del 75% dei dati disponibili. Ove non è raggiunta tale soglia il dato è identificato 
con “n.d.”. È evidenziata la concentrazione media mensile più elevata per ciascuna centralina 

 

Graf. 3 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di PM2.5 rilevate nelle centraline di Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 

La maggiore concentrazione di Materiale Particolato è stata registrata, come era facile prevedere, durante i 

mesi invernali a causa soprattutto delle emissioni degli impianti di riscaldamento. 

Fig. 6 - Distribuzione spaziale della media annua di PM2.5 nel 2018  

 
Fonte: Arpa Lazio [Dominio di Roma (1 km x 1 km)]  
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PM - Grandi Città a confronto 

Presentiamo i dati sulle concentrazioni di Materiale Particolato registrati negli anni 2017-2018 nelle 

centraline delle Grandi Città oltre i 200.000 abitanti residenti. 

Tab. 10 - Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 e valore più elevato della concentrazione media annua (µg/m3) di PM10 e PM2.5 

rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) di tipo Traffico nei Grandi 
Comuni  - Anni 2017-2018 

Comune 

Particolato atmosferico PM10 Particolato atmosferico PM2,5 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti  (b) Media annua (c)   (µg/m3) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Torino 47 39 118 87 33 25 

Milano 40 35 97 79 27 23 

Venezia 40 34 94 63 .... .... 

Padova 39 35 90 60 .... .... 

Verona 34 31 73 44 .... .... 

Napoli 35 35 43 37 22 19 

Palermo 34 36 26 29 .... .... 

Roma 31 30 26 22 16 16 

Firenze 28 30 22 20 16 16 

Bologna 29 26 40 18 20 18 

Catania 27 27 8 13 .... .... 

Messina 22 23 5 9 .... .... 

Bari 27 27 21 8 15 16 

Genova 30 25 9 5 19 16 

Trieste 21 20 20 5 .... .... 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 
(*) Sono evidenziati i casi di superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana oltre le 35 volte per anno civile per il 
PM10 e dei valori al di sopra del valore limite della concentrazione media annua di PM10 e di PM2.5 (incluso il margine di tolleranza) (d.lgs. 
155/2010; DEC. 2011/850/Ue). Il simbolo (….) indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. 
(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 
(b) Valore limite protezione salute umana:  50 µg/m3 (media giornaliera)  max 35 giorni in un anno 
(c) Valore limite protezione salute umana:  25 µg/m3 

Graf. 4 - Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo 
Traffico nei Grandi Comuni.  Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Istat (Dati ambientali nelle città)  
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Tab. 11 - Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 e valore più elevato della concentrazione media annua (µg/m3) di PM10 e PM2.5 

rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) di tipo Fondo nei Grandi 
Comuni. Anni 2017-2018 

Comune 

Particolato atmosferico PM10 Particolato atmosferico PM2,5 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti  (b) Media annua (c)   (µg/m3) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Padova 42 35 102 60 34 27 

Milano 40 31 92 51 29 23 

Venezia 36 33 77 41 27 24 

Verona 31 31 66 37 23 21 

Roma 31 29 26 21 17 16 

Napoli 26 32 10 17 11 11 

Bologna 28 24 35 14 18 15 

Messina 19 22 6 12 .... .... 

Palermo 19 20 7 11 .... .... 

Bari 27 26 14 9 .... .... 

Trieste 22 19 18 5 .... 13 

Firenze 20 19 10 3 13 12 

Torino 39 .... 97 .... 27 .... 

Catania 23 22 8 .... .... .... 

Genova 20 19 .... .... 10 5 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

(*) Sono evidenziati i casi di superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana oltre le 35 volte per anno civile per il 

PM10 e dei valori al di sopra del valore limite della concentrazione media annua di PM10 e di PM2,5 (incluso il margine di tolleranza) (d.lgs. 

155/2010; DEC. 2011/850/Ue). Il simbolo (….) indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. 

(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 

(b) Valore limite protezione salute umana:  50 µg/m3 (media giornaliera)  max 35 giorni in un anno 

(c) Valore limite protezione salute umana:  25 µg/m3 

 

Graf. 5 - Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo 
Fondo nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Istat (Dati ambientali nelle città) 
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Tab. 12 - Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 e valore più elevato della concentrazione media annua (µg/m3) di PM10 e PM2.5 

rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) nei Grandi Comuni. Anni 
2017-2018 

Comune 

Particolato atmosferico PM10 Particolato atmosferico PM2,5 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti  (b) Media annua (c)   (µg/m3) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Torino 47 39 118 87 33 25 

Milano 40 35 97 79 29 23 

Venezia 40 37 95 63 29 26 

Padova 42 37 102 63 34 27 

Verona 34 31 73 44 23 21 

Napoli 35 35 43 37 22 19 

Palermo 34 36 26 29 .... .... 

Roma 31 30 26 22 17 16 

Firenze 28 30 22 20 16 16 

Bologna 29 26 40 18 20 18 

Catania 27 27 8 13 .... .... 

Messina 22 23 6 12 .... .... 

Bari 27 27 21 9 15 16 

Genova 30 25 9 5 19 16 

Trieste 22 20 20 5 .... 13 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

(*) Sono evidenziati i casi di superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana oltre le 35 volte per anno civile per il 

PM10 e dei valori al di sopra del valore limite della concentrazione media annua di PM10 e di PM2,5 (incluso il margine di tolleranza) (d.lgs. 

155/2010; DEC. 2011/850/Ue). Il simbolo (….) indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. 

(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 

(b) Valore limite protezione salute umana:  50 µg/m3 (media giornaliera)  max 35 giorni in un anno 

(c) Valore limite protezione salute umana:  25 µg/m3 

 

Graf. 6 - Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 
previsto per il PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei 
Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Istat (Dati ambientali nelle città) 

I valori di PM10 e PM2.5 registrati a Roma negli anni 2017-2018 (soprattutto il numero dei superamenti del 

limite giornaliero) risultano molto inferiori a quelli di grandi città come Torino, Milano, Napoli. 

In quasi tutte le Grandi Città c’è stato un miglioramento rispetto al 2017. 
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PM in Italia 

In Italia è stata stimata una lenta riduzione delle emissioni dei principali inquinanti dovuta alla riduzione 

congiunta delle emissioni di particolato primario, degli ossidi di azoto e dei principali precursori del 

particolato secondario (ossidi di zolfo, ammoniaca oltre agli ossidi di azoto stessi). L’ISPRA ha effettuato 

un’analisi statistica dei trend (2008 – 2017), su un campione rappresentativo di stazioni di monitoraggio, 

che ha permesso di evidenziare una tendenza statisticamente significativa alla riduzione delle 

concentrazioni di PM10, PM2.5 e NO2 nelle aree urbane (ISPRA, Rapporti 302/2018). 

 

Presentiamo, di seguito, i dati relativi alle concentrazioni di Materiale Particolato nel 2018 registrati tra 

tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei 109 Comuni capoluogo di 

Provincia/Città Metropolitana. 

I dati sono stati elaborati graficamente su una Mappa al fine di sintetizzare al meglio il fenomeno. 

 

Fig. 7 - Numero massimo di giorni di superamento del limite di 50 µg/m3 previsto per il PM10 rilevato tra 
tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/CM. 
Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 

  

I superamenti oltre il limite consentito 

di 35 giorni sono rappresentati dalle 

varianti in rosso (tre classi, come si 

evince dalla legenda). I superamenti più 

elevati sono stati registrati nei 

capoluoghi del Nord Italia, unica 

eccezione Frosinone. Superamenti oltre 

il limite anche per Napoli, Avellino, 

Terni e Cagliari (vedi Graf. 7). 

Il numero massimo di giorni di 

superamento registrato a Roma è stato 

pari a 22. 

Da notare che il valore delle linee guida 

OMS (max 3 superamenti) è stato 

registrato soltanto in 19 Capoluoghi 

(Carbonia, Foggia, Gorizia, Nuoro, 

Oristano, Savona, Verbania, Andria, 

Ascoli Piceno, Barletta, Brindisi, 

L'Aquila, Lecce, Campobasso, Imperia, 

Livorno, Macerata, Siena e Viterbo) 
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Graf. 7 - Comuni capoluogo di Provincia/CM oltre il limite consentito di 35 giorni di superamento dei 50 
µg/m3 per il PM10 (Numero massimo di giorni di superamento rilevato tra tutte le centraline fisse). Anno 
2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 

 

Fig. 8 - Valore più elevato della concentrazione Media Annua di PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse 
per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/CM.  Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 
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Il valore limite UE per la Media Annua di 

PM10 (pari a 40 µg/m3) è stato superato 

soltanto in una centralina di Frosinone (41 

µg/m3). 

 

Se consideriamo invece il valore di 

riferimento delle linee guida dell’OMS 

(pari a 20 µg/m3) notiamo (in giallo e in 

rosso) che quasi tutti i Capoluoghi lo 

superano. 

Soltanto 22 Capoluoghi non superano i 20 

µg/m3 (vedi Graf.8) 

La massima Media Annua registrata a 

Roma è stata pari a 30 µg/m3. 
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Graf. 8 - Comuni capoluogo di Provincia/CM che non hanno superato il valore di riferimento dell’OMS per 
la concentrazione Media Annua di PM10 (pari a 20 µg/m3) (Massima concentrazione Media Annua 
registrata tra tutte le centraline fisse). Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 

 

Fig. 9 - Valore più elevato della concentrazione Media Annua di PM2.5 rilevato tra tutte le centraline fisse 
per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/CM. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 
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Il valore limite UE per la Media Annua di 

PM2.5 (pari a 25 µg/m3) è stato superato, di 

poco, soltanto in tre Capoluoghi (Padova, 

Cremona e Venezia) (vedi Graf. 9). 

 

Se consideriamo invece il valore di 

riferimento delle linee guida dell’OMS 

(pari a 10 µg/m3) notiamo (in giallo e in 

rosso) che quasi tutti i Capoluoghi lo 

superano. 

Soltanto 12 Capoluoghi non hanno 

superato i 10 µg/m3 (vedi Graf. 10). 

La massima Media Annua registrata a 

Roma è stata pari a 16 µg/m3. 
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Graf. 9 - Comuni capoluogo di Provincia/CM con il valore più elevato di concentrazione Media Annua di 
PM2.5 rilevato tra tutte le centraline fisse. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 

 

 

Graf. 10 - Comuni capoluogo di Provincia/CM che non hanno superato il valore di riferimento dell’OMS 
per la concentrazione Media Annua di PM2.5 (pari a 10 µg/m3) (Massima concentrazione Media Annua 
registrata tra tutte le centraline fisse). Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 
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PM in Europa 

La mappa in basso mostra le concentrazioni di PM10 nel 2017 (rispetto al valore limite giornaliero di 50 µg/m3 

da non superare più di 35 giorni per anno civile, stabilito dalla Direttiva UE) nei Paesi dell’area europea.  

Fig. 10 - Concentrazioni di PM10 nel 2017 (rispetto al valore limite giornaliero) nei Paesi dell’area europea 

 
Fonte: EEA (European Environment Agency), 2019 

 

L’European Environment Agency ha ricevuto dati PM10 per il 2017, con misurazioni valide sufficienti 

(copertura minima del 75%), da circa 3.000 stazioni (2.927 stazioni analizzate in relazione al valore limite 

annuale e 2.886 in relazione al valore limite giornaliero). Le stazioni erano situate in tutti i Paesi dell’area 

europea (tranne Albania, Grecia, Kosovo e Liechtenstein). Diciassette Stati membri UE e altri sei Paesi (Fig. 

10) hanno riportato concentrazioni di PM10 superiori al valore limite giornaliero oltre i 35 giorni nel 2017 

(22% delle stazioni segnalanti). In totale, il 95% di queste stazioni era urbano (83%) o suburbano (12%). 

Le situazioni più critiche sono state registrate al Nord Italia, nel basso Lazio e parte della Campania e Puglia, 

in Polonia e gran parte dei Paesi dell’Est. Da notare, tuttavia, che l’Italia registra il più alto numero di 

stazioni di monitoraggio con dati validi (456) con conseguente maggiore affidabilità delle stime di 

esposizione della popolazione, seguita dalla Germania con 381 stazioni, Francia (362), Spagna (343) mentre 

i dati relativi ad alcuni Paesi europei, soprattutto quelli non appartenenti alla Unione, mostrano un‘ampia 

variabilità nelle caratteristiche strutturali delle reti di monitoraggio in termini sia di strumentazione che di 

numero di stazioni. 

Una situazione simile è stata registrata per le concentrazioni superiori al valore limite annuale di PM10 (pari 

a 40 μg/m3). Le concentrazioni al di sopra del valore limite annuale di PM10 nel 2017 sono state registrate in 

207 stazioni (pari al 7% del totale monitorato), situate in 13 Paesi. La maggior parte di queste si trovava in 

Turchia (121), Polonia (31), Italia (14), Macedonia settentrionale (14) e Bulgaria (13). 

Il valore più rigoroso di riferimento dell'OMS per la media annua di PM10 (pari a 20 μg/m3) è stato superato 

nel 51% delle stazioni e in tutti i Paesi, ad eccezione di Estonia, Finlandia e Irlanda (Fig. 11). 
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Fig. 11 - Concentrazioni di PM10 nel 2017 (rispetto al valore limite medio annuo) nei Paesi dell’area europea 

 
Fonte: EEA (European Environment Agency), 2019 

L’Italia, anche per la media annua, registra il più alto numero di stazioni di monitoraggio con dati validi 

(482), seguita da Germania con 381 stazioni, Francia (363) e Spagna (343). 

Nel 2017, le concentrazioni di PM2.5 sono risultate superiori al valore limite medio annuo (pari a 25 μg/m3) in 

sette Stati membri UE (tra cui Italia) e in altri tre Paesi (Fig. 12). 

Fig. 12 - Concentrazioni di PM2.5 nel 2017 (rispetto al valore limite medio annuo) nei Paesi dell’area europea 

 
Fonte: EEA (European Environment Agency), 2019 

Il valore di riferimento più rigoroso dell'OMS per la media annua di PM2.5 (pari a 10 μg/m3) è stato superato 

nel 69% delle stazioni, situate in 30 dei 33 Paesi che hanno riportato dati validi. Estonia, Finlandia e Norvegia 

sono gli unici Paesi con concentrazioni al di sotto del valore di riferimento dell’OMS. 
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Biossido di Azoto (NO2) 

 Caratteristiche e fonti di emissione 

Gli ossidi di azoto si formano durante qualsiasi combustione dove l’aria sia il comburente, in ragione della 

presenza di azoto e ossigeno. Gli ossidi di azoto vengono principalmente emessi in atmosfera da fonti 

antropiche quali processi di combustione civili ed industriali e trasporti autoveicolari (in particolare dai 

motori diesel) e, in minima parte, da sorgenti naturali quali fulmini, incendi, eruzioni vulcaniche ed azione 

di alcuni batteri presenti nel suolo. Tra essi, i più importanti sono il monossido di azoto (NO) e il biossido di 

azoto (NO2). 

Il monossido di azoto è un inquinante primario che si forma direttamente nei processi di combustione ad 

elevata temperatura, mentre il biossido di azoto è un inquinante secondario che deriva generalmente dalla 

ossidazione del monossido in atmosfera. Generalmente solo una parte (<10%) dell'NO2 presente in 

atmosfera è emesso direttamente dalle fonti antropiche o naturali. 

Gli ossidi di azoto permangono in atmosfera per pochi giorni (4-5) e vengono rimossi in seguito a reazioni 

chimiche che portano alla formazione di acidi e di sostanze organiche. Gli effetti degli ossidi di azoto 

sull'ambiente sono rappresentati, infatti, principalmente dal loro contributo alle piogge acide. 

Essi, inoltre, concorrono alla formazione di inquinanti secondari quali ozono e perossiacetilnitrati (PAN) che 

a loro volta danno origine allo smog fotochimico. 

 

 

Legislazione 

La Tabella seguente riassume i valori limite del biossido di azoto (NO2) nell’aria ambiente definiti dalla 

normativa insieme ai valori di riferimento dell’OMS illustrati in precedenza. 

 

Tab. 13 - Biossido di Azoto (NO2) - Valori limite ai sensi del D.lgs.155/2010 e valori di riferimento OMS 

Periodo di 

mediazione 
Valore limite D.Lgs.155/2010 Valore di riferimento OMS 

1 ora 
200 μg/m3   da non superare più di 18 volte per anno 

civile 

200 μg/m3   da non superare in un anno 

civile 

Anno civile 40 μg/m3 40 μg/m3 
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NO2 a Roma 

A Roma l’unica importante criticità riguarda l’accumulo della concentrazione di Biossido di Azoto (NO2). Nel 

2018 le concentrazioni medie annue di NO2 sono risultate sopra il valore limite in 5 centraline, tutte 

all’interno del Grande Raccordo Anulare (Fermi, Grecia, Francia, Tiburtina, Cipro) mentre altre 2 centraline 

(Arenula, Cinecittà) hanno raggiunto quasi il limite. È stato registrato, soltanto in una centralina (Fermi), un 

superamento orario del valore limite di 200 μg/m3, nettamente al di sotto della soglia massima consentita 

(18 volte l’anno). 

Tab. 14 - Concentrazioni medie annue (µg/m3) e numero di superamenti del limite per la protezione 
della salute umana per il Biossido di Azoto (NO2). Roma Capitale. Anno 2018 

Centralina 

Biossido di Azoto (NO2) 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti (b) 

Fermi 58 1 

Grecia 57 0 

Francia 51 0 

Tiburtina 50 0 

Cipro 43 0 

Arenula 39 0 

Cinecittà 39 0 

Preneste 36 0 

Bufalotta 33 0 

Ada 28 0 

Cavaliere 25 0 

Malagrotta 20 0 

Guido 11 0 

Fonte: Arpa Lazio 

(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 

(b) Valore limite protezione salute umana:  200 µg/m3 (media oraria)  max 18 volte in un anno 

 

Graf. 11 - Concentrazioni medie annue (µg/m3) di Biossido di Azoto (NO2). Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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Tab. 15 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di Biossido di Azoto (NO2) (*). Roma Capitale. Anno 2018 
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Gennaio 55 60 72 51 38 16 38 66 45 62 59 53 29 

Febbraio 44 57 70 62 34 14 32 70 38 51 49 49 28 

Marzo 33 58 67 35 31 11 26 66 39 51 54 44 21 

Aprile 32 55 63 39 28 9 27 63 35 44 53 34 18 

Maggio 29 47 48 28 23 7 18 54 26 35 44 26 14 

Giugno 23 45 41 n.d. 20 6 17 44 21 29 41 23 10 

Luglio 22 51 45 23 20 n.d. 17 48 20 28 43 22 10 

Agosto 24 40 42 22 20 7 17 41 19 27 38 22 13 

Settembre 37 47 52 36 27 10 20 59 33 40 51 37 18 

Ottobre 43 48 57 40 29 12 24 67 38 48 47 48 19 

Novembre 46 49 61 45 34 13 28 64 40 49 54 50 25 

Dicembre 52 53 61 49 36 16 34 59 47 48 61 55 29 

Fonte: Arpa Lazio 

(*) Tutte le elaborazioni standard sono calcolate a meno del 75% dei dati disponibili. Ove non è raggiunta tale soglia il dato è identificato 
con “n.d.”. È evidenziata la concentrazione media mensile più elevata per ciascuna centralina 

Graf. 12 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di Biossido di Azoto (NO2). Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 

Fig. 13 - Distribuzione spaziale della media annua di NO2 nel 2018 

 
Fonte: Arpa Lazio [Dominio di Roma (1 km x 1 km)]  

A Roma le maggiori criticità risultano 

interessare gran parte dell’area urbana interna 

al GRA ad eccezione di alcune aree verdi 

urbane, a ovest della città, la riserva 

dell’Insugherata, il parco naturale della Tenuta 

dei Massimi e il parco dell’Appia Antica. La 

distribuzione spaziale lungo le grandi arterie 

stradali/autostradali e la minore 

concentrazione registrata ad agosto 

confermano l’incidenza del traffico veicolare. 
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NO2 - Grandi Città a confronto 

Presentiamo i dati sulle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) registrati negli anni 2017-2018 nelle 

centraline delle Grandi Città oltre i 200.000 abitanti residenti. 

Tab. 16 - Numero massimo di superamenti del limite per la protezione della salute umana previsto per la 
media oraria e valore più elevato della concentrazione media annua (µg/m3) di NO2 rilevato tra tutte le 
centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) di tipo Traffico nei Grandi Comuni. Anni 
2017-2018 

Comune 

Biossido di Azoto (NO2) 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti (b) 

2017 2018 2017 2018 

Genova 57 60 .... .... 

Firenze 64 60 1 - 

Milano 64 59 11 - 

Roma 62 58 14 1 

Napoli 61 57 4 2 

Torino 80 56 25 1 

Palermo 60 52 - - 

Venezia 46 51 8 4 

Catania 50 50 .... .... 

Bologna 46 49 - - 

Padova 42 38 - - 

Bari 43 37 - - 

Messina 31 30 2 - 

Trieste 33 28 - - 

Verona 34 26 - - 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 
(*) Sono evidenziati i casi di superamento del limite per la protezione della salute umana per l'NO2 della media oraria  oltre le 18 volte per 
anno civile e dei valori della concentrazione media annua al di sopra del valore limite (d.lgs. 155/2010; DEC. 2011/850/Ue). Il simbolo (….) 
indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. Il simbolo (-) indica invece che Il fenomeno non esiste. 
(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 
(b) Valore limite protezione salute umana:  200 µg/m3 (media oraria)  max 18 volte in un anno 

 

Graf. 13 - Massima concentrazione media annua (µg/m3) di NO2 rilevata tra tutte le centraline fisse per 
il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo Traffico nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Istat (Dati ambientali nelle città)  
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Tab. 17 - Numero massimo di superamenti del limite per la protezione della salute umana previsto per la 
media oraria e valore più elevato della concentrazione media annua (µg/m3) di NO2 rilevato tra tutte le 
centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) di tipo Fondo nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

Comune 

Biossido di Azoto (NO2) 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti (b) 

2017 2018 2017 2018 

Milano 45 .... 1 .... 

Roma 47 43 1 - 

Torino 40 35 - - 

Padova 33 32 - - 

Venezia 35 28 - - 

Genova 31 26 .... .... 

Verona 24 26 - - 

Bari 27 24 - - 

Bologna 25 23 - - 

Trieste 23 22 - - 

Napoli 22 22 - - 

Firenze 25 20 - - 

Palermo 14 19 - - 

Catania 23 15 .... .... 

Messina .... .... .... .... 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 
(*) Sono evidenziati i casi di superamento del limite per la protezione della salute umana per l'NO2 della media oraria  oltre le 18 volte per 
anno civile e dei valori della concentrazione media annua al di sopra del valore limite (d.lgs. 155/2010; DEC. 2011/850/Ue). Il simbolo (….) 
indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. Il simbolo (-) indica invece che Il fenomeno non esiste. 
(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 
(b) Valore limite protezione salute umana:  200 µg/m3 (media oraria)  max 18 volte in un anno 

 

Come era facile prevedere, sono stati registrati maggiori superamenti dei limiti nelle centraline di tipo 

Traffico. 

 

Graf. 14 - Massima concentrazione media annua (µg/m3) di NO2 rilevata tra tutte le centraline fisse per 
il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo Fondo nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Istat (Dati ambientali nelle città)  
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Tab. 18 - Numero massimo di superamenti del limite per la protezione della salute umana previsto per la 
media oraria e valore più elevato della concentrazione media annua (µg/m3) di NO2 rilevato tra tutte le 
centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 Comune 

Biossido di Azoto (NO2) 

Media annua (a)  (µg/m3) Numero superamenti (b) 

2017 2018 2017 2018 

Genova 57 60 .... .... 

Firenze 64 60 1 - 

Milano 64 59 11 - 

Roma 62 58 14 1 

Napoli 61 57 4 2 

Torino 80 56 25 1 

Palermo 60 52 - - 

Venezia 46 51 8 4 

Catania 50 50 .... .... 

Bologna 46 49 - - 

Padova 42 38 - - 

Bari 43 37 - - 

Messina 31 30 2 - 

Trieste 33 28 - - 

Verona 34 26 - - 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 
(*) Sono evidenziati i casi di superamento del limite per la protezione della salute umana per l'NO2 della media oraria  oltre le 18 volte per 
anno civile e dei valori della concentrazione media annua al di sopra del valore limite (d.lgs. 155/2010; DEC. 2011/850/Ue). Il simbolo (….) 
indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. Il simbolo (-) indica invece che Il fenomeno non esiste. 
(a) Valore limite protezione salute umana:  40 µg/m3 
(b) Valore limite protezione salute umana:  200 µg/m3 (media oraria)  max 18 volte in un anno 

 

In generale, in quasi tutte le Grandi Città si è registrato un miglioramento tra il 2017 e il 2018, in particolare 

per la città di Torino. 

 

Graf. 15 - Massima concentrazione media annua (µg/m3) di NO2 rilevata tra tutte le centraline fisse per il 
monitoraggio della qualità dell'aria nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Istat (Dati ambientali nelle città) 
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NO2 in Italia 

Presentiamo, di seguito, i dati relativi alle concentrazioni di Biossido di Azoto nel 2018 registrati tra tutte le 

centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei 109 Comuni capoluogo di Provincia/Città 

Metropolitana. I dati sono stati elaborati graficamente su una Mappa al fine di sintetizzare al meglio il fenomeno. 

 

Fig. 14 - Valore più elevato della concentrazione Media Annua di NO2 rilevato tra tutte le centraline fisse 
per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/CM. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 

 

Graf. 16 - Comuni capoluogo di Provincia/CM che hanno superato il valore limite per la concentrazione 
Media Annua di NO2 (pari a 40 µg/m3) (Massima concentrazione Media Annua registrata tra tutte le 
centraline fisse). Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT (Dati ambientali nelle città 2018) 
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Il valore limite per la Media Annua di NO2 

(pari a 40 µg/m3) è stato superato in 17 

capoluoghi (Graf. 16) 

 

La massima Media Annua registrata a 

Roma è stata di 58 µg/m3, leggermente 

più bassa di Grandi Città come Firenze, 

Genova e Milano e di poco più alta di 

Brescia, Napoli e Torino. 
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Per quanto riguarda il numero massimo di superamenti del limite medio orario di 200 μg/m3 previsto per 

NO2 (max 18 volte), tra tutte le centraline fisse, sono stati registrati soltanto sporadici superamenti in alcuni 

capoluoghi: Venezia (4), Crotone (3), Napoli (2), Cagliari, Frosinone, Ragusa, Roma, Siracusa, Torino, Trento 

e Vibo Valentia (1). Unico dato allarmante a Caserta con 70 superamenti. 

 

 

NO2 in Europa 

La mappa in basso mostra le concentrazioni Medie Annue di NO2 nel 2017 nei Paesi dell’area europea. 

Fig. 15 - Concentrazioni di NO2 nel 2017 (rispetto al valore limite medio annuo) nei Paesi dell’area europea 

 
Fonte: EEA (European Environment Agency), 2019 

 

L’European Environment Agency ha ricevuto dati NO2 per il 2017, con misurazioni valide sufficienti 

(copertura minima del 75%), da tutti i Paesi dell’area europea (eccetto Grecia, Kosovo e Liechtenstein) per 

un totale di 3.260 stazioni per il valore limite annuale e 3.078 stazioni per il valore limite orario. 

Sedici degli Stati membri UE (tra cui Italia) e altri quattro Paesi (Fig. 15) hanno registrato concentrazioni 

superiori al valore limite annuale. 

La mappa in Figura 15 mostra che le stazioni con concentrazioni superiori al valore limite annuale erano 

ampiamente distribuite in Europa nel 2017, come negli anni precedenti. 

L'86% dei valori al di sopra del limite annuale sono stati registrati nelle stazioni di tipo traffico, ad eccezione 

di alcune stazioni di fondo urbane in Turchia. Inoltre, il 98% delle stazioni con valori superiori al valore 

limite annuale era situato in aree urbane o suburbane. Appare dunque evidente che le misure per ridurre le 

concentrazioni e i superamenti di NO2 debbano concentrarsi sulla riduzione del traffico nelle aree urbane. 

Concentrazioni al di sopra del valore limite orario, nel 2017, sono state osservate soltanto nell'1,3% (39 

stazioni) di tutte le stazioni segnalanti. 
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Ozono (O3) 

 Caratteristiche e fonti di emissione 

L'ozono (O3) è un gas dal colore bluastro, dall'odore pungente, dall'elevata aggressività e reattività, 

costituito da tre atomi di ossigeno, forte agente ossidante. È un inquinante secondario prodotto per effetto 

della radiazione solare a partire da inquinanti primari quali ossidi di azoto, idrocarburi e composti organici 

volatili. L'ozono è presente per più del 90% nella stratosfera dove viene prodotto dall'ossigeno molecolare 

per azione dei raggi solari ultravioletti (UV) nei confronti dei quali costituisce una fascia protettiva. Per 

effetto della circolazione atmosferica, l'ozono viene trasportato nella troposfera dove si forma 

prevalentemente da precursori organici (composti organici volatili) di origine sia naturale sia antropica, in 

modo particolare dagli ossidi di azoto ad opera della radiazione solare UV. 

A livello temporale, quindi, le concentrazioni di O3 seguono abbastanza bene il profilo dell'intensità della 

radiazione solare (tendendo quindi ad aumentare nelle ore di massima insolazione e a diminuire nella notte). 

Al fine di ridurre gli effetti sulla salute e sull'ecosistema, determinati da elevati livelli di O3 nell'aria 

troposferica, occorre agire sulle fonti dei precursori sui quali l'uomo può esercitare un controllo. 

In questo senso le fonti dei precursori più rilevanti sono le emissioni da trasporto su strada, la produzione e 

l'utilizzo di solventi organici o di preparati che li contengano, i processi di combustione nella produzione di 

energia e nell'industria (con riferimento in particolare alle emissioni di monossido di azoto). 

 

 

Legislazione 

Tab. 19 - Ozono (O3) - Valori limite ai sensi del D.lgs.155/2010 

Inquinante 
Periodo di 

mediazione 
Natura giuridica e concentrazione massima consentita (D.Lgs. 155/2010) 

Ozono 
O3 

MEDIA massima 

giornaliera 

calcolatasu 8 ore 

Valore obiettivo: 120 μg/m3    da non superare più di 25 volte per anno civile                                                       

come media su 3 anni 

Obiettivo a lungo termine: 120 μg/m3 

1 ora 

Soglia di informazione: 180 μg/m3 

Soglia di allarme: 240 μg/m3   (il superamento della soglia deve essere misurato                                                        

o previsto per 3 ore consecutive) 
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O3 a Roma 

Relativamente all’Ozono (O3), a Roma nel 2018 non si è registrato un numero di superamenti del valore 

limite di 120 μg/m3 più elevato del massimo di superamenti consentiti (25 volte l’anno) in nessuna 

centralina. I superamenti più significativi sono stati registrati nelle centraline Preneste (24), Guido (20), 

Cavaliere (19), Cinecittà (18). Inoltre, sono stati registrati soltanto sporadici superamenti della Soglia di 

Informazione e nessun superamento della Soglia di Allarme. 

I valori di O3 di Roma risultano tra i più bassi registrati nelle grandi città. 

 

Tab. 20 - Numero di superamenti del Valore Obiettivo per la protezione della salute umana, della soglia 
di Informazione e della soglia di Allarme previsti per l’Ozono (O3). Roma Capitale. Anno 2018 

Centralina 

Ozono O3 

Media dei superamenti della 
massima media su    8h 

consecutive  (a) 

Numero superamenti Soglia 
Informazione  (b) 

Numero superamenti Soglia 
Allarme  (c) 

Preneste 24 3 0 

Guido 20 0 0 

Cavaliere 19 3 0 

Cinecittà 18 2 0 

Malagrotta 11 0 0 

Bufalotta 9 0 0 

Ada 8 2 0 

Arenula 2 0 0 

Cipro 1 0 0 

Fonte: Arpa Lazio 
(a) Valore obiettivo protezione salute umana Anni 2016-2018:   120 µg/m3  (max 25 volte in un anno come media su 3 anni) 
(b) Soglia Informazione:  180 µg/m3 (media oraria) 
(c) Soglia Allarme:  240 µg/m3 (media oraria) 

 

Graf. 17 - Numero di superamenti del Valore Obiettivo per la protezione della salute umana previsto per 
l’Ozono (O3) rilevati nelle centraline di Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 
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Tab. 21 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di Ozono (O3) (*). Roma Capitale. Anno 2018 

Mese Preneste Cinecittà Ada  Guido Cavaliere Bufalotta Cipro Arenula Malagrotta 

Gennaio 20 19 18 60 21 21 13 17 32 

Febbraio 33 27 29 56 32 34 28 28 42 

Marzo 48 44 41 69 48 47 36 40 56 

Aprile 54 46 42 74 44 51 41 46 61 

Maggio 55 47 40 64 40 50 43 45 59 

Giugno 69 n.d. 52 68 53 62 55 54 70 

Luglio 81 78 68 77 72 75 65 64 82 

Agosto 66 63 57 73 61 61 58 55 72 

Settembre 51 48 48 65 51 48 42 41 58 

Ottobre 39 39 38 59 45 39 34 31 55 

Novembre 20 21 20 42 28 23 18 16 36 

Dicembre 14 16 17 37 19 16 15 12 27 
Fonte: Arpa Lazio 
(*) Tutte le elaborazioni standard sono calcolate a meno del 75% dei dati disponibili. Ove non è raggiunta tale soglia il dato è identificato 
con “n.d.”. È evidenziata la concentrazione media mensile più elevata per ciascuna centralina 

Graf. 18 - Concentrazioni Medie Mensili (µg/m3) di Ozono (O3). Roma Capitale. Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio 

 

Come osservato in precedenza, a livello temporale le concentrazioni di O3 seguono abbastanza bene il 

profilo dell'intensità della radiazione solare, quindi maggiore concentrazione nei mesi più caldi e soleggiati. 

Fig. 16 - Distribuzione spaziale del numero di superamenti di 120 μg/m3 (max della media di 8 ore) di O3 nel 2018 

 
Fonte: Arpa Lazio [Dominio di Roma (1 km x 1 km)]  
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O3 - Grandi Città a confronto 

Presentiamo i dati sulle concentrazioni di Ozono (O3) registrati negli anni 2017-2018 nelle centraline delle 

Grandi Città oltre i 200.000 abitanti residenti. 

 

Tab. 22 - Numero massimo di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute 
umana, della soglia di informazione e della soglia di allarme previsti per l'O3 rilevati tra tutte le centraline 
fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria (*) nei Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

Comune 

Ozono O3 

Media dei superamenti della 
massima media su    8h 

consecutive  (a)  

Numero superamenti Soglia 
Informazione  (b) 

Numero superamenti Soglia 
Allarme  (c) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Genova 94 107 24 9 .... .... 

Venezia 71 76 9 9 - - 

Verona 57 70 21 8 - - 

Padova 53 70 6 5 - - 

Milano 66 63 19 4 3 - 

Torino 43 47 7 4 - - 

Firenze 62 45 3 - - - 

Napoli 56 44 1 - - - 

Bologna 52 39 29 - - - 

Trieste 60 32 12 6 - - 

Roma 26 24 3 3 - - 

Catania 3 8 .... .... .... .... 

Bari 12 2 - - .... .... 

Palermo - - - - - - 

Messina - - - - - - 
Fonte: Arpa Lazio (Roma) -  Istat (altri Comuni) 
(*) Sono evidenziati i casi di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana per l'O3 (d.lgs. 155/2010; DEC. 
2011/850/Ue). Il simbolo (….) indica che il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. Il simbolo (-) indica invece che 
Il fenomeno non esiste. 
(a) Valore obiettivo protezione salute umana Anni 2016-2018:   120 µg/m3  (max 25 giorni in un anno come media su 3 anni) 
(b) Soglia Informazione:  180 µg/m3 (media oraria) 
(c) Soglia Allarme:  240 µg/m3 (media oraria) 

I valori di O3 di Roma risultano tra i più bassi registrati nelle grandi città. 

Graf. 19 - Numero massimo di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute 
umana previsto per l'O3 rilevati tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei 
Grandi Comuni. Anni 2017-2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica - Open Data di Roma Capitale su dati Arpa Lazio/Istat (Dati ambientali nelle città) 
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O3 in Italia 

Presentiamo, di seguito, i dati relativi alle concentrazioni di Ozono nel 2018 registrati tra tutte le centraline 

fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei 109 Comuni capoluogo di Provincia/Città Metropolitana. 

I dati sono stati elaborati graficamente su una Mappa al fine di sintetizzare al meglio il fenomeno. 

Fig. 17 - Numero massimo di superamenti dell’obiettivo a lungo termine per l’Ozono rilevato tra tutte 
le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di Provincia/CM. 
Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Arpa Lazio (Roma)/ ISTAT (altri comuni) 

 

Graf. 20 - Comuni capoluogo di Provincia/CM con il numero più elevato di superamenti dell’obiettivo a lungo 
termine per l’Ozono (Numero massimo di superamenti rilevato tra tutte le centraline fisse). Anno 2018 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISTAT  

 

Il numero massimo di superamenti 

consentiti per l’obiettivo a lungo termine 

(max 25 giorni in un anno come media su tre 

anni) è  stato superato in 48 capoluoghi, 

quasi tutti situati al Nord e nell’area padana 

(colori dal rosso chiaro al rosso scuro) 

 

A Roma il numero massimo di giorni di 

superamento è risultato entro i limiti e pari 

a 24. 
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O3 in Europa 

L’European Environment Agency ha ricevuto dati validi del 2017 relativi all'O3 (copertura minima del 75%) 

da 1.903 stazioni situate in tutti i paesi dell’area europea (escluso Grecia, Islanda, Kosovo e Liechtenstein). 

Diciassette Stati membri UE (in particolare Italia) e altri sei paesi hanno registrato concentrazioni superiori 

al valore obiettivo O3 (pari a 120 μg/m3) oltre le 25 volte (come media su 3 anni) (vedi Fig. 18). Il 20% delle 

stazioni ha registrato concentrazioni superiori al valore obiettivo per la protezione della salute umana nel 

2017. Inoltre, solo il 18% (337 stazioni) ha soddisfatto l’obiettivo a lungo termine. Complessivamente l'87% 

delle stazioni con valori superiori all'obiettivo a lungo termine erano stazioni di fondo. 

La mappa in basso mostra le concentrazioni O3 nel 2017 nei Paesi dell’area europea. 

Fig. 18 - Concentrazioni di O3 nel 2017 (rispetto alla media massima giornaliera calcolata su 8 ore) nei 
Paesi dell’area europea 

 
Fonte: EEA (European Environment Agency), 2019 

 

 

 

 


