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Capitolo 6_ Emissione e qualità dell’aria 
 

 

 

Il biossido di azoto (NO2) è un gas di colore bruno-rossastro, poco solubile in acqua, tossico, 

dall’odore forte e pungente e con forte potere irritante. E’ un inquinante a prevalente componente 

secondaria, in quanto è il prodotto dell'ossidazione del monossido di azoto (NO) in atmosfera; solo in 

piccola parte è emesso direttamente da fonti antropiche (combustioni nel settore dei trasporti, negli 

impianti industriali, negli impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento civile e di 

incenerimento dei rifiuti) o naturali (suoli, vulcani e fenomeni temporaleschi).  Il biossido di azoto è 

un inquinante ad ampia diffusione che ha effetti negativi sulla salute umana e insieme al monossido di 

azoto contribuisce ai fenomeni di smog fotochimico (è precursore per la formazione di inquinanti 

secondari come ozono troposferico e particolato fine secondario), di eutrofizzazione e delle piogge 

acide. 

Per il biossido di azoto, il D.Lgs 155/2010 stabilisce per la protezione della salute umana un valore 

limite orario (200 µg/m³ di concentrazione media oraria da non superare più di 18 volte in un anno) e 

un valore limite annuale (40 µg/m³).  
 
I dati disponibili per il 2013 sono relativi a 65 aree urbane (67 se si considera che i dati riferiti 
all’agglomerato di Milano sono rappresentativi anche di Como e Monza, oltre che di Milano): è 
aumentata la disponibilità di informazioni rispetto al 2012, anno in cui era riferita a 54 città.  
I dati relativi alle singole aree urbane, espressi come numero di ore con concentrazione oraria 
superiore a 200 µg/m³ e come media annuale (µg/m³), sono riportati nella tabella 6.2.3. Per ciascuna 
area urbana, sono riportati il valore minimo e massimo dei dati  registrati distintamente in stazioni di 
fondo urbano e suburbano e in stazioni di traffico e industriali. 
La figura 6.2.4 illustra la situazione relativa al 2013 attraverso un indicatore sintetico. Il 
contemporaneo superamento del valore limite annuale e del valore limite orario in almeno una delle 
stazioni di monitoraggio della città, che sta ad indicare una situazione di pessima qualità dell’aria 
ambiente relativamente al biossido di azoto, è rappresentata nella mappa con il colore viola: Torino, 
Savona e Roma ricadono in questa categoria.  
Con il colore rosso nella mappa sono indicate le città nelle quali si è registrato, in almeno una delle 
stazioni della città, il superamento del valore limite annuale, ma non quello del valore limite orario: 
questa situazione, in cui spesso la media annua è abbondantemente superiore al valore limite annuale 
(fino a 68 µg/m³),  riguarda 26 aree urbane e comprende molte città del bacino padano, alcune città del 
centro (Livorno, Firenze, Latina, Pescara), della Campania (Napoli, Salerno e Benevento) e della 
Sicilia (Palermo, Messina, Catania e Siracusa). 
Le città rappresentate con il colore verde sono infine quelle dove nel 2013 entrambi i limiti sono stati 
rispettati: 36 città ricadono in questa categoria.  In tutte queste città, a parte Prato, dove non è stato 
registrato alcun superamento dei 200 µg/m³ come media oraria, oltre agli obiettivi di qualità stabiliti 
dal D.Lgs. 115/2010 per l’NO2, sono rispettati anche i valori di riferimento proposti dall’OMS (40 
µg/m³ come media annuale e nessun superamento del valore medio orario di 200 µg/m³). 
I dati riportati confermano la grande variabilità spaziale dell’NO2; la differenza infatti tra 
concentrazioni registrate in stazioni di traffico e di fondo nella stessa città raggiunge anche i 50 µg/m³ 
(Palermo) con una media di circa 17 µg/m³.  A tal proposito è importante sottolineare che in 8 delle 36 
città in cui non si registra alcun superamento, i dati riportati sono registrati solo in stazioni di fondo. 
Infine si sottolinea che la caratteristica della grande variabilità spaziale dell’NO2 insieme alla elevata 
percentuale di popolazione residente, in molte città italiane, in prossimità di strade con volumi di 
traffico considerevoli, può comportare una sottostima non trascurabile della reale esposizione della 
popolazione, qualora essa venga valutata solo attraverso stazioni di fondo.  
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Fig. 6.2.4 - NO2, 2013: superamenti del valore limite orario e del valore limite annuale nelle aree urbane 

 Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA  
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L'ozono troposferico
1
 (O3) è un inquinante secondario che si forma attraverso processi fotochimici in 

presenza di inquinanti primari quali gli ossidi d’azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV). È il 

principale rappresentante della complessa miscela di sostanze denominata “smog fotochimico” che si 

forma nei bassi strati dell’atmosfera a seguito dei suddetti processi. L’inquinamento fotochimico, oltre 

che locale, è un fenomeno transfrontaliero che si dispiega su ampie scale spaziali. Le concentrazioni di 

ozono più elevate si registrano nei mesi più caldi dell'anno e nelle ore di massimo irraggiamento 

solare. Nelle aree urbane l'ozono si forma e si trasforma con grande rapidità e con un comportamento 

molto complesso e diverso da quello osservato per gli altri inquinanti. A differenza degli altri 

inquinanti, elevate concentrazioni di ozono si registrano nelle stazioni rurali: le basse concentrazioni di 

NO presenti nelle stazioni rurali, a differenza di quanto avviene nelle stazioni soprattutto orientate al 

traffico, contribuiscono in maniera modesta se non nulla al consumo dell’ozono prodotto. Le principali 

fonti di emissione dei composti precursori dell’ozono sono: il trasporto su strada, il riscaldamento 

civile e la produzione di energia. L’O3 è un irritante delle mucose, a causa del suo alto potere ossidante. 

Dopo il PM, l’ozono è l’inquinante atmosferico che, per tossicità e per diffusione, incide 

maggiormente sulla salute umana. Può causare seri problemi anche all’ecosistema, all’agricoltura e ai 

beni materiali.  

Il D.Lgs. 155/2010 definisce per l’ozono ai fini della protezione della salute umana: un obiettivo a 

lungo termine (OLT, concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti 

nocivi sulla salute umana e sull’ambiente) pari a 120 μg/m
3
, (calcolato come valore massimo 

giornaliero della media della concentrazione di ozono calcolata su 8 ore consecutive); una soglia di 

informazione (livello oltre il quale c’è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve 

durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere 

adottate le misure previste da norme e regolamenti) di 180 μg/m
3
 e una soglia di allarme (livello oltre 

il quale c’è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale 

devono essere adottate le misure previste da norme e regolamenti) di 240 μg/m
3
, entrambe come media 

oraria. 

 

I dati disponibili per il 2013 sono relativi a 56 aree urbane (58 se si considera che i dati riferiti 

all’agglomerato di Milano sono rappresentativi anche di Como e Monza, oltre che di Milano): è 

aumentata la disponibilità di informazioni rispetto al 2012, anno in cui era riferita a 51 città.  

I dati di dettaglio delle singole aree urbane riferiti all’anno 2013 e al periodo estivo 2014 sono riportati 

rispettivamente nelle tabelle 6.2.5 e 6.2.6.  Un indice sintetico basato sull’obiettivo a lungo termine 

(OLT) illustra la situazione relativa al 2013 in Fig. 6.2.5. L’OLT è superato nella quasi totalità  delle 

aree urbane: solo a Campobasso, Messina, Palermo, Sassari e Olbia non sono stati registrati 

superamenti (colore verde). Un numero di giorni di superamento dell’OLT inferiore o uguale a 25 è 

stato registrato in 16 aree urbane che sono distribuite, a parte Aosta e Savona, al Centro, Sud Italia e 

Isole (colore rosso). Nella maggior parte delle aree urbane (35) si registra un numero di giorni di 

superamento dell’OLT superiore a 25 (colore viola). Il numero più elevato di superamenti è 

localizzato soprattutto nelle aree urbane del bacino padano, sebbene valori particolarmente alti sono 

presenti anche a Genova, Udine, Brindisi e Siracusa (71, 81, 73 e 107 giorni di superamento 

rispettivamente). I superamenti della soglia di informazione sono più frequenti e intensi al Nord. 

Superamenti della soglia di allarme sono stati registrati solo nell’agglomerato di Milano, a Brescia, 

Bergamo e Siracusa. 

Per l’anno 2014, le informazioni raccolte per il periodo estivo sono limitate a 19 aree urbane 

appartenenti alle seguenti regioni e province autonome: Liguria, Lombardia, Bolzano, Veneto, 

Toscana, Marche e Sardegna. I dati disponibili confermano le situazioni registrate nell’anno 2013.  

                                                 
1 L’ozono troposferico è presente negli strati più bassi dell’atmosfera solo a seguito di situazioni di  
inquinamento. L’ozono stratosferico è invece presente naturalmente negli strati alti dell’atmosfera, dove 

contribuisce a schermare i raggi ultravioletti del sole. 

 
O3– ozono troposferico 



 4 

Figura 6.2.5 – O3, 2013: superamenti del obiettivo a lungo termine 

 

 
 

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ARPA/APPA 

 


