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INTRODUZIONE 

Il quadro normativo sulla qualità dell’aria ha avuto, negli ultimi cinque anni, una decisa evoluzione. Il 
Decreto del Presidente Repubblica n° 203 del 24/05/1988 che, con i suoi diversi decreti  attuativi, ha co-
stituito la principale normativa di riferimento in materia, viene di fatto superato nell’ambito del processo 
di innovazione delle politiche ambientali avviato dall’Unione Europea con il V° programma comunitario di 
azione in materia ambientale. 
Tale evoluzione si è concretizzata con l’approvazione di una serie di direttive comunitarie fra le quali spic-
ca per importanza la 96/62/CE in materia di “Valutazione e gestione della qualità dell’aria”.
I termini “valutazione” (intesa come processo che impiegando metodologie di misura, calcolo e stima è 
in grado di prevedere o stimare il livello di un inquinante nell’aria ambiente) e “gestione” (intesa come 
processo che alle diverse scale istituzionali affronta in modo sistematico e dinamico la pianificazione del-
la tutela, del risanamento e del miglioramento della qualità dell’aria) esprimono con grande chiarezza la 
volontà di affrontare con incisività, integrazione ed approccio sistemico questa complessa materia.
Il decreto legislativo n° 351 del 4 agosto 1999 di recepimento della Direttiva 96/62/CE, ha dato concreto 
avvio, anche in Italia, alla strategia comunitaria per la qualità dell’aria che è incentrata su:
- la definizione e la fissazione di obiettivi per la protezione della salute e dell’ambiente; 
- la definizione di metodi di valutazione in base a criteri comuni; 
- l’acquisizione di informazioni sulla qualità dell’aria da rendere accessibili alla popolazione; 
- il mantenimento e, ove necessario, il miglioramento della qualità dell’aria. 

Per realizzare appieno questo processo di valutazione e gestione della qualità dell’aria si è reso 
necessario ampliare il sistema di conoscenze ed adeguare gli strumenti tecnici: 
- le reti di rilevamento, che documentano in modo puntuale cosa sta accadendo, 
- gli inventari delle emissioni, che  permettono di stimare e valutare i fattori di pressione che rappresentano 

le cause primarie dell’inquinamento;
- i modelli di dispersione, trasporto e trasformazione chimica degli inquinanti che, utilizzando le informazioni 

meteorologiche e gli inventari delle emissioni, consentono di valutare le condizioni di inquinamento su 
tutto il territorio e di prevedere i benefici prodotti dalle azioni di risanamento. 

Nel seguito viene presentato lo stato della qualità dell’aria documentato attraverso la serie pluriennale di 
misure eseguite dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria, dalla rete di mutagenicità del particolato 
e dalla rete di rilevamento delle deposizioni umide, integrate da indicatori di pressione e da valutazioni 
modellistiche. Le informazioni riguardano sia gli inquinanti che interessano la scala locale (monossido di 
carbonio e benzene), sia gli inquinanti caratterizzati da dinamiche spaziali di area vasta, che risultano, 
in tutto o in parte, prodotti da trasformazioni chimiche e fisiche delle sostanze emesse e che vengono 
trasportate a lunga distanza dagli agenti atmosferici. Tra questi i principali sono l’ozono, il biossido di 
azoto ed il PM10. Per l’ozono viene considerato anche un indicatore, l’AOT40, legato agli effetti a lungo 
termine sulla vegetazione. Il flusso di deposizione umida di sostanze acidificanti ed eutrofizzanti fornisce 
un’ulteriore misura dei processi di inquinamento a larga scala ed assieme all’ozono troposferico rientra 
tra gli indicatori definiti dalla Convenzione di Ginevra sull’inquinamento transfrontaliero e dai successivi 
protocolli di applicazione. 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

NORMATIVA EUROPEA

Direttiva 96/62/CE Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione
 e di gestione della qualità dell’aria ambiente.

Direttiva 1999/30/CE Direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite
 di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
 gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

Direttiva 2000/69/CE Direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 
concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio

 nell’aria ambiente.

Direttiva 2001/81/CE  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001
 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Direttiva 2002/3/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002
 relativa all’ozono nell’aria

NORMATIVA NAZIONALE

L n. 289 del 27/04/82 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’inquinamento atmosferico 
attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 
1979

DPR n. 203 del 24/05/1988 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici 

agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
 ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

D.Lgs. n° 351 del 04/08/1999  Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione 
della qualità dell’aria ambiente.

Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di 
zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della 
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il 
benzene ed il monossido di carbonio.

Decreto Ministeriale n° 261 del 01/10/2002 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare 
della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei 
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999,

 n. 351.

D.Lgs. n° 171 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione 
di alcuni inquinanti atmosferici.

D.Lgs. n° 183 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria.

NORMATIVA REGIONALE

Legge Regionale n° 3 del 21/04/1999  Riforma del sistema regionale e locale (artt. 121 e 122, L.R. 3/99)

DGR n° 804 del 15/05/2001 Approvazione linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti 
locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122

 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”

DGR. n° 43 del 12/01/2004 Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni 
degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, 

 L.R. 3/99) gia’ emanate con atto di Giunta regionale 804/01
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COSA STA ACCADENDO?

Dalla lettura integrata dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e degli indicatori da essi elaborati risulta 
che alcuni degli inquinanti “storici”, quali biossido di azoto, monossido di carbonio e biossido di zolfo, 
hanno subito una drastica riduzione negli ultimi anni, mentre sono state riscontrate situazioni di elevata 
criticità, con particolare accentuazione nelle aree urbane, derivanti da inquinanti quali il particolato fine 
(PM10) e l’ozono. L’intero fenomeno risente molto delle pressioni indotte dall’utilizzo dei derivati del pe-
trolio, sia per il riscaldamento e la produzione di energia sia per l’autotrazione. 

In particolare, la metanizzazione sempre più consolidata a livello urbano (oltre il 90 %) e il miglioramento 
della qualità dei combustibili hanno portato, nel tempo, alla diminuzione di inquinanti quali il biossido 
zolfo, mentre la modifica del parco veicolare, conseguente all’adeguamento alle direttive comunitarie, 
sempre più vincolanti ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico, ha determinato un’ulteriore 
attenuazione dei livelli di concentrazione per altri inquinanti quali monossido di carbonio e biossido di 
azoto. Quest’ultimo non raggiunge più i livelli di criticità registrati in passato, quando il parco veicolare 
catalizzato era percentualmente minore, ma presenta valori della media annuale prossimi, ed in alcuni 
casi superiori, a 50 µg/m3 (valore limite fissato dalla normativa per la protezione della salute umana da 
raggiungere entro il 2005) a causa del costante incremento del numero di veicoli circolanti e delle relative 
percorrenze.

Per contro, va registrato il permanere del problema legato alla presenza di elevate concentrazioni di par-
ticolato fine in atmosfera cui ha contribuito, in particolare, l’incremento del parco circolante “diesel”.
Per il PM10 si rileva, infatti, un progressivo adeguamento della media annuale su valori prossimi al limite 
della protezione della salute umana, ma permangono, almeno a livello del territorio urbanizzato, situazioni 
di estrema criticità in relazione al marcato superamento del livello di protezione della salute relativo alla 
media giornaliera.

Se il PM10 è l’inquinante che caratterizza le criticità del periodo invernale, l’Ozono è l’inquinante che 
provoca le criticità nel periodo estivo. Esso ha un comportamento e un bacino di interesse pressoché 
identico a quello del PM10, inoltre, raggiunge significativi valori anche nelle zone verdi non direttamente 
esposte alle fonti di inquinamento antropico. Il complesso sistema di formazione, trasporto e distruzione 
dell’Ozono, fa sì che vengano originate zone di accumulo all’interno delle aree verdi (ove, per la minore 
concentrazione degli altri inquinanti, diminuiscono le reazioni che portano la distruzione dell’Ozono), fino 
a raggiungere una distribuzione omogenea sull’intero bacino padano. I dati rilevati dimostrano come per 
questo inquinante la totalità della popolazione è stata esposta a valori di ozono superiori al livello di rife-
rimento. 

Di seguito vengono riportati i valori degli indicatori di stato che sono risultati più critici nella Regione Emi-
lia-Romagna. In generale si è scelto di non riportare dati relativi a inquinanti che, sebbene misurati, come 
il monossido di carbonio e il biossido di zolfo, non presentano superamenti dei livelli “normati”. Tutto ciò 
anche se alcuni di essi risultano avere un ruolo importante sia come precursori del PM10 secondario,  sia 
per l’acidificazione delle piogge. Si è ritenuto, comunque, di interesse riportare i dati sul benzene che, 
sebbene risultino al di sotto dei livelli normativi, meritano una particolare attenzione per le intrinseche 
criticità di tipo igienico sanitario correlate a questo inquinante.
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STATO

Nome Indicatore / Indice                           Copertura

    Spaziale Temporale

 Concentrazione in aria di particolato fine (PM10) Provincia 1999-2003

 Concentrazione in aria, a livello del suolo,
 di ozono (O3) Provincia 1999-2003

 Eccedenza del livello critico per l’ozono nocivo
 per la vegetazione (AOT40) Provincia 1999-2003

 Concentrazioni in aria di biossido di azoto (NO2) Provincia 1999-2003

 Concentrazioni in aria di benzene (C6H6) Provincia 1999-2003

 Fattore di Genotossicità (FG) Provincia 2002-2003

 Deposizioni umide di sostanze acidificanti
 (flusso di deposizione di acidità totale) Regione 1999-2003

 Deposizioni umide di sostanze eutrofizzanti/nutrienti
 (flusso di deposizioni di azoto eutrofizzante) Regione 1999-2003
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Concentrazione in aria di particolato fine (PM10) 

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo
  µg/m3

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999÷2003

DESCRIZIONE

L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di particolato fine (PM10). 
Per particolato fine si intendono tutte le particelle solide o liquide sospese nell’aria con dimensioni micro-
scopiche e quindi inalabili. Il PM10 è definito come il materiale particolato con un diametro aerodinamico 
medio inferiore a 10 micron (1 µm = 1 millesimo di millimetro)

Esso è originato, sia per emissione diretta (particelle primarie), che per reazione nell’atmosfera di compo-
sti chimici, quali ossidi di azoto e zolfo, ammoniaca e composti organici (particelle secondarie).

Le sorgenti del particolato possono essere antropiche e naturali. Le fonti antropiche sono riconducibili 
principalmente ai processi di combustione quali: emissioni da traffico veicolare, utilizzo di combustibili 
(carbone, oli, legno, rifiuti, rifiuti agricoli), emissioni industriali (cementifici, fonderie, miniere). Le fonti 
naturali invece sono sostanzialmente: aerosol marino, suolo risollevato e trasportato dal vento, aerosol 
biogenico, incendi boschivi, emissioni vulcaniche, ecc.

Le cause principali delle alte concentrazioni di polveri nelle aree urbane sono dovute in gran parte alla 
crescente intensità del traffico veicolare, e in particolare alle emissioni dei motori diesel e dei ciclomotori. 
Una percentuale minore è legata all’usura degli pneumatici e dei corpi frenanti delle auto. Un ulteriore 
elemento che contribuisce alle alte concentrazioni di polveri è connesso anche al risollevamento delle 
frazioni depositate, per cause naturali o legate allo stesso traffico.

SCOPO

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di particolato fine (PM10) in aria attraverso l’andamento 
medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati.
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DATI

Tabella 1 - Concentrazioni di PM10 (µg/m3) a livello provinciale (anno 2003)

Provincia n.stazioni min media max 50° 90° 95° 98° Ysup Nsup
   (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 
Piacenza 2 4 39 154 33 74 89 108 no 67
Parma 3 < 5 44 164 36 80 94 105 si 77 
Reggio Emilia 3 8 43 142 38 73 90 108 si 65 
Modena 2 6 41 131 36 74 86 103 no 58 
Bologna 1 10 45 128 38 76 82 87 si 70 
Ferrara 1 7 40 149 34 68 88 114 no 41 
Ravenna 3 9 43 149 38 67 86 112 no 35 
Forlì  1 4 46 157 41 77 92 108 si 71 
Cesena 1 3 40 131 36 66 81 102 no 54 
Rimini 2 5 40 124 38 63 77 87 no 43 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

LEGENDA:
n. stazioni = numero di stazioni considerate per il calcolo dell’indicatore;
min = valore minimo rilevato nell’anno;
media = media annuale;
max = valore massimo rilevato nell’anno;
50° = mediana dell’anno;
90°, 95°, 98° = percentili dell’anno;
Ysup = superamento del limite annuale + il margine di tolleranza (*) al 2003 (43,2 µg/m3);
Nsup = numero superamenti del limite giornaliero + il margine di tolleranza al 2003 (60 µg/m3).

Figura 1 - PM10 - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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(*) Il margine di tolleranza è la percentuale di superamento del valore limite (40 µg/m3)  consentito fino alla data di entrata in vigore del limite stesso 
(2005). Il margine di tolleranza si riduce progressivamente nel tempo.



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DELL’ARIA E DEPOSIZIONI ACIDE ED EUTROFIZZANTI
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

9

COMMENTO

I dati presentati in tabella evidenziano come, nel 2003, il numero di giorni in cui si è verificato il supera-
mento del valore limite giornaliero, fissato per la protezione della salute umana, più il margine di tolleranza 
relativo all’anno medesimo, pari a 60 µg/m3, risulta pressoché ovunque superiore alle 35 giornate, valore 
massimo consentito in un anno. Questo, sebbene sia osservabile un leggero trend di riduzione del valo-
re medio annuale nel corso degli ultimi tre anni, non in tutte le province, mette in evidenza come siano 
difficilmente raggiungibili gli obiettivi al 2005 di riduzione di inquinamento da PM10. Rispetto al 2002 vi è 
una  riduzione nel numero di superamenti dei 50 µg/m3, mentre per le medie annuali la diminuzione risulta 
meno significativa.
Si ricorda che dal 19/07/99 il valore di riferimento era pari a 75 µg/m3. A partire dal 01/01/01 tale valore è 
stato ridotto annualmente di 5 µg/m3 per raggiungere il valore limite di 50 µg/m3 al 2005.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria, a livello del suolo, di ozono (O3)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo
  µg/m3

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999÷2003

DESCRIZIONE

L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di ozono (O3).
L’ozono troposferico è un inquinante secondario prodotto per effetto delle radiazioni solari in presenza 
di inquinanti primari (prodotti dal traffico, dai processi di combustione, dai solventi delle vernici, dall’eva-
porazione di carburanti, etc.). Le più alte concentrazioni si rilevano infatti nei mesi più caldi e nelle ore di 
massimo irraggiamento solare (fra le ore 12 e 17).

SCOPO

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di ozono (O3) al suolo. 

DATI

Tabella 2: Concentrazioni (µg/m3) di ozono a livello provinciale (anno 2003)

Provincia n. stazioni media max 50° 90° 95° 98° Hsup 8sup Nsup 
   (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

Piacenza 1 46 240 29 120 151 181 165 884 109 
Parma 1 47 211 34 113 140 167 95 818 93 
Reggio Emilia 1 45 252 27 111 144 172 121 543 74 
Modena 1 43 234 24 117 145 168 91 793 103
Bologna 1 48 255 35 115 137 161 68 849 95 
Ferrara 1 53 266 39 127 149 174 140 1095 134
Ravenna 1 53 233 46 113 129 149 46 646 94 
Forlì  1 45 193 34 105 125 144 9 498 79
Cesena 1 47 217 36 107 127 147 17 581 87
Rimini 1 48 228 36 113 127 142 24 614 102 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

LEGENDA:
n. stazioni = numero di stazioni considerate per il calcolo dell’indicatore;
media = media annuale;
max = valore massimo rilevato nell’anno;
50° = mediana dell’anno;
90°, 95°, 98° = percentili dell’anno;
Hsup = numero superamenti del limite di attenzione orario (180 µg/m3);
8sup = numero superamenti del limite sulle 8 ore (110 µg/m3);
Nsup = numero di giorni con almeno un superamento orario o sulle 8 ore.
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Figura 2: Ozono (O3) - Superamenti del livello di attenzione orario (180 µg/m3) - Anno 2003

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Figura 3: Ozono (03) - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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COMMENTO

I dati rilevati evidenziano come le concentrazioni di Ozono si presentino fondamentalmente costanti nel 
corso degli ultimi 5 anni. Il valore medio annuale risulta molto appiattito dai valori estremamente bassi ri-
levati nel periodo invernale, mentre i valori massimi sono molto dipendenti dalla radiazione solare e quindi 
sostanzialmente simili di anno in anno. Rispetto agli anni precedenti, nel 2003 si è registrato un aumento 
dei valori e dei superamenti, a causa delle particolari condizioni meteorologiche del periodo estivo. 

 

Figura 4: Ozono (O3) - Giorni con almeno un superamento
del livello orario (180 µg/m3) o delle 8 ore (110 µg/m3)

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Eccedenza del livello critico per l’ozono nocivo
  per la vegetazione (AOT40)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metrocubo per ora
  µg/m3 x h

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia/Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2003

DESCRIZIONE

AOT40: rappresenta la somma delle eccedenze orarie del valore di 40 ppb (80 µg/m3) nel periodo maggio 
luglio tra le ore 8 e le 20 di ogni giorno. Rappresenta l’esposizione cumulata all’ozono al di sopra della 
soglia di concentrazioni di 40 ppb per recettori sensibili (colture agrarie). Vengono presi in considerazione 
i dati annuali dei superamenti rispetto ai valori bersaglio e all’obiettivo a lungo termine dettati dalla Diret-
tiva 2002/3/CE (18000 µg/m3 h) come media mobile su 5 anni.

SCOPO

Riferimento da usare per calcolare un indice di esposizione strettamente correlato alla risposta biologica 
ed al grado di rischio per le colture agrarie.

 
DATI

Figura 5: AOT40 per stazioni urbane confrontato con il valore bersaglio
e l’obiettivo a lungo termine fissati dalla Direttiva 2002/3/CE
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Figura 6: AOT40 per stazioni di fondo e suburbane confrontato con il valore bersaglio
e l’obiettivo a lungo termine fissati dalla Direttiva 2002/3/CE
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COMMENTO

Nel quinquennio 1999 – 2003 il valore bersaglio per la protezione della vegetazione (AOT40) stabilito 
D.Lgs. n° 183 del 21/05/2004 è stato superato in tutte le stazioni di rilevamento sia in ambito urbano che 
rurale/suburbano. Il valore rispettivamente più elevato (45.000 µg/m3 h) e più basso (20.000 µg/m3 h) sono 
stati calcolati presso le stazioni suburbane di Monte Cuccolino (Bologna) e Spezzano (Modena).
I valori di AOT40 relativi alla stazione urbana di Ferrara ed alle stazioni rurali/suburbane di San Pietro 
Capofiume e Gherardi non vengono riportati in quanto per il calcolo risulta insufficiente il numero di valori 
necessario per  ottenere risultati validi.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria di biossido di azoto (NO2)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo
  µg/m3

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999÷2003

DESCRIZIONE

L’indicatore evidenzia la concentrazione in aria di biossido di azoto. L’NO2 è un inquinante secondario, 
le principali sorgenti sono gli impianti di riscaldamento, alcuni processi industriali e i gas di scarico dei 
veicoli a motore. Il biossido di azoto contribuisce alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge 
acide. 

SCOPO 

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) al suolo considerando la situa-
zione normativa, l’andamento medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi 
rilevati.

 
DATI

Tabella 3: Concentrazioni di biossido di azoto (µg/m3)a livello provinciale (anno 2003)

Provincia n.stazioni min media max 50° 90° 95° 98° Hsup Ysup Nsup
   (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

Piacenza 6 7 50 180 47 77 89 105 0 no 0
Parma 4 6 47 141 44 73 83 96 0 no 0
Reggio Emilia 6 7 45 173 42 78 90 108 0 no 0 
Modena 5 5 62 235 59 98 111 132 0 si 0
Bologna 6 0 61 196 57 103 120 142 0 si 0
Ferrara 4 4 45 164 41 72 84 100 0 no 0
Ravenna 4 1 41 202 37 76 88 102 0 no 0
Forlì  3 20 56 103 56 78 86 91 0 sì 0 
Cesena 3 25 59 104 58 79 84 88 0 sì 0
Rimini 3 3 47 147 45 78 88 101 0 no 0

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

LEGENDA:
n. stazioni = numero di stazioni considerate per il calcolo dell’indicatore;
min = valore minimo rilevato nell’anno;
media = media annuale;
max = valore massimo rilevato nell’anno;
50° = mediana dell’anno;
90°, 95°, 98° = percentili dell’anno;
Hsup = numero superamenti del limite orario + il margine di tolleranza al 2003 (270 µg/m3);
Ysup = superamenti del limite annuale + il margine di tolleranza al 2003 (54 µg/m3);
Nsup = numero giorni con almeno un superamento del limite orario + il margine di tolleranza al 2003 (270 µg/m3).
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COMMENTO 

I dati rilevati evidenziano come negli ultimi cinque anni i valori misurati non abbiano subito sostanziali 
modificazioni, restando in alcuni casi sopra ai 50 µg/m3, valore limite fissato per la protezione della salute 
umana al 2005. 
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Figura 7: Biossido di azoto (NO2) - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

(*) Dal 19/07/99 il valore di riferimento era 60 µg/m3. A partire dal 01/01/01 tale valore si riduce annualmente 2 µg/m3 fino a raggiungere il valore 
limite di 40 µg/m3 al 01/01/10.

Figura 8: Biossido di azoto (NO2) - Superamenti del limite orario per la protezione della salute
al 2010 (200 µg/m3) 

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
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Nota: Con riferimento al limite orario per la protezione della salute al 2010, negli ultimi 5 anni si sono verificati superamenti nelle Province di 

Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Concentrazioni in aria di benzene (C6H6)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Microgrammi/metro cubo
   µg/m3

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999÷2003

DESCRIZIONE

L’indicatore evidenzia la concentrazione al suolo di benzene. Questo inquinante primario proviene prin-
cipalmente dai gas di scarico degli autoveicoli, dall’evaporazione negli impianti di stoccaggio e distribu-
zione dei carburanti, dai processi di combustione e dall’uso di solventi.  

SCOPO 

Quantificare le variazioni nelle concentrazioni di benzene nell’aria considerando la situazione normativa, 
l’andamento medio annuale ed eventuali situazioni critiche derivanti dai valori massimi rilevati.

DATI

Tabella 4: Concentrazioni (µg/m3) di benzene a livello provinciale (anno 2003)

Provincia   n.stazioni media max 50° 90° 95° 98° Ysup
     (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

Piacenza   0         
Parma   1 2,0 33,7 1,4 5,8 7,5 10,7 no
Reggio Emilia   1 2,7 17,4 2,2 5,0 6,5 8,6 no
Modena   2 2,9 11,6 2,3 5,6 6,5 8,9 no  
Bologna   3 3,0 13,4 2,2 6,5 7,9 9,8 no  
Ferrara   0 4,9        
Ravenna   0 2,0 17,0 2,0 4,3 5,3 7,0 no  
Forlì    1 2,0 20,7 1,7 3,7 4,6 6,2 no  
Cesena   0         
Rimini   1 3 42 3 6 8 10 no

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

LEGENDA:
n. stazioni = numero di stazioni considerate per il calcolo dell’indicatore;
media = media annuale;
max = valore massimo rilevato nell’anno;
50° = mediana dell’anno;
90°, 95°, 98° = percentili dell’anno;
Ysup = superamenti del limite annuale (10 µg/m3).
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Figura 9: Benzene - Medie annuali

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
NOTA: il dato di Ferrara è stato ricavato da misure effettuate con il campionamento passivo, nel caso di Rimini e Forlì/Cesena è presente esclu-
sivamente il dato relativo all’anno 2003, anno di installazione della strumentazione in oggetto.
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COMMENTO  

I valori di concentrazione della media annuale, se comparati con i valori limite di protezione della salute 
umana previsti dalla normativa, pari a 10 µg/m3, non evidenziano una situazione di particolare criticità. 
Rispetto allo scorso anno la situazione è ulteriormente migliorata, anche se permangono alcuni episo-
di acuti, peraltro non considerati dalla normativa vigente, ma testimoniati dai valori massimi registrati 
annualmente nelle varie zone. In relazione alla pericolosità del benzene e in considerazione del limite di 
protezione della salute umana di 5 µg/m3 da rispettare a partire dal 2010, sarà opportuno continuare a 
monitorare attentamente questo inquinante.
 

Figura 10: Benzene - Massimi rilevati

Fonte: Arpa Emilia-Romagna
NOTA: il dato di Ferrara è mancante in quanto ricavato da misure effettuate con il campionamento passivo che non consentono questa elabora-
zione, nel caso di Rimini e Forlì è presente esclusivamente il dato relativo all’anno 2003, anno di installazione della strumentazione in oggetto.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Fattore di Genotossicità (FG)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Intervallo di positività

FONTE Arpa Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2002÷2003

DESCRIZIONE

L’applicazione dei test di mutagenesi “a breve termine” (test su Salmonella), permette di rilevare la pre-
senza di sostanze potenzialmente mutagene, presenti sotto forma di miscela complessa di diversi con-
taminanti, nel Particolato Atmosferico (PM) urbano. I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della 
mutagenicità del PM urbano (PM2,5 e PM10) consentono una migliore caratterizzazione del rischio mu-
tageno/cancerogeno a cui la popolazione urbana è sottoposta. Il Fattore di Genotossicità, che si ottiene 
sommando gli effetti dei test considerati, rappresenta l’entità dell’effetto mutageno totale di un campione. 
Per calcolare questo parametro vengono utilizzati i rapporti tra i valori dei “trattati” e dei loro rispettivi 
controlli.

1

Intervalli di positività Giudizio Colore
0,0 – 1,4 Negativo Azzurro
1,5 – 2,9 Debolmente positivo Verde
3,0 – 14,9 Positivo Giallo
≥ 15,0 Fortemente positivo Rosso

PM2.5 Piacenza Parma Modena Bologna Ferrara Forlì Cesena Rimini PM10 Parma Ravenna
Gen02 43,6 47 14,4 nd nd 89,4 32,8 8,1 Gen02 45,9 109,5
Feb02 35,8 32,8 15,2 nd nd 30,8 23,4 2,2 Feb02 23,9 45,9
Mar02 15,9 22,2 5,2 nd nd 14,9 14,3 2,1 Mar02 22 40,5
Apr02 3,4 5,9 0,6 nd nd 13,1 4,9 0,6 Apr02 6,4 5,8
Mag02 1,6 0,7 0,8 nd nd 4,8 3,1 0,6 Mag02 1,8 2,9
Giu02 0,6 0,6 1,8 nd nd 1,5 0,7 0,6 Giu02 0,6 3,9
Lug02 0,8 0,3 1,2 nd nd 1,3 1,4 0,5 Lug02 0,7 3,4
Ago02 0,5 1,6 0,9 nd nd nd nd 0,5 Ago02 1,6 2,9
Set02 0,3 0,6 0,1 nd nd nd nd 0,0 Set02 0,8 2,3
Ott02 8,6 2,5 22,8 12,1 nd nd nd 8,9 Ott02 11,1 50,5
Nov02 25,4 8,9 33,5 17,2 nd 19,9 5,3 1,6 Nov02 10,9 53,9
Dic02 12,4 19,6 21,7 16,6 nd 24,2 12,3 9,7 Dic02 17,8 37
Gen03 35,5 21,7 16,8 nd nd 27,4 23,5 7,1 Gen03 26,1 87,3
Feb03 25,9 24,7 41,9 16,4 nd 27,1 17,2 25,7 Feb03 34,5 41,3
Mar03 12,3 6,2 33,1 nd 18 14,6 17,9 10,3 Mar03 10,6 59,5
Apr03 4,8 3,5 4,6 2,2 1,4 4,5 2,4 1,7 Apr03 4,2 10,8
Mag03 nd 0,3 1,4 2,1 1,4 0,5 3,1 0,4 Mag03 0,4 1,8
Giu03 5,2 1,5 0,6 0,3 nd 0,6 0,7 0,4 Giu03 0,7 1,2
Lug03 1,7 0,7 0,5 0,4 0,5 1,8 1,8 0,3 Lug03 0,9 2,0
Ago03 0,3 0,5 0,4 nd 0,4 1,7 1,9 0,8 Ago03 0,6 1,9
Set03 0,2 2,4 0,3 3,5 nd 0,2 3,2 1,6 Set03 2,5 4,2
Ott03 nd 3,5 4,0 6,7 8,1 2,9 3,6 3,3 Ott03 8,4 19,2
Nov03 18,3 6,8 19,5 20,7 13,2 18,6 19,2 34,0 Nov03 10,4 14,5
Dic03 28,7 6,4 9,0 6,1 nd 34,5 28 46,9 Dic03 30,5 23,7

Fonte: Arpa Emilia-Romagna

SCOPO

Lo scopo dell’indicatore è quello di valutare la genotossicità (e quindi la potenziale cancerogenicità) del 
particolato atmosferico e di evidenziarne le variazioni nello spazio e nel tempo. Affiancando alla deter-
minazione dei tradizionali inquinanti chimico-fisici, il monitoraggio degli effetti biologici del PM, nel caso 
specifico mutageno-genotossici si ottiene una migliore caratterizzazione del rischio per la popolazione 
esposta. Il Fattore di Genotossicità è utile non solo come descrittore dello stato, ma anche come indi-
catore della variazione della presenza di sostanze mutageno/cancerogene ai fini della valutazione dei 
provvedimenti presi per la riduzione dell’inquinamento.

FG< 1,5             
1,5 ≤FG < 3,0   
3,0 ≤ FG< 15   

FG≥ 15  

Intervalli di positività del fattore di genotossicità (FG)
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DATI

Tabella 5: Mutagenicità del particolato atmosferico urbano (PM2,5 e PM10)
espressa come Fattore di Genotossicità su tutti i test in Salmonella typhimurium,

rilevata nei diversi nodi della Rete Regionale di Monitoraggio della Genotossicità
del particolato atmosferico urbano di Arpa Emilia-Romagna.

COMMENTO

Nella rete regionale di Monitoraggio della Genotossicità del particolato atmosferico urbano da marzo 
2003 si è inserita anche la città di Ferrara.
Nel periodo di monitoraggio riportato (gennaio 2002 – dicembre 2003), si evidenzia la presenza di so-
stanze mutagene in entrambe le frazioni (PM10 e PM2.5), con un andamento stagionale caratterizzato da 
valori più elevati nei mesi autunnali-invernali e minimi nei periodi più caldi; tale stagionalità è tipica dell’an-
damento della mutagenicità del particolato atmosferico rilevata con questi test. In generale, per quanto 
riguarda la mutagenicità del PM 2.5, sotto l’aspetto quantitativo si riscontrano, per le città di Piacenza, 
Parma, Forlì e Cesena, valori più bassi nel periodo invernale 2003 (gennaio, febbraio e marzo) rispetto al 
corrispondente periodo del 2002, mentre per le città di Modena e Rimini, si riscontra il contrario. Nel pe-
riodo autunnale 2003 (ottobre, novembre e dicembre) per Parma, Modena e Bologna si osservano valori 
più bassi rispetto al 2002, mentre per Rimini e Cesena si assiste in questo periodo ad un aumento della 
mutagenicità. Per quanto riguarda il PM10 campionato nelle città di Parma e Ravenna si riscontrano, in 
generale, valori di mutagenicità mediamente più elevati nel particolato campionato a Ravenna rispetto a 
Parma, inoltre, a Ravenna si osserva una riduzione della mutagenicità nel periodo autunnale 2003 rispetto 
allo stesso periodo del 2002.

1

Intervalli di positività Giudizio Colore
0,0 – 1,4 Negativo Azzurro
1,5 – 2,9 Debolmente positivo Verde
3,0 – 14,9 Positivo Giallo
≥ 15,0 Fortemente positivo Rosso

PM2.5 Piacenza Parma Modena Bologna Ferrara Forlì Cesena Rimini PM10 Parma Ravenna
Gen02 43,6 47 14,4 nd nd 89,4 32,8 8,1 Gen02 45,9 109,5
Feb02 35,8 32,8 15,2 nd nd 30,8 23,4 2,2 Feb02 23,9 45,9
Mar02 15,9 22,2 5,2 nd nd 14,9 14,3 2,1 Mar02 22 40,5
Apr02 3,4 5,9 0,6 nd nd 13,1 4,9 0,6 Apr02 6,4 5,8
Mag02 1,6 0,7 0,8 nd nd 4,8 3,1 0,6 Mag02 1,8 2,9
Giu02 0,6 0,6 1,8 nd nd 1,5 0,7 0,6 Giu02 0,6 3,9
Lug02 0,8 0,3 1,2 nd nd 1,3 1,4 0,5 Lug02 0,7 3,4
Ago02 0,5 1,6 0,9 nd nd nd nd 0,5 Ago02 1,6 2,9
Set02 0,3 0,6 0,1 nd nd nd nd 0,0 Set02 0,8 2,3
Ott02 8,6 2,5 22,8 12,1 nd nd nd 8,9 Ott02 11,1 50,5
Nov02 25,4 8,9 33,5 17,2 nd 19,9 5,3 1,6 Nov02 10,9 53,9
Dic02 12,4 19,6 21,7 16,6 nd 24,2 12,3 9,7 Dic02 17,8 37
Gen03 35,5 21,7 16,8 nd nd 27,4 23,5 7,1 Gen03 26,1 87,3
Feb03 25,9 24,7 41,9 16,4 nd 27,1 17,2 25,7 Feb03 34,5 41,3
Mar03 12,3 6,2 33,1 nd 18 14,6 17,9 10,3 Mar03 10,6 59,5
Apr03 4,8 3,5 4,6 2,2 1,4 4,5 2,4 1,7 Apr03 4,2 10,8
Mag03 nd 0,3 1,4 2,1 1,4 0,5 3,1 0,4 Mag03 0,4 1,8
Giu03 5,2 1,5 0,6 0,3 nd 0,6 0,7 0,4 Giu03 0,7 1,2
Lug03 1,7 0,7 0,5 0,4 0,5 1,8 1,8 0,3 Lug03 0,9 2,0
Ago03 0,3 0,5 0,4 nd 0,4 1,7 1,9 0,8 Ago03 0,6 1,9
Set03 0,2 2,4 0,3 3,5 nd 0,2 3,2 1,6 Set03 2,5 4,2
Ott03 nd 3,5 4,0 6,7 8,1 2,9 3,6 3,3 Ott03 8,4 19,2
Nov03 18,3 6,8 19,5 20,7 13,2 18,6 19,2 34,0 Nov03 10,4 14,5
Dic03 28,7 6,4 9,0 6,1 nd 34,5 28 46,9 Dic03 30,5 23,7

Fonte: Arpa Emilia-RomagnaFonte: Arpa Emilia-Romagna

Nota: nel periodo indicato in tabella nella città di Reggio Emilia non è stato effettuato il campionamento di particolato da sottoporre a test di 
mutagenesi.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Deposizioni umide di sostanze acidificanti
  (flusso di deposizione di acidità totale)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Equivalenti di ioni H+ per ettaro per anno
  (eq H+/ha * anno)  
FONTE ARPA

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2003

DESCRIZIONE 

Indica il quantitativo di sostanze acidificanti (composti dello zolfo e dell’azoto) che va a depositarsi per 
unità di volume sull’unità di superficie per effetto delle deposizioni umide.
Il flusso di deposizione viene ricavato combinando i dati puntuali relativi al contenuto di ioni acidificanti 
nelle precipitazioni raccolti dalla rete di rilevamento RIAF (Rete Inquinamento Atmosferico di Fondo), con 
i campi pluviometrici ottenuti dalla combinazione dei dati rilevati dal radar meteorologico e dai pluviometri 
al suolo (GIAS). I campi pluviometrici non sono disponibili al di sopra dei 200 m di quota a causa della 
limitata presenza di dati pluviometrici.

SCOPO 

Valutare le quantità totali di sostanze acidificanti che si depositano al suolo per effetto delle piogge. Viene 
utilizzato per il calcolo dell’eccedenza del carico critico.



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DELL’ARIA E DEPOSIZIONI ACIDE ED EUTROFIZZANTI
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

22

DATI

Figura 11: Flusso di acidità totale in Emilia-Romagna (ac-tot) (eq H+/ha * yr )

anno 1999 anno 2000
  

anno 2001 anno 2002
 

anno 2003

Fonte: Arpa



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

QUALITÀ DELL’ARIA E DEPOSIZIONI ACIDE ED EUTROFIZZANTI
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

23

COMMENTO

L’indicatore calcolato si riferisce alle sole deposizioni umide, poiché non è  possibile ricavare il contribu-
to dovuto alle deposizioni secche dai dati rilevati dalla rete RIAF. Il flusso totale dovuto alle deposizioni 
secche e umide risulta pertanto superiore ai valori qui calcolati.
La struttura del campo di deposizioni riflette la distribuzione delle precipitazioni sul territorio regionale, 
che presenta una marcata variabilità interannuale e forti gradienti spaziali. Il 1999 presenta ovunque va-
lori più bassi rispetto al quinquennio considerato. Nel 2000 sono stati registrati valori più elevati rispetto 
all’anno precedente. Nel 2001 i flussi hanno avuto più o meno la stessa distribuzione spaziale del 2000, 
ma i valori sono stati generalmente inferiori. Il 2002 ed il 2003 presentano i valori di flusso di deposizione 
di acidità totale più elevati sull’intero territorio regionale; questi sono stati registrati nella parte centrale 
della Regione. Nell’ultimo anno non vi è stata uniformità sull’intero territorio regionale, dati i bassi valori 
presenti sulla pianura.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Deposizioni umide di sostanze eutrofizzanti/nutrienti
  (flusso di deposizioni di azoto eutrofizzante)

DPSIR S

UNITA’ DI MISURA Equivalenti di N per ettaro per anno (eq N/ha * anno)

FONTE ARPA

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1999-2003

DESCRIZIONE

Indica il quantitativo di sostanze eutrofizzanti/nutrienti (composti dell’azoto) che va a depositarsi per unità 
di volume sull’area di unità di superficie per effetto delle deposizioni umide.
Il flusso di deposizione viene ricavato combinando i dati puntuali relativi al contenuto di ioni eutrofizzanti 
nelle precipitazioni raccolti dalla rete di rilevamento RIAF, con i campi pluviometrici ottenuti dalla com-
binazione dei dati rilevati dal radar meteorologico e dai pluviometri al suolo (GIAS). I campi pluviometrici 
non sono disponibili al di sopra dei 200 m di quota a causa della limitata presenza di pluviometri. 

SCOPO

Valutare le quantità totali di sostanze eutrofizzanti/nutrienti che si depositano al suolo per effetto delle 
piogge. Viene utilizzato per il calcolo dell’eccedenza del carico critico.
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DATI

Figura 12: Flusso di azoto nutriente in Emilia-Romagna (n.nut) (eq N/ha * yr )

anno 1999 anno 2000

  

anno 2001 anno 2002

 

anno 2003

Fonte: Arpa
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Figura 13: Serie temporale della concentrazione media annuale regionale di nitrati (N-NO3),
solfati (S-SO4) e ammoniaca (N-NH4) nelle piogge.
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Figura 14: Concentrazione media in aria di  SO2 e NO2 in Emilia Romagna, periodo 1990-2003
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COMMENTO

Nel quinquennio 1999 – 2003 i valori di flusso di deposizione umida di sostanze acidificanti ed eutrofiz-
zanti sul territorio dell’Emilia-Romagna si è mantenuto su valori in linea di massima equivalenti a quelli del 
quinquennio precedente. I valori sono tali da determinare un possibile superamento del carico critico per 
l’acidità totale e dell’azoto acidificante e nutriente, in porzioni non trascurabili del territorio regionale. 
Il flusso di deposizione umida di acidità totale in Emilia-Romagna presenta una notevole variabilità inte-
rannuale, sia nella quantità totale, sia nella distribuzione spaziale. Questa variabilità è legata alle variazioni 
nelle precipitazioni ed alle variazioni nell’emissione di sostanze acidificanti, non solo sul territorio regiona-
le, ma anche a larga scala (nazionale e continentale). In generale si osserva un incremento generalizzato 
del flusso di deposizione nel 2002-2003 rispetto al decremento osservato nel periodo 1999-2001. Il flusso 
di deposizione umida di azoto nutriente risulta meno variabile nel tempo, con valori più elevati nel settore 
occidentale della regione. Anche in questo caso si osserva un incremento del flusso di deposizione nel 
periodo 2002-2003, più marcato nel settore sud-orientale della regione. 
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PERCHÉ STA ACCADENDO?

Le sostanze immesse nell’atmosfera derivano dalle numerose sorgenti antropiche e naturali fra le quali: 
gli impianti di produzione di energia, gli impianti di incenerimento dei rifiuti, le attività produttive, il riscal-
damento domestico, i sistemi di mobilità, l’estrazione, la raffinazione e la distribuzione di combustibili 
fossili, l’agricoltura e la forestazione. 

Generalmente la valutazione sulle quantità di sostanze emesse dalle varie sorgenti viene condotta me-
diante stime che utilizzano fattori di emissione medi e indicatori di attività integrati, da rilievi diretti sulle 
emissioni. Queste vengono raccolte nei cosiddetti “inventari delle emissioni”, definibili come serie orga-
nizzate di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotta in atmosfera da ciascuna fonte di emissione. 

Dalle stime delle emissioni condotte a livello nazionale a partire dal 1980 (applicando la metodologia stan-
dardizzata del progetto EMEP/CORINAIR dell’Agenzia Europea dell’Ambiente), risulta che si è verificata 
nel tempo una progressiva e significativa riduzione delle emissioni di SO2, da mettere in relazione sia al 
minor contenuto di zolfo nei combustibili utilizzati, sia alla riduzione dei consumi di olio combustibile a 
favore del metano.

A partire dai primi anni ’90, grazie all’imposizione di limiti alle emissioni più stringenti, al miglioramento 
delle tecnologie adottate e all’adozione di più efficaci sistemi di abbattimento si è osservata anche una 
progressiva diminuzione delle emissioni  di ossidi di azoto (NOx), Composti Organici Volatili Non Metanici 
(NMVOC) e particolato fine (PM10). 

La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all’anno 2000 (dati APAT) contribuisce alle emissioni nazio-
nali per circa l’1,5% delle emissioni di SOx, l’8% delle emissioni di NOx e NMVOC, il 13% delle emissioni 
di NH3 e il 7,5 % delle emissioni di PM10. Da stime condotte a livello regionale, le emissioni totali ammon-
tano a circa 11.800 t/anno di PM10, 132.500 t/anno di NOx, 147.700 t/anno di NMVOC, 38.400 t/anno di 
SOx e 393.500 t/anno di CO.

Nonostante i notevoli risultati conseguiti, permane nella nostra regione uno stato di criticità diffuso: agli 
effetti negativi indotti dalle particolari condizioni meteoclimatiche della Pianura Padana, caratterizzata da 
frequenti episodi di scarso rimescolamento atmosferico che favoriscono la permanenza a bassa quota 
degli inquinanti, si sommano quelli delle caratteristiche urbanistiche ed insediative delle città.  
I nostri maggiori centri urbani presentano, da un lato, ampi centri storici, con strade strette su cui si af-
facciano palazzi monumentali e, dall’altro lato, zone di espansione di tipo extraurbano, che creano un 
“continuum” indefinito di agglomerati urbani indistinti. Questo sistema insediativo e produttivo altamente 
“diffuso”, insieme al generalizzato aumento delle esigenze di mobilità fa si che il traffico veicolare assuma 
un ruolo predominante quale fonte di emissione di inquinanti atmosferici. 

Il traffico è responsabile a livello regionale di circa il 90% delle emissioni di monossido di carbonio, del 
40% delle emissioni di PM10 primario (cui va ad aggiungersi una quota non trascurabile di PM10 prodot-
to da reazioni secondarie), del 45% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga  per quanto 
riguarda i composti organici volatili, che interagiscono in diverse reazioni fotochimiche.
Si stima inoltre che in Emilia-Romagna il traffico sia responsabile di circa il 35% delle emissioni di anidride 
carbonica, principale gas ad effetto serra.
I contributi emissivi del settore produttivo e del riscaldamento civile, nelle condizioni atmosferiche sopra-
descritte, concorrono a generare nelle aree urbane livelli di inquinamento tali da costituire un concreto 
rischio per la salute. Per il PM10 e per l’ozono l’area di incidenza dei fenomeni di inquinamento si amplia 
sempre più sino a diventare, per quest’ultimo in particolare, l’intero bacino padano.
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PRESSIONI

Nome Indicatore / Indice                           Copertura 

    Spaziale Temporale

Distribuzione percentuale delle emissioni regionali
 di CO, NOx, SOx, NMVOC, PM10 per macrosettore Provincia 2000-2003
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Distribuzione percentuale delle emissioni regionali
  di CO, NOx, SOx, NMVOC, PM10 per macrosettore

DPSIR P

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Regione Emilia-Romagna  
  ARPA Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000÷2003

DESCRIZIONE

L’indicatore fornisce la stima delle emissioni regionali delle principali sostanze inquinanti per singolo ma-
crosettore, con livello di dettaglio provinciale 

SCOPO

Fornire informazioni sull’entità delle pressioni in atto sulla componente aria per le singole province della 
Regione Emilia-Romagna, quantificando le emissioni delle principali sostanze inquinanti per macrosetto-
re. La disaggregazione settoriale permette di evidenziare i settori di maggiore criticità.  

DATI

CO

90%

5% 3%
1%

1%

M 1: Combustione -
Energia

M 2: Combustione
non industriale

M 3: Combustione
nell'industria

M 7: Trasporti
stradali

M 8: Altre sorgenti
mobili

Distribuzione percentuale delle emissioni
provinciali di CO per macrosettore

Distribuzione percentuale delle emissioni
regionali di CO per macrosettore
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Distribuzione percentuale delle emissioni
provinciali di NMVOC per macrosettore

Distribuzione percentuale delle emissioni
regionali di NMVOC per macrosettore

Distribuzione percentuale delle emissioni
provinciali di NOx per macrosettore

Distribuzione percentuale delle emissioni
regionali di NOx per macrosettore

Distribuzione percentuale delle emissioni
provinciali di SOx per macrosettore 

Distribuzione percentuale delle emissioni
regionali di SOx per macrosettore

NMVOC

10% 1%

2%

9%

42%

29%

6%

1%

M 2: Combustione
non industriale

M 4: Processi
produttivi

M 5: Distribuzione
combustibili fossili

M 6: Uso solventi

M 7: Trasporti
stradali

M 8: Altre sorgenti
mobili

M 9: Trattamento e
smaltimento rifiuti

M 11: Altre sorgenti
di emissione
assorbimento

NOx

23%

5%

12%

1%

46%

12%
1%

M 1: Combustione -
Energia

M 2: Combustione non
industriale

M 3: Combustione
nell'industria

M 4: Processi produttivi

M 7: Trasporti stradali

M 8: Altre sorgenti mobili

M 9: Trattamento e
smaltimento rifiuti

SOx

35%

3%
48%

2%

3% 1%
8%

M 1: Combustione -
Energia

M 2: Combustione non
industriale

M 3: Combustione
nell'industria

M 4: Processi produttivi

M 7: Trasporti stradali

M 8: Altre sorgenti
mobili

M 9: Trattamento e
smaltimento rifiuti
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COMMENTO

Da stime condotte a livello regionale [9], le emissioni totali ammontano a circa 11.800 t/anno di PM10, 
132.500 t/anno di NOx, 147.700 t/anno di NMVOC, 38.400 t/anno di SOx e 393.500 t/anno di CO.

I macrosettori di maggiore criticità risultano essere quello relativo ai “Trasporti stradali” ed alle “Altre 
sorgenti mobili” e quelli che comprendono le attività produttive (“Combustione nell’industria”, “Processi 
produttivi” ed “Uso solventi”), anche se con differente distribuzione percentuale per i diversi inquinanti.

Le emissioni di CO sono dovute quasi esclusivamente al “Trasporto stradale” (90%); per quanto riguarda 
il PM10 questo settore rende conto del 41% delle emissioni, mentre un 32% di emissioni sono dovute 
ai macrosettori “Processi produttivi” e “Combustione nell’industria” e ben il 20% è attribuibile alle “Altre 
sorgenti mobili”, ed in particolare al trasporto nel settore dell’“Agricoltura”.

Per quanto riguarda invece gli NMVOC, il macrosettore che, dopo quello dei “Trasporti stradali” (42%), 
risulta avere il peso percentuale maggiore sul totale delle emissioni è quello dell’“Uso solventi”, con un 
contributo pari a circa il 30%.

Il macrosettore “Energia ed Industria della trasformazione” (in tabella M1 Combustione - Energia) risulta 
avere un peso rilevante solo per gli inquinanti NOx ed SOx , con percentuali pari rispettivamente al 23% 
ed al 35%; nel caso dell’SOx, poco influenzato dalla sorgente “Trasporti stradali” (8%), le emissioni sono 
da attribuire principalmente al macrosettore “Combustione nell’industria”, che rende conto di circa il 50% 
delle emissioni.

Si evidenzia inoltre come il macrosettore “Combustione non industriale” abbia un peso percentuale poco 
rilevante (tra l’1% ed il 5%) per tutti gli inquinanti.

Distribuzione percentuale delle emissioni
provinciali di PM10 per macrosettore 

Distribuzione percentuale delle emissioni
regionali di PM10 per macrosettore

PM10

21%

11%

41%

20%

2%2%3% M 1: Combustione -
Energia

M 2: Combustione non
industriale

M 3: Combustione
nell'industria

M 4: Processi produttivi

M 7: Trasporti stradali

M 8: Altre sorgenti mobili

M 10: Agricoltura
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COME POSSIAMO MIGLIORARE? QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

La Regione Emilia-Romagna ha affrontato le problematiche relative alla qualità dell’aria consapevole 
che la sua complessità richiede una risposta integrata di tutte le politiche che incidono direttamente sui 
molteplici fattori di pressione. 
Il grande sviluppo della metanizzazione che ha coinvolto la nostra Regione negli ultimi vent’anni, accanto 
agli interventi di contenimento delle emissioni di origine produttiva (ad.es. nel settore dell’industria cera-
mica, con l’adozione di efficaci tecniche di abbattimento delle emissioni e l’ottimizzazione dei processi) 
hanno costituito esempi di risposta efficaci che hanno consentito di ridurre in modo significativo i livelli di 
inquinanti quali il biossido di zolfo e il particolato totale. 

La lettura dei dati sulle fonti di inquinamento e sulla qualità dell’aria evidenzia come sia necessario prose-
guire sulla strada intrapresa, cercando ulteriori azioni indirizzate alla riduzione dei vari fattori di pressione 
e, in particolare quelle legate al sistema dei trasporti, attraverso pianificazione di settore e politiche di 
intervento orientate a perseguire  una “mobilità sostenibile”. 

La Regione si è sempre mossa assicurando una costante integrazione fra le azioni messe in atto e quelle 
indicate per lo sviluppo di piani e programmi, con l’intento di garantire una risposta che, tenendo conto 
sia delle diverse pressioni e dei determinanti che le generano, sia delle reali risorse a disposizione, si 
configuri come la migliore soluzione ambientale percorribile.  
E’ importante sottolineare come questa strategia si inserisca con coerenza nella linea indicata dalla Com-
missione Europea in tema di ambiente urbano sintetizzata nella Comunicazione “Verso una strategia 
tematica sull’ambiente urbano”1 che rappresenta il primo passo per l’attuazione dell’impegno della Com-
missione in seguito all’approvazione del 6° Programma comunitario di azione in materia ambientale2.

Gli interventi nel breve e medio periodo
Per affrontare le criticità dovute alle elevate concentrazioni di PM10 nel periodo autunno - inverno, che 
determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla UE (media giornaliera di 50 µg/m3 da 
non superare più di 35 giornate e media annua di 40 µg/m3), sono stati sottoscritti da parte di Regione, 
Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti tre Accordi volontari sulla qualità dell’aria 
(nel 2002, 2003 e 2004).
Gli Accordi3, che costituiscono la fase propedeutica alla definizione dei piani di risanamento, prevedono  
iniziative che vanno dagli interventi programmati e permanenti di limitazione della circolazione, agli impe-
gni virtuosi dei soggetti sottoscrittori, fino ad un articolato programma di interventi di mobilità sostenibile 
per il triennio 2004-2006, che ha visto un impegno finanziario degli Enti pari ad un importo complessivo  
di 667 milioni di euro.

Gli aspetti strutturali, quali il rinnovo del parco autobus ed il rinnovo e potenziamento del materiale rota-
bile ferroviario, sono accompagnati da interventi sulla qualità dei servizi ben rappresentati dai Contratti di 
servizio per il trasporto pubblico locale. Fra le azioni previste vi sono:

• il consolidamento, per il triennio 2004-2006, del livello di servizio di 107 milioni di km/anno e il 
miglioramento della qualità e quantità dell’offerta, attraverso la previsione del concorso finanziario della 
Regione e degli Enti Locali per il mantenimento delle buone prestazioni del sistema;

• la realizzazione, a partire dal 2004, del sistema tariffario integrato della mobilità in Emilia-Romagna 
(STIMER), al quale la Regione ha assicurato un contributo di oltre 18 milioni di euro (il 70% dell’onere 
complessivo dei 26 milioni di euro);

1 COM(2004)60  dell’ 11.02.2004: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano”.

2 Decisione n° 1600 del 22/07/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente.

3 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 29/07/02
 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 215 del 04/08/03 
 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 263 del 20/10/04
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I piani di tutela e risanamento della qualità dell’aria 
Con la LR n.3/99, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di svolgere il proprio ruolo pianificatorio in termini 
di “indirizzi, obiettivi e omogeneità negli strumenti individuati”, indicando nelle Province i livelli istituzionali 
adeguati per una pianificazione settoriale caratterizzata da una forte trasversalità  con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione.

L’approccio adottato, propedeutico e coerente con il processo di valutazione e gestione della qualità del-
l’aria delineato nel D.Lgs. 351/994; esso, infatti, prevede che le regioni effettuino misure rappresentative, 
indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare: 
• le zone in cui adottare piani di azione contenenti misure da attuare sul breve periodo affinché sia ridot-

to il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e per le quali individuare l’autorità 
competente alla gestione di tali situazioni di rischio; 

• le zone in cui adottare Piani e programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite 
e dei valori obiettivo; 

• le zone in cui i livelli sono inferiori ai valori limite ed in cui adottare piani per il mantenimento della qualità 
dell’aria.

Il conseguente processo di pianificazione disegnato dal D.Lgs. 351/99 è per sua natura dinamico e pre-
vede, sulla base di valutazioni periodiche della qualità dell’aria ambiente:

• la verifica della zonizzazione attuata; 
• il monitoraggio dell’andamento dei piani e programmi e la valutazione del processo di raggiungimento 

dei valori limite; 
• l’informazione al Ministero e all’UE dello stato della qualità dell’aria e della realizzazione dei piani e 

programmi; 
• l’informazione alla popolazione. 

L’avvio dei piani provinciali sulla base delle “Linee di indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti 
locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Ri-
forma del sistema regionale e locale”, adottate dalla Regione nel corso del 2001 ed aggiornate ad inizio 
2004, ed i positivi risultati ottenuti con la concertazione attuata tra la Regione, le Province ed i Comuni, 
rappresenta una concreta conferma della scelta effettuata. Una scelta che garantisce maggiore dinami-
cità e flessibilità al processo di  pianificazione della qualità dell’aria.  
 

3 D.Lgs. n° 351 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita’ dell’aria ambiente.
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