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La qualità dell’aria

La qualità dell’aria in Italia non accenna a 

migliorare. Ossidi di azoto, ozono 

troposferico, ma soprattutto PM10 

continuano a soffocare le nostre città 

rendendo l’aria irrespirabile e mettendo i 

cittadini a serio rischio per la loro salute.



Valori di riferimento per le 

polveri fini

Questi sono i valori limite per le quantità di 

polveri sottili



Nell’ultimo mese ,nelle varie postazioni di 

Mantova abbiamo queste medie mensili:

Questi dati non sono rassicuranti in 

quanto, andando a vedere i singoli valori 

giornalieri, si è visto come molti di essi 

superino il limite imposto dalla legge

Postazione Data Valore medio PM10

Ariosto Dal 14/02/13 al 14/03/13 40,9 µg/m³

Gramsci Dal 14/02/13 al 14/03/13 43,8 µg/m³

S.Agnese Dal 14/02/13 al 14/03/13 41,2 µg/m³

Tridolino Dal 14/02/13 al 14/03/13 48,4 µg/m³



Situazione in Lombardia

Primo imputato della scarsa qualità dell’aria 
nelle nostre città rimangono sempre le polveri 

fini, tra cui il PM10 e il PM2,5 (ovvero il 
particolato formato da particelle con dimensioni 
inferiori rispettivamente ai 10 micron e ai 2,5 – 1 
micron ,corrisponde a 1 millesimo di millimetro), 
altamente dannose per la salute umana a causa 

della loro capacità   di penetrare in profondità 
nell’apparato respiratorio. 

Sono sostanze che vengono prodotte dai 
processi di combustione, in gran parte dagli 
scarichi delle autovetture, dagli impianti di 

riscaldamento e dai processi industriali, oltre che 
dall’usura di pneumatici e freni.



Attualmente il problema riguardante le polveri sottili 
non è ancora stato risolto come si può vedere dai 

seguenti grafici.



La soglia limite viene superata in quasi tutti i punti di 

rilevamento anche se si può notare un miglioramento 

negli ultimi anni. 

Ciò può essere dovuto all’aumento dei controlli sugli 

impianti di riscaldamento civili, all’aumento del 

numero di auto che montano marmitte catalitiche e 

filtri anti-particolato, alla diminuzione delle emissioni 

degli impianti chimici, nonché il miglioramento dei 

combustibili utilizzati.



Però si è ancora molto lontani dal 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati 

come si può notare dal seguente grafico.



Per quanto riguarda il PM10, per 12 città, sulle 

21 considerate, la fonte di emissione più 

rilevante è rappresentata dal trasporto su 

strada, in alcuni casi anche con percentuale 

decisamente consistenti.

Un’altra fonte molto influente è quella dei

riscaldamenti che in alcuni casi supera anche     

il contributo delle automobili. A Venezia e 

Trieste è l’industria invece il settore  che 

registra le emissioni peggiori.





Nelle principali città italiane 

(omogeneamente sparse sul territorio, 

seppure appartenenti a tipologie differenti) 

le fonti principali sono quindi il trasporto 

stradale e il riscaldamento, ad eccezione 

delle città industriali o che ospitano gradi 

porti dove queste attività costituiscono un 

contributo importante.
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