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Che cos'è l'aria?

Che forma ha?
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TROPOSFERA: strato a contatto con la

superficie terrestre in cui avvengono i

fenomeni meteorologici.

Il suo spessore varia a seconda della

latitudine: 8 Km ai poli, 16 – 20 Km

all’Equatore



Di cosa è composta 
l'aria?
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Che cos'è quindi 
l'inquinamento?
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Inquinamento atmosferico
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Inquiniamo quando introduciamo sostanze in quantità maggiori

rispetto al loro livello naturale, che possono danneggiare la salute

dell'uomo e degli animali e produrre danni alle piante, ai materiali e

alle proprietà dell'atmosfera.

Gli inquinanti possono avere un’origine antropica o un’origine

naturale.



Gli inquinanti di origine antropica 
vengono suddivisi in due categorie

Monossido di carbonio

Biossido di zolfo

Benzene

Composti organici volatili

Polveri sottili

PRIMARI: inquinanti che vengono emessi
direttamente dalle sorgenti in atmosfera tale e
quali, cioè non subiscono altre modifiche una
volta emessi (es. monossido di carbonio,
polveri)
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Polveri sottili

Ossidi di azoto

Polveri sottili

Ossidi di azoto

Ozono

COV – composti organici volatili

polveri)

SECONDARI: tutti gli inquinanti che si
formano in atmosfera tramite reazioni
chimiche tra sostanze primarie e sostanze già
presenti (es. formazione di ozono nello smog).



Quali sono le principali 
cause dell'inquinamento 

atmosferico?
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IL TRAFFICO ...

LE INDUSTRIE...
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IL RISCALDAMENTO
DOMESTICO...



EMISSIONI PM10 PRIMARIO

Provincia di Ferrara Regione EMR

Provincia FE:
Trasporti: 33% PM10 (40% NOX). Contributi importanti nel caso di PM10, derivano anche dalla
Combustione civile (29%) e dall’industria (11%). Contributi percentuali simili anche a livello
Regionale.

Aggiornamento 2010 - base dati dell’inventario delle emissioni in atmosfera dell’Emilia-Romagna (INEMAR-ER)



Quali sono i principali 
inquinanti?
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Per materiale particolato aerodisperso si intende l’insieme delle particelle di dimensione
da 0.01 a 100 micron circa (spessore di un capello umano circa100 µm). Le particelle
possono essere solide e liquide, minerali ed organiche, con composizione e morfologia
che variano nel tempo e nello spazio e che possono rimanere sospese in aria anche per
lunghi periodi.
Il termine PM10 identifica le particelle con diametro inferiore o uguale a 10 microm, il
termine PM2.5 quelle con diametro inferiore a 2.5 µm.

Origine

Polveri - PM10 e PM2,5

Fonti antropiche e naturali possono dar luogo a particolato primario (emesso
direttamente nell'atmosfera) o secondario (formatosi in atmosfera attraverso reazioni
chimiche); a basso gradiente spaziale, è ubiquitario e si può diffondere anche a grande
distanza dalla fonte di generazione, soprattutto la frazione più fine. Tra le sorgenti
antropiche un importante ruolo è rappresentato dal traffico veicolare, il riscaldamento
domestico, le attività industriali.

Giornate favorevoli all’accumulo: giorni con condizioni di stagnazione in cui si
verificano entrambe le condizioni: 1) scarsa ventilazione, 2) precipitazioni assenti.

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_12.asp?idlivello=831



Polveri - PM10 e PM2.5

Il PM10  è il particolato sospeso con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron

Il PM2.5 è il particolato sospeso con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 micron



Polveri - PM10 e PM2.5
Effetti sull'uomo e sull'ambiente

Le particelle in sospensione (soprattutto le frazioni più piccole) sono l´indicatore di qualità

dell´aria più associato a effetti avversi sulla salute.

Effetti acuti: si manifestano nei giorni in cui la concentrazione è più elevata: aggravamento di

sintomi respiratori e cardiaci in soggetti predisposti, infezioni respiratorie acute, crisi di asma

bronchiale, disturbi circolatori e ischemici;
Effetti cronici: si presentano per esposizione
di lungo periodo (sintomi respiratori cronici
quale tosse e catarro, diminuzione della
capacità polmonare, bronchite cronica, ecc.).capacità polmonare, bronchite cronica, ecc.).

Esiste un livello di esposizione a particelle in
sospensione al di sotto del quale non ci sono
effetti?
Studi epidemiologici evidenziano una
relazione lineare fra esposizione a particelle
ed effetti sulla salute: quanto più è alta la
concentrazione di particelle nell´aria tanto
maggiore è l´effetto sulla salute della
popolazione.



PM10

VALORI LIMITE (D.Lgs.155/10)

Riferimento normativoPolveri - PM10 e PM2.5

PM2.5



Gas di colore rosso bruno, di odore pungente e altamente tossico.

Origine
Inquinante secondario non essendo emesso direttamente da fonti emissive, deriva
generalmente dalla ossidazione del monossido di azoto presente in atmosfera e svolge un
ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide.
L’insieme di monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) viene denominato
genericamente ossidi di azoto (NOx); a scala globale le più grandi quantità di NOx vengono
emesse dai processi di combustione industriali e civili e dai trasporti autoveicolari.

Effetti sull'uomo e sull'ambiente

Biossido di Azoto - NO2 NO

O

Effetti sull'uomo e sull'ambiente
Svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico e nella formazione
del particolato secondario tra cui alcuni inquinanti molto pericolosi (ozono, l’acido nitrico,
l’acido nitroso, ecc.).
Gli ossidi di azoto permangono in atmosfera per pochi giorni (4-5 giorni) e vengono rimossi
in seguito a reazioni chimiche che portano alla formazione di acidi e di sostanze organiche.
NO2 ha effetti sull’apparato respiratorio: alcuni effetti acuti comprendono riacutizzazioni di
malattie infiammatorie croniche delle vie respiratorie, quali bronchite cronica e asma, e
riduzione della funzionalità polmonare, Più di recente sono stati definiti i possibili danni
dell’NO2 sull’apparato cardio-vascolare.

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=19&idlivello=140



VALORI LIMITE (D.Lgs.155/10)

Riferimento normativoBiossido di Azoto - NO2

LIVELLO CRITICO ANNUALE PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE: 30 µg/m³
SOGLIA DI ALLARME: 400 µg/m³ misurati per tre ore consecutive



Come si muovono?
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Le condizioni meteo climatiche influenzano la 
dispersione degli inquinanti

sole...

nebbia...nebbia...

pioggia...

vento...

neve...



Cos’è la qualità 
dell'aria?
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La misura del grado 
di inquinamento 

dell’aria
Qualità dell’aria

inquinante

EMISSIONI prodotti rilasciati direttamente in 
atmosfera dalle sorgenti naturali e 
antropiche (camini industriali, traffico 
veicolare, impianti di riscaldamento).
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La qualità dell’aria misura le immissioni

inquinante
+ METEOROLOGIA

= IMMISSIONI prodotti rilasciati dalle sorgenti e 
dispersi nell’atmosfera (qualità dell’aria)



Dove e come si misurano 
gli inquinanti nell’aria

nella provincia di Ferrara?
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C. Isonzo
Traffico Villa Fulvia

Fondo urbano

Gherardi
Fondo rurale remoto

Cassana
Barco Nuova

Locali industriali

Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria
nella provincia di FE

La RRQA è una delle prime installate in Italia (quasi 30 anni fa)
L’attuale rete è composta da 47 stazioni di monitoraggio

Ostellato
Fondo rurale

Cento
Fondo suburbano



CONFIGURAZIONE STAZIONI COMUNE DI FERRARA

(*) La stazione di Barco Nuova è di proprietà delle Società del Polo Chimico e dal 2013 viene gestita da 
ARPA con modalità del tutto analoghe a quelle della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria
(**) La stazione di Cassana è di proprietà di SEF ed HERAMBIENTE e dal 2011 viene gestita da ARPA con 
modalità del tutto analoghe a quelle della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.



Sky post

Stazione fissa

Mezzo mobile



La Rete di Monitoraggio 
dell'Inquinamento Atmosferico 

della provincia di Ferrara è 
composta da 5 stazioni

.E.



Campionatori particolato PM10 e PM2.5



Campionatori passivi per gli inquinanti gassosi

I campionatori passivi sono dei dispositivi in grado di raccogliere i gas e
i vapori inquinanti presenti nell’aria senza far uso di aspirazione forzata
(sistema passivo).



Qual è la qualità dell’aria
nella provincia di Ferrara?
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PM10: Trend medie annuali (anni 2010–2015)
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V.L. annuale (40 ug/m3)

Concentrazione media annua di tutte le centraline inferiore al valore limite
annuale di legge (pari a 40 µg/m3) anche se in leggero aumento rispetto agli
ultimi due anni.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
C. Isonzo 34 37 36 30 28 33
Villa Fulvia 26 34 34 28 25 29
Barco Nuova 28 37 35 30 29 33
Cassana 34 34 29 28 32
Cento 30 34 31 25 24 30
Gherardi 24 29 29 17 24 28
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Su tutto il territorio regionale, a causa delle condizioni meteorologiche
sfavorevoli, le concentrazioni di polveri sono state quasi ovunque superiori a
quelle osservate nel 2014, l’anno con i valori più bassi della serie storica.
La media annua di PM10 è stata comunque inferiore ai limiti di legge in
tutte le 43 stazioni.
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PM10: Numero superamenti valore limite giornaliero (50 ug/m3)
da non superare più di 35 volte/anno (anni 2010–2015)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Num. massimo 
superamenti del 
V.L. giornaliero 
(50 ug/m3) 
consentiti in un 
anno = 35

Num. Superamenti più elevato rispetto al 2014 (anno con un significativo abbassamento).
Si continua ad evidenziare una situazione critica, comune a tutto il territorio 
regionale: il V. L. giornaliero di PM10 è stato superato per oltre 35 g/anno in 23 delle 43 
stazioni della rete regionale.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
C. Isonzo 59 72 77 51 33 55
Villa Fulvia 39 59 64 42 32 52
Barco Nuova 51 66 73 49 38 65
Cassana 59 66 40 38 55
Cento 48 61 48 25 26 41
Gherardi 28 41 33 16 22 37
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PM2.5: Trend medie annuali (anni 2010–2015)
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Concentrazione media annua di tutte le centraline in leggero aumento rispetto agli ultimi
due anni (nel solo caso di Villa Fulvia, il valore è uguale a quello del 2013), pur risultando in
tutte le centraline inferiore al valore limite di legge annuale (pari a 25 µg/m3).

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Villa Fulvia 21 23 22 19 17 19
Barco Nuova 22 20 24
Cassana 26 26 21 21 22
Ostellato 19 22 20 16 16 19
Gherardi 17 21 21 13 18 21

0
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Anche su scala regionale, la concentrazione media annuale è risultata quasi
ovunque superiore al 2014; in ogni caso il valore limite della media annuale di
PM2.5 è risultato inferiore al limite di legge in 23 delle 24 stazioni che lo
misurano.
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NO2: Trend medie annuali (anni 2010–2015)
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In nessuna centralina si sono verificati superamenti del V. L. annuale (40 µg/m3).
Su scala regionale, in 5 delle 47 stazioni è stato superato il limite della media annua 
(6 nel 2013 e 4 nel 2014).

2010 2011 2012 2013 2014 2015
C. Isonzo 44 42 47 51 40 40
Villa Fulvia 26 29 31 35 24 23
Barco Nuova 32 32 31 28 28 28
Cassana 33 27 25 24 26
Cento 29 30 29 25 19 23
Ostellato 16 20 17 15 15 16
Gherardi 16 20 14 12 15 15

0



Come abbiamo iniziato il 
nuovo anno?
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PM10: Numero superamenti del V.L.
giornaliero (50ug/m3) in Emilia Romagna

novembre 2015 – gennaio 2016

Num. max sup
V.L. gg



Ferrara – Confronto PM10 (C.Isonzo), PM2,5 (Villa Fulvia) e 
pioggia cumulata, periodo invernale (anni 2013 – 2016)



L’episodio di inquinamento del 20-30 gennaio è legato alla presenza di un’area di alta 
pressione sull’Europa sud occidentale.
Nella Pianura Padana i venti sono stati calmi o deboli di direzione variabile.



Condizioni che hanno

favorito l’accumulo degli 

inquinanti



Nel mese di gennaio, in Emilia-Romagna sono stati registrati frequenti superamenti.

Questo episodio di inquinamento ha interessato gran parte della Pianura Padana nel periodo tra 

il 20 e 30 gennaio (in diverse zone della Lombardia e del Veneto si sono registrati valori di PM10 

prossimi a 200 µg/m3). Il territorio dell’Emilia Romagna è stato coinvolto più marginalmente; la 

zona più interessata è stata la provincia di Ferrara, con valori continuamente superiori a 100 

µg/m3 dal 25 al 30 gennaio - valori max registrati in data 30 gennaio a Barco (149ug/m3) e a 

C.Isonzo (145ug/m3).



Dove consultare i dati di 
qualità dell’aria?
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Reportistica





IQA: indice di qualità dell’aria, 
rappresenta sinteticamente lo stato 

complessivo dell’inquinamento atmosferico 
tramite valutazione integrata degli 

inquinanti monitorati







http://www.liberiamolaria.it/



Quali sono le possibili 
soluzioni per limitare 

l'inquinamento?
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PER INQUINARE MENO … COSA POSSIAMO FARE???

ENERGIA !!!! ridurre i consumi, ridurre emissioni “serra”
• spegnere il televisore e gli altri apparecchi elettrici e non lasciarli tutta la notte (o
per giorni) in «stand-by» (lucetta rossa accesa);
• sostituire le lampadine a incandescenza con le nuove lampade a LED: consumano
circa il 75% in meno;
• spegnere le luci se si prevede di non tornare in quella stanza nei successivi cinque

Inquinare di meno: salvaguardare la propria salute, salvaguardare la vita sul 
pianeta.  Ecco alcune azioni che chiunque può fare ….

• spegnere le luci se si prevede di non tornare in quella stanza nei successivi cinque
minuti;
• acquistando un nuovo elettrodomestico, preferire quelli a risparmio energetico:
costano un po' di più, ma nel tempo si ripagano ampiamente con i minori consumi;
• utilizzare gli elettrodomestici in modo più razionale consente un notevole risparmio
di energia (es. lavatrice/ lavastoviglie a pieno carico).

Isolamento termico
•Attenzione agli spifferi da porte e finestre. Il freddo che entra (o il caldo in estate)
costringe a riscaldare di più (o aumentare l'aria condizionata in estate) con un
importante incremento nel consumo di energia.



Acqua !!!! sta diventando un bene prezioso e costoso !!!
•Fare un doccia significa consumare circa 50-70 litri d'acqua (15-16 litri al
minuto). Un bagno in vasca, invece, ne consuma più del doppio (150 litri);
•In media quando ci si lava i denti si consumano 7,5 litri di acqua;
•Quando si tira lo sciacquone del water si consumano 6-12 litri;
•Migliaia di litri vengono persi ogni anno dai rubinetti che gocciolano o perché non
sono chiusi bene;
•Non lasciare il rubinetto aperto se non si sta usando l’acqua che fuoriesce.

PER INQUINARE MENO … COSA POSSIAMO FARE???

•Non lasciare il rubinetto aperto se non si sta usando l’acqua che fuoriesce.

I Rifiuti !!!! come produrre meno rifiuti
•E’ di fondamentale importanza la raccolta differenziata dei rifiuti: le
Amministrazioni Pubbliche devono mettere a disposizione questa modalità di
raccolta ma il buon funzionamento dipende anche da noi cittadini!
•Anche cercare di utilizzare il più a lungo gli oggetti che acquistiamo è un aiuto
concreto non solo all'ambiente, ma anche allo spreco, dai sacchetti della spesa al
cellulare o al computer.



Trasporti !!!! l’uso delle automobili e dei veicoli costituisce uno dei
contributi maggiori all’ inquinamento …. Cosa si può fare …

• usare meno l’automobile: Carpooling, camminare, andare in bicicletta, usare i
mezzi pubblici;
•guidare meglio: accelerare gradualmente, rispettare i limiti di velocità, usare
l’auto solo se indispensabile;
•effettuare controlli periodici dell’auto;
•Preferire modelli di auto meno inquinanti (GPL, metano, ibride).

PER INQUINARE MENO … COSA POSSIAMO FARE???

•Preferire modelli di auto meno inquinanti (GPL, metano, ibride).

Alimentazione
Un aspetto poco considerato ma che sta assumendo una dimensione consistente
è l'alimentazione: nuovi modelli alimentari influenzano l'emissione di gas serra, la
deforestazione e il riscaldamento globale.
Recenti studi hanno dimostrato che i bovini sono responsabili del 23% delle
emissioni di metano (gas serra molto più efficiente della CO2).
L'aumento dell’allevamento di capi di bestiame per carne ha fatto aumentare le
coltivazioni di soia e mais (piante idro-esigenti) destinate alla loro alimentazione,
e la deforestazione per far spazio alle culture e ai capi di bestiame.


