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1.2 LO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA NEL PERIODO 2017-2018  
 

1.2.1 La qualità dell’aria per zona 
 

Come già negli anni precedenti, anche nel biennio 2017-2018 non sono stati registrati superamenti 

dei limiti e degli obiettivi di legge per SO2, CO e C6H6. Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il 

territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino sottovento alle aree a maggiore emissione 

dei precursori. Anche per il PM10 il valore limite giornaliero (numero di giorni in cui la media 

giornaliera supera i 50 g/m3) è superato in modo diffuso, sebbene il numero di giorni di 

superamento sia complessivamente calato negli anni. La progressiva diminuzione delle 

concentrazioni ha portato ad un rispetto dei limiti della media annua su tutta la regione nel 2018 e 

le favorevoli condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il 2018 hanno permesso un 

drastico calo del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero. Analogamente, le 

zone in cui non si sono verificati superamenti del limite sulla media annua del PM2.5 sono state più 

estese nel 2018 rispetto al 2017 e a quanto accaduto storicamente. Per quanto riguarda l’NO2 i 

superamenti del limite sulla media annua si sono verificati nelle zone maggiormente urbanizzate. Il 

valore limite orario è stato d’altra parte rispettato sull’intero territorio regionale. 

Relativamente ai metalli normati e al benzo(a)pirene si riportano come di consueto le valutazioni 

relative all’anno precedente all’ultimo, e quindi il 2017, in quanto alla data prevista per il 

monitoraggio di piano non sono ancora disponibili, dati i tempi necessari per le analisi, le medie 

annue definitive per l’ultimo anno, il 2018. Per i metalli si osservano complessivamente per l’anno 

2017 concentrazioni ben al di sotto dei limiti fissati e i dati sin qui disponibili non fanno prevedere 

un cambiamento significativo per il 2018. Per il B(a)P, come negli anni precedenti, i valori più elevati 

si raggiungono nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento 

domestico. In particolare, il valore obiettivo è stato superato nell’Agglomerato di Milano e nella 

zona D di Fondovalle e i dati finora disponibili sembrano confermare la stessa situazione anche per 

il 2018. 

 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla 

dispersione degli inquinanti, in particolare durante i mesi di gennaio e di ottobre, quando a Milano 

sono caduti rispettivamente 6 mm e 10 mm di pioggia mensile cumulata, i valori più bassi degli ultimi 

10 anni.  

L’episodio di superamento del limite giornaliero di PM10 più critico è durato circa 17 giorni (dal 18 

gennaio al 2 febbraio 2017) e si è verificato in modo diffuso su tutto il territorio regionale e con 

picchi di concentrazione molto elevati. Complessivamente sull’intera rete di rilevamento i picchi 

sono stati maggiormente diffusi nella giornata del 31.01; infatti in quel giorno nel 93% delle stazioni 

di monitoraggio la concentrazione di PM10 è stata superiore al doppio del valore limite giornaliero 

e il 67% ha superato addirittura di 3 volte il limite, anche a causa della progressiva formazione ed 

accumulo di particolato secondario che a fine mese superava da solo a Milano i 100 g/m3. 
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L’anno 2018 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche complessivamente più favorevoli 

alla dispersione degli inquinanti rispetto all’anno 2017. Riguardo alle precipitazioni il 2018 si colloca 

in maniera diffusa intorno alle cumulate medie attese o lievemente al di sopra, prendendo come 

riferimento il trentennio 1981-2010: a fronte di una media di pianura intorno ai 750 mm, 

mediamente si sono registrati 800 mm.   

Relativamente al 2018 non si sono registrati episodi di superamento del valore limite di PM10 così 

diffusi e prolungati come nel 2017. L’episodio più lungo è durato 4 giorni (dal 23 al 26 gennaio) 

durante i quali si è registrata una concentrazione giornaliera massima di 111 g/m3. 

 

Considerando il quadro generale di ciascun anno analizzato, si rilevano alcune differenze rispetto 

alle situazioni di superamento dal punto di vista normativo.  

Il PM2,5 ha superato il valore limite in modo più diffuso nel 2017 rispetto al 2018, anno in cui gli 

agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e la zona D di Fondovalle, hanno rispettato il valore limite 

di 25 g/m3, superato l’anno precedente. Relativamente al biossido di azoto, l’anno meno critico è 

stato il 2018 perché meno diffuso è stato il superamento del valore limite sulla media annua: la zona 

A di Pianura ad elevata urbanizzazione supera i 40 g/m3 previsti dalla normativa nel 2017 mentre 

li rispetta nel 2018. Sia nel 2017 che nel 2018 non si sono registrati superamenti del valore limite 

orario. Per l’ozono si registra una minima variabilità solo in relazione al superamento della soglia di 

allarme di 240 g/m3 che nel 2018 è stata superata solo negli Agglomerati di Bergamo e Brescia 

mentre nel 2017 risultava superata anche nella Zona A di Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nella 

Zona C1 Prealpi e Appennino. Per questo inquinante, nonostante il 2017 sia stato un anno 

mediamente più caldo del 2018, non si evidenzia un miglioramento nel tempo dei superamenti del 

valore obiettivo. 

Complessivamente i dati del 2017 e 2018 confermano il trend in miglioramento su base pluriennale 

per PM10, PM2.5 ed NO2, riconducibile ad una progressiva riduzione negli anni delle emissioni. Il 

confronto tra 2017 e 2018 è invece maggiormente influenzato dalla diversa meteorologia tra le due 

annate.  

Per SO2, CO e C6H6 e i metalli nel PM10 si conferma che, anche per gli anni 2017 e 2018, non 

vengono registrati superamenti dei limiti e degli obiettivi di legge. 

Il quadro presentato nel documento si riferisce a tutte e sole le stazioni del programma di 

valutazione della Lombardia. 
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Tab. 2: valutazione della qualità dell’aria anno 2017 

 

 
Tab. 3: valutazione della qualità dell’aria anno 2018 

*valutazione effettuata sulla base dei dati del 2017. Dati relativi all’anno 2018 non ancora disponibili 
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PM10 
 

Nei grafici seguenti viene proposto il trend del PM10 dal 2002 al 2018 nei capoluoghi. In particolare, 

per ciascun parametro è stato riportato il valore relativo alla stazione che ha fornito la media annua 

più elevata e il numero di superamenti del valore limite giornaliero maggiore. Nel 2017 e 2018 il 

valore limite sulla media annua è stato rispettato in tutti i capoluoghi, e nel 2018 più in generale in 

tutta la Regione. 

A Milano città, a titolo di esempio, il dato peggiore nel 2018 è stato rilevato presso la stazione di 

Milano viale Marche con 35 µg/m3, a fronte del valore limite normativo di 40 µg/m3. Si rileva che, 

considerando di anno in anno la stazione peggiore presente in città, tale dato risulta il migliore di 

sempre. La media del 2017 nella stazione peggiore di Milano città era infatti stata pari a 40 µg/m3, 

38 µg/m3 nel 2016, 42 µg/m3 nel 2015, 36 µg/m3 nel 2014 e via via peggiorando fino a medie annue 

di 52 µg/m3 nel 2007 e 56 µg/m3 nel 2006. 

 

 
 

Fig. 10: Media annua di PM10 nelle stazioni dei capoluoghi 

 

Sia nel 2017 che nel 2018 si sono registrati un numero di superamenti inferiore o uguale a 35 giorni 

nel capoluogo di Sondrio e nel 2018 anche a Lecco, Mantova e Varese. Nonostante il mancato 

rispetto del limite, si osserva tuttavia che il numero di giorni di superamento della media giornaliera 

mostra un trend complessivamente in diminuzione nel tempo. 
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Fig. 11: Numero di giorni di superamento nelle stazioni dei capoluoghi 

 

 

Per meglio visualizzare tale andamento pluriennale, eliminando la variabilità tra anni contigui 

dovuta alla differente meteorologia, si è calcolata la media regionale tra tutte le stazioni della rete 

e la stazione peggiore della rete, considerando però non il singolo anno ma medie quinquennali. In 

questo modo, considerato che la differenza meteorologica su periodi di 5 anni è meno evidente, si 

può valutare in modo più chiaro il trend legato all’andamento delle emissioni. I grafici di figura 12 e 

13 evidenziano bene tale andamento. 
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Fig. 12: Medie annue di PM10 raggruppate per quinquennio 

 

 

Fig. 13: Numero di giorni di superamento di PM10 raggruppati per quinquennio  

 

 

Relativamente alla valutazione per zona, nel 2017 il superamento del valore limite giornaliero si è 

verificato in tutte le zone, mentre nel 2018 è stato rispettato nella sola zona D di Fondovalle. Il valore 

limite sulla media annua è stato superato nel 2017 nell’agglomerato di Brescia, nella Zona A di 

Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nella zona B di Pianura, mentre nel 2018 è rispettato ovunque. 

Si riportano di seguito gli andamenti della media annua di PM10 e del numero di superamenti del 

valore limite giornaliero considerando tutte le stazioni di monitoraggio del programma di 

valutazione. L’analisi di tale quadro generale conferma come il trend sia in progressiva diminuzione 

e come anche i valori massimi registrati nel biennio siano comunque notevolmente inferiori a quelli 

rilevati nei dieci anni precedenti. 



21 
 

 

Fig. 14: Andamento delle concentrazioni medie annuali di PM10 Regione Lombardia  
 

 

 

Fig. 15: Andamento del n° di superamenti annuali di PM10 Regione Lombardia 
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PM2.5 
 

Analogamente al PM10, in figura 16 si è riportata la media annua più elevata registrata nell’anno 

di riferimento per ciascun capoluogo. Il limite annuale di 25 µg/m3 è stato superato nel 2017 in tutti 

i capoluoghi tranne Lecco, Sondrio e Varese. Nel 2018 invece solo nel capoluogo di Cremona si è 

registrata una concentrazione media annua maggiore del valore limite. 

 

Fig. 16: Media annua di PM 2.5 nelle stazioni dei capoluoghi 

 

 

Complessivamente nel 2017, il 60% delle stazioni di rilevamento ha registrato il superamento del 

valore limite sul PM2.5 pari a 25 g/m3 con medie annue da 26 g/m3 a 31 g/m3; la media annua 

minima è stata pari a 10 g/m3.  

Nel 2018 il 93% delle stazioni ha invece rispettato il valore limite per il PM2.5. Solo a Soresina la 

media annua è risultata pari a 27 g/m3 e Cremona Fatebenefratelli a 26 g/m3; la media annua 

minima rilevata è stata pari a 12 g/m3. 

 

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, nel 2017 il superamento del limite sulla media 

annua del PM2.5, si è verificato in tutte le zone e agglomerati ad eccezione della Zona C di Montagna 

mentre nel 2018 le Zone che non hanno rispettato il valore limite sono la Zona A di Pianura ad 

elevata urbanizzazione e la zona B di Pianura. 
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L’andamento quinquennale di figura 17 e Il trend regionale di figura 18 mostrano la progressiva 

diminuzione delle concentrazioni di PM2.5 

 

 

Fig. 17: Medie annue di PM2.5 raggruppate per quinquennio 

 
 

Fig. 18: Andamento delle concentrazioni medie annuali di PM2.5 Regione Lombardia 
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NO2 
 

In figura 19 è rappresentata per ogni capoluogo la massima media annua di NO2 registrata nell’anno 

di riferimento. Il superamento del limite annuale per la protezione della salute è avvenuto nelle 

zone maggiormente urbanizzate della regione con un trend in leggera diminuzione. In particolare, 

nel 2017 il valore limite di 40 g/m3 come media annua è stato superato in tutti i capoluoghi ad 

eccezione di Lodi, Mantova, Sondrio e Varese mentre nel 2018 il valore limite è stato rispettato 

anche a Cremona, Lecco e Pavia. Le concentrazioni maggiori si registrano nelle stazioni da traffico. 

Per il limite orario, invece, non si sono verificati superamenti rispetto al valore limite di 200 g/m3 

per più di 18 ore. Il numero massimo di ore superamento nel 2017 si è verificato a Milano (11 ore a 

Milano V.le Marche e Milano Liguria) e nel 2018 è limitato a una sola ora di superamento a Meda. 

 

Fig. 19: Media annua di NO2 nelle stazioni dei capoluoghi (stazione con valore massimo) 
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Si riportano di seguito gli andamenti della media annua di NO2 per tutte le stazioni di monitoraggio 

del programma di valutazione dai quali si evince come il trend sia comunque in progressiva 

diminuzione. 

Fig 20: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 Regione Lombardia 

 

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, nel 2017 il valore limite annuale è stato superato 

negli agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e nella zona A di Pianura ad elevata urbanizzazione, 

mentre nel 2018 il superamento si è limitato ai tre Agglomerati. Il valore limite orario, come detto, 

è stato invece rispettato in tutte le zone e gli agglomerati. 

 

Andando ad analizzare nello specifico la situazione dell’Agglomerato di Milano (fig. 21), si rileva che 

considerando la retta interpolante tra le stazioni del programma di valutazione relativamente al 

periodo 2000-2018, il miglioramento medio risulta essere pari a 1,20 μg/m3/anno, superiore alla 

media (ed anzi nel quartile più positivo) rispetto a quello riportato dall’agenzia europea per 

l’ambiente per la media delle stazioni considerate dall’Air Quality Report 2016 per il periodo 2000-

2014 (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 fig. 6.2 pag. 43). Nel 

periodo 2010-2018, il miglioramento medio risulta essere ancora maggiore anno per anno, pari a 

1,32 μg/m3/anno, in linea pertanto con le valutazioni effettuate con il monitoraggio PRIA relativo al 

periodo 2014-2016 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
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Fig 21: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nell’Agglomerato di Milano 
 

 

Risultati confrontabili si rilevano anche negli Agglomerati di Bergamo, Brescia, rispettivamente con 

miglioramenti pari a 1,26 e 1,39 μg/m3/anno nel periodo 2010-2018 a dimostrazione di un 

miglioramento in atto.  

Si riporta al proposito anche il trend complessivo delle stazioni del programma di valutazione 

presenti negli agglomerati di Bergamo e Brescia. 

 

 

Fig 22: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nell’Agglomerato di Bergamo 
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Fig 23: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nell’Agglomerato di Brescia 

 

 
 

In figura 24 si riporta per il 2017 il confronto tra le medie delle stazioni da traffico (T) e quelle delle 

stazioni di fondo urbano (B) negli agglomerati e nella zona A, in cui tipicamente non è rispettato il 

valore limite per la media annua. Come già evidenziato, le concentrazioni maggiori di NO2 si rilevano 

nelle stazioni da traffico, con una differenza importante tra i due valori medi. 

 

Fig 24: Media di NO2 nelle stazioni di backgound (B) e da traffico (T) 

 

 

Agg MI Agg BG Zona A Agg BS 
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O3 
 

Sia nel 2017 che nel 2018 l’obiettivo per la protezione della salute (120 µg/m3, come massimo 

giornaliero della media mobile su 8 ore) risulta superato in tutte le province lombarde. Il numero di 

superamenti maggiori si è registrato nelle province di Lecco (97 giorni), Como (88 giorni) e Lodi (83 

giorni) nel 2017 e a Brescia e Lecco (103 giorni) e Como (102 giorni) nel 2018. 

Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino 

sottovento alle aree a maggiore emissione, e quindi in particolare nella fascia prealpina. 

Fig. 25: Numero di giorni di superamento della massima media mobile per l’ozono nelle province  

 

Considerando il biennio 2017-2018, si può osservare come nel 2018 il numero di giorni di 

superamento del valore obiettivo sia stato nella maggior parte delle province superiore rispetto al 

2017, nonostante il 2017 sia stato mediamente più caldo. Le situazioni di superamento delle soglie 

di informazione e di allarme sono state invece più frequenti nel 2017 rispetto al 2018. 

Nel 2017 la soglia di informazione è stata superata in tutte le province mentre i superamenti della 

soglia di allarme sono stati molto limitati (da 1 a 7 giorni). Il numero maggiore di superamenti della 

soglia di informazione si è registrato nelle province di Bergamo e Como (32) e Lecco e Monza (28). 

Nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio la soglia di allarme nel 

2017 non è stata raggiunta. 

Anche nel 2018 la soglia di informazione è stata superata in tutte le province mentre il superamento 

della soglia di allarme è stato limitato alle province di Bergamo e Brescia (1 giorno). Il numero 

maggiore di superamenti della soglia di informazione si è registrato nelle province di Como (28), 

Varese (24) e Lecco (19). 
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Fig. 26: Numero di giorni per provincia in cui si è registrata almeno un’ora di superamento della soglia di informazione 
e di allarme per l’ozono nel 2017 

 

Fig. 27: Numero di giorni per provincia in cui si è registrata almeno un’ora di superamento della soglia di informazione 
e di allarme per l’ozono nel 2018 
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Il trend storico dell’ozono, relativo al numero di giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine (sole 

stazioni di background, non influenzate dalle emissioni dirette del traffico), non mostra, al contrario degli 

inquinanti precedentemente analizzati, un trend evidente; le concentrazioni variano di anno in anno 

soprattutto in relazione alle caratteristiche meteorologiche delle stagioni estive. Si noti ad esempio il picco 

dell’estate del 2003, in cui le elevate temperature hanno portato al picco nel numero di superamenti 

registrati. Viceversa, l’estate molto piovosa del 2014 ha limitato lo sforamento dei parametri.  

Fig 28: Andamento del numero di superamenti annuali dell’obiettivo a lungo termine per l’O3  

Fig 29: Andamento del numero di superamenti annuali dell’obiettivo a lungo termine per l’O3 (media su 3 anni) 

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, sia nel 2017 che nel 2018 la soglia di informazione 

e l’obiettivo a lungo termine per la salute umana sono stati superati in tutte le zone ad eccezione 

della zona D di Montagna. Nel 2017 la soglia di allarme è stata superata negli Agglomerati di Milano 

e Bergamo, nella zona A di Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nella zona C1 Prealpi e Appennino. 
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Nel 2018 il superamento della soglia di allarme si è avuto solo negli Agglomerati di Bergamo e 

Brescia. 

 

Il B(a)P nel PM10 
 

Nel 2017 le medie annue di B(a)P sono state superiori al valore obiettivo, come già gli anni 

precedenti, nelle stazioni di Meda, Darfo e Sondrio Paribelli. 

Per un opportuno confronto con i valori degli anni precedenti, si precisa che durante l’anno 2017 

sono state modificate alcune metodologie di calcolo dei valori di B(a)P in relazione a nuove evidenze 

nelle metodiche di analisi. Pertanto, il trend rilevato negli anni potrebbe esserne influenzato. 

 

Stazione Zona 

 
Prov. 

Media annuale 
(valore limite: 1 ng/m³) 

2017 
 

Milano Senato Agg. MI MI 0,6 
0, 

1,3 
Milano Pascal Agg. MI MI 0,4 

Meda Agg. MI MB 1,9 

Bergamo Meucci Agg. BG BG 0,4 

Brescia V. Sereno Agg. BS BS 0,6 

Mantova S. Agnese A MN 0,6 

Varese Copelli A VA 0,3 

Magenta A MI 0,8 

Casirate d’Adda A MI 0,6 

Soresina B CR 0,4 

Schivenoglia B MN 0,4 

Moggio C LC 0,1 

Sondrio Paribelli D SO 2,3 

Darfo D BS 1,4 

Tab. 4: Medie annue di B(a)P 2017  

 

Si riporta di seguito il trend dal 2009, anno in cui è iniziato il monitoraggio per questo idrocarburo, 

dal quale si evince che complessivamente le situazioni di superamento sono localizzate dove è 

maggiore il ricorso alla legna per il riscaldamento domestico, mentre nella maggior parte dei punti 

di campionamento si sono registrate medie annue inferiori a 1 ng/m3. Non è però evidenziabile su 

un periodo comunque limitato un trend specifico. 

 

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, sia nel 2017 che nel 2018 le zone che non 

rispettano il limite normativo per il B(a)P sono l’Agglomerato di Milano e la Zona D di Fondovalle. 
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Fig. 30: Andamento delle concentrazioni medie annuali di B(a)P in Lombardia 

 

Per quanto riguarda B(a)P e metalli non si dispone ancora dei dati definitivi relativi all’ultima 

annualità in quanto necessitano di analisi strumentali che si stando concludendo, pertanto le 

valutazioni riportate in tabella 1 si riferiscono all’anno 2017.  

 

1.2.2 La protezione della vegetazione 
 

Al fine della valutazione della qualità dell’aria, il Decreto Legislativo 155/10 stabilisce anche alcuni 

valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione in particolare riferiti al biossido di 

zolfo, agli ossidi di azoto e all’ozono. 

Come riportato in precedenza le concentrazioni di SO2 sono confermate al di sotto sia del livello 

critico annuale che di quello invernale pari entrambi a 20 g/m3. 

 

NOX 
Solo alcune stazioni di rilevamento, situate in aree sufficientemente remote, sono adatte alla misura di 

questo inquinante. In figura si mostra l’andamento delle concentrazioni nell’ultimo triennio. La stazione di 

Abbadia Cerreto ha sempre superato nel biennio il livello critico di 30 g/m3, mentre concentrazioni annuali 

inferiori al livello critico si registrano a Schivenoglia e sensibilmente inferiori risultano quelle di Moggio. La 

stazione di Cornale ha superato il valore limite nel 2017 mentre lo ha rispettato nel 2018. 
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Fig. 31: Media annuale di NOX 2017 e 2018  
 

 

In relazione alla valutazione per zone e agglomerati, sia nel 2017 che nel 2018 la Zona B di Pianura 

non ha rispettato il valore limite previsto dalla normativa per NOX. 

 

 

 

AOT40 
 

La presenza di elevati livelli di ozono, provoca danni alle piante influenzandone la fotosintesi e la 

crescita. A livello normativo, il D.Lgs 155/2010 definisce, per la protezione della vegetazione, un 

obiettivo a lungo termine e un valore obiettivo. Entrambi prevedono il calcolo dell’AOT40, che è la 

somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (40 ppb) e 80 µg/m3 in un 

dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00 nei 

mesi che vanno da maggio a luglio. 

L’obiettivo a lungo termine è pari a 6000 g/m3∙ h mentre il valore obiettivo è pari a 18000 g/m3∙ 

h calcolato come media su 5 anni. Il rispetto di tale parametro va verificato solo sulle stazioni sub-

urbane, rurali o rurali di fondo e al di fuori delle zone urbanizzate (prescrizioni dell’All. VII e VIII del 

D.Lgs. 155/2010). 

Come riportato in fig. 32 e 33 l’AOT40 supera ampiamente l’obiettivo a lungo termine in tutte le 

stazioni lombarde mentre il valore obiettivo è rispettato solo nella stazione di Bormio. 
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Fig. 32: AOT40 annuale nel 2017 e 2018 

 
 

 

Fig. 33: AOT40 medio su 5 anni nel 2017 e 2018 

 

 

Le figure 34 e 35 che riportano la serie storica annuale (obiettivo a lungo termine) e la media su 5 

anni (valore obiettivo), mostrano che il parametro è sempre ampiamente superiore al valore di legge 

e non è riscontrabile un trend evidente, come già commentato in riferimento ai parametri per la 

protezione della salute. 
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Fig. 34: trend AOT40 annuale 

 

Fig. 35: trend AOT40 medio su 5 anni 

 

 

 

 

 


