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L’andamento della qualità dell’aria
La Direttiva 1996/62/CE e il Dlgs 351/1999 fissano il criterio secondo il quale non è ammesso il peggioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione esistente, soprattutto allorché i valori delle
concentrazioni degli inquinanti sono inferiori ai valori limite.
Il DM 163/1999 sottolinea l’importanza di una valutazione della qualità dell’aria in funzione dei fattori meteoclimatici e antropici coinvolti.
Si sintetizza qui l’andamento degli inquinanti aerodispersi nel corso dell’anno 2001 sull’intera area,
in relazione ai fattori antropici e meteoclimatici occorsi, e si confrontano i livelli attuali con quelli degli ultimi quattro anni.
Trend degli indicatori di qualità dell’aria
La lettura dei dati e dei relativi trend per ogni inquinante e ogni singola stazione è stata elaborata
attraverso l’utilizzo di indicatori che rappresentano
in modo sintetico ma completo l’evoluzione della
qualità dell’aria nel territorio che la rete sottende.
L’obiettivo è ottenere un quadro generale di quella che è la situazione complessiva dell’area milanese.
Ciò riveste un duplice significato: da un lato permette di evidenziare con chiarezza le maggiori criticità e la tipologia di area interessata, dall’altro risulta essere uno strumento decisivo nel processo di
valutazione dei risultati ottenuti a seguito dell’adozione di provvedimenti per la riduzione dei livelli
di inquinamento.

Particolare del Parco
Lambro, nella periferia est
di Milano (foto Stefano
Topuntoli).

Legenda degli inquinanti
B(a)P
Benzo(a)pirene
BTX
Benzene, Toluene, Xileni
CH4
Metano
C6H6
Benzene
CO
Monossido di carbonio
CO2
Anidride carbonica
COV
Composti Organici Volatili
COVNM Composti Organici Volatili Non Metanici
N2O
Protossido di azoto
NH3
Ammoniaca
NO
Monossido di azoto
NO2
Biossido di azoto
NOx
Ossidi di azoto
O3
Ozono
PTS
Particolato Totale Sospeso
PM10
Particolato fine con diametro aerodinamico
inferiore a 10 µm
PM2,5
Particolato fine con diametro aerodinamico
inferiore a 2,5 µm
Pb
Piombo
SO2
Biossido di zolfo
SOx
Ossidi di zolfo

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati, per gli
ultimi cinque anni, i valori degli indicatori sintetici
di lungo periodo scelti per ciascun inquinante e riferiti ai valori minimo e massimo calcolati per ogni
tipologia di stazione; per gli stessi anni sono confrontate le frequenze di accadimento degli Stati di
Attenzione e Allarme occorsi sul territorio, al fine
di individuare una tendenza anche relativamente ai
livelli acuti di inquinamento.

Dalle tabelle emerge che l’SO2 rispetta pienamente il limite della mediana annuale e che nel periodo
2000/2001 tale limite ha raggiunto il minimo assoluto.
Anche l’NO2 rispetta, dal 1999, il limite del 98° percentile e nel 2001 ha raggiunto il minimo del periodo quinquennale tabulato.
Per il CO si segnala che nel 2001 non vi è stato alcun giorno di superamento del limite sulle otto ore.
Per quanto riguarda l’O3, questo inquinante mostra
una stazionarietà nelle medie estive dell’ultimo quinquennio per le stazioni di tipo B e D, mentre ha
registrato un incremento nelle stazioni di tipo C; per
quanto riguarda le ore di superamento del limite
orario di 200 µg/m3 si nota una grande variabilità
sia tra le stazioni, sia tra i vari anni, in funzione della combinazione più o meno prolungata di periodi
caldi e soleggiati nei mesi primaverili ed autunnali, che favoriscono elevate concentrazioni di O3 nelle stazioni di tipo D, o nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto, che favoriscono elevate concentrazioni
nelle stazioni di tipo B e C.
Il PM10 mostra una sostanziale stazionarietà nelle
concentrazioni annuali, anche se nel 2001 vi è stato un debole aumento rispetto ai minimi registrati
nel 2000.
Il benzene, rispetto ai valori del 1999, mostra una
tendenza alla diminuzione.
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