
diossido di azoto (NO2),l’ozono (O3) e

le polveri sottili (PM10).Il grafico A illu-

stra il carico inquinante in Ticino per il

2007 delle principali sostanze per le

quali l’OIAt stabilisce un limite d’im-

missione.

Katharina Schuhmacher,

Luca Colombo e 

Corinna Beffa,

Ufficio della protezione dell’aria

Lo stato dell’aria 
in Ticino nel 2007

Durante il 2007 in Ticino la qualità

dell’aria è stata in generale anco-

ra insufficiente. Essa è stata, infatti,

caratterizzata dal superamento dei

limiti fissati dall’Ordinanza contro l’in-

quinamento atmosferico (OIAt) per il

18 dati 4- 2008

A Carico inquinante in Ticino,nel 2007 ( in %)

I valori si riferiscono per il diossido di zolfo (SO2),per il diossido di azoto (NO2),per le polveri sottili in sospensione (PM10) e per

il piombo (Pb) ed il cadmio (Cd) nelle PM10 alle concentrazioni medie annue.Per l’ozono (O3),al 98° percentile mensile massi-

mo,mentre per il monossido di carbonio (CO) alla concentrazione media giornaliera massima.In verde i valori inferiori al limite

OIAt,in rosso quelli superiori.
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I valori al di sopra della soglia fissa-

ta dalla legge sono comunemente

osservati negli agglomerati e restitui-

scono il carico atmosferico a cui è

esposta la maggior parte della popola-

zione ticinese (v.tab.1).
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B Variazione % del carico inquinante, in Ticino,1990-2007

1 Situazione rispetto ai valori limite imposti dall’OIAt,
per inquinante e regione

Negli ultimi 20 anni la situazione è

invece considerevolmente migliorata

per diversi altri inquinanti come il dios-

sido di zolfo (SO2), il monossido di car-

bonio (CO), ma anche il piombo e il

cadmio nelle polveri.Questi inquinan-

ti,per i quali un tempo venivano regi-

strate delle concentrazioni al di sopra

dei limiti fissati dalla legge (in taluni

casi superati anche di molto) sono oggi

ampiamente sotto controllo. La loro

variazione tra il 1990 e il 2007 è ripor-

tata nel grafico B.

1 2004 per Piombo e Cadmio.

«Durante il 2007 in Ticino la qualità dell’aria è stata in generale ancora 
insufficiente; negli ultimi 20 anni la situazione è invece considerevolmente
migliorata per diversi inquinanti.»



Diossido di azoto (NO2)

La rapida diminuzione delle concentra-

zioni di NO2 registrata negli anni ‘90, attri-

buibile all’introduzione del catalizzatore e ad

altri provvedimenti di natura tecnica,ha subì-

to,a partire dagli anni 2000,un sensibile ral-

lentamento (v. graf. C). Questa evoluzione

può essere ricondotta a diversi fattori:da una

parte all’aumento delle percorrenze chilo-

metriche e all’incremento delle vetture die-

sel in circolazione, che hanno annullato il

beneficio dovuto al miglioramento tecnico

dei veicoli.D’altra parte non bisogna dimen-

ticare le sfavorevoli condizioni meteorologi-

che protrattesi per diversi anni fino al 2005,

contraddistinte da anni piovosi alternati ad

altri molto caldi e secchi.Nel 2006 e nel 2007

vi è però stata una nuova riduzione delle

immissioni di NO2 registrate in diverse loca-

lità del Ticino,con un’inversione di tendenza

rispetto agli anni precedenti.

In Ticino la fonte principale di NO2 è il

traffico stradale, responsabile di circa il 75 -

80% delle emissioni.Di conseguenza i supe-

ramenti del valore limite dell’OIAt (30 µg/m3)

vengono registrati nei principali agglomerati

e lungo le strade maggiormente trafficate,

come ad esempio a Chiasso,con una media

annua di 45 µg/m3,Locarno e Lugano con 36

µg/m3.Nelle periferie degli agglomerati e nel-

le zone suburbane le immissioni di ossidi di

azoto si attestano attorno al valore limite sta-

bilito dall’OIAt, come a Pregassona, con 26

µg/m3 e Vezia con 32 µg/m3.Nelle zone rura-

li e discoste, come ad esempio a Magadino

con 22 µg/m3 e Brione sopra Minusio con 13

µg/m3, il valore limite è invece ampiamente

rispettato.

Questi dati evidenziano come il traffico

veicolare incida in modo importante a livello

locale sull’inquinamento atmosferico e l’igie-

ne dell’aria.

Nel 2007 si confermano i miglioramenti

registrati per la prima volta nel 2006,da quan-

do cioè il limite per il NO2, fissato dalla legge

a 30 µg/m3,è rispettato non solo a Brione s.

Minusio,ma anche presso le stazioni di misu-

ra di Bodio (ubicazione che restituisce l’e-

sposizione della popolazione lungo l’asse di

transito dell’A2) e Pregassona (che riflette lo

stato dell’aria nella periferia dell’agglomera-

to luganese).

Questi dati sono incoraggianti in quanto

indicano un’evoluzione favorevole e impron-

tata verso la riduzione delle emissioni su sca-

la locale e sono probabilmente l’indicatore di

una tendenza verso il risanamento durevole

dell’aria in Ticino.

I risultati sono confermati anche dai dati

registrati tramite i campionatori passivi,per i

quali nel corso degli ultimi vent’anni le con-

centrazioni di NO2 si sono dimezzate con un

ritmo costante di circa 1,5-2 µg/m3 annui.

Rimane tuttavia ancora preoccupante la

situazione nel Mendrisiotto,che presenta valo-

ri più elevati rispetto al resto del Cantone ad

immagine di Chiasso,dove il valore di immis-

sione supera ancora del 50% il limite OIAt.
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C Medie annue di diossido di azoto,dal 1988 (in μg/m3)
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Tra il 31 maggio e il 29 giugno 2006,a seguito della chiusura di

un tratto dell’autostrada A2 dovuta ad una caduta di massi in Can-

ton Uri,è stato possibile effettuare una valutazione della variazione

delle concentrazioni di ossidi di azoto (NOx e NO2) e polveri sot-

tili (PM10) in relazione ad una mutazione dei regimi di traffico.

In Ticino la diminuzione delle emissioni di NOx è stata riscon-

trata lungo tutto l’asse autostradale come si evince dal grafico,che

riporta l’andamento giornaliero e il valore medio mensile per le sta-

zioni di Chiasso,Camignolo,Moleno e Bodio. In queste due ultime

località,dove il traffico pesante (in prevalenza di transito)  durante

il mese di giugno si è praticamente azzerato, le emissioni di NOx si

sono ridotte,rispettivamente,del 58% e del 48%. Anche a Chiasso

e Camignolo è stata registrata una riduzione,seppur più contenuta

(24% e 34%), imputabile ad un maggior traffico interno rispetto alle

stazioni del Sopraceneri.

La diminuzione di traffico ha fortemente influito anche sul

numero di particelle ultrasottili (diametro < 0,1 µm), tipicamente

originate dai motori.La loro ridottissima massa incide però poco

sulla concentrazione totale di PM10 che non ha quindi subito una

particolare variazione nello stesso periodo.

I risultati completi, relativi a tutta la Svizzera, sono documen-

tati in dettaglio in un rapporto sviluppato sotto la direzione degli

Uffici cantonali dell’ambiente di Grigioni,Uri e Ticino,OSTLUFT

e Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e riassunti nel rapporto

della qualità dell’aria del 2006 disponibile al sito

http://www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa/temi/divulg/divulgazione.htm.

Emissioni di ossidi di azoto,NOx a Moleno,Bodio,Chiasso e Camignolo 
durante i mesi maggio-luglio 2006

Chiusura dell’autostrada A2 nel giugno 2006: ripercussioni sulla qualità dell’aria

Christian Poncini,Ufficio protezione dell’aria

«Per il diossido di azoto, rimane tuttavia ancora preoccupante 
la situazione nel Mendrisiotto.»



Polveri sottili (PM10)

Le concentrazioni di PM10,le polveri sot-

tili,nel 2007 hanno superato i limiti di immis-

sione fissati dall’OIAt (numero di superamen-

ti della media giornaliera e media annua,v.graf.

D) sia negli agglomerati sia in periferia.

Le PM10 hanno un andamento tipica-

mente stagionale, con i valori massimi regi-

strati nei mesi invernali, in corrispondenza

con il periodo di smog invernale (da ottobre

a fine marzo).Ciò è dovuto in parte all’atti-

vazione di alcune fonti prettamente inverna-

li,come gli impianti di riscaldamento,e dall’al-

tra parte a fenomeni meteorologici più mar-

cati durante questa stagione, le inversioni ter-

miche, che impediscono il rimescolamento

dell’aria e favoriscono l’accumulo degli inqui-

nanti per periodi anche prolungati.

Grazie alle eccezionali condizioni

meteorologiche invernali, contraddistinte da

temperature molto elevate per la stagione

che hanno evitato la formazione di inversio-

ni termiche persistenti, il 2007 è stato

migliore rispetto ai dieci anni precedenti. Il

valore medio annuo per le PM10 di tutte le

stazioni di misura si attesta a 29 µg/m3 (il

valore limite per la media annua fissato dal-

l’OIAt è di 20 µg/m3) ed è inferiore del 12%

rispetto al 2006.

Come illustrato nel grafico E,negli anni i

valori sono rimasti grossomodo stabili, ad

eccezione di quelli registrati a Chiasso. In

generale, infatti,non è facilmente ravvisabile

una tendenza per questo inquinante,anche se

ad esempio Lugano le concentrazioni di

PM10 sono diminuite in 10 anni di circa il

25%,passando da un valore di 37 µg/m3 nel

1997 a 27 µg/m3 nel 2007. Al contrario, a

Chiasso a partire dal 2002 si è osservato un

incremento notevole delle immissioni, che

non risulta tuttavia riconducibile solo all’au-

mento delle emissioni locali.Dopo un picco

massimo nel 2003 di 48 µg/m3, nel 2007 la

media annua si è attestata a 40 µg/m3,valori

riconducibili a fattori meteorologici e all’in-

flusso sovraregionale.

Da alcuni anni sono monitorate le emissio-

ni di polveri nei pressi dei grandi cantieri di Alp

Transit. A Pollegio da 5 anni si registrano con-

centrazioni tra i 30 e 40 µg/m3.La qualità dell’a-

ria è influenzata dalla presenza del cantiere di

Alp Transit di Bodio,così come lo è a Camori-

no,dove i lavori preparatori del cantiere,inizia-

ti nel 2007 hanno generato un aumento delle

concentrazioni dovuto ai lavori di scavo.

Il fatto che le fonti siano molteplici e che

non ve ne sia una preponderante, la stretta

dipendenza tra concentrazioni di PM10 e

meteorologia, ed infine la mancanza di una

correlazione diretta tra emissioni ed immis-

sioni rendono il risanamento particolarmen-

te difficile e lungo.

22 dati 4- 2008

D Concentrazione media annua di PM10 e numero di
superamenti del valore limite giornaliero,nel 2007 (in µg/m3)

E Medie annue di PM10,dal 1994 (in µg/m3)

«Le fonti molteplici, la stretta dipendenza dalla meteorologia 
e la non diretta correlazione tra emissioni ed immissioni,
rendono il risanamento delle polveri sottili particolarmente difficile e lungo.»
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Le polveri atmosferiche sono un miscu-

glio di particelle in sospensione nell’aria che

si distinguono per formazione,dimensione,

composizione ed origine.Tra esse, tutte le

particelle che si depositano su terreni,pian-

te,costruzioni,edifici,specchi d’acqua,ecc.,

dette polveri totali in ricaduta,distinte ulte-

riormente tra una deposizione di tipo sec-

co (tramite sedimentazione) ed una di tipo

umido (tramite pioggia,neve o nebbia).La

maggior parte delle polveri in ricaduta non

sono inalate da persone ed animali.Tuttavia

i metalli pesanti (piombo,zinco,cadmio,fer-

ro, rame, ecc.) sono legati ad esse non si

degradano chimicamente ma tendono ad

accumularsi nei diversi ecosistemi,a risali-

re la catena alimentare,per infine giungere,

agendo in modo nocivo,agli esseri umani.

Tra l’ottobre del 1987 e il febbraio del

1989 in Ticino è stata condotta una cam-

pagna di misura dei quantitativi di polveri

totali in ricaduta e del rispettivo contenu-

to di metalli pesanti, realizzata tramite gli

appositi campionatori passivi “Ber-

gerhoff”.Una seconda campagna analoga

è stata poi svolta a partire dall’agosto

2001 sull’arco di un anno,principalmente

allo scopo di valutare l’evoluzione dei cari-

chi in ricaduta negli anni ‘90. Da un con-

fronto dei risultati (vedi cartina) è stato

osservato che nella maggior parte dei

punti di misura considerati la quantità di

polveri in ricaduta è diminuita. Anche le

concentrazioni di metalli pesanti legati alle

particelle hanno subito in generale una

riduzione, la cui entità varia tuttavia da

metallo a metallo. È stato inoltre consta-

tato un generale rispetto dei limiti di leg-

ge su gran parte del territorio cantonale.

Fanno eccezione i luoghi esposti ad emis-

sioni puntuali considerevoli.

Campagne di analisi delle polveri in ricaduta in Ticino

Christian Poncini,Ufficio protezione dell’aria

I risultati completi delle campagne di misura 1987-1989 e 2001-2002 così come l’esito del loro confronto sono riportati ed analizzati in dettaglio 

nel Rapporto sulla qualità dell’aria 2002 disponibile alla pagina http://www.ti.ch/ dt/da/spaa/uffpa/ temi/divulg/ divulgazione.htm.

Polveri in ricaduta, in Ticino,1987-’89 e 2001-’02
(mg/m2 x d1)



Ozono (O3)

Anche questo inquinante,come le polve-

ri sottili,ha un andamento stagionale.L’ozo-

no, infatti,raggiunge le concentrazioni più ele-

vate durante i mesi estivi ed è l’indicatore del

cosiddetto smog fotochimico estivo.La sua

formazione dipende infatti fortemente,da un

lato dalla presenza nell’aria dei suoi precur-

sori,dall’altro anche dalle condizioni meteo-

rologiche. I limiti di immissione rimangono

superati su tutto il territorio cantonale, sia

nei luoghi fortemente urbanizzati,sia in quel-

li periferici. Il 2007 non ha però presentato

situazioni critiche,paragonabili a quelle veri-

ficatesi nel 2003 o nel 2006,quando sono sta-

te introdotte misure urgenti per il conteni-

mento delle emissioni dei precursori dell’o-

zono.Rispetto al 2006 si assiste anzi ad una

diminuzione,sia delle concentrazioni orarie

massime che del numero di ore con valori

superiori alla media oraria massima stabilita

dall’OIAt;ciò è da ricondurre all’estate fred-

da e alle frequenti precipitazioni nei mesi di

giugno e agosto, che non hanno favorito la

formazione di ozono. Durante il mese di

luglio sono state registrate le medie orarie

massime più elevate: il valore massimo,regi-

strato nel 2007 a Chiasso, è stato di 278

µg/m3.Come detto, le condizioni per l’intro-

duzione di misure urgenti (superamento del

valore medio orario di 240 µg/m3 per 3 ore

consecutive in almeno due stazioni di misura

24 dati 4- 2008

L’11 agosto 2003,a seguito di ripetuti ed

importanti superamenti dei limiti OIAt del-

le concentrazioni di ozono, favoriti dal per-

durare di condizioni meteorologiche stabili

a Sud delle Alpi, il Dipartimento del Territo-

rio ha introdotto una limitazione della velo-

cità sulla rete delle strade nazionali del Can-

ton Ticino (A2-A13) ad 80 km/h.La misura,

intesa come provvedimento urgente,è sta-

ta poi revocata il 18 agosto 2003,a 6 giorni

dalla sua introduzione.

Gli effetti di questo provvedimento sono

stati analizzati esaminando i dati rilevati da 4

stazioni di monitoraggio della qualità dell’a-

ria, situate a Moleno, Camignolo, Bioggio e

Chiasso.I risultati dell’indagine mostrano che

la riduzione di velocità ha determinato una

calo sensibile dei quantitativi di ossidi di azo-

to, inquinanti primari e precursori dell’ozo-

no, quantificabile mediamente in circa 21%

lungo la tratta autostradale ticinese e 24%

per quella mesolcinese.La misura non ha tut-

tavia portato ad una diminuzione diretta del-

le concentrazioni degli inquinanti secondari,

quali ozono e polveri sottili.

Si è inoltre constatato che nelle ore pome-

ridiane, quando le concentrazioni di ozono

sono al loro massimo,il normale abbassamen-

to del carico di traffico in autostrada,abbinato

alla riduzione della velocità, ha generato una

diminuzione dei quantitativi di ossidi di azoto

superiore al 50%. Si è dunque verificata una

minor esposizione della popolazione alla misce-

la di sostanze inquinanti presenti nell’aria.

Effetti della riduzione della velocità sulla qualità dell’aria

Christian Poncini,Ufficio protezione dell’aria

Valori medi giornalieri di NOx nell’agosto 20031

1 In ppb1 durante il periodo 5-12.8.2003 presso le stazioni di misura di Chiasso,Bioggio,Camignolo e Moleno.

Lo studio nella sua totalità è stato pubblicato nel Rapporto sulla qualità dell’aria 2003 scarica-

bile all’indirizzo http://www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa/temi/divulg/divulgazione.htm.



L’influsso della meteorologia è, infatti, tale da

rendere ardua l’identificazione di una ten-

denza chiara.Rimane comunque il fatto che

la situazione al momento attuale è insoddi-

sfacente e il risanamento è attuabile solo

agendo sui precursori (i composti organici

volatili e gli ossidi d’azoto), tenendo presen-

te che il loro effetto sulla formazione di ozo-

no,di natura indiretta,è rallentato nel tempo.

Composti organici volatili
(COV)

A partire dal 1990 in Ticino le emissioni

di COV,annoverati tra i principali precursori

dell’ozono,hanno registrato un’importante

riduzione passando da 10.000 t/a a circa

4.000 t/a,a seguito dei provvedimenti previ-

sti dal Piano di risanamento dell’aria del 1991.

Allo scopo di valutare l’efficacia di queste

misure di risanamento è stata effettuata una

verifica delle immissioni di 35 diversi COV tra

i più diffusi e rappresentativi.

Le loro concentrazioni sono state deter-

minate nell’ambito di tre distinte campagne

di misura svolte con campionatori passivi nel

1997,nel 2000 e nel 2007.Sono stati indivi-

duati alcuni interessanti punti di misura,dove

i COV sono stati rilevati per un anno.Questi

punti, selezionati tenendo conto sia dell’e-

sposizione delle persone sia di situazioni par-

ticolari a livello di emissioni, sono a Stabio

(nei pressi di una zona industriale e in parti-

colare di una grossa azienda che opera nel

settore tessile),Morbio Inferiore (in prossi-

mità di un centro commerciale con ampio

posteggio e una stazione di benzina,nelle vici-

nanze dell’autostrada A2),Lugano (nei pres-

si della stazione FFS),Vezia (in zona industria-

le nell’area di influenza dell’impianto di depu-

razione delle acque e di smaltimento dei fan-

ghi),Cadempino (in zona industriale nell’area

di influenza di una ditta attiva nella produzio-

ne di componenti di penne a sfera dove si

esegue lo sgrassaggio con solventi clorurati),

Locarno (in una zona che risente delle emis-

sioni del traffico -Piazza Castello-),Galleria

Vedeggio-Cassarate (nella valle del Vedeggio

a Cadempino), nella valle del Cassarate a

Canobbio, in collina a Comano (dove sono

previsti i portali e il camino di aerazione del-

la galleria) e a Sigirino (in zona residenziale

discosta nei pressi di un importante impian-

to di preparazione di miscele bituminose e di

un cantiere di Alp Transit).

Le sostanze analizzate appartengono alle

classi dei composti aromatici,degli alcani,dei

25 dati 4- 2008

rappresentative e previsioni meteo di stabilità

atmosferica) non sono però state raggiunte

nel 2007. La media oraria massima di 120

µg/m3,che secondo l’OIAt potrebbe essere

superata un’ora sola durante l’anno,lo è stata

per 799 volte a Lugano,713 a Chiasso,480 a

Bioggio e 353 volte a Locarno (v.graf.F).

Un’interpretazione sull’evoluzione negli

anni di questo inquinante è molto difficile.
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F Numero di superamenti del limite orario dell’ozono,
dal 1990

foto Ti-Press / Francesca Agosta



monoterpeni e degli idrocarburi clorurati. In

generale è possibile osservare che nel corso

degli ultimi 10 anni le immissioni di COV

sono fortemente diminuite (v.graf.G).In par-

ticolare per il benzene, emesso essenzial-

mente dal traffico, è possibile osservare un

sensibile miglioramento.Se ancora nel 2000

l’esposizione media della popolazione si aggi-

rava attorno ai 2,5 µg/m3,nel 2007 le immis-

sioni si sono ridotte del 60% e si attestano sul

valore di 1 µg/m3 in quasi tutte le località, tra

cui anche Moleno, lungo l’A2.Questa evolu-

zione conferma i dati relativi alla diminuzione

delle emissioni e dimostra l’efficacia dei prov-

vedimenti adottati. A livello industriale l’evo-

luzione generale indica una tendenza favore-

vole a riprova della bontà delle misure adot-

tate e della validità delle tasse d’incentivazio-

ne. Anche presso le ubicazioni a vocazione

prettamente industriale come Stabio,Vezia e

Cadempino, vi è stata una riduzione delle

immissioni superiore al 50%.

A Cadempino,dove negli ultimi anni si è

concentrata quasi tutta l’attività di produzio-

ne di componenti delle penne a sfera ticine-

se, il bilancio si presenta però in chiaroscuro.

La nota positiva è che,grazie a interventi di

razionalizzazione del processo di produzio-

ne, le immissioni totali di clorurati si sono

ridotte di quasi due terzi,passando da 27.44

µg/m3 nel 1997 a 10.61 µg/m3 nel 2007.D’al-

tra parte vi è stato il passaggio dall’utilizzo del

tetracloroetilene all’ambientalmente più pro-

blematico tricloroetilene.Le emissioni di clo-

rurati rimangono ancora elevate a seguito dei

ritardi nel risanamento degli impianti di pro-

duzione (che continuano ad influenzare

anche la qualità dell’aria presso il punto di

controllo di Vezia a oltre 2 km di distanza in

linea d’aria),che avrebbe dovuto essere ter-

minato nel 2007.Con l’installazione,prevista

per la seconda metà del 2008,di una macchi-

na per il lavaggio a ciclo chiuso, le emissioni in

atmosfera dovrebbero diminuire del 90%.

Altra nota negativa si annota a Stabio

dove,malgrado il risanamento degli impianti

di abbattimento dei fumi della ditta respon-

sabile delle maggiori emissioni, si registra un

raddoppio delle immissioni di toluene,utiliz-

zato come solvente per specifici processi di

stampa.Queste emissioni sono da ascrivere

in parte ad un impianto che non è ancora sta-

to risanato e dall’altra ad emissioni diffuse

incontrollate.

In conclusione,malgrado le note positive

registrate nel corso dell’ultimo decennio, le

emissioni dei COV devono ancora essere

ridotte del 50% per garantire il rispetto dei

valori limite d’immissione per l’ozono.
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G Concentrazioni di COV a Cadempino,Stabio,Vezia e Locarno,nel 1997,2000 e 2007
(in µg/m3)

«Le misure di risanamento della qualità dell’aria
hanno dunque portato a dei miglioramenti significa-
tivi anche se non sono ancora stati raggiunti, né in
Ticino né in Svizzera, gli obiettivi stabiliti dall’OIAt.»



secondario come ozono e PM10 presentano

una sostanziale stabilità con una variazione

inferiore al 15%.

Le misure di risanamento della qualità

dell’aria hanno dunque portato a dei miglio-

ramenti significativi anche se non sono anco-

ra stati raggiunti,né in Ticino né in Svizzera,gli

obiettivi stabiliti dall’OIAt. A grandi linee si

può affermare che con i diversi provvedi-

menti di risanamento si è ottenuta una ridu-

zione di circa la metà delle emissioni rispetto

agli anni ‘90,ma per garantire una qualità del-

l’aria conforme all’OIAt esse dovranno esse-

re ulteriormente dimezzate.Per far fronte a

questa situazione e contrastare l’inquina-

mento causato in particolare dal diossido d’a-

zoto,dall’ozono e dalle polveri sottili,occor-

rerà da un lato dotarsi di nuove misure e dal-

l’altro migliorare e rendere più specifici i

provvedimenti già adottati.Sono due le stra-

de da percorrere per diminuire le emissioni

nocive alla fonte:da un lato ricorrere a prov-

vedimenti tecnici in grado di diminuire le

stesse emissioni,dall’altro ridurre il consumo

e quindi indirettamente anche le relative

emissioni generate dalla produzione.

In conclusione,perciò,malgrado l’impor-

tante miglioramento della qualità dell’aria,è

indispensabile proseguire con la politica coe-

rente ed incisiva intrapresa negli ultimi anni,

al fine di raggiungere il traguardo di adeguare

le immissioni ticinesi (in particolare quelle di

ossidi di azoto,di polveri sottili e di ozono)

alla legge. �
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Conclusioni

Le immissioni dei principali inquinanti

hanno fatto registrare riduzioni più o meno

marcate,come riportato nella figura C,che

illustra la variazione percentuale del carico

inquinante in Ticino tra il 1990 ed il 2007.Per

le PM10 ed i metalli in esse contenuti (piom-

bo e cadmio),è stata considerata la variazio-

ne tra il 1997 ed il 2007.

Negli ultimi 15 anni si sono osservati in

Ticino costanti progressi per quel che con-

cerne la qualità dell’aria. Sull’arco di questo

periodo le concentrazioni di tutti gli inqui-

nanti primari come SO2,CO,NO2,Pb e Cd

nelle PM10 sono diminuite sensibilmente (20

- 70%);per contro gli inquinanti a carattere
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Con una campagna di misurazione di vari inquinanti dell’aria effet-

tuata per mezzo di un laboratorio mobile, la dottoressa Cristina

Colombi di ARPA Lombardia ha analizzato tra il 23 gennaio e il 19

aprile 2005 la qualità dell’aria a Ponte Chiasso e ha messo in relazio-

ne i dati raccolti con quelli registrati dalle reti di rilevamento fisse di

Chiasso,Como e Cantù.La zona di confine della provincia di Como

risente di un inquinamento diffuso dovuto alle emissioni antropiche

e rafforzato da condizioni meteorologiche sfavorevoli, tra le quali si

annoverano l’elevata frequenza di inversioni termiche, la scarsa pre-

senza dei venti e la loro debole intensità.La fonte di inquinamento

predominante in questo sito è il traffico motorizzato,come confer-

mano le concentrazioni di nitrati e ammonio (componenti delle pol-

veri sottili),risultate doppie a Ponte Chiasso rispetto al sito di Cantù

che non risente dell’emissione diretta dei gas di scarico.

I dati relativi a diossido d’azoto (NO2),diossido di zolfo (SO2) e

polveri sottili (PM10,totali) non hanno invece evidenziato differen-

ze significative tra Ponte Chiasso,Chiasso e Como,dimostrando, in

particolare per le PM10, il ruolo prevalente della meteorologia nel-

la dispersione degli inquinanti nella regione in esame.

Al contrario le concentrazioni di ozono sono risultate,nel perio-

do considerato,più elevate a Chiasso rispetto al versante italiano.

La sintesi completa dello studio è pubblicata nel rapporto sulla

qualità dell’aria 2005, che possiamo scaricare alla pagina 

http://www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa/temi/divulg/divulgazione.htm.

L’aria transfrontaliera:campagna di misura sul confine Italo-Svizzero

Christian Poncini,Ufficio protezione dell’aria
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