
tro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono:
il diossido d’azoto (NO2), l’ozono (O3) e le
polveri sottili (PM10).L’andamento di queste
sostanze, negli ultimi anni, non è lineare e
uguale per tutte le regioni in Ticino.Spiegare
quindi i diversi fenomeni,presuppone una dif-
ferenziazione delle situazioni locali e il coin-
volgimento di parametri che influiscono in
maniera importante sulle concentrazioni
degli inquinanti.

Le concentrazioni delle altre sostanze,
come SO2,CO,metalli nelle polveri, per le
quali esiste un valore limite d’immissione,
sono invece tali da non destare più preoc-
cupazione.

Processi atmosferici

Per capire le problematiche attorno all’in-
quinamento atmosferico è utile disporre di
alcuni concetti basilari. Innanzitutto gli inqui-
nanti (sostanze nocive emesse nell’aria che
poi respiriamo) provengono da diverse fonti,
come ad esempio i processi industriali, i
riscaldamenti, il traffico stradale, i cantieri,ecc.
Il passaggio dell’inquinante dalla sorgente
all’aria è chiamato emissione.

Con il vento questi inquinanti primari -
principalmente ossidi d’azoto (NOX),polveri
sottili primarie (PM10),diossido di zolfo (SO2),
monossido di carbonio (CO),idrocarburi poli-

Introduzione

L’Ufficio della protezione dell’aria
monitora costantemente la qualità dell’a-
ria,redigendo annualmente un rapporto, in
cui è riportato lo stato riferito all’anno pre-
cedente per i principali inquinanti. I dati
aggiornati sulle concentrazioni dei singoli
inquinanti misurati, sono disponibili sulla
pagina internet dell’Ufficio di statistica
seguendo il percorso:www.ti.ch/USTAT >
dati > Canton Ticino e Svizzera > 02 Terri-
torio e ambiente > aria.

Nel 2005 gli inquinanti che ancora
superano i limiti fissati dall’Ordinanza con-
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rete di base monitora dagli anni novanta la
situazione dell’aria in diverse ubicazioni carat-
teristiche di determinate situazioni del Can-
tone (agglomerato,campagna,centro città e
via dicendo). A questa si integrano le stazio-
ni di Lugano e Magadino gestite dalla Confe-
derazione e facenti parte della rete NABEL.
Nel 2005 in diversi punti sono stati installati
degli apparecchi di misura per il monitorag-
gio delle emissioni di polveri (PM10) di alcu-
ni grandi cantieri (Alp Transit,PTL - Galleria
Vedeggio-Cassarate).

Ai dati di queste stazioni se ne aggiungo-
no altri provenienti da ulteriori rilevamenti; il
diossido di azoto (NO2), per esempio, è
determinato anche tramite campionatura
passiva in oltre un centinaio di ubicazioni
distribuite in tutto il cantone.

La qualità dell’aria denota differenze regio-
nali e locali notevoli,visto che dipende dal tipo
di contaminante e dalle fonti di emissione.Lo
sviluppo della rete di rilevamento viene quindi

ra alla fauna,dalle acque ai suoli.Una volta dilava-
ti dall’atmosfera,infatti,gli inquinanti continuano
ad agire.La diminuzione delle emissioni è evi-
dentemente lo strumento più efficace per
migliorare la situazione ambientale in generale.

Rete cantonale di rilevamento

La rete cantonale di rilevamento è lo
strumento di verifica della qualità dell’aria in
Ticino.Essa comprende in primo luogo 8 sta-
zioni di misura situate a Chiasso,Bioggio,Pre-
gassona,Camignolo,Locarno,Brione sopra
Minusio, Moleno e Bodio (v. cartina C). La

ciclici aromatici (IPA) e composti organici vola-
tili (COV) - si propagano nell’atmosfera (tra-
smissione) a svariate distanze, diluendosi. È
possibile anche che reagiscano tra loro (tra-
sformazione),formando nuovi prodotti noci-
vi,i cosiddetti inquinanti secondari,come l’o-
zono (O3) e le polveri sottili secondarie (PM10).

Le concentrazioni dei diversi contami-
nanti presenti nell’aria infine sono dette
immissioni e ne caratterizzano la qualità.
Essi sono poi respirati da persone ed anima-
li, e assorbiti da piante ed ecosistemi, con
diverse conseguenze.

L’inquinamento atmosferico ha anche effet-
ti disparati su tutti i comparti ambientali,dalla flo-
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Zona urbana Zona suburbana Zona rurale

adeguato alle mutevoli situazioni di carico e alle
esigenze riguardanti la salute pubblica che ne
derivano.Si riconsiderano i vecchi compiti e si
definiscono nuovi obiettivi e strategie,organiz-
zando per esempio campagne di misura mira-
te. La scelta dei luoghi di misura è accurata-
mente ponderata in modo da garantire la mas-
sima rappresentatività o per monitorare situa-
zioni problematiche.Il 2005 è stato caratteriz-
zato da diversi adeguamenti: la stazione fissa
ubicata a Lugano,nel parco di Casa Serena,è
stata spostata a Pregassona (nel periodo tra
marzo e maggio),per monitorare gli effetti del-
la Galleria Vedeggio - Cassarate;per lo stesso
motivo sono stati installati degli apparecchi di
misura di PM10 e diossido d’azoto anche a
Vezia.Questo,proprio per valutare lo stato del-
l’aria prima dell’inizio degli scavi dell’opera,l’im-
patto del cantiere durante la costruzione e
quindi l’effetto sull’aria della mutata situazione
viaria dopo l’entrata in funzione della galleria.

Per analizzare più approfonditamente l’ef-
fetto dei cantieri, la rete di rilevamento è sta-
ta potenziata con degli apparecchi di misura
per le PM10 sui grandi cantieri.Oltre a Vezia
e Pregassona,anche i cantieri di Alp Transit
sono controllati sistematicamente,a seguito
di una convenzione stipulata tra Alp Transit e
il Canton Ticino nell’agosto 2005. Questo
soprattutto anche per monitorare l’efficacia
delle misure prese per contenere le polveri
di cui sono responsabili i cantieri.

La rete di rilevamento della qualità dell’a-

ria è un elemento dell’Osservatorio Ambien-
tale della Svizzera Italiana (OASI) che ha
come scopo il monitoraggio dello stato del-
l’ambiente in Ticino,esaminando le emissio-
ni/immissioni atmosferiche e foniche, e gli
effetti diretti ed indiretti di tale inquinamen-
to sull’ambiente e sulla salute delle persone.

La qualità dell’aria in Ticino

Gli inquinanti che superano i limiti fissati
dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmo-
sferico (OIAt) sono il diossido di azoto
(NO2), l’ozono (O3) e le polveri sottili
(PM10),rendendo la qualità dell’aria in Ticino
ancora insufficiente.

Per contro,gli inquinanti “classici” gassosi
come il diossido di zolfo (SO2), il monossido
di carbonio (CO),ma anche il piombo (Pb) e
il cadmio (Cd) nelle polveri,sono ampiamen-
te sotto controllo da diverso tempo.

L’ozono e le polveri sottili hanno un anda-
mento stagionale caratteristico,dando origine
al cosiddetto smog fotochimico estivo (del
quale l’ozono è il principale indicatore) e lo
smog invernale,caratterizzato da elevate con-
centrazioni di PM10. Questi due fenomeni
sono determinati anche dalle condizioni atmo-
sferiche e dall’influsso dell’aria “importata”
oltre che,beninteso,dalle emissioni locali.

Il grafico D riassume il quadro delle prin-
cipali immissioni inquinanti in Ticino nel

2005.Essa riporta per ogni sostanza i valori
più elevati rilevati dalle stazioni d’analisi
come percentuale dei relativi limiti d’immis-
sione stabiliti. I valori sopra la soglia fissata
dalla legge, sono comunemente osservati
negli agglomerati (ad eccezione di Brione s.
Minusio che rappresenta le immissioni di
fondo) e a Moleno e Camignolo,poste a fian-
co dell’A2 (che riportano le emissioni), e
mostrano il carico a cui la maggior parte del-
la popolazione ticinese è esposta.

In sintesi (v.rappresentazione E) per l’ozo-
no e le polveri sottili, i valori limite sono supe-
rati su tutto il territorio cantonale.Per le con-
centrazioni di diossido d’azoto la situazione è
diversa a dipendenza della zona dove ci si trova:
in zone urbane il limite è,in parte anche netta-
mente,superato.Nelle zone periferiche le con-
centrazioni si avvicinano al limite e sono quindi
in via di risanamento,mentre nelle zone rurali i
valori sono conformi alla legge.Per il diossido di
zolfo e il monossido di carbonio,invece,i limiti
sono rispettati su tutto il territorio cantonale.

Il 2005 per i principali 
inquinanti

Diossido d’azoto (NO2)
Dopo anni di lenta,ma costante diminu-

zione, le concentrazioni di diossido d’azoto
hanno registrato negli ultimi 3 anni un’inver-
sione di tendenza e in alcune località si assiste
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D Carico inquinante in Ticino nel 20051

1 I valori si riferiscono per il diossido di zolfo (SO2),per il diossido di azoto (NO2),per le polve-
ri sottili in sospensione (PM10) e per il piombo (Pb) ed il cadmio (Cd) presenti nelle PM10 al-
le concentrazioni medie annue.Per l'ozono (O3) si è considerato il 98° percentile mensile mas-
simo,mentre per il monossido di carbonio (CO) la concentrazione media giornaliera massima.
In verde i valori inferiori al limite OIAt, in rosso quelli superiori.

☺ Immissioni eccessive e superiori al valore limite OIAt. Immissioni prossime al valore limite OIAt. Valore limite OIAt rispettato.

Diossido d’azoto (NO2) ☺

Diossido di zolfo (SO2) ☺ ☺ ☺

Monossido di carbonio (CO) ☺ ☺ ☺

Polveri sottili (PM10)

Ozono (O3)

E Rappresentazione schematica della
situazione rispetto ai valori limite imposti
dall'OIAt per inquinante e regione.
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ad un aumento.Il miglioramento misurato negli
anni è da imputare all’introduzione del cataliz-
zatore e altri provvedimenti di natura tecnica
ad esempio nell’ambito della combustione.

In Ticino la fonte principale di NO2 è il
traffico stradale, responsabile di circa l’80%
delle emissioni.L’aumento di NO2 misurato,
però, non si spiega dappertutto con un
aumento del traffico. Ne è un esempio la
situazione di Bodio: le concentrazioni di dios-
sido d’azoto misurate da questa stazione
sono in gran parte influenzate dal traffico di
transito sull’autostrada.Quest’ultimo però è
diminuito negli ultimi anni,mentre i valori di
diossido d’azoto sono superiori a quelli misu-
rati fino al 2002.Si presume quindi, che l’in-
terruzione di tendenza a diminuire è in gran
parte riconducibile alle condizioni meteoro-
logiche particolarmente secche,verificatesi
negli ultimi 3 anni. In altre regioni, invece,dove
è il traffico privato interno ad influenzare
maggiormente le concentrazioni, l’aumento
è spiegabile sia con la meteorologia,sia con il
traffico.Questo tipo di traffico,a differenza di
quello di transito, infatti, aumenta ogni anno
incidendo quindi sulle immissioni.

Un’analisi più approfondita sulle possibi-
li cause sarà eseguita durante l’elaborazione
dei dati del 2006.

Il limite per il diossido d’azoto fissato dalla
legge di 30 µg/m3 non è comunque ancora
rispettato in quasi nessuna località in cui il moni-
toraggio avviene in continuo con le stazioni di
misura.Solo a Brione s.Minusio,che rappresen-
ta le località lontane dai centri trafficati,le con-
centrazioni sono basse e raggiungono appena il
50% del valore limite.In tutte le altre stazioni di
misura il limite per la media annua è superato.

In particolare le stazioni lungo l’autostrada
e quella ubicata a Chiasso registrano dei valori
ancora largamente superiori a 30 µg/m3.

Anche attraverso i campionatori passivi
nel 2005 sono state registrate in quasi tutti i
punti delle concentrazioni maggiori rispetto
agli anni passati, contrariamente a quanto
successo l’anno prima,dove si osservava una
diminuzione delle medie annue.
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Fonte Lugano e Magadino:UFAM/NABEL

G Evoluzione delle medie annue di diossido d'azoto misura-
te con i campionatori passivi dal 1989 al 2005,suddivisi 
per tipo di ubicazione,in µg/m3

F Evoluzione delle medie annue di diossido d'azoto misu-
rate dalle stazioni di misura dal 1988 al 2005, in µg/m3

H Evoluzione delle medie annue mensili di polveri sottili in 
sospensione (PM10) dal 1994 al 2005, in µg/m3



Polveri sottili (PM10)
Per le polveri sottili, PM10, i limiti d’im-

missione fissati dall’OIAt per la media annua
(20 µg/m3) e la media giornaliera (50 µg/m3)
sono ampiamente superati,sia negli agglome-
rati sia in periferia (v. figura H).

Ad eccezione della stazione di misura di
Chiasso, i valori registrati di PM10 sono rima-
sti negli anni mediamente stabili, attestando-
si tra la media annua minima di Magadino di
27 µg/m3 e la media massima di Lugano di 37
µg/m3. Non è quindi riconoscibile una ten-
denza per questo inquinante,per il quale esi-
ste un limite di immissione dal 1998.

A Chiasso invece,a partire dal 2002,si assi-
ste ad un incremento notevole delle immissioni,
che non risulta spiegabile solo attraverso l’au-
mento delle emissioni locali.Dopo un picco mas-
simo nel 2003 di 48 µg/m3, nel 2005 la media

annua si è attestata a 46 µg/m3.I fattori meteoro-
logici e l’influsso dall’estero si sono riflessi nell’in-
cremento di queste concentrazioni.

Per quanto riguarda il limite giornaliero,a
Bioggio vi sono stati 81 superamenti,a Chiasso
137 e a Camignolo 43, quando l’OIAt ne
ammette uno solo annuo.La maggior parte dei
superamenti è stata osservata nei mesi di gen-
naio-febbraio-marzo e ottobre-novembre-
dicembre e rende evidente il tipico andamen-
to stagionale di quest’inquinante (v. figura I).

Non solo il numero di superamenti, ma
anche le concentrazioni giornaliere più alte e
quelle massime sono state misurate nei mesi
invernali,dove le frequenti inversioni termiche
e il tempo particolarmente secco,hanno favori-
to un accumulo delle sostanze inquinanti e di
PM10 nell’aria.Il fatto che le fonti siano svariate
e che non ve ne sia una preponderante,come

pure la stretta correlazione tra concentrazioni
di PM10 e meteorologia,rende il risanamento
particolarmente difficile e lungo.

Non è solo la massa misurata in µg/m3 che
determina la rilevanza delle PM10 per la salu-
te,ma anche il numero di particelle.Il numero
di particelle è dominato da quelle di dimen-
sioni più piccole,le nanoparticelle di diametro
aerodinamico inferiore ai 50 nm,provenienti
dalla combustione incompleta. Per questo
motivo il numero di particelle è un valido indi-
catore delle emissioni locali come il traffico o
la combustione della biomassa.

Analizzando l’andamento giornaliero del-
la settimana presso la stazione di misura di
Lugano NABEL (v. figura J), la quale è posta in
prossimità di un’asse stradale con circa 7.000
passaggi giornalieri nei giorni feriali,è possibi-
le evidenziare la differenza tra i giorni feriali e
il sabato e la domenica. La riduzione media
rientra nell’ordine del 25-30%, passando da
30.000 - 33.000 a 23.000 - 25.000
particelle/cm3. Questo correla bene con il
numero di passaggi in calo nella fine settimana.

Le quantità di metalli pesanti (piombo e
cadmio) presenti nelle polveri sottili sono
determinate a Bodio;queste,come negli anni
passati, sono risultate nel 2005 nettamente
inferiori ai limiti previsti dall’OIAt.Decisiva nel
caso del piombo è stata l’introduzione del
catalizzatore e della benzina “verde”.Il divieto
generalizzato per la benzina contenente piom-
bo,entrato in vigore il 1.1.2000,ha consentito
poi un’ulteriore riduzione. Per quanto con-
cerne il cadmio, il divieto di utilizzarlo nelle
attività di trattamento superficiale dei metalli
ha comportato la sua quasi totale scomparsa
da molti comparti ambientali,tra cui l’aria.

Assumono sempre maggiore rilevanza gli
inquinanti legati alle polveri in sospensione,in
particolare la loro frazione sottile (PM10) e
ultrafine (PM2.5),ma anche gli idrocarburi poli-
ciclici aromatici.Le ricerche che si prefiggono
di chiarire la correlazione tra inquinamento
atmosferico e salute forniscono informazioni
sempre più dettagliate sui meccanismi in atto,
scoprendo tuttora nuove interazioni.
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Fonte:UFAM/NABEL

I Andamento delle medie mensili di polveri sottili in 
sospensione (PM10) in Ticino nel 2005, in µg/m3

J Andamento settimanale del numero di particelle presso 
la stazione di Lugano NABEL,in numero di particelle/cm3



di nuove misure e dall’altro migliorare e ren-
dere più specifici i provvedimenti già adot-
tati in modo da ridurre ancora del 50% le
emissioni attuali. Sono due le strade per-
corribili per diminuire le emissioni nocive:
da un lato esistono provvedimenti tecnici in
grado di abbassare le emissioni o fungere da
filtro, dall’altro lato, è necessario ridurre il
consumo e quindi le emissioni alla fonte,
preservando le risorse.

Ad esempio per il traffico,sarà quindi uti-
le promuovere le migliorie tecniche e al con-
tempo offrire mezzi alternativi di spostamen-
to (migliori trasporti pubblici, piste ciclabili
ecc.) per ridurre i km percorsi. Per quanto

riguarda,invece,gli impianti di riscaldamento è
necessario migliorare le nuove tecnologie,ma
anche isolare gli edifici in modo tale da ridurre
il consumo.E così in tutti i settori che produ-
cono emissioni atmosferiche.
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Ozono (O3)
La formazione dell’ozono dipende forte-

mente dalla presenza dei suoi precursori da un
lato,ma anche dalle condizioni meteorologiche
dall’altro.I limiti di immissione rimangono supe-
rati su tutto il territorio cantonale,sia nei luoghi
fortemente urbanizzati,sia nei luoghi discosti.

La media oraria massima di 120 µg/m3,
che secondo l’OIAt potrebbe essere supe-
rata una volta sola durante l’anno, lo è stata
per 710 volte a Lugano, 402 a Bioggio e 90
volte a Camignolo (vedi figura K). Nono-
stante l’elevato numero di superamenti, le
massime raggiunte sono state in quasi tutte
le stazioni di misura inferiori a quelle regi-
strate durante gli anni precedenti (v. figura L).
Questo significa che le ore d’esposizione nel
2005 sono state superiori a quelle del 2004,
ma i picchi non hanno raggiunto valori regi-
strati in precedenza.

Anche i dati sull’evoluzione dell’ozono
sono sottoposti ad una certa variabilità che
rende difficile identificare una tendenza chia-
ra, anche se la diminuzione dei picchi estivi,
individuata dal Paul Scherrer Institut [1],pare
essere mantenuta,come pure la stabilità del-
le concentrazioni durante il resto dell’anno.

Conclusione

Per far fronte a questa situazione e con-
trastare l’inquinamento causato in partico-
lare dal diossido d’azoto,dall’ozono e dalle
polveri sottili, occorrerà da un lato dotarsi
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Fonte Lugano:UFAM/NABEL

K 98° percentili massimi d'ozono in Ticino 
nel 2005,in µg/m3

L Superamenti del limite orario per 
l'ozono in Ticino nel 2004 e nel 2005

M Evoluzione delle medie annue,estive e invernali,dei 98°per-
centili mensili d'ozono a Brione s.Minusio dal 1990 al 2005




