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Nell’introdurre questa relazione si precisa che le azioni previste dal Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della Qualità dell’aria in Campania (DCR n. 86/1 del 2706/2007) possono considerarsi 
effettive a partire dal 2008, anno dopo il quale potranno essere valutati i benefici delle misure adottate nei 
diversi settori economici (industrie, trasporti, riscaldamento domestico,…) e i loro rispettivi contributi 
specifici per ridurre le concentrazioni in aria di PM10 in Campania. 

1. Analisi dei superamenti del limite del valore medio 
giornaliero ed annuale di PM10 

 
L’anno di riferimento, nel quale il limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (non più di 35 giorni con 
una concentrazione media più elevata di 50 μg/m3 in un intero anno) è stato superato in Campania, è il 
2005. Stesso superamento del limite di legge è stato registrato nei successivi anni 2006, 2007, 2008 e 2009 
(in questo caso il superamento dei 35 giorni si è avuto già a marzo 2009).  
Nella presente relazione, oltre ad analizzare l’anno 2005, sono stati presi in considerazione anche i 
successivi due anni, 2006 e 2007. La scelta di questi anni per l’analisi dei superamenti e delle loro cause è 
dovuta al fatto che le relative informazioni sono state reperite nei questionari ex all. XII DM 60/02 già inviati 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 
Nel 2005 le zone dove si sono osservati i superamenti sono l’area urbana di Napoli e di Caserta (IT0601) e 
l’area urbana di Avellino (IT0603) e Benevento (IT0604). La zona classificata come IT0601 (area urbana di 
Napoli e Caserta) é monitorata dalle seguenti stazioni: 
 

1506102 CE51 
1506103 CE52 
1506101 CE53 
1506104 CE54 
1506307 NA1 
1506306 NA2 
1506302 NA3 
1506309 NA5 
1506301 NA7 
1506305 NA8 
1506303 NA9 

 
mentre l’area IT0603 (area urbana di Avellino) é monitorata dalle seguenti: 
 

1506402 AV41 
1506401 AV42 

 
mentre l’area IT0604 (area urbana di Benevento) é monitorata dalle seguenti: 
 

1506201 BN31 
1506202 BN32 

della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria. 
 
I superamenti registrati nelle suddette aree, interessano solamente le concentrazioni giornaliere, mentre il 
limite espresso come media annuale, nel 2005, è stato più elevato di 40 μg/m3 in una sola stazione 
(1506102, CE51). Ed in seguito, nel 2006 e nel 2007, lo stesso limite annuale non è stato più superato. 
In Campania dal 2005 al 2007 si sono riscontrati annualmente dei superamenti del limite normativo 
applicato all’inquinante PM10 riferito alla media giornaliera, come di seguito riportati: 
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Tabella 1 – Sintesi dei superamenti del limite giornaliero estratti dai questionari ex allegato XII DM 60/02 
 

N°Superamenti NA05 SA22 BN32 CE51 NA07 AV42 BN31 
2007 43 59 38 - - - - 

2006 38 - 38 - - - - 

2005 - - - 56 39 38 36 
Conc. Media 

dei giorni con 
superamento 

(μg/m3) NA05 SA22 BN32 CE51 NA07 AV42 BN31 
2007 61 64 75 - - - - 

2006 70 - 72 - - - - 

2005 - - - 67 63 79 76 

 
In particolare, dalla tabella precedente si rileva che nel 2005 in quattro stazioni di quattro diversi comuni si 
sono registrati diversi superamenti. Rispettivamente nel comune di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento, 
si sono avuti 56, 39, 38 e 36 superamenti del valore medio giornaliero di PM10 con una media di 67 μg/m3 

riferita ai soli giorni in cui si sono avuti i superamenti. Nel 2006 il numero di stazioni dove si è registrato un 
superamento si è ridotto, anche se è aumentata il valore medio dei giorni con superamento relativo alle 
concentrazioni di PM10 rilevate nell’anno. 
Infine nel 2007, le stazioni che superano sono tre ed interessano anche il comune di Salerno dove dal 2005 
non si riscontravano superamenti. 
Anche la stazione di Caserta (CE51), ove si registra ilsuperamento del limite giornaliero di PM10, così come 
le altre stazioni posizionate nello stesso Comune non rileveranno negli anni successivi nessun altro 
superamento. Inoltre i superamenti delle stazioni di Salerno (2007) e Caserta (2005) raggiungono il maggior 
numero di superamenti del limite giornaliero di PM10 mai registrato nel triennio 2005-2007. 
 

Figura 1 – Istogramma dei superamenti del limite giornaliero di PM10 nel triennio 2005-2007 
 

 

“Concentrazioni medie annuali del PM10 rilevati dalle reti di monitoraggio: 
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Si evidenzia che su 9 stazioni di monitoraggio, 4 centraline (BN32 – Via Flora, NA01 – Osservatorio 
Astronomico, NA05 – Scuola Vanvitelli, NA09 – ITIS San Giovanni e SA22 – Ospedale Via Vernieri) 
presentano un aumento del valore di concentrazione medio annuo dal 2005 al 2007, mentre la stazione di 
AV42 – Ospedale Moscati e di CE51 – Istituto Manzoni evidenziano una diminuzione dello stesso. La CE52 – 
Scuola De Amicis e la NA07 – Ente Ferrovie presentano, invece, un valore di concentrazione maggiore 
nell’anno 2006” (ARPAC, 2008 - Qualità dell’aria Il monitoraggio in Campania 2005-2007, ISBN 978-88-
96122-00-6) 

Nella figura seguente sono riportati le analisi statistiche riferite alle sole stazioni che hanno superato il 
valore limite giornaliero di PM10. 

Figura 2 – Andamento superamenti mensili di PM10 nel triennio 2005-2007 
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La variabilità stagionale, espressa come andamento delle medie mensili nei tre anni di riferimento 2005, 
2006 e 2007, evidenzia una presenza dei superamenti di PM10 concentrati soprattutto nei mesi autunnali ed 
invernali. Fa eccezione l’anno 2007 nel quale si sono avuti dei superamenti durante tutti i mesi dell’anno 
con una anomalia di superamenti nei mesi di luglio ed agosto.  

2. I risultati dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione 
IRSE: la riduzione delle emissioni nel periodo 2000 – 2005 
Le emissioni provinciali in Campania di inquinanti in atmosfera, in particolare di PM10, dal 1990 al 2005, si 
sono generalmente ridotte, con un forte decremento dal 1990 al 1995; anche se nella provincia di Salerno 
si nota un aumento dal 1990 al 2005 controbilanciato da una leggera diminuzione dal 1995 al 2005.  
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Figura 3 - PM10 (espresso in tonnellate) nelle province campane 1990-2005 

 

Soprattutto in provincia di Napoli questa riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10 è stata 
considerevole. Analizzando in dettaglio le emissioni in atmosfera di PM10 dei vari macrosettori economici 
nella provincia di Napoli sempre nel periodo che va dal 1990 al 2005, si può notare come nel settore del 
trasporto stradale, così come in quello della produzione energia e trasformazione combustibili, 
combustione nell’industria e nei processi produttivi  ci sia stata la maggiore riduzione di emissioni di PM10. 

Figura 4 - PM10 (espresso in tonnellate) in Provincia di Napoli 
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3. Climatologia degli eventi favorevoli al ristagno di inquinanti a 
Napoli – eventuali influenze sulle concentrazioni di PM10 misurate.  
Il valore della concentrazione media giornaliera di PM10 è notevolmente influenzato dalla variabilità meteo 
climatica, in particolare dalla velocità del vento (vento teso-forte, persistente per molte ore) e dalla pioggia 
(intensità superiore ad una determinata soglia, tipicamente 10 mm). 
In particolare, nel periodo invernale le condizioni favorevoli all’accumulo delle sostanze inquinanti si 
verificano con elevata frequenza ed influenzano i livelli medi giornalieri di PM10 su tutto il territorio  
regionale.  
Nella figura qui sotto viene riportata la circolazione barica anticiclonica caratteristica dell’inverno che 
determina  situazioni atmosferiche favorevoli alla concentrazione degli inquinanti. 
 

Figura 5 - Circolazione barica anticiclonica caratteristica dell’inverno 

 

Una rapida analisi climatica per valutare le frequenze di occorrenza di tale circolazione nell’ambito dei 3 
mesi invernali dal 1950 ad oggi ha rilevato segnali di cambiamento climatico relativi alla circolazione barica 
atmosferica. 
Invece, le analisi meteorologiche correlate con i superamenti del valore della concentrazione media 
giornaliera hanno permesso di evidenziare, nelle aree urbane, come i superamenti di tale valore limite 
giornaliero  siano principalmente determinati dall’insieme dell’accadimento di vari fenomeni meteorologici 
quali la bassa intensità del vento (velocità inferiore a 1,5 – 2,0 m/s - al di sotto del valore medio stagionale) 
la pioggia assente o molto scarsa, cioè l’istaurarsi di condizioni di stabilità atmosferica. Infatti, tali 
condizioni limitano la circolazione delle masse d’aria, incrementano il fenomeno dell’isola di calore e quindi 
favoriscono il ristagno delle sostanze inquinanti. 
In questa relazione si riportano le calme di vento relative agli anni 2005, 2006 e 2007, per la città di Napoli, 
ove per tutti i tre anni si sono riscontrati dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. 

Figura 6 - Eventi con calma totale di vento a Napoli 

2005 (calma di vento 6%)  2006 (calma di vento 18%)  2007 (calma di vento 8%) 
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Dai grafici sopra riportati si può notare come le calme totali negli anni 2005, 2006 e 2007, siano 
rispettivamente del 6%, del 18% e del 8%. In particolare se la stessa analisi si ripete per i mesi di ogni anno 
dove si sono avuti il numero maggiore di superamenti, avremo che nel 2005, 2006 e 2007, per il periodo 
gennaio-marzo le calme di vento ammontano rispettivamente al 6%, al 15% e al 9%; mentre per il periodo 
ottobre-dicembre rispettivamente a 7%, 19% e 4%.  

Figura 7 - Eventi con calma totale di vento a Napoli nei mesi di gennaio, marzo, ottobre, novembre, 
dicembre nel 2005, 2006 e 2007. 

 2005  2006  2007  

Gennaio 

7% 

11% 

10%  

  

Marzo 

9% 

20% 

9%  

  

Ottobre 

7% 

19% 

4%  
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Novembre 

8% 

22% 

5% 

 

 

  

Dicembre 

6% 

16% 

4%  
  

 

Proseguendo con l’analisi delle calme totali di vento ed in genere delle condizioni sfavorevoli alla 
dispersione (vv < 1,5 m/s) nei 39 giorni in cui si sono avuti i superamenti nel 2005 nella città di Napoli, e 
precisamente nella stazione indicata come NA07 nei pressi della stazione ferroviaria, si evince quanto di 
seguito rappresentato: 

Figura 8 – Velocità  e direzione del vento nei giorni in cui si è avuto il superamento della media 
giornaliera di PM10 nella stazione di Napoli (NA07). 
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Nota: le immagini di rose dei venti sono riportate in ordine cronologico riferito ai giorni di superamento 
della stazione di Napoli nel 2005. (fonte dei dati www.idromare.it) 

Altre condizioni meteo climatiche invece sono sfavorevoli all’accumulo di inquinanti; di seguito si 
rappresentano le statistiche relative alle precipitazioni in Campania:  

Figura 9 - Confronto precipitazioni medie (in mm) trentennio 1961-1990 con anni  2005-2006-2007 
Fonte: ISPRA (ex APAT) su dati UGM-ENAV-UCEA-ARPA EMR 
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Il 2005 risulta essere un anno generalmente anomalo per quanto riguarda le precipitazioni, sia rispetto al 
trentennio di riferimento (1961-1990) che rispetto ai due anni successivi. Un maggiore dettaglio delle 
precipitazioni intense favorirebbe l’analisi di contesto meteorologico ai fini ambientali. 

 

Figura 10 – Precipitazioni cumulate (in mm) di alcune stazioni della rete del Centro Funzionale di 
Protezione Civile (2002-2006) Fonte: Elaborazione su dati del Centro Funzionale della Protezione Civile – 

Regione Campania 
 

Da una prima analisi delle caratteristiche meteo climatiche della Campania non si evidenziano particolari 
situazioni di superamenti di PM10 per lunghi periodi. In ogni caso è possibile rilevare alcune situazioni 
ambientali; ad esempio dall’analisi dei dati notiamo che le concentrazioni di PM10 nel marzo 2006 si 
abbattono per la presenza di numerosi eventi di vento forte nonostante risulti elevato il numero di eventi di 
calma rispetto agli eventi di calma relativi agli altri anni considerati. 

 

4. I contributi transfrontalieri  
Le elaborazioni effettuate da ENEA ed APAT mediante l’utilizzo dei modelli RAINS/ITALIA e MINNI mostrano 
la seguente mappa.  

Figura 11 – Contributo transfrontaliero delle concentrazioni medie di PM10 
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Foreign contribution of to yearly avg. PM10 conc.
(including volcanoes)

RAINS-Italy / MINNI

 

Il contributo transfrontaliero ai livelli medi annuali di PM10 sul territorio regionale sono stimati essere tra il 
10 e il 20%. 

5. Contributi extraregionali (Italia) 
Il valore del livello di background regionale,  stimato in termini di concentrazione media annuale, si colloca 
tra i 15 ed i 20 μg/m3 in relazione alle diverse realtà del territorio italiano. 
Queste alte concentrazioni di background rendono poco efficaci le sole politiche regionali e locali di 
riduzione in quanto le misure realisticamente applicabili non possono determinare effetti decisivi sui livelli 
di concentrazione. In particolare, traendo spunto un’altra volta dagli studi ENEA, si riportano di seguito i 
valori di concentrazione del PM10 dovuto alle emissioni della Regione Campania e i valori di PM10 dovuti alle 
emissioni del resto del Paese che ricadono sulla regione Campania. 
 

Figura 12 – Contributi regionali ed extraregionali delle concentrazioni medie di PM10 

 
Di seguito si riportano i valori di concentrazione di PM10 così come descritti nelle immagini sopra riportate. 

Tabella 2 – Valori di PM10 interpretati dalla figura 12 

Contributo 
Campania % 

Contributo 
Resto 
dell'Italia 

% 

NA/CE      90-70 NA/CE 15-30
SA 90 SA 15
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BN 70 BN 25-30
AV 80 AV       20-25 

 

6. Dettaglio dei motivi per i quali non si è riusciti a rispettare i 
valori limite, in particolare quello per la concentrazione media 
giornaliera – Conclusioni 
 
A differenza di altre regioni, in Campania la prevalente causa del superamento dei valori limite di PM10 non 
è solo dovuta all’accadimento di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli. Preponderante risulta essere 
invece la sito-specificità di alcune stazioni da traffico ed in genere rilevante il contributo emissivo esterno 
alla regione Campania, che insieme ai contributi emissivi regionali fanno registrare il superamento (anche 
se di pochi giorni) del numero di giorni consentiti dalla normativa vigente.  
Inoltre, è da accertare che i livelli misurati contengano una importante frazione costituita dal PM10 
secondario e dal PM10  naturale; quindi i superamenti sono caratterizzati, anche, da significativi contributi 
transfrontalieri ed extraregionali.  
Di seguito si riportano le elaborazioni che hanno permesso di motivare l’aliquota dei superamenti per cause 
non attribuibili direttamente alla regione Campania, almeno se ci limitiamo ad un’analisi dei superamenti di 
PM10 negli anni 2005, 2006 e 2007. 
 

Tabella 3 – Analisi dei superamenti relativi ai ranges di valori < 50,5; < 55,0; <60,0 μg/m3 

 N° Superamenti 
media giornaliera  
PM10 comunicati 
MATTM 

N° Superamenti < 

50,5 μg/m3media 

giornaliera PM10 

N° Superamenti < 

55,0 μg/m3media 

giornaliera PM10 

N° Superamenti < 

60,0 μg/m3media 

giornaliera PM10 

CE51 

(strada 
“canyon”) 

56 3 (53) 7 (46) 16 (37) 

BN31 36 1 (35) 5 (30) 9 (26) 

NA7 39 1 (38) 8 (30) 19 (19) 

20
05

 

AV42 38 1 (37) 8 (29) 13 (24) 

BN32 38 1 (37) 4 (33) 7 (30) 

20
06

 

NA5 38 1 (37) 3 (34) 11 (26) 

20
07

 

SA22 

(strada 
“canyon”) 

59 0 18 (41) 30 (29) 
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BN32 

38 0 4 (34) 11 (27) 

NA5 

43 0 13 (30) 26 (17) 

Note: sottolineati i superamenti di PM10; tra parentesi i superamenti al netto di quelli appartenenti ai singoli ranges o 
insieme di valori (< 50,5; < 55,0; < 60,0). In rosso il numero di superamenti che oltrepassano quelli consentiti (35); in 
verde i superamenti inferiori a 35. 

Dall’analisi dei superamenti riportati dalla regione Campania nei questionari DM 60/02 formato allegato XII, 
relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, si evince come nel 2005 e nel 2006 alcuni superamenti siano 
stati attribuiti anche sotto la soglia minima di 50,5 μg/m3. L’APAT suggerisce per la verifica di conformità al 
valore limite giornaliero di PM10, che quest’ultimo per convenzione sia superato solo quando il relativo 
valore oltrepassa il valore di 50,5 μg/m3. Poi, si sono riportati  il numero di superamenti che coprono due 
diversi insiemi di valori: il primo da 50,5 a 55,0 μg/m3, ed un altro da 50,5 a 60,0 μg/m3. Si può notare come 
i superamenti che rientrano nel primo range di valori, se tolti all’insieme di superamenti registrati per ogni 
anno, farebbero in alcuni casi rientrare il numero di superamenti al di sotto di quelli consentiti per legge. 
Infatti le uniche stazioni che in questo caso superano il numero di superamenti consentiti sono quella di 
Caserta CE51 e quella di Salerno SA22; entrambe sono da considerarsi delle stazioni di traffico urbano 
posizionate su strada tipo “canyon” e per questo particolarmente esposte ad accumulo di inquinanti come 
le polveri (www.brace.sinanet.apat.it/). Soprattutto per ciò che concerne il secondo insieme di valori, si 
evidenzia come la sola stazione di Caserta CE51 supera il numero minimo consentito per due superamenti 
raggiungendo il numero di 37; e continuando nell’analisi si precisa che tre superamenti dei 37 si attestano 
intorno al valore di 60,0 risultando di 60,54; 60,40; 60,18 μg/m3.  
Si evidenzia altresì come l’anomalia dei superamenti della stazione di Salerno SA22 sia accentuata dal fatto 
che, a differenza dei superamenti registrati dalle altre stazioni di rilevamento, si riscontrino un elevato 
numero di superamenti durante i mesi di luglio e agosto 2007. 
Concludendo si può affermare che i contributi transfrontalieri ed extraregionali sono decisivi per il 
superamento del numero consentito per legge. Infatti questi contributi renderebbero non completamente 
efficaci tutti i provvedimenti intesi a ridurre le emissioni di PM10 al fine di rientrare nei valori consentiti di 
superamenti previsti dalla normativa vigente. A questo si aggiunge il fatto che, dall’analisi delle 
caratteristiche meteo climatiche della zona presso la quale si trovano alcuni delle stazioni del comune di 
Napoli, per ogni giorno di superamento si sono registrate delle condizioni dispersive poco favorevoli (calme 
totali di vento o velocità troppo basse). Almeno questo è quello che risulta dall’analisi dei superamenti del 
limite giornaliero e annuo di PM10 relativo agli anni 2005. Probabilmente i superamenti riscontrati nel 2008 
e addirittura nel 2009 già a fine marzo, richiederanno una approfondita valutazione della rete di 
monitoraggio e delle emissioni di PM10 e dei loro precursori. Si rimanda ad una successiva analisi supportata 
da studi particolari e mirati sulla caratterizzazione chimico-fisica delle polveri, da condurre possibilmente 
nei prossimi mesi, per conoscere meglio e quindi gestire l’inquinamento da PM10 in Campania. 
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