
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 
 

 

Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”  –   Tel. 091-7077585  –  e-mail: sanza@artasicilia.it 158

CAPITOLO 3 – CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE 
 
3. 1  PRIMA ZONIZZAZIONE a sensi del D. Lgs. n. 351/99 

 
In ottemperanza all’art.5 del dlgs n.351/99, la Regione, laddove non siano disponibili misure rappresentative dei livelli 

degli inquinanti, dovrà provvedere ad effettuare,una valutazione della qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone in 
cui i livelli superano i valori limite (artt. 7, 8 e 9). 

Le zone o gli agglomerati così individuati dovranno dotarsi, per la valutazione della qualità dell’aria, di una rete di 
monitoraggio o secondo i casi potranno avvalersi di altri metodi di stima. 

Il dlgs 351/99 ha individuato per i vari inquinanti, due soglie di valutazione (inferiore e superiore) che delimitano 3 
fasce di concentrazioni da confrontare con le medie annuali delle concentrazioni rilevate; da tale confronto potrà 
individuarsi la tecnica di valutazione della qualità dell’aria da impiegare nell’area cui i dati si riferiscono: 
In particolare se: 
 

Il livello dell’inquinante è maggiore della soglia 
di valutazione superiore 

La valutazione della qualità dell’aria dovrà essere effettuata 
mediante monitoraggio in continuo  

Il livello dell’inquinante è minore della soglia di 
valutazione inferiore 

La valutazione della qualità dell’aria potrà essere effettuata tecniche 
modellistiche; 

Il livello dell’inquinante è compreso tra le due 
soglie di valutazione  

La valutazione della qualità dell’aria potrà essere effettuata 
combinando le due tecniche precedenti  

 
Occorre sottolineare a questo punto che, ai sensi del dlgs 351/99, per effettuare la verifica di eventuali superamenti 

della soglie di valutazione è richiesta una disponibilità di dati relativi agli ultimi 5 anni.  
E’ noto che in Sicilia non esiste una rete regionale per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico e pertanto non è 

stato possibile effettuare una valutazione globale della qualità dell’aria sull’intero territorio regionale. 
Sono però presenti in Sicilia, come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, 4 reti provinciali (Agrigento, 

Siracusa, Messina e Caltanissetta), 2 comunali (Palermo e Catania) e alcune reti private (ENEL, AGIP, CIPA, Italcementi) 
di cui quelle presenti nella provincia di Siracusa sono interconnesse alla rete pubblica. 

Pertanto, da una analisi dei dati prodotti dalle reti pubbliche, dopo elaborazione agli standard del DM 60, è stato 
possibile effettuare, per alcune aree di territorio, la zonizzazione di cui agli artt. 7, .8 e 9 del dlgs n.351/99. 

In questo caso, per la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni è stata  essere utilizzata la 
combinazione misura + interpretazione. 

Si è assunto, allora, che la rete coprisse e fosse rappresentativa dell’intero territorio preso in esame (nel nostro caso il 
territorio provinciale oppure quella parte del territorio provinciale per cui si è ritenuto che la rete fosse rappresentativa). 

La tecnica su esposta è stata impiegata per la mappatura degli inquinanti in particolari aree a rischio e per la 
individuazione di eventuali superamenti dei valori limite ai fine della zonizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del dlgs 
n.351/99. 

Per le aree non coperte da reti di rilevamento e dove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di 
inquinanti, è stato necessario effettuare la zonizzazione ricorrendo ad altri metodi (es. metodi di misura indicativi basati 
sull’uso di mezzi mobili, autorizzazioni, inventario delle emissioni…….).  

Poiché, come già precedentemente accennato, non si dispongono di dati su tutta la regione, si sono adottati i seguenti 
criteri per effettuare una prima zonizzazione. 

In primo luogo sono state prese in considerazione le Aree a Elevato Rischio Ambientale di Siracusa, Caltanissetta e 
Milazzo.  

Le tre aree sono, peraltro, coperte da reti di rilevamento pubbliche (provincia, ARPA (rete Envireg). Occorre rilevare 
la rete della provincia di Messina negli ultimi anni è stata spesso non operante. 

Nelle stesse aree sono presenti alcune reti private di cui è stato, in prima approssimazione, tenuto conto dei dati forniti 
(ENEL, EdiPower, AGIP, CIPA). 

Sono state altresì prese in considerazione anche alcune aree ad elevata concentrazione industriale. 
In prima approssimazione sono state prese in considerazione: 

 
 le zone ad alta concentrazione industriale ed in particolare quelle denominate “Aree a elevato rischio industriale”; 
 le zone che pur non portando questa denominazione presentano una considerevole presenza di impianti industriali 

che per entità o per tipo di produzione rappresentano un potenziale rischio di inquinamento; 
 i territori dei comuni scarsamente popolati e con scarsa concentrazione industriale; 

 
inoltre, occorre far notare che negli gli agglomerati sono stati inseriti anche i territori dei comuni confinanti con le 

grosse aree metropolitane per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale o antropico in grado di produrre un 
notevole inquinamento atmosferico. 

All’interno di tali zone sono stati individuati gli agglomerati così come definiti dal D.lgs. 351/99. 



Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente 
 

 

Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”  –   Tel. 091-7077585  –  e-mail: sanza@artasicilia.it 159

Provincia di PALERMO: 
 
Comuni ricadenti in zona “A” 
A1 Palermo inclusi i centri urbani dei Comuni di Altofonte, Bagheria, Monreale e Villabate (presenza di elevati 
volumi di traffico veicolare). 
 
Comuni ricadenti in zona “B” 
A2 Termini Imprese (presenza di una CTE) 
A3 Partinico, Isola delle Femmine, Capaci, Carini (presenza di Distilleria, Cementeria, numerose attività industriali 
e artigianali) 

 
Provincia di CALTANISSETTA: 

 
Comuni ricadenti in zona “A” 
A4 Caltanissetta e San Cataldo (presenza di elevati volumi di traffico veicolare); 
R1 Butera, Gela, Niscemi (area ad elevato rischio di crisi ambientale); 

 
Comuni ricadenti in zona “B” 
Nessun comune 

 
Provincia di SIRACUSA: 
 

Comuni ricadenti in zona “A” 
R2 Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, Floridia e Solarino (area ad elevato rischio di crisi ambientale); 

 
Comuni ricadenti in zona “B” 
Nessun comune 

 
Provincia di Agrigento: 
 

Comuni ricadenti in zona “A” 
A5 Agrigento, Porto Empedocle e Canicattì (presenza di elevati volumi di traffico veicolare, presenza di una CTE e 
di una Cementeria). 

 
Comuni ricadenti in zona “B” 
Nessun comune 

 
Provincia di MESSINA: 

 
Comuni ricadenti in zona “A” 
A6 Messina 
R3 Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, 
Condrò (area ad elevato rischio di crisi ambientale). 

 
Comuni ricadenti in zona “B” 
Nessun comune 

 
Provincia di CATANIA: 
 

Comuni ricadenti in zona “A” 
A7 Catania, Misterbianco e Motta S. Anastasia (presenza di elevati volumi di traffico veicolare, presenza di 
numerose attività industriali e artigianali) 

 
Comuni ricadenti in zona “B” 
Nessun comune 

 
Provincia di Ragusa: 
 

Comuni ricadenti in zona “A” 
Nessun comune 
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Comuni ricadenti in zona “B” 
A8 Ragusa (Petrolchimico e Cementeria) 

 
 
Provincia di Trapani: 

 
Comuni ricadenti in zona “A” 
Nessun comune 
 
Comuni ricadenti in zona “B” 
A9 Trapani (presenza di numerose piccole attività industriali e artigianali) 

 
Provincia di Enna: 

 
Comuni ricadenti in zona “A” 
Nessun comune 
 
Comuni ricadenti in zona “B” 
Nessun comune 

 
 
Disponibilità dei dati 

 
In merito alla disponibilità dei dati si rileva la non continuità temporale degli stessi (ovviamente ci si riferisce alle aree 

coperte da Reti di rilevamento) e pertanto la non piena utilizzazione degli stessi (per esempio la Rete della provincia di 
Messina non ha prodotto dati con regolarità negli ultimi anni). 
 
Formato dei dati 

 
A causa del lungo lasso di tempo intercorso tra l’emanazione del dlgs 351/99 e uno dei decreti di attuazione dello 

stesso (DM 60/2002), si è in presenza di un periodo di transizione di circa 3 anni durante il quale i dati rilevati devono 
essere trattati sia secondo quanto previsto dal dlgs 351 (valori limite, valori guida, livelli di attenzione e di allarme) sia 
secondo quanto introdotto dal DM 60/2002. 
 
Rappresentazione cartografica della zonizzazione 

 
Una volta definite le zone sono state realizzate: 

 
1. cartografia globale del territorio regionale con l’individuazione di tutte le zone; 
2. cartografie relativamente alle nove province Regionali. 

 
Si riportano di seguito le sopracitate elaborazioni cartografiche. 
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PROVINCIA DI PALERMO 
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3. 2  VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE 
 
La revisione della zonizzazione e l’eventuale identificazione di nuove zone è di competenza della Regione Siciliana ed 

è legata alla disponibilità di nuove misure o di stime modellistiche, la cui gestione è a carico di ARPA Sicilia. In ragione di 
ciò, la Regione si avvale del supporto tecnico di ARPA Sicilia e degli Uffici regionali competenti per rivedere 
periodicamente (ogni 3 anni) la zonizzazione dei regimi di qualità dell’aria nel suo territorio. 

La prima analisi è la verifica del superamento del valori limite indicati dal DM 60/2002 che, ai sensi del D. Lgs. 
351/99, costituisce uno degli elementi conoscitivi per la valutazione del piano (di azione, di risanamento e di 
mantenimento) da applicare alle zone a diversa criticità ambientale rispetto alla matrice aria, del territorio regionale. 

Tale valutazione è condotta sulle posizioni puntuali di monitoraggio delle reti regionali di qualità dell’aria. 
 
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 assegna alle Regioni il compito di effettuare la valutazione 

preliminare della qualità dell’aria sul proprio territorio, attraverso l’individuazione di zone a diverso grado di criticità 
rispetto ai valori limite previsti dalla normativa per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare devono essere individuate 
le zone nelle quali: 

 
 i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; 

in queste zone andranno applicati i Piani di Azione; 
 i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi 

tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; in queste zone dovranno essere 
applicati i Piani di Risanamento; 

 livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento 
degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di Mantenimento. 

 
La valutazione preliminare della qualità dell’aria relativa al territorio regionale è stata effettuata sulla base dei dati 

delle stazioni di misura dislocate sul territorio siciliano relativi agli ultimi anni. 
In occasione della prima revisione del piano che eccezionalmente sarà effettuata entro un’anno dalla pubblicazione del 

presente sarà effettuata la zonizzazione definitiva che terrà conto di una più accurata analisi dei dati rilevati in tutte le 
stazioni di rilevamento presenti nel territorio regionale. 

Il D.Lgs. 351/99 e il successivo D.M. 60/02 prevedono che le informazioni provenienti dai punti di campionamento in 
siti fissi possano essere integrate con quelle provenienti da altre fonti di informazione, quali gli inventari delle emissioni e 
le tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva, con l’obiettivo finale di pervenire ad una adeguata rappresentazione 
spaziale delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici sull’intero territorio regionale. L’allegato X al D.M. 60/02 indica 
le informazioni generali che devono essere contenute nella Relazione di sulla Qualità dell’Aria per le zone o agglomerati in 
cui si ricorra a fonti diverse dalla misurazione in siti fissi. 

In questa fase, al fine della realizzazione di una valutazione preliminare, verranno impiegati i dati disponibili delle Reti 
di Rilevamento della Qualità dell’Aria, relativamente ai periodi disponibili (almeno cinque anni) per quanto riguarda i 
parametri convenzionali (SO2, NO2, CO, O3) ed un triennio per quel che riguarda i parametri non convenzionali (PM10, 
benzene, IPA). 

Ci si riserva, per la definitiva applicazione dell’art. 6 (individuazione delle zone e degli agglomerati per i quali si rende 
obbligatorio il monitoraggio della qualità dell’aria), di implementare quest’analisi attraverso l’utilizzo di tutti i dati delle 
campagne di misura effettuate sul territorio regionale e attraverso l’impiego di modelli, che dovranno essere sottoposti a 
certificazione da parte del Ministero dell’Ambiente, come previsto dal DM 20/09/02 

La valutazione preliminare della qualità dell’aria è stata effettuata verificando se per le stazioni di monitoraggio, vi 
siano stati dei superamenti dei valori limite previsti dal DM 60/02. Sono stati presi in considerazione sia i valori limite da 
rispettare entro il 2005, sia i valori limite più i rispettivi margini di tolleranza da rispettare per gli anni precedenti, per 
stabilire se il percorso di raggiungimento indicato dalla normativa sia attualmente rispettato o meno. 

La valutazione preliminare presentata non tiene conto dei valori limite per la protezione degli ecosistemi per il biossido 
di azoto e per gli ossidi di azoto individuati dal DM 60/02, in quanto tale valutazione andrebbe eseguita rispetto a stazioni 
identificate appositamente secondo i criteri di ubicazione previsti dall’allegato VIII del decreto citato. Quest’analisi sarà 
effettuata, una volta realizzate la riqualificazione e l’ottimizzazione della rete di monitoraggio come da progetto sintetizzato 
al paragrafo 7.1.2, e selezionate le stazioni che soddisfino i criteri di microposizionamento indicati dalla normativa. 

Di seguito viene riportata l’analisi effettuata per ciascun parametro preso separatamente. Questa analisi permette di 
stabilire in quali stazioni della rete si sono verificati dei superamenti dei valori limite previsti dal DM 60/02 e D.L.vo 
21/05/2004, n. 183 e forniscono delle indicazioni sulle aree nelle quali devono essere intraprese azioni finalizzate al 
risanamento della qualità dell’aria. 

Per ciascuna stazione di rilevamento, dove possibile, il confronto è stato effettuato secondo tre modalità: 
 

 tenendo conto del margine di tolleranza (MDT); 
 in condizioni di valore limite a regime con margine di tolleranza nullo; 
 al netto di eventuali eventi eccezionali. 
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Per le tabelle e i grafici valgono le seguenti osservazioni: 

 
 tutti i valori sono approssimati alla cifra intera più vicina; 
 il numero dei superamenti è calcolato dopo che i valori di concentrazioni sono stati approssimati come al 

punto precedente; 
 i valori riportati fra parentesi indicano che la percentuale minima dei dati valicati per l’elaborazione non è 

stata raggiunta. 
 
BIOSSIDO DI ZOLFO 

 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2005, ricavati dalla banca dati BRACE 
dell’APAT, è stato verificato il rispetto dei seguenti limiti: 

 
 limite orario di protezione della salute umana il cui valore, da non superarsi per più di 24 volte nell'anno 

civile, è pari a 350 µg/ m3 (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). 
 limite di 24 ore di protezione della salute umana il cui valore, da non superarsi per più di 3 volte nell'anno 

civile, è pari a 125 µg/ m3 (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). 
 
Per ciò che concerne la rete provinciale di Agrigento invece non esistono dati utili in quanto la rete non è stata attivata 

nel 2005. I valori sono misurati in microgrammi al metro cubo (µg/m3). 
In tab. 3.1 sono riportati i valori limite previsti dal DM 60/02 per il biossido di zolfo, rispetto ai quali deve essere 

effettuata la valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.351/99. Nelle stazioni delle Reti di Rilevamento della 
Qualità dell’Aria, nel 2005 non è stata mai superata, nel periodo considerato, la soglia di allarme pari a 500 µg/m3 misurata 
su tre ore consecutive; il valore limite orario di 350 mg/m3 e il valore limite sulle 24 ore di 125 mg/m3 sono stati superati 
nella stazione di San Cusumano in provincia di Siracusa. Il trend, tuttavia, è in miglioramento rispetto al 2004. Sporadici 
superamenti del valore limite orario di 350 mg/m3 si sono registrati a Melilli e Specchi (tab. 3.2). Nel 2004 il valore limite 
orario di 380 mg/m3 e il valore limite sulle 24 ore di 125 mg/m3 sono stati superati nella stazione di San Cusumano in 
provincia di Siracusa e nel porto di Milazzo (ME), nella stazione di Agip – Gela in provincia di Caltanissetta il limite è 
stato superato 120 volte. Sporadici superamenti del valore limite orario di 380 mg/m3 si sono registrati a  in Provincia di 
Messina e Siracusa.  
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Tipologia del valore limite  Valore limite  
Valore limite + Margine di 
tolleranza  
per ciascun anno 

Soglia di allarme  (3 ore consecutive) 500 µg/m3     

Limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile  350 µg/m3  

1 gennaio 2002: 440 µg/m3  
1 gennaio 2003: 410 µg/m3  
1 gennaio 2004: 380 µg/m3  
1 gennaio 2005: 350 µg/m3  

Limite di 24 h da non superare più di 3 volte per anno civile  Dal 1 gennaio 2005:  
125 µg/m3     

Limite per la protezione degli ecosistemi  Anno civile e inverno: 
20 µg/m3     

Tabella 3.1 – Valori limite previsti dal DM 60/02 per il biossido di zolfo. 
 
La tabella 3.2 sintetizza il numero dei superamenti del limite orario e del limite di 24 ore di biossido di zolfo rilevati 

nel 2005, per la protezione della salute umana. 
Dall’analisi della tabella che segue si rileva come l’inquinamento da biossido di zolfo incida maggiormente nelle aree 

di tipo industriale. Infatti nel 2005 si sono registrati dei superamenti sia del limite orario che di quello giornaliero per la 
tutela della salute umana nonché del limite annuale relativamente alla Provincia di Siracusa. Inoltre si può notare come le 
concentrazioni medie annuali di biossido di zolfo in aree metropolitane come quella di Catania si mantenga ad un livello 
basso, così come nel comune di Palermo. Ciò significa che il problema di inquinamento da biossido di zolfo è tipico delle 
zone industriali e sempre meno delle aree dove le fonti di inquinamento provengono dal traffico piuttosto che dal 
riscaldamento domestico. Questo tipo di comportamento risulta di carattere generale anche in altre regioni italiane; in 
Sicilia il problema di biossido di zolfo risulta ancora maggiore nelle aree industriali se paragonato al resto d’Italia. Rispetto 
ai dati del 2004, si nota un miglioramento nell’area della Provincia di Siracusa. Nessun superamento della soglia di allarme 
di 500 µg/m3 si è verificato nel periodo considerato. 

 
Superamenti del limite orario per la protezione della salute umana 

350 µg/m3 per il 2005 (max 24 volte) 
Comune di Catania 0 
Comune di Palermo 0 
Provincia di Siracusa 2 (Melilli); 18 (San Cusimano);1 (Specchi) 
Provincia di Messina n.d. 
Provincia di Caltanissetta n.d. 
Provincia di Agrigento* - 
  

Superamenti del limite di 24 ore per la protezione della salute umana 
125 µg/m3 per il 2005 (max 3 volte) 

Comune di Catania 0 
Comune di Palermo 0 
Provincia di Siracusa 1 (S. Cusimano) 
Provincia di Messina n.d. 
Provincia di Caltanissetta n.d. 
Provincia di Agrigento* - 

  
Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti Gestori reti pubbliche
* nel 2005 la rete non è stata attivata 
Tabella 3.2 - Superamenti del Limite orario e del Limite di 24 ore di biossido di zolfo (SO2) per la protezione della salute 
umana (2005) 
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Se si fa riferimento al 2004 i dati sono indicati nelle tabb. 3.3 e 3.4. 
 

Superamento del limite orario per la protezione della salute umana 
380 µ/m3 per il 2004 (max 24 volte) 

Comune di Catania 0 
Comune di Palermo 
Provincia di Siracusa 

0 
3 (Melilli), 36 (S.Cusumano) 

Provincia di Messina* 2 (S.Filippo del Mela), 8 (S.Lucia del Mela), 3 (Pace del 
Mela – Mandravecchia), 1 (Porto di Milazzo) 

Provincia di Caltanissetta 120 (Agip Mineria-Gela) 
Provincia di Agringento** - 

Tabella 3.3 - Superamento del limite orario per la protezione della salute umana 
 

Superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana 
125 µ/m3 (max 3 volte) 

Comune di Catania 0 
Comune di Palermo 0 
Provincia di Siracusa 
Provincia di Messina* 

1 (S. Cusimano) 
1 (Porto di Milazzo) 

Provincia di Caltanissetta n.d. 
Provincia di Agringento** - 
Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti Gestori reti pubbliche (2004) 
*gennaio-giugno 2004 
**periodo di osservazione non rappresentativo (novembre-dicembre 2004) 
n.d. non disponibile 

Tabella 3.4 - Superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana 
 
 
Nell’area metropolitana di di Palermo è stata effettuata un’analisi più dettagliata dei dati come indicato nella tab. 3.5. 
 

Stazioni 2001 2002 2003 2004 

Boccadifalco 0 0 0 0 
Indipendenza 0 0 0 0 
Giulio Cesare 0 0 0 0 
Castelnuovo 0 0 0 0 
Unità d'Italia 0 0 0 0 
Torrelunga 0 0 0 0 
Belgio 0 0 0 0 
Di Biasi - 0 0 0 
Tab. 3.5 - SO2 Numero di superamenti del valore limite giornaliero (125mg/m3) per la protezione della salute umana 
(max 3 volte) 

 
La situazione che emerge negli ambiti urbani risulta complessivamente positiva; si può affermare che in base 

all’analisi dei dati considerati non vi è il rischio di superamento per i prossimi anni dei valori limite individuati dal DM 
60/02. La situazione riferita ai punti di misura considerati può essere ragionevolmente estesa a tutta l’area regionale. In 
tutte le aree della Sicilia (escludendo le aree produttive) potrà quindi essere applicato un Piano di Mantenimento 
contenente misure atte a mantenere o migliorare l’attuale situazione rispetto al biossido di zolfo. 
 
BENZENE 

 
Il benzene è un idrocarburo aromatico volatile. E’ generato dai processi di combustione naturali, quali incendi ed 

eruzioni vulcaniche, ed inoltre è rilasciato in aria dai gas di scarico degli autoveicoli e dalle perdite che si verificano 
durante il ciclo produttivo della benzina (preparazione, distribuzione e l'immagazzinamento). Considerato sostanza 
cancerogena, riveste un’importanza particolare nell’ottica della protezione della salute umana. L’indicatore proposto è 
volto a verificare che le concentrazioni in aria di benzene non oltrepassino i valori limite prescritti dalla normativa vigente.  
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Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2005, ricavati dalla banca dati BRACE 
dell’APAT, è stato verificato il rispetto dei seguenti limiti: 

 
 limite della media annuale (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). I valori sono espressi in microgrammi al metro cubo      

(µg/ m3).  
 
I dati sono tratti da elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti, dagli Enti gestori delle reti pubbliche. 
Il D.M. n. 60/02 ha introdotto un valore limite per la protezione della salute umana pari a 5 µg/m3 come media annuale 

da raggiungere entro il primo gennaio 2010, a cui si aggiunge un margine di tolleranza di 5 µg/m3 fino al 31 dicembre 
2005. Dal primo gennaio 2006, e successivamente ogni 12 mesi, il valore è ridotto secondo una percentuale costante per 
raggiungere lo 0% di tolleranza al primo gennaio 2010. Pertanto, sino al 1 gennaio 2006 il valore limite per il benzene 
coincide con il valore previsto per l’obiettivo di qualità dal D.M. 25 novembre 1994.  

In tab. 3.6 sono riportati i valori limite previsti dal DM 60/02 rispetto ai quali è stata effettuata la valutazione 
preliminare ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.351/99, in riferimento al benzene. Il valore limite da considerare fino al 
31.12.2005 è pari 10 µg/m3.  Nelle tabb. 3.7 e 3.8 sono riportati i superamenti dei valori limite annuale e giornaliero. 

Dalla tabella 3.7 che segue si evince che le concentrazioni medie annue di benzene risultano, per l’anno 2005, inferiori 
al valore limite di 10 µg/ m3, ad eccezione delle postazioni site nella città di Siracusa. Rispetto ai dati del 2004, si nota 
l’assenza di superamenti nella città di Palermo.  

 

Tipologia del valore limite Valore limite Valore limite + Margine di tolleranza 
per ciascun anno 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

Anno civile 
5 µg/m3 

1 gennaio 2002: 10 µg/m3 
1 gennaio 2006: 9 µg/m3 
1 gennaio 2007: 8 µg/m3 
1 gennaio 2008: 7 µg/m3 
1 gennaio 2009: 6 µg/m3 
1 gennaio 2010: 5 µg/m3 

Tab. 3.6 - Valori limite previsti dal DM 60/02 per il benzene 
 

La tab. 3.7 riporta i superamenti registrati nell’anno 2005. 

N° Superamenti del valore limite annuale 
10 µg/m3 per l’anno civile 2005 

Comune di Palermo  0 
Comune di Catania 0 
Provincia di Agrigento* - 
Provincia di Caltanissetta 0 
Provincia di Messina n.d. 
Provincia di Siracusa 1(Specchi); 11(Teracati) 
Provincia di Siracusa (ENVIREG) - 

 

       
      Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti da enti gestori di reti pubbliche (2006) 

* nel 2005 la rete non è stata attivata 
Tabella 3.7 - Benzene numero di superamenti del valore limite nell’anno civile (2005) 

 
Benzene N° Superamenti del valore limite della media giornaliera 

10 mg/m3 per l’anno civile 2004 
Comune di Palermo (media annuale)  1 (Di Blasi) 

Comune di  Catania 0 
Provincia di Agrigento**  
Provincia di Caltanissetta 0 

Provincia di Messina* 0 
Provincia di Siracusa 0 

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti da enti gestori di reti pubbliche (2004) 
*gennaio-giugno 2004 
**periodo di osservazione non rappresentativo (novembre-dicembre 2004) 

Tabella 3.8 - Benzene numero di superamenti del valore limite della media giornaliera nell’anno civile (2004) 
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E’ evidente come il trend, negli ultimi anni, sia globalmente in diminuzione nell’area di Palermo. In tab. 3.9 sono 
riportati i valori delle medie registrate negli ultimi tre anni nelle stazioni in cui è garantito il monitoraggio di tale 
parametro. 

Stazioni 2002 2003 2004

Boccadifalco 2.11 2.1 1.7
Castelnuovo 7.52 5.5 5.2
Di Blasi 10.33 8.2 10.5

Tabella 3.9  - Valori registrati per il benzene (media annuale) 
 
L’analisi storica dei dati comunque lascia prevedere che (eccezion fatta per la stazione Di Blasi) non vi saranno per gli 

anni futuri, per lo meno fino al 2010, superamenti del valore limite medio annuo di 5 µg/m3. La situazione deve essere 
attentamente rivalutata dal 2005, quando il margine di tolleranza viene ridotto di 1 µg/m3 ogni anno, fino a che nel 2010 il 
valore limite sarà fissato a 5 µg/m3. Considerando i dati rilevati negli ultimi anni, per poter ottemperare al valore limite 
europeo di 5 µg/m3 nel 2010, dovranno essere intraprese delle azioni più rilevanti rispetto alle semplici misure di riduzione 
del traffico; una di queste potrà essere la revisione della composizione dei carburanti, misura che dovrà essere 
opportunamente soppesata a livello nazionale e comunitario. 
 
PIOMBO 

 
Dai dati disponibili che si riferiscono alle analisi di questo parametro effettuate sul particolato atmosferico, risulta che i 

valori rilevati risultano già sensibilmente inferiori al valore limite di 0.5 µg/m3 fissato dal DM 60/02 e che doveva essere 
rispettato entro il 1° gennaio 2005 (tab. 3.10). 

 

Tipologia del valore limite Valore limite Valore limite + Margine di tolleranza 
per ciascun anno 

Valore limite annuale per la protezione della 
salute umana 
Anno civile 

0.5 µg/m3 

1 gennaio 2002: 0.8 µg/m3 
1 gennaio 2003: 0.7 µg/m3 
1 gennaio 2004: 0.6 µg/m3 
1 gennaio 2005: 0.5 µg/m3 

Tabella 3.10 - Valori limite previsti dal DM 60/02 per il piombo 
 
Il piombo, non è tra i parametri da tenere sotto stretto controllo: la progressiva riduzione negli ultimi anni di tale 

inquinante è stata determinata dal ridotto tenore di piombo nelle benzine, essendo stato sostituito con altri composti 
impiegati per incrementare il potere antidetonante, quali alcani ramificati e aromatici tra cui il benzene stesso. 

I dati rilevati nel comune di Palermo sono indicati nella tab. 3.11 
 

  
2001 2002 2003 2004 

VL+MDT 
0,9 µg/m3

Numero 
rilevamenti 

VL+MDT 
0,8 µg/m3

Numero 
rilevamenti

VL+MDT 
0,7 µg/m3

Numero 
rilevamenti 

VL+MDT 
0,6 µg/m3 Numero rilevamenti 

Boccadifalco 0.02 114 0.02 170 0.02 182 0.01 96 
Indipendenza 0.07 117 0.04 89 0.05 98 0.03 45 

Giulio 
Cesare 0.09 116 0.04 90 0.03 92 0.03 81 

Castelnuovo 0.08 117 0.04 90 0.02 92 0.02 75 
Unità d'Italia 0.06 88 0.03 89 0.03 93 0.02 45 
Torrelunga 0.07 88 0.03 88 0.03 94 0.01 45 

Belgio 0.05 87 0.03 90 0.02 91 0.02 30 
Tab. 3.11 - Pb –Concentrazione media annuale (valore limite annuale per la protezione della salute umana = 0,5 mg/m3) 

                                                 
1 dal 15/02/02 

2 dal 20/02/2002 

3 dal 29/03/02 
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Nel caso del piombo, sarà sufficiente applicare un Piano di Mantenimento dei livelli di concentrazione su tutto il 
territorio regionale. C’è da sottolineare, inoltre, come le medie calcolate nei periodi considerati siano inferiori anche alla 
soglia di valutazione inferiore di 0.25 µg/m3 prevista per il piombo, pertanto ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.351/99, non è 
obbligatorio il monitoraggio in continuo di tale parametro con rete fissa, eccezion fatta per gli agglomerati. 
 
MONOSSIDO DI CARBONIO 

 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2005, ricavati dalla banca dati BRACE 
dell’APAT, è stato verificato il rispetto dei seguenti limiti: 
 

 i superamenti del valore limite orario su 8 ore per la protezione della salute umana, pari a 10 mg/m3 da raggiungere 
entro il 1/1/2005 a cui si aggiunge un margine di tolleranza, pari a 6 mg/m3 per i primi 3 anni, con riduzione progressiva 
(D.M. 2 aprile 2002 n. 60). 

 
Il valore limite che è stato preso come riferimento per l’individuazione delle zone da destinare a Piani di Risanamento, 

Azione o Mantenimento è quello indicato in tab. 3.12, ossia quello individuato dal DM 60/02, pari a 10 mg/m3, calcolato 
come massimo giornaliero della media mobile di 8 ore. La verifica del rispetto a tale valore e al valore limite aumentato del 
margine di tolleranza è stata effettuata per le stazioni della Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria, di cui sopra. 

 

Tipologia del valore limite Valore limite Valore limite + Margine di tolleranza 
per ciascun anno 

Massimo giornaliero della 
media mobile di 8 h 

 
10 mg/m3 

1 gennaio 2002: 16 mg/m3 
1 gennaio 2003: 14 mg/m3 
1 gennaio 2004: 12 mg/m3 
1 gennaio 2005: 10 mg/m3 

Tabella 3.12 - Valori limite previsti dal DM 60/02 per il monossido di carbonio. 
 
La tabella 3.13 fornisce una rappresentazione congiunta del numero di superamenti della soglia di attenzione, registrati 

rispettivamente nelle città di Catania, Palermo e nelle province regionali di Siracusa, Messina, Caltanissetta e Agrigento nel 
2005. La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a 
dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il 
primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 
del giorno stesso; l’ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno 
stesso.  

Nessun superamento della soglia d’allarme e del valore limite su 8 ore, che per il 2005 è pari a 10 mg/m3, è stato 
registrato a Palermo, Catania e Caltanissetta nonché nella Province di Siracusa nel periodo considerato (tab. 3.13). ; stesso 
risultato era stato ottenuto dall’analisi dei dati relativi al 2004 (tab. 3.14). 

 
Superamenti del limite orario per la protezione della salute umana 

10 mg/m3 per il 2005  
Comune di Catania 0 
Comune di Palermo 0 
Provincia di Siracusa 0 
Provincia di Messina n.d. 
Provincia di Caltanissetta 0 
Provincia di Agrigento* - 

 

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti Gestori reti pubbliche (2005)
              *nel 2005 la rete non è stata attivata 

Tab. 3.13 - Pb – Superamenti della media max giornaliera su 8 ore  (2005) 
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Superamenti del limite orario per la protezione della salute umana 
12 mg/m3 per il 2004 

Comune di Catania  0 
Comune di Palermo  0 
Provincia di Siracusa 0 
Provincia di Messina* 0 
Provincia di Caltanissetta 0 
Provincia di Agrigento** - 

 Fonte:elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti Gestori reti pubbliche (2005) 
 *gennaio-giugno 2004 
 **periodo di osservazione non rappresentativo (novembre-dicembre 2004) 

Tab. 3.14 -CO - Superamenti della media max giornaliera su 8 ore (2004) 
 

Il monossido di carbonio è un inquinante originato essenzialmente dal traffico (si rimanda al Capitolo 2 per una 
trattazione più approfondita sulla stima delle emissioni da traffico suddivise per provincia).  

Per il comune di Palermo è stata effettuata un’analisi più dettagliata dei dati come indicato in tab. 3.15. 
 

Stazioni 
2001 2002 2003 2004 

>16 
mg/m3

>10 
mg/m3

>16 
mg/m3

>10 
mg/m3

>16 
mg/m3

>10 
mg/m3

>16 
mg/m3 

>10 
mg/m3 

Boccadifalco  0 0 0 0 0 0 0 0 
Indipendenza 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giulio Cesare 0 2 0 0 0 0 0 0 
Castelnuovo (4) 0 0 0 14 0 0 0 0 
Unità d'Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Torrelunga 0 0 0 0 0 0 0 0 
Belgio  0 0 0 0 0 0 0 0 
Di Blasi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tab 3.15  - CO: numero di superamenti del valore limite su 8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Evento eccezionale dovuto alle emissioni di un gruppo elettrogeneratore a benzina posizionato in prossimità della 
stazione 
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PARTICOLATO PM10 
 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2005, ricavati dalla banca dati BRACE 
dell’APAT, è stato verificato il rispetto dei seguenti limiti: 
 

 limite della media giornaliera, il cui valore, da non superarsi per più di 35 volte nell'anno civile, è pari a 50 µg/ m3 
a cui si aggiunge un margine di tolleranza con riduzione annua (D.M. 2 aprile 2002, n. 60). 

 
I valori sono espressi in microgrammi al metro cubo (µg/ m3). Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti, dagli Enti 

gestori delle reti pubbliche. 
I valori limite che sono stati presi come riferimento per l’individuazione delle zone nelle quali applicare i Piani di 

Risanamento o di Mantenimento sono quelli indicati in tab. 3.16: valore limite di 24 ore da non superare più di 35 volte per 
anno civile e valore limite annuale. 

  

Tipologia del valore limite Valore limite Valore limite + Margine di tolleranza 
per ciascun anno 

Limite di 24 h da non superare più di 
35 volte per anno civile 

 
 

50 µg/m3 

1 gennaio 2002: 65 µg/m3 
1 gennaio 2003: 60 µg/m3 
1 gennaio 2004: 55 µg/m3 
1 gennaio 2005: 50 µg/m3 

Valore limite annuale 
Anno civile 40 µg/m3 

1 gennaio 2002: 44.8 µg/m3 
1 gennaio 2003: 43.2 µg/m3 
1 gennaio 2004: 41.6 µg/m3 
1 gennaio 2005: 40 µg/m3 

Tabella 3.16  - Valori limite previsti dal DM 60/02 per il particolato (PM10). 
 
La tab. 3.17 sintetizza il numero di superamenti del valore limite della media giornaliera (da non superarsi più di 35 

volte nell’arco di un anno) registrati nel 2005. Il D.M. 60/02, nell’abrogare gli obiettivi di qualità per il PM10 così come 
statuiti dal DM 25/11/94, ha stabilito che la concentrazione media annua per il PM10 non debba superare il valore limite di 
40 µg/m3 in vigore dal 01/01/2005. Dalla tab. 3.17 si rileva come il valore limite della media giornaliera venga superato 
diverse volte e in postazioni di misura differenti sia nel comune di Palermo che di Catania e Siracusa. Rispetto ai dati del 
2004 (tab. 3.18), si nota un peggioramento dello stato di qualità dell’aria concernente le concentrazioni di PM10.  
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N° Superamenti del valore limite della media giornaliera 

50 µg/m3 per il 2005 da non superare per un max di 35 volte 

Comune di Palermo** 

Boccadifalco: 10 (7), Indipendenza: 13 (11), Giulio Cesare: 65 (58), Castelnuovo: 37 
(30), Unità d’Italia: 54 (47), Torrelunga: 9 (7), Belgio: 48 (42), Di Blasi: 80 (73), CEP: 
31 (26) 

Comune di Catania 
Veneto: 36,8 (16); Europa: 29,32 (4); Stesicoro: 31,26 (9); Giuffrida: 42,49 (29); Zona 

Ind.le: 21,15 (1); Risorgimento: 36,56 (18) 
Provincia di Agrigento* - 
Provincia di Siracusa Rete 
Ind. Augusta: 1; Ciapi: 3; Priolo: 3; Melilli: 3; San Cusmano: 2; Belvedere 3 

Provincia di Siracusa Rete 
Urb. Acquedotto:  1; Teracati: 196; Bixio: 31; Specchi: 55 

Provincia di Caltanissetta n.d. 
Provincia di Messina n.d. 

 

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti da enti gestori di reti pubbliche (2005)
* nel 2005 la rete non è stata attivata 
** tra parentesi il numero dei superamenti al netto degli eventi eccezionali 

Tab. 3.17 - PM10, numero di superamenti del valore limite della media giornaliera (2005)) 
 

N° Superamenti del valore limite della media giornaliera 
55µg/m3 per il 2004 da non superare per un max di 35 volte 

Comune di Palermo*** Ss Boccadifalco:12, Indipendenza:13, Giulio Cesare:45(37), 
Castelnuovo:41(35), Unità D’Italia:44 
     (38), Torrelunga: 8 (6), Belgio: 41 (36), Di Blasi: 47 (42).  

Comune di Catania Piazza Risorgimento: 13; Piazza Stesicoro: 22; Viale V. Veneto – C.so Italia: 
26; Piazza Europa: 5; Osp. Garibaldi: 8; Viale della regione: 3; P.A. Moro: 9; 
Piazza Risorgimento: 13, Zona Industriale: 1; Via Messina: 1; Piazza 
Michelangelo. 1. 

Provincia di Agrigento**  
Provincia di Caltanissetta Centro storico di Caltanissetta: 26; Ospedale di Gela: 12 
Provincia di Messina* Liceo Archimede: 22, Bccetta-S. Francesco: 60; Minissale-Via consolare: 23; 

Caronte Viale delle Libertà: 21. 
Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti da enti gestori di reti publiche (2004) 
*gennaio-giugno 2004 
**periodo di osservazione non rappresentativo (novembre-dicembre 2004) 
***tra parentesi il numero dei superamenti al netto degli eventi eccezionali 

Tab. 3.18 - PM10, numero di superamenti del valore limite della media giornaliera (2004) 
 
Se il quadro globale dovesse permanere allo stato attuale o addirittura peggiorare come è avvenuto negli ultimi anni, vi 

sarebbe il rischio, ma più che un rischio appare come una certezza, di superare su tutto il territorio regionale il valore limite 
consentito. 

Il quadro appare molto critico in molte delle stazioni nelle quali viene effettuato il monitoraggio del PM10. Essendo 
accertata la natura in parte secondaria di tale parametro, si ritiene opportuno applicare sia misure di contenimento 
finalizzate alla riduzione su scala regionale del numero di superamenti del valore limite giornaliero (soprattutto durante il 
periodo invernale), sia misure più generali finalizzate al rispetto del valore limite annuale di 40 µg/m3 entrato in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2005. 

Per il comune di Palermo è stata effettuata un’analisi più dettagliata dei dati come indicato nelle tabb. 3.19- 3.23. 
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Stazioni 
2001 2002 2003(5) 2004(5) 

> 70 
µg/m3   

> 50 
µg/m3   

> 65 
µg/m3  

> 50 
µg/m3  > 60 µg/m3  > 50 µg/m3  > 55 µg/m3  > 55 

µg/m3     
Boccadifalco 3 10 13 19 13 125 23 22 12 9 17 13
Indipendenza 9 27 16 52 16 15 36 35 13 8 28 23
Giulio Cesare 11 59 28 94 43 41 104 102 45 37 66 58
Castelnuovo 25 93 30 72 30 29 69 68 41 35 59 53
Unità d'Italia 27 96 36 88 33 32 73 72 44 38 60 54
Torrelunga 9 28 11 18 8 7 18 17 8 6 11 9

Belgio 8 30 12 37 31 30 67 66 41 36 53 48
Di Blasi - - 33 77 50 47 107 104 47 42 72 67

TOTALE 92 343 179 457 224 213 497 486 251 211 366 325
Tab. 3.19 - PM10: Numero di superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (max 35 
volte) ripartito per stazione 

 

Giorno Anno Totale 
2001 2002 2003 2004

lunedì 54 59 53 42 208 
martedì 37 90 72 53 252 

mercoledì 32 89 88 57 266 
giovedì 59 80 86 63 288 
venerdì 75 62 108 75 320 
sabato 50 53 76 46 225 

domenica 36 24 14 30 104 
TOTALE 343 457 497 366 1663 

Tab. 3.20 - PM10: Distribuzione settimanale del numero complessivo di superamenti del valore limite giornaliero 
(50mg/m3) 

 

Giorno Anno Totale 
2001 2002 2003 2004

gennaio 33 36 25 17 111 
febbraio 34 22 18 55 129 
marzo 59 51 38 41 189 
aprile 7 53 38 19 117 

maggio 47 31 69 12 159 
giugno 25 30 58 1 114 
luglio 13 39 46 15 113 

agosto 13 34 21 35 103 
settembre 11 26 20 18 75 

ottobre 51 39 67 80 237 
novembre 44 50 70 34 198 
dicembre 6 46 27 39 118 
TOTALE 343 457 497 366 1663 

Tab. 3.21 - PM10: Distribuzione annuale del numero complessivo di superamenti del valore limite giornaliero (50mg/m3) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 i numeri in rosso indicano il numero di superamenti al netto degli eventi eccezionali 
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 Boccadifalco Indipendenza Giulio 
Cesare Castelnuovo Unità d'Italia Torrelunga Belgio Di Blasi 

 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Lunedì 3 2 3 3 12 10 7 6 8 7 1 2 5 6 14 6 

Martedì 1 1 5 3 17 12 11 8 9 10 3  10 7 16 12 

Mercoledì 4 2 7 6 19 9 12 10 13 9 2 2 12 8 19 11 

Giovedì 4 4 6 4 19 11 11 10 14 10 6 3 10 8 16 13 

Venerdì 8 4 8 5 22 12 13 10 16 12 4 2 12 12 25 18 

Sabato 3 2 5 4 14 8 12 9 11 8 2 1 13 7 16 7 

Domenica  2 2 3 1 4 3 6 2 4  1 5 5 1 5 

TOTALE 23 17 36 28 104 66 69 59 73 60 18 11 67 53 102 72 
Tab. 3.22 - PM10 distribuzione media settimanale del numero di superamenti del valore limite giornaliero (50 mg/m3) 
ripartito per stazione 
 

 Boccadifalco Indipendenza Giulio 
Cesare Castelnuovo Unità d'Italia Torrelunga Belgio Di Blasi 

 

 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Gennaio         7 11 4 1 5 2 1       8 3 

Febbrio    4   5 10 15   6   8   3   6 8 3 

Marzo 1 2   3 14 5 4 10 5 8   2 1 5 13 6 

Aprile   1 2 2 12 3 6 2 5 3 1 2 5 3 7 3 

Maggio  4     1 6 3 13 4 11 3 2   17   16 1 

Giugno 4   9   2   8   8   2   17   8 1 

Luglio 5   8 1 5 1 7 3 7 3 4   3 1 7 6 

Agosto 3 4 4 3 3 5 3 5 3 5   1 2 5 3 7 

Settembre       1 5 4 3 3 4 4     3 2 5 4 

Ottobre 2 3 5 7 16 10 8 14 10 14 3   7 16 16 16 

Novembre 2 1 5 2 18 5 10 6 11 6 3   8 7 13 7 

Dicembre 2 2 3 3 6 4 3 5 4 4 2 3 4 8 3 10 

Totale 23 17 36 28 104 66 69 59 73 60 18 11 67 53 107 72 
Tab. 3.23 - PM10 distribuzione annuale del numero di superamenti del valore limite giornaliero (50 mg/m3) ripartito per 
stazione 
 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

 
Pur non essendo tra gli inquinanti normati dal DM 60/02 e quindi tra gli inquinanti per i quali è prevista ai sensi 

dell’art. 5 del D.Lgs.351/99, la valutazione preliminare, è stata effettuata un’analisi dei dati disponibili di questo parametro 
finalizzata a verificare eventuali superamenti dell’obiettivo di qualità di 1 µg/m3, ancora in vigore ai sensi del DM 
25/11/94, e del valore limite di 1,5 µg/m3 calcolato come media annua, che sarà introdotto da una Direttiva Europea 
attualmente in fase di bozza. 

 

Tipologia del valore 
limite Valore limite 

Valore limite + Margine di 
tolleranza 

per ciascun anno
Riferimento normativo 

Obiettivo di qualità 
Media mobile annuale 1 ng/m3  DM 25/11/94 

Valore limite 
Anno civile 

 
1.5 ng/m3 

 

2005: 1.5 ng/m3 
2006: 1.4 ng/m3 
2007: 1.3 ng/m3 
2008: 1.2 ng/m3 
2009: 1.1 ng/m3 

 

Tabella 3.24 - Obiettivo qualità (DM 25/11/94) e valori limite annuo (Direttiva Europea in preparazione) per il Benzo-a-
Pirene 

 
Sul territorio regionale il monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici è stato effettuato a Palermo.  
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E’ in corso di effettuazione l’acquisizione dei dati provenienti da altre campagne di monitoraggio al fine di effettuare 
una valutazione estesa a livello regionale. Le misure finalizzate alla riduzione degli IPA dovranno essere estese per lo meno 
ai comuni capoluogo e dovranno essere parallele a quelle applicate per ridurre i livelli di concentrazione del PM10; 
particolare attenzione dovrà essere rivolta al caso di Palermo presso la stazione Di Blasi. 
 
BIOSSIDO DI AZOTO 

 
La valutazione preliminare della qualità dell’aria rispetto al biossido di azoto, è stata effettuata verificando se, per il set 

di stazioni indicate in tab. 3.27, sono stati superati: 
 

 la soglia di allarme di 400 µg/m3,misurata per tre ore consecutive; 
 il limite orario di 200 µg/m3 da non superare per più di diciotto volte l’anno; 
 il valore limite della media annuale pari a 40 µg/m3 da rispettare entro il 1° gennaio 2010. 

 
Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2005, ricavati dalla banca dati BRACE 
dell’APAT, è stato verificato il rispetto dei seguenti limiti: 
 

 limite orario per la protezione della salute umana, il cui valore è pari a 200 µg/ m3 da non superare per più di 18 
volte per anno civile; a tale limite, che dovrà essere rispettato al 1/1/2010 si aggiunge un margine di tolleranza di 100 
µg/m3 con riduzione annua costante (D.M. 2 aprile 2002 n. 60). I valori sono espressi in microgrammi al metro cubo 
(µg/m3). 

 

Tipologia del valore limite Valore limite Valore limite + Margine di tolleranza 
per ciascun anno 

Soglia di allarme* 400 µg/m3  

Limite orario da non superare 
più di 18 volte per anno 

civile 

 
 
 
 

200 µg/m3 

1 gennaio 2002: 280 µg/m3 
1 gennaio 2003: 270 µg/m3 
1 gennaio 2004: 260 µg/m3 
1 gennaio 2005: 250 µg/m3 
1 gennaio 2006: 240 µg/m3 
1 gennaio 2007: 230 µg/m3 
1 gennaio 2008: 220 µg/m3 
1 gennaio 2009: 210 µg/m3 
1 gennaio 2010: 200 µg/m3 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute 

umana 
Anno civile 

 
 
 
 

40 µg/m3 

1 gennaio 2002: 56 µg/m3 
1 gennaio 2003: 54 µg/m3 
1 gennaio 2004: 52 µg/m3 
1 gennaio 2005: 50 µg/m3 
1 gennaio 2006: 48 µg/m3 
1 gennaio 2007: 46 µg/m3 
1 gennaio 2008: 44 µg/m3 
1 gennaio 2009: 42 µg/m3 
1 gennaio 2010: 40 µg/m3 

Limite per la protezione della 
vegetazione NOx 

Anno civile 

 
30 µg/m3 19/07/2001 

                  * periodo di mediazione tre ore consecutive 
Tabella 3.25 - Valori limite previsti dal DM 60/02 per il biossido di azoto. 

 
I dati sono stati ricavati da elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti, dalla Provincia Regionale di Siracusa, dalla 

Provincia Regionale di Caltanisetta, dalla Provincia Regionale di Agrigento, dalla Provincia regionale di Messina, dal 
Comune di Catania, Direzione Tutela Ambientale per la città di Catania, dall’AMIA s.p.a. per il Comune di Palermo. 
La tab. 3.26 riporta il numero complessivo di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana, 
registrati rispettivamente nelle città di Catania e Palermo e nelle province regionali di Siracusa, Messina, Caltanissetta e 
Agrigento nel 2005.  

Analizzando i dati di qualità dell’aria rilevati nel 2005 (BRACE) si evince come i valori più alti si registrano nelle 
postazioni ubicate nelle zone centrali delle città e pertanto più soggette all'inquinamento da traffico nelle città di Palermo e 
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Catania. Per il 2005, il valore limite delle concentrazioni medie orarie è pari a 250 µg/m3, da non superarsi per più di 18 
volte. La tab. 3.27 sintetizza il numero di superamenti che si sono verificati nel 2005; se nella provincia di Siracusa, la 
normativa è stata rispettata, nella città di Catania, nella città di Siracusa e nella città di Palermo si oltrepassano i limiti di 
legge, essendo verificatisi rispettivamente n. 3, n. 4 e n. 1 superamenti. Rispetto ai dati del 2004, si nota un miglioramento 
per le città di Palermo e Catania. Nessun superamento della soglia di allarme di 400 µg/m3 si è verificato nel periodo 
considerato. 

 

N° Superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana  
Per l’anno 2005 il valore limite è pari a 250 µg/m3 (max 18 volte) 

Comune di Catania 3 (piazza Giovanni XXIII –Terminal Bus extraurbani e 
capolinea AMT) 

Comune di Palermo 1 (CEP) 
Provincia di Siracusa 4 (Scalagreca) 
Provincia di Caltanissetta n.d. 
Provincia di Messina n.d. 
Provincia di Agrigento* - 

 

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti Gestori (2005) 
* nel 2005 la rete non è stata attivata 
Tabella 3.26 - Biossido di azoto (NO2), superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana (2005) 

 
 

N° Superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana 
Per l’anno 2004 Valore limite orario + margine di tolleranza pari a 260 µg/m3 (max 18 volte) 

Comune di Catania 1 (Viale Veneto – C.so Italia), 1 (Piazza Giorni) 
Comune di Palermo 2 (Indipendenza), 2 (Giulio Cesare), 1 (Castelnuovo), 0 (Unità 

d’Italia), 0 (Torrelunga), 0 (Belgio), 0 (Di Blasi) 
Provincia di Siracusa 0 
Provincia di Caltanissetta 0 
Provincia di Messina* 0 
Provincia di Agrigento** - 
Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati Enti Gestori (2005) 
*gennaio-giugno 2004 
**periodo di osservazione non rappresentativo (novembre-dicembre 2004) 
Tabella 3.27 -  Biossido di azoto (NO2), superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana (2004) 

 
Dall’analisi dei dati emerge la necessità di prevedere delle misure di riduzione dei livelli di concentrazione di tale 

inquinante. Tuttavia, se la situazione dovesse permanere allo stato attuale, non vi sarebbe il rischio di superare nel 2010, il 
tetto dei 18 superamenti per anno del valore limite orario di 200 µg/m3.  

Per il comune di Palermo è stata effettuata un’analisi più dettagliata dei dati come indicato nelle tabb.  3.28- 3.36 
 

Stazioni 
2001 2002 2003 2004 

> 290 
µg/m3 

> 200 
µg/m3 

>280 
µg/m3 

> 200 
µg/m3 

> 270 
µg/m3 

> 200 
µg/m3 

> 260 
µg/m3 

> 200 
µg/m3 

Boccadifalco 0 0 0 0 0 0 1 1 
Indipendenza 0 4 3 11 0 2 2 7 
Giulio Cesare 0 13 5 14 1 7 2 6 
Castelnuovo 0 8 3 14 0 4 1 8 
Unità d'Italia 0 3 2 13 2 12 0 2 
Torrelunga 0 10 1 4 0 1 0 0 
Belgio 1 5 4 10 0 2 0 2 
Di Biasi - - 3 10 1 12 0 3 
T O T A L E 1 43 21 76 4 40 6 29 
Tab. 3.28 - NO2: Numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana (max 18 volte) 
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Stazioni 
2001 2002 2003 2004 

µg/m3 
Boccadifalco [14] 20 16 21 
Indipendenza 68 92 88 93 
Giulio Cesare 149 144 144 134 
Castelnuovo 92 106 89 98 
Unità d'Italia 82 104 97 85 
Torrelunga 80 77 67 63 
Belgio 96 106 87 83 
Di Biasi - 148 163 164 

Tab. 3.29 - NOx – Concentrazione media annuale( valore limite per la protezione della vegetazione = 30 mg/m3) 
 

ORE 
Anno 

TOTALE 
2001 2002 2003 2004 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7 1   1   2 
8 12 6 2 3 23 
9 14 20 11 4 49 

10 6 27 10 9 52 
11 8 19 10 4 41 
12 1 3 1 4 9 
13   1 1 1 3 
14 1   1 1 3 
15       1 1 
16           
17     1 1 2 
18     1   1 
19     1   1 
20       1 1 
21           
22           
23           
24           

TOTALE 43 76 40 29 188 
Tab. 3.30- NO2: Distribuzione giornaliera del numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della 
salute umana(200 mg/m3) 
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Giorno 
Anno 

TOTALE 
2001 2002 2003 2004 

Lunedì 4 11 3   18 
Martedì 3 16 6 10 35 

Mercoledì 10 14 11 3 38 
Giovedì 14 28 8 4 54 
Venerdì 7 6 12 10 35 
Sabato 5 1   2 8 

Domenica           
TOTALE 43 76 40 29 188 

Tab. 3.31 - NO2: Distribuzione settimanale del numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della 
salute umana(200 mg/m3) 
 

Mese 
Anno 

TOTALE 
2001 2002 2003 2004 

Gennaio 7 7 2   16 
Febbraio 4       4 
Marzo 4 15 1   20 
Aprile 6 7 10   23 
Maggio 3 4     7 
Giugno 4   3   7 
Luglio 2   1 4 7 
Agosto 4   3 2 9 
Settembre   1 3 1 5 
Ottobre 6 32 12 21 71 
Novembre 3 7 4   14 
Dicembre   3 1 1 5 
TOTALE   43 76 40 29 188 
Tab. 3.32 - NO2: Distribuzione mensile  del numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute 
umana(200 mg/m3) 

 

Tab. 3.33 NO2: Distribuzione settimanale del numero di superamenti del valore limite orario (200 mg/m3) ripartito per 
stazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorno 
Boccadifalco Indipendenza Giulio 

Cesare Castelnuovo Unità d'Italia Torrelunga Belgio Di Blasi 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
lunedì     1      1    1  
martedì  1  1  1  3 3 2   1 1 2 1 
mercoledì   1 1 2  2  1    1 1 4 1 
giovedì     2 1  1 2 3     3  
venerdì    1 2 3 5 1 2 5     2 1 
sabato    1    1         
domenica                 
TOTALE 0 1 2 7 7 6 4 8 12 2 1 0 2 2 12 3 
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Giorno Boccadifalco Indipendenza Giulio 
Cesare Castelnuovo Unità d'Italia Torrelunga Belgio Di Blasi 

 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
gennaio         1    1    
febbraio                 
marzo               1  
aprile   1  1  3  1    1  3  
maggio                 
giugno         1      2  
luglio    2    2   1      
agosto    1 1    1      1 1 
settembre     1   1       2  
ottobre  1 1 4 3 6  5 5 2    1 3 2 
novembre     1    3        
dicembre       1       1   
TOTALE 0 1 2 7 7 6 4 8 12 2 1 0 2 2 12 3 

Tab. 3.34 - NO2: Distribuzione annuale del numero di superamenti del valore limite orario (200 mg/m3) ripartito per 
stazione 
 

Stazione Valore Limite 
più MDT 

Elemento 
Inquinante 

Valore 
Raggiunto 

Unità di 
Misura Data Giorni Ora

Giulio Cesare 270 NO2 294 µg/m3 03/10/2003 Venerdì 11
Unità d'Italia 270 NO2 303 µg/m3 03/10/2003 Venerdì 10
Unità d'Italia 270 NO2 291 µg/m3 03/10/2003 Venerdì 11

Di Blasi 270 NO2 277 µg/m3 27/06/2003 Venerdì 9
Tab. 3.35 - NO2: Superamenti rilevati nel 2003 

 

Stazione Valore Limite 
più MDT 

Elemento 
Inquinante 

Valore 
Raggiunto 

Unità di 
Misura Data Giorni Ora

Boccadifalco 260 NO2 264 µg/m3 26/10/2004 martedì 12
Indipendenza 260 NO2 271 µg/m3 08/07/2004 giovedì 9
Indipendenza 260 NO2 267 µg/m3 19/10/2004 martedì 12
Giulio Cesare 260 NO2 283 µg/m3 29/10/2004 venerdì 11
Giulio Cesare 260 NO2 279 µg/m3 29/10/2004 venerdì 12

Castelnuovo 260 NO2 262 µg/m3 26/10/2004 martedì 10
Tab. 3.36- NO2: Superamenti rilevati nel 2004 

 
OZONO 

 
Per quanto riguarda l’ozono occorre fare una dovuta premessa. Il D.Lgs.351/99 all’art. 5, per la determinazione delle 

zone nelle quali applicare, a seconda della criticità, i Piani di Azione o di Risanamento o di Mantenimento, fa riferimento ai 
valori limite indicati da decreti da emanarsi a cura del Ministero dell’Ambiente. Il DM 60/02, decreto di recepimento delle 
Direttive 99/30/CE e 00/69/CE è solo uno di tali decreti e non disciplina il parametro ozono. Tale parametro è stata oggetto 
del Decreto Legislativo 21/05/2004 n. 183 che ha recepirto la Direttiva 02/03/CE, emanata dalla Commissione Europea nel 
marzo 2002. Sono stati presi in considerazione: 
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Obiettivo Livello di concentrazione (µg/m3) Tempo medio 

Limite di informazione 180 1 ora 
Limite di allarme 240 1 ora 

Obiettivo a  lungo termine 120 Media su 8 ore, max giornaliero 
Valore bersaglio da non superare 

per più di 25 giorni per anno civile 
come media su 3 anni (dal 2010) 

120 Media su 8 ore, max giornaliero 

(EEA, 2005) 
Tab. 3.37- Valori limite di ozono, obiettivo  lungo termine e valore target per la protezione della salute umana 

 
Valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo 
complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo. 
Soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per 
alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate opportune misure. 
Obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell’aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle 
conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso. 

Nelle zone nelle quali è stata superata la soglia di allarme, dovrà essere applicato un Piano di Azione (come previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs. 351/99); nelle zone in cui si è accertato, almeno per tre anni, il superamento del valore bersaglio, 
andranno applicati i Piani di Risanamento (art. 8, D.Lgs. 351/99). 

Prima di passare all’analisi dei dati, occorre sottolineare come la natura secondaria dell’ozono implichi che la 
concentrazione misurata in un punto, purché non di traffico, sia facilmente riconducibile alla concentrazione rilevabili in 
aree più vaste. Infatti, a differenza del caso degli inquinati primari, l’area di rappresentatività di una misura di ozono risulta 
estremamente più ampia. A ciò va aggiunto che le condizioni meteorologiche hanno un’enorme influenza sulle 
concentrazioni di tale parametro. In particolare le condizioni atmosferiche di intensa radiazione solare, temperatura mite o 
calda e venti moderati favoriscono la formazione di smog fotochimico e l’aumento delle concentrazioni troposferiche di 
ozono.  

Utilizzando i dati riferiti alle città di Palermo e Catania, e quelli acquisiti dalla rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria della provincia di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, per l’anno 2005, ricavati dalla banca dati BRACE 
dell’APAT, è stato verificato il rispetto dei seguenti limiti: 
 

 livello di attenzione delle concentrazioni medie orarie, il cui valore limite medio orario è pari a 180 µg/ m3 (D.M. 
16/05/1996).  

 
I valori sono espressi in microgrammi al metro cubo (µg/ m3). 
I dati sono tratti da elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dagli enti gestori di Reti pubbliche per il monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico (2005). 
La tab. 3.41 riporta il numero complessivo di superamenti del livello di attenzione delle concentrazioni medie orarie 

nel 2005. Al riguardo, è opportuno specificare che il “livello di attenzione”, indicato anche come “livello per 
l’informazione della popolazione”, non rappresenta una condizione di rischio ma la possibilità di un aggravarsi del 
fenomeno nel caso continuassero, per più giorni, condizioni atmosferiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti che 
contribuiscono alla formazione dell’ozono. 

Dall’analisi della tab. 3.38 dei superamenti si nota come soprattutto nella Provincia di Siracusa ed in particolare nella 
postazione di Melilli, e nel comune di Palermo si rilevano delle concentrazioni di ozono che superano la soglia di 
attenzione. Rispetto ai dati del 2004, si nota un peggioramento dello stato di qualità dell’aria relativamente alle 
concentrazioni di ozono per la città di Palermo, la città e la provincia di Siracusa. 

 
Concentrazione media di 1 ora: 180 µg/m3 

Comune di Catania 0 
Comune di Palermo 10 (Boccadifalco) 
Provincia di Agrigento* - 
Provincia di Caltanissetta 0 
Provincia di Messina n.d. 

Provincia di Siracusa 1(Priolo); 19(Melilli); 14(San 
Cusmano); 3(Acquedotto) 

Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dagli Enti Gestori (2006)
* nel 2005 la rete non è stata attivata 

Tab. 3.38- Ozono (O3), numero di superamenti della soglia di informazione (2005) 
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Concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di una volta al mese: 200 �g/m3 
Comune di Catania  0 
Comune di Palermo 0 
Provincia di Agrigento** - 
Provincia di Caltanisetta 0 
Provincia di Messina* 0 
Provincia di Siracusa 8 (Melilli) 

         Fonte: Elaborazione ARPA Sicilia su dati forniti dagli Enti Gestori (2005) 
         *   gennaio – giugno 2004 
         ** periodo di osservazione non rappresentativo (novembre – dicembre 2004) 

Tab. 3.39- Ozono (O3),  numero di superamenti della soglia di attenzione (2004) 
 

Superamenti del Valore bersaglio d'ozono per la protezione della salute umana registrati nell'anno 
2004 
Fonte Dei Dati: Questionari sulla Qualità dell'Aria relativi all’anno 2004 inviati da Regioni e Province autonome, 
secondo il formato della Decisione 2004/461/CE 
Informazioni relative alle 

zone Informazioni relative alle stazioni Superamenti registrati 

Nome 
completo 
della zona 

Codice 
della zona 

Codice 
EoI della 
stazione 

Codice della 
stazione 

locale 

Provincia di 
ubicazione 

Tipo di 
stazione

Numero di giorni 
di superamento 
per anno civile 

(media su 3 
anni) 

Anno o 
anni civili 
presi in 

considera
zione 

Palermo,Vill
abate, 

Bagheria, 
Monreale, 
Altofonte 

IT19A1 1908202 PA 
Boccadifalco PALERMO S 89 

2002-
2003-
2004 

Siracusa, 
Priolo, 
Melilli, 

Augusta, 
Floridia, 
Solarino 

IT19R2 1908962 Melilli SIRACUSA U 49 
2002-
2003-
2004 

IT19R2  
CIPA 

Siracusa 
Belvedere 

  69 
2002-
2003-
2004 

IT19R2  CIPA Melilli + 
Meteo   35 

2002-
2003-
2004 

IT19R2  CIPA Melilli 
Villasmundo   105 

2002-
2003-
2004 

Tab. 3.40- Superamenti del Valore bersaglio d'ozono per la protezione della salute umana registrati nell'anno 2004 
 

Nel comune di Palermo è stata effettuata un’analisi più dettagliata dei dati come indicato nelle tabb. 3.41-3.46 
 

Soglia Limite Valore 
(mg/m3) 

Intervallo di 
mediazione dei 

dati 

Boccadifalco Castelnuovo 

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Soglia di 

Informazione 180 1ora 15 10 57 0 0 0 0 0 

Soglia di Allarme 240 1 ora 0 2 2 0 0 0 0 0 

Soglia di 
Protezione della 

salute 
120 8 ore 63 96 139 31 0 0 0 0 

Tab. 3.41- Ozono O3 – Numero di superamenti dei valori limiti ripartiti per anno e per stazione (D. L.vo 21/05/2004 
n.183) 
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Giorno 
Anno 

Totale 
2001 2002 2003 2004

Lunedì    2  2 
Martedì  1 1 1  3 
Mercoledì  1 4 24  29 
Giovedì 3 1 17  18 
Venerdì  8 4 7  19 
Sabato 2  7  9 
Domenica   2  2 
TOTALE 15 10 57 0 82 

Tab. 3.42- Ozono: Distribuzione settimanale del numero di superamenti della soglia di informazione (180 mg/m3) 
 

ORE Anno Totale 
2001 2002 2003 2004

1     0 
2     0 
3     0 
4     0 
5     0 
6     0 
7     0 
8     0 
9   2  2 
10 4 1 10  15 
11 5 4 11  20 
12 5 2 15  22 
13 1 1 7  9 
14  2 3  5 
15   5  5 
16   2  2 
17   1  1 
18   1  1 
19     0 
20     0 
21     0 
22     0 
23     0 
24     0 

TOTALE 15 10 57 0 82 
Tab. 3.43- Ozono: Distribuzione giornaliera del numero di superamenti della soglia di informazione (180 mg/m3) 
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Giorno Anno Totale 
2001 2002 2003 2004

gennaio     0 
febbraio     0 
marzo     0 
aprile 3  7  10 

maggio 2  4  6 
giugno  1 23  24 
luglio 1  13  14 

agosto 9 3 7  19 
settembre  1   1 

ottobre  5 3  8 
novembre     0 
dicembre     0 
TOTALE 15 10 57 0 82 

Tab. 3.44- Ozono: Distribuzione annuale del numero di superamenti della soglia di informazione (180 mg/m3) 
 

Giorno Anno Totale 
2001 2002 2003 2004

lunedì 8 14 20 3 45 
martedì 5 10 14 3 32 

mercoledì 10 17 18 3 48 
giovedì 13 12 21 4 50 
venerdì 10 15 19 9 53 
sabato 9 14 25 4 52 

domenica 8 14 22 5 49 
TOTALE 63 96 139 31 329 

Tab. 3.45- Ozono: Distribuzione settimanale del numero di superamenti della soglia di protezione della salute (120 
mg/m3) 
 

Giorno Anno Totale 
2001 2002 2003 2004

gennaio         0 
febbraio   1 2   3 
marzo   4 10 2 16 
aprile 2 24 21 1 48 

maggio 9 12 26 5 52 
giugno 18 10 27 8 63 
luglio 11 10 25 15 61 

agosto 11 13 23   47 
settembre 4 14 4   22 

ottobre 8 8 1   17 
novembre         0 
dicembre         0 
TOTALE 63 96 139 31 329 

Tab. 3.46- Ozono: Distribuzione annuale del numero di superamenti della soglia di protezione della salute (120 mg/m3) 
 
Come evidenziato dalle tabelle, il problema dell’inquinamento fotochimico è esteso a in provincia di Siracusa e nella 

città di Palermo; la soglia di allarme di 240 µg/m3, fissata dalla Normativa è stata superata 2 volte presso la stazione di 
Boccadifalco di Palermo sia nel 2002 che nel 2003.  

Il problema dell’inquinamento da ozono diviene ancora più esteso considerando i superamenti del valore della soglia di 
informazione e quella di protezione della salute sia in provincia di Siracusa che in Palermo. 
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3.3 IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE CRITICHE, DI RISANAMENTO E DI 
MANTENIMENTO 

 
A partire dall’analisi dello stato di qualità dell’aria fin qui presentata, per ognuno degli inquinanti SO2, NO2, O3, CO, 

PM10, benzene e IPA, sono state individuate le postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore limite e 
soglie di allarme. In corrispondenza delle aree nelle quali tali stazioni sono ubicate, dovranno essere applicati precisi 
provvedimenti, azioni dirette e azioni integrate, per il miglioramento dello stato di qualità dell’aria, come precisato nel 
Capitolo 6. 

Le aree ricadenti nella zona A, per specifico inquinante, sono caratterizzate dal superamento dei valori limite aumentati 
del margine di tolleranza e/o delle soglie di allarme (nel caso in cui siano previste); in zona B rientrano le aree per le quali 
sono stati registrati superamenti dei valori limite (senza margine di tolleranza); infine appartengono alla zona C le aree 
considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni 
non recenti).  

 
In particolare: 

 
per l’SO2  

 ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 24 
superamenti della soglia oraria aumentata del margine di tolleranza (350 µg/m3 dal 2005 in poi) e/o il superamento per più 
di tre volte all’anno della soglia giornaliera di 125 µg/m3; 

 ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 24 
superamenti della soglia oraria di 350 mg/m3; 

 ricadono in zona C le restanti aree. 
 
per l’NO2  

 ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 18 
superamenti della soglia oraria aumentata del margine di tolleranza (230 µg/m3 nel 2007) e/o il superamento del valore 
limite annuale aumentato del margine di tolleranza (46 µg/m3 nel 2007); 

 ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati per almeno 3 anni, più di 18 superamenti 
della soglia oraria di 200 µg/m3 e/o il superamento del valore limite annuale di 50 µg/m3; 

 ricadono in zona C le restanti aree.  
 
per l’O3  

 ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, superamenti della 
soglia di allarme (240 µg/m3 per almeno 3 ore consecutive) e più di 25 superamenti del valore bersaglio di 120 µg/m3;  

 ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, più di 25 
superamenti del valore bersaglio di 120 µg/m3;  

 ricadono in zona C le restanti le aree.  
 
per il CO  

 ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, il superamento del 
valore limite aumentato del margine di tolleranza (10 mg/m3 dal 2005 in poi);  

 ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati, per almeno 3 anni, il superamento del 
valore limite di 10 mg/m3;  

 ricadono in zona C le restanti aree.  
 
per il Benzene (per il quale non si hanno serie storiche più lunghe di 3 anni)  

 ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite annuale 
aumentato del margine di tolleranza (8 µg/m3,  nel 2007);  

 ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite annuale di 
5 µg/m3;  

 ricadono in zona C le restanti aree.  
 
per il PM10  

 ricadono in zona A le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati più di 35 superamenti del valore limite 
giornaliero aumentato del margine di tolleranza (50 µg/m3 dal 2005 in poi) e/o il superamento del valore limite annuale 
aumentato del margine di tolleranza (40 µg/m3 dal 2005 in poi);  

 ricadono in zona B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati più di 35 superamenti del valore limite 
giornaliero di 50 µg/m3 e/o il superamento del valore limite annuale di 40 µg/m3;  

 ricadono in zona C le restanti aree.  
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per gli IPA   
 ricadono in zona A e B le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti del valore limite 

annuale di 1 ng/m3;  
 ricadono in zona C le restanti aree.  

 
La zonizzazione del territorio regionale non può essere tuttavia condotta solo attraverso tali verifiche puntuali, la cui 

significatività può essere molto limitata spazialmente. 
Non essendo ancora disponibile un inventario delle emissioni, (in corso di effettuazione) che consenta di ricostruire, 

Comune per Comune, secondo un intervallo temporale definito (ora, giorno, mese, anno), le emissioni degli inquinanti 
atmosferici di maggiore interesse (polveri PM, ossidi di azoto, precursori dell’ozono), né tanto meno una valutazione 
modellistica dei loro livelli di concentrazione al suolo (sarà effettuata nei prossimi mesi), sono stati presi in considerazione, 
ai fini della zonizzazione anche i seguenti criteri territoriali: 
 

 il numero degli abitanti  
 la densità di popolazione  
 la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo  

 
Le aree produttive sono state identificate nella prima zonizzazione di cui nel paragrafo 3.1 e trattate a parte, 

individuando nel Capitolo 6, per ciascuna di esse, le azioni da intraprendere per la riduzione delle specifiche emissioni. 
Nel paragrafo 3.1 sono stati indicati i principali i principali ambiti produttivi presenti sul territorio regionale. 
Nei tre paragrafi successivi sono indicati i criteri adottati per la definizione delle ZONE A, B e C, effettuata rispetto ad 

ogni singolo parametro come stabilito ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.351/99. Per la stessa area potranno quindi essere 
previsti piani ed azioni differenti a seconda della criticità accertata per ciascun inquinante.  

Per quanto riguarda il monossido di carbonio e il biossido di zolfo la valutazione preliminare effettuata fa ritenere che 
non ci siano sul territorio regionale zone a rischio di superamento degli standard di qualità. 
 
3.4 ZONE A (ZONE CRITICHE NELLE QUALI APPLICARE I PIANI DI 
AZIONE) 
 
PM10 
Appartengono alle ZONE A: 
1. le aree in corrispondenza delle quali si sono verificati superamenti dei valori limite aumentati del margine di tolleranza 
2. i comuni capoluogo di provincia 
3. i comuni con più di 20.000 abitanti 
4. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, contermini ai Comuni individuati ai punti 2 e 3 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE A con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per il PM10 

 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 
Appartengono alle ZONE A: 
1. le aree in corrispondenza delle quali è stato superato l’obiettivo di qualità previsto dal DM 25/11/94 
2. i comuni capoluogo di provincia 
3. i comuni con più di 20.000 abitanti 
4. con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, contermini ai Comuni individuati ai punti 2 e 3. 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE A con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per gli IPA. 

 
BIOSSIDO DI AZOTO 
Appartengono alle ZONE A: 
1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite più il margine di tolleranza 
2. i comuni capoluogo di provincia 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE A con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per il  biossido di azoto. 
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OZONO 
Per quanto riguarda l’ozono, essendo questo un parametro di natura secondaria e non potendolo direttamente correlare 

alle fonti di pressione, quali il numero di abitanti o la densità abitativa, sono state individuate come aree ricadenti in zona A 
quelle nelle quali si sono verificati superamenti della soglia di allarme e dell’obiettivo a lungo termine, individuati dalla 
recente normativa italiana che ha recepito la Direttiva 02/03/CE. Resta inteso che le misure di risanamento dovranno essere 
attuate a livello regionale come indicato nel Capitolo 6. 

 
Palermo,Villab
ate, Bagheria, 

Monreale, 
Altofonte 

IT19A1 1908202 PA Boccadifalco PALERMO S 89 2002-2003-
2004 

Siracusa, 
Priolo, Melilli, 

Augusta, 
Floridia, 
Solarino 

IT19R2 1908962 Melilli SIRACUSA U 49 2002-2003-
2004 

IT19R2  CIPA Siracusa 
Belvedere   69 2002-2003-

2004 

IT19R2  CIPA Melilli + Meteo   35 2002-2003-
2004 

IT19R2  CIPA Melilli 
Villasmundo   105 2002-2003-

2004 
Tabella 3.47 - Elenco dei Comuni appartenenti alle ZONE A per l'ozono. 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE A con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per l’ozono. 
 
3.5   ZONE B (ZONE NELLE QUALI APPLICARE I PIANI DI RISANAMENTO) 
 
PM10 
Appartengono alle ZONE B: 
1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite 
2. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, non compresi nelle zone A 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE B con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per il PM10. 
 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 
Appartengono alle zone B: 
1. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, non compresi nelle zone A 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE B con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per gli IPA. 

 
BENZENE 
Appartengono alle ZONE B: 
1. le aree in corrispondenza delle quali è stato superato il valore limite  
2. i comuni capoluogo di provincia 
3. i comuni con più di 20.000 abitanti 
4. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, contermini ai Comuni individuati ai punti 2, 3. 

 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE B con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per il Benzene. 

 
BIOSSIDO DI AZOTO 
Appartengono alle zone B: 
1. le aree in corrispondenza delle quali sono stati superati i valori limite 
2. i comuni con più di 20.000 abitanti 
3. i comuni con densità abitativa maggiore di 1000 ab/Km2, contermini ai Comuni individuati ai punti 1, 2 
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Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 
dei Comuni appartenenti alle ZONE B con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per il Biossido di Azoto. 
 
OZONO 

 
Sono stati individuate come aree ricadenti in zona B, quelle in corrispondenza delle quali si sono verificati i 

superamenti del valore bersaglio per la protezione della popolazione individuato dalla Direttiva 02/03/CE. 
Nella prima revisione del piano che sarà effettuata entro un anno dalla pubblicazione del presente sarà indicato l’elenco 

dei Comuni appartenenti alle ZONE B con indicati anche: area, numero di abitanti, densità di popolazione ed eventuali 
stazioni di qualità dell’aria per l’ozono. 
 
3.6  ZONE  C  (ZONE  NELLE  QUALI  APPLICARE  I  PIANI  DI     

MANTENIMENTO) 
 
Sono da considerarsi comprese nelle ZONE C tutte le aree non ricomprese nelle zone precedentemente individuate 

come A e B. 
 

3.7  MAPPATURA DELLE ZONE 
 
La zonizzazione preliminare è stata riportata nel paragrafo 3.1. Nella mappa complessiva sono riportate le zone che si 

prestano a rientrare in zona A e/o B in funzione della popolazione e della densità abitativa. 
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La zonizzazione definitiva sarà effettuata dopo aver eseguito un’accurata ricognizione di tutti i dati disponibili e della 
zonizzazione preliminare.  

Nelle mappe della zonizzazione definitiva saranno rappresentati, per ogni inquinante, le aree appartenenti alle ZONE A  e 
B; saranno attribuite alla ZONA C le restanti zone.  

Resta inteso che, ai fini della zonizzazione del territorio, i confini amministrativi del “comune”, seppure utili ai fini 
dell’applicazione delle azioni, non deve essere confuso con l’agglomerato areologico interessato dal fenomeni 
dell’inquinamento atmosferico. In altre parole, ai fini della valutazione (monitoraggio) e della gestione (azioni correttive) della 
qualità dell’aria , in ottemperanza alla normativa (D.Lgs. 351/99 artt. 5,6), occorre che venga superato il concetto di confine 
amministrativo comunale e si proceda a un coordinamento delle azioni a livello sovracomunale o areale a seconda della 
criticità della corrispondente area. 

Sarà redatta una mappa per i seguenti paramentri: benzene, IPA, PM10, biossido di azoto, ozono. 
La mappatura dell’ozono sarà considerata solo orientativa, in quanto il fenomeno del superamento degli standard di qualità 

si verifica presumibilmente su un territorio omogeneo comprendente tutto il territorio pianeggiante, collinare e pedemontano 
della Sicilia. 


