
Qualità dell’aria nel Comune di Ardea 
Il monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio laziale viene effe5uato u6lizzando più strumen6 in 
sinergia: la rete fissa regionale di qualità dell’aria, le campagne periodiche realizzate con i mezzi mobili 
dell’ARPA Lazio e il sistema modellis6co per la ricostruzione e la previsione a cinque giorni (il giorno corrente 
e i qua5ro giorni successivi) della distribuzione delle concentrazioni degli inquinan6 sul territorio. 

Ogni giorno la valutazione della qualità dell’aria dei giorni passa6 viene realizzata sulla base della 
ricostruzione dei campi di concentrazione degli inquinan6 sul territorio effe5uata con un sistema 
modellis6co assimilando le misure puntuali di concentrazione degli inquinan6 da stazioni fisse. 

La localizzazione delle centraline fisse e la stru5ura della catena modellis6ca è stata approvata dal Ministero 
dell’Ambiente; il posizionamento delle postazioni mobili di misura nell’arco dell’anno sul territorio è 
concordata con l’autorità competente che ha anche approvato la metodologia u6lizzata per le valutazioni 
annuali in cui tuK ques6 strumen6 vengono impiega6. 

Il metodo con cui viene realizzata la valutazione della qualità dell’aria è quello previsto dalla norma (d.lgs. 
n.155/2010) ed approvato dalla Regione Lazio e dal Ministero della Transizione Ecologica. 

È quindi possibile con questa metodologia o5enere i valori giornalieri o annuali in ogni punto del territorio 
regionale per gli standard che definiscono la qualità dell’aria, anche senza avere una centralina di 
monitoraggio fissa per ogni Comune. I valori degli standard di qualità dell’aria di un Comune sono defini6, 
secondo il principio di precauzione, associando al comune il valore massimo tra quelli s6ma6 su tu5o il 
territorio dell’amministrazione. 

Per agevolare i Comuni a una rapida consultazione dei da6 della qualità dell’aria è nata la sezione del sito 
dell’ARPA Lazio h5p://qa.arpalazio.net/da6Comunali.php. In questa sezione è possibile visualizzare per ogni 
Comune le s3me dei principali parametri della qualità dell’aria o5enu6 tramite ricostruzione con sistema 
modellis6co per gli ul6mi 10 giorni e vengono mostrate le previsioni a cinque giorni della concentrazione 
media giornaliera del PM10 calcolate per il Comune.  

Al fine di avere un’immagine immediata della distribuzione delle concentrazioni sul territorio sono altresì 
disponibili le mappe rela6ve alle previsioni della qualità dell’aria per il giorno corrente ed i qua5ro giorni 
successivi. 

Per quanto riguarda il prospe5o allegato delle s6me degli inquinan6 di 10 gg rela6vo al Comune di Ardea 
(dal 15 al 24/08/2021) il livello di PM10 rilevato non supera mai il valori limite giornaliero di 50 µg/m3 
previsto dal d.lgs. n.155/2010. Nelle giornate del 16 e 17 agosto 2021 sono state registrate nel territorio 
regionale concentrazioni di PM10 più elevate, ma comunque mai superiori al limite, dovute a un fenomeno 
di trasporto di polveri probabilmente provenien6 dal deserto del Sahara (c.d. polveri sahariane), come 
riportato e visibile nella figura so5ostante. 

http://qa.arpalazio.net/datiComunali.php
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Figura: Immagine modellis1ca del PM10 nel Mediterraneo per il giorno 16 agosto 2021 (immagine da h=ps://www.ventusky.com) 

Il Comune di Ardea ricade nella zona Litoranea (IT1213), la cri6cità principale per la qualità dell’aria di 
questa zona del Lazio nel 2020 è rappresentata dal PM10, dal PM 2.5 e dall’ozono (O3). 

La Regione Lazio, con DGR 305 del 28/05/2021, ha riesaminato la zonizzazione del territorio regionale ai fini 
della valutazione della qualità dell’aria ambiente del Lazio (ar5. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e 
aggiornato la classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana.  

In tale aggiornamento il Comune di Ardea risulta classificato in zona 3 (la scala che va da 1 a 4 individua la 
classe 1 come la peggiore e la 4 come la migliore in relazione alla qualità della aria).  

Nei Comuni che si trovano in classe 3, si è registrato, per almeno 3 dei 5 anni preceden6, un valore 
superiore alla soglia di valutazione inferiore (SVI) e per almeno 3 anni inferiore alla soglia di valutazione 
superiore (SVS) per uno o più inquinan6 regolamenta6 dal d.lgs. n.155/10. Questa classe comprende i 
Comuni a basso rischio di superamento dei valori e per i quali sono previs6 provvedimen6 tesi al 
mantenimento della qualità dell’aria. 

Le misure di contrasto all’inquinamento sono cos6tuite da una serie ar6colata di azioni che interessano vari 
se5ori (trasporto, riscaldamento, industria, agricoltura) e possono essere approfondite nell’aggiornamento 
del piano di risanamento (D.G.R. n 539 del 04/08/2020), a5ualmente in corso di approvazione da parte 
della Regione. 

Ardea, come mol6 comuni della zona Litoranea, si trova in classe 3 per lo sforamento del massimo numero 
dei superamen6 dei 50 µg/m3 per la concentrazione giornaliera del PM10. 

La valutazione annuale della qualità dell’aria nel comune di Ardea, come in tuK gli altri comuni del Lazio, 
viene effe5uata u6lizzando sinergicamente il sistema modellis6co e le misure sperimentali della rete fissa 
tramite tecniche di assimilazione a posteriori. In questa maniera si conservano le capacità descriKve del 
sistema modellis6co introducendo, nel sistema stesso, le informazioni prodo5e dalla rete di monitoraggio 
tramite tecniche di assimilazione.  Il dominio u6lizzato è quello del Lazio, ad una risoluzione spaziale di 4X4 
km. Ciò significa che il modello è in grado di fornire i valori medi orari di concentrazione su celle di 
dimensioni 4 km x 4 km per ogni inquinante, e a par6re da ques6 vengono poi calcola6 gli standard di legge. 

L’area di ogni comune è divisa in un numero elevato di celle, ognuna contraddis6nta da un differente valore 
per gli standard di legge. Per rappresentare lo stato di qualità dell’aria di un comune, per ogni inquinante, si 
u6lizza il valore massimo degli standard computato tra le celle che lo compongono.  
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Nella tabella seguente vengono riporta6 i valori per gli standard di legge o5enu6 secondo quanto sopra 
riportato nelle valutazioni dello stato della qualità dell’aria degli anni 2016-2020 per il Comune di Ardea. 

*calcola& come media sui tre anni 

La cri6cità per la qualità dell’aria ad Ardea riscontrata in questo periodo riguarda l’O3. Si ha l’eccedenza del 
numero massimo di superamen6 giornalieri di 120 µg/m3 per la media mobile massima su 8 ore media6 sui 
tre anni, seppur dal 2017 al 2020 si registra una diminuzione di questo standard. Il d.lgs. n.155/2010 per 
quanto riguarda il valore obieKvo sulla protezione della salute umana per l’ozono definisce come limite da 
non superare 25 giorni per anno civile come media su 3 anni. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento delle valutazioni annuali si rimanda a quanto 
riportato nei documen6 disponibili al seguente link: 

h5p://www.arpalazio.net/main/aria/doc/pubblicazioni.php 

Per informazioni sull’impa5o sanitario degli inquinan6 si rimanda ai documen6 disponibili sui si6 di Mite, 
ISS, SNPA, EEA. Di seguito alcuni link. 

h5ps://www.mite.gov.it/pagina/gli-inquinan6 

h5ps://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=no6zie&id=2096 

h5ps://www.epicentro.iss.it/ambiente/AirPollu6on2016 
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2020 21 12 14 16 0 1.0 0 0 26

2019 22 7 10 22 1 0.9 0 0 47

2018 22 3 10 23 0 0.9 0 0 52

2017 20 1 11 26 0 1.0 0 0 66

2016 24 6 12 24 0 0.94 0 0 45

http://www.arpalazio.net/main/aria/doc/pubblicazioni.php
https://www.mite.gov.it/pagina/gli-inquinanti
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=2096
https://www.epicentro.iss.it/ambiente/AirPollution2016
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