
Che aria tira in città:  

il confronto con i dati Europei  

Le principali città italiane sono tra le più critiche a livello europeo per quanto 

riguarda l’inquinamento atmosferico e tutte quelle incluse nel rapporto , 

superano ampiamente il valore limite consigliato dall'OMS per la 

salvaguardia della salute umana di 20 microgrammi/mc come media 

annua di Pm10. 

E’ quanto emerge dall’elaborazione fatta da Legambiente che, sulla base 

dell’ultimo report del 2016 diffuso e aggiornato dall’Organizzazione mondiale 

della Sanità, ha confrontato le medie annuali di PM10 di 20 grandi città di 

Italia, Spagna, Germania, Francia, e Regno Unito (dati 2013). 

Nella lotta all’inquinamento atmosferico è 

urgente mettere in atto interventi 

strutturali e azioni ad hoc sia a livello 

nazionale sia a livello locale e regionale, 

ma anche ripensare le città e la mobilità. 

Una sfida che la prossima legislatura 

deve assolutamente affrontare. 

L’Italia sta  rischiando di andare in 

condanna  per le due procedure di 

infrazione aperte per il mancato rispetto 

dei limiti di Pm10 e NO2 negli anni 

passati ed è una delle nazioni, insieme ad 

alcuni Paesi dell’Est, che sta più 

debolmente - e senza continuità e azioni 

strutturali - affrontando il tema della 

definitiva uscita dalle periodiche e 

ripetute emergenze smog. 

Nel 2013 oltre il 60% della popolazione Italiana residente nelle aree urbane, 

è stata esposta a concentrazioni di PM10 al di sopra del limite giornaliero 

consentito dalla legge (50 μg/m3 da non superarsi per più di 35 giorni in un 

anno). Se paragonata alla media europea, che si aggira intorno al 16,3%, 

la percentuale del nostro paese è decisamente troppo elevata. Secondo le 

ultime stime dell'Agenzia ambientale europea pubblicate nel 2017 (nel 

Report "Air Quality in Europe"), l'Italia per l'anno 2015 ha il triste primato 

legato alle morti per PM2,5 (circa 59.500). 



Dai blocchi estemporanei della circolazione e dai generici inviti ad abbassare 

il riscaldamento delle abitazioni, è necessario passare a un piano nazionale 

per riportare la qualità dell’aria a livelli accettabili e non nocivi per la salute, 

cambiando radicalmente gli stili di mobilità urbana, investendo sull’efficienza 

e sul risparmio energetico degli edifici, integrando gli obiettivi di 

abbattimento dei gas serra e quelli di riduzione dell’inquinamento atmosferico 

nelle politiche energetiche nazionali, bloccando il consumo di suolo e 

l’artificializzazione del territorio. 

Nazione Città Media annuale PM10 

Italy  TORINO  39  

Italy  MILANO  37  

Italy  NAPOLI  35  

Spain SEVILLA  29  

France  MARSEILLE  29  

France  NICE  29  

Italy  ROMA  28  

France  PARIS  28  

Germany  STUTTGART  24  

Spain  BARCELONA  24  

Germany  DORTMUND  24  

Germany  BERLIN  24  

United Kingdom  GLASGOW  23  

France  BORDEAUX  22  

United Kingdom  LONDON  22  

United Kingdom  LEEDS  22  

Germany  MüNCHEN  21  

Spain  MADRID  19  

Spain  VALENCIA  17  

United Kingdom  LIVERPOOL  14  

Fonte Tabella: elaborazione Legambiente su dati WHO (Ambient Air Pollution Database, WHO, May 2016). 

* Per la Francia i dati disponibili si riferiscono al 2014, per le altre città si riferiscono al 2013. 

Per Paderno Dugnano dobbiamo far riferimento ai valori medi annuali ricavati dai 

dati ARPA, riferiti al 2015, nelle seguenti stazioni di rilevamento: 

Città PM10 

MILANO PASCAL CITTA’ STUDI 42 

MONZA MACCHAVELLI 39 

ARESE 43 

 


