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SO2 Quiliano SO2 Vado Ligure

Albenga Carcare

Biossido di zolfo  - Da 1 aprile 2013 a 31 marzo 2014. Fonte: dati Arpal 

Limite per la tutela della salute e l’ambiente DLG 155/2010 

media giornaliera non superiore a 125 µg/m3 

Gruppi a carbone in funzione Gruppi a carbone fermi 



Monossido di carbonio  - Da 1 aprile 2013 a 31 marzo 2014. Fonte: dati Arpal 
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CO Savona

Limite per la tutela della salute e l’ambiente DLG 155/2010 

media giornaliera non superiore a 10 mg/m3 calcolato ogni ora sulla 

base delle 8 ore precedenti media giornaliera non superiore a 10 

mg/m3 calcolato ogni ora sulla base delle 8 ore precedenti 

Gruppi a carbone in funzione Gruppi a carbone fermi 



PM10 medie annuali Savonese 2008 - 2012 

Fonte: rapporto Arpal 2012 sulla qualità dell’aria nella Regione Liguria 



PM 2,5. Classifica città italiane. Fonte: rapporto Mal’aria 2014 di   

NB: Nel redigere questa classifica 

si è presa come riferimento la 

centralina peggiore (ovvero che ha 

registrato il maggior numero di 

superamenti nel corso dell’anno) 

presente nella città, a partire dai 

dati disponibili sui siti delle 

Regioni, delle Arpa e delle 

Provincie. È stato scelto questo 

criterio per il confronto tra le città 

perché le Regioni scelgono 

modalità diverse nella 

comunicazione dei dati e nel 

conteggio dei superamenti. La 

centralina peggiore sicuramente 

non è indicativa della qualità 

media dell'aria di tutto il perimetro 

urbano, ma riporta la situazione 

più critica di cui gli amministratori 

locali e gli abitanti devono essere 

a conoscenza e di cui devono 

tenere conto. 



Biossido di azoto. Classifica città italiane. Fonte: rapporto Mal’aria 2013 di    



Ozono, Classifica città italiane. Fonte: rapporto Mal’aria 2013 di     



Note 

• Il rapporto Mal’aria 2014 di Legambiente non contiene alcuni dati degli 

inquinanti di Savona nei raffronti tra le città perché, asseriscono, che non 

sono stati forniti. Pertanto i dati 2013 sono gli ultimi disponibili. Ci sono i dati 

dei PM, vengono riportati quelli del PM2,5. Quelli del PM10 c’è solo l’elenco 

delle città che hanno superato i limiti e Savona non è tra queste. 

• Mal’aria 2013 per gli inquinanti considerati, ozono e NO2 rileva che Savona è 

tra le città con l’inquinamento più basso d’Italia. 

• Monossido di carbonio: non viene mai superato il valore di 2 con limite 10. 

• S02. I valori medi del periodo aprile 2013 - marzo 2014sono intorno a 6, 

quelli di picco intorno a 10 (una sola volta 20). Il valore limite è di 125. 
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Valori medi giornalieri di S02 dati centraline di 

Vado Ligure e Varaldo: 15 e 19 µg/m3. Fonte: 

Arpal 2012  

Rappresentazione dei dati Arpal per SO2 a Vado Ligure e Varaldo 

Limite normativo per la difesa salute e ambiente 

Limite per la tutela della salute e l’ambiente DLG 155/2010: 

SO2 media giornaliera non superiore a 125 µg/m3 


