
ALLEGATO 1

RELAZIONE ANNUALE  SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN TOSCANA 

MONITORAGGIO 2021 –  Estratto dati Comune di Livorno 

Nel 2021 le 37 stazioni previste dalla DGRT n. 964/2015 hanno funzionato a pieno regime, monitorando i  

parametri riportati nelle seguenti tabelle. 

I  valori  degli  indicatori  sono  valutati  rispetto  al  D.Lgs.  155/2010  e  rispetto  ai  valori  guida 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Le stazioni presenti a Livorno sono tre e misurano i seguenti inquinanti:

Nome stazione PM10 PM2,5 NO2 SO2 o H2S CO Benzene IPA As Ni Cd Pb O3

LI-Cappiello X X X

LI-Via La Pira X X X X X X X X X

LI-Carducci X X X X

PARTICOLATO PM10

I valori limite di legge per il PM10 sono:

- il numero delle medie giornaliere con concentrazione superiore a 50 µg/m3: 35 giornate/anno;

- la media annuale: 40 µg/m3;

Nell'anno 2021 i valori sono stati rispettati in tutte le stazioni. 

Relativamente alla media annuale i valori rilevati si sono assestati tra i 16 ed i 20 µg/m3 rispettando il valore 

limite relativo dell'indicatore di 40 µg/m3,  con una media delle tre stazioni di 17,66 µg/m3,  leggermente 

inferiore alla media annuale complessiva della rete regionale di 20 µg/m3. 

Nome stazione
N°medie giornaliere 

>  50 µg/m3 Valore limite
Media annuale 

µg/m3 Valore limite (µg/m3)

LI-Cappiello 0

35

16

40LI-Carducci 0 20

LI-Via La Pira 0 17

Nel periodo 2011-2021 l'andamento degli indicatori delle medie annuali dimostra un trend in calo – da 28 

µg/m3 a 20 µg/m3 per LI-Carducci e da 21 µg/m3  a 17 µg/m3 per LI-La Pira - mentre la stazione LI-

Cappiello rileva dati  costanti.  Gli andamenti per il  n° di superamenti del valore giornaliero di 50 µg/m3 

hanno  registrato  superamenti  solo  per  la  stazione  di  LI-Carducci  con  un  trend  in  netto  calo  –  da  7 

giornate/anno a 0 giornata/anno.



L'OMS ha individuato i valori guida di concentrazione per i principali inquinanti atmosferici da rispettare per  

salvaguardare la salute della popolazione mondiale. Fino al 2021 il valore limite per la salvaguardia della 

popolazione relativamente al PM10 era fissato in 20 µg/m3 ; tale limite è stato rispettato in tutte le stazioni.

Dal 2021 l'OMS ha individuato nuovi valori guida più restrittivi di quelli precedenti: una media annuale di  

15 µg/m3  e una media giornaliera di 45 µg/m3  per salvaguardare la salute della popolazione mondiale. Tali 

valori sono attualmente lontani dall'essere rispettati  in tutta la Regione Toscana.  In particolare nelle tre  

stazioni  di  LI-Cappiello,  LI-Carducci,  LI-Via  La  Pira  il  valore  guida  della  media  annuale  non  è  stato 

rispettato, mentre lo è stato il valore guida della media giornaliera.

PARTICOLATO PM2,5

Il valore limite di legge per la media annuale è di 25 µg/m3. 

Nell'anno 2021 è stato rispettato in tutte le stazioni, in linea con tutto il territorio regionale.

Nome stazione Media annuale (µg/m3) Valore limite

LI-Cappiello 8
25

LI-Carducci 10

Nei nuovi valori guida del 2021 l'OMS indica due valori per il PM2,5 introducendone per la prima volta uno 

per la media giornaliera: la media annua pari a 5 µg/m3  e la media giornaliera pari a 15 µg/m3. Tali valori 

sono attualmente lontani dall'essere rispettati in tutta la regione toscana; infatti il valore guida per quanto  

riguarda la media annuale è stato superato in tutte le stazioni di Rete Regionale.

Per quanto riguarda la media giornaliera, il nuovo valore guida ( 15 µg/m3, con tolleranza di soli 3-4 eventi 

nell'arco dell'anno) è stato superato in tutte le stazioni di Rete Regionale.

Nel periodo 2011-2021 si è registrato un trend in leggera diminuzione delle medie annuali – da 9 a 8 µg/m3 

per Li-Cappiello e da 16 a 10 µg/m3 per Li-Carducci, portando i valori ad un livello inferiore alla media 

annuale complessiva della rete regionale che è di 12,3 µg/m3.

NO2 E NOX

I valori limite di legge (D.Lgs.155/2010) per il biossido di azoto sono:

- il numero massimo per le medie orarie con concentrazione superiore a 200 µg/m3: 18 medie orarie/anno;

- la media annuale: 40 µg/m3;

Nell'anno 2021 i valori sono stati rispettati in tutte le stazioni. 

Il n° di medie orarie giornaliere si è attestato allo zero, mentre per quanto riguarda la media annuale i valori 

rilevati sono di 13 µg/m3  per la stazione di LI-Cappiello, di 16 µg/m3 per la stazione di LI-La Pira e di 34 

µg/m3   per la stazione di LI-Carducci. La media annuale complessiva della rete regionale è di 18 µg/m3, per 

cui i valori di Livorno sono inferiori alla media, ad eccezione della stazione di LI-Carducci.



Nome stazione
N°medie orarie > 

200 µg/m3 Valore limite
Media annuale 

µg/m3 Valore limite (µg/m3)

LI-Cappiello 0

18

13

40LI-Carducci 0 34

LI-Via La Pira 0 16

Per quanto riguarda i  valori  di  riferimento suggeriti  dall'OMS, anche per il  biossido di  azoto sono stati  

indicati nuovi parametri di riferimento, ovvero una media annua di 10 µg/m3  e una media giornaliera di 25 

µg/m3 che sono molto più restrittivi rispetto al limite imposto dal D.Lgs.155/2010.

Relativamente alla media annuale tutte le stazioni hanno superato il limite previsto dall'OMS.

Per quanto riguarda invece il valore guida per la media giornaliera le tre stazioni di Livorno mostrano di  

averlo superato.

Concludendo, differentemente da quanto emerso dal confronto con i limiti normativi in vigore nel 2021, la  

maggior  parte  del  territorio  toscano  ha  mostrato  grande  criticità  nel  rispetto  dei  valori  guida  indicati  

dall'OMS per il biossido di azoto, con eccezione del valore guida sulla massima media oraria (fissato in 200 

µg/m3 che in Toscana non è mai stato raggiunto.

Nel periodo 2011-2021 l'andamento degli indicatori delle medie annuali dimostra un trend in calo – da 26 

µg/m3 a 13 µg/m3 per LI-Cappiello, da 48 µg/m3  (con un picco di 60 µg/m3 nel 2012) a 34 µg/m3 per LI-

Carducci e da 23 µg/m3 a 16 µg/m3 per la stazione LI-La Pira.

Da un'analisi degli andamenti della concentrazione media annuale dal 2011 al 2021 per tipologia di stazione 

si evince che esiste una netta differenza dei valori di biossido di azoto misurata presso i siti di fondo e quelli  

di traffico: in particolare presso i siti di fondo le medie annuali registrate dalle stazioni di Rete Regionale  

sono tutte  ampiamente  inferiori  al  limite  di  legge,  al  contrario dei  siti  di  traffico in  cui  le  medie  sono 

caratterizzate da valori più elevati. Le stazioni di Livorno sono in linea con la situazione regionale.

OZONO

Sul territorio comunale non sono presenti centraline della rete regionale di rilevamento dell'ozono.

I parametri di riferimento per l'ozono indicati dalla normativa sono:

• il valore obiettivo per la protezione della salute umana pari al numero di medie massime giornaliere 

di 8 ore superiori a 120 µg/m3; l'obiettivo è la media dei valori degli ultimi tre anni pari a 25;

• il valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 pari alla somma della differenza tra le  

concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 e  80 µg/m3 tra maggio e luglio, rilevate ogni giorno tra le 

8.00 e le 20.00; l'obiettivo è la media dei valori degli ultimi 5 anni pari a 18000;

• la soglia di informazione pari alla media oraria di 180  µg/m3;

• la soglia di allarme pari alla media oraria di 240 µg/m3;

Nonostante  in  Toscana  l’ozono  sia  ancora  il  parametro  più  critico  nei  confronti  degli  indicatori  della  

normativa vigente, le concentrazioni di ozono misurate negli ultimi anni sono state tali da far registrare un  



certo miglioramento. Nonostante ciò, l’indicatore per la protezione della salute umana come media su tre  

anni è stato superato in 4 stazioni su 10 così come l’indicatore per la protezione della vegetazione. Nel 2021  

non sono mai state raggiunte né la soglia di informazione né la soglia di allarme.

In conclusione, dalle elaborazioni dei dati relativi alle concentrazioni di ozono registrati nell’ultimo decennio 

presso le 10 stazioni di rete regionale, si evince che il rispetto dei limiti normativi dell’ozono è critico in tutta 

l’area della Toscana. E’ quindi confermata la criticità per questo inquinante.

Anche  da  un  confronto  dei  dati  della  Rete  Regionale  con  i  valori  guida/valori  di  riferimento  indicati 

dall'OMS si evidenzia per entrambe gli indicatori un'enorme criticità per tutte le stazioni presso le quali  

entrambe i valori guida sono stati nettamente superati.

CO

Il valore limite di legge per il monossido di carbonio è la media massima giornaliera calcolata su 8 ore pari a  

10 mg/m3.

Nell'anno 2021, nell'unica stazione di rilevamento che è LI-Carducci il valore è stato rispettato, rilevando 

l'indicatore pari a 2,3 mg/m3. Questo dato è in linea con tutte le stazioni della Rete Regionale.

Nome stazione Media massima su 8 ore (mg/m3) Valore limite(mg/m3)

LI-Carducci 2,3 10

Nel periodo 2011-2021 l'andamento degli indicatori della media massima giornaliera calcolata su 8 ore è in 

leggero calo – da 3,1 mg/m3 a 2,3 mg/m3.

Dal 2021 l'OMS ha introdotto un nuovo valore guida pari ad una massima media giornaliera di 4  mg/m3 che, 

nonostante sia molto più restrittivo rispetto a quanto indicato dal D.Lgs. 155/2010, non ha creato alcuna 

criticità in Toscana dove si è verificato il pieno rispetto del VG in tutti i siti di monitoraggio compreso la 

stazione LI-CARDUCCI.

Oltre a questo nuovo valore guida sono stati mantenuti i precedenti:

• 10 mg/m3  come valore guida per la massima media giornaliera di 8 ore;

• 35 mg/m3  come valore guida per la massima media oraria;

• 100 mg/m3  come valore guida su un intervallo di tempo di 15 minuti.

Nel 2021 in Toscana si è verificato il pieno rispetto dei valori guida in tutti i siti di monitoraggio

SO2

I limiti di legge dell'anidride solforosa sono:

- massimo 3 superamenti della media giornaliera di 125 µg/m3

- massimo 24 superamenti della media oraria di 350 µg/m3

- soglia di allarme come 3 medie orarie consecutive superiori a 500 µg/m3 



Nell'anno 2021 nell'unica stazione di rilevamento che è LI-La Pira, il valore massimo dei superamenti della 

media giornaliera e oraria è stato rispettato, registrando un valore pari a zero.

Nome stazione
N°medie orarie > 

350 µg/m3 Valore limite
N° medie 

giornaliere >  125 
µg/m3

Valore limite (µg/m3)

LI-Via La Pira 0 24 0 3

Nel periodo 2011-2021 i valori medi annuali, restando ben al di sotto dei valori limite, hanno registrato un 

deciso decremento.

Come per gli altri parametri, anche per il biossido di zolfo l'OMS ha indicato un nuovo valore guida di 40  

µg/m3 sulla media giornaliera che nonostante sia molto più restrittivo rispetto a quanto indicato dal D.Lgs. 

155/2010 non ha creato alcuna criticità in Toscana dove si è verificato il pieno rispetto nel VG in tutti i siti di  

monitoraggio compreso LI-LA PIRA. 

H2S

Non sono presenti sul territorio comunale stazioni di rilevamento dell'acido solfidrico.

Nelle  uniche  due  stazioni  del  territorio  regionale,  site  nella  provincia  di  Pisa,  i  valori  registrati  sono  

nettamente inferiori al valore guida indicato dall'OMS.

BENZENE

Il limite di legge per il benzene è la media annuale con valore di 5 µg/m3.

Nell'anno  2021  il  valore  limite,  nell'unica  stazione  di  rilevamento  che  è  LI-La  Pira,  è  stato  rispettato 

rilevando una media annuale pari a 0,7 µg/m3, coerente con la situazione regionale molto positiva. 

Nome stazione Media annuale benzene(µg/m3) Valore limite(µg/m3)

LI-La Pira 0,7 5

Nel periodo 2014-2021 il trend delle medie annuali è costante in tutti i siti di monitoraggio.

Il valore di riferimento indicato dall'OMS per il benzene è pari ad una media annuale di 1,7 µg/m 3  . Tale 

valore viene costantemente rispettato per tutte le stazioni di fondo ma non presso quella di traffico (FI-

GRAMSCI).

Per  quanto riguarda i  derivati  del  benzene,  ovvero toluene,  E-benzene,  O-xilene,  P-xilene,  la normativa 

italiana non impone limiti. Ad ogni buon conto è stato effettuato un monitoraggio e le concentrazioni rilevate  

sono sostanzialmente contenute.



Nome stazione
Medie annuali BTX (µg/m3)

Toluene E-benzene O-oxilene P-xilene

LI-Via La Pira 3 0,2 0 1

Nel periodo 2017-2021 il trend delle medie annuali non presenta differenze sostanziali.

BENZO(a)PIRENE E METALLI PESANTI

Il valore obiettivo per il Benzo(a)pirene corrisponde a 1,0 ng/ m³ come media annua.

I limiti di legge per i metalli pesanti sono i valori delle medie annuali in ng/m3.

Nell’anno 2021 per il comune di Livorno i valori della media annua di B(a)P sono molto minori rispetto al 

valore obiettivo previsto dal D.Lgs. 155/2010, pressoché irrilevanti.

Nome stazione Media annuale B(a)P 2020(ng/m3) Valore obiettivo (ng/m3)

LI-La Pira 0,07 1

Nel periodo 2015-2021  le  concentrazioni medie annuali  registrate presso la stazione LI-La Pira si  sono 

abbassate passando da 0,16 ng/m³ a 0,07 ng/m³.

L'OMS ha fissato per il Benzo(a)pirene un valore guida pari a 0,12 ng/m3 pari a circa un decimo del valore 

obiettivo del D.Lgs. 155/2010. Tale valore è stato rispettato presso la stazione LI-LA PIRA.

 

Nell'anno 2021 per il comune di Livorno i valori dei metalli pesanti sono molto al di sotto del limite di legge  

per tutti i metalli pesanti. Presso la stazione di Li-LA PIRA nel 2021 è stato effettuato anche il monitoraggio 

del vanadio, per il quale attualmente non sono previsti valori obiettivo.

Nome stazione

Medie annuali (ng/m3)

Piombo
Valore 
limite

Arsenico
Valore 
limite

Cadmio
Valore 
limite

Nichel
Valore 
limite

LI-Via La Pira 4,1 500 0,8 6 0,3 5 2,6 20

Nel  periodo  2015-2021 i  valori  sono  sempre  stati  molto  contenuti  e  nettamente  inferiori  ai  valori  di 

riferimento, in particolare per il piombo da 5,6 ng/m3 a 4,1 ng/m3, per l'arsenico da 1,1 ng/m3 a 0,8 ng/m3 , per 

il nichel da 4 ng/m3 a 2,6 ng/m3 e  per il cadmio da 0,2 ng/m3 a 0,3 ng/m3 .

Per quanto riguarda i metalli pesanti, l'OMS ha fissato un valore guida per la media annuale di piombo di 

500  ng/m3 e per la media annuale di cadmio 5  ng/m3. Nel 2021 in Toscana le concentrazioni medie annuali 

ottenute con il  monitoraggio della Rete Regionale hanno mostrato il  pieno rispetto dei  valori  guida per  

entramve i metalli.



ALTRI 6 CONGENERI IPA NEL PM10

L'articolo 6 del D.Lgs. 155/2010 prevede che venga definita una rete nazionale dove monitorare, oltre al  

benzo(a)pyrene,  anche  altri  6  IPA di  rilevanza  tossicologica:  benzo(a)antracene,  benzo(b)fluorantene,  

benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-cd)pirene.

In tabella vengono riportati i valori delle concentarzioni delle medie annuali registrate presso la stazione LA-

PIRA relative agli ultimi tre anni (nel 2019 non sono stati effettuati rilevamenti).

6 congeneri IPA
Medie annuali (ng/m3) Stazione LA-PIRA

2019 2020 2021

benzo(a)antracene - 0,05 0,03

benzo(b)fluorantene - 0,18 0,11

benzo(k)fluorantene - 0,1 0,06

benzo(j)fluorantene - 0,11 0,06

dibenzo(a,h)antracene - 0,02 0,02

indeno(1,2,3cd)pirene - 0,11 0,1

CONCLUSIONI DEL MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DI RETE REGIONALE

L’analisi degli indicatori di monitoraggio della qualità della aria nell’anno 2021 ottenuti dal monitoraggio 

della  Rete  Regionale  ha  confermato  quanto  emerso  negli  ultimi  anni,  evidenziando  una  situazione  

complessivamente positiva per la Toscana con una sostanziale criticità soltanto per il  rispetto dei  valori  

obiettivo per l’ozono oltre a singole criticità per PM10 e NO2 legate a situazioni particolari.

MONITORAGGIO  DI INTERESSE NON REGIONALE

Nel comune di Collesalvetti, in località Stagno, è presente una stazione di rilevamento, non facente parte  

della rete regionale, denominata LI-STAGNO di tipo urbana-industriale, che rileva i  seguenti inquinanti:  

PM10, PM2,5, NO2, H2S, SO2 e BTX.

Nell'anno 2021  gli  inquinanti  monitorati  non presentavano nessuna criticità rispetto ai  valori  limite del 

D.Lgs.155/2010.

Dal confronto dei dati della stazione di LI-STAGNO con le stazioni del territorio comunale, emergono le 

seguenti considerazioni:

Parametro PM10: sia il valore medio annuale che la massima media giornaliera registrate nel 2021 presso il  

sito di interesse locale sono state contenute e perfettamente in linea con le concentrazioni medie registrate  

presso le stazioni del comune di Livorno. Presso la stazione di LI-STAGNO sono stati  rispettati i valori 

limite del D.Lgs. 155/2010.

Si  specifica  che  nella  giornata  del  27/02/2021  presso  le  4  stazioni  di  rilevamento  livornesi  sono  stati  

registrati valori di  concentrazioni medie giornaliere di PM10 superiori al valore limite di 50  µg/m3 dovute ad 



un episodio avvettivo  naturale  (intrusione  di  sabbie  sahariane  sospese  in  atmosfera),  che ha  portato  un 

contributo naturale aggiuntivo di  PM10 pari a 41  µg/m3. 

I valori riportati in tabella sono dunque stati calcolati al netto del contributo dei fenomeni avvettivi di polveri 

da  attribuire  a  fonti  naturali.  Questi  contributi  non  sono  stati  considerati  nel  calcolo  del  numero  di 

superamenti, come previsto dall'applicazione della normativa europea.

Nome stazione
N°medie giornaliere 

>  50 µg/m3 Valore limite
Media annuale 

µg/m3 Valore limite (µg/m3)

LI-Cappiello 0

35

16

40
LI-Carducci 0 20

LI-Via La Pira 0 17

LI-STAGNO 0 18

Parametro PM2,5: sia il valore medio annuale che la massima media giornaliera registrati nel 2021 presso il  

sito di interesse locale sono stati contenuti. La media annuale è perfettamente in linea con le concentrazioni  

medie  registrate  presso  le  stazioni  del  comune  di  Livorno,  mentre  il  valore  massimo  giornaliero  è 

leggermente superiore. E’ stato rispettato il limite del D.Lgs. 155/2010. 

Nome stazione Media annuale (µg/m3) Valore limite

LI-Cappiello 8

25LI-Carducci 10

LI-STAGNO 10

Parametro NO2: sia il valore medio annuale che il valore massimo orario registrati presso il sito di interesse 

locale sono stati molto contenuti e in linea con le altre due stazioni di fondo comunali. Non si è verificato 

alcun superamento della media oraria di 200 µg/m3 ed i valore limite del D.Lgs. 155/2010 è stato rispettato. 

Nome stazione
N°medie orarie > 

200 µg/m3 Valore limite
Media annuale 

µg/m3 Valore limite (µg/m3)

LI-Cappiello 0

18

13

40
LI-Via La Pira 0 16

LI-Carducci 0 34

LI-STAGNO 0 15

Parametro SO2: il valore medio annuale e il massimo medio orario sono stati molto contenuti rispetto ai  

limiti  di  legge;  il  valore  medio  è  in  linea  con la  stazione  di  Via  La  Pira,  mentre  il  valore  massimo è 

nettamente superiore. 

Nome stazione Max media oraria µg/m3 Media annuale µg/m3



LI-Via La Pira 12 2

LI-STAGNO 76 3

Parametro H2S: per quanto riguarda questo parametro, i dati registrati presso LI-STAGNO nel 2021 sono 

stati  molto  contenuti  e  non  sono  stati  registrati  valori  di  concentrazione  oraria  tali  da  poter creare  un 

fenomeno di molestia olfattiva da H2S. La media annuale dei valori orari è stata pari ad 1 µg/m3 mentre il 

valore massimo medio orario registrato è pari a 7 µg/m3.

Parametro benzene e derivati: le medie annuali registrate presso il sito di LI-STAGNO sono le medesime 

del sito della stazione di fondo di LI-LA PIRA, nonostante nel sito di interesse locale i massimi orari siano 

stati più elevati, in particolare per il toluene. 

Nome stazione
Media annuale (µg/m3)

Benzene Toluene E-benzene O-oxilene P-xilene

LI-Via La Pira 0,7 3 0,2 0 1

LI-STAGNO 0,4 3 0,2 0 1


