
ALLEGATO 2

RELAZIONE  ANNUALE   SULLO  STATO  DELLA  QUALITÀ  DELL’ARIA  NELLA 

REGIONE TOSCANA ANNO 2020 –  Estratto dati Comune di Livorno 

Dal 2017 sono state attivate tutte le 37 stazioni previste dalla DGRT n. 964/2015 e quindi il 2020 è stato il 

quarto anno consecutivo nel quale la Rete Regionale ha funzionato a pieno regime con tutte le stazioni.

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 2020 i valori sono stati rispettati in tutte le stazioni. 

In particolare solo la stazione LI-Carducci ha registrato n°1 giorno con concentrazione superiore a 50 µg/m 3, 

rispettando comunque il valore limite di 35 giornate all'anno. L'OMS ha individuato in 3 giornate/anno come 

numero massimo di superamenti per la salvaguardia della salute.

Relativamente alla media annuale i valori rilevati si sono assestati tra i 16 ed i 22 µg/m 3 rispettando il valore 

limite relativo dell'indicatore di 40 µg/m3,  con una media delle tre stazioni di 18,33 µg/m3,  leggermente 

inferiore alla media annuale complessiva della rete regionale di 20,4 µg/m3. L'OMS ha individuato il valore 

limite per la salvaguardia della popolazione in 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 1 22

LI-Via La Pira 0 17

Nel periodo 2010-2020 l'andamento degli indicatori delle medie annuali dimostra un trend in calo – da 27  

µg/m3 a 22 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  11 

giornate/anno a 1 giornata/anno.

PARTICOLATO PM2,5



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

Nell'anno 2020 è stato rispettato in tutte le stazioni 

Nome stazione Media annuale (µg/m3) Valore limite

LI-Cappiello 8
25

LI-Carducci 11

L'OMS ha indicato come valore guida una media annua di 10 µg/m3. Tale valore è stato rispettato solo in due 

stazioni della rete regionale, tra le quali Li-Cappiello.

Nel periodo 2010-2020 si è registrato un trend in leggera diminuzione delle medie annuali – da 9 a 8 µg/m3 

per Li-Cappiello e da 14 a 11 µg/m3 per Li-Carducci, portando i valori ad un livello inferiore alla media 

annuale complessiva della rete regionale che è di 13,5 µg/m3.

NO2 E NOX

I valori limite di legge 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 2020 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 15 µg/m3  per la stazione di LI-Cappiello e di 16 µg/m3 per la stazione di LI-La Pira e di 33 

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

15

40LI-Carducci 0 33

LI-Via La Pira 0 16

Nel periodo 2010-2020 l'andamento degli indicatori delle medie annuali dimostra un trend in calo – da 26  

µg/m3 a 15 µg/m3 per LI-Cappiello, da 44 µg/m3  (con un picco di 60 µg/m3 nel 2012) a 33 µg/m3 per LI-

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

OZONO

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

Nonostante l’evidenza per cui attualmente in Toscana l’ozono è il parametro per il quale la situazione è  

ancora la più critica per entrambi i valori obiettivo (valore obiettivo per la protezione della salute umana e il  

valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40), le concentrazioni di ozono registrate durante il  

2020 sono state nettamente migliori di quanto avvenuto negli ultimi anni. Nonostante ciò, l’indicatore per la 



protezione  della  salute  umana  come  media  su  tre  anni  è  stato  superato  in  6  stazioni  su  10  così  come 

l’indicatore per la protezione della vegetazione.

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.

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 2020, nell'unica stazione di rilevamento che è LI-Carducci il valore è stato rispettato, rilevando 

l'indicatore pari a 2,4 mg/m3.

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

LI-Carducci 2,4 10

Nel periodo 2010-2020 l'andamento degli indicatori della media massima giornaliera calcolata su 8 ore è in 

leggero calo – da 2,8 mg/m3 a 2,4 mg/m3.

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 2020 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

Anche per quanto riguarda i valori massimi annuali, non sono mai stati registrati superamenti ed è stato  

sempre rispettato il valore indicato dall'OMS, pari a 20 µg/m3.

Nel periodo 2010-2020 i valori medi annuali, restando ben al di sotto dei valori limite, hanno registrato un 

deciso decremento.

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  2020  il  valore  limite  è  stato  rispettato  nell'unica  stazione  di  rilevamento  che  è  LI-La  Pira,  

rilevando una media annuale pari a 0,8 µg/m3, coerente con la situazione regionale molto positiva. 

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

LI-La Pira 0,8 5

Nel periodo 2014-2020 il trend delle medie annuali è costante.

I valori registrati sono inferiori al valore guida indicato dall'OMS, che è di 1,7 µg/m3.

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 2,8 0,2 0,2 1,3

Nel periodo 2017-2019 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 2020 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.

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

LI-La Pira 0,12 1

Nel periodo 2015-2020  le  concentrazioni medie annuali  registrate presso la stazione LI-La Pira si  sono 

abbassate passando da 0,16 ng/m³ a 0,12 ng/m³ (registrando uno 0,05 ng/m³ nel 2019).

Nell'anno 2020 per il comune di Livorno i valori dei metalli pesanti sono molto al di sotto del limite di legge  

per tutti i metalli pesanti.



Nome stazione

Medie annuali (ng/m3)

Piombo
Valore 
limite

Arsenico
Valore 
limite

Cadmio
Valore 
limite

Nichel
Valore 
limite

LI-Via La Pira 2,9 500 0,3 6 0,2 5 3,6 20

Nel periodo 2015-2020 i valori si sono generalmente abbassati, in particolare per il piombo da 5,6 ng/m 3 a 

2,9 ng/m3, per l'arsenico da 1,1 ng/m3 a 0,3 ng/m3 , per il nichel da 4 ng/m3 a 3,6 ng/m3 mentre per il cadmio il 

valore è rimasto invariato.

CONCLUSIONI DEL MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DI RETE REGIONALE

L’analisi degli indicatori di monitoraggio della qualità della aria nell’anno 2020 ottenuti dal 

monitoraggio della Rete Regionale evidenzia una situazione complessivamente positiva 

per la Toscana con una sostanziale criticità soltanto per il rispetto dei valori obiettivo per l’ozono oltre a  

singole cirticità per PM10 e NO2 .

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-ENI di tipo urbana-industriale, che rileva i seguenti inquinanti: PM 10, 

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

Nell'anno 2020  gli  inquinanti  monitorati  non presentavano nessuna criticità rispetto ai  valori  limite del 

D.Lgs.155/2010.

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

considerazioni:

Parametro PM10: il valore medio annuale di concentrazione registrato presso la stazione di interesse locale è 

stato molto contenuto e  compreso nel  range delle  concentrazioni  medie registrate  presso le stazioni  del  

Comune di Livorno. La massima media giornaliera di PM10  è stata in linea con quelle registrate dalle altre 

stazioni. Presso la stazione di LI-ENI sono stati rispettati i valori limite del D.Lgs. 155/2010 ed anche i valori 

guida OMS, come per altre stazioni di fondo del Comune di Livorno.

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 1 22

LI-Via La Pira 0 17

LI-ENI 0 19

Parametro PM2,5: il valore medio annuale di concentrazione registrato presso la stazione di interesse locale  

è stato molto contenuto (11 µg/m3 ) e paragonabile alle concentrazioni medie registrate presso le stazioni del 



Comune di Livorno. E’ stato rispettato il limite del D.Lgs.155/2010 ma la media di PM2,5 è superiore al 

valore guida OMS (10 µg/m3 ).

Nome stazione Media annuale (µg/m3) Valore limite

LI-Cappiello 8

25LI-Carducci 11

LI-ENI 11

Parametro NO2: il valore medio annuale di concentrazione registrato presso la stazione di interesse locale è  

stato pari a 14 µg/m3 , molto contenuto e paragonabile alle medie delle altre due stazioni di fondo comunali.  

Stessa  considerazione  per  la  massima  media  oraria  registrata.  Anche  presso  la  stazione  di  LI-ENI, 

analogamente a quanto osservato per le altre, non si è verificato alcun superamento della media oraria di 200 

µg/m3 ed i valori limite nazionali e i valori guida sono rispettati. 

Nome stazione
N°medie orarie > 

200 µg/m3 Valore limite
Media annuale 

µg/m3 Valore limite (µg/m3)

LI-Cappiello 0

18

15

40LI-Via La Pira 0 16

LI-ENI 0 14

Parametro SO2: il valore medio annuale, il massimo giornaliero e il massimo medio orario sono stati molto  

contenuti rispetto ai limiti di legge anche se superiori ai valori registrati presso la stazione di Via La Pira.

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

LI-Via La Pira 6 3 1

LI-ENI 25 7 2

Parametro H2S: per quanto riguarda questo parametro, i dati registrati presso LI-ENI nel 2020 sono stati 

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

molestia olfattiva da H2S, in quanto praticamente tutti i valori orari sono stati abbondantemente inferiori a 7  

(99,9º percentile pari a 5 µg/m3).

Parametro benzene e derivati: le medie annuali sono molto contenute in entrambe le stazioni, con valori 

superiori presso LI-La Pira. 

Nome stazione
Media annuale (µg/m3)

Benzene Toluene E-benzene O-oxilene P-xilene

LI-Via La Pira 0,8 3 0,2 0 1,3

LI-ENI 0,4 1 0,2 0 0,6



ANALISI  DEGLI  ANDAMENTI  DEI  PRINCIPALI  INQUINANTI  (NO2,  PM10  E  PM2,5)  NEL 

PERIODO MARZO-APRILE DEI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE PER COVID-1

Le misure restrittive adottate per l’emergenza COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno modificato 

radicalmente, se pure per un tempo limitato su una scala di dinamiche atmosferiche, gli stili di vita nelle città  

determinando variazioni eccezionali nelle pressioni normalmente presenti in ambito urbano.

Nei  mesi  di  marzo-aprile,  soggetti  alle  restrizioni  per  Covid-19,  è  stata  effettuata  l’analisi  dei  seguenti 

parametri: ossidi di azoto, particolato PM10 e PM2,5. Tali analisi sono state effettuate per confronto con i valori 

medi mensili degli anni precedenti prendendo come riferimento il valore medio del triennio 2017-2019. Per 

verificare la stazionarietà delle medie rispetto a questo periodo si prendono in esame anche i mesi di gennaio  

e febbraio non soggetti alle restrizioni.

Area Livornese – Ossidi di azoto

Nell’area Livornese le stazioni di riferimento sono quattro, tre nel comune di Livorno (urbane fondo: LI-

Cappiello e LI-La Pira, urbana traffico LI-Carducci) ed una nel comune di Collesalvetti (urbana fondo LI-

ENI-Stagno), in cui il monitoraggio è stato attivato nel 2018. 

Le medie mensili di gennaio e febbraio sono in linea con quelle del triennio 2017-2019 pressoché per tutte le 

stazioni.

Dal confronto tra le medie mensili di NO2 2017-2019 e le medie mensili di NO2  2020 si evince che:

• le  variazioni  della  stazione  LI-Cappiello  sono  abbastanza  contenute;  questo  sito,  infatti,  che 

rappresenta  un’area  residenziale  a  sud  della  città,  non  sembra  risentire  particolarmente  dei  

cambiamenti in atto nei mesi di marzo e aprile.

• le stazioni di LI-Carducci e LI-La Pira mostrano riduzioni nei mesi di marzo e aprile rispetto agli  

altri mesi in cui i valori medi sono ben allineati con il triennio precedente.

• la stessa riduzione si osserva per la stazione LI-ENI-STAGNO.

Le stazioni di fondo (LI-La Pira e LI-ENI-STAGNO) hanno comunque livelli bassi nei mesi primaverili 

anche come media degli anni precedenti e in termini assoluti la diminuzione più importante è quella di LI-

Carducci che passa da 39 a 28 µg/m3 come media mensile di marzo e da 36 a 23  µg/m3 come media mensile 

di aprile.

Medie  mens  µg/
m3

LI-Cappiello LI-Carducci LI-La Pira LI-ENI

2017-2019 2020 2017-2019 2020 2017-2019 2020 2018-2019 2020

gennaio 21 28 38 40 25 28 29 25

febbraio 22 19 39 42 24 24 23 18

marzo 17 15 39 28 22 15 17 13

aprile 14 11 36 23 18 10 16 8

Area Livornese – PM10



Nell’area livornese si hanno rispettivamente contenuti aumenti delle medie mensili di PM10 rispetto ai tre 

anni precedenti nei mesi gennaio e febbraio e contenute riduzioni nei mesi di marzo e aprile.

L’unica stazione che interpreta almeno in parte il calo delle attività antropiche nei mesi di marzo e aprile è la  

stazione urbana traffico di LI-Carducci che mostra in questi mesi una riduzione vicina al 25%. Le medie  

mensili di PM10 della stazione di LI-Carducci nel 2020 sono simili a quelle di LI-Cappiello e LI-La Pira,  

ovvero le stazioni di fondo urbano della città, nel triennio 2017-2019.

Medie  mens  µg/
m3

LI-Cappiello LI-La Pira LI-Carducci LI-ENI

2017-2019 2020 2017-2019 2020 2017-2019 2020 2018-2019 2020

gennaio 19 20 22 25 27 33 24 28

febbraio 16 18 18 21 25 26 19 22

marzo 19 16 19 16 25 19 19 18

aprile 18 15 18 15 23 17 20 16

In tabella è riportato il confronto tra le variazioni percentuali di PM10 e NO2

Variazioni % PM10 e NO2

LI-Cappiello LI-La Pira LI-Carducci LI-ENI

PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2 PM10 NO2

gennaio 5 31 14 11 22 6 17 -14

febbraio 13 -15 17 -1 4 6 16 -22

marzo -16 -10 -16 -31 -24 -28 -5 -24

aprile -17 -23 -17 -43 -26 -36 -20 -51

Le variazioni più significative sono quelle degli ossidi di azoto che per i mesi di marzo e, soprattutto, aprile  

mostrano riduzioni molto importanti rispetto ai valori del triennio.

Analisi medie mensili di PM2,5 da gennaio ad aprile

Nella tabella seguente sono riportate le medie mensili per mese nel triennio 201/-2019 e nel 2020: si può 

notare una variazione positiva nel mese di gennaio e una sostanziale stabilità delle medie negli altri mesi (in 

linea con il resto della rete Regionale). A marzo ed aprile le variazioni sono contenute entro i (+/-) 3 µg/m 3 su 

tutta la rete regionale indipendentemente dal tipo di stazione.

PM2,5 gennaio Δ  µg/g/
m3

febbraio Δ  µg/g/
m3

marzo Δ  µg/g/
m3

aprile Δ 
µg/g/m3

2017-19 2020 2017-19 2020 2017-19 2020 2018-
2019

2020

LI-
Cappiello

11 13 2 10 7 -3 9 9 0 9 10 1

LI-
Carducci

17 22 5 14 11 -3 13 10 -3 12 11 -1

Sul PM2,5 non si riscontrano quindi particolari effetti di riduzione a marzo e ad aprile rispetto al triennio 



precedente.

CONCLUSIONI a livello Rete Regionale 

In generale si osserva che gli effetti relativi alle disposizioni per l’emergenza COVID-19 si diversificano per  

inquinante  e  tipo  di  sito.  Gli  ossidi  di  azoto  sono quelli  per  i  quali  è  maggiormente  apprezzabile  una 

riduzione che può essere attribuita a fattori diversi da quelli stagionali; per il PM10 si osservano variazioni in 

generale meno rilevanti e non sempre chiaramente riconducibili alla contingente situazione del 2020. Il PM 2,5 

non mostra variazioni per nessuna delle zone esaminate, mentre per tutte le zone le variazioni di PM 10 e NO2 

più rilevanti si riscontrano nei siti di traffico.

Le zone o aree per cui l’interpretazione dei dati risulta più semplice e lineare, dato anche il

comportamento univoco di tutte le stazioni, sono quelle in cui si rileva uniformità dei livelli per i

mesi di gennaio e febbraio e diminuzione a marzo e aprile in tutte le stazioni della zona o dell’area

per NO2 e, in misura minore, PM10. Questo succede per:

• Agglomerato di Firenze

• Zona Prato Pistoia

• Area pisana del Valdarno pisano e piana lucchese

La stessa situazione, con alcune variazioni significative che riguardano anche i mesi non soggetti a

restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19, si rappresenta nella zona costiera ed in

particolare:

• Area livornese  della  zona costiera  (con l’eccezione del  -22% a febbraio  di  LI-ENI-STAGNO e  

variazioni di PM10 un po’ sotto la media)

• Area sud della zona costiera (con una diminuzione importante dei livelli mensili di GR-URSS

anche a febbraio 2020 e variazioni poco rilevanti del PM10 nelle stazioni di fondo)


