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Ozono: primi successi nella lotta contro gli 
inquinanti precursori  

L’ozono troposferico si forma nei giorni caratterizzati da forte irraggiamento solare e poco 
vento a partire da due inquinanti precursori, ovvero gli ossidi di azoto e i composti organici 
volatili (COV). Il nostro stile di vita (traffico, industria) causa continue emissioni di tali 
inquinanti. Le concentrazioni elevate di ozono risultano nocive sia per la salute che per 
l’ambiente (cfr. scheda 3)  
La riduzione dell’inquinamento da ozono passa dunque necessariamente attraverso la 
diminuzione dei due inquinanti precursori. Da oltre 25 anni la Confederazione conduce 
perciò una politica volta a ridurre in modo duraturo gli ossidi di azoto e i COV. Tale politica 
ha permesso di ottenere miglioramenti importanti:  
  
Dal 1985 dimezzate le emissioni di ossidi d’azoto  
Dal 1985, grazie all’introduzione della marmitta catalitica sulle automobili e di valori limite 
sia per le emissioni che per i gas di scarico di altri veicoli, degli impianti di riscaldamento, 
come pure dell’industria e dell’artigianato, le emissioni sono diminuite di oltre il 60 per 
cento.  
 
Dal 1985 ridotte di un terzo le emissioni di COV  
I valori limite d’emissione fissati per gli impianti e l’introduzione, a partire dal 2000, di una 
tassa sui COV hanno indotto l’industria e l’artigianato a ridurre le proprie emissioni di 
questi composti, grazie anche allo sviluppo di prodotti che contengono meno solventi (p. 
es. nel settore delle pitture e vernici). Dal 1985 le emissioni di COV sono diminuite di 
oltre il 70 per cento.  
 
Sforzi ancora insufficienti  
L’inquinamento atmosferico dovuto agli ossidi di azoto e ai COV è ancora troppo elevato. 
Basta qualche giornata calda e ben soleggiata per superare il valore limite d’immissione 
per l’ozono (valore medio orario) pari a 120 microgrammi per metro cubo (μg/m3) fissato 
dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Per tale motivo, l’11 settembre 
2009 il Consiglio federale ha pubblicato una versione aggiornata della “Strategia 
concernente i provvedimenti di igiene dell’aria adottati dalla Confederazione”. La migliore 
strategia per ridurre le concentrazioni di ozono nel quadro di una politica contro 
l’inquinamento atmosferico rimane quella di abbattere in modo efficace le emissioni degli 
inquinanti precursori (NOx, NMCOV). 
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Tra formazione dell’ozono e inquinanti precursori intercorre infatti una relazione comples-
sa in virtù della quale la diminuzione degli ossidi di azoto e dei COV non comporta 
un’identica riduzione delle concentrazioni di ozono. La situazione attuale può essere in 
parte ricondotta anche all’apporto di inquinamento proveniente da altri Paesi, il che 
rende necessari ulteriori sforzi di riduzione delle emissioni di inquinanti sia in Svizzera 
sia nei Paesi vicini (cfr. scheda 2).  
 
Sviluppo del carico di ozono negli ultimi anni 
Se si eccettua il periodo di canicola estiva del 2003, durante il quale si sono registrati 
valori di ozono eccezionalmente elevati, la situazione è abbastanza stabile a questa 
parte. Per quanto riguarda l’evoluzione degli ultimi decenni, si possono riconoscere 
determinate tendenze: da un lato, le concentrazioni massime d’ozono sono diminuite in 
maniera più marcata nelle zone rurali rispetto alle città; dall’altro, però, la riduzione del 
carico medio è stata lieve. Il numero di giorni in cui il valore limite d’immissione è 
superato non evidenzia nemmeno una tendenza al ribasso. 
 
Carico di ozono più elevato in Ticino 
I picchi di ozono rilevati sul versante Sud delle Alpi sono più elevati rispetto a quelli del 
versante Nord. Nelle valli meridionali delle Alpi, la formazione di ozono è favorita dalla 
durata dell’irraggiamento solare e dalla vicinanza con la grande area metropolitana di 
Milano (traffico intenso con una forte componente di veicoli dotati di motore diesel, 
numerosi centri industriali), le cui emissioni possono ripercuotersi in particolare sul Ticino 
meridionale.   
 
 
 
Altre informazioni relative alla protezione dell’aria: 
http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/index.html?lang=it  
 
 


