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QUALITÀ DELL’ARIA – RAPPORTO MENSILE 

Gennaio 2021 

 

 
 
 
L’inquinamento atmosferico è un importante fattore di rischio per la salute umana e da questo nasce 

l’esigenza di comunicare alla popolazione in modo semplice e immediato lo stato della qualità dell’aria. 

L’Indice di Qualità dell'Aria, IQA, è un parametro che su scala giornaliera rappresenta sinteticamente il 

livello di inquinamento atmosferico e consente una comunicazione immediata sul livello di rischio per la 

popolazione. 

L'IQA viene applicato ai dati misurati dalla rete di in modo da fornire una indicazione sintetica sullo stato 

dell'aria misurato . 

Ad ogni valore di IQA sono assegnati un colore ed un giudizio sullo stato della qualità dell’aria. 

 

 

Definizione e calcolo dell'Indice di Qualità dell’Aria - IQA 
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1. Valutazione   

La qualità dell'aria per il mese di gennaio è stata caratterizzata da alcune giornate in cui le concen-

trazioni di polveri sono state elevate, facendo registrare superamenti del valore limite nelle giornate 

del 9-11-21 e 22 gennaio ad Aosta e solo il 21 a Donnas). I mesi freddi coincidono con una aumento 

delle sorgenti emissive (riscaldamento domestico) ma come ormai sappiamo la presenza di elevate 

concentrazioni di polveri dipende da molti fattori, tra i quali anche le condizioni meteorologiche che 

durante i mesi invernali possono presentare periodi di stabilità che favoriscono l’accumulo di inqui-

nanti. 

I valori medi mensili di biossido di azoto misurati nelle stazioni di Aosta sono stati  meno elevati 

rispetto al mese di gennaio “tipico” probabilmente a causa della netta diminuzione del flusso turisti-

co causato dalla pandemia in corso che limita fortemente il turismo. 

Le concentrazioni orarie di NO2 rimangono sempre inferiori al valore limite in ogni stazione di mo-

nitoraggio regionale della qualità dell'aria con massimi orari di circa la metà del limite e livelli tipici 

del periodo invernale. 

L'ozono, che è un inquinante tipicamente estivo e che si forma in presenza di forte irraggiamento 

solare, a gennaio presenta valori estremamente bassi. 

  

2. Stazioni di monitoraggio e inquinanti considerati 

Stazione Parametri misurati Tipologia    di  stazione 

Aosta - Piazza Plouves 
PM10, PM2.5, PM1, NO2, 

O3 
Urbana 

 

Aosta - Via Liconi PM10, PM2.5, NO2, O3 Urbana 
 

Aosta – I Maggio PM10,PM2.5, PM1, NO2 Industriale 
 

Etroubles SS27 
PM10, PM2.5, PM1, NO2, 

O3 
Suburbana 

 

Donnas - Loc. Clapey PM10, NO2, O3 Rurale 
 

La Thuile - Loc. Les 

Granges 
PM10,NO2,O3 Rurale Remota 

 

Courmayeur-Entrèves PM10, PM2.5, PM1, NO2 Traffico 
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3.  Particolato : PM10 - PM2.5 - PM1 

Una descrizione del particolato è riportata al seguente link: 

http://www.arpa.vda.it/it/aria/l-inquinamento-atmosferico/2536-il-particolato-atmosferico 

 

 

 

Come è possibile osservare dal grafico il valore limite giornaliero di PM10 è stato superato in molte 

stazioni, in alcuni casi può aver contribuito la salatura delle strade avvenuta per evitare possibile 

ghiaccio sulle strade.  

mailto:arpavda@cert.legalmail.it
http://www.arpa.vda.it/it/aria/l-inquinamento-atmosferico/2536-il-particolato-atmosferico


 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
 
Région Autonome Vallée d'Aoste 
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement 

  

 

 Pagina 4 di 8 

 

ARPA VALLE D’AOSTA 
Loc. Grande Charrière 44 - 11020 Saint-Christophe (AO) 
tel. 0165 278511  -  fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079 
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it 

 

 
 

 

 

 

Anche i valori di PM2.5 e PM1 risultano particolarmente elevati in alcune giornate (21-22 gennaio).  
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Statistiche progressive nell’anno 

 
 

Benché i valori limite previsti dalla normativa sul numero massimo di giorni di superamento e sulla 

media annuale siano da valutare solo a fine anno, l’aggiornamento progressivo dei dati offre la 

possibilità di valutare l’evoluzione della situazione. Al momento i dati mostrano che entrambi i 

valori  limite siano rispettati, nonostante i mesi invernali siano i più critici per le polveri con livelli 

di PM sempre più elevati rispetto agli altri mesi.   
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4. Biossido d'azoto - NO2 

La descrizione completa del Biossido d’azoto è reperibile al seguente link: 

http://www.arpa.vda.it/it/aria/l-inquinamento-atmosferico/2531-l-NO2 

 
 

 
 

Le concentrazioni medie mensili mostrano livelli elevati rispetto ai livelli medi annui, ma 

nettamente inferiori se confrontati con i livelli tipici di gennaio degli anni precedenti (in Aosta nel 

2020 sono stati misurati livelli medi compresi tra 46 e 49 µg/m3) . 

Questa diminuzione è attribuibile ad un limitato afflusso turistico dovuto alle restrizioni relativeagli 

spostamenti tra regioni a causa della pandemia in atto (SARS-CoV-2). I valori maggiori si 

registrano nelle stazioni urbane, con il valore più alto registrato nella stazione di Aosta – I Maggio, 

ad una decina di metri da una strada ad elevato traffico oltre che in prossimità di una acciaieria.  

 

 

 

La media progressiva di gennaio è particolarmente elevata; il mese di gennaio e più in generale i 

mesi invernali, sono sempre caratterizzati da maggiori emissioni e stabilità atmosferica, fattori che 

favoriscono l’accumulo di inquinanti. 
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Tutti i valori massimi orari sono sempre ampiamente inferiori al valore limite.  
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5. Ozono - O3 

La descrizione completa dell’ozono è reperibile al seguente link: 

http://www.arpa.vda.it/it/aria/l-inquinamento-atmosferico/2532-l-ozono-2 

 
 

 

 

I valori di ozono non evidenziano alcun superamento del valore obiettivo, come prevedibile nei me-

si con minor insolazione. Tutti i valori massimi orari sono sempre ampiamente inferiori al valore 

limite.  
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