


Ozono 
NOAA:
decremento 
con altitudine 
in troposfera

«common 
sense» !?
• https://csl.noaa.gov/assessments/ozone/2010/twentyquestions/Q1.pdf



Questione 
da 
affrontare

concentra
zioni 
elevate di 
ozono in 
siti 
zona 
montana
della 
Campania



Stima 
concentrazione 

media annua 
ozono tramite 

CHIMERE fonte 
Centro Meteo 
Clima ARPAC 

(triangoli siti quota 
>600 m s.l.m.)



I superamenti «montani»!
Parametro\Stazione Ariano Irpino dati 

misurati 
Ottati Alburni modello 

chimere 
S. Gregorio Matese Lago 

modello chimere 
O3 max orario 241 173 181 
O3 nr. ore>180 29 0 1 
O3 nr. ore>240 1 0 0 
O3 nr. giorni con media 
mobile 8 ore >120 nel 
2017 

78 48 71 

O3 nr. giorni con media 
mobile 8 ore >120 nel 
triennio 2015-2017 

54*dato da stima 
obiettiva 

/ / 

 



Ozono vs. Altitudine in letteratura



Ozono vs. Altitudine inverno



Ozono vs. Altitudine estate





Campagna di misura Ozono tramite LIDAR
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Ozono vs. Altitudine
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Differenze fra 
stazioni in aree 
urbane e rurali



Campagna di monitoraggio a Montevergine
1263 m s.l.m.



Sampling Point
40.936507° N
14.728889° E

1263 mslm

SAMPLING 
POINT





Andamento Ozono in stazioni in quota reti QA





Outliers stazioni montane



Tutta l’Italia 
supera l’OLT:
Pianura Padana
Zone con elevate 
emissioni 
precursori
Stazioni in quota





I trend dell’Ozono in troposfera



Ozono in troposfera libera e «totale»





Riduzione di Ozono in inversione termica



CONCLUSIONI
• Le misure ARPAC a Montevergine confermano 

l’aumento delle concentrazioni medie di Ozono     
con l’altitudine

• Nelle stazioni in quota si supera sistematicamente 
l’OLT in primavera ed estate per oltre 28 giorni

• E’ da prevedere nella normativa UE e nazionale in 
casi specifici l’indicazione Ozono di origine naturale

• Le concentrazioni di Ozono caratterizzano le masse 
d’aria e contribuiscono alle previsioni meteo


