Il quadro che emerge dal monitoraggio del 2019, è la persistenza della criticità legata ai livelli di ozono
su tutto il territorio regionale. Nella città di Venafro dopo 4 anni si è registrato lo sforamento del numero
di giorni consentiti per il superamento della soglia giornaliera del PM10 con 39 giorni a fronte dei 35
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previsti dalla legge. Nel capoluogo regionale, poi, si è verificato il superamento della media annuale
degli ossidi di azoto. Gli altri inquinanti monitorati non hanno superato i rispettivi standard normativi.
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