
RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DELLA CITTA’ DI TRIESTE
RELATIVA ALL’ANNO 2001 REDATTA SULLA BASE DEI RISCONTRI ANALITICI

FORNITI DALLA RETE DI MONITORAGGIO.

  

Premessa 
La  presente  relazione,  che riporta  le  informazioni  fornite  nel  periodo  1/1/2001  –

31/12/2001 dalle stazioni fisse di monitoraggio e dall’unità mobile posizionata lo scorso anno
in via Pitacco, descrive lo stato di qualità dell’aria della città di Trieste e rappresenta un
contributo indispensabile all’Amministrazione Comunale per predisporre il rapporto annuale
previsto dal D.M. 21 aprile 1999, n.163 art.2 comma 1 b).

Il monitoraggio prevede l’acquisizione, in continuo, di dati relativi alle concentrazioni dei
seguenti parametri: monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto

(NO2),  particellato sospeso totale (PTS e relativa  frazione PM10),  benzene,  ozono (O3)  e

idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) in punti di campionamento prefissati e posizionati in: 

·           piazza Libertà;

·           via Battisti;

·           piazza Goldoni;

·           piazza Vico;

·           via Carpineto;

·           monte S. Pantaleone.  

Si segnala che la centralina, già ubicata in piazza Vittorio Veneto, a seguito dei lavori
attualmente in corso, è stata disattivata alla data del 1° aprile e trasferita in via Tor Bandena
iniziando l’acquisizione dei dati relativi alla qualità dell’aria a partire dal 1° dicembre 2001.

In  un  ulteriore  punto  di  campionamento,  ubicato  in  piazza  Garibaldi,  è  prevista
unicamente la rilevazione delle concentrazioni di benzene ed idrocarburi policiclici aromatici
mentre  attraverso la  postazione mobile,  attualmente posizionata  in  via  Pitacco,  vengono
acquisiti i riscontri analitici relativi a CO, SO2 e PM10.

 Questa distribuzione su territorio comunale, è ritenuta essere rappresentativa poiché
i  punti  di  prelievo  sono  ubicati  in  aree  significative  per  quanto  attiene  la  presenza  dei
parametri indici del livello di qualità atmosferica.

 Si rammenta infine che ai sensi del D.P.C.M. 28.03.83 e succ. mod., relativamente ai
parametri  Biossido  di  Zolfo  e Biossido  di  Azoto,  il  riconoscimento  di  validità  dei  dati  di
concentrazione atmosferica, acquisiti  e validati  per ciascun singolo inquinante presso una
determinata postazione, è subordinato al fatto che il 75% dei valori possibili sia disponibile
ed  uniformemente  ripartito,  se  possibile,  sull’intero  anno  considerato  per  il  luogo  di
misurazione preso in esame. 

 I  valori  presentati  in  questo  rapporto  e  relativi  a  monossido  di  carbonio  (CO),
benzene,  idrocarburi  policiclici  aromatici  (IPA)  e  particelle  sospese  PM10,  sono  stati
confrontati,  ove  possibile,  con  quelli  relativi  agli  anni  precedenti  al  fine  di  evidenziare
l’evoluzione temporale del livello di qualità dell’aria della città di Trieste.

 In conclusione viene presentata una valutazione qualitativa  dell’aria  della  città  di
Trieste ottenuta attraverso tecniche di biomonitoraggio ambientale.

La  campagna  di  rilevamento  è  stata  effettuata  parte  nel  corso  dell’anno  2000



 P.zza Libertà Via Battisti P.zza Vico P.zza Goldoni Via
Carpineto

Monte
Pantaleone

Via Pitacco Unità
Mobile

Gennaio 6.5 5.7 11.2 11.8    
Febbraio 5.9 11.5 9.6 9.9 2.0   
Marzo 5.7 14.5 10.0 8.9 3.9   
Aprile 3.2 11.7 10.0 7.1 6.9   
Maggio 4.2 10.4 6.8 6.2 2.5   
Giugno 3.0 9.3 6.1 5.2 4.0   
Luglio 3.8 9.0 4.6 30.1 4.9 1.5 4.8

Agosto 4.6 9.6 5.0 87.3 5.4 2.6 4.8

Settembre 7.8 15.3 9.8 6.7 4.8 2.1 4.5

Ottobre 8.7 13.8 10.3 16.9 5.4 7.4 5.9

Novembre 9.5 17.9 11.4 11.9 6.9 2.2 6.6

Dicembre 6.1 10.9 11.1 10.5 7.5 2.2 3.1



 

Come si può osservare, il  Valore Limite della media oraria pari a 40 mg/m3 viene
superato in Piazza Goldoni nel mese di agosto (87.3 mg/m3). Va peraltro precisato che il
dato  in  questione,  analogamente  a  quello  comunque  elevato  relativo  al  mese  di  luglio
sempre in piazza Goldoni,  per quanto validato, è da ritenersi  non rappresentativo di  una
effettiva situazione di inquinamento, in quanto registrato in ore notturne (alle ore 02 del
giorno 6 agosto 2001) ed attribuibile allo stazionamento di motorini con il  motore acceso
nelle immediate vicinanze della centralina di rilevamento.

L’episodio, segnalato da questo Dipartimento al Comando dei Vigili Urbani, ha trovato
conferma nel corso di un sopralluogo degli Agenti nella zona segnalata.

A parte ciò, la situazione appare sostanzialmente confortante con valori massimi di
media  oraria  ben lontani  dal  limite  previsto  anche nelle  zone a  più  elevata intensità  di
traffico veicolare.

La successiva tabella 2 riporta, per ogni stazione,  il valore massimo giornaliero
della media sulle 8 ore di Ossido di Carbonio espressa in mg/m3.

Tabella 2. Valori Massimi della media sulle 8 ore di CO (mg/m3) rilevati nel corso dell’anno 2001
nelle singole postazioni nei dodici mesi. Valore limite 10 (mg/m3) :  

 

 Dall’analisi dei risultati esposti, emerge che a parte il particolare e non rappresentativo episodio
del mese di agosto in piazza Goldoni già precedentemente commentato, nel corso dell’anno 2001 non è
mai  stato  superato,  in  alcuna stazione,  il  valore limite  della  concentrazione media  sulle  8  ore
previsto in 10 mg/m3.  

 Infine, premesso che il livello di allarme di 30 mg/m3 sulla media oraria, di cui al D.M. 15/4/1994, a parte i due
estemporanei e non rappresentativi episodi di luglio ed agosto in piazza Goldoni,  non è mai stato superato in
nessun sito, si evidenziano, nella successiva tabella i superamenti del livello di attenzione previsti dal medesimo
Decreto Ministeriale (15 mg/m3 sulla media oraria).

Tabella 3. Superamenti, con indicazione del sito e fascia oraria, del livello di attenzione  previsto
dal D.M. 15/4/1994 (15 mg/m3 sulla media oraria).

 Piazza 

Libertà

Via Battisti P.zza Vico P.zza Goldoni Via
Carpineto

Monte
Pantaleone

Via  Pitacco
Unità Mobile

Gennaio 4.0 3.2 5.8 8.9    
Febbraio 3.1 8.3 5.1 6.1 0.6   
Marzo 3.2 7.8 6.1 5.6 2.1   
Aprile 2.3 4.8 6.1 3.7 3.6   
Maggio 2.1 5.6 4.4 3.3 1.4   
Giugno 2.0 4.8 3.6 3.1 1.6   
Luglio 1.7 5.7 3.2 3.8 3.1 1.3 3.3
Agosto 2.2 5.5 3.2 14.0 2.5 1.7 3.5
Settembre 2.8 8.1 5.4 3.4 3.7 0.8 2.6
Ottobre 3.4 7.5 5.4 5.2 2.1 1.4 3.1
Novembre 4.0 8.5 6.6 6.4 3.5 1.6 2.5
Dicembre 4.5 7.4 7.2 6.8 3.6 1.4 2.1



Centralina    
Via Battisti 27/9/01  h.08.00-09.00   15.3

mg/m3
5/11/01 h.09.00-10.00 16.9
mg/m3

12/11/01  h.09.00-
10.00 18.0 mg/m3

Piazza Goldoni 26/7/01  h.01.00-02.00   19.3
mg/m3

14/10/01  h.21.00-22.00  
17.0 mg/m3

 

Una valutazione dei dati presentati consente di trarre alcune considerazioni:

•                        pur rimanendo nei limiti previsti dalla vigente normativa, le zone che evidenziano situazioni di
criticità più accentuate sono quelle ove maggiore è l’intensità del traffico veicolare (via Battisti,  piazza
Goldoni con superamenti, per quanto saltuari della soglia di attenzione) oltre a  piazza Vico, che testimonia
dell’ importanza di questa componente nell’ incremento delle concentrazioni di Ossido di Carbonio;

•         si  conferma  un andamento stagionale  delle  concentrazioni  con livelli  più  elevati  durante  il  periodo
invernale attribuibile, verosimilmente, sia ad un aumento del livello del traffico che ad una componente
aggiuntiva derivante dagli  impianti  di  riscaldamento nonché a condizioni meteoclimatiche che possono
favorire, in determinate condizioni di alta pressione associate a scarsa ventilazione, il ristagno dei gas
inquinanti.

b)      Biossido di zolfo

E’ un gas incolore, di odore pungente che si forma per ossidazione dello zolfo e dei composti che
lo  contengono.  Le  principali  emissioni  di  biossido  di  zolfo  sono  gli  impianti  fissi  di  combustione  che
utilizzano combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile, carbone), i processi metallurgici mentre
solo in minima parte questo gas proviene dal traffico veicolare ed in particolare dai veicoli con motori diesel
poiché i carburanti in uso sono raffinati e a basso tenore di zolfo.

Ritenuto fino a pochi anni fa uno dei principali inquinanti atmosferici, anche perché uno dei primi
composti  a  manifestare  effetti  sull’uomo  e  sull’ambiente,  ultimamente  la  sua  significatività  è  venuta
sensibilmente  a  ridursi  grazie  agli  interventi  di  metanizzazione  che  hanno  interessato  sia  impianti  di
riscaldamento domestico che processi di combustione industriale.

      L’anidride solforosa, gas molto irritante per la gola, gli occhi e le vie respiratorie pur non presentando una
propria tossicologia, è fattore predisponente all’acuirsi di malattie croniche nei soggetti più esposti quali anziani e
bambini. Contribuisce inoltre all’acidificazione delle precipitazioni con effetti fitotossici e compromissione della vita
acquatica risultando corrosivo anche su materiali di costruzione, manufatti lapidei, vernici e metalli.

In accordo alla vigente normativa, i limiti  di legge previsti per questo gas prevedono la mediana delle
concentrazioni medie giornaliere nell’arco di un anno pari a 80 µg/m3 mentre per il 98° percentile sempre
delle concentrazioni medie giornaliere nell’arco di un anno (riferendosi al periodo 1 aprile – 31 marzo) non
deve superare i 250 µg/m3.

      A conferma di quanto già segnalato nelle precedenti relazioni, anche nel corso dell’anno passato i livelli di
concentrazione riscontrati sono risultati ampiamente inferiori ai limiti di legge.

Nella  successiva  tabella  vengono  riportati,  per  ogni  singolo  mese,  i  valori  massimi  delle
concentrazioni medie giornaliere rilevate nei singoli punti di monitoraggio.

Tabella 4. Valori Massimi delle concentrazioni medie giornaliere di SO2 (µg/m3) rilevate nel corso
dell’anno 2001 nelle singole postazioni nei dodici mesi. Valore limite 80 (µg/m3) :  



 P.zza Libertà P.zza Vico P.zza Goldoni Via
Carpin
eto

Monte
Pantaleone

Via
Pitacco
Unità
Mobile

Gennaio 13 17 14    
Febbraio 17 27 23 13   
Marzo 12 25 28 5   
Aprile 19 32 14 13   
Maggio 12 28  15   
Giugno 19 22  9   
Luglio 16 17 7 4 2  
Agosto 6 19 7 5 6 23
Settembre 6 25 11 6 7 19
Ottobre 6 28 16 7 10 19
Novembre 11 26 17 8 11 19
Dicembre 15 30 19 8 12 8

  

c) Biossido di azoto (NO2)   

In  generale  gli  ossidi  di  azoto  derivano  da  processi  di  combustione  per  la  reazione,  ad  alte
temperature, dell’azoto atmosferico con l’ossigeno e possono presentarsi in vari stati di ossidazione (NO,
N2O,  NO2 ecc.);  gli  impianti  fissi  di  combustione  ed  il  traffico  veicolare  forniscono  il  contributo
fondamentale alle concentrazioni rilevate.

Il Biossido d’azoto, in particolare, è ritenuto tra gli inquinanti atmosferici più pericolosi in quanto
irritante per propria natura ed inoltre precursore, alla presenza di forte irraggiamento solare, di una serie di
reazioni secondarie che determinano la formazione di tutta quella serie di sostanze inquinanti note con il
termine di “smog fotochimico”.

Relativamente agli aspetti ambientali, gli ossidi di azoto intervengono nella formazione di piogge
acide con conseguenti  danni  alla  vegetazione mentre  per  quanto riguarda le  problematiche  igienico-
sanitarie, le conseguenze più frequenti sono riconducibili ad irritazioni e patologie a carico dell’apparato
respiratorio con diminuzioni delle difese polmonari quali bronchiti, allergie ecc..   

Ai sensi del D.M. 15.4.94, i “livelli di attenzione e di allarme” previsti per questo inquinante risultano
essere pari rispettivamente a 200 e 400 µg/m3 espressi come concentrazione media oraria.

Dalla osservazione della successiva tabella n.5, si può osservare che nel corso dell’anno 2001, il
“livello di attenzione”, espresso come concentrazione media oraria, è stato superato in tre occasioni: nel
mese di aprile in piazza Goldoni (201µg/m3  ), e nel mese di ottobre in piazza Libertà e presso l’Unità
Mobile in via Pitacco, rispettivamente con 270 e 250 µg/m3 .    

Tabella  5.  Valori  Massimi  delle  concentrazioni  medie  orarie  di  NO2 (µg/m3)  rilevati  nel  corso
dell’anno 2001 nelle singole postazioni nei dodici mesi. Livello di attenzione 200 (µg/m3) :  



 P.zza Libertà    P.zza
Vico

P.zza Goldoni Via Carpineto Monte
Pantaleone

Via
Pitacco
Unità
Mobile

Gennaio 118 135 174  132  
Febbraio 113 132 189 75 129  
Marzo 96 135 191 93 111  
Aprile 21 128 201 79 111  
Maggio  111 194 78 117  
Giugno 5 99 92 61 137  
Luglio 4 85 90 42 186  
Agosto 179 87 167 50 70  
Settembre  90 124 44 62 147

Ottobre 270 76 159 91 76 250
Novembre 116 90 155 108 61 161
Dicembre 142 162 115 89 40 153



 

d) Benzene

Il benzene presente nell’atmosfera deriva nella quasi totalità dalle attività umane ed in particolare
dall’uso di petrolio, olii e loro derivati: la presenza di queste sostanze nelle benzine e conseguentemente
nei gas  di  scarico degli  autoveicoli  costituisce percentuale preponderante del totale delle emissioni  di
benzene incidendo per circa l’80% .

Il benzene è presente nelle benzine di produzione nazionale fino ad un tenore massimo dell’1% in
volume,  ma  va  considerato  che  in  parte  viene  prodotto  anche  durante  la  combustione,  a  partire  in
particolare da altri idrocarburi aromatici.

Tra i vari elementi presenti in atmosfera, questo idrocarburo rappresenta probabilmente uno di
quelli a più elevato rischio sanitario. 

Esso viene infatti classificato come cancerogeno di categoria 1,  R45 dalla C.E.,  nel Gruppo 1
(sostanze per le quali esiste una accertata evidenza in relazione all’induzione di tumori nell’uomo) dalla
International Agency for Research on Cancer ed anche l’Associazione Americana degli Igienisti Industriali
lo definisce cancerogeno accertato per l’uomo.

Ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 25.11.1994), dal 1 gennaio 1999 l’“obiettivo di
qualità” prevede una concentrazione limite pari a  10µg/ m3 come valore medio annuo con misure che
devono essere effettuate, in modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese. 

Nel corso dell’anno 2001 le concentrazioni di questo inquinante sono state rilevate nelle stazioni di
campionamento situate in piazza V.Veneto ( limitatamente al periodo gennaio- marzo), piazza Garibaldi,
via Battisti e piazza Goldoni.

Nelle figure n. 1, 2 e 3 vengono presentati i valori medi, espressi come media trascinata su base
annuale  ed  i  relativi  grafici  delle  concentrazioni  di  benzene,  rilevati  nel  corso  dell’anno  2001,
rispettivamente in piazza Garibaldi, via Battisti e piazza Goldoni.

Sulla  base  di  tali  valori,  la  concentrazione  media  di  benzene,  relativa  alle  tre  postazioni
esaminate, è risultata essere pari a 13.6 µg/ m3  .

Al fine di meglio comprendere l’andamento di quest’inquinante nel tempo, nelle figure  n. 4, 5 e 6
sono riportati in forma grafica i valori medi ( media trascinata su base annuale) rilevati nelle stesse stazioni
nel periodo 1/1/1999 – 31/12/2001; la figura n. 7 riporta gli analoghi valori rilevati in piazza Vittorio Veneto,
limitatamente al periodo 1/1/1999 – 31/3/2001.

La principale considerazione che emerge dalla valutazione dei dati è  il mancato rispetto, nelle
postazioni di via Battisti e piazza Garibaldi, per tutto il periodo esaminato, degli obiettivi di qualità
previsti dalle norme vigenti.

Migliore la situazione riscontrata in piazza Goldoni ove, a conferma di un costante decremento,
già da tempo osservato, nel mese di dicembre la concentrazione di benzene, espressa come media
trascinata annuale è di 9.8 µg/ m3 , allineandosi conseguentemente ai previsti obiettivi di qualità, mentre
in piazza Vittorio Veneto, a partire dal ottobre 2000 e fino a tutto il mese di marzo 2001 quando per l’inizio
dei  lavori  si  è  proceduto al  trasferimento della centralina in  via  Tor  Bandena, le concentrazioni  sono
risultate costantemente inferiori a 10 µg/ m3.

Tuttavia una certa tendenza al decremento dei livelli di benzene si registra, pur in presenza di livelli
di concentrazione sensibilmente diversi, anche nelle altre postazioni esaminate.

Dall’osservazione  dei  dati  relativi  a  via  Battisti  e  piazza Garibaldi,  tra  le  zone  a  criticità  più
accentuata  data  l’intensità  del  traffico  veicolare,  si  evidenziano  andamenti  e  livelli  di  concentrazione
sostanzialmente confrontabili: da rilevare, in particolare, nel corso dell’anno, una costante tendenza alla
diminuzione in piazza Garibaldi  mentre  la situazione relativa a via  Battisti  sembra essersi  stabilizzata
intorno a valori di circa 15 µg/ m3.

Va  segnalato  che  questo  Dipartimento,  allo  scopo  di  produrre  una  più  dettagliata  mappatura  delle
concentrazioni di questo inquinante nell’area urbana, ha attualmente in corso una serie di determinazioni
mediante l’utilizzo di campionatori passivi di tipo diffusivo (radielli) posizionati nelle seguenti 43 postazioni
della cerchia urbana, accanto alle quali  viene riportato il  valore medio (relativo aprile-dicembre 2001),
espresso in µg/ m3.



e) Idrocarburi Policiclici Aromatici (benzo(a)pirene)

Con il termine  Idrocarburi Policiclici Aromatici viene definito un complesso insieme di centinaia di
composti chimici di cui il benzo(a)pirene è uno dei più conosciuti: queste sostanze si trovano in atmosfera
come prodotto della combustione incompleta, con formazione di particelle carboniose che li adsorbono e li
veicolano, in impianti industriali e di riscaldamento e delle emissioni di autoveicoli.

Alcune  di  queste  sostanze  (benzo(a)pirene,  benzo(a)antracene,  dibenzo(a,h)antracene,  benzo
(b,j,k) fluorantene) vengono classificate, analogamente al benzene, come cancerogene di categoria 1, R45
dalla C.E., nel Gruppo 1(sostanze per le quali esiste una accertata evidenza in relazione all’induzione di
tumori nell’uomo) dalla International Agency for Research on Cancer.

In particolare una esposizione diretta e prolungata agli Idrocarburi Policiclici Aromatici può indurre
la formazione di neoplasie a livello polmonare, della cute, laringe, esofago e stomaco.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DM 25.11.1994, l’obiettivo di qualità previsto dal 1/1/1999
per questo composto, che viene monitorato nella postazione di piazza Garibaldi, è di 1ng/m3, dato dalla
media mobile dei valori giornalieri registrati nel corso dell’anno.

I risultati presentati, come concentrazione media mensile relativamente al biennio gennaio 2000-
dicembre  2001  nella  figura  n.  9,  consentono  di  evidenziare  che  per  questa  sostanza  i  valori  si
distribuiscono secondo un tipico andamento stagionale che presenta i livelli più elevati durante l’inverno,
periodo nel quale si registrano significativi superamenti degli obiettivi di qualità.

Dall’osservazione dei dati della media trascinata dei valori mensili registrati e relativi ad analogo
periodo, (figura n.  10 ), si può rilevare che nel corso dell’anno sembra essersi interrotta la tendenza alla
diminuzione  segnalata  negli  anni  precedenti  con  concentrazioni  che,  seppur  di  poco,  risultano
costantemente superiori al previsto livello di qualità.

 

f) Polveri

      E’ ormai noto che l’aria dei grandi centri urbani è interessata anche dalla presenza di  polveri  che
presentano un crescente interesse per i possibili effetti sanitari sulla popolazione: in molte aree urbane, i
blocchi del traffico possono essere determinati proprio in relazione alla presenza di polveri.

      L’interesse suscitato dalle polveri atmosferiche deriva, storicamente, dallo studio di fenomeni acuti di
smog, nel corso dei quali le polveri, in combinazione con il biossido di zolfo hanno determinato il verificarsi
di pesanti effetti sanitari.

Le polveri  atmosferiche vengono comunemente definite  con la  sigla  PTS (  Particellato  Totale
Sospeso) che comprende un insieme eterogeneo di particelle solide volatili (organiche ed inorganiche) e di
goccioline liquide sospese  nell’aria  con dimensioni  comprese tra  0.005 e  100 micron e  che possono
presentare caratteristiche e composizioni chimiche variabili e correlate alla fonte di provenienza.

La loro presenza nell’ambiente è legata a fonti naturali (eruzioni vulcaniche, polverosità terrestre,
pollini ecc.) o derivare dalle attività umane (centrali termiche, processi industriali in genere, inceneritori,
traffico ed altre).

Il possibile danno per l’organismo umano può derivare sia dalla tipologia propria della particella, di
per sé tossica, oppure più frequentemente, a seguito di sostanze su di loro depositatesi: in altre parole il
particellato sospeso risulta,  di  fatto,  il  vettore che  consente  la  penetrazione,  nell’apparato respiratorio
dell’uomo, di sostanze potenzialmente nocive.

Indagini epidemiologiche mirate hanno evidenziato che gli effetti sulla salute possono essere sia di
natura  acuta  (infezioni  respiratorie  acute,  crisi  d’asma,  aggravamento  di  sintomatologie  respiratorie  e
cardiache in soggetti predisposti ecc.) che cronica (tosse, catarro, ridotta capacità polmonare, bronchite
cronica, tumore polmonare).

Mentre le particelle con diametro maggiore di 10 micron vanno incontro a naturali fenomeni di
sedimentazione e comunque sono trattenute dalle vie aeree superiori, quelle di diametro inferiore o uguale
a 10 micron (note come frazione PM10 e che comprende un sottogruppo, pari a circa il 60%, di polveri più
sottili  denominate PM 2.5 aventi diametro inferiore a 2.5 micron), rappresentano la frazione respirabile
delle  polveri  e  conseguentemente  quella  più  pericolosa  per  la  salute  dell’uomo  in  quanto  possono
immettere all’interno del nostro organismo tutte le sostanze da esse veicolate, raggiungendo con la loro



Le polveri PM10, una volta emesse, possono rimanere in sospensione nell’aria per circa 12 ore; di
queste, la frazione di diametro pari ad 1 micron, può rimanere in circolazione per circa 1 mese.

Le fonti urbane di emissione delle polveri PM10 sono principalmente i trasporti su gomma e gli
impianti civili di riscaldamento.

Tutti i mezzi di trasporto emettono polveri fini: in ogni caso i veicoli diesel, sia leggeri che pesanti,
emettono quantitativi di polveri, per chilometro percorso, maggiori rispetto ai veicoli a benzina, riconosciuti
comunque  responsabili  della  produzione  di  piccole  quantità  di  questo  inquinante.  Le  emissioni  sono
attribuibili anche all’usura di freni e pneumatici ed al risollevamento di polvere presente sulla carreggiata.

Relativamente  agli  impianti  di  riscaldamento,  possono  emettere  polveri  in  particolare  quelli
alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o legno mentre sono da ritenersi trascurabili le emissioni di
impianti alimentati a metano.

Atteso  che  all’interno  delle  aree  urbane  sono  sempre  meno  presenti  fonti  di  inquinamento
industriali, va altresì ricordato che polveri emesse da camini di altezza elevata possono essere trasportati
da agenti  meteorologici  anche a grandi  distanze per  cui  un inquinamento di  fondo riscontrato in  una
determinata area, può provenire da un’industria situata a diversi chilometri di distanza.   

La legislazione italiana in materia di inquinamento atmosferico (D.M. 25/11/1994) individua quale
obbiettivo di qualità, per la presenza in aria della frazione PM10 delle polveri, il valore di 40 µg/ m3 come
valore limite medio annuo per la protezione della salute umana.  

Va altresì  ricordato che è attualmente  in fase di  prossimo  recepimento dallo Stato Italiano la
Direttiva Comunitaria 1999/30/CE del 22/4/1999, che al posto degli obbiettivi  di qualità imporrà i  valori
limite e margini di tolleranza decrescenti. Sulla base di tale dispositivo legislativo, nell’anno 2005 il valore
limite per la protezione della salute umana, espresso come media delle 24 ore, sarà pari a 50 µg/ m3 , da
non superarsi più di 35 volte nel corso dell’anno, mentre il limite annuale sarà di 40 µg/ m3.

Vengono di seguito riportati, nella allegata tabella, i valori medi annui, registrati nelle tre postazioni
esaminate, della frazione PM10 delle polveri.

 

 

 

  

 

g) Ozono (O3)

Viene definito  un inquinante  secondario  in  quanto si  forma  attraverso  reazioni  fotochimiche a
partire  da  composti  organici  volatili,  monossido  di  azoto  e  monossido  di  carbonio  in  presenza  di
irraggiamento solare.

L’ozono, energico ossidante, reagisce chimicamente con una grande quantità di sostanze presenti
nell’aria e nel suolo e probabilmente rappresenta, assieme al materiale particolato, uno dei più importanti
inquinanti relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Assorbito per via inalatoria, penetra nell’apparato respiratorio ove causa diminuzione transitoria
della  funzione  polmonare  ed  infiammazione  delle  vie  aeree  profonde:  numerosi  studi  epidemiologici
associano  l’esposizione  ad  ozono  ad  un  incremento  del  numero  di  ricoveri  ospedalieri  per  disturbi
respiratori, asma inclusa.  

La  vigente  normativa  in  materia  (D.P.C.M.  28/3/83)  fissa  quale  valore  massimo  200  µg/m3

espresso come media aritmetica di un’ora da non raggiungere più di una volta al mese mentre il D.M.
15/4/94 fissa rispettivamente in 180 e 360 µg/m3 i livelli di attenzione e di allarme.

Stazione Media annua µg/ m3

Piazza Goldoni 38
Via Carpineto 37
Unità  Mobile     
Via Pitacco
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Nel corso dell’anno 2001, determinazioni di ozono sono stati effettuate in piazza Goldoni ed in via
Pitacco  dove risultava posizionato il mezzo mobile.

      Non  sono  stati  mai  superati  né  il  valore  massimo  né  livelli  di  attenzione  e/o  di  allarme.  La
concentrazione più elevata di ozono, espresso come media aritmetica oraria, è stata registrata il giorno
8/8/2001 in piazza Goldoni alle ore 11.00 quando è stata raggiunta una concentrazione di 176 µg/m3.

Valutazione della qualità dell’aria attraverso tecniche di biomonitoraggio ambientale.

La  crescente  produzione  ed  introduzione  nell’ambiente  di  sostanze  xenobiotiche,  ha  reso
necessaria  la  ricerca  di  strumenti  per  il  controllo  dell’inquinamento  atmosferico  e  la  valutazione della
qualità dell’aria, che siano efficaci, affidabili e predittivi.

E’  opportuno premettere  che i  termini  inquinamento atmosferico e  qualità  dell’aria  hanno due
significati concettualmente diversi.

Viene infatti  comunemente definito  inquinante atmosferico qualsiasi  sostanza che  si  ritrova in
concentrazioni  superiori  a  quelle ritenute  normali;  lo  stesso  D.P.R.  203/88,  intende per  inquinamento
atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica dovuto alla
presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali
condizioni ambientali.  Secondo questa impostazione l’inquinamento atmosferico è definito in termini  di
concentrazioni e di superamento di valori soglia stabiliti per legge.

Con  il  termine  qualità  dell’aria  viene  invece  definito  l’effetto  combinato,  di  sinergismo  e/o
antagonismo,  di  tutte  le  sostanze  presenti  in  atmosfera  e  la  risposta,  da  esse  indotta,  su  qualsiasi
soggetto, biologico e non: si può pertanto riferire il concetto  qualità dell’aria ai vegetali, agli animali, ai
monumenti ecc..

Sulla base di queste considerazioni, l’inquinamento atmosferico viene definito in maniera assoluta
mentre il concetto di qualità dell’aria è chiaramente relativo.

Per il controllo quantitativo chimico-fisico dell’inquinamento atmosferico, sono disponibili sofisticate
apparecchiature che effettuando rilevamenti puntiformi forniscono informazioni molto precise relative però
ad aree molto limitate; per ovviare a ciò ed estendere le situazioni registrate su una scala più ampia,
vengono generalmente usate elaborazioni matematiche che prevedono l’utilizzo di modelli di diffusione e
dispersione in atmosfera.

Tuttavia l’estrema variabilità dei parametri ambientali da cui dipendono diffusione e dispersione
degli inquinanti in aria associata al fatto che il rilevamento è puntiforme, determinano una affidabilità di tali
modelli non particolarmente elevata; inoltre non vengono considerati gli effetti diretti degli inquinanti sugli
organismi  viventi  né  le  possibili  azioni  di  sinergismo  e/o  antagonismo  tra  i  contaminanti  per  cui  una
valutazione è possibile solo con ampi margini di approssimazione.

Per  questi  motivi,  il  Dipartimento Provinciale di Trieste dell’ARPA ha ritenuto  utile integrare le
previste analisi chimico-fisiche dirette dell’aria, con una serie di tests di biomonitoraggio ambientale.

La valutazione dell’inquinamento atmosferico mediante tecniche di  biomonitoraggio si  basa sul
principio, semplice, che ogni sostanza tossica è nociva per gli organismi viventi, sia animali che vegetali; in
altre  parole  una  condizione  d’inquinamento  atmosferico  determina  variazioni  al  comparto  ambientale
interessato che si riflettono, sugli organismi, o con modificazioni morfologico-strutturali, o con accumulo di
sostanze inquinanti o con una diversa variabilità delle specie animali e/o vegetali presenti.

Ad  eccezione  di  singole,  particolari  situazioni  che  rientrano  nella  categoria  delle  “catastrofi
ambientali” le modificazioni biologiche dipendono non tanto da punte di inquinamento acuto bensì riflettono
la situazione ambientale media dell’aria nel corso di periodi di tempo più o meno lunghi; la valutazione
della qualità dell’aria mediante bioindicatori, che di fatto funzionano come centraline naturali permanenti,
rispecchia pertanto una situazione generale in maniera verosimilmente più attendibile di quella derivante
da poche misure dirette di tipo puntiforme sia nel tempo che nello spazio.

Numerosi ed accreditati studi di epidemiologia ambientale hanno messo in evidenza significative
correlazioni tra inquinamento atmosferico ed insorgenza di patologie polmonari,  tumori  compresi, nelle
popolazioni esposte a tali  inquinanti. Uno studio, condotto nel 1997, nella regione Veneto, da Nimis e
Cislaghi ha a sua volta dimostrato una netta corrispondenza tra le mappe della qualità dell’aria misurate
tramite la valutazione della biodiversità lichenica e la mortalità nella popolazione per tumori polmonari a
conferma della affidabilità e predittività di tale modello metodologico.



Per poter risultare un bioindicatore attendibile, un organismo deve presentare i seguenti requisiti
fondamentali:

•                     sensibilità nota a determinate sostanze inquinanti;

•                     scarsa mobilità nell’ambito dell’area d’indagine;

•                     presenza diffusa sul territorio da esaminare;

•                     lungo ciclo vitale;

•                     uniformità genetica nella zona sottoposta ad indagine.

Nel  campo  del  biomonitoraggio  atmosferico  un  ruolo  primario  è  svolto  dai  licheni,  organismi
vegetali derivanti dall’unione simbiontica tra un fungo ed un’alga, per i seguenti motivi:

•         l’equilibrio tra alga e fungo è estremamente sensibile a stress esterni;

•         sono  quasi  esclusivamente  dipendenti  dall’atmosfera  per  la  loro  nutrizione in  quanto  assorbono  e
trattengono ioni da soluzioni estremamente diluite quali acqua piovana e umidità atmosferica e solo allo
stato idratato sono fotosinteticamente attivi;

•         non presentano meccanismi di difesa nei confronto di sostanze tossiche presenti in atmosfera sia in
forma gassosa che in soluzione o associate a particellato;

•         sono fotosinteticamente attivi soltanto allo stato idratato, possedendo dei meccanismi di idratazione che
dipendono in massima parte dal tasso di umidità atmosferica; 

•         hanno un metabolismo molto lento e pertanto la loro durata vitale è molto lunga;

•         sono ubiquitari.

Le reazioni di tali bioindicatori all’inquinamento atmosferico si possono pertanto così sintetizzare:

•                     presenza di modesto inquinamento ⇒ danneggiamenti interni;

•                     inquinamento modesto ma di lunga durata ⇒ pessima vitalità;

•                     inquinamento forte e persistente ⇒ morte del lichene;

•                     miglioramento della qualità dell’aria ⇒ aumento della vegetazione lichenica.

Sulla  base  di  queste  premesse,  supportate  da  una  voluminosa  letteratura  scientifica
sull’argomento, si è ritenuto di utilizzare quali bioindicatori per una stima della qualità dell’aria in Provincia
di Trieste i licheni, sfruttando la loro estrema sensibilità ai contaminanti atmosferici.

Pertanto, oltre alle 30 stazioni urbane e periferiche esaminate nel corso dell’anno 2000 e che già
nel 1992 erano state oggetto di analoga indagine da parte dei ricercatori  del Dipartimento di  Biologia
dell’Università di Trieste (ciò al fine sia di delineare il quadro della situazione attuale che effettuare in
confronto  tra  la  situazione  precedente),  nel  corso  del  2001,  anche  grazie  al  contributo  della
Amministrazione Provinciale di Trieste, sono state monitorate ulteriori 38 stazioni per complessivi 68 punti
di monitoraggio (figg. n.11, 12 e 13) dove sono stati effettuati i prelievi: le specie di licheni presenti sono
stati identificate e definite numericamente.



I risultati dell’indagine hanno consentito la collocazione delle singole stazioni in una scala a sette
classi così strutturata, secondo le linee guida fornite dall’A.N.P.A.:

-1) naturalità molto alta;

-2) naturalità alta;

-3) naturalità media;

-4) naturalità bassa/alterazione bassa;

-5) alterazione media;

-6) alterazione alta;

-7) alterazione molto alta – deserto lichenico.

I risultati conseguiti hanno permesso la stesura di una carta cromatica della Biodiversità Lichenica delle
stazioni  (BLs)  monitorate  nel  corso  del  biennio  2000-2001,(figure  n.  14  e  15)  che  ben  evidenzia  la
distribuzione delle sette singole classi qualitative in Provincia di Trieste.

Di particolare interesse il confronto con la situazione esistente nell’anno 1992, rappresentata nelle figure n.
16 e 17, ove si può osservare una decisa riduzione delle stazioni nelle quali le alterazioni risultano molto
alte, alte o medie.

L’osservazione delle figure n. 18 e 19, che riportano la biodiversità lichenica rispettivamente nell’anno 1992
e nel  biennio  2000-2001,  consente  infine di  rilevare,  con una evidenza più  immediata,  il  significativo
incremento e la progressiva estensione delle stazioni a più elevata naturalità, a testimonianza, nel periodo
esaminato, di  un indubbio miglioramento della qualità dell’aria,  sia nel Comune che nella Provincia di
Trieste.

In  conclusione,  fermo  restando  il  ruolo  strategico  svolto  dalle  centraline  fisse  tradizionali,  va
sottolineata  l’importanza  del  biomonitoraggio  mediante  utilizzo  dei  licheni,  che  rappresenta  una  utile
integrazione alle misurazioni dirette.

Considerazioni conclusive.

I riscontri analitici forniti dalla rete di monitoraggio per il rilevamento della situazione atmosferica
della città di Trieste nell’anno 2001, testimoniano di una situazione tipica delle realtà urbane in cui  la
“componente traffico” incide in maniera significativa sulla qualità dell’aria. 

Nel corso dell’anno passato, pur nell’ambito di normali oscillazioni si è registrato, per gli inquinanti
che possiamo definire “storici” (Ossido di Carbonio, Biossido di Zolfo e Biossido di Azoto), un sostanziale
mantenimento dei valori già riscontrati negli anni precedenti, con occasionali e comunque rari superamenti
dei livelli di attenzione per Ossido di Carbonio e Biossido di Azoto mentre le concentrazioni del Biossido di
Zolfo sono risultate ampiamente inferiori, in tutte le stazioni esaminate, al previsto valore limite.

Relativamente al benzene, pur a fronte di una situazione sicuramente migliore rispetto a quella che
veniva registrata negli anni precedenti, si segnala il fatto che, in particolare l’area del centro città, presenta
ancora diverse zone in cui le concentrazioni risultano essere superiori al previsto obiettivo di qualità mentre
la situazione appare decisamente meno critica in periferia. 



Infatti mentre il valore medio annuo relativo alle concentrazioni riscontrate nelle tre postazioni fisse
(piazza Garibaldi, piazza Goldoni e via Battisti) è pari a 13.6 µg/ m3, la media delle concentrazioni annuali
determinate  mediante  utilizzo di  campionatori  passivi  distribuiti  su  un’ampia  area  di  tutto  il  territorio
comunale, risulta essere di 5.9 µg/ m3 a conferma del significativo contributo fornito dal traffico veicolare
all’incremento di tale inquinante.

Da  valutare  con  estrema  attenzione,  in  previsione  del  prossimo  recepimento  della  Direttiva
Comunitaria  1999/30/CE,  anche la  presenza in  atmosfera  della  frazione PM10 del  Particellato  Totale
Sospeso. 

Infatti,  se nel  corso del  2001 i  valori  medi  annui relativi  a tale parametro,  registrati  in  piazza
Goldoni e via Carpineto, sono risultati, seppur di poco entro i previsti obiettivi di qualità ( 40 µg/ m3), non si
può trascurare, nell’ambito di una idonea programmazione del piano del traffico, che alla data del 1/1/2005,
mentre tale valore rimarrà invariato, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana sarà di 50
µg/ m3 di PM10 , limite che non potrà essere superato per più di 35 volte nel corso dell’anno. 

Ulteriori e più approfondite valutazioni,  potranno derivare inoltre dall’ acquisizione di informazioni
sul flusso veicolare per cui si ritiene necessario debbano prevedersi rilievi periodici dei flussi di traffico sulla
rete stradale urbana che consentano di conoscere numero, tipologia e velocità degli autoveicoli circolanti,
in predeterminati intervalli di tempo, su prestabilite arterie cittadine.

A tal proposito da sottolineare che nel programma informatico predisposto dall’Agenzia Nazionale
per  la  Protezione dell’Ambiente  (A.N.P.A.)  per  la  trasmissione dei  riscontri  analitici  relativi  alle  reti  di
monitoraggio  della  qualità  dell’aria,  viene  specificatamente  richiesto  di  fornire  informazioni  anche
relativamente ai flussi veicolari.

Vanno ancora segnalati i risultati del biomonitoraggio atmosferico che integrando le misurazioni
dirette hanno consentito di evidenziare un complessivo, indubbio miglioramento della qualità dell’aria nella
Provincia di Trieste.


