
RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DELLA CITTA’ DI TRIESTE
REDATTA SULLA BASE DEI RISCONTRI ANALITICI FORNITI DALLA RETE DI

MONITORAGGIO. 

Premessa

La presente relazione riporta le informazioni fornite nel periodo 1/1/2002 - 31/12/2002 dalle stazioni fisse di monitoraggio, 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 di inquinanti quali 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 Tor Bandena; 
•  via Battisti; 
•  piazza Goldoni; 
•  piazza Vico; 
•  via Carpineto; 
•  monte S. Pantaleone. 

In un ulteriore punto di campionamento, ubicato in piazza Garibaldi, è prevista unicamente la rilevazione delle concentrazioni di benzene ed
idrocarburi  policiclici  aromatici  mentre  la  postazione  mobile,  che  era  posizionata  in  via  Giardini,  ha  acquisito  i  riscontri  relativi  a
monossido di carbonio, biossido di zolfo e frazione PM10 delle polveri fino al mese di giugno 2002. 

Inoltre a partite dal mese di luglio 2001 vengono acquisiti da parte del Dipartimento Provinciale di Trieste dell’ARPA FVG, i dati forniti da
tre centraline di rilevamento di proprietà della Servola s.p.a., posizionate rispettivamente in via Svevo, via Pitacco ed a Muggia. 

In queste stazioni è prevista l’acquisizione, in continuo, delle concentrazioni di  monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2),
biossido di azoto (NO2), particellato sospeso totale (PTS e relativa frazione PM10). 

In tabella 1 viene riportato uno schema riassuntivo della rete di rilevamento della qualità dell’aria in provincia di Trieste.

Tab.1 Schema riassuntivo della rete di rilevamento della qualità dell’aria in provincia di Trieste



INQUINANTI

POSTAZIONI

monossido di
carbonio 
CO

biossid
o di
zolfo 
SO2

biossido
di azoto 
NO2

particellato
sospeso
totale
PM10

benzen
e

Ozon
o
O3

idrocarburi
policiclici
aromatici
I.P.A.

 piazza
Libertà X X X X X    

 via Tor
Bandena X       X     

 via Battisti X       X     
  piazza
Goldoni X X X X X X   

  piazza Vico X X X         
  via
Carpineto X X X X     X

  monte S.
Pantaleone X X X     X   

  piazza
Garibaldi         X   X

  via Svevo (*) X X X X       
  via Pitacco
(*) X X X X       

  Muggia (*) X X   X       



NOTA: (*) Centraline di proprietà della Servola S.p.A.

 

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 e pertanto in grado di: 

• documentare il rispetto ovvero il superamento dei valori limite fissati dalle vigenti normative
relativamente ai parametri esaminati; 

• consentire la tempestiva gestione di eventuali episodi acuti di inquinamento atmosferico. 

I valori presentati in questo rapporto e relativi a benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
particelle sospese PM10, sono stati confrontati, ove possibile, con quelli relativi all’anno 2001 al fine di
evidenziare l’evoluzione temporale del livello di qualità atmosferica di Trieste. 

Commento dei risultati

a)        Ossido di carbonio     

Ai sensi della normativa vigente (D.M. 2 aprile 2002 n.60 e D.P.C.M. 28.03.1983, all.I tab.A) i valori limite per la protezione della salute
umana sono rispettivamente: 

•  40 mg/mc (concentrazione massima oraria); 
•  10 mg/mc (concentrazione media massima trascinata sulle 8 ore). 

Al fine di sintetizzare in maniera schematica l’imponente messe di dati acquisiti nel corso dell’anno 2002, sono state sintetizzate le due
successive tabelle che riportano, riferito ai dodici mesi, rispettivamente, il valore massimo giornaliero delle concentrazioni medie orarie
di Monossido di Carbonio espresse in mg/mc (tabella 2), ed il valore massimo giornaliero della concentrazione media trascinata sulle 8
ore, sempre espressa in mg/mc (tabella 3) che è stato acquisito nelle singole stazioni di rilevamento. 

Si è ritenuto,  in  tal  modo,  di  consentire  una più  semplice  ed immediata lettura  e comprensione  della situazione,  non a scapito  della
rappresentatività dell’informazione acquisita. 

Tabella 2. Valori massimi orari di CO (mg/mc ) rilevati nel corso dell’anno 2002 nelle singole postazioni
e nei dodici mesi. Valore di riferimento 40 mg/mc. 

  P.zza
Libertà

Via
Battisti

P.zz
a
Vico

P.zza
Goldoni

Via
Carpi
neto

Mont
e S.
Pantal
eone

Unità
Mobile

Via
Pitacc
o

Via
Svevo Muggia

Via
Tor
Bande
na

Gennaio 10 21 16 11 8 5 6 5 12 5 8
Febbraio 6 13 16 11 6 5 15 8 7 7
Marzo 7 13 9 11 6 8 9 8 3 3 5
Aprile 5 12 9 8 6 5 11 5 3 2 4
Maggio 7 13 9 8 3 4 21 8 3 1 2
Giugno 3 9 5 6 7 5 14 9 2 1 2
Luglio 7 9 6 13 4 5 --- 5 2 1 3
Agosto 3 8 5 20 6 6 --- 9 3 1 7
Settembre 4 15 8 3 4 2 --- 4 3 2 13
Ottobre 5 12 10 7 4 2 --- 6 4 3 6
Novembr
e 5 15 9 29 4 2 --- 6 6 2 19

Dicembre 6 12 8 6 5 3 --- 6 4 3 1
Tabella 3. Valori massimi della media trascinata sulle 8 ore di CO (mg/mc) rilevati nel corso dell’anno
2002 nelle singole postazioni e nei dodici mesi. Valore di riferimento 10 mg/mc. 



  

P.zz
a
Libe
rtà

Via
Battisti

P.zza
Vico

P.zza
Goldoni

Via
Carpine
to

Monte
S.
Pantal
eone

Unit
à
Mob
ile

Via
Pitacc
o

Via
Svevo Muggia

Via
Tor
Bande
na

Gennaio 4 10 8 8 4 2 3 3 5 3 4
Febbraio 3 7 6 6 5 4 7 4 4 3 3 
Marzo 3 7 5 6 2 4 3 2 2 2 2
Aprile 2 6 4 5 2 1 4 1 1 1 2
Maggio 6 7 5 5 2 2 7 2 2 1 1
Giugno 2 5 3 3 2 2 6 5 1 1 1
Luglio 6 5 3 4 1 2 --- 1 1 1 1
Agosto 2 5 3 3 3 2 --- 2 1 1 2
Settembr
e 2 8 4 3 2 1 --- 1 1 1 3

Ottobre 2 9 5 3 2 1 --- 3 2 1 3
Novembr
e 3 9 6 5 2 1 --- 4 2 1 6

Dicembre 3 8 5 4 3 3 --- 3 3 2 1
Dalla osservazione delle tabelle sopra presentate si può rilevare come il valore limite della media oraria, pari a 40 mg/mc, non sia mai stato
superato, nel corso dell’anno 2002, in nessuna delle postazioni esaminate mentre solamente  in una occasione (via Battisti nel mese di
gennaio 2002) è stato raggiunto, con 10 mg/mc, il valore limite riferito alla media trascinata sulle 8 ore. 

La valutazione dei dati presentati consente di trarre le seguenti considerazioni:

•  pur  rimanendo nei limiti previsti  dalla normativa vigente, le zone a maggior impatto da traffico veicolare (segnatamente via
Battisti, piazza Goldoni e piazza Vico) risultano, situazione peraltro ampiamente prevedibile, quelle a maggiore criticità; 

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

b)  Biossido di zolfo

In accordo alla vigente normativa (Decreto 2 aprile 2002 n.60), sono previsti un valore limite orario (350 µg/mc da non superarsi più di 24
volte per anno civile) ed un valore limite sulle 24 ore (125 µg/mc da non superarsi più di 3 volte per anno civile). 

Anche per il Biossido di Zolfo, i valori di concentrazione relativi all’anno 2002, sono stati sintetizzati nelle due successive tabelle che
riportano,  riferito  ai  dodici  mesi, rispettivamente,  il  valore  massimo orario  espresso  in  µg/mc  (tabella  4),  ed  il  valore  massimo
giornaliero, sempre espresso in µg/mc (tabella 5), acquisiti nelle singole stazioni di rilevamento. 

Tabella 4. Valori massimi orari di SO2 (µg/mc) rilevati nel corso dell’anno 2002 nelle singole postazioni
e nei dodici mesi. Valore di riferimento 350 µg/mc. 



  Piazza
Libertà

Piazza
Vico

Piazza
Goldon
i

Via Carpineto

Monte
S.
Pantale
one

Via
Pita
cco

Via 
Svevo Muggia

Gennaio 67 124 72 56 113 345 70 56
Febbraio 35 67 58 37 31 164 117 61
Marzo 65 69 80 40 68 103 510 57
Aprile 53 80 50 29 91 97 75 35
Maggio 24 96 37 107 40 110 224 59
Giugno 16 139 85 16 38 75 57 9
Luglio 43 160 22 24 49 115 43 24
Agosto 11 75 12 20 31 138 78 61
Settembre 23 53 53 17 68 66 38 39
Ottobre 27 59 43 40 46 75 84 34
Novembre 25 40 36 12 30 60 121 140
Dicembre 37 51 21 25 102 50 45 56

Tabella 5. Valori massimi giornalieri di SO2(µg/mc) rilevati nel corso dell’anno 2002 nelle singole
postazioni e nei dodici mesi. Valore di riferimento 125 µg/mc. 

  Piazza Libertà Piazza
Vico

Piazz
a
Goldo
ni

Via Carpineto

Monte
S.
Pantale
one

Via
Pitacc
o

Via
Svev
o

Muggia

Gennaio 27 64 34 21 36 79 26 18
Febbraio 16 29 34 9 11 60 38 25
Marzo 14 21 30 13 22 31 47 19
Aprile 20 43 34 11 21 43 21 14
Maggio 8 25 22 12 12 29 21 10
Giugno 6 33 15 7 10 27 14 5
Luglio 17 36 10 7 17 22 13 7
Agosto 6 19 8 7 8 31 14 18
Settembre 9 20 10 6 15 17 12 12
Ottobre 12 20 15 8 13 33 20 8
Novembre 13 20 15 6 9 23 23 24
Dicembre 18 24 13 10 21 13 16 12

Come si può osservare, mentre i valori massimi giornalieri (valore di riferimento 125 µg/mc) sono risultati ampiamente inferiori ai limiti
normativi, il valore massimo orario (valore di riferimento 350 µg/mc) è stato superato una volta solamente nel mese di marzo, in via Svevo,
con 510 µg/mc e sensibilmente avvicinato nel mese di gennaio, in via Pitacco, con 345 µg/mc. 

c) Biossido di azoto

Il D.M. 22 aprile 2002 n.60, prevede per questo parametro, un valore limite orario pari a 200 µg/mc da non superare più di 18 volte per
anno civile ed un valore limite annuale che per l’anno 2002 è stato fissato in 56 µg/mc. 

Le successive tabelle 6 e 7 sintetizzano, per questo parametro, il valore massimo orario espresso in µg/mc e riferito ai dodici mesi ed il
valore medio annuale, sempre espresso in µg/mc, acquisito nelle singole stazioni di rilevamento. 

Tabella 6. Valori massimi orari di NO2 (µg/mc) rilevati nel corso dell’anno 2002 nelle singole postazioni
e nei singoli mesi. Valore di riferimento 200 µg /mc. 



  Piazza Libertà Piazza Vico Piazza
Goldoni

Via
Carpineto

Monte S.
Pantaleone Via Pitacco

Via 
Sve
vo

Gennaio 178 216 118 135 78 146 201
Febbraio 162 106 132 42 137 169 123
Marzo 166 142 162 55 86 171 129
Aprile 150 143 210 70 101 141 156
Maggio 120 154 177 95 87 118 180
Giugno 147 134 143 103 68 125 125
Luglio 162 126 153 98 54 93 125
Agosto 118 104 121 65 51 70 194
Settembr
e 101 117 131 78 55 90 133

Ottobre --- 119 152 77 75 103 161
Novembr
e 100 93 152 86 77 97 140

Dicembre --- 45 121 63 30 108 162
Tabella 7. Valore medio annuale di NO2(µg/mc) rilevato nel corso dell’anno 2002 nelle singole
postazioni. Valore di riferimento 56 µg/mc. 

STAZIONI Valore medio
annuo

Piazza Libertà 54
Piazza Vico 49
Piazza Goldoni 55
Via Carpineto 28
Monte S.
Pantaleone 21

Via Pitacco 37
Via Svevo 45



La valutazione dei risultati esposti consente di trarre le seguenti considerazioni:

•  relativamente  ai  valori  massimi  orari,  questi  sono  stati  superati  in  piazza  Vico  (4  superamenti),  in  piazza  Goldoni  (1
superamento) ed in via Svevo (1 superamento) e pertanto ampiamente nei limiti consentiti dal D.M. 60/2002 che prevede un
numero massimo di valori eccedenti il valore di 200 µg/mc non superiore a 18; 

•  desta altresì una certa preoccupazione e richiede pertanto una attenta valutazione da parte degli Organi competenti, il  valore
medio annuo che nel corso del 2002 è rimasto, seppur di poco in piazza Libertà ed in piazza Goldoni, nei limiti previsti (56
µg/mc) ma per il quale il  D.M. 60/2002 prevede una progressiva riduzione per raggiungere, il 1° gennaio 2010, il valore di  40
µg/mc. 

d)    Benzene  

Ai sensi della vigente normativa (D.M. 60/2002), il valore limite per la protezione della salute umana è fissato, fino al 31 dicembre 2005, in
10 µg/mc, (valore medio annuo) e, a partire da quella data, sono previste successive e progressive riduzioni annuali per raggiungere, dal 1
gennaio 2010, il valore limite di 5 µg/mc. 

Relativamente  al  metodo  di  riferimento  per  il  campionamento  e  l’analisi  del  benzene,  nelle  more  dell’approvazione  di  un  metodo
normalizzato, basato sulle norme CEN, va segnalato che il riferimento operativo è quello indicato all’allegato VI del D.M 25 novembre
1994, con misure che devono essere effettuate, in modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese. 

Nel corso dell’anno 2002 le rilevazioni delle concentrazioni di questo inquinante sono proseguite nelle stazioni di campionamento situate in
piazza Garibaldi, via Battisti e piazza Goldoni  mentre sono iniziate nelle postazioni di piazza Libertà e via Tor Bandena. 

I  valori  di  concentrazione acquisiti  in piazza Garibaldi,  via Battisti  e piazza Goldoni  vengono presentati  nelle figure n.  1,  2 e  3 , che
riportano i valori medi su base annua (media trascinata) e relativo grafico. 

Si evidenziano, dalla loro osservazione, due situazioni di criticità, relativamente alle postazioni di piazza Garibaldi (fig. 1) e via Battisti (fig.
2) dove, ad eccezione di via Battisti nel mese di dicembre 2002, non è mai stato rispettato il valore limite per la protezione della salute
umana previsto, dalla vigente normativa, in 10µg/mc mentre più tranquillizzante appare la situazione riscontrata in piazza Goldoni (fig. 3),
ove, seppur di poco, sono stati rispettati i previsti limiti legislativi. 

Le concentrazioni di benzene rilevate in via Tor Bandena e piazza Libertà, ove le rilevazioni hanno avuto inizio nel corso dello scorso anno,
vengono presentate nelle figure n. 4 e 5 ed espresse come valore medio mensile. 

Al momento, in queste due postazioni, la situazione appare del tutto rassicurante in quanto tutte le concentrazioni riscontrate, nel periodo
esaminato, rientrano ampiamente nel limite attualmente vigente. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento di questo inquinante nel tempo, nelle figure n. 6, 7 e 8 sono riportati, in forma grafica, i valori
medi (media trascinata su base annuale) rilevati rispettivamente in piazza Garibaldi, via Battisti e piazza Goldoni nel periodo 1/1/2000-
31/12/2002. 

Come si può rilevare, è continuata, anche nel corso dell’anno 2002 ed in tutte le tre postazioni in esame, una progressiva diminuzione delle
concentrazioni del benzene, fenomeno questo che dovrebbe auspicabilmente consentire un prossimo raggiungimento dei limiti previsti dal
D.M. 60/2002. 

Proseguendo una iniziativa già avviata in anni precedenti allo scopo di produrre una più dettagliata mappatura delle concentrazioni di
questo inquinante nell’area urbana, anche nel corso dell’anno 2002 sono state effettuate, in 30 postazioni della città di Trieste, una serie di
determinazioni mediante l’utilizzo di campionatori passivi di tipo diffusivo (radielli), posizionati nelle sottoriportate località, accanto alle
quali viene indicato il valore medio della concentrazione di benzene relativa al periodo dicembre 2001- dicembre 2002, espresso in µg/mc. 



Piazza Foraggi 5.5 µg/mc
 Piazza Garibaldi  11.9 µg/mc
 Piazza Goldoni 7.4 µg/mc
 Via Canova 8.5 µg/mc
 Piazza Dalmazia 6.7 µg/mc
 Via Battisti   9.3 µg/mc 
 Piazza Libertà 4.9 µg/mc
 Largo Mioni 5.0 µg/mc
 Piazza Borsa 6.0 µg/mc
 Via Fabio Severo 6.5 µg/mc 
 Via Rossetti 7.8 µg/mc

 Via dell’Istria-Osp.
Pediatrico 5.0 µg/mc

 Piazza Sansovino 5.8 µg/mc

 Piazzetta Belvedere-
Roiano 5.4 µg/mc

 Via Rota-S.Giusto 3.4 µg/mc 
 Via Mercato Vecchio 7.6 µg/mc 
 Monte S.Pantaleone 1.4 µg/mc
 Via Commerciale 5.1 µg/mc 
 Riva Grumula 4.3 µg/mc
 Via D’Alviano 5.9 µg/mc
 Via Baiamonti 5.3 µg/mc
 Via Carpineto 3.4 µg/mc
 Piazzale Valmaura 5.7 µg/mc
 Via Roncheto 3.5 µg/mc
 Via Pitacco 4.0 µg/mc
 Passo Goldoni 8.4 µg/mc
 Via S. Pellico 10.3 µg/mc
 Corso Italia 7.7 µg/mc
 Via Gallina 5.8 µg/mc
 Largo Papa Giovanni 4.1 µg/mc 



L’adozione di questa metodologia di monitoraggio consente, a bassi costi e senza l’utilizzo dei classici campionatori,  una significativa
estensione del territorio urbano monitorato e conseguentemente delle conoscenze relative alla diffusione spaziale della sostanza in esame. 

I risultati relativi all’anno 2002, riportati anche nella figura n. 9 per una più completa evidenza, nel ribadire sostanzialmente quelli acquisiti
mediante utilizzo di metodiche strumentali tradizionali, confermano alcune criticità in quelle zone del centro città (piazza Garibaldi, via
Canova, via Battisti e via Pellico) più direttamente interessate da un elevato traffico veicolare, mentre più confortanti risultano i dati relativi
alle altre aree, in particolare quelle più periferiche. 

Sulla base di queste considerazioni, il  valore medio,nell’anno 2002, delle concentrazioni di benzene relativamente alle 30 postazioni di
campionatori passivi distribuiti su una estesa area del comune di Trieste, è risultato essere di 6.1 µg/mc. 

Si segnala, per completezza d’informazione, che nell’anno 2001, i valori di concentrazione di una analoga campagna d’indagine, condotta
allora su 43 postazioni, alcune delle quali ubicate in aree periferiche a scarsa criticità ambientale, erano risultati essere, sempre come valore
medio annuo, pari a 5.9 µg/mc. 

Tuttavia  il  confronto  con  le  29  stazioni  comuni  sia  nel  piano  di  monitoraggio  2001  che in  quello  del  2002,  evidenzia  non  solo  un
consolidamento della situazione già registrata ma un lieve miglioramento essendo i due valori medi annui, rispettivamente  6.6 µg/mc (anno
2001) e 6.1 µg/mc (anno 2002). 

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

Per questa categoria di inquinanti, la normativa di riferimento, in attesa dell’emanazione di una specifica Direttiva, è il DM 25.11.1994, che
prevede, a partire dal 1/1/1999, come obiettivo di qualità, il valore di 1 ng/mc. 

Nel corso dell’anno 2002, questa serie di composti è stata monitorata nelle postazioni di piazza Garibaldi e via Carpineto.

Nelle figure n.10 e n.11 vengono presentati i risultati relativi a piazza Garibaldi: in particolare, in figura 10, viene riportato il grafico dei
valori medi mensili dell’anno 2002 di Benz(a)pyrene, espressi in nanogrammi/mc mentre in figura 11 viene evidenziato, sotto forma di
istogramma, l’andamento, per lo stesso composto e nella stessa unità di misura, della media mobile dei valori mensili riferiti al periodo
1/1/2001-31/12/2002. 

Per quanto attiene ai dati di via Carpineto, riportati nella figura n. 12, vengono presentati solamente i valori medi mensili relativi all’anno
2002, essendo iniziate le determinazioni di questo parametro per l’appunto nel corso di quest’anno. 

L’osservazione  delle  figure  n.  10  e  n.  12  consente  di  evidenziare,  in  entrambe  le  postazioni  esaminate,  pur  a  livelli  diversi  di
concentrazione, un tipico andamento stagionale con valori significativamente più elevati nel periodo invernale: questo fenomeno risulta
particolarmente  evidente  in  piazza  Garibaldi  ove,  nel  periodo  ottobre  2001-marzo 2002,  le  concentrazioni  di  questo  inquinante  sono
risultate costantemente superiori al previsto obiettivo di qualità di 1 ng/mc, mentre decisamente migliore è risultata la situazione registrata
in via Carpineto, con livelli di Benz(a)pyrene sostanzialmente inferiori al sopra ricordato obiettivo di qualità. 

Dall’osservazione della figura n.11, dove vengono presentati sotto forma di istogramma i dati della media trascinata relativi al biennio
2001-2002, si evince che le concentrazioni di questo inquinante risultano, seppur di poco, costantemente superiori al previsto livello di
qualità. 

f) Polveri

Il D.M. 60/2002 prevede entro il 1 gennaio 2005, il raggiungimento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, fissato
in 50 µg/mc, da non superarsi più di 35 volte per anno civile. 

Entro tale data il legislatore ha stabilito dei margini di tolleranza decrescenti: su tale base, per l’anno 2002 il valore limite per il materiale
articolato PM10, era stabilito alla concentrazione di  65 µg/mc. 

Tale valore è stato superato, nelle singole stazionidi campionamento, con la numerosità riportata nella seguente tabella n. 8. 

Tabella 8. Numero dei superamenti registrati per PM10 nel corso dell’anno 2002 nelle singole postazioni.
Valore di riferimento 65 µg /mc. 



STAZIONI Numero
superamenti

Piazza Libertà 11
Via Svevo 48
Piazza Goldoni 35
Via Carpineto 32
Via Pitacco 32
Muggia 30

Sempre il Decreto 2 aprile 2002, n. 60 fissa in 40 µg/mc il valore limite annuale per la protezione della
salute umana. I valori medi annuali sono espressi nella successiva tabella n. 9. 

Tabella 9. Valore medio annuo di PM 10 registrato nel corso dell’anno 2002 nelle singole postazioni.
Valore di riferimento 40 µg /mc 

STAZIONI Valore medio
annuale

Piazza Libertà 32
Via Svevo 40
Piazza Goldoni 36
Via Carpineto 36
Via Pitacco 36
Muggia 34



Nella figura n.13,  al  fine di  consentire una più agevole valutazione dell’andamento nel  tempo delle concentrazioni  dell’inquinante  in
oggetto, vengono infine presentati gli andamenti dei valori medi mensili nelle sei postazioni monitorate da cui risulta, evidente,  che le
maggiori criticità si evidenziano nei mesi invernali. 

Premesso che le rilevazioni di PM 10 sono iniziate in piazza Libertà a partire dal giorno 20 febbraio 2002, l’osservazione dei dati riportati
nelle relative tabelle e figura, consente di trarre le seguenti considerazioni: 

• pur non avendo superato, in nessuna delle postazioni esaminate, il valore limite annuale per la protezione della salute umana
fissato in  40 µg/mc,  va segnalato che tale valore è stato raggiunto  in via Svevo; anche in tutte le altre postazioni  sono stati
registrati peraltro valori medi annui decisamente elevati e compresi tra 34 e 36 µg/mc a conferma di una sostanziale ubiquitarietà,
in tutta l’area esaminata, di questo inquinante. In questo quadro si inserisce anche il dato di piazza Libertà, solo apparentemente
migliore, in quanto, come già precisato, le rilevazioni, in questa postazione, hanno preso avvio alla fine del mese di febbraio; 

• si evidenzia, relativamente agli andamenti annuali di questo parametro, una spiccata stagionalità,  con le criticità maggiori nel
periodo  invernale,  ove  ai  contributi  “normali”  si  aggiungono  sia  quelli  degli  impianti  di  riscaldamento  che  situazioni
meteorologiche, che in particolari condizioni favoriscono il ristagno degli inquinanti nei bassi strati atmosferici; 

• desta infine preoccupazione, in previsione della situazione a cui si dovrà riferirsi a partire dal 1/1/2005, il dato che emerge dalla
tabella 8 ove sono riportati il numero dei superamenti del valore di riferimento, che, nel corso dell’anno 2002, è stato fissato in 65
µg/mc. A parte il dato di via Svevo, di per sé indice di una situazione sicuramente preoccupante, l’elevato numero di superamenti
registrato su tutto il territorio esaminato deve imporre una attenta riflessione e la necessità di prevedere, in un immediato futuro e
con la massima sollecitudine, interventi pianificati. 

In tal senso si ritiene utile informare che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, alla richiesta dalla Direzione Generale
dell’ARPA F.V.G. di fornire un autorevole parere in merito ai superamenti del valore limite giornaliero relativo al PM 10, secondo quanto
stabilito dal D.M. 2 aprile 2002, n.60, con nota prot. n. 5145/2002/SIAM dd. 10/12/02 comunicava quanto di seguito testualmente riportato.

Il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/mc,previsto per il PM10 dal DM 2 aprile 2002 n.60, dovrà
essere rispettato entro il 1°gennaio 2005 e quindi, a partire da quella data, non dovrà essere superato più di 35 volte per anno civile. Il
conteggio dei superamenti non va dunque applicato al valore limite aumentato del margine di tolleranza, ma al solo valore limite che,
come tale, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2005. 

Fino al 31 dicembre 2004 detto valore limite giornaliero, insieme al valore limite annuale di 40 µg/mc,aumentati dei rispettivi margini di
tolleranza, costituiscono i valori di riferimento: 

•  per operare la zonizzazione prevista dagli articoli 5 e 6 del DLgs 351/99 e dal DM 1 ottobre 2002 n.261; 
•  per la predisposizione dei piani e programmi, di cui agli articoli 8 e 9 del citato Decreto Legislativo; 
•  per le informazioni che devono essere trasmesse secondo quanto stabilito dall’art. 12 del citato Decreto Legislativo. 
•  Per quanto attiene la valutazione dei  superamenti,  nel  caso di  più stazioni di  rilevamento  del PM10 ubicate in uno stesso

agglomerato,  il  valore  giornaliero  di  50 µg/mc non  deve essere superato  più di  35 volte per anno civile in ciascuna  delle
stazioni. 

g) Ozono (O3)

La vigente normativa in materia (D.M. 16/5/96) fissa rispettivamente in 180 e 360 µg/mc i livelli di attenzione e di allarme.

Nel  corso  dell’anno  2002  i  rilevamenti  di  ozono,  effettuati  nelle  stazioni  di  campionamento  posizionate  in  piazza Goldoni  e  Monte
S.Pantaleone, non hanno mai evidenziato il superamento del livello di allarme mentre solo in 5 occasioni (nei giorni 16 e 18 maggio 2002)
ed in piazza Goldoni è stato superato il livello di attenzione con una concentrazione massima registrata alle ore 14 del giorno 16 maggio
2002 pari a 202 µg/mc. 

Considerazioni conclusive.

I riscontri analitici relativi alla situazione atmosferica della città di Trieste ribadiscono anche per l’anno 2002, una condizione tipica delle
realtà metropolitane in cui la “componente traffico” incide in maniera significativa sulla qualità dell’aria urbana. 

Una valutazione dei dati acquisiti nel corso dell’anno 2002, alla luce dell’entrata in vigore dei limiti normativi indicati nel D.M. 2 aprile
2002, n. 60, consente di mettere in evidenza alcune situazioni che caratterizzano la qualità dell’aria della città di Trieste. 

Le concentrazioni di Ossido di Carbonio e Biossido di Zolfo ad esempio, pur nell’ambito di naturali oscillazioni, si sono mantenute nello
stesso ordine di grandezza di quelle registrate negli anni precedenti ed ampiamente in linea con le indicazioni riportare nel D.M. 60/2002. 

Diversa si presenta invece la situazione relativa all’Ossido di Azoto, non tanto per un incremento delle sue concentrazioni, che sono rimaste
sostanzialmente allineate con quelle registrate in anni  precedenti,  ma per il  fatto  che il  D.M.  60/2002,  introducendo il  Valore  Limite
Annuale per la protezione della salute umana (56µg/mc per l’anno 2002),  ha di fatto posto,  per questo parametro, un limite molto più
restrittivo destinato,  tra l’altro,  nel corso dei prossimi anni a ridursi  ulteriormente per raggiungere, il 1° gennaio 2010,  il valore di  40
µg/mc.Considerato  che già nel corso del 2002 il relativo Valore Limite è stato quasi raggiunto in piazza Goldoni  e piazza Libertà, si
dovranno verosimilmente prevedere, già a partire dall’anno in corso, degli interventi per contenere le concentrazioni in atmosfera di tale
gas. 

Per quanto attiene il benzene, anche nel corso dell’anno 2002 è proseguito l’incoraggiante “trend”, già osservato negli anni precedenti, di
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