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1 INTRODUZIONE  
La presente relazione riporta le risultanze analitiche acquisite relative all’anno 2009 dalle 

stazioni fisse di monitoraggio, descrive lo stato di qualità dell’aria della città di Trieste e fornisce 
informazioni utili alle amministrazioni a diverso titolo interessate.  

 

1.1 L’inquinamento atmosferico[1, 4] 
Con il termine inquinamento atmosferico l’EPA (Environmental Protection Agency, Agenzia 

statunitense per la protezione dell’ambiente) indica la presenza nell’aria di contaminanti o sostanze 
inquinanti che interferiscono con la salute o il benessere umano, o determinano altri effetti dannosi 
per l’ambiente. Il. D. Lgs. 4 agosto 1999, recepimento della Direttiva Europea 96/62/CE, definisce 
aria ambiente l’aria presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro, 
ed inquinante qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’uomo nell’aria 
ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso (art. 2, 
comma 1).  

In un recente documento dell’EEA (European Environment Agency, l’Agenzia europea per la 
protezione dell’ambiente), vengono inquadrati i principali problemi legati all’inquinamento 
atmosferico in Europa: 

• l’impatto sulla salute umana dell’esposizione al materiale particolato (PM, particulate 
matter) ed all’ozono (ed in minor misura a biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di 
carbonio, piombo e benzene); 

• l’acidificazione e l’eutrofizzazione degli ecosistemi; 
• i danni agli ecosistemi ed alle coltivazioni dovuti all’ozono; 
• il danneggiamento di materiali e beni culturali da parte dell’ozono e delle piogge acide; 
• l’impatto di metalli pesanti e composti organici persistenti sulla salute umana e sugli 

ecosistemi. 
Inoltre, l’Unione Europea ha stabilito, come obiettivo a lungo termine per il clima, di limitare 

l’aumento della temperatura globale media a 2 °C oltre i valori pre-industriali. Le conseguenti 
politiche di lotta ai cambiamenti climatici sono volte a ridurre sostanzialmente l’inquinamento 
atmosferico. I benefici secondari risultanti comprendono l’abbattimento del potenziale danno alla 
salute pubblica ed agli ecosistemi dovuto agli inquinanti atmosferici e la riduzione dei costi 
complessivi per il controllo delle emissioni degli stessi inquinanti. 

Relativamente a tali problemi, il Centro Tematico dell’EEA su Aria e Cambiamenti Climatici ha 
sviluppato una serie di indicatori di inquinamento atmosferico, cui ci si riferisce nell’elaborazione 
dei Rapporti sulla qualità dell’aria, incluso il presente. 

Molte fra le sostanze emesse in aria (inquinanti primari) entrano in complesse catene di 
reazioni, che si svolgono in atmosfera e che portano alla formazione di nuove specie chimiche 
(dette inquinanti secondari), reazioni in alcuni casi catalizzate dalla radiazione solare e condizionate 
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da altri parametri meteorologici (temperatura, umidità), nonché dall'interazione di vari inquinanti 
fra loro. Intervengono anche meccanismi fisico-chimici che, da specie presenti in forma di gas, 
portano alla formazione di materiale particolato sospeso in atmosfera.  

Le emissioni di inquinanti sono disperse nell’aria e rimosse dall’atmosfera attraverso processi 
quali reazioni chimiche – cui si è accennato - e deposizione, che ne determinano, in funzione delle 
condizioni meteorologiche, la persistenza più o meno lunga in atmosfera, l'ubiquitarietà o la 
permanenza in prossimità alle sorgenti, ecc. 

Le concentrazioni risultanti degli inquinanti variano sensibilmente in dipendenza dal tipo di 
sostanza, dal luogo e dal tempo. Oltre che della distribuzione ed intensità delle sorgenti, esse sono il 
risultato dei complessi fattori sopra elencati. Gli inquinanti che presentano concentrazioni elevate in 
prossimità delle fonti di emissione sono il biossido di zolfo (SO2), il monossido di carbonio (CO), 
gli ossidi di azoto (NOx) ed il benzene, provenienti soprattutto da traffico ed impianti industriali. 
Altri inquinanti generalmente sono presenti su una più vasta scala in quanto si formano e 
trasformano durante il trasporto in atmosfera: l’ozono, le piogge acide ed il particolato secondario 
rientrano in questa categoria. Le rispettive concentrazioni sono considerate tipicamente come livelli 
di inquinamento di “fondo regionale”, soggette unicamente a modificazioni locali limitate; in realtà 
possono subire l’influenza del fenomeno di trasporto su scala mondiale, come nel caso dell’ozono e 
del materiale particolato. Va osservato che specie quali il materiale particolato (PM, monitorato 
come PM2.5 e PM10) presentano elevati livelli di fondo regionali, ma cui, pure, le emissioni locali 
(urbane) possono contribuire significativamente. 

 

1.2 I principali inquinanti [2, 3, 7] 
Gli inquinanti possono avere origine naturale o derivare da attività antropiche e sono 

classificati come primari o secondari. Gli inquinanti primari sono sostanze prodotte direttamente da 
un processo, ad esempio da un’eruzione vulcanica o dallo scarico di un veicolo a motore; gli 
inquinanti secondari non vengono emessi direttamente ma si formano in atmosfera a seguito di 
reazioni o interazioni degli inquinanti primari. Occorre notare che alcuni inquinanti possono essere 
sia primari che secondari.  

Tra gli inquinanti primari prodotti dalle attività umane sono compresi gli ossidi di zolfo, azoto 
e carbonio, composti organici come gli idrocarburi, materiale particolato, ossidi metallici. 
Inquinanti secondari sono alcuni composti originati da inquinanti primari allo stato gassoso nel 
fenomeno dello smog fotochimico, quali ad esempio il biossido di azoto, l’ozono ed il perossiacetil 
nitrato.  In particolare, l’ozono (O3) è un forte ossidante fotochimico, nocivo per la salute umana, le 
coltivazioni, la vegetazione ed i materiali. Tale gas, come già accennato, non viene emesso 
direttamente, ma si forma ai livelli più bassi dell’atmosfera per reazione dell’ossigeno (O2) con 
composti organici volatili (VOC), tra cui il benzene, ed ossidi di azoto (NOx), in presenza di 
radiazione solare.  

Il materiale particolato (PM, particulate matter, misurato come concentrazioni di PM10 o 
PM2.5, ossia aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 e 2.5 µm rispettivamente) può essere 
emesso in atmosfera direttamente o formarsi indirettamente da precursori gassosi quali ossidi di 
zolfo (SO2) ed azoto (NOx) ed ammoniaca (NH3). 
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1.3 L’inquadramento meteorologico1 [6] 
L'area urbana di Trieste si situa all'estremità orientale dell'omonimo golfo e si sviluppa dal 

livello del mare sino all'altezza di 672 m a ridosso del ciglione carsico. 
 
 Nel 2009 la pioggia cumulata annuale è stata di circa 860 mm contro la media trentennale di 
riferimento climatico (1961-1990) di 1017 mm.  
 
 Il numero dei giorni di pioggia nel 2009 è stata di 105, contro il numero medio di 93 rilevati 
nel quinquennio 2004-2008, in linea con i 95 giorni osservati nel periodo di riferimento climatico 
ma leggermente superiore al valore medio di 85 osservato nel quinquennio precedente. 
 

La temperatura media annuale del Triestino, nel corso del 2009, si è attestata sui 16.1 °C 
contro i 15.7 del quinquennio precedente, la media delle temperature minime si è attestata sui 13.7 
°C contro i 13.2 del quinquennio precedente, mentre la media delle massime si è attestata sui 18.7 
°C contro i 18.3 del quinquennio precedente. 
 
 I corrispondenti valori di riferimento climatico sono stati rispettivamente di 14.4 °C, 11.5 °C 
e 17.3 °C. Va comunque precisato che i dati riportati si riferiscono a una stazione posta in 
prossimità del mare, pertanto non rappresentativa dell'intero sviluppo urbano che, come detto in 
precedenza, giunge fin quasi alla sommità del Carso.  
 
 Per quanto riguarda il regime dei venti nella zona di Trieste, la velocità media del vento nel 
corso del 2009 è stata di 3.9 m/s in linea con i 3.8 m/s osservati nell'ultimo quinquennio. La media 
giornaliera della durata delle calme di vento (velocità del vento minore di 0.5 m/s) nel corso del 
2009 è stata di circa 67 minuti. Il numero medio di minuti con vento nei vari ottanti si è distribuito 
secondo la tabella di seguito riportata. Le velocità medie del vento nei vari ottanti sono riportate 
nella medesima tabella. 
 
Dir NN NE E SE S SO O NO 

Minuti (%) 3.8 15 28.2 17.9 5.7 4.1 8.9 11.7 

Minuti (') 55 216 406 258 82 59 128 169 

V (m/s) 2 4.2 4 2.6 1.7 1.6 2.1 2.1 
 
 
 Per quanto riguarda il dettaglio delle precipitazioni, indicativamente da gennaio sino agli 
inizi di agosto, sul Triestino sono stati osservati dei quantitativi di pioggia analoghi a quelli caduti 
negli anni dal 2004 al 2008 (figura 2). I quantitativi complessivi di pioggia sono poi diminuiti con 
agosto (piogge inferiori alla norma) e solo con le piogge intense di fine dicembre si è rientrati nella 
norma dell'ultimo quinquennio. I maggiori quantitativi giornalieri di pioggia si sono osservati tra la 
fine di marzo e l'inizio di aprile, nella seconda metà di giugno e, come già detto, verso la fine di 
dicembre (figura 1). Il numero di giorni di pioggia osservati sul Triestino nel corso del 2009 è stato 
superiore alla norma da metà gennaio a fine aprile (figura 3), con aprile il numero di giorni di 

                                                 
1 I dati di riferimento climatico standard (trentennio WMO 1961-1990) sono stati raccolti dal Servizio Nazionale 
Idrografico. 
I dati dell'ultimo quinquennio (2004-2008) sono stati raccolti dall'Osservatorio Meteorologico Regionale 
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pioggia è rientrato nella normale variabilità del periodo sino alla fine dell'anno. Si può pertanto 
inferire che nel 2009 le piogge a Trieste siano state normalmente frequenti ma meno intense, 
soprattutto nel periodo estivo e inizio autunnale. 
 
 Per quanto riguarda il campo termico, nel dettaglio, la prima parte di gennaio ha visto 
temperature inferiori alla norma mentre superiori sono state quelle a cavallo tra fine gennaio e 
febbraio. Temperature superiori alla norma si sono avute in aprile e maggio, agosto e settembre. 
Temperature inferiori alla norma si sono avute a fine giugno, ad ottobre e soprattutto a dicembre 
(figure 4-6).  
 
 Dal punto di vista anemologico, il 2009 è stato un anno relativamente più ventilato della 
norma, con un'alta frequenza di giorni ventilati (figura 9), anche se comunque il suo comportamento 
è rientrato nei limiti della  normale variabilità della zona con la fine dell'anno. Nel 2009 la 
frequenza di calme di vento è stata inferiore alla norma nei primi due mesi dell'anno, con una 
maggiore presenza di vento da est (figura 7), mentre a fine anno le calme di vento sono diventate 
più frequenti e sono diminuiti gli episodi caratterizzati da venti di provenienza nordorientale a 
scapito di quelli con vento da ovest e da nordovest.   
 
 Dal punto di vista della radiazione solare, la zona di Trieste è stata caratterizzata da un 
apporto cumulato annuo superiore ai 4800 MJ/m2, superiore alla media del quinquennio precedente 
anche se all'interno della normale variabilità dell'ultimo quinquennio. La radiazione cumulata media 
giornaliera è stata di 2.5 MJ/m2  in linea con i quantitativi del periodo 2004-2008 (figura 11). Dal 
punto di vista dei giorni soleggiati (giorni con radiazione cumulata superiore o uguale a 1.5 MJ/m2, 
legati statisticamente alla produzione di O3), la figura 13 mostra come il 2009 sia stato un anno 
mediamente più soleggiato del solito, anche se ai limiti della normale variabilità dell'area. Questo 
maggiore soleggiamento è stato il risultato del maggiore apporto di radiazione nel periodo che va da 
aprile a fine maggio e da agosto ad ottobre.  
 
 Per quanto riguarda l'andamento del vapore acqueo in atmosfera, il 2009 è stato un anno  
complessivamente nella norma rispetto al quinquennio precedente. Questo si evince non tanto 
dall'andamento della pressione parziale di vapore acqueo (figura 14), legata all'effettiva 
concentrazione di vapore acqueo, quanto all'andamento dei giorni umidi (figura 16, giorni con 
umidità media giornaliera maggiore o uguale al 90%). Va comunque osservato che nei mesi da 
gennaio ad ottobre, il numero di giorni umidi è stato inferiore alla media 2004-2008 e solo con 
l'incremento di giornate umide registrato a partire da novembre si è rientrati nella media. Si deve 
inoltre ricordare che il vapore acqueo può in prima approssimazione considerarsi come un 
inquinante, quindi periodi con valori relativamente alti di umidità relativa possono, in prima 
approssimazione, considerarsi come periodi proni al ristagno atmosferico. 
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Figura 1. Serie temporale delle piogge giornaliere nell'anno 2009 sulla zona di Trieste. 

 
 

Figura 2. Distribuzione cumulata annuale delle piogge nell'anno 2009 (linea rossa). La linea blu indica la 
distribuzione cumulata annuale media relativa al quinquennio precedente mentre il tratteggio verde indica la 
normale variabilità (deviazione standard) nello stesso periodo.   
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Figura 3. Distribuzione cumulata dei giorni di pioggia (giorni con almeno 1 mm di pioggia) nel 2009 (linea rossa). 
La linea tratteggiata blu indica la distribuzione cumulata media di giorni di pioggia relativa al quinquennio 
precedente mentre il tratteggio verde indica la normale variabilità (deviazione standard) nello stesso periodo. 

 

Figura 4. Andamento delle temperature minime giornaliere nell'anno 2009 (linea rossa).  La linea tratteggiata blu 
indica le temperature minime medie relative al quinquennio precedente mentre il tratteggio verde indica la normale  
variabilità (deviazione standard) nello stesso periodo. 
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Figura 5. Andamento delle temperature medie giornaliere nell'anno 2009 (linea rossa).  La linea tratteggiata blu 
indica le temperature  medie relative al quinquennio precedente mentre il tratteggio verde indica la normale 
variabilità (deviazione standard) nello stesso periodo. 

 
 

Figura 6. Andamento delle temperature massima giornaliere nell'anno 2009 (linea rossa).  La linea tratteggiata blu 
indica le temperature  massime medie relative al quinquennio precedente mentre il tratteggio verde indica la normale 
variabilità (deviazione standard) nello stesso periodo. 
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Figura 7. Distribuzione della frequenza dei venti nei vari ottanti. La linea verde indica la media trascinata mensile 
relativa all'anno 2009, mentre la linea blu indica la media nel quinquennio precedente. La linea rossa indica la media 
quinquennale delle calme di vento (velocità media  inferiore a 0.5 m/s) 
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Figura 8. Distribuzione della velocità media dei venti nei vari ottanti. La linea verde indica la media trascinata 
mensile relativa all'anno 2009, mentre la linea blu indica la media nel quinquennio precedente. La linea rossa indica 
la media quinquennale delle calme di vento (velocità media  inferiore a 0.5 m/s) 
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Figura 9. Andamento dei giorni ventilati. La linea verde indica la media trascinata mensile relativa all'anno 2009, 
mentre la linea blu indica la media nel quinquennio precedente. La parte tratteggiata verde indica la normale 
variabilità dello (deviazione standard) nel medesimo periodo 

 
 

Figura 10. Velocità media giornaliera del vento nel corso del 2009 (linea rossa) e velocità media giornaliera del 
vento nel quinquennio precedente (linea blu tratteggiata). Il tratteggio verde indica la variabilità media (deviazione 
standard) nel periodo in questione. 
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Figura 11. Andamento del cumulato giornaliero di radiazione solare (linea rossa). La linea blu tratteggiata indica 
l'andamento del cumulato giornaliero medio nel quinquennio precedente mentre il tratteggio verde indica la normale 
variabilità dello stesso (deviazione standard) nel medesimo periodo. 

 
 

Figura 12. Andamento della radiazione cumulata giornaliera nel corso del 2009 (linea rossa). La linea blu 
tratteggiata indica l'andamento del cumulato giornaliero di radiazione solare nel quinquennio precedente mentre il 
tratteggio verde indica la normale variabilità dello stesso (deviazione standard) nel medesimo periodo. 
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Figura 13. Andamento cumulato di giorni soleggiati (giorni con radiazione solare cumulata superiore o uguale a 1.5 
MJ/m2) nel corso del 2009 (linea rossa). La linea blu tratteggiata indica l'andamento del cumulato giornaliero di 
radiazione solare nel quinquennio precedente mentre il tratteggio verde indica la normale variabilità dello stesso 
(deviazione standard) nel medesimo periodo. 

 
 

Figura 14. Andamento della pressione parziale di vapore acqueo nel corso del 2009 (linea rossa). La linea blu 
tratteggiata indica l'andamento della pressione parziale di vapore acqueo nel quinquennio precedente mentre il 
tratteggio verde indica la normale variabilità dello stesso (deviazione standard) nel medesimo periodo. 
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Figura 15. Andamento dell’ umidità relativa media giornaliera  nel corso del 2009 (linea rossa). La linea blu 
tratteggiata indica l'andamento dell'umidità media giornaliera nel quinquennio precedente mentre il tratteggio verde 
indica la normale variabilità dello stesso (deviazione standard) nel medesimo periodo. 

 
 

Figura 16. Andamento del cumulato annuo di giorni umidi (umidità relativa maggiore o uguale al 90%)  nel corso del 
2009 (linea rossa). La linea blu tratteggiata indica l'andamento del cumulato annuo di giorni umidi nel quinquennio 
precedente mentre il tratteggio verde indica la normale variabilità dello stesso (deviazione standard) nel medesimo 
periodo. 
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2 LA RETE DI MONITORAGGIO 
Le stazioni fisse di monitoraggio della città di Trieste sono configurate nella Rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell’aria gestita da ARPA FVG, i cui dati sono consultabili giornalmente 
alla pagina http://www.arpaweb.fvg.it/qaria/index.asp.  

 

2.1 Storia della Rete  
La Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria consta di 41 centraline fisse, rilevate 

da ARPA a partire dal 2001 da preesistenti reti comunali, provinciali, forestali. La Rete è stata 
organizzata, allo scopo di ottemperare quanto disposto dal D.Lgs 351/99 e dal D.M. 60/2002. 
All’interno della Rete di monitoraggio, inoltre si individua una Rete regionale di riferimento, 
costituita da stazioni fisse situate nei centri urbani dei quattro capoluoghi di Provincia, a Porcia e 
Monfalcone, allo scopo di controllare e consentire di prevenire l’insorgenza di episodi acuti di 
inquinamento atmosferico. Nella medesima Rete regionale, infine si distingue una serie di stazioni 
che forniscono in tempo reale i dati relativi alle concentrazioni di ozono nell’aria. Attualmente è in 
corso una revisione della Rete regionale di Riferimento, alla luce della nuova suddivisione del 
territorio regionale in zone di risanamento e di mantenimento, rispetto ai limiti fissati dalla 
normativa per i livelli dei principali inquinanti atmosferici, stabilita dal Piano Regionale di 
Miglioramento della Qualità dell’Aria, in fase di approvazione. 

2.1.1 Struttura della Rete di rilevamento di Trieste 
Le stazioni fisse di monitoraggio della città di Trieste sono configurate nella Rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell’aria gestita da ARPA FVG, i cui dati sono consultabili giornalmente 
alla pagina http://www.arpaweb.fvg.it/qaria/index.asp. 
La cronologia di attivazione delle centraline costituenti la rete di rilevamento della qualità dell’aria 
di Trieste viene riportata nella tabella sottostante. 

POSTAZIONI ANNO ATTIVAZIONE  
piazza Libertà 1996 
via Tor Bandena 2001 
via Battisti 1996 
piazza Vico 1996 
via Carpineto 1996 
monte S. Pantaleone 1992 
piazza Garibaldi 1994 
via S. Sabba 2003 
via Svevo (*) 2002 
via Pitacco (*) 2002 
Muggia (*) 2002 
via Orlandini (*) 2001 
via Von Bruck (**) 2001 
via Tacco (**) 2004 
NOTA: (*) Centraline di proprietà della Elettra 

Produzione s.r.l. – Socio Unico, prescritte dal 
DEC/VIA/4683. 
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(**) Centraline di proprietà della Sertubi. 

Nella successiva tabella viene riportato uno schema riassuntivo della rete di rilevamento 
della qualità dell’aria in provincia di Trieste relativa all’anno 2009. 

 

 

Parametri 

 
Stazioni 

Monossido 
di carbonio 

CO 

Biossido di 
zolfo SO2 

Biossido di 
azoto NO2 

Particolato 
sospeso 
PM10 

benzene O3 Idrocarburi 
Policiclici 
Aromatici 

I.P.A. 

piazza Libertà X   X X X X   
via Tor Bandena       X       
via Battisti  X       X     
piazza Vico  X X         
via Carpineto X X X X X   X  
monte S. Pantaleone X X X     X   
piazza Garibaldi         X   X 
via S. Sabba  X X   X     
via Svevo (*) X X X X  X   X  
via Pitacco (*) X X X X X    X  
Muggia (*) X X X X X    X  
via Orlandini (**)     X         
via Von Bruck (**)     X X       
via Tacco (**)     X X       

NOTA: (*) Centraline di proprietà della Elettra Produzione s.r.l. – Socio Unico, prescritte dal DEC/VIA/4683. 
(**) Centraline di proprietà della Sertubi. 
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Infine, la distribuzione territoriale di 10 di tali centraline viene illustrata nella successiva 
figura (v. Fig 17). 

 
Figura 17 – Localizzazione delle Stazioni di Rilevamento della Qualità dell'Aria 

 

 

 

2.1.2 Campagne di monitoraggio per mezzo di stazioni mobili e campionatori 
diffusivi 

A partire dal secondo semestre dell’anno 2007, nell’ambito dell’attività di vigilanza 
ambientale attuata nel comprensorio abitativo di Servola, il Mezzo Mobile di monitoraggio della 
qualità dell’aria è stato impegnato in una serie estesa di rilievi di inquinanti aerodispersi (PM10, 
benzene, SO2, NO2, CO, IPA) in corrispondenza della Stazione R.F.I. di Servola in via S. Lorenzo 
in Selva, postazione collocata a ridosso del perimetro esterno dello stabilimento siderurgico della 
Lucchini s.p.a.. Tale collocazione è stata individuata in ragione della sua efficacia nel registrare 
emissioni prevalentemente diffuse dallo stabilimento. In particolare, basandosi anche sugli 
andamenti delle medie mobili calcolate per l’idrocarburo policiclico aromatico Benzo(a)pirene, la 
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stazione può essere considerata, per tale inquinante, rappresentativa di un’area industriale (ai sensi 
dell’allegato III del D.Lgs 152/07). 
 

Nel periodo 12-30 ottobre 2007 la postazione è stata impegnata in una campagna di 
interconfronto organizzata dal Servizio di Metrologia Ambientale dell’APAT (ora ISPRA) mirata 
ad assicurare l’affidabilità e la comparabilità dei dati analitici prodotti su tutto il territorio nazionale 
nelle attività di monitoraggio e controllo ambientale. 

Il confronto, a cui si è associata anche l’Università di Trieste, consulente tecnico della Procura 
della Repubblica di Trieste, è stato finalizzato a metodi di campionamento del particolato 
atmosferico con diverse tipologie di captazione ed al confronto dei metodi per la determinazione 
degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella frazione di particolato in sospensione in aria di 
dimensione inferiore a 10 µm (PM10). 

Proseguendo una iniziativa già avviata negli anni precedenti, allo scopo di produrre una più 
dettagliata mappatura delle concentrazioni di benzene nell’area urbana, anche nel corso del 2009 
sono state effettuate, in 21 postazioni della città di Trieste, una serie di determinazioni mediante 
l’utilizzo di campionatori passivi di tipo diffusivo (radielli). 
 

2.2 Efficienza degli analizzatori 
Le indicazioni normative in materia di validazione ed elaborazione di dati sulla qualità dell’aria 

provengono, fondamentalmente, dalla Decisione 97/101/CE “Decisione della Commissione che 
instaura uno scambio reciproco di informazioni e dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni 
di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri”, in particolare, l’All. IV, 
sostituito dall’allegato alla decisione 2001/752/Ce “Criteri per l'aggregazione dei dati per il calcolo 
dei parametri statistici”. Tuttavia, nell’all. III alla Decisione 97/101/CE, modificato dalla Dec. 
2001/752/CE, si afferma che "tutti i dati trasmessi si considerano validi. Spetta agli stati membri 
garantire che vengano predisposte procedure di garanzia della qualità". L’allegato X al D.M. 
60/2002, che fissa gli Obiettivi per la qualità dei dati e relazione sui risultati della valutazione della 
qualità dell'aria, “per indirizzare i programmi di assicurazione di qualità” indica come obiettivo di 
qualità una raccolta minima di dati pari al 90% per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di 
azoto, materiale particolato, piombo,  monossido di carbonio e benzene. Peraltro, solo per quanto 
riguarda l’ozono, nel D.Lgs. 21.05.2004, n.183, all. III, vengono stabilite le percentuali minime di 
dati per elaborare i differenti parametri (valori di un’ora, valori di 8 ore, valore medio su 8 ore 
massimo giornaliero, AOT40, media annuale, numero di superamenti e valori massimi per mese e 
per anno). Sulla base di tali indicazioni e dell’esperienza maturata, l’efficienza degli analizzatori 
viene curata attraverso la calibrazione giornaliera e la manutenzione periodica, al fine di garantire, 
per le successive aggregazioni ed elaborazioni statistiche, un minimo di 75% di dati validi per 
biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato ed ozono. Inoltre, per 
quanto riguarda quest’ultimo inquinante, vengono elaborati i dati validi in percentuale maggiore o 
uguale al 90% per il calcolo del numero di superamenti e valori massimi per mese. 
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3 I PRINCIPALI INQUINANTI 
 
3.1 Biossido di zolfo SO2 

3.1.1 Normativa 
In accordo alla vigente normativa (D.M.60/2002) sono previsti:  

- un valore limite orario per la protezione della salute umana, con periodo di mediazione 
di 1 ora, pari a  350 µg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile [D.M. 60/2002, 
All. I].; 

- un valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, con periodo di 
mediazione pari a 24 ore, di 125 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile. Tale 
limite è entrato in vigore il 1 gennaio 2005 [D.M. 60/2002, All. I].  

- un valore limite per la protezione degli ecosistemi, con periodo di mediazione pari 
all’anno civile ed all’inverno (1 ottobre – 31 marzo), di 20 µg/m3 [D.M. 60/2002, All. I].  

- una soglia di allarme di 500 µg/m3 “misurati su tre ore consecutive in un sito 
rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2 oppure in una intera 
zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi” [DM 60/2002, All. I]. 

 

 

 

 

 

 

Riferimento 
normativo Denominazione Periodo di mediazione Valore di 

Riferimento/Limite 

valore limite orario per la 
protezione della salute umana 

media oraria, da non superare 
più di 24 volte per anno civile dal 2005: 350 µg/m3 

valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

media di 24 ore da non superare 
più di 3 volte per anno civile 125 µg/m3 

D.M. 2 aprile 
2002, n. 60 

valore e per la protezione degli 
ecosistemi 

media sull'anno civile e sul 
periodo invernale (1 ottobre- 31 

marzo) 
20 µg/m3 



 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

----------------------------- 
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TRIESTE 

 

CRMA - Centro Regionale di Modellistica Ambientale 

Relazione annuale sulla Qualità dell'Aria - Anno 2010   
Pagina 21 di 66 

03/08/2010 

 

 

3.1.2 Andamento delle concentrazioni di SO2 nell’anno 2009 
Al fine di sintetizzare in maniera schematica l’imponente quantità di dati acquisiti nel corso 

dell’anno 2009 e consentire una valutazione qualitativa degli stessi, sono state elaborate le due 
successive tabelle che riportano, riferito ai dodici mesi, rispettivamente il valore massimo orario 
nelle singole postazioni (Tabella 1) ed i valori massimi giornalieri (Tabella 2) espressi in µg/m3. 
 

  
Vico Svevo Sabba Pitacco Muggia 

Monte San 
Pantaleone Carpineto 

Gennaio 58.6 26.6 58.7 64.8 19.2 17.9 34.8 
Febbraio 33.6 52.9 114.9 192.5 24.5 47.5 78.8 

Marzo 34.4 74.4 78.8 108.3 41.7 51.1 66.4 
Aprile 94.2 58.3 85.5 133.5 52.1 57.9 86 

Maggio 76.1 30.5 67.2 156.7 15.6 135 100.7 
Giugno 31.9 n.d. 15.6 101.3 63.4 14 69 
Luglio 30 n.d. 20.8 40.2 19.8 14.2 57.7 
Agosto 24.4 7.4 7.4 32.4 15.7 5.7 51.1 

Settembre 32 5 42.8 206.7 23.4 56.7 39.5 
Ottobre 36.7 23.9 46.6 63.6 19 39.4 180.3 

Novembre 36.7 14 46.8 255.1 36.9 21.4 62.6 

Dicembre 35 n.d. 35.4 n.d. 26.5 20.9 46 

Tabella 1. Valori massimi orari di SO2 (µg/m3) rilevati nel corso dell’anno 2009 nelle singole postazioni e nei 
dodici mesi. Valore di riferimento 350 µg/m3 . 

 
 
 

  
Vico Svevo Sabba Pitacco Muggia 

Monte San 
Pantaleone 

Carpineto 

Gennaio 21.9 13.8 26.9 28.7 9.7 5 18.9 
Febbraio 11.6 12.9 17.6 43.2 7.9 12.5 21.5 

Marzo 12.4 11.7 15.9 23.1 10.2 9.4 13 
Aprile 26.1 17.4 23.5 30.7 8 22.5 16.5 

Maggio 19.6 10.7 17.2 38.1 10.5 67.3 24.2 
Giugno 10.1 n.d. 5.3 21.7 10.6 6.2 17.7 
Luglio 7.5 n.d. 11.1 8.8 8.8 5.4 22.7 
Agosto 5.8 2.3 3.8 7.4 8.2 3.2 16.2 

Settembre 11.7 2.7 19.5 47.1 6.6 11.8 11 
Ottobre 13.1 3.6 10.7 14.3 5.1 8.5 8.2 

Novembre 12.7 5 18.6 18.1 6.4 6.1 17.4 

Dicembre 14.7 n.d. 8.6 n.d. 9.9 7 12.4 

Tabella 2. Valori massimi giornalieri di SO2 (µg/m3) rilevati nel corso dell’anno 2009 nelle singole postazioni e 
nei dodici mesi. Valore di riferimento 125 µg/m3 . 
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Dalla valutazione delle sopra riportate tabelle si evidenzia come sia i valori massimi orari 
che i valori massimi giornalieri del Biossido di Zolfo registrati nelle centraline della provincia di 
Trieste risultino ampiamente inferiori ai limiti normativi previsti, con valori comunque lievemente 
più elevati nelle postazioni di via Pitacco, e di piazza Vico Da sottolineare come le due zone 
considerate possano ritenersi rappresentative di due situazioni sostanzialmente diverse, una di 
intenso traffico urbano (Piazza Vico), la seconda prossima allo stabilimento siderurgico di Servola 
(via Pitacco). Al fine di meglio valutare l’andamento temporale delle concentrazioni in queste due 
stazioni, vengono riportati nelle due successive figure, in rosso i valori medi giornalieri e in colore 
nero i valori della media trascinata mensile relativa all’anno 2009. In entrambi le situazioni 
presentate, i valori registrati evidenziano oscillazioni sostanzialmente contenute con andamenti 
temporali ed intervalli di concentrazione che possono definirsi ragionevolmente comparabili con 
singole, sporadiche evidenze di “spike” di concentrazione. 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 Andamento delle medie giornaliere e media trascinate mensile nell’anno 2009 nella stazione di piazza 
Vico. 
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Figura 19 Andamento delle medie giornaliere e media trascinate mensile nell’anno 2009 nella stazione di via 
Pitacco. 

 

 

3.1.3 Andamento delle concentrazioni di SO2 nel periodo 2005-2009 

Al fine di valutare se le concentrazioni riscontrate nel corso dell’anno 2009 possano risultare 
indicative di un trend in crescita o meno, nelle successive figure viene riportato l’andamento delle 
concentrazioni di SO2 nel periodo 2005 – 2009. Quale concentrazione limite di riferimento è stato 
posto il valore di 20 µg/m3 che rappresenta il Valore Limite per la Protezione degli Ecosistemi. 

Si può facilmente osservare come i riscontri analitici riferiti ai tre anni considerati confermino 
il rispetto di concentrazioni anche particolarmente restrittive quali quelle per la protezione degli 
ecosistemi ed andamenti confrontabili nel tempo che confermano la sostanziale costanza delle 
concentrazioni di questo gas nell’area urbana di Trieste . 
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Figura 20 Andamento delle medie trascinate annue  nel periodo 2005-2009 nella stazione di piazza Vico. 

 
 

 
Figura 21 Andamento delle medie trascinate annue  nel periodo 2005-2009 nella stazione di via Pitacco. 
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3.2 Biossido di azoto (NO2) 
 

3.2.1 Normativa 
Il D.M. 22 aprile 2002 n.60 prevede per questo parametro: 

- un valore limite orario  per la protezione della salute umana, con periodo di mediazione 
di 1 ora, pari a 200 µg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile, con un margine di 
tolleranza del “50% del valore limite all’entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). 
Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una 
percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010” [D.M. 60/2002, All. 
II]. Gli esempi di interesse relativi al margine di tolleranza sono riportati in tabella;  

- un valore limite annuale per la protezione della salute umana, con periodo di mediazione 
pari all’anno civile, di 40 µg/m3 e con un margine di tolleranza del “50% del valore limite  
all’entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 
2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per 
raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010” [D.M. 60/2002, All. II]. Gli esempi di interesse 
relativi al margine di tolleranza sono riportati in tabella; 

- un valore limite annuale per la protezione della vegetazione, con periodo di mediazione 
pari all’anno civile, di 30 µg/m3 [D.M. 60/2002, All. II]. 

- una soglia di allarme di 400 µg/m3 “misurati su tre ore consecutive in un sito 
rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2 oppure in una intera 
zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi” [D.M. 60/2002, All. II]. 

Riferimento 
normativo Denominazione Periodo di mediazione Valore di Riferimento/ 

Limite 

2005: 250 µg/m3 

2006: 240 µg/m3 

2007: 230 µg/m3 

2008: 220 µg/m3 

2009: 210 µg/m5 

valore limite orario per la 
protezione della salute umana 

media oraria, da non 
superare più di 24 volte per 

anno civile 

2010: 200 µµµµg/m3 

2005: 50 µg/m3 

2006: 48 µg/m3 

2007: 46 µg/m3 

2008: 44 µg/m3 

2009: 42 µg/m3 

valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

media annua 

2010: 40 µµµµg/m3 

D.M. 2 aprile 2002, n. 
60 

valore limite annuale per la 
protezione della vegetazione 

media sull'anno civile 30 µg/m3 NOx 
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3.2.2 Andamento delle concentrazioni di NO2 nell’anno 2009 
Anche per questo parametro si è ritenuto opportuno, al fine di sintetizzare in maniera 

schematica l’imponente quantità di dati acquisiti nel corso dell’anno 2009 e consentire una 
valutazione qualitativa degli stessi, predisporre le due successive tabelle che riportano, riferito ai 
dodici mesi, rispettivamente il valore massimo orario nelle singole postazioni (tabella n. 2) ed i 
valori medio annuale (tabella n. 3) espressi in µg/m3

. 

 

  
Vico Svevo 

San 
Sabba Pitacco Muggia 

Monte San 
Pantaleone Libertà Carpineto 

Gennaio 38.0 144.6 113.8 97.8 112.4 84.0 227.4 121.0 
Febbraio 27.4 178.6 108.3 102.2 111.6 99.3 240.0 124.3 

Marzo 28.2 152.2 225.3 110.4 104.5 87.7 202.2 127.4 
Aprile 32.4 217.7 110.9 121.0 110.1 86.4 258.0 145.1 

Maggio 22.9 132.8 81.4 82.4 82.9 70.2 237.3 157.4 
Giugno 169.5 116.0 80.0 72.5 90.7 75.3 202.9 227.6 
Luglio 168.3 109.3 102.8 91.0 91.9 66.5 313.7 85.1 
Agosto 145.5 n.d. 67.5 79.2 84.2 70.1 171.8 67.9 

Settembre 187.9 132.0 73.6 102.1 n.d. 72.8 204.4 112.0 
Ottobre 202.3 139.7 66.8 n.d. n.d. 67.2 181.6 66.1 

Novembre 190.0 112.1 52.0 191.5 159.3 80.4 127.0 67.4 
Dicembre 226.3 n.d. 59.5 n.d. 117.2 106.0 122.1 81.4 

Tabella 3. Valori massimi orari di NO2 (µg /m3) rilevati nel corso dell’anno 2009 nelle singole postazioni e nei 
singoli mesi. Valore di riferimento 210 µg /m3. 

 

stazione 
Valore medio annuo     

µg /m3 

Vico 44 
Libertà 78 

San Sabba 19 
Pitacco 29 
Muggia 29 

Monte San Pantaleone 28 
Svevo 38 

Carpineto 44 

Tabella 4. Valore medio annuale di NO2 (µg/m3) rilevato nel corso dell’anno 2009 nelle singole postazioni. 
Valore di riferimento 42 µg/m3 . 

 
La valutazione dei risultati presentati nelle due tabelle sopra riportate consente di trarre le 

seguenti considerazioni: 
 

• i valori massimi orari evidenziano che le concentrazioni più elevate si sono riscontrate nella 
stazione di piazza Libertà, in cui predominante risulta essere l’influenza del traffico urbano in 
quanto punto di passaggio di tutti gli autoveicoli che arrivano a Trieste provenendo dalla 
strada Costiera. Per quanto attiene al numero dei superamenti del valore della media oraria 
(che per l’anno 2008 risultava essere pari a 210 µg /m3 da non superarsi per più di 18 volte), 
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si evidenzia che nell’anno passato si sono registrati 22 superamenti in piazza Libertà, 2 
superamenti nella stazione di via Svevo ed 1 superamento rispettivamente in piazza Vico, via 
Carpineto e via San Sabba; 

 
• sulla base delle considerazioni sopra esposte, risultano logicamente consequenziali i valori 

presentati nella tabella 4 che riporta i valori medi annui di biossido di azoto rilevati nelle 
singole postazioni nell’anno 2009 e che avevano quale valore di riferimento 42 µg /m3. Tale 
concentrazione media annua è risultata ampiamente superata in Piazza Libertà raggiungendo 
un valore di 78 µg /m3 ma è stata superiore a tale valore di riferimento anche nelle postazioni 
di via Carpineto e di piazza Vico ove, in entrambe i siti, è stata registrata una concentrazione 
media annua pari a 44 µg /m3. Per quanta riguarda le altre postazioni urbane triestine oltre a 
Muggia, i valori sono compresi in un “range” compreso tra 19 e 38 µg/m3. A tal proposito si 
ritiene comunque opportuno far notare che il D.M. 60/2002 prevede una progressiva riduzione 
dei valori medi annui di concentrazione per raggiungere, il 1° gennaio 2010, il valore di 40 µg 
/m3. 

 
Al fine di meglio valutare nel corso dell’anno 2009 l’andamento temporale delle 

concentrazioni in questo inquinante, sono state selezionate due postazioni (piazza Libertà e via 
Carpineto), che sia per i livelli di concentrazione registrati che per la diversa distribuzione 
territoriale, si ritengono rappresentative di apporti di diversa origine. Nelle due successive figure 
vengono rappresentati, per le stesse, in rosso i valori medi giornalieri ed in colore nero i valori della 
media trascinata relativa all’anno 2009. 
 

 
Figura 22. Andamento delle medie trascinate mensili  nel 2009 nella stazione di piazza Libertà. 
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Figura 23. Andamento delle medie trascinate mensili  nel 2009 nella stazione di via Carpineto. 

 
Dalla osservazione degli andamenti sopra presentati si possono individuare due situazioni 

con andamenti sostanzialmente comparabili in piazza Libertà e via Carpineto ove si può osservare 
una generale, progressiva diminuzione delle concentrazioni nel periodo invernale ed autunnale ed 
una tendenza all’aumento dei valori nel secondo e nel terzo trimestre. Una possibile spiegazione al 
fenomeno di concentrazioni più significative, registrate nel periodo primaverile ed estivo presso 
queste due postazioni, e che esse siano attribuibili ad apporti veicolati da particolari condizioni 
meteorologiche di natura eolica. Una conferma a tale ipotesi potrebbe derivare dalla correlazione 
dei dati di qualità dell’aria con i dati di direzione ed intensità del vento. 
 
 

3.2.3 I dati del periodo 2005-2009 
Al fine di valutare se le concentrazioni riscontrate nel corso dell’anno 2009 possano risultare 
indicative di un trend in crescita o meno, nelle successive figure vengono riportati, nelle stesse 
stazioni sopra esaminate, gli andamenti dei valori di NO2 nel periodo 2005 – 2009. 
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Figura 24. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di piazza Libertà. 

 

 
Figura 25. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di via Carpineto. 
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Si possono fare le seguenti osservazioni: 
 

•  nella stazione di piazza Libertà si osserva un’ampia variabilità dei valori delle medie 
giornaliere, fenomeno questo molto meno evidente in via Carpineto in quanto è verosimile 
che le concentrazioni in tale zona siano attribuibili anche alle emissioni in atmosfera di 
questo composto da parte di sorgenti vicinali di tipo industriale; 

 
•  non vengono confermati, nella stazione di piazza Libertà, i livelli di concentrazione 

riscontrati nel corso dell’anno 2008 quando era stato registrato un sensibile decremento dei 
livelli ambientali del biossido d’azoto che aveva trovato possibile spiegazione in un 
progressivo miglioramento tecnologico sia del parco macchine privato che del sistema di 
trasporto pubblico. Tale tendenza ha subito un’evidente interruzione nel corso del 2009  con 
un marcato aumento dei livelli di concentrazione. Pertanto il fenomeno merita una attenta 
valutazione dal momento che piazza Libertà risulta essere la stazione sicuramente più critica 
per quanto riguarda le concentrazioni di questo gas; 

 
•  da seguire con attenzione infine l’andamento, per certi aspetti similare a quello osservato in 

piazza Libertà, che si è registrato nel biennio 2008-2009 presso la postazione di via 
Carpineto. 

A completamento del quadro sopra delineato per le due postazioni di piazza Libertà e via 
Carpineto, si riporta nelle successive figure l’andamento delle concentrazioni medie annuali e dei 
superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana registrati nel periodo 2005-
2009 su tutte le centraline della rete di rilevamento del biossido d’azoto a Trieste. 

 

 
Figura 26. Andamento delle medie annue nel periodo 2005-2009 nelle stazioni di Trieste, confrontate con il limite 
di 40 µµµµg/m3 in vigore dal 2010. 
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Figura 27. Andamento del numero di superamenti nel periodo 2005-2009 nelle stazioni di Trieste, confrontate 
con il limite di 18 superamenti annui in vigore dal 2010. 

 

 

3.3 Monossido di carbonio (CO) 
 

3.3.1 Normativa 
Ai sensi della normativa vigente (D.M. 2 aprile 2002 n.60) il valore limite previsto per questo 
parametro è: 

- un valore limite per la protezione della salute umana, con un periodo di mediazione pari 
alla media massima giornaliera su 8 ore, di 10 mg/m3 [D.M. 60/2002, All. VI]. 

Riferimento normativo Denominazione Periodo di mediazione Valore di Riferimento/ 
Limite 

D.M. 2 aprile 2002, n. 60 
valore limite per la protezione 

della salute umana 
media massima 

giornaliera su 8 ore 
10 mg/m3 
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3.3.2  Andamento delle concentrazioni di CO nell’anno 2009 
Al fine di sintetizzare in maniera schematica l’imponente quantità di dati acquisiti nel corso 
dell’anno 2009, viene sintetizzato, nella successiva tabella n. 5 il valore massimo giornaliero della 
concentrazione media trascinata sulle 8 ore, sempre espressa in mg/m3 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, senza compromettere la rappresentatività dell’informazione acquisita. 
 

  
Svevo Pitacco Muggia 

Monte San 
Pantaleone Libertà Battisti 

Gennaio 1.8 2.1 1.3 2.1 1.6 3.0 
Febbraio 1.3 4.1 1.3 1.6 1.5 2.6 

Marzo 1.1 1.9 0.9 2.6 1.5 2.6 
Aprile 1.3 1.6 0.8 2.0 1.1 1.9 

Maggio 0.7 1.5 0.9 n.d. 1.0 2.1 
Giugno 0.7 1.5 0.7 1.5 1.0 n.d. 
Luglio 0.9 1.7 0.7 1.0 1.1 2.4 
Agosto 0.7 0.8 0.8 1.5 1.0 1.6 

Settembre 1.0 1.6 0.9 0.6 1.1 2.6 
Ottobre 1.0 13.2 1.0 0.5 1.2 2.8 

Novembre 1.2 1.5 1.1 0.8 3.5 2.6 
Dicembre n.d. n.d. 1.2 0.9 3.4 4.2 

Tabella 5. Valori massimi della media trascinata sulle 8 ore di CO (mg/m3 ) rilevati nel corso dell’anno 2009 
nelle singole postazioni e nei dodici mesi. Valore di riferimento 10 mg/m3 . 

 
Dall’osservazione emerge una situazione del tutto tranquillizzante con valori di media 

trascinata sulle 8 ore non solamente non superati, ma ampiamente distanti dal valore di riferimento 
di 10 mg/m3 . 

 
 

3.4 Materiale particolato (PM10 e PM2.5) 

3.4.1 Normativa 
 Il D.M. 60/2002 ha fissato i seguenti limiti per il PM10,  

- un valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, con periodo di 
mediazione di 24 ore, pari a  50 µg/m3 da non superare più di 35 volte per anno civile [D.M. 
60/2002, All. III];  

- un valore limite annuale per la protezione della salute umana con periodo di mediazione 
pari all’anno civile, di 40 µg/m3 [D.M. 60/2002, All. III].  
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Riferimento 
normativo Denominazione Periodo di mediazione Valore di Riferimento/ 

Limite 

valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana 

media giornaliera da non 
superare più di 35 volte per 

anno civile 
50 µg/m3 

D.M. 2 aprile 2002, 
n. 60 

valore limite annuale per la 
protezione della salute umana 

media annuale 40 µg/m3 

 

Il Parlamento Europeo ha adottato definitivamente la direttiva 2008/50/CE, pubblicata nella 
G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152., volta a evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti 
atmosferici nocivi e a definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente. In essa vengono 
confermati gli attuali valori limite per il PM10 e, per la prima volta, sono stabiliti valore obiettivo e 
valore limite per le polveri sottili (PM2,5). E’ in fase di stesura il recepimento nazionale di tale 
direttiva. 

In sintesi, per il PM2,5 sono previsti i seguenti limiti: 

 

Periodo di 
mediazione

Valore obiettivo
Margine di 
tolleranza

Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
obiettivo

anno civile 25 µg/m3  1° gennaio 2010  

 

Periodo di 
mediazione

Valore limite
Margine di 
tolleranza

Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

FASE 1

anno civile 25 µg/m3  

20% all'entrata in vigore 
della direttiva, con 

riduzione il 1° gennaio 
successivo e 

successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua 

costante fino a raggiungere 
lo 0% entro il 1° gennaio 

2015

1° gennaio 2015

FASE 2 (*)
anno civile 20 µg/m3  1° gennaio 2020  
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(*) Fase 2 – “Valore limite indicativo che la Commissione deve verificare nel 2013, alla luce di 
ulteriori informazioni in materia di conseguenze sulla salute e sull'ambiente, fattibilità tecnica ed 
esperienza del valore obiettivo negli Stati membri”. 
 

Per il PM10 sono invece confermati i limiti: 

Periodo di 
mediazione

Valore limite
Margine di 

superamento

Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

1 giorno
50 µg/m3 da non 
superare più di 35 

volte per anno civile
50%

già in vigore dal 1° 
gennaio 2005

anno civile 40  µg/m3  20%
già in vigore dal 1° 

gennaio 2005  

 

3.4.2 Andamento delle concentrazioni di PM10 nell’anno 2009 
I valori medi annui delle concentrazioni di PM10 ed il numero di superamenti delle stesse 

registrati nel corso dell’anno 2009 nelle singole postazioni e rapportati alla vigente normativa sopra 
riportata, sono indicati nelle successive tabelle n. 6 e n.7. 
 

stazione 
Valore medio annuo     

µg /m3 

Tor Bandena 19 
Carpineto 22 

Libertà 19 
Muggia 18 
Pitacco 22 
Svevo 28 

Tabella 6. Valore medio annuo di PM 10 registrato nel corso dell’anno 2009 nelle singole postazioni. Valore di 
riferimento 40 µg /m3 . 

 
 

stazione 
Numero di 

superamenti limite 
giornaliero 

Tor Bandena 12 
Carpineto 14 

Libertà 11 
Muggia 5 
Pitacco 11 
Svevo 23 

Tabella 7. Numero dei superamenti giornalieri registrati per PM 10 nel corso dell’anno 2009 nelle singole 
postazioni. Valore giornaliero di riferimento 50 µg /m3 da non superarsi più di 35 volte. 
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L’osservazione delle stesse consente di affermare che per quanto riguarda il valore medio 
annuale, questo viene rispettato in tutte le postazioni considerate, con valori compresi tra 18 e 28 
µg/m3, a  fronte di un valore di riferimento previsto pari a 40 µg /m3. 
 

Nel corso dell’anno 2009 inoltre è risultato essere stato rispettato anche il numero di 
superamenti del valore giornaliero di riferimento di 50 µg /m3 , che non deve risultare superiore al 
numero di 35 nell’anno solare. Il numero massimo di superamenti è stato registrato in via Svevo 
con 23 mentre la situazione migliore si è registrata a Muggia. 
 

L’andamento temporale delle concentrazioni di questo parametro nell’anno 2009 viene ben 
sintetizzato nelle successive figure dalla n. 28 alla n. 33 nelle quali vengono riportati gli andamenti 
delle medie giornaliere (in colore rosso) e delle medie trascinate mensili (in colore nero). Molto 
interessante l’osservazione che in tutte le sei stazioni esaminate gli andamenti risultano 
sostanzialmente sovrapponibili, ad eccezione  di un picco di concentrazione riscontrato nella prima 
decade di settembre che si evidenzia soltanto sulle centraline del comprensorio di Servola (via  
Carpineto, via Pitacco e via Svevo), da  ritenersi verosimilmente attribuibile alla presenza di 
particolari condizioni ambientali verificatesi nella circostanza in quell’area.  
 

 
Figura 28. Andamento delle medie trascinate mensili nell’anno 2009 nella stazione di via Svevo. 
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Figura 29. Andamento delle medie trascinate mensili nell’anno 2009 nella stazione di via Pitacco. 

 

 
Figura 30. Andamento delle medie trascinate mensili nell’anno 2009 nella stazione di Muggia. 
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Figura 31. Andamento delle medie trascinate mensili nell’anno 2009 nella stazione di piazza Libertà. 

 

 
Figura 32. Andamento delle medie trascinate mensili nell’anno 2009 nella stazione di via Carpineto. 

 
 
 
 
 



 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

----------------------------- 
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TRIESTE 

 

CRMA - Centro Regionale di Modellistica Ambientale 

Relazione annuale sulla Qualità dell'Aria - Anno 2010   
Pagina 38 di 66 

03/08/2010 

 

 
Figura 33. Andamento delle medie trascinate mensili nell’anno 2009 nella stazione di via Tor Bandena. 

 
 

3.4.3 Andamento delle concentrazioni di PM10 nel periodo 2005-2009 
Le successive sei figure (dalla n. 34 alla n. 39) rappresentano i valori della media trascinata 

annuale (linea nera) rapportati al valore limite annuale di 40 µg/m3 nel periodo 2005 – 2009 
indicato con la linea rossa. 

 
In tutte le stazioni considerate gli andamenti dei valori medi risultano sostanzialmente 

confrontabili, con una tendenza al decremento delle concentrazioni nel corso dell’ultimo anno ma 
soprattutto, in tutto l’intervallo temporale esaminato, si evidenzia il rispetto del valore del limite 
annuale per la protezione della salute umana, con periodo di mediazione pari all’anno civile, di 40 
µg/m3. 
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Figura 34. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di via Svevo. 

 

 
Figura 35. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di via Pitacco. 
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Figura 36. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di Muggia. 

 

 
Figura 37. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di piazza Libertà. 
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Figura 38. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di via Carpineto. 

 

 
Figura 39. Andamento delle medie trascinate annue nel periodo 2005-2009 nella stazione di via Tor Bandena. 

Le considerazioni sopra esposte trovano ulteriore conferma dalla osservazione nella 
successiva figura n. 40 che permette di evidenziare per il periodo 2005 – 2009 per l’appunto il 
decremento dei valori delle medie annuali nell’anno 2009 ed il rispetto del valore limite di 40 
µg/m3. 
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Figura 40. Andamento delle medie annue nel periodo 2005-2009 nelle stazioni di Trieste, confrontate con il limite 
di 40 µµµµg/m3. 

 

Anche la successiva figura n. 41, che per certi aspetti integra quella precedente riportando 
peraltro il trend del numero di superamenti del valore della media giornaliera di 50 µg /m3 da non 
superarsi per più di 35 volte, ben evidenzia, il sostanziale e significativo decremento che si è 
osservato, seppur a livelli di concentrazione diversi, praticamente in tutte le stazioni considerate e 
soprattutto dopo un periodo, nei tre anni precedenti, nel corso del quale i valori di concentrazione 
avevano evidenziato, al contrario, un costante incremento. 
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Figura 41. Andamento del numero di superamenti del limite giornaliero di 50 µµµµg/m3 nel periodo 2005-2009 nelle 
stazioni di Trieste, confrontati con il limite di 35 superamenti. 

 

 

3.5 Ozono (O3) 
 

3.5.1 Normativa 
La vigente normativa in materia (D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183) fissa i seguenti limiti: 

- soglia di informazione: 180 µg/m3, con periodo di mediazione di 1 ora [D.M. 183/2004, 
All. II]; 

- soglia di allarme: 240 µg/m3, con periodo di mediazione di 1 ora  (“Ai fini dell’applicazioni 
dell’articolo 5, comma 3, il superamento della soglia deve essere misurato o previsto per tre 
ore consecutive”) [D.M. 183/2004, All. II]; 

- valore bersaglio per la protezione della salute umana: 120 µg/m3 “da non superare più di 
25 giorni per anno civile come media su 3 anni”  (“se non è possibile calcolare la media di 3 
[..] anni in quanto non è disponibile un insieme completo di dati relativi a più anni 
consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza ai valori 
bersaglio sono i seguenti: per il valore bersaglio per la protezione della salute umana, i dati 
validi relativi ad un anno, […]”), usando come parametro la media su 8 ore massima 
giornaliera (“la massima concentrazione media su 8 ore rilevata in un giorno è determinata 
esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni 
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ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è assegnata al giorno nel quale la stessa 
termina; conseguentemente, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno è quella 
compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 24.00 del giorno stesso; l’ultima 
fascia di calcolo per ogni giorno è quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno 
stesso.”) [D.M. 183/2004, All. I]. 

 
 

Riferimento 
normativo

Denominazione
Periodo di 

mediazione
Valore di riferimento

soglia di 
informazione

media oraria 180 µg/m3

soglia di allarme media oraria 240 µg/m3

valore bersaglio per 
la protezione della 

salute umana

media su 8 ore 
massima giornaliera 
da non superare più 
di 25 giorni per anno 
civile come media su 

3 anni

2010: 120 µg/m3

D.Lgs. 21 
maggio 

2004, n. 183

 
 
 
 

3.5.2 Andamento delle concentrazioni di O3 nell’anno 2009 
 

Con riferimento alla vigente normativa, nel corso dell’anno 2009 i rilevamenti di ozono non 
hanno evidenziato né in Piazza Libertà né presso la postazione di Monte S.Pantaleone alcun 
superamento dei valori della soglia di allarme (240 µg/m3) e dei valori della soglia di informazione 
(180 µg/m3) . 
 

Come precedentemente accennato, si tratta di un inquinante fotochimico che abbisogna 
pertanto di radiazione solare per dar luogo alle reazioni che portano alla sua formazione. 
 

Gli andamenti dei valori medi giornalieri riportati in colore rosso e la media trascinata mensile 
(in colore nero) relativa sempre all’anno 2009 vengono riportati invece nelle due successive figure 
relative rispettivamente alla postazione di Piazza Libertà e di Monte S.Pantaleone. In entrambe le 
postazioni si evidenzia il sensibile incremento delle concentrazioni nei mesi estivi, con una 
flessione nel periodo di luglio, più accentuata in Piazza Libertà e verosimilmente attribuibile ad una 
temporanea diminuzione della radiazione solare (vedi figura 11 a pagina 14). 
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Figura 42. Andamento delle medie trascinate mensili di Ozono nel corso dell’anno  2009 nella stazione di piazza 
Libertà. 

 

 

 
Figura 43. Andamento delle medie trascinate mensili di Ozono nel corso dell’anno  2009 nella stazione di Monte 
San Pantaleone. 



 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

----------------------------- 
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TRIESTE 

 

CRMA - Centro Regionale di Modellistica Ambientale 

Relazione annuale sulla Qualità dell'Aria - Anno 2010   
Pagina 46 di 66 

03/08/2010 

 
 

3.5.3 Andamento delle concentrazioni di O3 nel periodo 2005-2009 
 

L’evidenza che le concentrazioni di ozono risultino strettamente correlate alla radiazione 
solare, trova ulteriore conferma nelle due successive figure n. 44 e n. 45 che mostrano in entrambe 
le postazioni di piazza Libertà e Monte San Pantaleone un andamento ciclico con caratteristici 
picchi di concentrazione nel periodo tarda primavera – estate - inizio autunno. 

 
 
 
 
 

 
Figura 44. Andamento dei valori delle medie trascinate annue  nel periodo 2005-2009 nella stazione di piazza 
Libertà. 
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Figura 45. Andamento dei valori delle medie trascinate annue  nel periodo 2005-2009 nella stazione di Monte San 
Pantaleone. 

A completamento del quadro sopra delineato per le due postazioni di piazza Libertà e di 
Monte San Pantaleone, si riporta nella successiva figura l’andamento dei superamenti del valore 
bersaglio per la protezione della salute umana registrati nel periodo 2005-2009 su tutte le centraline 
della rete di rilevamento del biossido d’azoto a Trieste da cui si evidenzia un trend decisamente 
favorevole. 

 
Figura 46. Andamento annuale del numero di superamenti del limite di 120 µµµµg/m3 nel periodo 2005-2009 nelle 
stazioni di Trieste, confrontati con il limite di 25 superamenti annuali ammessi come media sul triennio. 
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3.6 Benzene (C6H6) 
 

3.6.1 Normativa 
La normativa vigente (D.M. 60/2002) fissa il seguente limite: 

- valore limite per la protezione della salute umana: 5 µg/ m3, con periodo di mediazione 
corrispondente all’anno civile e con margine di tolleranza pari al “100% del valore limite 
all’entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 
2006, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per 
raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010” [D.M. 60/2002, All. V]. Gli esempi di interesse 
relativi al margine di tolleranza sono riportati in tabella. 

 

 

Riferimento 
normativo Denominazione Periodo di mediazione Valore di Riferimento/ 

Limite 

2005: 10 µg/m3 

2006: 9 µg/m3 

2007: 8 µg/m5 

2008: 7 µg/m3 

media annuale 

2009: 6 µg/m3 

D.M. 2 aprile 2002, n. 
60 

valore limite  per la protezione 
della salute umana 

media annuale 2010: 5 µµµµg/m3 

 

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, il metodo di 
riferimento è quello indicato all’allegato VI del decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 
1994” (campionamento attivo  per captazione su fiala), con misure che devono essere effettuate, in 
modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese [D.M. 60/2002, All. XI, sez. VI]. 

 

3.6.2 Risultati delle concentrazioni di benzene nell’anno 2009 

Nel corso dell’anno 2009 le rilevazioni delle concentrazioni di questo inquinante sono 
proseguite nelle stazioni di campionamento situate in piazza Garibaldi e via Battisti. 
I valori della media annuale calcolata dai dati acquisiti in queste postazioni vengono presentati nella 
successiva tabella. 
 
 

Stazione di campionamento del benzene Media annuale 2009  (µµµµg/m3) 
Piazza Garibaldi 3.8 
Via Battisti 3.9 

Tabella 8. Valore della media annuale per il benzene espressa in µµµµg/m3 
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I valori di concentrazione acquisiti in queste postazioni vengono presentati nelle successive 
figure n. 47 e n. 48 che riportano i valori medi su base annuale (media trascinata). Dalla loro 
osservazione si conferma anche per l’anno trascorso una situazione complessivamente rassicurante, 
dal momento che le concentrazioni riscontrate su base annuale (media trascinata) risultano in 
corrispondenza di entrambe le postazioni inferiori al limite attualmente vigente, pari a 6 µg/m3 per 
l’anno 2009, e si attestano nel mese di dicembre a 3,8 µg/mc  e a 3,9 µg/mc rispettivamente in 
piazza Garibaldi ed in via Battisti. 
 

 
Figura 47. Valori medi (media trascinata) delle concentrazioni di benzene rilevate in piazza Garibaldi nel corso 
dell’anno 2009. 
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Figura 48. Valori medi (media trascinata) delle concentrazioni di benzene rilevate in via Battisti nel corso 
dell’anno 2009. 
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Nel 2009, inoltre, sono stati acquisiti i dati di concentrazione media annuale rilevati, su base 

oraria, dagli analizzatori automatici presenti presso le postazioni Mezzo Mobile (presso la Stazione 
RFI di Servola), via S. Sabba, via Pitacco, via Svevo e Muggia riportati di seguito in tabella. 

 

 
 

Tabella 9. Valore della media annuale per il benzene espressa in µµµµg/m3 (rilievi orari effettuati mediante 
analizzatori automatici della RRQA di Trieste) 
 
Viene confermata anche presso queste postazioni di rilevamento una situazione rassicurante 

con valori di concentrazione media annua di benzene aerodisperso ampiamente inferiori al limite di 
legge. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTAZIONE Mezzo Mobile v. S. Sabba v. Pitacco v. Svevo Muggia
(St. RFI Servola)

media 2,1 0,7 1,9 1,8 1,1



 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

----------------------------- 
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TRIESTE 

 

CRMA - Centro Regionale di Modellistica Ambientale 

Relazione annuale sulla Qualità dell'Aria - Anno 2010   
Pagina 52 di 66 

03/08/2010 

 
Proseguendo in 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 2009 sono state effettuate, in 21 postazioni della città di Trieste, una serie di 
determinazioni mediante l’utilizzo di campionatori passivi di tipo diffusivo (radielli). Viene di 
seguito indicata l’ubicazione delle postazioni accanto alle quali viene riportato il valore medio della 
concentrazione di benzene relativa al periodo gennaio – dicembre 2009, espresso in µg/m3. 

 
 

 
 

Tabella 10. Concentrazioni medie annue di benzene a Trieste relative all'anno 2009 
determinate mediante l’utilizzo di campionatori passivi (radielli). 

Concentrazioni medie annue di benzene a Trieste relative all'anno 2009 
determinate mediante l’utilizzo di campionatori passivi (radielli).  

 
Stazione 

 
Media annua (ug/m3) 

 
Piazza Foraggi 

 
2.0 

Largo Mioni 
 

2.3 

Piazza Garibaldi 
 

3.8 

Via Canova 4.0 

Via Battisti 
 

4.1 

Via Fabio Severo 2.9 

Piazza Dalmazia 
 

2.5 

Piazza Libertà 
 

1.7 

Roiano – Piazzetta Belvedere 
 

1.8 

Via Commerciale 
 

2.1 

Piazza della Borsa 
 

2.6 

Via Gallina 
 

2.2 

Corso Italia 
 

2.6 

Via Baiamonti 
 

2.5 

Via Pitacco 
 

2.5 

Ospedale Infantile 
 

2.7 

Via Carpineto 
 

2.0 

Piazzale Valmaura 
 

3.6 

Via Racheli 
 

1.1 

Via D'Alviano 
 

2.5 

Via Rossetti 
 

3.1 
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L’utilizzo di questa metodologia di monitoraggio che permette a bassi costi e senza l’utilizzo 

dei classici campionatori una significativa estensione del territorio urbano monitorato, ha consentito 
di confermare, su un’area sensibilmente più estesa, quanto evidenziato nelle postazioni di piazza 
Garibaldi e via Battisti per cui la situazione, relativamente a questo parametro esaminato, può essere 
definita, per il momento, del tutto tranquillizzante. Infatti il valore medio delle 21 postazioni 
esaminate, pari a 2.4 µg/m3 risulta non solo significativamente inferiore al valore limite per la 
protezione della salute umana pari a 6 µg/m3 previsto per l’anno 2009 ma anche a quello di 5 µg/m3 

che è l’obbiettivo da raggiungere nell’anno 2010. Va inoltre segnalato che in nessuna delle 21 
postazioni si è superato, il valore di 5 µg/ m3. Da segnalare il buon accordo tra i valori registrati 
presso le postazioni di piazza Garibaldi e via Battisti adottando tecniche di campionamento attivo 
(fiale)  e passivo (radielli). 

 
Nella successiva mappa dei rilevamenti viene infine rappresentata la distribuzione 

territoriale del posizionamento dei radielli con riportate i relativi valori medi di concentrazione. 
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3.7 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
 

3.7.1 Normativa 
Per questa categoria di inquinanti, la normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2007) prevede un valore 
obiettivo di 1 ng/m3 per il Benzo(a)pirene (BaP). “Il valore obiettivo è riferito al tenore totale 
dell’inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un 
anno civile. La media annuale calcolata deve essere espressa con una cifra decimale” e “il valore 
obiettivo si intende superato anche se pari a quello indicato […], ma seguito da una qualsiasi cifra 
decimale diversa da zero” [D.Lgs. 152/2007, All. I]. Ad esempio, un valore medio annuo pari a 1.1 
ng/m3 rappresenta un superamento del valore obiettivo. Nelle zone e negli agglomerati in cui si 
evidenziano superamenti del valore obiettivo, le misure adottabili secondo la direttiva devono 
perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012 [D.Lgs. 152/2007]. 

 

Riferimento 
normativo

Denominazione
Periodo di 

mediazione
Valore obiettivo

D.Lgs. 3 
agosto 2007, 

n. 152
valore obiettivo media annua

31/12/2012:                   
1 ng/m3

 

 

3.7.2 Risultati delle concentrazioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici nel periodo 
1/1/2009 – 31/12/2009 

Anche nel corso dell’anno 2009, come avvenuto nel corso degli anni precedenti, questa serie 
di composti è stata monitorata nelle postazioni di piazza Garibaldi e via Carpineto. In quest’ultima 
postazione le determinazioni delle concentrazioni degli Idrocarburi Policlici Aromatici sono state 
effettuate sulla frazione fine PM10 mentre in piazza Garibaldi sul particolato totale sospeso (PTS). 
Nella successiva tabella vengono presentati i risultati della media annuale delle concentrazioni di 
BaP aerodisperso, espressi in nanogrammi per metro cubo rilevati in piazza Garibaldi e in via 
Carpineto, unitamente a quelli  riscontrati sul particolato PM10 captato presso le stazioni di via 
Pitacco e via Svevo, in gestione alla società Elettra Produzione s.r.l. a seguito prescrizione del 
Ministero dell’Ambiente (DEC/VIA/4683/00).  

 
 

 

  

 

 

(*)  Rilievi effettuati su PTS. 

   (**)Rilievi effettuati su PM10. 

Tabella 11. Valore della media annuale per il BaP espressa in ng/m3 

 
 
 
 
 
 

Stazione di campionamento del BaP Media annuale 2009 (ng/m3) 

Piazza Garibaldi (*) 0.33 
Via Carpineto (**) 0.51 
Via Pitacco (**) 0.97 
Via Svevo (**) 0.43 
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Per completezza di informazione e per una pronta evidenza dell’andamento temporale della  
concentrazione giornaliera di questo inquinante, nelle successive figure n. 49, n. 50, n. 51 e n. 52 
vengono presentati in forma grafica i risultati dei rilievi di BaP aerodisperso, espressi in 
nanogrammi per metro cubo, presso le su indicate stazioni. Nei grafici vengono riportati 
rispettivamente i valori di concentrazione media giornaliera, della media trascinata su 7 giorni 
(trend) e della media mensile. 

 
 

 

Figura 49. Andamento della concentrazione media giornaliera di BaP nell’anno 2009 presso la stazione di  piazza 
Garibaldi. 
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GARIBALDI media mensile trend

Media annua:
0.33 ng/m3
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Figura 50. Andamento della concentrazione media giornaliera di BaP nell’anno 2009 presso la stazione 

di  via Carpineto. 
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CARPINETO media mensile trend

Media annua:

0.51 ng/m3
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Figura 51. Andamento della concentrazione media giornaliera di BaP nell’anno 2009 presso la stazione di  via 
Pitacco. 
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PITACCO media mensile trend

Media annua:
0.97 ng/m3
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Figura 52. Andamento della concentrazione media giornaliera di BaP nell’anno 2009 presso la stazione di  via 
Svevo. 

 
Su tutte le stazioni di rilevamento le concentrazioni medie annuali di BaP registrate si 

mantengono al di sotto del valore obiettivo fissato a 1 ng/m3 dal D.Lgs. 152/07 con andamenti della 
media mensile e della media trascinata su 7 giorni caratterizzati dalla stagionalità (incremento nei 
mesi invernali e decremento in quelli estivi). Si segnalano presso la stazione di via Pitacco valori di 
picco della concentrazione media giornaliera di BaP aerodisperso superiori a 5 ng/m3 che 
evidenziano una ricorrente criticità propria di quel sito di rilevamento.  
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SVEVO media mensile trend

Media annua:
0.43 ng/m3
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3.7.3 Risultati delle concentrazioni di Benzo(a)pirene (BaP) nel periodo 

1/1/2008 – 31/12/2009. 
 

Le successive quattro figure (dalla n. 53 alla n. 56) rappresentano l’andamento della 
concentrazione media giornaliera (traccia nera) e della media trascinata su 15 giorni (linea rossa) 
nel periodo 2008 – 2009. Come indicato nel parametro precedente, viene evidenziata, nel periodo, 
una dipendenza dalla stagionalità su tutte le postazioni di rilevamento nonché un evidente criticità 
riscontrata nel sito di via Pitacco, con frequenti valori di picco della concentrazione media 
giornaliera di BaP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. BaP media giornaliera Garibaldi 2008 - 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. BaP media giornaliera via Carpineto 2008 - 2009 

Fig. 53 - Andamento della concentrazione media 
giornaliera di Benzo(a)pirene (BaP) rilevata sul particellato 
aerodisperso PTS presso la postazione di piazza Garibaldi 

nel 2008 - 2009.
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Fig. 54 - Andamento della concentrazione media 
giornaliera di Benzo(a)pirene (BaP) rilevata sul particellato 

aerodisperso PM10 presso la postazione di via Carpineto 
nel 2008 - 2009.
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Figura 55. BaP media giornaliera via Pitacco 2008 - 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. BaP media giornaliera via Svevo 2008 - 2009 

 
 
 
 
 

Fig. 55 - Andamento della concentrazione media giornaliera di 
Benzo(a)pirene (BaP) rilevata sul particellato aerodisperso PM10 

presso la postazione di via Pitacco nel 2008 - 2009.
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Fig. 56 - Andamento della concentrazione media 
giornaliera di Benzo(a)pirene (BaP) rilevata sul particellato 

aerodisperso PM10 presso la postazione di via Svevo nel 
2008 - 2009.
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3.8 Metalli pesanti  
 

3.8.1 Normativa 
Il  D.Lgs. 152/2007 prevede per l’arsenico, il cadmio e il nichel i seguenti limiti nell’aria 
ambiente: 

- valore obiettivo per l’arsenico di 6 ng/m3; 

 
Riferimento 
normativo

Denominazione
Periodo di 

mediazione
Valore obiettivo

D.Lgs. 3 
agosto 2007, 

n. 152
valore obiettivo media annua

31/12/2012:                   
6 ng/m3

 
 

- valore obiettivo per il cadmio di 5 ng/m3; 

 
Riferimento 
normativo

Denominazione
Periodo di 

mediazione
Valore obiettivo

D.Lgs. 3 
agosto 2007, 

n. 152
valore obiettivo media annua

31/12/2012:                   
5 ng/m3

 
 

- valore obiettivo per il nichel di 20 ng/m3. 

 
Riferimento 
normativo

Denominazione
Periodo di 

mediazione
Valore obiettivo

D.Lgs. 3 
agosto 2007, 

n. 152
valore obiettivo media annua

31/12/2012:                   
20 ng/m3

 
 

Per tutti e tre i valori obiettivo sopra citati il decreto stabilisce che “il valore obiettivo è riferito al 
tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato 
come media su un anno civile. La media annuale calcolata deve essere espressa come media su un 
anno civile” e “il valore obiettivo si intende superato anche se pari a quello indicato […], ma 
seguito da una qualsiasi cifra decimale diversa da zero” [D.Lgs. 152/2007, All. I]. Nelle zone e 
negli agglomerati in cui si evidenziano superamenti del valore obiettivo, le misure adottabili 
secondo la direttiva devono perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 
2012 [D.Lgs. 152/2007]. 

Per il piombo la normativa vigente è il D.M. 60/2002, che prevede un 

- valore limite annuale per la protezione della salute umana di 0.5 µg/m3 [D.M. 60/2002, 
All. IV].  
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Riferimento 
normativo

Denominazione
Periodo di 

mediazione
Valore di riferimento

D.M. 2 aprile 
2002, n.60

valore limite 
annuale per la 

protezione della 
salute umana

media annua
2004: 0.6 µg/m3                     

dal 2005:0.5 µg/m3

 
 

3.8.2 Risultati delle concentrazioni di metalli pesanti nell’anno 2009 

Nel corso del 2009 i rilievi dei metalli aerodispersi, indicati al precedente paragrafo, sono 
stati effettuati esclusivamente presso la postazione Mezzo Mobile di via S. Lorenzo in Selva a 
proseguimento del monitoraggio iniziato nel 2008. In ragione della temporanea indisponibilità di 
altri campionatori di polveri PM10, si è deciso di controllare l’area potenzialmente a maggiore 
criticità, non dando così corso a rilievi presso altre postazioni urbane della RRQA di Trieste. Tale 
situazione potrà favorevolmente risolversi l’anno prossimo con l’acquisizione di adeguata 
strumentazione di campionamento. 

 
Nella tabella successiva sono riportati i valori medi annuali della concentrazione di Nichel 

(Ni), Cadmio (Cd), Piombo (Pb) ed Arsenico (As), riferiti all’anno 2009, rilevati dal Mezzo Mobile 
posizionato in Via San Lorenzo in Selva (Stazione RFI di Servola), per un totale di 93 misure  
ffettuate per ciascun parametro esaminato (copertura percentuale del periodo: 25.5 %). Per un 
opportuno raffronto vengono riportati i valori registrati nel 2008 presso la stessa postazione (totale  
misure effettuate per ciascun parametro: 170 – copertura percentuale del periodo: 46.6 %). Le 
determinazioni sono state effettuate sul particolato sospeso PM10. 
 
 

Anno Ni (ng/m3) Cd (ng/m3) Pb (ng/m3) As (ng/m3) 
2008 7.0 0.3 19.0 2.2 
2009 4.1 0.3 15.4 1.6 

Tabella 12. Stazione RFI di Servola - Concentrazione media annuale per i metalli pesanti  2008 - 2009 

 
 I valori di concentrazione media annuale dei metalli su indicati, rilevati nel corso del  

2009 presso la Stazione RFI di Servola, si mantengono ampiamente entro i limiti previsti dalla 
vigente normativa (D. Lgs. 152/07 e D.M. 60/2002). Si evidenzia peraltro una loro riduzione 
rispetto alle misure effettuate nel 2008. 

 
 

4 CONCLUSIONI 
In conclusione è possibile affermare che la qualità dell’aria nell’area triestina risulta più 

rapportabile ad una realtà metropolitana vasta, ad alta densità abitativa, piuttosto che ad una 
conurbazione di dimensione medio piccole come quella in realtà esaminata. 

Il peso della “componente traffico” unitamente alle emissioni provenienti dagli insediamenti 
produttivi, risulta significativamente tipica dell’area triestina dove la peculiarità è costituita da un 
territorio comunale ad estensione decisamente limitata (84.5 kmq), nel quale comunque risultano 
essere presenti una città di 209.000 abitanti, una industria siderurgica, un cementificio, numerose 
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realtà industriali di dimensioni medio-piccole, un terminal petrolifero ed un’area portuale di 
estensione ed entità di traffico decisamente rilevanti. 

Un ulteriore criticità frequentemente evidenziata nell’area urbana di Trieste, ed in particolare 
nel rione di Servola che in misura maggiore risente delle emissioni dello stabilimento siderurgico 
della Lucchini, è la percezione da parte della popolazione residente di odori sgradevoli contestuale 
al rilevamento di  valori di picco della concentrazione atmosferica di SO2 e di benzene, su base 
oraria, e degli IPA, su base giornaliera. Il fenomeno, quantunque di per se stesso non rappresenti, 
sulla base della letteratura specifica in materia, possibili rischi per la popolazione residente dal 
momento che le concentrazioni a cui gli odori vengono percepiti, sono nella generalità dei casi ben 
inferiori alle concentrazioni alle quali possono ingenerarsi rischi sanitari rappresenta, vista la 
frequenza con la quale viene segnalato (mediamente una decina di volte alla settimana) un problema 
sicuramente rilevante per la popolazione residente. 

Le osservazioni emerse dalla valutazione dei risultati analitici acquisiti nel corso dell’anno 
2008 e nel periodo temporale 2005 -2008 dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria della città 
di Trieste, e l’applicazione di modelli diffusionali per meglio comprendere le modalità di 
distribuzione di inquinanti quali il Benzo(a)pirene nell’area abitativa di Servola adiacente al locale 
stabilimento siderurgico, testimoniano sostanzialmente che nell’area triestina si registra una 
condizione di relativa atipia sulla quale è necessario agire al fine di realizzare le condizioni di 
normalità al fine di assicurare la necessaria qualità dell’ambiente urbano . 

Procedendo ad una disamina più puntuale dei parametri di qualità dell’aria-ambiente 
dell’intera area triestina, analizzati sia attraverso le stazioni automatiche di monitoraggio in 
continuo che grazie ad una serie di campagne di misura più estese e specifiche si evidenzia che :  

1. Le concentrazioni di Ossido di Carbonio e di Biossido di Zolfo sono risultate per tutto il 
periodo ed in tutta l’area esaminata, ampiamente nei limiti dei valori normativi vigenti e non 
sembrano rappresentare alcun problema per la qualità dell’aria della città di Trieste;  

2. Per quanto riguarda il Biossido di Azoto le concentrazioni misurate risultano essere 
significativamente superiori alla media e in alcune aree di gran lunga superiori ai previsti 
limiti normativi. In proposito è necessario sottolineare che in piazza Libertà si sono registrati 
22 superamenti del valore massimo orario di 210 µg/m3 a fronte del numero di 18 previsto 
dal D.M. 60/2002. 
a) Da segnalare ancora che sempre nella medesima postazione il valore medio annuo è 
risultato pari a 78 µg/m3, superiore pertanto a quello indicato dalla sopra citata normativa 
che fissa per lo stesso, per l’anno 2009, un valore di 42 µg/m3;  
b) Due ulteriori postazioni presso le quali è stato registrato il superamento del valore medio  
annuo sono risultate essere via Carpineto e piazza Vico;  
c) Vista la distribuzione territoriale dei superamenti registrati, è verosimile che la 
componente traffico possa essere, con tutta probabilità, la principale causa degli stessi, senza 
escludere peraltro possibili contributi di natura industriale;  
d) Pertanto, anche in considerazione del fatto che il D.M. 60/2002 prevede una progressiva 
riduzione dei valori medi annui di concentrazione per raggiungere il 1° gennaio 2010 il 
valore di 40 µg/m3 ed atteso che i valori medi annui di concentrazione si attestano nella 
rimanente area urbana tra 38 µg/m3 e 19 µg/m3 rispettivamente in via Svevo e nella 
centralina di via S.Sabba si ritiene che in assenza di interventi di risanamento il valore di 
concentrazione media annua previsto al 1 gennaio 2010 ben difficilmente potrà essere 
rispettato. 

3. Per quanto riguarda i riscontri relativi al parametro PM10 risulta attesa la condizione di 
relativa normalità registrata nel corso dell’anno 2009 dal momento che in tutte le centraline, 
non si è mai stato superato il valore medio annuo di 40 µg/m3 previsto dalla normativa in 
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vigore, anche se occorre al contempo rilevare la relativa anomalia meteorologica dell’annata 
2008, caratterizzata da una elevata frequenza di giorni ventilati rispetto al valore medio che 
è stato registrato nel periodo 2003 - 2008. Nello specifico si evidenzia quanto di seguito:  
a) il numero massimo consentito di 35 superamenti annui del valore giornaliero della 
concentrazione di riferimento, che risulta essere pari a 50 µg/m3, non è mai stato superato in 
nessuna delle postazioni considerate;  
b) la postazione presso la quale si è registrata la situazione meno favorevole è risultata 
essere quella di via Svevo dove sono stati registrati 23 superamenti del valore giornaliero 
della concentrazione di riferimento; 
c) sulla base dei riscontri meteorologici disponibili, l’unico parametro che ha presentato 
andamenti significativamente diversi rispetto agli anni precedenti è risultato essere la 
ventilazione con un elevata frequenza di giorni ventilati. E’ altamente probabile che la 
contemporanea accresciuta presenza nel corso dell’ultimo anno di questa condizione 
meteorologica, abbia contribuito a determinare in misura significativa il sensibile 
decremento delle concentrazioni che è stato registrato relativamente al parametro in oggetto.  

4. Come precedentemente descritto per quanto riguarda il parametro benzene, sia nelle 
postazioni di piazza Garibaldi che di via Battisti e dai riscontri forniti dalla campagna di 
monitoraggio tramite campionatori passivi (radielli), si registra, al momento, una situazione 
sostanzialmente tranquillizzante in relazione al previsto limite fissato a 5 µg /m3 nell’anno 
2010 dal D.M. 60/2002. 

5. Anche relativamente al parametro Benzo(a)pirene i risultati acquisiti nelle postazioni 
esaminate, ad eccezione di via Pitacco, risultano del tutto rassicuranti rientrando 
ampiamente nel previsto valore di 1 ng/m3 inteso come “obiettivo di qualità” previsto dal 
D.Lgs. 152/2007. Una valutazione dettagliata dei valori medi mensili ribadisce 
sostanzialmente le osservazioni già effettuate negli anni precedenti che indicavano un tipico 
incremento delle concentrazioni nel periodo invernale. 

6. Le ripetute criticità ambientali, da tempo segnalate nella zona di Servola a seguito 
dell’attività produttiva delle Stabilimento siderurgico della ditta Lucchini, sono state la 
principale motivazione per cui, a partire dal secondo semestre dell’anno 2007, nell’ambito 
dell’attività di vigilanza ambientale attuata dal Dipartimento Provinciale di Trieste, si è 
stabilito di posizionare il Mezzo Mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria in 
corrispondenza della Stazione R.F.I. di Servola in via S. Lorenzo in Selva, postazione 
collocata a ridosso del perimetro esterno dello stabilimento siderurgico della Lucchini s.p.a. 
Con tale collocazione, basandosi anche sugli andamenti delle medie mobili calcolate per il 
Benzo(a)pirene, la stazione può essere considerata, per tale inquinante, rappresentativa di 
un’area industriale (ai sensi dell’allegato III del D.Lgs 152/07).  

 
Per quanto riguarda l’area urbana posta in prossimità della zona industriale, si 

evidenzia la criticità dell’abitato adiacente allo stabilimento siderurgico. A tal proposito è 
necessario sottolineare che le condizioni di calma di vento o brezze leggere di direzione variabile 
(condizioni queste molto frequenti nell’area esaminata) sono risultate le condizioni favorenti 
affinché nelle aree residenziali più prossime ai confini di proprietà della Servola si creino le 
condizioni anche di pesante inquinamento, in particolare relativamente al parametro 
Benzo(a)pirene.  

Pertanto, pur a fronte di valori della media trascinata annuale ampiamente rispettosi dei 
limiti normativi (eccezion fatta per la postazione di via Pitacco) si registrano ripetuti ed anche 
importanti valori di picco della concentrazione giornaliera di questo parametro.  
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Tali superamenti, molto significativi per quanto attiene in particolare il potenziale rischio 
sanitario associato all’esposizione al Benzo(a)pirene, sono sicuramente determinati dalla 
concomitante vicinanza dello stabilimento siderurgico e da condizioni meteorologiche che in 
situazioni di sotto-vento o calma di vento veicolano sostanze inquinanti dallo stabilimento 
all’adiacente area abitativa senza consentire una loro adeguata diluizione e che determinano 
situazioni di sovra esposizione cumulativa.  

Le possibili conseguenze igienico-sanitarie conseguenti a tali condizioni espositive, che 
devono essere valutate in maniera specifica per ogni singolo parametro, rientrano nelle competenze 
specifiche di studi di epidemiologia ambientale attraverso i quali è possibile associare particolari 
condizioni ambientali con potenziali rischi per la salute della popolazione insediata nelle aree 
limitrofe all’azienda siderurgica.  

Per quanto riguarda il raggiungimento/mantenimento dei valori di riferimento di qualità 
dell’aria dell’ambiente urbano triestino ed in particolare nelle zone dell’abitato di Servola prossime 
allo stabilimento siderurgico risulta evidente che il peso specifico delle emissioni derivanti dalla 
Lucchini s.p.a., è altamente significativo, in particolare per quanto attiene il 
raggiungimento/mantenimento dei valori di qualità del Benzo(a)pirene ma anche degli ossidi di 
azoto e delle polveri sottili. In particolare per il Benzo(a)pirene non possono essere trascurati i 
ripetuti ed importanti superamenti di valori puntuali di concentrazione che si sono registrati nella 
zona interessata. 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
ing. Stellio Vatta 
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