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“Focus Ferriera” è il nuovo spazio d’informazione attivato dall’A-
genzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) ad inizio 
novembre sul proprio sito web (www.arpa.fvg.it), al fine di fornire 
informazioni organizzate sull’impatto ambientale dell’impianto 
siderurgico collocato a Trieste nel quartiere di Servola. Nel Focus 
sono inseriti i dati delle stazioni di monitoraggio della qualità 
dell’aria di tutta l’area triestina e i dati degli “indicatori” previsti 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): le concentrazioni 
delle polveri sottili, le concentrazioni di benzo(a)pirene, le polveri 
misurate con i deposimetri all’interno e all’esterno dello stabili-
mento. Nelle pagine web sono riportati sia i dati puntuali (ad es. 
giornalieri, massimi, minimi), sia quelli elaborati a partire dalle 
serie storiche (mensili, cumulati, tendenze).
Il Focus Ferriera verrà prossimamente sviluppato con l’inseri-
mento di informazioni riferite al rumore e alla bonifica del sito 
industriale (suoli, acque sotterranee, gestione degli scarichi e 
rimozione dei rifiuti).
Focus Ferriera rappresenta un efficace strumento informativo per 
un ampio pubblico; è anche uno strumento di controllo messo a 
disposizione dei cittadini, delle autorità pubbliche e del gestore 
dell’impianto siderurgico affinché possano essere attuati tempe-
stivi interventi qualora le grandezze misurate mettano in evidenze 

Nella pagina principale del Focus Ferriera è in-
serita una carta interattiva di GoogleMaps (©) 
(fig. 1) della città di Trieste che riporta i dati 
di qualità dell’aria. I segnalibri indicano le po-
sizioni in cui sono collocate le stazioni di mo-

nitoraggio, sia quelle della rete di misura della 
qualità dell’aria urbana (p.zza Libertà, che verrà 
sostituita da pl.e Rosmini; via Cairoli; p.zza Vo-
lontari Giuliani; P.zza Carlo Alberto), sia quelle 
della rete attivata in forza dell’AIA concessa a 

Le pagine informative:
Stazioni di monitoraggio 
deLLa quaLità deLL’aria

Siderurgica Triestina, che comprende la stazio-
ne di San Lorenzo in Selva (RFI, rappresentata 
con il simbolo di una fabbrica stilizzata) e le 
nuove stazioni di via del Ponticello, via Pitacco 
e Muggia.
Con un semplice click del mouse sul segnali-
bro viene attivata la tabella riepilogativa con gli 
ultimi dati rilevati nella stazione (fig.2). La sele-
zione può essere estesa alle altre stazioni della 
rete (bottone “tutta la rete”) o a un diverso in-
tervallo temporale (bottone “serie temporale” o 
simbolo grafico presente nell’ultima colonna). 
Nella mappa iniziale e nelle tabelle, il colore 
verde indica che il parametro è a un livello 
inferiore alla soglia ammessa; il colore giallo 
(nella mappa) o rosso (nella tabella) indica il 
superamento della soglia.

criticità nel funzionamento degli impianti.
Il sito web è aggiornato quotidianamente per quanto riguarda i dati 
della rete automatica di misura, ogni 15 giorni (indicativamente) per i 
parametri soggetti ad analisi di laboratorio.



Fig. 2- 

In Focus Ferriera il dato delle PM10 della sta-
zione di S. Lorenzo in Selva (RFI) assume un 
significato particolare, diverso da tutte le altre 
stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.
Ciò è dovuto al fatto che la stazione RFI è pre-
vista dall’AIA (ai sensi dell’allegato B e C del 
Decreto 96/2016) come punto di controllo del-
le emissioni diffuse e dei sistemi di abbattimen-
to delle emissioni dello stabilimento siderurgi-
co triestino.
Pertanto nella stazione RFI, in forza dell’AIA, ha 
rilevanza il numero di giorni di superamento 
della concentrazione di 70 μg/m3 nell’arco dei 
365 giorni precedenti (non nell’anno solare). 
Se tale valore viene superato più di 35 volte in 
tale arco temporale, l’Azienda deve automatica-
mente ridurre la produzione. Questo limite co-

stituisce quindi un “indicatore di performance” 
dello stabilimento siderurgico di Servola-Trieste 
(v. anche il capitolo Andamento del PM10 gior-
naliero nella stazione RFI).
Questo “indicatore di performance” è ancora 
applicato in via tendenziale. Assumerà infatti 
pieno significato allo scadere di un anno dal 
completamento degli adempimenti previsti 
dall’AIA per il contenimento delle emissioni. 
Fino a tale momento nella tabella riassuntiva 
dei dati giornalieri, la colonna “superamenti 
annui media giornaliera” riporta per le PM10 il 
valore cumulato dei superamenti calcolati con 
la soglia di 70 μg/m3 occorsi dal primo genna-
io del 2016. A partire dal primo gennaio 2017 
nella colonna saranno inseriti i superamenti dei 
365 giorni precedenti.

Le polveri sottili (PM10) hanno un particolare significato nella valutazione della qualità dell’aria. 
La legislazione italiana ed europea stabilisce una soglia di accettabilità come media giornaliera 
di 50 microgrammi per metro cubo (μg/m3), che non deve essere superata più di 35 volte in un 
anno solare. Tali valori sono riportati nella tabella (fig. 2) rispettivamente nella colonna “media 
giornaliera” e “superamenti annui media giornaliera”, che indica il numero di giorni da inizio 
anno solare in cui è stato registrato un superamento della soglia ammessa. La normativa prevede 
anche una soglia sulla media annuale, fissata in 40 μg/m3.

Le poLveri SottiLi pm10
normativa

Le pm10 
neL focuS ferriera
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perché La media caLcoLata Su 365 giorni?

Ai fini della corretta valutazione dell’impatto delle emis-
sioni della stabilimento siderurgico di Servola, è di par-
ticolare importanza il valore medio del PM10 calcolato 
sui 365 giorni precedenti (media mobile). L’indicatore è 
di tipo dinamico, poiché è ricalcolato giornalmente pren-
dendo in considerazione sempre un intervallo temporale 
di 365 giorni. L’indicatore costituisce pertanto un efficace 
strumento di gestione ambientale dello stabilimento, in 

quanto tiene conto in modo dinamico dell’andamen-
to delle polveri in un arco temporale molto ampio (i 
356 giorni precedenti), considerando nel computo 
anche la presenza di fasi meteorologiche avverse.
Il calcolo dell’indicatore dall’inizio dell’anno sola-
re tenderebbe, invece, a sottostimare l’effetto delle 
emissioni diffuse dell’impianto ad inizio anno e a 
sovrastimarle a fine anno.

Nel grafico a lato è riportato l’an-
damento del PM10 della stazio-
ne RFI dal 20 dicembre 2015 al 
20 novembre 2016. Fino a feb-
braio 2016 il PM10 presentava 
dei picchi molto elevati. La me-
dia sui 365 giorni tiene conto di 
questi eccessi. Da questo punto 
di vista l’indicatore è molto più 
cautelativo rispetto a quello cal-
colato sull’anno solare



Superamenti deL pm10 neLLa Stazione rfi
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Fig. 3 - 

L’indicatore è calcolato con i dati della stazione RFI e rappresenta l’andamento della media del 
PM10 medio giornaliero (fig. 3), calcolata sui 365 giorni precedenti (media mobile, linea in colore 
blu) o come media dall’inizio dell’anno solare (linea in colore verde). La linea tratteggiata rossa 
rappresenta il valore obiettivo paria a 40 μg/m3, previsto per le PM10 dall’autorizzazione AIA, 
valore peraltro coincidente con quello della normativa comunitaria per la qualità dell’aria.
L’andamento della linea verde evidenzia un punto di discontinuità a inizio febbraio, dovuta sia 
al miglioramento delle condizioni meteo-climatiche (minor tendenza al ristagno atmosferico), sia 
alla progressiva entrata in funzione delle opere di miglioramento strutturale dell’impianto siderur-
gico di Servola o a una migliore conduzione dell’impianto medesimo. Nel periodo marzo-ottobre 
la linea verde è sempre stata al di sotto del valore obiettivo 40 μg/m3. 

concentrazioni medie 
deL pm10 neLLa 
Stazione rfi 

gLi indicatori deLL’aia Sono gli indici previsti dall’AIA ed elaborati da 
Arpa al fine di valutare l’impatto ambientale nel 
tempo dell’impianto siderurgico. Alcuni di que-
sti indici sono dei veri e propri “indicatori di per-
formance” in quanto, sempre in forza dell’AIA, 
obbligano i gestori dell’impianto siderurgico a 
“modulare” con tempestività la produzione.
Gli indicatori riportati nelle pagine web sono: 

-  Concentrazioni medie del PM10 nella stazione 
RFI

-  Superamenti del PM10 nella stazione RFI
- Concentrazioni medie del Benzo(a)pirene nel-

la stazione RFI
-  Polveri all’interno dello stabilimento
-  Polveri all’esterno dello stabilimento, valori
-  Polveri all’esterno dello stabilimento, confronti

E’ invece diverso l’andamento della 
linea blu, che rappresenta sempre la 
media del PM10 medio giornaliero 
calcolato sui 365 giorni precedenti. 
La linea blu è sempre superiore alla 
linea verde perché è calcolata su un 
intervallo temporale in cui non erano 
ancora attuati gli interventi di miglio-
ramento previsti dall’AIA. Da questo 
punto di vista, l’andamento della li-
nea blu è quindi una chiara evidenza 
dell’effetto dei miglioramenti attuati 
nello stabilimento siderurgico triesti-
no. 
Le due curve convergono e coincide-
ranno il 31.12.2016, quando la media 
verrà calcolata in entrambi i casi sul 
medesimo set di dati.

L’indicatore, calcolato sempre con i dati della stazione 
RFI, rappresenta l’andamento del numero di giorni con 
più di 70 μg/m3 medi giornalieri di PM10 (Fig. 4). An-
che in questo caso l’indicatore è calcolato con due di-
verse modalità: sommando il numero di superamenti di 
PM10 avvenuti in RFI nei 365 giorni precedenti (linea 
viola) e sommando i superamenti dal 1 gennaio 2016 
(linea blu). Le due curve convergono e coincideranno 
il 31.12.2016, quando la media verrà calcolata sul me-
desimo set di dati. Per questo indicatore sono valide le 
stesse considerazioni del precedente indicatore.
Per consentire una migliore comprensione dei dati, 
nello stesso grafico è riportato anche l’andamento dei 
superamenti del limite giornaliero delle PM10 per la 
stazione di via Carpineto (CAR, linea rossa). Per que-
sta stazione, che rientra nella rete di rilevamento della 
qualità dell’aria, il valore da rispettare è il limite di 
legge (50 μg/m3 come media giornaliera di PM10 da 
non superare più di 35 volte all’anno). A fine ottobre 
la curva blu e rossa sono praticamente coincidenti, ad 
indicare che in tutto l’anno sono stati numericamente 

limitati gli episodi con PM10 superiori a 70 μg/m3 (1 episodio in 
aprile e 1 episodio in giugno).
In questo grafico il valore obiettivo fissato dall’AIA (35 supe-
ramenti/anno, pari al limite di legge per la qualità dell’aria) è 
evidenziato con una linea tratteggiata gialla.
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poLveri aLL’interno deLLo StabiLimento

La figura 5 riporta le deposizioni medie mensili di polveri in due siti 
all’interno dello stabilimento: Palazzina Qualità e Portineria Operai.
Il deposimetro di “Palazzina Qualità” risente principalmente delle emis-
sioni dell’altoforno, mentre il deposimetro “Portineria Operai” risente 
delle emissioni della cokeria e delle altre sorgenti poste nella stessa area. 
Nei due siti le deposizioni sono sempre inferiori al valore obiettivo di 
500 mg/m2/giorno (linea in colore nero).

poLveri aLL’eSterno deLLo StabiLimento, vaLori

Nela figura 6 sono riportati i valori delle deposizioni medie mensili di 
polveri in tre siti del quartiere di Servola, all’esterno (ma in prossimità) 
dello stabilimento siderurgico (v. Pitacco, v. del Ponticello, v. Racheli/
Rossi). Nel grafico sono indicati anche i valori delle deposizioni rilevate 
nella stazione di fondo urbano di via Carpineto. 
Le deposizioni presentano un andamento analogo a quello delle depo-
sizioni all’interno dello stabilimento siderurgico e sono sempre inferiori 
al valore obiettivo di 250 mg/m2/giorno (linea in colore nero).

poLveri aLL’eSterno deLLo StabiLimento, confronti 
Nella figura 7 è indicata la media delle deposizioni mensili di polveri a 
partire da gennaio 2016 in tre siti del quartiere di Servola, all’esterno (ma 
in prossimità) dello stabilimento siderurgico (v. Pitacco, v. del Ponticel-
lo, v. Racheli/Rossi) e nella stazione di via Carpineto.
Da gennaio 2017 il parametro verrà calcolato come media dei 12 mesi 
precedenti.

concentrazioni medie deL benzo(a)pirene neLLa Stazione rfi 

Nel grafico è riportato l’andamento del B(a)P giornaliero misurato in RFI (fig. 4) (linea rossa, graduata sull’asse ver-
ticale destro) e l’andamento del B(a)P calcolato come media dei valori giornalieri a partire dal 1 gennaio 2016 (linea 
viola, graduata sull’asse verticale sinistro). Dal 1 gennaio 2017 la media sarà calcolata sui 365 giorni precedenti. 

La prescrizione AIA stabilisce l’obiettivo di qualità di 1 
ng/m3 come media sui 365 giorni precedenti. Dal con-
fronto tra le due curve è possibile ottenere importanti 
informazioni per una corretta gestione dell’impianto 
siderurgico, sia nel breve termine (dati giornalieri), sia 
nel medio termine (media sui 365 giorni precedenti).  
I grafici evidenziano una marcata diminuzione del B(a)
P medio già ad inizio anno, che è continuato a calare 
(sempre su base annua) fino a scendere su livelli infe-
riori al valore obiettivo di 1 ng/mc. Una leggera risalita 
sopra il valore obiettivo si è avuta a luglio in seguito 
a un malfunzionamento dell’impianto siderurgico, pe-
raltro prontamente segnalato e risolto. Le cause dell’a-
nomalia che ha causato il picco di B(a)P di luglio e gli 
interventi attuati dal gestore dell’impianto siderurgico 
sono descritte in dettaglio nel Rapporto della visita 
ispettiva del 25 settembre 2016

avvertenze

Arpa segnala, infine, che alcuni parametri rilevati nelle stazioni di monitoraggio 
della qualità dell’aria possono essere occasionalmente non disponibili (N.D.) a 
causa di problemi tecnici non imputabili né all’Agenzia né al soggetto control-
lato (per esempio, guasti accidentali, interruzioni di corrente elettrica...). Ciò 
è ammesso e contemplato dalle norme vigenti. Quando ciò accade, la legge 
prescrive le procedure che l’organo di controllo deve attivare e le condizioni per 
le quali il dato può essere considerato rappresentativo se disponibile per una 
percentuale sufficiente di giorni su base annua.
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