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1 Premessa
Obiettivo del presente lavoro è la definizione degli strumenti necessari, nonché la modalità di
utilizzo degli stessi, per la valutazione della qualità dell’aria in regione ai sensi del D.Lgs n. 155 del
13.08.2010.
Nel capitolo 2 viene richiamata la zonizzazione e la classificazione delle zone mediante l’utilizzo di
indicatori DPSIR. Gli stessi indicatori vengono utilizzati per un’analisi intrazona finalizzata
all’individuazione di aree particolari che si discostano dalle caratteristiche medie della zona.
Nel capitolo 3 vene presentata la rete regionale per le fonti diffuse suddivisa in rete minima, di
supporto e punti di misura aggiuntivi.
Il capitolo 4 riporta la rete per le fonti puntuali.
Nel capitolo 5 vengono individuate le esigenze per la realizzazione di campagne di misura ad
integrazione dei dati ottenuti con i siti fissi.
Nel capitolo 6 vengono descritte le tecniche di modellizzazione e le modalità di utilizzo delle stesse
ad integrazione delle misure della rete regionale.
Nel capitolo 7 vengono sintetizzate le modalità di utilizzo degli strumenti presentati per la
valutazione della qualità dell’aria nelle singole zone.
Infine nel capitolo 8 si riporta una previsione per l’attuazione del programma di valutazione.

2 Introduzione: zonizzazione ai sensi del D.Lgs n.155 del 13.08.2010
La regione è caratterizzata da un territorio estremamente variabile che nel raggio di pochi chilometri
annovera ambienti lagunari, aree pianeggianti, collinari e montane. A livello locale si distinguono
numerose aree caratterizzate da una particolare orografia, microclima e qualità dell’aria.
Tuttavia, nell’ottica di pervenire ad una sintesi della qualità dell’aria in regione, il territorio è stato
suddiviso in tre zone: zona di montagna, zona di pianura, zona triestina [1] .

Figura 1: suddivisione della regione nelle tre zone: zona di montagna, zona di pianura e zona triestina.
Palmanova, 18 settembre 2012
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L’elenco dei comuni appartenenti alle tre zone è riportato in allegato I. Nei paragrafi seguenti viene
richiamata una descrizione delle zone utilizzando indicatori del modello DPSIR. In particolare: per i
determinanti si analizzando i seguenti indicatori: diluizione (m3/s) [2] Direzione Centrale Ambiente
e lavori Pubblici della , campo termico (gradi-giorno) [3] , densità media di popolazione (ab/km2)
[4] , presenza di aree industriali di estensione superiore a 0,5 km2 [5] , flussi di traffico (numero di
veicoli invernali equivalenti media giornaliera) [5] . Per le pressioni si considerano le emissioni dei
principali inquinanti estratti dall’inventario INEMAR riferito all’anno 2005 [2] Direzione Centrale
Ambiente e lavori Pubblici della [6] , vengono riportati i macrosettori più significativi per
l’emissione di ciascun inquinante, la percentuale di emissione rispetto al totale regionale ed il
comune più emissivo. Per quanto riguarda gli indicatori di stato si considerano i parametri normati
nel D.Lgs 155/2010 ed il confronto rispetto alle soglie di valutazione [1] .
Per ciascun indicatore ritenuto particolarmente significativo si riporta in figura la distribuzione su
planimetria regionale.
La variabilità intrazona degli indicatori di stato viene analizzata considerando i campi di
concentrazione ottenuti con il modello di simulazione FARM per le medie annuali di polveri, ossidi
di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, benzene, ozono. In tal modo si intende valutare
modulazioni su ampia scala dello stato lasciando le variabilità locali dovute al traffico ed a sorgenti
industriali ad analisi di dettaglio. Per ciascuna zona e per ciascun indicatore vengono pertanto
evidenziate eventuali variazioni significative rispetto alla media al fine di individuare aree
particolari che si distinguono dalle caratteristiche medie della zona.

2.1 Sintesi regionale
2.1.1 Determinanti
Nelle immagini sottostanti si riportano le distribuzioni degli indicatoti dei determinanti. La
valutazione di dettaglio per le singole zone viene effettuata nei paragrafi seguenti.

Diluizione media annua [2]

Direzione Centrale
Ambiente e lavori Pubblici della

Palmanova, 18 settembre 2012
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Densità di popolazione comunale [4]

Aree industriali di estensione maggiore di 0.5 km2

Tessuto residenziale [5]

Grafo con indicazione dei flussi di traffico [5]

[5]
Figura 2: rappresentazione su mappe dei determinanti.

2.1.2 Pressioni
Nella tabella sottostante si riportano i dati emissivi delle diverse zone per facilitare il confronto
interzona e l’individuazione delle fonti principali per inquinante.
Se considerata in rapporto all’estensione territoriale delle zone la zona triestina evidenzia un
importante carico emissivo per tutti gli inquinanti.
In termini assoluti la zona di pianura risulta la più emissiva mentre l’emissione nella zona di
montagna rimane contenuta per tutti gli inquinanti evidenziando percentuali più significative
rispetto al totale regionale solo per IPA e precursori dell’O3.

Palmanova, 18 settembre 2012
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Zona di montagna

Zona di pianura

Zona triestina

47%

50%

3%

9%

72%

19%

Percentuale di emissione
rispetto alla regione (%)
Fonte principale
(macrosettore)
19 %
Combustione non industriale
22%
Combustione non industriale
11%
Combustione nell’industria

Percentuale di emissione
rispetto alla regione (%)
Fonte principale
(macrosettore)
65%
Combustione non industriale
63%
Combustione non industriale
69%
Trasporto su strada
78%
Produzione di energia e
trasformazione di combustibili
71%
Trasporto su strada
92%
Combustione nell’industria
87%
Combustione nell’industria
74%
Combustione nell’industria
54%
Produzione di energia e
trasformazione di combustibili
54%
Combustione non industriale

Percentuale di emissione rispetto
alla regione (%)
Fonte principale (macrosettore)

Superficie della zona
rispetto alla regione
(%)
Abitanti della zona
rispetto al totale
regionale (%)
Inquinante

PM10
PM2.5
NOx
SO2
CO
Pb
As
Cd
Ni

2.8%
Combustione nell’industria
18%
Combustione non industriale
3%
Combustione nell’industria
2%
Combustione nell’industria
8%
Combustione non industriale
1%
Combustione nell’industria

15%
Altre sorgenti mobili e macchinari
15.5%
Altre sorgenti mobili e macchinari
20%
Combustione nell’industria
19%
Altre sorgenti mobili e macchinari
11%
Trasporto su strada
5%
Combustione nell’industria
11%
Combustione nell’industria
18%
Combustione nell’industria
45%
Combustione nell’industria

38%
8%
Combustione non industriale
Processi produttivi
30%
Altre sorgenti e
58%
12%
Precursori dell’O3
assorbimenti
Trasporto su strada
Trasporto su strada
(fonti biogeniche)
Tabella 1: Carico emissivo: quadro sinottico relativo alle percentuali emissive delle zone rispetto al carico regionale.
Per ciascuna zona e per ciascun inquinante viene indicato il macrosettore che contribuisce come fonte principale di
emissione.
IPA

Palmanova, 18 settembre 2012
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Emissioni di PM10 da macrosettore 2 (combustione non
industriale) distribuite su griglia regolare di 2 km x 2 km. [6]

Emissioni di NO2 da macrosettore 7 (traffico) distribuite su
griglia regolare di 2 km x 2 km. [6]

Figura 3: le emissioni degli inquinanti maggiormente critici per le fonti principali sono riportate su grigliato regolare
per evidenziare eventuali variazioni emissive intra e inter-zone.

2.1.3 Stato
Nella tabella sottostante si riporta la classificazione delle tre zone. Vengono segnalate con un
asterisco le valutazioni che necessitano di un controllo mediante campagne di misura.
Inquinante

Zona di montagna
Zona di pianura
Zona triestina
PM10_y*
PM10_y
PM10_y
PM10
PM10_d*
PM10_d
PM10_d
PM2.5
PM2.5_y*
PM2.5_y
PM2.5_y
NO2_y
NO2_y
NO2_y
NO2
NO2_h
NO2_h
NO2_h
NOx
NOx_y_V
NOx_y_V
NOx_y_V
SO2_d
SO2_d*
SO2_d*
SO2
SO2_inv_V
SO2_inv_V*
SO2_inv_V*
CO
CO_d*
CO_d
CO_d
Pb_y*
Pb_y*
Pb_y*
As_y*
As_y*
As_y*
Metalli (Pb, As,
Cd, Ni)
Cd_y*
Cd_y*
Cd_y*
Ni_y*
Ni_y*
Ni_y*
C6H6
C6H6_y*
C6H6_y
C6H6_y
B(a)P
BaP_y*
BaP_y*
BaP_y*
O3_d
O3_d
O3_d
O3
AOT40
AOT40
AOT40
Tabella 2: Classificazione delle zone: quadro sinottico relativo ai superamenti delle soglie di valutazione inferiore e
superiore sulla base dei quali vengono classificate le zone. Celle arancio: valori massimi registrati nella zona superiori
alla soglia di valutazione superiore (per l’ozono superamento dell’obiettivo a lungo termine); celle gialle: valori
massimi registrati nella zona compresi tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione superiore; celle
verdi: valori massimi registrati nella zona inferiori alla soglia di valutazione inferiore. Con l’asterisco vengono
contrassegnati i parametri per i quali la classificazione delle zone deve essere verificata con campagne di misura.
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Tutte le zone sono classificate al di sopra della soglia di valutazione superiore per il benzo(a)pirene,
l’ozono e gli ossidi di azoto in relazione alla protezione della vegetazione.
La zona di pianura e la zona triestina sono classificate al di sopra della soglia di valutazione
superiore anche per le polveri e gli ossidi di azoto per la protezione della salute umana.
La zona triestina inoltre è classificata al di spora della soglia di valutazione superiore per il benzene.
Tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione superiore sono classificate la zona di
montagna per le polveri (ad eccezione della media annua del PM10) e la zona di pianura per le
concentrazioni medie annue di benzene.
La classificazione ottenuta mediante analisi modellistica o stime obiettive deve essere verificata
mediante l’utilizzo di campagne di misura. La verifica deve essere effettuata per i metalli, il PM2.5
ed il benzo(a)pirene in tutta la regione; il PM10, il monossido di carbonio ed il benzene per la zona
di montagna ed il biossido di zolfo per la zona di pianura e la zona triestina.
In allegato 3 si riporta la tabella riepilogativa (tab. I) della classificazione delle zone con la
formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria (D.Lgs 155/2010) [10]
Per evidenziare eventuali variazioni di concentrazione di inquinanti intrazona e l’esistenza di aree
con valori significativamente diversi dalla media della zona stessa, si utilizzano le simulazioni
effettuate con il modello FARM della media annuale di alcuni inquinanti. Nelle figure sottostanti si
riportano le distribuzioni su mappe delle medie annuali.

PM10 media annuale simulata. Valori rappresentati in classi di
ampiezza pari all’incertezza (25%) dei valori misurati in siti
fissi.

Palmanova, 18 settembre 2012

NO2 media annuale simulata. Valori rappresentati in classi di
ampiezza pari all’incertezza (15%) dei valori misurati in siti
fissi.
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CO media annuale simulata. Valori rappresentati in classi di
ampiezza pari all’incertezza (15%) dei valori misurati in siti
fissi.

Benzene media annuale simulata. Valori rappresentati in classi
di ampiezza pari all’incertezza (25%) dei valori misurati in siti
fissi.

SO2 media annuale simulata. Valori rappresentati in classi di
ampiezza pari all’incertezza (15%) dei valori misurati in siti
fissi.

O3 media sulle otto ore elaborata dai dati di una campagna di
misura effettuata nel corso del 2008. Variabilità sul territorio
regionale.

Figura 4: mappe regionali tematiche con indicatori di stato.

2.2 Zona di montagna
2.2.1 Caratteristiche della zona: determinanti
La zona di montagna comprende la parte nord della regione ed include la catena Carnica, le Alpi
Tolmezzine, le Alpi Giulie, parte delle Prealpi Carniche, parte delle Prealpi Giulie e parte del
campo di Osoppo e Gemona. Ha un’estensione di 3706 km2 pari al 47% del territorio regionale. La
zona è composta da 70 comuni, 107538 abitanti (9% degli abitanti della regione) con una densità
abitativa media di 29 ab/km2.
Palmanova, 18 settembre 2012
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In relazione all’indice “diluizione” si osservano aree diverse con tendenza ad un maggiore ristagno
nella parte occidentale (area delle Prealpi Carniche: diluizione (D) < 1000 m3/s); l’area orientale, in
particolare le Prealpi Giulie a nord-est di Cividale, è contraddistinta invece dai valori di diluizione
maggiori rilevabili nella zona (D > 2800 m3/s).
Per quanto riguarda il campo termico, l’area centrale di Tolmezzo e le Prealpi Giulie ricadono in
zona climatica E come la pianura e si differenziano dal resto della zona di montagna che ricade
nella zona climatica F.
In relazione alla densità di popolazione, si evidenzia una media molto bassa (29 ab/km2). I comuni
che superano i 100 ab/km2 si trovano nell’area di Tolmezzo (Tolmezzo e Villa Santina) ed ai
confini con la zona di pianura a nord del comprensorio udinese (Gemona, Artegna, Magnano in
Riviera e Tarcento). Il tessuto residenziale è prevalentemente discontinuo e limitato alle valli.
Tessuto residenziale continuo e denso si riscontra solo nei comuni di Gemona e di Artegna ai
confini con la zona di pianura.
L’unica area industriale di estensione significativa presente nella zona si trova nel comune di
Tolmezzo (consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo).
I flussi di traffico maggiori, veicoli equivalenti invernali media giornaliera (INVEQ) comunque
minori di 20.000, si riscontrano nel tratto di autostrada A23 da sud fino al casello Carnia. Flussi
inferiori a 10000 INVEQ come media giornaliera si riscontrano nel restante tratto di autostrada fino
al confine di Stato e nel primo tratto della statale SS52 Carnica da Carnia a Villa Santina e della
SS52 bis da Tolmezzo ad Arta Terme.

2.2.2 Carico emissivo: pressioni
Il carico emissivo per tutti gli inquinanti è basso se messo a confronto con l’estensione della zona.
La fonte principale per le emissioni di polveri, CO, IPA e Cd è la combustione non industriale. La
spazializzazione su griglia regolare delle emissioni di PM10 segue l’andamento del tessuto
residenziale. La combustione nell’industria è la fonte principale per le emissioni di ossidi di azoto,
biossido di zolfo, Pb, As e Ni anche se con percentuali di emissione rispetto al totale regionale
molto ridotte. Per quanto riguarda i precursori dell’ozono sono significative le fonti biogeniche. Il
trasporto su strada non è una fonte significativa per questa zona.
Inquinante
PM10
PM2.5
NOx
SO2
CO
Pb
As
Cd
Ni
IPA
Precursori
dell’O3

Percentuale di emissione
rispetto al totale regionale (%)
19
22
11
2.8
18
3
2
8
1
38

Fonte principale
Comune della zona più emissivo
(macrosettore)
Combustione non industriale
Tolmezzo (Combustione non industriale)
Combustione non industriale
Tolmezzo (Combustione non industriale)
Combustione nell’industria
Travesio (Combustione nell’industria)
Combustione nell’industria
Travesio (Combustione nell’industria)
Combustione non industriale
Tolmezzo (Combustione non industriale)
Combustione nell’industria
Zuglio (Combustione nell’industria)
Combustione nell’industria
Zuglio (Combustione nell’industria)
Combustione non industriale
Tolmezzo (Combustione non industriale)
Combustione nell’industria
Tolmezzo (Combustione nell’industria)
Combustione non industriale
Tolmezzo (Combustione non industriale)
Altre sorgenti e assorbimenti
30
Tolmezzo (Combustione nell’industria)
(fonti biogeniche)
Tabella 3: sintesi del carico emissivo della zona di montagna per i diversi inquinanti

2.2.3 Carico immissivo: stato
Nella zona di montagna sono attualmente disponibili pochi punti di misura. La classificazione della
zona è stata effettuata integrando i dati misurati disponibili con tecniche modellistiche e di stima
obiettiva. In tabella 4 si riporta la sintesi della classificazione e del metodo utilizzato.
Palmanova, 18 settembre 2012
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Valori superiori alla soglia di valutazione superiore si misurano per gli ossidi di azoto in relazione
alla protezione della vegetazione e per il benzo(a)pirene. Per l’ozono si registrano valori superiori
agli obiettivi a lungo termine.
La zona di montagna è inoltre classificata tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di
valutazione superiore per il PM10 come media giornaliera e per il PM2.5 media annuale.
La classificazione per il PM10, PM2.5, CO, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P e benzene, ottenuta con metodi di
stima obiettiva o con l’utilizzo dei modelli, deve essere verificata mediante l’utilizzo di campagne
di misura.
Numero di punti di misura
disponibili per la
Classificazione in base al
Inquinante
classificazione negli anni
parametro
dal 2006 al 2010
0
PM10_y
PM10
S
0
PM10_d
PM2.5
S
0
PM2.5_y
1
NO2_y
NO2
M
1
NO2_h
NOx
1
NOx_y_V
1
SO2_d
SO2
M
1
SO2_inv_V
CO
S
0
CO_d
0
Pb_y
0
As_y
Metalli (Pb, As,
S
Cd, Ni)
0
Cd_y
0
Ni_y
C6H6
S
0
C6H6_y
B(a)P
S
0
BaP_y
3
O3_d
O3
M
2
AOT40
Tabella 4: tipologia di valutazione per i livelli degli inquinanti normati nella zona di montagna e classificazione. Celle
arancio: valori massimi registrati nella zona superiori alla soglia di valutazione superiore (per l’ozono superamento
dell’obiettivo a lungo termine); celle gialle: valori massimi registrati nella zona compresi tra la soglia di valutazione
inferiore e la soglia di valutazione superiore; celle verdi: valori massimi registrati nella zona inferiori alla soglia di
valutazione inferiore.
Tipologia di valutazione
(M= misura; S=stima)

Legenda dei parametri
PM10_y = media annua del PM10
PM10_d = numero di superamenti annui del valore normato della media giornaliera di PM10
PM2.5_y = media annua del PM2.5
NO2_y = media annua del biossido di azoto
NO2_h = numero di superamenti annui del valore normato della media oraria di biossido di azoto
NOx_y_V = media annua degli ossidi di azoto
SO2_d = numero di superamenti annui del valore normato della media giornaliera di biossido di zolfo
SO2_inv_V = media invernale del biossido di zolfo
CO_d = media massima giornaliera calcolata su 8 ore del monossido di carbonio
Pb_y, As_y, Cd_y, Ni_y, C6H6_y, BaP_y = media annua di Pb, As, Cd, Ni, Benzene e benzo(a)pirene
O3_d = media massima giornaliera calcolata su 8 ore di ozono
AOT40 = obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione
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2.2.4 Variabilità del carico immissivo medio all’interno della zona di montagna
(fig.4)
Nella zona di montagna non si evidenziano aree significativamente diverse per PM10, NO2, CO,
benzene ed SO2 dalle caratteristiche medie della zona.
Per quanto riguarda l’ozono si riscontra il gradiente tipico di tutta la regione: i comuni con valori
maggiori si riscontrano al confine con la zona di pianura ed a nord ovest a confine con il Veneto.
Per quanto riguarda B(a)P e metalli non si hanno sufficienti informazioni per valutare l’eventuale
variabilità intrazona.

2.3 Zona di pianura
2.3.1 Caratteristiche: determinanti
La zona di pianura comprende la parte bassa della regione ad esclusione della provincia di Trieste.
Ha un’estensione di 3940 km2, pari al 50% del territorio regionale, ed include il campo di Osoppo,
l’anfiteatro morenico, l’alta pianura, i lembi sud delle Prealpi Carniche e delle Prealpi Giulie, la
bassa pianura fino alla costa.
La zona di pianura è composta da 142 comuni, 887723 abitanti (72% degli abitanti della regione)
con una densità abitativa media di 225 ab/km2.
In relazione all’indice “diluizione” si osserva un campo sostanzialmente uniforme. Si distinguono
tuttavia aree con tendenza ad un maggiore ristagno nella parte occidentale della regione in
corrispondenza della provincia di Pordenone (diluizione compresa tra 1200 e 1400 m3/s) e nella
bassa pianura orientale al di sotto della linea delle risorgive fino all’area costiera (D < 1400 m3/s).
Valori più elevati si riscontrano nella pianura centrale da Osoppo a Udine e nelle aree orientali in
corrispondenza delle aree cividalese e goriziana (D > 1600 m3/s).
Per quanto riguarda il campo termico non si evidenziano particolari variazioni e tutta la zona ricade
in classe climatica E.
La zona è caratterizzata da un edificato diffuso costituito da piccoli centri abitati o da un tessuto
residenziale discontinuo sparso e da una fitta rete stradale, in particolare nell’area ad ovest ed a sud
di Pordenone e tra Udine e Osoppo. La densità abitativa media è di 225 ab/km2 ma si distinguono
alcune aree urbane caratterizzate da una maggiore densità: Udine > 1500 ab/km2, Pordenone e
Monfalcone > 1000 ab/km2, Gorizia, Sacile, Prata di Pordenone > 500 ab/km2.
Le aree industriali di maggiori estensioni si trovano nell’area di costa (consorzio dell’Aussa Corno,
consorzio di Monfalcone); nell’area del pordenonese (distretto del mobile, consorzio Ponte Rosso,
Nucleo Industriale Pordenonese); a sud di Udine (consorzio Friuli centrale e distretto della sedia) e
nell’area di Osoppo (consorzio della zona pedemontana).
Per quanto riguarda i flussi di traffico si evidenziano i tratti autostradali della A4, A23 e A28 con
INVEQ > 20000; la SS13 nel tratto da Udine verso Tolmezzo, da Udine a Manzano e nel tratto tra
Codroipo e Sacile (INVEQ > 10000). Le aree di Udine, Pordenone e Monfalcone risultano inoltre
interessate da una rete stradale particolarmente trafficata (INVEQ > 5000).

2.3.2 Carico emissivo: pressioni
Il carico emissivo per tutti gli inquinanti è sostenuto. La combustione non industriale è la fonte
principale per polveri ed IPA come nella zona di montagna. Il traffico su strada a differenza della
zona di montagna è significativo per le emissioni di ossidi di azoto, CO e precursori dell’ozono. La
presenza di importanti realtà industriali è significativa infine per metalli e ossidi di zolfo.
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Inquinante

Percentuale di emissione
rispetto al totale
regionale (%)

Fonte principale (macrosettore)

Comune della zona più emissivo

Monfalcone (Produzione di energia e
trasformazione di combustibili)
63
Combustione non industriale
Torviscosa (combustione nell’industria)
Monfalcone (Produzione di energia e
69
Trasporto su strada
trasformazione di combustibili)
Produzione di energia e
Monfalcone (Produzione di energia e
78
trasformazione di combustibili
trasformazione di combustibili)
71
Trasporto su strada
Udine (Trasporto su strada)
92
Combustione nell’industria
Brugnera (Combustione nell’industria)
87
Combustione nell’industria
Brugnera (Combustione nell’industria)
74
Combustione nell’industria
Osoppo (Combustione nell’industria)
Produzione di energia e
Monfalcone (Produzione di energia e
54
trasformazione di combustibili
trasformazione di combustibili)
54
Combustione non industriale
Udine (combustione non industriale)
Monfalcone (Produzione di energia e
58
Trasporto su strada
trasformazione di combustibili)
Tabella 5: sintesi del carico emissivo della zona di pianura per i diversi inquinanti

PM10

65

PM2.5
NOx
SO2
CO
Pb
As
Cd
Ni
IPA
Precursori
dell’O3

Combustione non industriale

2.3.3 Carico immissivo: stato
Nella zona di pianura sono presenti numerose stazioni fisse di misura degli inquinanti normati.
Tuttavia, per alcuni inquinanti (PM2.5) si è fatto ricorso esclusivamente a stime modellistiche. Nella
tabella 6 si riporta una sintesi della metodologia utilizzata per la classificazione e la classificazione
ottenuta.
Valori superiori alla soglia di valutazione superiore si misurano per le polveri, per gli ossidi di
azoto, il benzo(a)pirene. Per l’ozono si registrano valori superiori agli obiettivi a lungo termine.
Per il benzene la zona si classifica tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione
superiore.
La classificazione per il PM2.5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, ottenuta con metodi di stima obiettiva o con
l’utilizzo dei modelli, deve essere verificata mediante l’utilizzo di campagne di misura.
La classificazione per l’SO2 deve essere confermata mediante l’utilizzo di campagne di misura a
causa di discordanze riscontrate tra la simulazione modellistica ed i dati misurati.

Inquinante

Tipologia di valutazione
(M= misura; S=stima)

PM10

M

PM2.5

S

NO2

M

NOx
SO2

M

CO

M

Metalli (Pb, As,
Cd, Ni)

M

C6H6

M
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Numero di punti di misura
disponibili per la
classificazione negli anni
dal 2006 al 2010
7
6
0
13
12
11
4
2
2
3
3
3
3
7

Classificazione in base al
parametro
PM10_y
PM10_d
PM2.5_y
NO2_y
NO2_h
NOx_y_V
SO2_d
SO2_inv_V
CO_d
Pb_y
As_y
Cd_y
Ni_y
C6H6_y
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B(a)P

M

2
BaP_y
12
O3_d
O3
M
7
AOT40
Tabella 6: tipologia di valutazione per i livelli degli inquinanti normati nella zona di pianura e classificazione. Per
l’ultima colonna: celle arancio: valori massimi registrati nella zona superiori alla soglia di valutazione superiore (per
l’ozono superamento dell’obiettivo a lungo termine); cella gialla: valori massimi registrati nella zona compresi tra la
soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione superiore; celle verdi: valori massimi registrati nella zona
inferiori alla soglia di valutazione inferiore.
Legenda dei parametri
PM10_y = media annua del PM10
PM10_d = numero di superamenti annui del valore normato della media giornaliera di PM10
PM2.5_y = media annua del PM2.5
NO2_y = media annua del biossido di azoto
NO2_h = numero di superamenti annui del valore normato della media oraria di biossido di azoto
NOx_y_V = media annua degli ossidi di azoto
SO2_d = numero di superamenti annui del valore normato della media giornaliera di biossido di zolfo
SO2_inv_V = media invernale del biossido di zolfo
CO_d = media massima giornaliera calcolata su 8 ore del monossido di carbonio
Pb_y, As_y, Cd_y, Ni_y, C6H6_y, BaP_y = media annua di Pb, As, Cd, Ni, Benzene e benzo(a)pirene
O3_d = media massima giornaliera calcolata su 8 ore di ozono
AOT40 = obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione

2.3.4 Variabilità del carico immissivo medio all’interno della zona di pianura (fig.4)
Per quanto riguarda il PM10 si osserva un gradiente crescente per la media annua da nord a sud.
L’area costiera ed il confine sud con la regione Veneto sono pertanto aree caratterizzate da
concentrazioni maggiori rispetto alla media, con valori maggiori in corrispondenza di aree
industriali più significative. Le concentrazioni diminuiscono a nord di Pordenone nell’area del
Spilimberghese e nella fascia nord tra Udine e Gorizia.
La distribuzione degli ossidi di azoto ha un carattere locale nei pressi delle sorgenti. Si distinguono
pertanto, al di sopra dei valori medi di fondo della zona, i centri più densamente abitati e le aree
industriali (Pordenone, Udine, Udine sud, Osoppo, Aussa Corno, Monfalcone, Gorizia). Si
segnalano inoltre valori maggiori in corrispondenza dello svincolo autostradale di Palmanova e
nell’area sud e ovest di Pordenone.
Per il CO ed il benzene le concentrazioni medie sono molto basse, aree con valori più elevati ma
non critici si possono riscontrare in corrispondenza di aree a maggior traffico veicolare: area del
pordenonese, area Udinese, casello di Palmanova e Monfalcone.
Per il biossido di zolfo non si rilevano criticità ad eccezione dell’area industriale di Monfalcone per
la quale è prevista una verifica dei livelli.
Per quanto riguarda l’ozono, l’area di costa è la più critica con valori molto elevati che degradano
nell’interno mantenendosi comunque significativi nella parte centrale della pianura fino ad Udine.

2.4 Zona triestina
2.4.1 Caratteristiche: determinanti
La zona triestina comprende il territorio della provincia di Trieste.
Ha un’estensione di 212 km2, pari al 3% del territorio regionale, e comprende una fascia costiera ed
il carso che si estende, con caratteristiche morfologiche omogenee, in territorio sloveno. Il comune
di Trieste è il più esteso della zona e copre, con 82 km2, il 39% del territorio.
L’indice “diluizione” è molto elevato in tutta la zona (D > 2000 m3/s), in particolare per i comuni di
Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle supera i 3000 m3/s.
Palmanova, 18 settembre 2012
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In relazione alle zone climatiche si nota una variabilità significativa con comuni in zona D, E ed F.
La zona comprende 6 comuni, una popolazione di 236546 abitanti (il 19% della popolazione della
regione) con una densità abitativa che varia da 67,1 ab/km2 fino a 2432,5 ab/km2, corrispondente al
comune di Trieste, con una media di 1116 ab/km2.
Si evidenzia la presenza di un’area industriale confinante con il centro abitato di Trieste.
I flussi di traffico sono sostenuti sia per la presenza dell’autostrada A4 (INVEQ > 20000) che della
statale 14 (INVEQ > 5000) che attraversano l’intera area costiera triestina da Monfalcone a Trieste.

2.4.2 Carico emissivo: pressioni
Il carico emissivo per tutti gli inquinanti è sostenuto.
Per la città di Trieste le emissioni sono quelle tipiche dei centri urbani, anche se vi è evidenza
dell’impatto dovuto alle emissioni del porto (fonte principale per polveri, ossidi di zolfo) e dell’area
industriale incorporata nella città stessa (ossidi di azoto, metalli, IPA). Il trasporto su strada è
significativo per CO e precursori dell’ozono.
Inquinante
PM10
PM2.5
NOx
SO2
CO
Pb
As
Cd
Ni
IPA
Precursori
dell’O3

Percentuale di emissione
rispetto al totale regionale
(%)

Fonte principale
(macrosettore)

Comune della zona più emissivo

Trieste (Altre sorgenti mobili e
macchinari)
Trieste (Altre sorgenti mobili e
15.5
macchinari)
Trieste (Altre sorgenti mobili e
20
Combustione nell’industria
macchinari)
Altre sorgenti mobili e
Trieste (Altre sorgenti mobili e
19
macchinari (porto)
macchinari)
11
Trasporto su strada
Trieste (Trasporto su strada)
5
Combustione nell’industria
Trieste (Combustione nell’industria)
11
Combustione nell’industria
Trieste (Combustione nell’industria)
18
Combustione nell’industria
Trieste (Combustione nell’industria)
45
Combustione nell’industria
Trieste (Combustione nell’industria)
8
Processi produttivi
Trieste (Processi produttivi)
Trieste
12
Trasporto su strada
(Trasporto su strada)
Tabella 7: sintesi del carico emissivo della zona triestina per i diversi inquinanti
15

Altre sorgenti mobili e
macchinari (porto)
Altre sorgenti mobili e
macchinari (porto)

2.4.3 Carico immissivo
Nella zona triestina sono presenti numerose stazioni fisse di misura degli inquinanti normati.
Tuttavia, per alcuni inquinanti (PM2.5) si è fatto ricorso esclusivamente a stime modellistiche. Nella
tabella 6 si riporta una sintesi della metodologia utilizzata per la classificazione e la classificazione
ottenuta.
Valori superiori alla soglia di valutazione superiore si misurano per le polveri, per gli ossidi di
azoto, il benzene, il benzo(a)pirene. Per l’ozono si registrano valori superiori agli obiettivi a lungo
termine.
La classificazione per il PM2.5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, ottenuta con metodi di stima obiettiva o con
l’utilizzo dei modelli, deve essere verificata mediante l’utilizzo di campagne di misura.
La classificazione per l’SO2 deve essere confermata mediante l’utilizzo di campagne di misura a
causa di discordanze riscontrate tra la simulazione modellistica ed i dati misurati.
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Numero di punti di misura
disponibili per la
Classificazione in base al
Inquinante
classificazione negli anni
parametro
dal 2006 al 2010
6
PM10_y
PM10
M
6
PM10_d
PM2.5
S
0
PM2.5_y
4
NO2_y
NO2
M
4
NO2_h
NOx
2
NOx_y_V
5
SO2_d
SO2
M
2
SO2_inv_V
CO
M
5
CO_d
1
Pb_y
1
As_y
Metalli (Pb, As,
M
Cd, Ni)
1
Cd_y
1
Ni_y
C6H6
M
2
C6H6_y
B(a)P
M
2
BaP_y
2
O3_d
O3
M
1
AOT40
Tabella 8: tipologia di valutazione per i livelli degli inquinanti normati nella zona triestina e classificazione. Per
l’ultima colonna: celle arancio: valori massimi registrati nella zona superiori alla soglia di valutazione superiore (per
l’ozono superamento dell’obiettivo a lungo termine); celle verdi: valori massimi registrati nella zona inferiori alla soglia
di valutazione inferiore.
Tipologia di valutazione
(M= misura; S=stima)

Legenda dei parametri
PM10_y = media annua del PM10
PM10_d = numero di superamenti annui del valore normato della media giornaliera di PM10
PM2.5_y = media annua del PM2.5
NO2_y = media annua del biossido di azoto
NO2_h = numero di superamenti annui del valore normato della media oraria di biossido di azoto
NOx_y_V = media annua degli ossidi di azoto
SO2_d = numero di superamenti annui del valore normato della media giornaliera di biossido di zolfo
SO2_inv_V = media invernale del biossido di zolfo
CO_d = media massima giornaliera calcolata su 8 ore del monossido di carbonio
Pb_y, As_y, Cd_y, Ni_y, C6H6_y, BaP_y = media annua di Pb, As, Cd, Ni, Benzene e benzo(a)pirene
O3_d = media massima giornaliera calcolata su 8 ore di ozono
AOT40 = obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione

2.4.4 Variabilità del carico immissivo medio all’interno della zona triestina (fig.4)
Sia per le polveri che per gli ossidi di azoto si distinguono, per le concentrazioni maggiori, l’area di
costa e l’area della città di Trieste rispetto all’area carsica.
Le concentrazioni di CO, benzene ed SO2 sono maggiori alla media solo nell’area della città di
Trieste. I valori di ozono sono significativi in tutta la zona.
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3 Individuazione della rete regionale per le fonti diffuse
3.1 Punti di misura in siti fissi della rete regionale minima
Il numero minimo di stazioni di misura in siti fissi e la tipologia di tali stazioni vengono individuati
sulla base dal progetto di zonizzazione e classificazione elaborato ai sensi del D.Lgs 155/2010 [1] e
richiamato nei paragrafi precedenti. Le tabelle 9 e 10 riportano lo schema sinottico del numero e
della tipologia di stazioni di misura ai sensi degli allegati V e IX al D.Lgs 155/2010.

PM
NO2
SO2
CO
C 6H 6
Pb
As
Cd
Ni
B(a)P
O3

Zona di montagna
Zona di pianura
Zona triestina
n° stazioni Tipo
n° stazioni
Tipo
n° stazioni
1
UB
2 (PM10) + 2 (PM2,5)1
UB - T
1 (PM10) + 1 (PM2,5)2
0
3
UB - T - T
1
0
0
0
0
0
0
0
1
UB
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
UB
2
UB - T(intenso)
1
1
S
2
S-R
1
Tabella 9: numero minimo e tipologia di stazioni per la salute umana

Tipo
UB
UB
UB
UB
S

n° stazioni
Tipo
NOx (v) 3
1
R
SO2 (v) 4
1
R
Tabella 10: numero minimo e tipologia di stazioni per la vegetazione
Legenda:
PM = Particulate Matter, somma delle stazioni di PM10 e PM2,5
B = Stazione di fondo
T = Stazione di traffico
U = Sito urbano
S = Sito suburbano
R = Sito rurale

In allegato 3 si riporta la tabella riassuntiva (tab. 2) del numero minimo di punti fissi di misura per
inquinante per le fonti diffuse con la formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (D.Lgs 155/2010) [10]

Nella rete regionale minima per la protezione della salute umana sono necessari 21 punti di misura:

1

Quattro stazioni di misura previste: due postazioni in ciascuna delle quali viene misurato sia il PM10 che il PM2,5
Due stazioni di misura previste: una sola postazione nella quale viene misurato sia il PM10 che il PM2,5
3
Prevista una stazione ogni 20.000 km2 (D.Lgs 155/2010 all. V punto 3) per la zona di pianura ed una analoga per la
zona triestina. Essendo la superficie regionale minore di 20.000 km2 viene individuata una sola stazione per l’intera
regione.
4
Una stazione ogni 40.000 km2 (D.Lgs 155/2010 all. V punto 3) Essendo la superficie regionale minore di 20.000 km2
viene individuata una sola stazione per l’intera regione.
2
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-

per la zona di montagna è necessaria la misura delle polveri in una stazione di fondo, la
misura del benzo(a)pirene in una stazione di fondo in sito urbano e la misura dell’ozono in
un sito suburbano;
- per la zona di pianura è necessaria la misura delle polveri (sia PM10 che PM2.5) in una
stazione di fondo in sito urbano ed in una stazione da traffico, la misura degli ossidi di azoto
in tre siti di cui uno di fondo urbano e due da traffico, la misura del benzene in un sito di
fondo urbano, la misura del benzo(a)pirene in due siti di cui uno di fondo urbano ed uno da
traffico intenso e due siti per la misura dell’ozono: uno suburbano ed uno rurale;
- per la zona triestina è necessaria la misura delle polveri (PM10 e PM2.5) in una stazione di
fondo urbano, così come la misura del biossido di azoto, del benzene e del benzopirene. La
misura dell’ozono è necessaria in una stazione suburbana.
La rete regionale per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali prevede due punti di
misura per l’intera regione: uno per il biossido di zolfo ed uno per gli ossidi di azoto in sito rurale.
Più punti di misura per i diversi inquinanti possono essere accorpati in un’unica stazione purché
questa disponga degli attributi richiesti dalla norma relativi alle sorgenti monitorate ed alla tipologia
del sito. Essa inoltre deve essere il più possibile in grado di rispecchiare le diverse realtà della zona
da monitorare.

Ubicazione dei punti di misura per la rete regionale minima e scelta delle stazioni
Per la scelta dell’ubicazione dei punti di misura vengono in primo luogo selezionate, tra le stazioni
già presenti sul territorio, quelle che rispondono ai requisiti del D.Lgs 155/2010 o che vi possono
essere adeguate con minimi accorgimenti.
Tra queste vengono privilegiate:
- le stazioni attive da più tempo, senza compromettere l’efficacia delle stazioni di nuova
locazione, mantenendo un’omogenea distribuzione sull’intero territorio da valutare;
- le stazioni che misurano più inquinanti, con particolare attenzione alla misura del PM2.5 e del
PM10; la misura del PM10 viene fatta in almeno una stazione di fondo ed in una da traffico in
ogni zona dove il traffico risulta essere una sorgente significativa.
I punti di misura vengono in questo modo aggregati in 10 stazioni fisse di cui 2 nella zona di
montagna (codici: TOL, UGO), 6 nella zona di pianura (codici: CAI, SAC, MAR, AOS, OSV,
DOB) e 2 nella zona triestina (codici SGI, CAR).
Nel set di stazioni individuare la stazione di Ugovizza (codice UGO) nella zona di montagna e la
stazione di San Giusto (codice SGI) per la zona triestina sono nuove. Le stazioni di Sacile (codice
SAC) e la stazione di Pordenone centro (codice MAR), attualmente attive nella zona di pianura,
necessitano un adeguamento ai criteri del D.Lgs 155/2010 per il microposizionamento e pertanto
devono essere spostate in altro sito rispetto all’attuale.

In tabella 11 si riporta la rete minima con indicazione, per ciascun punto di misura, dei codici delle
stazioni fisse che sono state individuate. In allegato 2 si riportano le schede di dettaglio per la
descrizione di ciascuna stazione.
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Zona di montagna
Cod. stazione
Tipo
PM10

TOL

UB

PM2.5
NO2
SO2
CO
C 6H 6
Pb
As
Cd
Ni

Zona di pianura
Cod. stazione
Tipo
CAI
UB
SAC
ST
CAI
UB
MAR
UT
CAI
UB
MAR
UT
AOS
UT

CAI

UB

Zona triestina
Cod. stazione
Tipo
SGI

UB

SGI

UB

SGI

UB

SGI

UB

CAI
UB
SGI
MAR
UT
OSV
SB
UGO
SB
CAR
O3
DOB
RB
Tabella 11: rete minima. Stazioni e punti di misura per le fonti diffuse per la salute umana.
B(a)P

UGO

SB

UB
SB

Figura 5: posizionamento delle stazioni di misura fisse individuate per la rete minima per le fonti diffuse.

Palmanova, 18 settembre 2012

19

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
CRMA - Centro Regionale di Modellistica Ambientale

3.2

Punti di misura per la rete di supporto

La rete di supporto è costituita dall’insieme dei punti di misura che consentono di non avere perdita
di dati utili alla valutazione della qualità dell’aria in caso di rotture o malfunzionamenti delle
stazioni previste.
I punti di misura sostitutivi sono stati individuati elaborando, ove disponibili, le serie storiche (dal
2005 al 2010) delle stazioni esistenti mediante opportuni algoritmi di clustering applicati ai dati del
PM10 e dell’NO2 [11] I dati dal 2005 al 2007, inoltre, per gli inquinanti PM10, NO2, SO2, CO, O3,
sono stati analizzati utilizzando le matrici di correlazione di Spearman vista la non normalità delle
distribuzioni. [12] [13] [14] [15] [16] [17]
L’analisi statistica, effettuata sulle serie storiche disponibili per le stazioni della regione per il PM10
ha evidenziato che la concentrazione decresce da Ovest verso Est, che è minima nell’area del
monfalconese ma risale a Trieste. Si evidenzia inoltre una buona correlazione tra le stazioni dei
comuni di Udine, Pordenone, Gorizia e le stazioni della pianura centro orientale friulana, mentre
l’area della piana di Osoppo ed il monfalconese mostrano un andamento indipendente.
I punti di misura di Trieste dimostrano tendenze fortemente correlate ad eccezione dell’andamento
stagionale di alcune stazioni che risentono delle brezze di mare.
Per quanto riguarda il biossido di azoto le correlazioni maggiori si hanno all’interno della stessa
area territoriale anche se si evidenziano correlazioni significative anche tra stazioni di province o
città diverse caratterizzate da microposizionamenti analoghi in rapporto al traffico veicolare.
Le analisi effettuate per il biossido di zolfo non hanno evidenziato correlazioni se non per alcune
stazioni industriali della zona di Trieste
La scelta delle stazioni di misura con funzione di supporto ha necessariamente un carattere
sperimentale e sarà oggetto di verifica sulla base di ulteriori analisi statistiche. Per le misure di
supporto è previsto anche l’utilizzo del mezzo mobile.
L’analisi condotta ha portato all’individuazione dei punti di misura della rete di supporto
sintetizzata in Tabella 12: Punti di misura di supporto per la rete minima per le fonti diffuse. La
scelta di queste stazioni ha un carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica sulla base di ulteriori
analisi statistiche.
I dati derivanti dai punti di misura della rete di supporto, così come quelli della rete minima,
vengono utilizzati per l’elaborazione delle relazioni e per le comunicazioni previste dall’art. 19 del
D.Lgs 155/2010.
Per il PM2.5 ed il B(a)P è previsto l’utilizzo del mezzo mobile quale supporto ad alcuni dei punti di
misura della rete minima. Qualora non fosse disponibile un mezzo mobile per il supporto alle
misure di PM2.5, si prevede l’utilizzo di stime obiettive elaborate sulla base delle misure di PM10
della rete minima o delle stazioni di supporto.
Per la zona triestina è necessario provvedere all’installazione di due nuove postazioni
rispettivamente di fondo urbano e rurale (codici PCA e SIN).
Per la zona di pianura vengono utilizzate le postazioni già presenti nella rete minima ad eccezione
della stazione di traffico urbano della città di Udine, codice SDN - rilocazione di una stazione
attualmente presente nella rete di misura ma non adeguata ai criteri del D.Lgs 155/2010 - e della
stazione di fondo rurale, codice MAG – nuova postazione di fondo rurale in provincia di Pordenone
indicativamente nell’area dei magredi di Pordenone.
L’adeguatezza dei punti di misura di supporto verrà valutata nel corso primo anno di applicazione
del programma di valutazione e di posizionamento delle nuove stazioni di misura.
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In allegato 3 si riporta la tabella riassuntiva (tab. 4) dei punti di misura di supporto per inquinante
per le fonti diffuse con la formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione della rete di
misura qualità dell’aria (D.Lgs 155/2010) [10] .

Zona di montagna
Cod. stazione
Tipo
PM10

UGO

SB

Zona di pianura
Cod. stazione
Tipo
SGV
SB
MAR
UT

Zona triestina
Cod. stazione
Tipo
PCA

UB

PM2.5

AOS

UT

NO2

SGV
SDN
SAC

SB
UT
ST

PCA

UB

SGV

SB

PCA

UB

SO2
CO
C 6H 6
Pb
As
Cd
Ni
B(a)P

Mezzo mobile
Mezzo mobile
SGV
SB
TOL
UB
SIN
RB
O3
MAG
RB
Tabella 12: Punti di misura di supporto per la rete minima per le fonti diffuse indicati mediante i codici delle stazioni

3.3

Mezzo mobile

Mezzo mobile o stima obiettiva

-

Punti di misura aggiuntivi

Stazioni di misura in numero superiore a quanto previsto come quantitativo minimo sono possibili,
allorché sia fatta la necessaria istruttoria tecnica che evidenzi le motivazioni per cui queste risultano
necessarie, senza contraddire quanto previsto dall’art. 1, comma 4 lettera g) del D.Lgs 155/2010 che
recita “ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente è evitato l’uso di stazioni di
misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità,
l’inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella
rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente
decreto” e comunque “il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad
assicurare le funzioni previste dal presente decreto”.
Dall’analisi degli indicatori dei determinanti, dello stato e delle pressioni che caratterizzano le zone
della regione è emersa l’esigenza di inserire nella rete regionale alcuni punti di misura aggiuntivi
per le motivazioni sotto riportate.
I punti di misura aggiuntivi forniscono misurazioni indicative ed in alcuni casi possono avere un
carattere provvisorio ed essere mantenuti per un periodo di tempo limitato alla comprensione del
fenomeno studiato. Di seguito vengono specificate le singole esigenze. L’elenco dei punti di misura
aggiuntivi viene riportato in tabella 13.

Verifica della classificazione
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La classificazione delle zone per alcuni inquinanti è stata effettuata utilizzando esclusivamente
modelli di simulazione e stime obiettive. È necessario verificare i risultati ottenuti mediante misure
sperimentali. Si tratta in particolare di:
o PM10, PM2.5, CO, Pb, As, Cd, Ni, benzene e benzo(a)pirene per la zona di montagna;
o Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirene per la zona di pianura;
o Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirene per la zona triestina.
Alcuni punti di misura sono già previsti nella rete minima o nella rete di supporto. Questi sono: per
la zona di montagna, per il PM10 – stazione di Tolmezzo codice TOL, stazione di Ugovizza codice
UGO -; per il B(a)P – stazione di Ugovizza codice UGO. Per la zona di pianura: per il B(a)P –
stazione di Udine codice CAI e stazione di Pordenone codice MAR. Per la zona triestina: per il
B(a)P – stazione di Trieste codice SGI.
Per altri parametri sono previsti punti di misura aggiuntivi in corrispondenza di stazioni già inserite
nella rete minima (zona di pianura: metalli – stazione di Pordenone codice MAR; zona triestina:
metalli – stazione di Trieste codice SGI).
Per PM2.5, CO, metalli e benzene nella zona di montagna è previsto il posizionamento di un mezzo
mobile nell’area di Tolmezzo.
Nello schema riassuntivo della rete ed in tabella 13 il motivo per il posizionamento di un punto di
misura dovuto alla verifica della classificazione è indicato con il simbolo “MV”.
Per questa finalità vengono quindi introdotti quattro punti di misura per la zona di pianura e quattro
per la zona triestina. Tutti i punti di misura implementano stazioni fisse già previste nella rete.

Misurazione del biossido di azoto associata alla misura dell’ozono
L’allegato IX punto 3 del D.Lgs 155/2010, stabilisce che in corrispondenza di almeno 50% delle
stazioni di misurazione dell’ozono previste dalla rete minima, debba essere effettuata anche la
misura di biossido di azoto. A questo proposito per la zona di montagna la stazione di Tolmezzo
(TOL) viene implementata con un punto di misura di biossido di azoto; per la zona di pianura viene
utilizzata la stazione di fondo rurale dei Magredi (MAG) e per la zona triestina viene utilizzata la
stazione di via Carpineto (CAR). I punti di misura aggiuntivi per questa esigenza sono indicati nella
tabella riassuntiva con il simbolo ON.
Per questa finalità vengono introdotti tre punti di misura aggiuntivi, uno per zona, in stazioni fisse
già previste nella rete.

Misurazioni in aree densamente popolate
All’interno della zona di pianura e della zona triestina vengono individuare particolari aree
densamente popolate per le quali si ritiene opportuno monitorare inquinanti a carattere locale (NO2
e benzene) principalmente legati alle emissioni da traffico, mediante punti di misura aggiuntivi
qualora non già presenti nella rete minima o di supporto. Le aree interessate da questi punti di
misura aggiuntivi sono le città di Pordenone e Monfalcone per la zona di pianura e la città di Trieste
per la zona triestina.
I punti di misura aggiuntivi sono stati inseriti nella stazione di Pordenone codice MAR (traffico
urbano) e nella stazione di Monfalcone codice MON (fondo urbano). Per la città di Trieste viene
utilizzata la stazione di piazza Libertà codice LIB (traffico urbano). Per quest’ultima stazione è
prevista l’implementazione anche di un misuratore di PM10. I punti di misura aggiuntivi per questa
esigenza sono indicati nella tabella riassuntiva con il simbolo DP.
Per questa finalità vengono quindi introdotti due punti di misura nella zona di pianura e tre nella
zona triestina. La stazione MAR è inserita nella rete minima mentre le stazioni MON e LIB non
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sono previste nella rete minima o di supporto ma sono attualmente presenti sul territorio. La loro
rappresentatività è limitata all’area urbana nella quale sono inserite.

Misure cautelative di monossido di carbonio
I livelli di monossido di carbonio sono risultati inferiori alla soglia di valutazione inferiore per tutte
e tre le zone. Tuttavia, mentre per la zona di montagna la misura del CO è prevista per la verifica
della classificazione della zone, per la zona di pianura e per la zona triestina, in via del tutto
cautelativa, viene effettuata una misura di monossido di carbonio in stazioni da traffico già previste
nella rete. Si tratta della stazione di via San Daniele (SDN) a Udine per la zona di pianura e della
stazione di piazza Libertà (LIB) per la zona di triestina. I punti di misura aggiuntivi per questa
esigenza sono indicati nella tabella riassuntiva con il simbolo C.
Per questa finalità vengono introdotti pertanto tre punti di misura, uno per zona. Per la zona di
montagna e per la zona di pianura i punti di misura implementano stazioni già previste nella rete
mentre per la zona triestina viene scelta una stazione attualmente presente sul territorio.

Misurazioni in aree con particolare orografia
Alcune aree sono caratterizzate da diversa orografia e microclima, diversità che si riscontra in
particolare negli indicatori di stato e nell’indicatore diluizione. Per queste aree è necessario un
monitoraggio aggiuntivo. Si tratta dell’area delle Alpi Carniche per la zona di montagna per le
concentrazioni di PM10 e di ozono, dell’area di costa della zona di pianura per i livelli di ozono,
PM10, PM2.5, NOx e dell’area carsica della zona triestina per le polveri. I punti di misura sono
previsti rispettivamente nelle seguenti stazioni: stazione di Claut codice CLA per l’area carnica,
stazione di Carlino codice CRL per l’area di costa e stazione presso il sincrotrone (codice SIN) per
l’area carsica. Per quanto riguarda il monitoraggio dell’ozono nell’area di costa, poiché precedenti
campagne di misura hanno evidenziato concentrazioni maggiori nell’area compresa tra la laguna di
Grado ed il golfo di Panzano, è previsto un punto di misura fisso nella località Punta Sdobba alle
foci dell’Isonzo (codice SDO). I punti di misura aggiuntivi per questa esigenza sono indicati nella
tabella riassuntiva con il simbolo O.
Per questa finalità vengono introdotti due punti di misura nella zona di montagna, quattro nella zona
di pianura ed uno nella zona triestina.

Valutazione delle prestazioni del modello di simulazione
La valutazione della qualità dell’aria è un processo che si ottiene combinando ed integrando i dati
delle stazioni di misura con i risultati di simulazioni modellistiche. Le stazioni di misura stesse
vengono utilizzate per valutare l’incertezza del modello (D.Lgs 155/2010, appendice III, punto 1.4).
Le simulazioni effettuate per la nostra regione hanno evidenziato alcune peculiarità, in particolare
legate all’inventario delle emissioni utilizzato, che si rende necessario verificare mediante misure
sperimentali.
Per questa verifica è necessario misurare i livelli di SO2 nell’area del monfalconese della zona di
pianura e nell’area urbana di Trieste in zona triestina. I punti di misura vengono inseriti in stazioni
già previste per la rete minima: stazione di Doberdò del Lago codice DOB per l’area monfalconese
(è disponibile per questo punto di misura una serie storica di dati di biossido di zolfo) e stazione di
San Giusto codice SGI per l’area urbana di Trieste. Quest’ultima stazione è di fondo urbano e viene
utilizzata per il confronto con i dati di biossido di zolfo dei punti di misura della rete per le fonti
puntuali presenti nella stessa area.
Punti di misura aggiuntivi sono previsti per il controllo dei risultati della simulazione modellistica
nell’area di confine di Stato. Per le aree di confine l’incertezza della simulazione è maggiore in
quanto l’inventario delle emissioni utilizzato per le sorgenti oltre confine ha una bassa risoluzione
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(grigliato EMEP 50 km x 50 km). Pertanto è previsto un punto di misura aggiuntivo per il PM10 in
una stazione già presente nella rete minima per la zona di pianura nell’area goriziana (stazione di
via Duca d’Aosta codice AOS).
L’area centrale della pianura friulana, lungo il corso del fiume Tagliamento, non è stata monitorata
con misure di qualità dell’aria creando di fatto una zona di transizione poco analizzata a cavallo tra
le aree più urbanizzate tra la provincia di Pordenone e la provincia di Udine. In quest’area è
pertanto prevista l’installazione di una stazione di misura, indicativamente in comune di Morsano al
Tagliamento (codice MOR) per il monitoraggio di PM10, NO2 e O3.
Infine per altre aree della regione attualmente sprovviste di misure dei livelli degli inquinanti è
prevista la realizzazione di specifiche campagne di misura.
I punti di misura aggiuntivi per questa esigenza sono indicati nella tabella riassuntiva con il simbolo
M.
Per questa finalità vengono introdotti quattro punti di misura in stazioni fisse già previste per la rete
di misura.

Misurazioni in aree industriali/artigianali
Nella regione sono presenti numerose aree industriali/artigianali per lo più organizzate in distretti e
consorzi.
Per queste aree è prevista la predisposizione di siti per l’allacciamento del laboratorio mobile e la
realizzazione di campagne di misura. Per il distretto del mobile è previsto il mantenimento della
stazione del comune di Brugnera (codice BRU) come fondo suburbano in associazione alle misure
del laboratorio mobile. I punti di misura aggiuntivi per questa esigenza sono indicati nella tabella
riassuntiva con il simbolo I.

Figura 6: distribuzione comunale dei distretti e dei consorzi industriali.
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3.4 Punti di misura totali
In tabella 13 si riporta il quadro riassuntivo della rete comprensivo di rete minima, di supporto e
stazioni aggiuntive e rispettiva motivazione. In tabella 14 si riporta, per maggiore praticità di
lettura, l’elenco delle stazioni con indicazione dei parametri misurati in ciascuna stazione.
In figura 7 si riporta una planimetria della regione con l’indicazione di massima del posizionamento
delle stazioni di misura per la rete regionale delle sorgenti diffuse in base ai criteri del decreto.
In allegato 3 si riportano le tabelle riassuntive (tab. 3 numero di punti di misura fissi aggiuntivi per
inquinante per le fonti diffuse, tab. 5 numero di punti di misura totali per inquinante per fonti
diffuse, tab. 6 caratteristiche dei punti di misura per inquinante per fonti diffuse) della rete per le
fonti diffuse con la formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione della rete di misura
qualità dell’aria (D.Lgs 155/2010) [10] .
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Zona di montagna
Codice
TOL
(UGO)

Tipo
UB
(SB)

Motivo
Rete minima
(supporto)

PM10
CLA

PM2.5

-

RB

Rete minima
(supporto)

SAC
(MAR)

ST
(UT)

Rete minima
(supporto)

AOS
CRL
MOR
BRU
CAI

Aggiuntivo - M
Aggiuntivo - O
Aggiuntivo – M
Aggiuntivo - I
Rete minima
(supporto)

(AOS)

MAR

UT

Rete minima

Aggiuntivo - MV

RB
UB
(SB)
UT
(UT)
UT
(ST)
UB
RB
RB
SB
SB
-

Aggiuntivo - O
Rete minima
(supporto)
Rete minima
(supporto)
Rete minima
(supporto)
Aggiuntivo - DP
Aggiuntivo - ON
Aggiuntivo - O
Aggiuntivo - M
Aggiuntivo - I
Rete minima

Tipo

Motivo

SGI
(PCA)

UB
(UB)

Rete minima
(supporto)

LIB

UT

Aggiuntivo - DP

SIN

SB

Aggiuntivo - O

(mezzo mobile
o stima
obiettiva)

UB

Rete minima
(supporto)

-

-

Aggiuntivo

SGI
(PCA)

UB
(UB)

Rete minima
(supporto)

LIB

UT

Aggiuntivo - DP

CAR

SB

Aggiuntivo - ON

SGI

Aggiuntivo ON

-

-

Rete minima

-

-

Rete minima

-

-

Aggiuntivo

DOB

RB

Aggiuntivo - MV

SGI

UB

Aggiuntivo - M

Rete minima

SDN
CAI
(SGV)
MAR
BRU
MAR

UT
UB
(SB)
UT
SB
UT

Rete minima
Aggiuntivo - C
Rete minima
(supporto)
Aggiuntivo - DP
Aggiuntivo - I
Rete minima

LIB
SGI
(PCA)

UT
UB
(UB)

Rete minima
Aggiuntivo - C
Rete minima
(supporto)

LIB

UT

Aggiuntivo - DP

SGI

UB

Aggiuntivo - MV

-

Rete minima

Mezzo mobile
-

-

Aggiuntivo - MV

Rete minima

C6H6
Mezzo mobile

Aggiuntivo - MV

Mezzo mobile

Aggiuntivo - MV

(mezzo
mobile)

Rete minima

SB

Rete minima
(supporto)

-

-

OSV
(SGV)
DOB
(MAG)
SDO
PNG
MOR

SB
(SB)
RB
(RB)
RB
RB
SB

Rete minima
(supporto)
Rete minima
(supporto)
Aggiuntivo - O
Aggiuntivo - O
Aggiuntivo - M

(mezzo mobile)

MAR
(mezzo mobile)

-

-

Aggiuntivo

UGO
(TOL)

SB
(UB)

Rete minima
(supporto)

CLA

RB

Aggiuntivo - O

O3

Aggiuntivo - MV

Rete minima
(supporto)
Rete minima
(supporto)
Aggiuntivo

CAI

UGO
B(a)P

UB
(SB)

Codice

UB

TOL

Pb, As,
Cd, Ni

CAI
(SGV)

Rete
minima

Aggiuntivo - O

NO2

CO

Motivo

CRL
CAI
(SGV)
MAR
(SDN)
AOS
(SAC)
MON
MAG
CRL
MOR
BRU
-

-

SO2

Zona triestina

Tipo

UT
RB
SB
SB
UB
(UT)

-

Mezzo mobile

Zona di pianura
Codice

UB
UT

SGI

Rete minima

(mezzo
mobile)

UB

Rete minima
(supporto)

-

-

Aggiuntivo

CAR
(SIN)

SB
(RB)

Rete minima
(supporto)

-

-

Aggiuntivo

Tabella 13: quadro riassuntivo dei punti di misura appartenenti alla rete primaria (minima e aggiuntivi) e dei punti di
misura di supporto alla rete minima riportati tra parentesi tonde. Per ciascun punto di misura aggiuntivo viene
riportato il motivo sintesi dell’istruttoria che ne ha evidenziato l’esigenza. Nella tabella non vengono riportate le
campagne di misura che vengono programmate annualmente.
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Legenda per la tabella 13
Motivo:
M = modellistica
C = cautelativo
DP = densità di popolazione
O = orografia
ON = misura di ossido di azoto da accompagnare all'ozono
MV = verifica classificazione
AI = area industriale

Tipo:
U = sito urbano
R = sito rurale
S = sito suburbano
B = stazione di fondo
T = stazione da traffico

Figura 7: distribuzione dei punti di misura per la rete minima, di supporto e punti di misura aggiuntivi.
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n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rete
Codice
Tipo
Zona
stazione
stazione
minima
Supporto
Aggiuntiva
CLA
montagna
RB
PM10; O3
UB
PM10
O3
NO2
TOL
montagna
UGO
montagna
SB
O3; B(a)P
PM10
PM2.5
PM10
AOS
pianura
UT
NO2
BRU
pianura
SB
PM10; NO2; C6H6
CAI
pianura
UB
NO2;PM10;PM2.5;C6H6,B(a)P
CRL
pianura
RB
NO2; PM10; PM2.5;
SO2
DOB
pianura
RB
O3
MAG
pianura
RB
O3
NO2;
PM10
C6H6; metalli
MAR
pianura
UT
NO2; PM2.5; B(a)P
MON
pianura
UB
NO2
MOR
pianura
SB
NO2; PM10; O3;
OSV
pianura
SB
O3
PNG
pianura
RB
O3
SAC
pianura
ST
PM10
NO2
SDN
pianura
UT
NO2
CO
SDO
pianura
RB
O3
SGV
pianura
SB
NO2; PM10; O3; C6H6
CAR
triestina
SB
O3
LIB
triestina
UT
NO2; PM10; CO; C6H6;
PCA
triestina
UB
NO2; PM10; C6H6
SGI
triestina
UB
NO2;PM10;PM2.5;C6H6;B(a)P
SO2; metalli
SIN
triestina
RB
O3
PM10;
MM
Montagna
UB
B(a)P
PM10; CO; C6H6; metalli
MMa
Pianura
UB
B(a)P
MMb
Pianura
UT
B(a)P
MM
Triestina
UB
PM2.5;B(a)P
Tabella 14: sintesi dei punti di misura per la rete delle sorgenti diffuse raggruppati per stazione. Dal n.24 al n. 27 sono
riportati i mezzi mobili da utilizzarsi come sostituti delle stazioni della rete minima in caso di malfunzionamento e come
punti di misura aggiuntivi per la verifica della classificazione nella zona di montagna. I mezzi mobili vengono
posizionati negli stessi siti già previsti per la rete minima.

4 Rete per le fonti puntuali
Il numero delle stazioni di misurazione industriali è attualmente stabilito dagli atti autorizzativi
relativi agli impianti industriali monitorati. Si tratta per la maggior parte di stazioni di misurazione
di proprietà di soggetti privati che verranno sottoposte a varie forme di controllo da parte
dell’Agenzia.
Le stazioni sono state sottoposte a censimento e verranno mantenute fino al rinnovo delle
prescrizioni o alla verifica puntuale dell’adeguato posizionamento.
I punti di misura per le fonti puntuali e le modalità per il confronto con i valori di fondo sono
riportati nella tabella 15.
In allegato 3 si riporta la tabella riassuntiva (tab. 7 stazioni di misura per fonti puntuali) della rete di
misura per le fonti puntuali con la formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione della
rete di monitoraggio della qualità dell’aria (D.Lgs 155/2010) [10]
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Zona di montagna
Cod. Propri
Fondo
stazione
età
PM10
PM2.5

NO2

SO2

TOL

ARPA

MM /
UGO

Zona di pianura
Cod. stazione

Proprietà Fondo

CAS, MAL, EDI
PNG
MNF, FIU, DBR,
GRA, RON

Edison
Sangalli

PNG

Sangalli

CAS, MAL, EDI

Edison

PNG
MNF, FIU, DBR,
GRA, RON
CAS, MAL, EDI
PNG, CRL
MNF, FIU, DBR,
GRA, RON

Sangalli

Mod.

A2A

Mod

Mod.

A2A

CO

CAS, MAL, EDI

Edison

Mod.

C 6H 6

CAS, MAL, EDI

Edison

Mod.

OPP

ARPA

MM

CAS, MAL, EDI

Edison

Mod.

Pb,
As,
Cd, Ni
B(a)P

VBR, TCC

Sertubi

MUG, PIT,
SVE

Elettra

ORL, VBR,
TCC

Sertubi

MUG, PIT,
SVE

Elettra

Mod

A2A
Edison
Sangalli

Zona triestina
Cod.
Proprie
Fondo
stazione
tà
SGI
MUG, PIT,
Elettra
SVE

MUG, PIT,
SVE
MUG, PIT,
SVE

SGI

SGI

Elettra

LIB

Elettra

SGI

MNF, FIU, DBR,
A2A
GRA, RON
Tabella 15: elenco delle stazioni di misura per la rete delle sorgenti puntuali. Nella tabella vengono indicate anche le
stazioni o la modalità utilizzata per il confronto dei dati con valori di fondo. MM = mezzo mobile; Mod. = Metodi
modellistici.
O3

Figura 8: posizionamento dei punti di misura della rete per le fonti puntuali.
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5 Campagne di misura
Campagne di misura effettuate mediante l’utilizzo del laboratorio mobile vengono affiancate alla
valutazione della qualità dell’aria realizzata mediante misure in siti fissi.
I siti di misura per le campagne possono essere di due tipo: allestiti permanentemente per
l’allacciamento del laboratorio mobile o di strumentazione portatile, estemporanei individuati a
seconda delle specifiche esigenze.
La necessità di effettuare le campagne di misura è stata evidenziata nel capitolo 3
nell’individuazione dei punti di misura aggiuntivi, in particolare per la verifica delle simulazioni
modellistiche e per le campagne di misura nelle aree industriali. Il laboratorio mobile inoltre viene
utilizzato come mezzo di supporto per alcuni parametri della rete minima (si veda tabella 13 di
sintesi).
Le campagne di misura sono condotte in modo da ottenere misurazioni indicative con gli obiettivi
di qualità riportati nell’allegato I del D.Lgs 155/2010(5) e vengono pianificate annualmente.
In particolare si prevedono, in un elenco indicativo e non esaustivo, campagne di misura per:
- validazione della classificazione delle zone
o Zona di montagna: area di Tolmezzo (CO, C6H6, metalli, PM2.5)
- Verifica della simulazione modellistica:
o Zona di pianura: area della pianura centrale indicativamente nei comuni di
Sedegliano, Codroipo, Camino al Tagliamento (PM10, NO2); area pedemontana
pordenonese (O3)
o Zona triestina: area carsica indicativamente nel comune di Duino Aurisina (PM10,
NO2).
- Misurazioni in aree industriali/artigianali di particolare interesse per le emissioni nelle quali
non siano già previste stazioni fisse di misura. Gli inquinanti da monitorare dipendono dalla
tipologia di distretto o consorzio:
o Zona di montagna: Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (COSINT).
o Zona di pianura:
Distretto del mobile Livenza;
Consorzio per lo sviluppo della Zona Industriale di Ponterosso (ZIPR);
Distretto del coltello;
Consorzio per l’industrializzazione della provincia di Pordenone (NIP);
Distretto Parco Agro-Alimentare San Daniele;
Consorzio per lo sviluppo della Zona Industriale dell’Aussa Corno;
Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale (ZIU);
Distretto della sedia.
- Integrazioni della simulazione modellistica
o Zona triestina: valutazione dell’impatto da traffico nell’area costiera.
Lo svolgimento delle campagne di misura viene pianificato dall’Agenzia annualmente e può
prevedere, oltre a quelle sopra elencate, ulteriori aree di monitoraggio.

5

Per SO2, NO2, CO, benzene, PM e Pb il periodo minimo di copertura è del 14% con misurazione effettuata in un
giorno variabile (fisso per il benzene) di ogni settimana dell’anno in modo tale che le misurazioni siano uniformemente
distribuite nell’arco dell’anno oppure effettuata per otto settimane distribuite nell’arco dell’anno. Per il B(a)P, As, Cd e
Ni il periodo minimo di copertura può essere inferiore al 14%, senza violare il limite del 6%, purché si dimostri che è
rispettata l’incertezza estesa al livello di confidenza del 95% riferita alla media annuale. Per l’O3 ed ossidi di azoto, il
periodo minimo di copertura deve essere >10% in estate.
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6 Tecniche di modellizzazione
Nelle zone in cui si sono registrati valori superiori alla soglia di valutazione superiore e nelle zone
nelle quali si sono registrati valori compresi tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di
valutazione superiore, le misurazioni con stazioni fisse sono rispettivamente integrate e combinate
con tecniche di modellizzazione o misure indicative. Nella zone con valori inferiori alla soglia di
valutazione inferiore è possibile utilizzare anche in via esclusiva tecniche di modellizzazione o
stima obiettiva.
Il modello di simulazione viene utilizzato in tre modalità: per la determinazione dei livelli di fondo,
per la determinazione dell’impatto dovuto al traffico e per la determinazione dell’impatto dovuto
alle sorgenti industriali. Per ciascuna di queste modalità i campi simulati vengono utilizzati a
supporto e ad integrazione dei valori misurati dalle stazioni di misura rispettivamente di fondo, da
traffico ed industriali. Nei paragrafi seguenti si riportano in dettaglio le modalità previste.

6.1 Determinazione dei valori di fondo
Per la valutazione della qualità dell’aria anche in aree dove non sono presenti stazioni di misura e
per estendere la rappresentatività delle stazioni stesse viene utilizzato un modello di simulazione.
In particolare vengono utilizzati il modello fotochimico FARM ed il preprocessore meteorologico
WRF, in modalità operativa, con una risoluzione spaziale di 4 km x 4 km. Le emissioni in input al
modello sono estratte dal più recente aggiornamento dell’inventario delle emissioni INEMAR
gestito da ARPA FVG.
La risoluzione del modello non permette di descrivere situazioni sito specifiche con impatti in aree
di dimensioni inferiori a tale risoluzione. Pertanto il modello risulta adeguato per la descrizione dei
valori di fondo nelle aree rurali, suburbane ed urbane e per gli impatti dei maggiori impianti
industriali
I dati di concentrazione oraria ottenuti dal modello vengono rielaborati mediante processi di
interpolazione temporale e spaziale.
L’interpolazione temporale viene effettuata per ottenere le medie annuali, giornaliere, trascinate
sulle otto ore e tutti gli indicatori statistici previsti dalla normativa.
L’interpolazione spaziale viene effettuata in combinazione con i dati delle stazioni di misura di
tipologia fondo per ottenere i valori caratteristici in tutta la zona.
Il metodo adottato per l’interpolazione spaziale è quello del Kriging universale (UK), o Kriging con
deriva esterna [8] [9] .Per spazializzare i dati di concentrazione rilevati dai punti di misura, vengono
utilizzati come variabile ausiliaria (deriva esterna, o drift) i relativi campi simulati dal modello
numerico FARM per il periodo di riferimento.
Inquinanti Codici dei punti di misura
TOL, UGO, CLA; CAI, SGV, CRL, MOR; BRU, SGI, PCA, SIN
PM10
TOL, CAI, SGV, MON, MAG, CRL, MOR, BRU, SGI, PCA, CAR
NO2
UGO,
TOL, CLA, OSV, DOB, SGV, MAG, PNG, MOR, SDO, CAR, SIN
O3
Tabella 16: punti di misura utilizzati per il processo di interpolazione spaziale del modello.

Il metodo del kriging universale viene utilizzato per gli inquinanti per i quali, nella rete di misura,
sono previsti un numero di stazioni di fondo significativo per il processo di interpolazione stesso. I
punti di misura utilizzati per i rispettivi inquinanti sono elencati in tabella 16;
Per gli inquinanti non elencati in tabella 16 (SO2, benzene, B(a)P, CO, metalli, PM2.5) le
concentrazioni del modello di simulazione vengono utilizzate senza interpolazione con dati
misurati. Questi ultimi vengono utilizzati in post elaborazione per verificare i risultati del modello.
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6.2 Determinazione della qualità dell’aria nelle aree soggette ad impatti da
traffico veicolare
Nelle aree che risentono della sorgente traffico (entro i 10 m dal bordo della carreggiata) le
concentrazioni di PM10, PM2.5, NO2, CO, benzene, B(a)P, metalli, vengono valutate utilizzando le
stazioni di misura da traffico con la seguente modalità definita “metodo delle differenze”.
Il metodo si basa sull’ipotesi che gli impatti della sorgente traffico, dipendenti principalmente dalla
tipologia di flussi di traffico e dal parco veicolare, si sovrappongano ai valori del fondo.
La concentrazione dell’inquinante q dovuta alla sorgente traffico nella tipologia di area a (∆Tq,a) si
ottiene sottraendo ai dati misurati dalla stazione traffico i dati del fondo ottenuti dalle analisi
modellistiche nello stesso punto.
Il valore ∆Tq,a viene quindi sommato ai valori di fondo simulati con il modello per ottenere le
concentrazioni dello stesso inquinante in aree simili soggette ad analogo impatto da traffico.
Nella seguente scheda si riporta un esempio di modalità di utilizzo delle stazioni da traffico.
Per le aree urbane:
- gli impatti da traffico nell’area urbana di Pordenone vengono descritti dalla stazione MAR (PM10,
PM2.5, NO2, C6H6, metalli, B(a)P) e dalla stazione SDN per il monossido di carbonio;
- gli impatti a traffico nell’area urbana di Udine vengono descritti dalla stazione SDN per NO2, CO,
dalla stazione MAR per PM10, PM2.5, C6H6, metalli e B(a)P.
- gli impatti da traffico nell’area urbana di Monfalcone e di Gorizia vengono descritti dalla stazione
AOS per gli inquinanti NO2, PM10, PM2.5, dalla stazione SDN per il CO e dalla stazione MAR per
B(a)P;
- gli impatti da traffico nell’area urbana di Trieste vengono descritti dalla stazione LIB per gli
inquinanti NO2, PM10, CO, C6H6; per il PM2.5 per stima obiettiva e per il B(a)P dalla stazione
MAR.
Per le aree suburbane:
- gli impatti da traffico nelle aree suburbane della zona di pianura vengono descritti dalla stazione
SAC per gli inquinanti NO2 e PM10;
- gli impatti da traffico nelle aree suburbane della zona di Trieste vengono descritti utilizzando la
stazione AOS per gli inquinanti NO2 e PM10 o utilizzando i risultati delle previste campagne di
misura con il laboratorio mobile;
Per le aree rurali
- gli impatti da traffico nelle aree rurali dell’intera regione e nella zona di montagna non vengono
considerati significativi e pertanto la qualità dell’aria è determinata dalla concentrazione di fondo
simulata.

Per aree soggette a sorgenti lineari particolarmente emissive quali l’autostrada A23, la A4 e la A28,
le strade statali SS13 nel tratto Udine-Gemona e Udine–Sacile, la SS 54 nel tratto Udine–Cividale,
la SS 464 nel tratto Udine-Martignacco e la SS 56 Udine-Cormons, viene effettuato uno studio
modellistico specifico su sorgenti lineari. I risultati vengono sommati alle concentrazioni di fondo
lungo tutto il tracciato.

6.3 Determinazione della qualità dell’aria nelle aree soggette ad impatti di
attività industriali.
Per gli impianti che dispongono di stazioni fisse per la misura degli impatti in atmosfera la
valutazione della qualità dell’aria nell’intorno dell’impianto stesso viene effettuata mediante analisi
statistica dei dati dei punti di misura e mediante il confronto con i valori di fondo. In tabella 15
vengono riportate le modalità per la valutazione del fondo in corrispondenza di ciascun impianto e
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di ciascun inquinante. L’estensione delle aree soggette ad impatto di impianti industriali è valutabile
caso per caso mediante la modellistica diffusionale ad alta risoluzione.
Gli impianti che dispongono delle stazioni di misura sono:
Cartiera Burgo Group Spa Tolmezzo,
Acciaieria Ferriere Nord S.p.a. Rivoli di Osoppo,
Centrale termoelettrica Edison di Torviscosa,
Vetreria Sangalli a San Giorgio di Nogaro
Centrale termoelettrica A2A di Monfalcone
Centrale elettrica Elettra Produzione Srl Servola - Trieste,
Ferriera Lucchini spa Servola - Trieste,
Sertubi Spa Servola – Trieste
Per le aree nelle quali sono presenti impianti che non dispongono di stazioni di misura fisse la
valutazione della qualità dell’aria viene effettuata mediante l’esecuzione di campagne di misura
come esposto al capitolo 5.

7 Sintesi del programma di valutazione
Il territorio della regione è stato suddiviso ai fini della gestione della qualità dell’aria in tre zone
omogenee dal punto di vista orografico, di pressione emissiva, meteorologico: zona di montagna,
zona di pianura e zona triestina. Le zone non sono tuttavia perfettamente omogenee dal punto di
vista dei determinanti e delle pressioni e pertanto all’interno di ciascuna zona sono individuabili
delle aree contraddistinte da particolare microclima, aree più densamente popolate o aree industriali.
Il programma di valutazione della qualità dell’aria, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 155/2010,
segue i criteri del decreto e prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti:
- rete di stazioni di misura per le sorgenti diffuse,
- rete di stazioni per le sorgenti puntuali,
- campagne di misura per particolari esigenze evidenziate sia nel programma di valutazione stesso
che nella programmazione annuale;
- applicazioni modellistiche in diverse modalità:
- in modalità operativa per l’intero territorio regionale per la determinazione dei valori di
fondo con una risoluzione di 4 km x 4 km in combinazione con i valori delle stazioni di misura di
fondo,
- in combinazione con le stazioni di traffico per la valutazione degli impatti da traffico in
aree urbane e suburbane
- applicazione modellistica specifica per la valutazione dell’impatto delle principali sorgenti
lineari
- modellistica ad alta risoluzione in combinazione a campagne di misura per la
determinazione delle aree di impatto degli impianti industriali.
In allegato 3 si riporta la tabella riassuntiva (tab. 8 Rete programma di valutazione) della rete
prevista dal programma di valutazione sia per le fonti diffuse che per le fonti puntuali con la
formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione della rete di misura qualità dell’aria
(D.Lgs 155/2010)[10] .
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8 Attuazione del programma di valutazione, del progetto di
adeguamento della rete e fase transitoria
Le stazioni di misura per la valutazione dell’aria ambiente attualmente presenti sul territorio della
regione sono 47. Di queste 26 vengono utilizzate per il monitoraggio delle fonti diffuse e 21 per il
monitoraggio delle fonti puntuali.
Delle 21 stazioni per le fonti puntuali 15 sono di proprietà privata e sono state posizionate a seguito
di prescrizioni in atti autorizzativi mentre 6 sono di proprietà ARPA. Cinque di queste ultime
(codici: FAN, MSP, SAB, SGN e TRV) vengono rimosse in quanto i valori da esse forniti risultano
ridondanti o non significativi per monitorare le ricadute degli impianti mentre la stazione di codice
CAR è stata riclassificata per alcuni inquinanti e viene inerita nella rete per le fonti diffuse.
Delle 26 stazioni per le fonti diffuse, 11 (codici: AOS, BAT, CAN, GAR, LIB, MAN, MAR, OSO,
PRA, SAC, VIC) sono risultate non conformi ai criteri del decreto perché stazioni di tipo traffico
mal posizionate rispetto alla distanza dalla carreggiata, agli incroci, ai semafori o per la presenza di
parcheggi o fermate degli autobus, altre due (codici: BAN, OPP) sono state riclassificate da tipo
traffico a tipo fondo mentre la stazione codice LUC è stata riclassificata da tipo fondo a tipo
traffico. Le restanti 12 (codici: BRU, CAI, CLA, DOB, LIG, MON, OSV, POR, SEQ, SGV, TOL,
ZON) sono risultate conformi.
L’analisi istruttoria ha portato alla scelta di mantenere cinque delle stazioni tipo traffico non
conformi, operando i necessari adeguamenti (codice: AOS) o spostamenti (codici: LIB, MAR,
OSO, SAC) e di escludere le restanti sei, a mantenere otto delle stazioni già conformi (codici: BRU,
CAI, CLA, DOB, MON, OSV, SGV, TOL) ed escludere dalla rete le altre quattro, a mantenere la
stazione OPP come controllo per la misura della ricaduta dei metalli da un impianto industriale
sfruttandone la serie storica ed infine a posizionare sette nuovi siti (codici: SIN, SGI, MAG, MOR,
SDO, UGO, CRL).
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria sarà pertanto composta da 34 stazioni di cui 21 per le
fonti diffuse e 13 per le fonti puntuali.
Le stazioni attualmente esistenti, indicate a livello locale con i codici POR e SAC (si veda tab. 9
dell’allegato 3), ubicati nella zona di pianura e rispettivamente nel comune di Porcia e nel comune
di Sacile, sono caratterizzate da superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 nell’ultimo
triennio. La stazione codice POR non viene inserita nella rete di rilevamento, se non per un periodo
transitorio, in attesa della variazione di destinazione d’uso del sito nel quale attualmente è
posizionata. La stazione codice SAC si trova al centro di un parcheggio. È previsto lo spostamento
della stazione di misura in un sito conforme ai criteri del D.Lgs 155/2010.
I sensori presenti nell’attuale rete vengono adeguatamente ricollocati nella nuova rete in base
all’esigenza emersa dall’analisi istruttoria.
Il progetto di adeguamento ed il programma di valutazione troveranno verosimilmente completa
realizzazione nell’arco di due anni.
Nella fase transitoria è previsto il mantenimento di alcuni degli attuali punti di misura della rete
regionale per permettere la realizzazione delle nuove stazioni e degli spostamenti delle stazioni non
conformi ai criteri del D.lgs 155/2010 senza incorrere in periodi di assenza di monitoraggio. Un
periodo ulteriore è inoltre necessario per ottenere la statistica necessaria alla valutazione
dell’adeguatezza dei punti di misura di supporto.
In allegato 3 si riportano le tabelle riassuntive (tabella 9 rete esistente, tabella 10 stazioni di misura
della rete esistente da adeguare, tabella 11 stazioni di misura da predisporre) che sintetizzano le
attività necessarie per l’adeguamento della rete attuale al programma di valutazione con la
formattazione indicata nelle linee guida per l’individuazione della rete di misura della qualità
dell’aria (D.Lgs 155/2010)[10] .
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