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GLOSSARIO 

 

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta 

all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali 

da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente 

oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente; 

b) inquinanti primari: sono gli inquinanti che vengono immessi direttamente 

nell’ambiente in seguito al processo che li ha prodotti (monossido e biossido di 

carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri, sali, metalli); 

c) inquinanti secondari:sono quelle sostanze che si formano dagli inquinanti primari (sia 

di origine antropica che naturale) a seguito di modificazioni di varia natura causate da 

reazioni che, spesso, coinvolgono l’ossigeno atmosferico e la radiazione solare (ozono, 

prodotti di ossidazione); 

d) ossidi di azoto (NOx): la somma di monossido e biossido di azoto espressa come 

biossido di azoto in microgrammi per metro cubo; 

e) idrocarburi policiclici aromatici (IPA): composti organici con due o più anelli 

aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno; 

f) PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso 

un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro 

aerodinamico ≤ 10 µm; 

g) PM2.5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso 

un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro 

aerodinamico ≤ 2,5 µm; 

h) livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo; 

i) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla 

salute umana e sull’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile 

entro un dato periodo di tempo; 

j) valore obiettivo: concentrazione nell’aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o 

ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente nel suo complesso che dovrà 

essere raggiunta per quanto possibile nel corso di un dato periodo; 

k) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici, diversi dal metano, 

provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti 

fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare. 
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Descrizione generale dell’andamento meteo in regione dal 7 aprile al 4 luglio 

2014 e analisi dei dati per Monfalcone con l’utilizzo dei dati di Fossalon. 

Descrizione andamento meteorologico: 

Aprile 2014: Il giorno 7 del mese si ha una bella e calda giornata del periodo grazie ad un 

promontorio anticiclonico. Si toccano i 25°C in pianura, valore molto alto, ma ben lontano 

dall’incredibile punta di 30°C del 9 aprile 2011. In cambio il giorno 8 si toccano i 16°C con la 

temperatura del mare, valore mai raggiunto così in anticipo in primavera. L’alta pressione 

dura poco dato che la notte tra 8 e 9 un fronte atlantico raggiunge la regione portando piogge. 

Il 9 il tempo è bello con aria secca e Bora sulla costa. Nei giorni successivi prevalgono in 

quota correnti da nord e da sud-ovest negli strati bassi con aria più umida. La prima decade 

del mese presenta temperature di 3 o 4°C oltre la norma, compreso il mare, che fa registrare il 

record assoluto per la prima decade di aprile con oltre 14°C (11 la norma). L’11 il 12 e 13 

cielo nuvoloso con qualche debole pioggia sparsa. Il 14 un fronte freddo proveniente da nord 

porta piogge nel pomeriggio-sera. Dal 15 al 18 affluiscono correnti fredde e secche da nord-

est che determinano bel tempo ma più fresco con minime di poco sopra lo zero in pianura e 

massime sui 18°C. L’aria di giorno è particolarmente secca mentre di notte, nelle zone 

riparate dal vento la temperatura si avvicina allo zero. Nella notte tra 18 e 19 una depressione 

scendendo dal nord Europa riporta piogge. Il 19 il cielo rimane per lo più coperto con qualche 

debole pioggia, specie a ovest. La circolazione si complica sulla regione con un’altra 

depressione risalita dai Balcani e che si posiziona tra Austria ed Ungheria e che il 20 

determina cielo coperto con piogge fin dal mattino in particolare sull’alta pianura. Il giorno 21 

un flusso di correnti da sud-ovest in quota e da sud sull’Adriatico determina cielo in 

prevalenza nuvoloso o coperto con piogge in genere deboli, ma dal pomeriggio tra l’Isontino e 

la Provincia di Trieste si hanno piogge e rovesci stazionari che in particolare a nord di Trieste 

in serata diventano molto intense e temporalesche con cumulati superiori ai 100 mm in 24 ore. 

Il 22 il tempo migliora. Tra il 23 e 24 un promontorio anticiclonico fa affluire correnti da 

nord-est più secche e miti che fanno salire le temperature massime a 25 gradi in pianura. Il 26 

si ha ancora caldo e nel pomeriggio-sera si hanno rovesci e temporali sparsi. Il 27 un fronte 

atlantico crea un depressione sull’Italia che fa affluire aria umida da sud-est sulla regione, si 

ha prevalenza di cielo nuvoloso, piogge sparse intermittenti, in genere moderate con qualche 

rovescio, le temperature massime scendono a 20 gradi circa mentre le minime si attestano ben 

oltre i 10 gradi su pianura e costa. Il mese si conclude con due giornate migliori ma ancora 

con instabilità pomeridiana che porta rovesci e temporali sparsi. Eguagliato il valore storico 

più alto di temperatura media del mare del mese con 14.9°C (1968).  
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Maggio 2014: Il mese si apre con temporali sparsi sulle zone orientali. Poi un fronte atlantico 

forma una depressione sulla Corsica che richiama correnti umide da sud nei bassi strati sulla 

nostra regione: si hanno rovesci e temporali diffusi e prevalenza di cielo nuvoloso o coperto. 

La depressione si sposta sul Tirreno il giorno dopo per cui si ha una afflusso di correnti da 

nord-est che però sono ancora umide e danno una giornata di nuvolosità variabile con 

temporali pomeridiani sulla pianura. Il giorno 4 la stessa depressione si porta sul basso 

Adriatico e il tempo migliora con una giornata splendida, sebbene al mattino vi sia residua 

nuvolosità sulla Venezia Giulia; in serata il cielo è limpido e l’aria tersa. La mattina 

successiva il cielo si presenta coperto in pianura con anche qualche goccia di pioggia locale, 

poi però prevale la situazione anticiclonica in quota e il bel tempo che si protrae anche nel 

giorno successivo (6). Il 7 un fronte atlantico raggiunge le Alpi e dal pomeriggio si hanno 

piogge  sui monti e verso sera anche in pianura le piogge in genere sono moderate. Il giorno 8 

torna il sole e in pianura si tornano a superare i 20°; il 9 si ha cielo variabile o poco nuvoloso 

mentre il 10 il tempo è poco nuvoloso e caldo con punte oltre i 27°C in pianura. Il giorno 

successivo un fronte atlantico spinto da correnti molto forti in quota raggiunge la regione da 

ovest-nord-ovest nel pomeriggio-sera. Si hanno temporali con locali grandinate e locali 

piogge intense in pianura. Dalla notte torna il bel tempo e la mattina del 12 si ha sole su tutte 

le zone . Il 13 mattina piove per un secondo fronte, più debole, da ovest che lascia la regione 

nel pomeriggio. Il 14 quest’ultimo fronte forma una depressione sui Balcani e sulla regione 

affluisce vento da nord freddo in quota che porta bel tempo e aria secca. Il 15 la depressione 

porta umidità ad alta quota da nord-est e dopo una bella e fresca mattina il cielo si fa variabile. 

Da sottolineare le minime basse del 14 e 15 in pianura a circa +5°C. L’aria fredda in quota 

determina dei rovesci il 17 sera. Il 18 la depressione Balcanica si avvicina alle Alpi e si hanno 

delle piogge su pianura e monti, in genere deboli o moderate, più sole sulla costa dove soffia 

vento da sud sostenuto. Dal 20 l’anticiclone nord-africano porta stabilità ma negli strati medio 

bassi rimane “intrappolata” aria fresca e umida proveniente da sud-ovest. Prevalgono quindi 

le nubi sulle Prealpi e il sole sulla costa, le temperature risalgono con massime che ritornano 

oltre i 20°C su pianura e costa mentre lo zero termico sale oltre i 3500 m. Il 22 l’aria secca 

anticiclonica riesce ad affermarsi ma il giorno dopo un fronte da ovest porta molte nubi, 

specie in quota e dal pomeriggio qualche pioggia debole ad eccezione della provincia di 

Pordenone dove si ha un temporale piuttosto forte. Il 24 e 25 ritorna il bel tempo e le 

temperature risalgono con punte che in pianura raggiungono i 29°C il 25, giornata che rimarrà 

la più calda del mese. Ma la depressione presente sull’Europa occidentale si protende ancora 

verso le Alpi con aria fredda in quota e umida da sud. Ne consegue tempo instabile per 

qualche giorno con nuvolosità variabile, piogge e temporali. Il giorno 27 in particolare si 
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hanno temporali ripetuti sulla fascia S. Giorgio di Nogaro- Palmanova- Gorizia con piogge 

intense e grandinate e forti raffiche di vento. La sera successiva altri temporali interessano la 

regione. Anche il 29, dopo una bella mattinata, nel pomeriggio si hanno temporali che si 

dissolvono in serata. Il 30 il cielo è nuvoloso con altre piogge nel pomeriggio-sera e qualche 

temporale. Nell’ultimo giorno il tempo è bello al mattino con aria più secca e fresca. Il mese 

si chiude con temperature medie 1°C sotto la norma. Il mare rimane invece piuttosto caldo 

con valori di 1°C oltre la norma. 

Giugno 2014: L’instabilità dell’ultima fase di maggio si protrae anche nei primi giorni di 

giugno con temporali in particolare il 2 pomeriggio dato che sulla regione staziona in quota 

aria fredda di una depressione presente sul centro Europa. Fino al 5 c’è instabilità e le 

temperature sono nella norma o anche inferiori. Dal 6 l’anticiclone nord-africano si estende 

verso il centro Europa così che il tempo si stabilizza e le temperature salgono; il 7 si toccano 

per la prima volta nell’anno i 30°C in pianura e il giorno successivo anche i 34°C. l’ondata 

calda prosegue, sempre più intensa fino al 12, le temperature massime in pianura superano i 

35°C e le minime si attestano sui 20°C in pianura e 25°C sulla costa, dove il mare tende a 

portarsi dai 20°C di inizio mese ai 25°C con largo anticipo sulla stagione. Il sole domina su 

tutta la regione con condizioni caratteristiche di inizio estate. Il 12 sera l’entrata d’aria più 

fresca da nord-est innesca dei temporali e produce vento forte con raffiche sui 70 km/h sulla 

pedemontana e qualche danno piuttosto limitato. Il 13 il tempo torna bello e un po’ meno 

caldo, dalla sera però altri temporali, interessano prevalentemente Pordenone dovuti ad aria 

fresca in arrivo dal nord Europa. Finalmente il 15 il tempo è più stabile con Bora moderata 

sulla costa e cielo poco nuvoloso o variabile. Intanto sull’Italia si organizza una depressione 

che richiama Bora sostenuta nei bassi strati sulla costa e aria più umida mediterranea in quota, 

così il 16 il cielo è in prevalenza nuvoloso. La variabilità è la caratteristica dei giorni 

successivi con aria secca al suolo e calda di giorno e qualche locale rovescio. La Bora, in 

genere moderata, soffia ripetutamente. Tra il 21 e 22 il tempo è stabile con cielo in genere 

poco nuvoloso o variabile dato che l’anticiclone si spinge fino a nord delle Alpi. Dal 23 

invece una depressione sulla Spagna e correnti fresche atlantiche fanno confluire aria umida e 

instabile sulla regione da sud-ovest. Il tempo si fa variabile ed instabile, la sera e la notte un 

fronte che scende da nord-ovest determina temporali diffusi con vento da nord-ovest 

localmente forte; le piogge in genere sono abbondanti, sulla costa si ha presenza di vento ma 

non pioggia. Il 24 si replica, ancora correnti da ovest in quota e un fronte a tarda sera che 

determina temporali con piogge localmente intense da ovest verso est e raffiche di vento forte. 

Il 25 l’atmosfera si è raffreddata, si hanno piogge sparse e qualche rovescio. Qualche giorno 

più tranquillo, poi la sera del 28 altri temporali, specie nella notte, portano piogge localmente 
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abbondanti. Il 29 una profonda saccatura atlantica fa affluire correnti da sud-ovest in quota e 

da sud al suolo la sera diversi temporali interessano la regione con raffiche di vento forte, 

specie su pianura e costa. Il 30 l’aria fredda di questo fronte fa scendere le temperature. 

L’ultima decade del mese è stata particolarmente ricca di temporali che hanno portato piogge 

da abbondanti e vento forte. La prima metà del mese ha visto una forte ondata di caldo, 

mentre l’ultima decade ha ricalcato la climatologia storica di questo periodo caratterizzato da 

frequenti temporali. Alla fine la temperatura media e la piovosità non si discostano molto 

dalla norma.   

Luglio 2014: Luglio inizia con un fronte entra nord-ovest generando temporali specie in 

pianura con vento forte da ovest-nordovest. In seguito il tempo si stabilizza con due belle 

giornate. 

 

  aprile aprile maggio maggio giugno giugno 

  2014 clima 2014 clima 2014 clima 

pioggia mm 69 75 108 90 100 84 

V. vento        
media a 10 m 

Km/h 9 12 11 12 11 11 

Umidità R. % 79 70 75 71 71 70 

Temp. media °C 15.0 13.0 17.5 17.8 22.0 21.6 

Radiazione Sol. MJ/mq 16.0 17.0 21.5 23.0 25.7 23.6 

Tabella: Sintesi dei dati mensili e confronto con climatologia (Fossalon) 

I dati riportati in tabella si riferiscono a Fossalon (stazione non lontana da Monfalcone), sito 

di cui si dispone di una serie climatologica di dati di oltre 20 anni e con sensori posti nel 

rispetto della normativa WMO. 

Conclusioni: dall’andamento meteorologico e dai dati mensili non si evidenziano particolari 

anomalie nei mesi sopra indicati. Gli unici elementi relativamente anomali possono essere 

considerati la marcata ondata di caldo tra l’8 e il 13 giugno e la frequenza dei temporali con 

raffiche di vento forte della parte finale dello stesso mese. Può essere in parte considerata 

anomala anche la temperatura del mare, alta ad aprile, con valori medi tra i più alti per questo 

mese da quando si fanno rilevazioni di cui l’aria in parte ne ha risentito (+ 2°C rispetto a 

norma).  

 

A cura dell’ARPA FVG - OSMER. 
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1. IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN COMUNE 

DI MOFALCONE 

Con il termine “inquinamento atmosferico” si intende la modificazione della normale 

composizione dell’atmosfera dovuta alla presenza di una o più sostanze indesiderabili o 

estranee (inquinanti) che possono costituire un pericolo per la salute umana. L’origine di 

queste sostanze è spesso attribuibile ad attività umane (origine antropica) quali il traffico 

autoveicolare, l’utilizzo degli impianti termici, la presenza di insediamenti industriali o 

artigianali che impiegano svariati prodotti nei cicli produttivi. 

La concentrazione degli inquinanti nell’aria dipende sia dalla quantità di sostanze emesse 

dalle diverse sorgenti che dalle condizioni meteoclimatiche che possono favorirne o meno la 

dispersione: per quanto riguarda gli inquinanti primari (cioè prodotti direttamente dalle 

attività umane quali monossido di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di azoto, materiale 

particolato PM10, benzene) il periodo più critico risulta essere quello invernale caratterizzato 

da massime emissioni e da situazioni di ristagno della massa d’aria al suolo, mentre nel 

periodo estivo si registrano elevati valori di ozono, inquinante secondario che si origina per 

effetto dell’intenso irraggiamento solare in presenza di inquinanti primari. 

 

Il monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio del Comune di Monfalcone è stato attivato 

per effettuare una valutazione delle concentrazioni di inquinanti presenti nell’area attorno alla 

centrale termoelettrica A2A nelle due condizioni di centrale in funzione e centrale spenta E 

verificare, quindi, quale può essere l’impatto della centrale sull’aria ambiente del territorio 

monfalconese. Si ricorda al riguardo che la centrale, per realizzare alcuni interventi 

manutentivi, non è stata attiva nel periodo dal 24.03.14 al 04.05.14 ed è rientrata in funzione a 

regime il 07.05.14. Per queste motivazioni nel corso dei primi giorni del mese di aprile 2014 

si è provveduto a posizionare un mezzo mobile per il monitoraggio dell’inquinamento 

atmosferico nell’area di via Agraria, posta ad una distanza di circa 1,2 Km nella direzione 

sud-ovest rispetto alla centrale, ed un campionatore di polveri sottili localizzato presso il 

campo sportivo immediatamente vicino alla centrale (circa 300 metri) in direzione nord-ovest. 

Nel corso del’intero periodo hanno continuato a fornire i dati degli inquinanti aerodispersi le 

due stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria poste a Monfalcone in via Duca 

d’Aosta (di proprietà ARPA FVG) ed in via Natisone (di proprietà A2A ma in gestione ad 

ARPA FVG). Si ricorda che presso il sito di via Duca d’Aosta è stato installato all’inizio 

dell’anno 2014 un campionatore di polveri sottili, che si prevede di utilizzare per tutto l’anno 

e che ha, quindi, fornito campioni anche nel periodo considerato. 
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Sulle polveri sottili PM10 sono state effettuate dal laboratorio unico di ARPA FVG le 

determinazioni analitiche per determinare sia la concentrazione dei metalli pesanti presenti 

che quella degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Sono stati determinati i seguenti 

metalli: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, 

Vanadio e Zinco ed i seguenti IPA: Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, 

Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, 

Indeno(1,2,3,c,d)pirene e Pirene. 

 

La presente relazione, relativa al periodo dal 9 aprile al 4 luglio 2014, fornisce un quadro 

riassuntivo dei risultati del monitoraggio dell’inquinamento atmosferico per gli Ossidi di 

Azoto (NO, NO2 e NOx), per il Materiale Particolato PM10valutandone le concentrazioni a 

centrale in funzione e spenta. Per i Metalli e per gli IPA si effettua un confronto con i valori 

registrati presso le stazioni della rete della città di Udine di Via Cairoli e di Udine via 

Manzoni, la prima può essere considerata una stazione di fondo urbano, la seconda è invece 

localizzata in un’area interessata dai flussi di traffico interni alla città ed inserita in un’area 

densamente edificata. 

 

2. I SITI DI MONITORAGGIO 

Il rilevamento della qualità dell’aria nel periodo indicato è stato effettuato con l’impiego degli 

analizzatori localizzati nei seguenti siti: 

1. Monfalcone in via Duca d’Aosta (di proprietà ARPA FVG): presso la stazione vengono 

rilevati in continuo i seguenti parametri: Ossidi di Azoto (NO, NO2 e NOx), le polveri 

sottili (PM10) oltre al Monossido di Carbonio non riferibile alle emissioni della centrale 

e, pertanto, non considerato nel presente studio. Presso il sito è stato installato, già ad 

inizio anno 2014, un campionatore di poveri sottili (PM10);i filtri prelevati vengono 

alternativamente sottoposti ad analisi di laboratorio per la determinazione dei Metalli o 

degli IPA secondo uno schema che garantisce una distribuzione del rilevamento quanto 

più omogenea sull’intero anno solare e che rispetti i dettami del D. Lgs. n. 155/06 che 

prevede una copertura temporale minima per i Metalli pari al 50% del periodo di 

indagine e pari al 33% per gli IPA. 

2. Monfalcone in via Natisone (di proprietà A2A ma in gestione ad ARPA FVG) presso la 

stazione vengono rilevati in continuo i seguenti parametri: Ossidi di Azoto (NO, NO2 e 

NOx), le polveri sottili (PM10) oltre all’Ozono (O3) ed al Biossido di Zolfo. L’Ozono, 
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essendo un inquinante secondario non è correlabile ad una fonte emissiva, il Biossido di 

Zolfo, nella zona considerata, è monitorato solo presso questa cabina e non consente 

paralleli con altre situazioni dell’area monfalconese; i due inquinanti non sono, pertanto, 

stati presi in considerazione nello studio. 

3. Mezzo mobile per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico localizzato nell’area 

di via Agraria che rileva in continuo i seguenti parametri: Ossidi di Azoto (NO, NO2 e 

NOx) e polveri sottili (PM10). 

4. Campionatore di polveri sottili localizzato presso il campo sportivo immediatamente 

vicino alla centrale: sulle polveri sono stati determinati sia i Metalli che gli IPA. Poiché 

il campionamento viene di fatto ad affiancarsi all’indagine già in corso di via Duca 

d’Aosta, si è impiegato, anche per questo sito, lo stesso schema di campionamento per 

stabilire quale analita determinare nelle specifiche giornate.  

 

 

FIG.1 – Localizzazione dei siti di monitoraggio a Monfalcone. 
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3. INQUINANTI RILEVATI CON ANALIZZATORI IN CONTINUO: 

dati relativi alla campagna 09/04 – 04/07/2014. 

Nelle due centraline di rilevamento e nel mezzo mobile utilizzato sono installati degli 

strumenti che monitorano in continuo i principali inquinanti presenti nell’aria; la 

configurazione delle stazioni comprende inoltre un computer industriale che provvede 

principalmente all’acquisizione ed alla memorizzazione dei dati rilevati per renderli 

disponibili al Centro di Gestione della Rete grazie al collegamento telefonico via modem. 

La successiva tabella riporta l’elenco degli inquinanti,di interesse per lo studio, monitorati con 

le stazionidi rilevamento: 

NOx Ossidi di azoto (Monossido e Biossido di azoto) 

PM10 Materiale Particolato (polveri sottili) con diametro aerodinamico < 10 µm 

TAB. 1 – Elenco degli inquinanti monitorati con analizzatori in continuo. 

 

La strumentazione installata nelle centraline permette di acquisire le concentrazioni di 

Materiale Particolato PM10 e di Ossidi di Azoto (ossidi totali NOx, monossido NO e biossido 

NO2) presenti in atmosfera e valutare così gli andamenti durante la giornata e sul lungo 

periodo. 

Si deve evidenziare il fatto che la campagna effettuata a centrale spenta si è protratta dal 

09.04.14 al 04.05.14 per un numero di giorni pari a 25, periodo decisamente limitato per 

consentire una valutazione approfondita dei livelli di inquinanti aerodispersi presenti nella 

zona considerata anche la variabile meteorologica relativa al periodo e descritta in 

precedenza. 
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3.1 BIOSSIDO E MONOSSIDO DI AZOTO (NO2 e NO) 

Fra i diversi ossidi che l’azoto può formare, per quanto attiene alle problematiche 

dell’inquinamento atmosferico si considerano solamente il monossido (NO) ed il biossido di 

azoto (NO2) e la somma di questi due composti indicata come NOx; questi ossidi si formano 

per reazione, alle alte temperature, fra l’azoto e l’ossigeno che sono i principali costituenti 

dell’aria atmosferica (azoto circa 78% e ossigeno circa 21%) e di conseguenza, per quanto 

riguarda il contributo antropico, si possono individuare come principali sorgenti tutti i 

processi di combustione (motori a scoppio, impianti termici civili e industriali, alcuni processi 

produttivi che necessitano di elevate temperature). 

I gas prodotti dalla combustione contengono soprattutto monossido di azoto che, una volta 

scaricato in atmosfera, grazie a successivi processi fotochimici viene trasformato in biossido 

di azoto con velocità che dipendono principalmente dall’intensità dell’irraggiamento solare e 

dalla temperatura. 

Nel caso specifico la centrale termoelettrica nel corso della combustione del carbone produce 

ossidi di azoto ed emette soprattutto monossido di azoto  

Si ricorda infine che anche gli ossidi di azoto presenti nell’atmosfera contribuiscono al 

fenomeno delle piogge acide in quanto vengono foto-ossidati ad acido nitrico che 

successivamente viene salificato a nitrato d’ammonio, composto che rappresenta uno dei 

principali costituenti del particolato fine secondario. 

3.1.1 BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

In considerazione del fatto che la tossicità del biossido di azoto (NO2) è notevolmente 

superiore a quella del monossido, la normativa vigente prevede dei limiti per la protezione 

della salute umana solamente per il biossido di azoto. Questo inquinante è un gas irritante per 

occhi, naso e vie respiratorie e può combinarsi con l’emoglobina del sangue (per formare 

metaemoglobina) impedendo così il trasporto dell’ossigeno. 

Riferimento 

normativo 
Denominazione Periodo di mediazione 

Valore di 

riferimento 

D. Lgs. 

13 agosto 2010 

n. 155 

valore limite orario per la 

protezione della salute 

umana 

media oraria da non superare 

più di 18 volte per anno civile  

(dal 01/01/2010) 

200 µg/m
3
 

valore limite annuale per 

la protezione della salute 

umana 

media annua 

(dal 01/01/2010) 
40 µg/m

3
 

soglia di allarme misura su 3 ore consecutive 400 µg/m
3
 

TAB. 2 – NO2: valori di riferimento previsti dalla normativa. 
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Nel caso specifico le concentrazioni del biossido di azoto trovate nei tre siti presso i quali 

l’inquinante veniva monitorato sono le seguenti: 

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 

Periodo dal 

09/04 al 04/07/2014 

Media campagna 

a centrale ACCESA 

(µg/m
3
) 

Media campagna 

a centrale SPENTA 

(µg/m
3
) 

Monfalcone via Duca d’Aosta 12,8 18,7 

Monfalcone via Natisone 9,7 12,9 

Monfalcone via Agraria  9,5 11,3 

TAB. 3 – NO2: concentrazione media rilevata nei diversi siti a centrale termoelettrica in funzione ed a centrale 

spenta nel periodo 9 aprile – 4 luglio 2014. 

Il grafico seguente, che riporta i valori,espressi in µg/m
3
, delle medie orarie di biossido di 

azoto riferite ai siti di campionamento, illustra sinteticamente l’andamento dell’inquinante 

registrato nell’intero periodo di durata della campagna. 

 

FIG. 2 – NO2: Valori orari registrati presso i siti di Monfalcone, via Duca d’Aosta, via Natisone e via 

Agraria nel periodo 9 aprile – 4 luglio 2014. 

 

Per valutare se i dati ottenuti a centrale spenta ed a centrale in funzione evidenziassero delle 

differenze significative, sono stati realizzati i grafici che seguono che riportano, per ogni 

giorno della settimana e per ogni centralina, le medie delle medie della stessa ora per tutte le 

giornate in cui la centrale era spenta e di quelle in cui era, invece, era attiva. 
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FIG. 3 – NO2: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimana: confronto fra i valori registrati a 

centrale spenta ed a centrale in funzione a Monfalcone via Duca d’Aosta nel periodo 9 

aprile – 4 luglio 2014. 

 

 

 

FIG. 4 – NO2: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimana: confronto fra i valori registrati a 

centrale spenta ed a centrale in funzione a Monfalcone via Natisone nel periodo 9 aprile – 4 

luglio 2014. 
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FIG. 5 – NO2: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimana: confronto fra i valori registrati a 

centrale spenta ed a centrale in funzione a Monfalcone via Agraria nel periodo 9 aprile – 4 

luglio 2014. 

 

L’andamento delle concentrazioni rilevate per il Biossido di Azoto nel corso delle diverse 

giornate di campionamento mostra generalmente due picchi: uno nelle ore del mattino (tra le 

7 e le 8) ed il secondo nel periodo serale (tra le 21 e le 22) in linea con l’andamento rilevato in 

ambiti urbani. Dai dati ottenuti si può dedurre che il traffico veicolare influenza in maniera 

diretta l’andamento dell’inquinante in tutte le postazioni oggetto di indagine.   

Il grafico sottostante riporta le medie delle medie orarie calcolate nell’intero periodo della 

campagna in ogni punto di campionamento utilizzato per le diverse giornate della settimana: 
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FIG. 6 – NO2: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimanaa centrale spenta ed accesa nei tre 

siti di campionamento:nel periodo 9 aprile – 4 luglio 2014. 

La scarsità dei dati ottenuti non consente di effettuare dei paragoni ai limiti di legge (tutti 

valutati su un intero anno di misure) ma ad ogni buon conto si può affermare che in tutti e tre i 

siti la media del periodo si è attestata a valori decisamente inferiori al limite di 40 µg/m
3
 e che 

nel corso delle campagne non si è rilevato nessun superamento del valore limite orario per la 

protezione della salute umana di 200 µg/m
3
. 

I valori rilevati a centrale spenta ed a centrale in funzione sono decisamente sovrapponibili e 

non evidenziano, nel periodo di osservazione, in nessuno dei siti sottoposti ad indagine, un 

impatto evidente delle emissioni della centrale sulle concentrazioni di Biossido di Azoto 

dell’area. 

3.1.2 MONOSSIDO DI AZOTO (NO) 

Per quanto riguarda il monossidodi azoto, la normativa vigente (D. Lgs. 155/2010) non fissa 

alcun limite, né orario né annuale, per la protezione della salute umana. 

Questo inquinante tuttavia viene utilizzato come indicatore della vicinanza della sorgente (in 

particolare il traffico) al punto di monitoraggio in quanto, come già riportato nella premessa, i 

gas prodotti dalla combustione contengono soprattutto monossido di azoto che 

successivamente viene ossidato in atmosfera a biossido di azoto; ne consegue che tanto più 

lontano dal traffico è posizionato il sito di monitoraggio tanto più basse risultano le 

concentrazioni di monossido di azoto. 



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  del Friuli - Venezia Giulia  – Dipartimento Provinciale di Gorizia 10 

Sono state effettuate delle elaborazioni dei valori trovati partendo dalla considerazione che il 

Monossido di Azoto è un inquinante importante presente nelle emissioni della centrale 

termoelettrica. 

MONOSSIDO DI AZOTO (NO) 

Periodo dal 

09/04 al 04/07/2014 

Media campagna 

a centrale ACCESA 

(µg/m
3
) 

Media campagna 

a centrale SPENTA 

(µg/m
3
) 

Monfalcone via Duca d’Aosta 2,7 4,2 

Monfalcone via Natisone 2,5 3,0 

Monfalcone via Agraria  5,6 7,0 

TAB. 4 – NO: concentrazione media rilevata nei diversi siti a centrale termoelettrica in funzione ed a centrale 

spenta nel periodo 9 aprile – 4 luglio 2014. 

Di seguito si riportano i grafici che riportano, per ogni giorno della settimana e per ogni 

centralina, le medie delle medie della stessa ora per tutte le giornate in cui la centrale era 

spenta e di quelle in cui era, invece, era attiva: 

 

FIG. 7 – NO: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimana: confronto fra i valori registrati a 

centrale spenta ed a centrale in funzione a Monfalcone via Duca d’Aosta nel periodo 9 aprile 

– 4 luglio 2014. 
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FIG. 8 – NO2: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimana: confronto fra i valori registrati a 

centrale spenta ed a centrale in funzione a Monfalcone via Natisone nel periodo 9 aprile – 4 

luglio 2014. 

 

 

FIG. 9 – NO2: Valori medi delle medie orarie per giorno della settimana: confronto fra i valori registrati a 

centrale spenta ed a centrale in funzione a Monfalcone via Agraria nel periodo 9 aprile – 4 

luglio 2014. 

Dall’analisi dei dati trovati si può concludere che i valori del Monossido di Azoto sono 

decisamente contenuti in tutti e tre i punti di misura, anche nel sito di via Agraria, più 

prossimo alla centrale termoelettrica A2A, che presenta, comunque, le concentrazioni di 

inquinante più elevate. 
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Anche per il Monossido di Azoto le concentrazioni trovate nei siti analizzati non mostrano 

variazioni apprezzabili nelle due condizioni di centrale spenta e centrale in funzione. 
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3.2 Materiale particolato (PM10) 

Con il termine di particolato atmosferico si intende l’insieme di particelle solide più o meno 

piccole (polvere, ceneri, pollini) e di goccioline microscopiche che si trovano nell’atmosfera. 

Questo materiale particolato può avere un’origine sia naturale che antropica; in quest’ultimo 

caso le fonti principali possono essere individuate nel sistema dei trasporti e negli impianti di 

combustione, sia civili (impianti termici) che industriali (fra cui le centrali termoelettriche).  

Per quanto riguarda le diverse sorgenti di materiale particolato, nel catasto delle emissioni 

INEMAR predisposto da ARPA FVG (riferito a dati del 2007 ed in corso di aggiornamento al 

2010) vengono quantificati i contributi provenienti dai diversi settori identificati a livello 

europeo secondo la nomenclatura SNAP97. La tabella seguente riporta, per ognuno di questi 

macrosettori, il quantitativo di PM10 (in tonnellate/anno) emesso a livello regionale e nella 

provincia di Gorizia, così come risultata dall’aggiornamento del catasto emissioni al 2010. 

Macrosettore Regione FVG Provincia GO 

1 Produzione energia e trasformazione combustibili 44 19,4 

2 Combustione non industriale 1991 104,5 

3 Combustione nell’industria 339 91,3 

4 Processi produttivi 299 0,0 

5 Estrazione e distribuzione combustibili = = 

6 Uso di solventi 121 0,2 

7 Trasporto su strada 1064 96,2 

8 Altre sorgenti mobili e macchinari 406 92,2 

9 Trattamento e smaltimento rifiuti 0,4 0,0 

10 Agricoltura 118 4,7 

11 Altre sorgenti 90 8,5 

TAB. 5 – Catasto emissioni INEMAR: emissioni di PM10(t/anno) per macrosettore. 

Considerando la “sorgente traffico”, va precisato che le polveri sottili possono derivare sia 

dalle emissioni dei motori (per questo parametro il Diesel è molto più inquinante del motore a 

benzina) che dal degrado di pneumatici e marmitte, dal consumo dei freni, dall’abrasione 

dell’asfalto e da fenomeni di risollevamento delle polveri al suolo. 

Le dimensioni e la natura delle particelle che costituiscono il particolato sono molto variabili 

e ne influenzano i tempi di deposizione, che sono peraltro fortemente correlati alla presenza di 

vento e di precipitazioni atmosferiche. In considerazione degli elevati tempi di permanenza in 

atmosfera, le polveri possono interessare zone molto lontane dal punto di emissione e 

conseguentemente i valori di particolato tendono ad uniformarsi su aree molto vaste. 

Dal punto di vista della tutela della salute umana l’attenzione si è focalizzata sul PM10 

(particelle di diametro inferiore ai 10 µm) che costituisce la frazione inalabile delle polveri in 

quanto non viene trattenuta dalle vie aeree superiori ma penetra nell’apparato respiratorio 

tanto più in profondità quanto più piccole sono le dimensioni di queste particelle che, 
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depositatesi nei polmoni, portano ad un accumulo di sostanze minerali e possono veicolare 

sostanze tossiche precedentemente assorbite o adsorbite sulla loro superficie dall’aria 

ambiente (come ad esempio gli Idrocarburi Policiclici Aromatici o metalli tossici quali 

piombo, cadmio, arsenico e nichel). 

Per il Materiale Particolato PM10 la normativa in vigore (D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa”) fissa un limite giornaliero di 50 µg/m
3
(da non superare per più di 35 volte per anno 

civile) ed un limite annuale (come media dei dati giornalieri) pari a40 µg/m
3
. 

Riferimento 

normativo 
Denominazione 

Periodo di 

mediazione 
Valore di riferimento 

D. Lgs. 

13 agosto 2010 

n. 155 

valore limite  1 giorno 
50 µg/m

3 

da non superare più di 35 volte per 

anno civile(dal 01/01/2005) 

valore limite anno civile 
40 µg/m

3 

(dal 01/01/2005) 

TAB. 6 – PM10: valori di riferimento previsti dalla normativa. 

Si evidenzia al proposito che sono in corso diversi studi epidemiologici sulle correlazioni fra 

inquinamento atmosferico ed insorgenza di malattie respiratorie e cardiovascolari; in 

particolare sono stati recentemente pubblicati, sul British Medical Journal, nuovi risultati del 

progetto europeo ESCAPE (studio multicentrico che ha interessato anche Torino e Roma) che 

hanno confermato come l’esposizione a lungo termine a particolato atmosferico si associ con 

un aumento di rischio per eventi coronarici acuti e come tale rischio si evidenzi anche al di 

sotto dei valori limite indicati dalla attuale normativa europea. D’altra parte anche 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, già nell’aggiornamento del 2005 delle proprie linee 

guida (Air QualityGuidelines – Global Update 2005), ha indicato il limite di 20 µg/m
3
come 

media annuale per il PM10 e la riduzione a 3 del numero di superamenti del limite giornaliero. 

Anche per le polveri sottili sono state calcolate le medie rilevate nei siti di campionamento 

nelle due diverse situazioni di centrale spenta ed accesa che risultano essere le seguenti: 

MATERIALE PARTICOLATO (PM10) 

Periodo dal 

09/04 al 04/07/2014 

Media campagna 

a centrale ACCESA 

(µg/m
3
) 

Media campagna 

a centrale SPENTA 

(µg/m
3
) 

Monfalcone via Duca d’Aosta 12 10 

Monfalcone via Natisone 13 12 

Monfalcone via Agraria  16 11 

Monfalcone Campo Sportivo 14 13 

TAB. 7 – PM10: concentrazione media rilevata nei diversi siti a centrale termoelettrica in funzione ed a centrale 

spenta nel periodo 9 aprile – 4 luglio 2014. 



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  del Friuli - Venezia Giulia  – Dipartimento Provinciale di Gorizia 15 

Si ricorda che la concentrazione delle polveri PM10 è stata determinata con analizzatori in 

continuo nei tre siti di via Duca d’Aosta, via Natisone e via Agraria ma anche presso il sito 

del Campo Sportivo nelle immediate vicinanze della centrale, con determinazioni ponderali 

effettuate in laboratorio. 

Il grafico che segue mostra l’andamento delle medie giornaliere trovate nel corso della 

campagna in tutti e quattro i siti sottoposti ad analisi nel periodo di centrale spenta e centrale 

in funzione: 

 

FIG. 10 – PM10: Valori orari registrati presso i siti di Monfalcone, via Duca d’Aosta, via Natisone, via Agraria 

e Campo Sportivo nel periodo 9 aprile – 4 luglio 2014. 

Ancora una volta si deve ricordare che la scarsità dei dati ottenuti non consente di effettuare 

dei paragoni ai limiti di legge (tutti valutati su un intero anno di misure) ma dai valori trovati 

si può affermare che in tutti e quattro i siti la media del periodo si è attestata a valori 

decisamente inferiori al limite di 40 µg/m
3
 e che nel corso delle campagne non è stato mai 

superato il valore limite giornaliero di 50 µg/m
3
 che la vigente normativa stabilisce non venga 

superato più di 35 volte per anno civile. 

Si deve, inoltre, osservare le concentrazioni delle polveri sottili a centrale spenta ed a centrale 

accesa mostrano delle differenze non significative e non consentono, quindi, di affermare che 

vi sia un impatto legato alle emissioni della centrale termoelettrica sulla qualità dell’aria nelle 

zone monitorate e nel periodo di osservazione.  
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4. ANALISI DEL MATERIALE PARTICOLATO PM10:  

determinazione del contenuto di  

- IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI  

- METALLI. 

Nel corso della campagna presso isiti della centralina fissa di via Duca d’Aosta ed il Campo 

Sportivo è stato effettuato il campionamento su filtro di Materiale Particolato PM10 per la 

successiva determinazione in laboratorio del contenuto di Idrocarburi Policiclici Aromatici 

(IPA) e Metalli.  

Come sopra riportato si deve ricordare che presso il sito di via Duca d’Aosta è in corso, fin 

dai primi mesi del 2014, una campagna di monitoraggio per la determinazione dei Metalli e 

degli IPA nelle polveri sottili con analisi di laboratorio effettuate alternativamente su filtri 

secondo uno schema analitico predeterminato. Per il sito di via Agraria si è seguito lo stesso 

schema in modo da avere dati di Metalli o IPA in giornate corrispondenti.  

Si deve anche precisare che la vigente normativa (D. Lgs. n. 155/10) prevede che, per ottenere 

valori raffrontabili ai limiti di legge, i dati garantiscano un “periodo minimo di copertura” e 

siano ripartiti in modo uniforme nel corso della settimana e dell'anno. La stessa norma 

stabilisce che i campionamenti dei filtri per le determinazione degli IPA [Benzo(a)pirene] 

debbano avere un “periodo minimo di copertura ” del 33% mentre per i Metalli (As, Cd, Ni e 

Pb) deve essere coperto almeno il 50% dell’intero anno solare. 

La campagna effettuata ha avuto una durata temporale decisamente inferiore e, pertanto, le 

concentrazioni ottenute non possono essere direttamente confrontate coi limiti di legge. 
 

4.1 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Con il termine Idrocarburi Policiclici Aromatici viene definito un complesso di composti 

chimici formati da uno o più anelli benzenici: queste sostanze sono presenti nel carbone e nei 

prodotti petroliferi (particolarmente nel gasolio e negli olii combustibili). Essi vengono 

emessi in atmosfera come residui di combustioni incomplete da alcune attività industriali 

(cokerie, produzione e lavorazione grafite, trattamentoe combustione del carbon fossile), da 

impianti di riscaldamento (soprattutto quelli alimentati con combustibili solidi e liquidi 

pesanti) e dalle emissioni degli autoveicoli (sia diesel che benzina);sono quindi per la maggior 

parte adsorbiti e trasportati da particelle carboniose (fuliggine) emesse dalle stesse fonti che li 

hanno originati. Gli IPA sono generalmente composti persistenti, scarsamente solubili in 

acqua ed altamente affini ai grassi presenti nei tessuti viventi. Alcune di queste sostanze 

vengono classificate, analogamente al benzene, come cancerogene dall’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro. In particolare un’esposizione diretta e prolungata 
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agli Idrocarburi Policiclici Aromatici può indurre la formazione di neoplasie a livello 

polmonare, della cute, laringe, esofago e stomaco.  

Fra tutti gli IPA, la normativa fissa un limite solamente per il Benzo(a)pirene (BaP), sostanza 

che risulta essere presente in atmosfera secondo un rapporto piuttosto costante rispetto alla 

somma degli altri IPA: per questo motivo la sua concentrazione viene considerata un 

indicatore attendibile della presenza di IPA nell’area esaminata e quindi il Benzo(a)pirene 

viene usato come marker per il rischio cancerogeno degli IPA. 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

Riferimento 

normativo 
Denominazione 

Periodo di 

mediazione 
Valore di riferimento 

D. Lgs. 

13 agosto 2010 

n. 155 

valore obiettivo anno civile 
1 ng/m

3
 

(come benzo(a)pirene) 

(dal 01/01/2013) 

TAB. 8 – IPA: valori di riferimento previsti dalla normativa. 

Va precisato che il valore obiettivo fissato dal D. Lgs. 155/2010 è riferito al tenore totale 

dell’inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato. 

I valori trovati per tutti gli IPA analizzati nel corso della campagna nei due siti sono riportati 

nella tabella che segue. 

IPA benzo(a)pirene benzo(a)antracene benzo(b)fluorant. benzo(g,h,i)peril. benzo(k)fluorant. 

Centralina AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM 

Centrale 

SPENTA 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,12 < 0,1 < 0,1 

Centrale 

ACCESA 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,15 0,10 < 0,1 < 0,1 

Udine via 

Cairoli (*) 
0,32 0,19 0,26 0,31 0,16 

Limite D. 

Lgs. 155/10 
1     

 

IPA crisene dibenzo(a,h)antr. Indenopirene pirene 

Centralina AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM 

Centrale 

SPENTA 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,13 

Centrale 

ACCESA 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,30 0,15 

Udine via 

Cairoli (*) 
0,25 < 0,1 0,27 0,42 

TAB. 9 – Concentrazioni medie di IPA rilevate nel corso della campagna nei due siti di campionamento. 

Nota: tutti i valori sono riportati in ng/m
3
. 

Nota (*): il valore riportato per Udine via Cairoli è la media riferita all’intero anno 2013. 
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Abbreviazioni: 

AOS: centralina di via Duca d’Aosta 

CSM: campionatore localizzato presso il Campo Sportivo di via Boito a Monfalcone 

In particolare presso i due siti del campo sportivo di via Boito ed in via Duca d’Aosta, nel 

periodo dal 9 aprile al 4 luglio 2014, è stato sottoposto ad analisi per la determinazione dei 

metalli il seguente numero di filtri: 

 

 Centralina via Duca 

d’Aosta (AOS) 

campo sportivo di via 

Boito (CSM) 

Numero di filtri a centrale FERMA 7 15 

Numero di filtri a centrale ACCESA 16 12 

Numero di filtri complessivo  23 27 

TAB. 10 – Numero di filtri analizzati per la determinazione degli IPA nelle due stazioni di campionamento. 

Relativamente ai valori rilevati si deve innanzitutto sottolineare che il numero complessivo di 

filtri analizzati è decisamente limitato e fornisce, quindi, solamente una fotografia istantanea 

della situazione rilevata, non consentendo, quindi, la formulazione di giudizi definitivi.  

Si ricorda a tale proposito che la vigente normativa (D. Lgs. 155/10) prevede che, per il 

Benzo(a)pirene, il periodo minimo di copertura sia pari al 33% (120 campioni in un anno 

solare). 

Per entrambi i siti i dati rilevati sono, per quasi tutti gli IPA analizzati, inferiori al limite di 

quantificazione; solamente il Benzo(g,h,i)perilene ed il Pirene mostrano concentrazioni 

superiori a tale valore.  

La concentrazioni media di Benzo(a)pirene, pur sottolineando la brevità della campagna, 

rispetta il valore obiettivo fissato dal D. Lgs. n. 155/10 come media annua. Da ricordare al 

riguardo che le maggiori concentrazioni dell’inquinante in ambito urbano si ottengono 

solitamente nei mesi invernali (novembre – febbraio), non interessati dall’indagine. 

Tutti gli IPA analizzati mostrano valori inferiori alla media annua trovata nel sito urbano di 

Udine via Cairoli nel corso dell’anno 2013. 

Pur con le precisazioni sopra riportate, si deve concludere che non si notano variazioni nelle 

concentrazioni degli IPA tra la situazione di centrale spenta e quella di centrale in funzione. 
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4.2 Metalli 

Nel materiale particolato sono presenti anche metalli e metalloidi di varia natura che 

provengono da una molteplice varietà di fonti, ma in ambito urbano principalmente dai 

combustibili; fra questi elementi, l’attenzione dal punto di vista sanitario si è concentrata in 

particolare su Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel in quanto il primo risulta dannoso per il 

sistema nervoso e può causare malattie del cervello e del sangue, mentre gli altri tre elementi 

sono classificati agenti cancerogeni umani genotossici. 

Per gli altri metalli presenti nelle poveri la vigente normativa ambientale non fissa dei limiti di 

riferimento, per poter avere un termine di confronto con altre realtà urbane, sono state 

riportate le concentrazioni medie annuali rilevate nel corso dell’anno 2012 nel sito di Udine, 

via Manzoni e nell’anno 2013 nel sito di Udine, via Cairoli. 

Metalli Arsenico Cadmio Nichel Piombo Antimonio Cromo 

Centralina AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM 

Centrale 

SPENTA 
<0,93 <0,93 <0,46 <0,46 2,7 3,4 2,7 2,6 0,81 0.93 12,2 7,0 

Centrale 

ACCESA 
<0,93 <0,93 <0,46 <0,46 5,1 3,3 2,4 3,6 0,90 1,07 42,5 39,7 

Udine via 

Cairoli (*) 
<0,93 <0,46 2,9 5 2,93 2,9 

Udine via 

Manzoni (**) 
1,04 0,52 3,8 6 3,15 2,7 

Limite D. 

Lgs. 155/10 
6,0 5,0 20,0 500   

 

Metalli Ferro Manganese Rame Vanadio Zinco 

Centralina AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM 

Centrale 

SPENTA 
269 311 13,8 21,8 6,8 6,9 2,07 2,37 44 72 

Centrale 

ACCESA 
326 376 11,5 31,6 7,1 7,9 3,11 2,91 35 96 

Udine via 

Cairoli (*) 
300 13 8,2 1,21 18 

Udine via 

Manzoni (**) 
600 15 30 1,43 35 

TAB. 11 – Concentrazioni medie di Metalli rilevate nel corso della campagna nei due siti di campionamento. 

Nota: tutti i valori sono riportati in ng/m
3
. 

Nota (*): il valore riportato per Udine via Cairoli è la media riferita all’intero anno 2013. 

Nota (**): il valore riportato per Udine via Manzoni è la media riferita all’intero anno 2012. 

Abbreviazioni: 

AOS: centralina di via Duca d’Aosta 

CSM: campionatore localizzato presso il Campo Sportivo di via Boito a Monfalcone 
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In particolare presso i due siti del campo sportivo di via Boito ed in via Duca d’Aosta, nel 

periodo dal 9 aprile al 4 luglio 2014, è stato sottoposto ad analisi per la determinazione dei 

metalli il seguente numero di filtri: 

 Centralina via Duca 

d’Aosta (AOS) 

campo sportivo di via 

Boito (CSM) 

Numero di filtri a centrale FERMA 10 11 

Numero di filtri a centrale ACCESA 25 42 

Numero di filtri complessivo  35 54 

TAB. 12 – Numero di filtri analizzati per la determinazione dei Metalli nelle due stazioni di campionamento. 

Relativamente ai valori rilevati si deve innanzitutto sottolineare che il numero complessivo di 

filtri analizzati è decisamente limitato e fornisce, quindi, solamente unafotografia istantanea 

della situazione rilevata, non consentendo, quindi, la formulazione di giudizi definitivi.  

Si ricorda a tale proposito che la vigente normativa (D. Lgs. 155/10) prevede che, per i 

metalli, il periodo minimo di copertura sia pari al 50% (180 campioni in un anno solare). 

La normativa vigente fissa solamente per quattro metalli un valore limite (Piombo) o dei 

valori obiettivo (Arsenico, Cadmio e Nichel); i limiti sono calcolaticome medie annue. Pur 

con le precisazioni sopra riportate, le concentrazioni trovateper i quattro metalli, come media 

della campagna, sono risultate essere ampiamente inferiori ai limiti di legge. 

Per gli altri metalli, per i quali la normativa non fissa dei limiti, il confronto con i due siti 

della città di Udine dimostra che Antimonio, Ferro e Rame mostrano, nell’area di 

Monfalcone, delle concentrazioni più basse o comunque in linea con quelle trovate a Udine. 

Per il Manganese il sito di via Duca d’Aosta evidenzia concentrazioni paragonabili a quelle di 

Udine mentre presso il Campo Sportivo di Monfalcone sono stati trovati valori più elevati sia 

a centrale spenta che accesa. 

Il Vanadio mostra concentrazioni superiori a Monfalcone rispetto ai due siti di Udine. 

Cromo e Zinco evidenziano dei valori più elevati a Monfalcone rispetto a quelli trovati a 

Udine: il primo mostra valori più alti presso il sito di via Duca d’Aosta, lo Zinco presenta 

concentrazioni maggiori presso il Campo Sportivo di Monfalcone a centrale in funzione. 

In relazione alle concentrazioni dei metalli rilevate nelle polveri sottili si deve concludere che 

la campagna non ha rilevato impatti evidenti dovuti alla centrale termoelettrica anche se si 

ritiene debbano essere effettuati degli approfondimenti relativamente alla presenza di alcuni 

metalli che hanno mostrato andamenti difficilmente comprensibili a causa del numero limitato 

di campioni analizzati. 
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5. VALUTAZIONI  

Si deve innanzitutto ribadire che il monitoraggio effettuato a Monfalcone nel periodo dal 9 

aprile al 4 luglio 2014, a causa della scarsità di dati ottenuti, soprattutto a centrale spenta (26 

giorni di campionamento in condizione di fermo impianto), consente di ricavare una 

fotografia della situazione ambientale ma non permette di fare paragoni coi limiti normativi 

indicati dalla vigente normativa.  

Dall’esame delle risultanze del monitoraggio della qualità dell’aria (Ossidi di Azoto, 

Materiale Particolato PM10, Metalli e Idrocarburi Policiclici Aromatici nelle polveri sottili) si 

può sintetizzare quanto di seguito illustrato: 

1. Biossido di azoto:in tutti e tre i siti la media del periodo si è attestata a valori decisamente 

inferiori al limite di 40 µg/m
3
 e che nel corso delle campagne non si è rilevato nessun 

superamento del valore limite orario per la protezione della salute umana di 200 µg/m
3
. 

I valori rilevati a centrale spenta ed a centrale in funzione sono decisamente 

sovrapponibili e non evidenziano, nel periodo di osservazione, in nessuno dei siti 

sottoposti ad indagine, un impatto evidente delle emissioni della centrale sulle 

concentrazioni di Biossido di Azoto dell’area. 

2. Monossido di azoto:i valori del Monossido di Azoto sono decisamente contenuti in tutti e 

tre i punti di misura, anche nel sito di via Agraria più prossimo alla centrale termoelettrica 

A2A. Le concentrazioni trovate nei siti analizzati non mostrano variazioni apprezzabili 

nelle due condizioni di centrale spenta e centrale in funzione. 

3. Materiale Particolato PM10: i dati relativi a questo inquinante non presentano particolari 

criticità; la media del periodo si è attestata a valori decisamente inferiori al limite di 40 

µg/m
3
 e nel corso delle campagne non è stato mai superato il valore limite giornaliero di 

50 µg/m
3
 che la vigente normativa stabilisce non venga superato più di 35 volte per anno 

civile. 

Le concentrazioni delle polveri sottili a centrale spenta ed a centrale accesa mostrano delle 

differenze non significative e non consentono, quindi, di affermare che vi sia un impatto 

legato alle emissioni della centrale termoelettrica sulla qualità dell’aria nelle zone 

monitorate e nel periodo di osservazione. 

4. Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) nelle polveri sottili PM10:la concentrazione 

media di Benzo(a)pirene della campagna rispetta il valore obiettivo fissato dal D. Lgs. n. 

155/10 come media annua. Tutti gli IPA analizzati mostrano valori inferiori alla media 

annua trovata nell’anno 2013 nel sito urbano di Udine via Cairoli. Non si notano 
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variazioni nelle concentrazioni degli IPA tra la situazione di centrale spenta e quella di 

centrale in funzione. 

5. Metalli nelle polveri sottili PM10:le concentrazioni dei metalli rilevate nelle polveri 

sottili non hanno evidenziato impatti evidenti dovuti alla centrale termoelettrica anche se 

si ritiene debbano essere effettuati degli approfondimenti relativamente alla presenza di 

alcuni metalli che hanno mostrato andamenti difficilmente comprensibili a causa del 

numero limitato di campioni analizzati. 

Gorizia, 14 ottobre 2014  

Il Responsabile del Dipartimento 

(Dott. Ettore SALVAGNI) 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. n. 82/2005 
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