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1992-2007: Andamento produttivo ed evoluzione impiantistica nel polo 
industriale  
 
Gruppo Ferriere Nord S.p.A. 
 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
acciaieria  
(migliaia t - billette) 

562 612 622 679 670 584 577 587  722 
 

775 818 918 998 971 1019 1134 

addetti n. 184 177 179 178 176 183 144 139 142 134 138 142 152 155 157 166 
laminatoi 
(migliaia t - vergella e barre)  

619 727 756 791 743 713 738 796  829 
 

955 930 1001 1106 1058 1206 1347 
 

addetti n. 139 137 139 134 134 138 112 108 98 98 103 112 113 97 110 105 
produzione rete  
(trend % 1992 = base 100)  

100 114 130 151 128 123 137 159 172 172 183 294 258 287 311 302 

addetti n. 216 95 95 95 92 58 105 101 133 139 131 109 100 97 99 106 
 
dati forniti da Ferriere Nord S.p.A. 
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Rispetto al 2006 la produzione aumenta in maniera significativa nelle sezioni acciaieria (+ 11 % rispetto al 
2006) e laminatoio (+ 12 % rispetto al 2006), raggiungendo in entrambe le sezioni i valori massimi. 

Interventi ed eventi significativi in Sezione acciaieria nel 2007:  
Direzione lavorazioni a caldo – sezioni Acciaieria e Laminatoi 
Sezione acciaieria: 
Esiti indagine in ambiente di lavoro per valutare l’esposizione a particolati aerodispersi e metalli degli 
addetti alle aree forno e refrattaristica effettuata nel 2005 dalle ASS n. 3 e n.4: 

In seguito alle criticità evidenziate dall’indagine in ambiente di lavoro che i Servizi PSAL delle ASS n. 3 e 4, 
con il supporto analitico del Dipartimento Provinciale ARPA di Udine e con la supervisione dell’ing. Angelo 
Borroni del Politecnico di Milano, hanno effettuato nel periodo maggio-novembre 2005 per valutare 
l’esposizione degli addetti a particolati aerodispersi e metalli dopo il completamento della segregazione 
dell’area forno, erano state formulate, e proposte alla direzione di Ferriere Nord S.p.A., alcune ipotesi di 
bonifica. 

Nel mese di febbraio 2007 Ferriere Nord ha inviato un documento riportante gli interventi già effettuati ed in 
fase di realizzazione nelle aree forno e rifacimento tino ed in particolare: 
in area forno: realizzazione di una nuova cabina pressurizzata e condizionata posizionata sul plancher, 
acquisto di carrelli elevatori dotati di cabine chiuse pressurizzate e condizionate che verranno messi in 
servizio a breve sul plancher, conclusione della fase di studio per l’installazione di un rilevatore automatico 
di temperatura e di attività di ossigeno nel forno; 



 

 

in area rifacimento tino: adozione di un sistema di ventilazione forzata per la riduzione delle frazioni 
polverulente aerodisperse presenti soprattutto nelle fasi di demolizione. 

Nel mese di aprile 2007 le ASS n. 3 e n. 4 hanno effettuato dei sopralluoghi al fine di: 
- verificare le procedure e tecnologie adottate durante le lavorazioni di demolizione dei refrattari di usura 

del tino e contenere la dispersione di polveri aerodisperse che normalmente si sviluppavano durante tali 
lavorazioni (10 Aprile); 

- verificare le nuove tecnologie adottate in area forno finalizzate a contenere le esposizioni a metalli degli 
addetti (26 Aprile); 

- Verificare le nuove tecnologie adottate nell’impianto di primo riscaldo siviera nella sezione acciaieria (26 
Aprile).  

Dai sopralluoghi è emerso che: 
“In area forno: sono stati realizzati tutti gli interventi di bonifica documentati e le soluzioni introdotte sono 
da ritenere in linea con quanto indicato tra le priorità di bonifica, in quanto riducono i tempi di esposizione 
degli addetti in area esposta, garantendo posizioni di lavoro maggiormente protette; rimane tuttora da 
effettuare l’adeguamento dell’impianto di aspirazione secondaria, che non è in grado di allontanare 
efficacemente i fumi prodotti all’interno dell’area segregata, neppure durante il tempo di lavorazione a volta 
chiusa, determinando permanenti condizioni di polverosità. Risulta attivato un sistema di espulsione dell’aria 
inquinata attraverso la parete della segregazione, direttamente all’esterno del capannone, non dotato di alcun 
presidio di abbattimento, come già precedentemente segnalato. Risulta evidente che questa soluzione 
determina una emissione in atmosfera continua, impropria e non dotata di alcun abbattimento. Fra l’altro 
questa soluzione, alla luce delle condizioni osservate nel corso del sopralluogo, non è in grado di risolvere in 
misura apprezzabile, le condizioni di elevata polverosità che ristagna all’interno della segregazione. 
In area rifacimento tino: si è riscontrato un evidente miglioramento sul fronte del contenimento della 
diffusione di polveri aerodisperse in ambiente di lavoro e delle esposizioni professionali dei refrattaristi 
mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e modalità operative. 
Impianto primo riscaldo siviere: la postazione è stata inserita all’interno di un box che viene chiuso e posto 
sotto aspirazione, convogliando tramite un ventilatore gli aerodispersi, che si determinano durante il primo 
riscaldo direttamente nel sistema di aspirazione primario del forno.” 

In seguito ai sopralluoghi effettuati, è stato richiesto a Ferriere Nord “di valutare alcuni dettagli delle nuove 
procedure in essere per la demolizione refrattari tino. Considerati i significativi interventi di bonifica e le 
modifiche delle procedure di lavoro introdotte, si è inoltre segnalata all’azienda l’opportunità di verificarne 
l’efficacia nell’ambito delle valutazioni del rischio chimico previste dal D. Lgs. n. 25/2002 provvedendo a 
rimisurare e rivalutare le esposizioni professionali a polveri e metalli documentate come critiche con 
l’indagine effettuata dalle ASS n. 3 e n. 4 nel 2005.” 

La nota trasmessa a Ferriere Nord nel mese di giugno 2007 è stata inviata all’ARPA, corredata dalle 
risultanze dei sopralluoghi effettuati nel mese di aprile, per la valutazione degli aspetti di competenza e nello 
specifico per le problematiche legate alle emissioni in atmosfera. Nel mese di ottobre l’ARPA ha trasmesso a 
sua volta la  relazione di sopralluogo del 5 settembre 2007 effettuato per la verifica della situazione 
impiantistica dello stabilimento anche alla luce del peggioramento rilevato nelle concentrazioni di metalli 
presenti nelle polveri campionate presso l'area della Scuola Materna di Rivoli. 

Nel mese di novembre Ferriere Nord ha inviato un documento con le risultanze di un’indagine in ambiente di 
lavoro relativa alle lavorazioni di demolizione della suola del tino da cui risultano esposizioni inferiori al 
limite TLV – ACGIH per le polveri non diversamente classificate (PNOC). L’ASS n. 3, ricordando le 
responsabilità dell’Azienda nell’ambito delle valutazioni del rischio chimico previste dal Titolo VII bis del 
D.Lgs. n. 626/94 “Protezione da agenti chimici”, invia in risposta alcune osservazioni tecniche.  
Per quanto attiene l’ottimizzazione del sistema di captazione delle emissioni secondarie del forno elettrico in 
progetto, si rimanda alla lettura del successivo paragrafo relativo all’autorizzazione integrata ambientale. 
 
Pareri espressi su richiesta dei Comuni di Buja e Osoppo 
Nel mese di dicembre 2007, su richiesta del comune di Osoppo, l’ASS n. 3, con il supporto tecnico del 
consulente ing. Angelo Borroni, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 52/1981 ha espresso “parere igienico 
sanitario favorevole con prescrizioni” sul progetto relativo alla costruzione di un impianto per la produzione 
di ossigeno a servizio della Sezione Acciaieria.  

 



 

 

Le prescrizioni impartite riguardano la tutela dell’ambiente esterno (garanzia di non aumento del rumore di 
fondo preesistente nelle aree limitrofe alla zona industriale ove insistono insediamenti abitativi) nonché la 
gestione delle terre da scavo nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati 
(D.Lgs. n. 152/2006).  
 
Notifiche ex art. 48 DPR n. 303/1956 
Nel 2007 è stata espletata presso l’ASS n. 3 la procedura di notifica ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 303/1956 
per il laboratorio analisi e sala prove Controllo Qualità della Sezione Acciaieria.  
L’ASS n. 3 ha espresso parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni in materia di igiene del lavoro. 
 
Sezione Laminatoi 
Pareri espressi su richiesta del Comune di Buja e Osoppo 
Nel mese di aprile 2007 Ferriere Nord presenta al Comune di Osoppo denuncia di inizio attività per i lavori 
di ammodernamento del treno vergella “area sbozzatore”.  
L’ASS n. 3 nel mese di giugno 2007, nel prendere atto dell’intervento in progetto, inoltra a Ferriere Nord, 
facendone propri i contenuti, una relazione redatta dall’ing. Angelo Borroni nella quale vengono riportate 
indicazioni relative ad aspetti di igiene e sicurezza del lavoro.  
Di tali indicazioni l’azienda dovrà tenere conto in fase di realizzazione delle opere e documentare 
l’osservanza nell’ambito della procedura di notifica ai sensi dell’art. 48 DPR n. 303/1956. 
 
Notifiche ex art. 48 DPR n. 303/1956 
Nel corso del 2007 è stata espletata presso l’ASS n. 3 la procedura di notifica ai sensi dell’art. 48 del DPR 
303/1956 per i lavori di ammodernamento treno vergella area finitura. 
In merito all’intervento proposto, l’ASS n. 3, con il supporto tecnico dell’ing. Angelo Borroni, ha espresso 
parere favorevole. 
 
Sezioni Lavorazioni a caldo: Acciaieria e Laminatoi 
Procedura di bonifica sito inquinato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 
Nell’ambito della procedura di bonifica sito inquinato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, nel mese di febbraio 
2007 la Conferenza dei Servizi, convocata dalla Direzione Centrale Ambiente LLPP, analizzata tutta la 
documentazione presentata tra dicembre 2006 e gennaio 2007 da Ferriere Nord a corredo del documento di 
analisi di rischio sito specifica, ha espresso: 
− “parere non favorevole” all’approvazione del documento di analisi sito specifica, ritenendo la 

documentazione presentata non sufficiente per definire un obiettivo di bonifica che nel contempo sia di 
tutela ambientale e sanitaria e aderente alla realtà del sito; 

− “parere favorevole” alla restituzione agli usi legittimi dell’area in cui è in progetto la realizzazione di un 
piazzale destinato a uso deposito rottame, visti gli esiti della caratterizzazione e gli interventi di messa in 
sicurezza già effettuati. 

Il parere della conferenza di servizi è stato recepito con Decreto a firma del Direttore del Servizio Disciplina 
Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LLPP. 
Nello stesso Decreto è stato prescritto a Ferriere Nord di fornire un nuovo documento di analisi di rischio 
sito specifica. 
Nel 2007, nell’area più a Nord del sito (identificata nell’ARSS del 2006 come subarea A), interessata da 
deposito di residui fangosi di polveri da abbattimento fumi, sono proseguiti gli interventi di messa in 
sicurezza di emergenza (MSE) avviati a fine 2006: sono stati rimossi ulteriori lotti di terreno (due) e, a fine 
2007 risultano ancora da bonificare 14 dei 21 lotti complessivi. L’area è stata perimetrata e successivamente 
i lotti di terreno ancora interessati da giacimento di fanghi (lotti da 8 a 21) sono stati pavimentati con uno 
strato impermeabilizzante di limo. Il fronte di avanzamento degli scavi (lotti 5 e 7) è stato protetto dalle 
acque meteoriche con un telo in HDPE. 
Nel mese di giugno 2007 le ASS n. 3 e n. 4, con il supporto tecnico degli ingg. Angelo Borroni e Roberto 
Carrara, hanno effettuato un sopralluogo al fine di verificare le modalità di lavoro adottate nel corso delle 
operazioni di MSE.  
Successivamente al sopralluogo le ASS hanno acquisito documentazione sia da Ferriere Nord sia da LIF SpA 
(ditta incaricata delle operazioni di rimozione e stoccaggio provvisorio del materiale inquinato) al fine di 

 



 

 

verificare l’adeguatezza delle misure adottate dalle stesse per la tutela dei lavoratori interessati nelle 
operazioni di MSE. 

Nel mese di novembre 2007 Ferriere Nord ha trasmesso alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici 
e ai diversi Enti coinvolti un nuovo documento di analisi di rischio sito specifica (ARSS). 
La nuova analisi di rischio sito specifica, conformemente alle prescrizioni della Conferenza dei servizi,  
considera un’area unica per la definizione delle concentrazioni dei contaminanti rappresentative della 
sorgente e vengono individuati obiettivi di bonifica (Concentrazione Soglia di Rischio - CSR) unici per tutto 
il sito. 
Inoltre, poiché i software applicati per l’analisi del rischio (Risc 4.0.4, Rome 2.1, Giuditta 3.1) impongono 
un’area di forma rettangolare, la creazione di un’area unica ha determinato l’inclusione di settori non 
compresi nella perimetrazione originariamente definita ai sensi del DM n. 471/1999 che presentava forma 
poligonale. 
Definizione area considerata per la nuova ARSS 2007 
 

  

Area già oggetto 
di asporto dei 
terreni contaminati 
nell’ambito della 
procedura di MSE  

 

   
 
L’ARSS presentata nel 2006 individuava cinque subaree (A, B, C, D, E) definite in base alle destinazioni 
d’uso e alle caratteristiche delle contaminazioni presenti con elaborazione di CSR diverse in ogni subarea. 

 



 

 

Nella nuova analisi rischio sito specifica presentata nel 2007 i ricettori considerati sono: 
• la protezione della salute dei lavoratori; 
• la protezione della falda. 
I risultati dell’analisi hanno evidenziato: 
− una contaminazione superficiale da Cd, Ni, Pb, Zn e Idrocarburi C>12 concentrata nella subarea D; 
− una contaminazione profonda da As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn e Idrocarburi C>12 nelle subaree AB e D. 

Nella rappresentazione grafica sotto riportata sono evidenziati i punti di superamento delle CSR per zone 
industriali nel suolo profondo (giallo) e superficiale (rosso): 
 

 

 
 
 
Alla luce dei risultati evidenziati dall’ARSS, Ferriere Nord, considerate le modalità operative di rimozione 
del terreno inquinato che prevedono uno stoccaggio intermedio del materiale rimosso, ipotizza per il 
completamento della rimozione un tempo di tre anni. 

 



 

 

Nella planimetria sotto riportata sono indicati i lotti di intervento dell’area AB. Le aree tratteggiate sono 
quelle già oggetto di intervento. 

 
Nella planimetria sotto riportata relativa all’area D le zone tratteggiate indicano i lotti che saranno interessati 
dall’intervento di bonifica che prevede la rimozione dei rifiuti contaminanti. 

 
In data 3 dicembre 2007 si è tenuto presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici l’incontro 
tecnico per il contraddittorio con Ferriere Nord a cui l’ASS n. 3 ha partecipato con il supporto tecnico 
dell’ing. Roberto Carrara. Nel corso dell’incontro rappresentanti dello studio GES Ecologia di Gorizia, che 
ha elaborato per conto di Ferriere Nord il documento di ARSS, hanno illustrato i risultati dalla nuova analisi. 
 



In data 19 dicembre 2007 si è tenuta presso la Direzione Centrale competente la riunione della Conferenza di 
Servizi per l’esame del nuovo documento di analisi di rischio sito specifica. 
La conferenza di servizi in tale sede ha espresso parere favorevole con prescrizioni. 
In particolare è stato prescritto a Ferriere Nord di: 
− installare, entro 30 giorni dal Decreto di approvazione del documento di ARSS, registratori in continuo 

dei livelli della falda e in corrispondenza dei piezometri P7 e P3 almeno due freatimetri con sistema di 
acquisizione dati in continuo; 

− presentare entro marzo 2008 il progetto di bonifica, definendo i tempi più brevi tecnicamente 
conseguibili per la bonifica delle subaree AB e D, anche al fine di contenere al minimo i rischi da 
esposizione professionale di operatori Ferriere Nord e ditte terze che, fino al completamento della 
bonifica, saranno soggetti alla sommatoria di esposizioni a metalli tossici e cancerogeni derivanti dai 
compiti lavorativi specifici e dal livello di contaminazione dell’area in corrispondenza della quale si 
svolgono i compiti stessi. Il calcolo dell’esposizione per via inalatoria e per assorbimento dermico dovrà 
tenere conto sia della composizione delle polveri superficiali (riferite ai primi 10 cm di terreno), 
sollevate dal vento o dal transito di autocarri e mezzi d’opera, sia della composizione dei terreni 
contaminati in profondità le cui polveri si disperdono durante le operazioni di bonifica che prevedono lo 
scavo e la movimentazione; 

− continuare ad eseguire analisi chimiche a cadenza trimestrale nei pozzi immediatamente a valle 
dell’impianto con campionamento nella prima falda e ricerca di metalli pesanti. 

Le CSR come calcolate nel documento di ARSS saranno inserite a cura dei Comuni di Buja e Osoppo nel 
certificato di destinazione urbanistica con conseguente adeguamento del piano strutturale comunale (PSC). 
La scelta di assumere come obiettivo di bonifica la conformità alle soglie di contaminazione stabilite per usi 
industriali determina un vincolo a mantenere anche in futuro tale destinazione e il divieto di convertire l’area 
ad usi residenziali. 
 
Procedura di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 
Nell’ambito della procedura di “Autorizzazione integrata ambientale” ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, già 
avviata da Ferriere Nord nel 2006, nel mese di marzo 2007, a seguito di trasmissione di documentazione 
integrativa, le ASS n. 3 e n. 4 su richiesta dei Comuni di Buja e Osoppo esprimono, con il supporto tecnico 
del consulente ing. Angelo Borroni, un parere in merito alla documentazione pervenuta. 
Nel parere, come già anticipato nel rapporto 2006, si evidenzia l’importanza di un tempestivo adeguamento 
degli impianti alle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse dal forno 
elettrico dell’acciaieria anche per consentire il tendenziale rispetto nell’area circostante la zona industriale 
dei limiti di qualità dell’aria di cui ad oggi si prevede l’entrata in vigore nel 2010 con particolare riferimento 
al PM10. 
Nel parere si evidenzia inoltre la necessità di dedicare particolare attenzione, oltre alle emissioni di 
particolati, al contenimento delle emissioni di ossidi di azoto derivanti dai forni di riscaldo dei laminatoio 
considerato che questi inquinanti sono anche precursori di PM10 e ozono che attualmente rappresentano i 
parametri critici di qualità dell’aria nell’intorno della zona industriale. In merito, nella relazione allegata al 
parere l’ing. Borroni ricorda che i due sistemi di riscaldo per il forno laminatoio vergella e forno laminatoio 
barre implicano una importante potenza installata e un significativo consumo: si tratta cioè di una 
importante potenza termica inserita, che utilizza metano in quantità paragonabile a quella utilizzata per usi 
civili da una significativa città (oltre duemila caldaie domestiche) dove inoltre le modalità di sfruttamento 
della potenza installata risultano molto superiori.  
Successivamente gli esiti dell’istruttoria sono stati trasmessi anche alla Direzione Centrale Ambiente e 
Lavori Pubblici come richiesto dalla Direzione stessa. 
Nel mese di settembre 2007 la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici trasmette ulteriore 
documentazione integrativa presentata da Ferriere Nord nell’ambito della procedura. 
Nella documentazione Ferriere Nord descrive “il percorso di aggiornamento impiantistico” di interesse per il 
procedimento autorizzativo e previsto nell’immediato futuro: 

• potenziamento dell’impianto di captazione; 
• adeguamento della struttura elettrica di stabilimento e forno EAF; 
• realizzazione di una ulteriore unità di produzione di gas ossigeno; 

 



 

 

• realizzazione di nuove aree pavimentate (piattaforma rottame, ampliamento parco rete, area nuova 
portineria); 

• realizzazione al perimetro di opere permanenti di mitigazione acustica. 
A seguito dell’aggiornamento impiantistico Ferriere Nord attende in particolare di conseguire i seguenti 
risultati: 

• riduzione delle emissioni in atmosfera non captate; 
• riduzione degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera convogliate; 
• riduzione o invarianza delle emissioni sonore; 
• limitato incremento degli scarichi idrici; 
• riduzione della quantità prodotta di rifiuti pericolosi derivanti dall’abbattimento dei fumi; 
• migliore protezione del suolo e della falda. 

Per quanto riguarda il “Percorso di profonda riconfigurazione del sistema di captazione, convogliamento ed 
abbattimento delle emissioni derivanti dalla attività dell’acciaieria”, Ferriere Nord dichiara che l’intervento 
realizzerà, per quanto riguarda il confinamento delle emissioni e per quanto attuabile nello stabilimento 
esistente, un “sistema di aspirazione totale applicato all’edificio complessivo” tecnicamente definito 
“elephant house”. La capacità di aspirazione del nuovo assetto impiantistico sarà dimensionata per sostenere 
livelli di produzione superiori agli attuali e sarà quindi capace di assorbire anche eventuali future evoluzioni 
del sistema. Le emissioni primarie e secondarie confluiranno ad un unico camino studiato per ridurre 
l’emissione sonora. 
I tempi stimati da Ferriere Nord per l’ultimazione delle opere sono di circa 36 mesi dalla data di completa 
autorizzazione (stimata per la fine del 2008). 
Pertanto, secondo tale tempistica, l’inizio lavori (con la realizzazione delle opere edile) degli interventi 
relativi al potenziamento dell’impianto di captazione, convogliamento e abbattimento fumi prenderebbe 
avvio nell’agosto 2010. 
Nel mese di novembre 2007, analizzata la documentazione trasmessa, l’ASS n. 3, con il supporto tecnico del 
consulente ing. Angelo Borroni, esprime il parere di competenza evidenziando in particolare quanto segue: 
− il potenziamento dell’impianto di captazione, convogliamento ed abbattimento delle emissioni 

convogliabili dell’acciaieria costituisce l’intervento più significativo tra quelli previsti da Ferriere Nord 
in quando prende in considerazione la principale sorgente per quanto riguarda il rischio determinato da 
inquinanti aerodispersi in ambiente di lavoro e anche per quanto riguarda i rischi per la salute delle 
persone residenti nelle zone di ricaduta degli inquinanti. L’intervento, finalizzato a captare, convogliare e 
depurare emissioni attualmente diffuse ma oggi dimostrate essere tecnicamente convogliabili, deve 
essere attuato e messo a regime nei tempi tecnicamente più brevi e comunque non oltre il gennaio 2010 
(data in cui la normativa vigente prevede l’entrata in vigore dei limiti più restrittivi di qualità dell’aria). 

− dalla documentazione integrativa trasmessa non emergono indicazioni in merito a interventi di riduzione 
dei consumi di metano e contenimento degli ossidi di azoto derivanti dai forni di riscaldo laminatoi. 
Viene ribadita pertanto la necessità, già evidenziata nel precedente parere, di prevedere interventi di 
mitigazione per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto, precursori di particolati e ozono, 
derivanti dai forni di riscaldo del laminatoio. 

 



 

 

Gruppo Fantoni S.p.A. 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Produzione 
formaldeide 
 al 37% in 
acqua 
(migliaia t) 

32 
 

43 52 47 50 66 67 69 89 89 99 93 107 108 114 126 

Addetti n. 15 17 18 19 19 20 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 
 
 
  1992 * 1993 1994 1995 1996 # 1997 1998 1999 2000 + 2001 ° 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PL1, PL3 e 
PL7  
(migliaia m3 - 
pannelli 
truciolari) 

N 
E1 

(95%) 
(5%) 

34 
5 

39 
7 

31 
13 

33 
9 

32 
8 

- 
44 

- 
38 

- 
38 

 
170 

 
281 

 
273 

 
312 

 
281 

 
310 

 
312 

PL4, PL5 PL 6 
(migliaia m3 - 
pannelli MDF) 

N 
E1 
MDI 

(70-80%) 
(20-30%) 

/ 

191 
60 
/ 

197 
82 
4 

114 
124 

5 

2 
269 
32 

- 
415 
14 

- 
411 

7 

- 
443 

2 

- 
490 

- 

- 
472 

- 
 

 
484 

 
477 

 
514 

 
504 

 
511 

 
538 

Totale 
produzione 

m3*1
03

260 290 329 287 345 469 462 483 528 642 765 750 826 785 821 850 

Totale addetti  130 186 205 247 232 267 275 284 351 406 407 402 420 423 446 456 

 
Legenda 
N: pannelli di tipo normale; E1: pannelli a basso rilascio di formaldeide, conformi alla classe E1 delle norme tedesche; 
MDI: pannelli prodotti con uso di resina contenente Metilendiisocianato. 
*  nel 1992 è disponibile solo una stima retrospettiva delle percentuali di produzione di pannelli Normali ed E1. 
# nel 1996 è entrato in produzione l’impianto Plaxil 6; la piena capacità produttiva di pannelli MDF è stata raggiunta 

dal 1997;  
+  nel 1999 è stato dismesso l’impianto Plaxil 1; la produzione di pannelli truciolari del 2000 è pertanto 

completamente attribuibile alla linea Plaxil 3;  
° nel secondo semestre 2001 è stato avviato l’impianto Plaxil 7, la cui produzione di pannelli truciolari si è aggiunta a 

quella della linea Plaxil 3.  
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PANNELLI FORMALDEIDE
 

 
Nel 2007 si registra un aumento generalizzato della produzione rispetto al 2006 (+ 10 % per la soluzione di 
formaldeide e + 3,5 % per i pannelli). Le produzioni di soluzione di formaldeide e di pannelli raggiungono i 
valori massimi.  

 



 

 

Interventi ed eventi significativi in Sezione pannelli:  
Sezione pannelli 
Notifiche ex art. 48 del D.P.R. n. 303/56:  
 
Plaxil 7 
Nell’ambito degli interventi di miglioramento delle condizioni ambientali dell’area mulini “dei verdi”, a 
seguito della realizzazione nel 2006 di una cabina aspirata per l’operazione di pulizia della cesta porta 
coltelli, Fantoni comunica all’ASS n. 3 di aver effettuato misurazioni dei livelli di esposizione alle polveri di 
legno mediante impiego di campionatori personali.  
Nella nota Fantoni precisa che l’analisi delle fasi di lavorazione ha evidenziato che gli operatori a fine ciclo 
di pulizia devono rimuovere il rotore dall’area protetta della cabina per poter procedere alla rimozione dei 
coltelli, fase in cui le polveri principalmente si liberano. In base all’analisi effettuata Fantoni ritiene 
necessario modificare la cabina di pulizia inserendo una finestra sul lato di dimensioni tali da permettere 
all’operatore la rimozione dei coltelli mantenendo il rotore nella posizione di pulizia e quindi in zona 
aspirata. 
Nel mese di ottobre 2007 Fantoni comunica di aver completato le modifiche della cabina precisando che 
verranno effettuati nuovi campionamenti dell’esposizioni personali a polveri di legno. 
 
Linee produzione pannelli MDF Plaxil 4, 5 e 6 
nel mese di dicembre 2007 è stata espletata presso l’ASS n. 3 la procedura di notifica ai sensi del DPR n. 
303/1956 relativa a un nuovo impianto per l’introduzione di additivi nella miscela collante impiegata nella 
produzione di pannelli in fibra di legno MDF. 
Il nuovo impianto fa parte degli interventi messi in atto da Fantoni per ridurre le emissioni di formaldeide 
dalle linee di produzione pannelli MDF documentate dall’ARPA – Servizio Tematico analitico di Udine – 
con relazione di data 11 luglio 2007. L’obiettivo che la ditta si propone di raggiungere è la riduzione del 70-
80% dell’attuale flusso di massa di formaldeide emesso dalle linee Plaxil 4, 5 e 6. 
L’ASS n. 3 con il supporto tecnico dell’ing. Roberto Carrara ha espresso parere favorevole con prescrizioni 
relative ad aspetti connessi all’igiene del lavoro (in particolare: contenimento delle concentrazioni di SO2 al 
di sotto di un decimo del TLV/TWA ACGIH per l’anno corrente cioè, con riferimento ai TLV 2006, al di 
sotto di 0,5 mg/m3; effettuazione di indagine in ambiente di lavoro volta a determinare le concentrazioni di 
formaldeide e SO2; aggiornamento del protocollo sanitario in relazione all’introduzione del fattore di rischio 
SO2; elaborazione di procedure operative e di sicurezza per le attività di gestione e manutenzione del nuovo 
impianto). 
Successivamente all’espressione del parere sono pervenuti all’ASS n. 3 i TLV ACGIH 2007 tradotti da 
AIDII che confermano i TLV vigenti per l’SO2 ma inseriscono l’ SO2 nell’elenco delle sostanze in avviso di 
proposta di modifica ove viene proposta una drastica riduzione del TLV che dall’attuale limite di 2 ppm 
TWA (5,2 mg/m3) e 5 ppm STEL (13 mg/m3) passa a 0,25 ppm CEILING con una nuova frase fnlp – 
funzione polmonare – relativa agli effetti critici. 
A inizio 2008 l’ASS n. 3 ha informato l’Azienda degli aggiornamenti di TLV ACGIH; nel 2008, in 
collaborazione con l’ARPA, si approfondiranno le problematiche metodologiche di campionamento e analisi 
SO2 per confrontarsi con limiti di concentrazione così contenuti. 
Il nuovo impianto è stato messo in esercizio a fine gennaio 2008.  
 

 



 

 

2007: inquinamento atmosferico da metalli e formaldeide  
 

Posizioni di misura: scuola materna di Rivoli e Saletti di Buia 
 

 Protocollo di misura 2007 
 
►Per i metalli l’ARPA ha seguito con limitate modifiche il protocollo di misura adottato dal 1997: 
posizione di misura: Rivoli scuola materna; 
parametri di misura: ferro, manganese, piombo, zinco e cadmio nelle polveri totali  (frazione inalabile) (*); 
durata singola campagna di misura: almeno un mese (nel 2007 la prima campagna è durata 45 giorni); 
numero campagne/anno: due; 
periodi di misura: febbraio-marzo-aprile e novembre- dicembre. 
(*) Nel 2007 in aprile/maggio l’ARPA ha inoltre effettuato una campagna di” misura straordinaria a Saletti 
di Buia” determinando le concentrazioni di metalli (ferro, manganese, piombo, zinco e cadmio) nelle polveri 
totali (frazione inalabile) 
 
►Per la formaldeide l’ARPA dal 2005 ha adottato un protocollo di misura che integra: 
− misure riferite a campionamenti attivi su fiala di 24 ore e misure riferite a campionamenti passivi su 

“radiello” di alcuni giorni (6-8 giorni); 
− nel 2007 sono state effettuate due campagne di campionamenti di 24 ore su fiala: in primavera presso la 

scuola materna di Rivoli e, in autunno, a Saletti di Buia; 
− nel 2007 l’ARPA ha inoltre effettuato due campagne (in primavera e in autunno) con campionamenti 

passivi su “radiello” in otto siti nei comuni di Osoppo, Buia e Maiano; 
− sono disponibili “in contemporanea” dati medi di 24 ore su fiala e di alcuni giorni su radiello in 

primavera per la posizione di scuola materna Rivoli e in autunno per la posizione di Saletti; 

Di seguito si riporta un quadro sinottico delle date in cui il Dipartimento Provinciale ARPA di Udine ha 
effettuato campionamenti di metalli e formaldeide aerodispersi: 

Rivoli scuola materna: 
Campagna primaverile  

formaldeide campionamenti su fiala di 24 ore:  
01/03/2007 – 05/04/2007 

formaldeide campionamenti su radielli:  
20/02/2007 – 05/04/2007 

metalli nelle polveri totali: 20/02/2007 – 05/04/2007 
Campagna autunnale 

formaldeide campionamenti su radielli: 02/10/2007 – 04/01/2008 
metalli nelle polveri totali: 07/11/2007 – 11/12/2008 

Saletti: 
Campagna primaverile 

formaldeide campionamenti su radielli: 20/02/2007 – 05/04/2007 
18/04/2007 – 03/05/2007 metalli nelle polveri totali: 
10/05/2007 – 25/05/2007 

Campagna autunnale 
formaldeide campionamenti su fiala di 24 ore: 29/10/2007 – 12/12/2007 
formaldeide campionamenti su radielli: 02/10/2007 – 04/01/2008 

Siti vari di: Buia (Tomba), Osoppo (Centro Anziani, Scuole, Piazzetta) e Maiano (Centro Anziani e 
Officina Tiveriacco)  
Campagna primaverile 

formaldeide campionamenti su radielli: 20/02/2007 – 05/04/2007 
Campagna autunnale 

formaldeide campionamenti su radielli: 02/10/2007 – 04/01/2008 
 

 



 

 

 Metodi di analisi statistica dei dati 
Trattandosi del confronto di due gruppi indipendenti (anno 2007 confrontato con anno 2006, seconda 
campagna 2007 confrontata con prima campagna 2007, prima campagna 2007 confrontata con prima 
campagna 2006 e seconda campagna 2007 confrontata con seconda campagna 2006), in cui la distribuzione 
di frequenza delle concentrazioni di metalli nelle polveri totali (frazione inalabile) non segue un andamento 
“a campana”, si è optato per l'utilizzo del Test di Mann-Whitney. Questo test è infatti un metodo non 
parametrico ottimale per il confronto qualitativo tra due gruppi; il test utilizza il concetto di rango, cioè della 
distribuzione complessiva dei valori. 
Lo stesso test nel 2007 è stato applicato anche per rilevare eventuali differenze tra le concentrazioni di PM10 
in diversi siti di rilevamento in Provincia di Udine (Scuola materna Rivoli di Osoppo; Udine città; 
Torviscosa). Al fine di tenere conto anche della variazione temporale di concentrazione di PM10, il periodo 
esaminato è stato diviso in 4 trimestri. 
Il livello di significatività, accettazione della proporzione di errore per concludere sull’esistenza di differenze 
tra i due gruppi esaminati, è stato scelto a priori pari a 0,05 (p = 0,05; test a due code). 
La proporzionalità 1) tra concentrazioni di metalli nelle polveri totali (frazione inalabile) e PM10 a Rivoli di 
Osoppo 2) tra concentrazioni di PM10 in alcuni siti di rilevamento in Provincia di Udine (Scuola materna 
Rivoli di Osoppo; Udine città; Torviscosa), sono state invece valutate mediante il test di Correlazione di 
rango di Spearman. Al fine di tenere conto anche della variazione temporale di concentrazione di PM10, il 
periodo esaminato è stato diviso in 4 trimestri. 
Come nelle precedenti analisi si è preferito utilizzare un test non parametrico ed il valore di significatività è 
stato scelto a priori pari a 0,05 (p = 0,05; test a due code). 
Infine, sono state confrontate le concentrazioni di PM10, misurate presso la scuola materna di Rivoli di 
Osoppo, durante il "periodo di contemporanea rilevazione dei metalli nelle polveri totali (frazione inalabile)" 
con le concentrazioni di PM10 rilevate nel resto del 2007. 

 Criteri di valutazione di qualità dell’aria: Formaldeide e Metalli 
In allegato 3 sono riportati i criteri di valutazione della qualità dell’aria, aggiornati a seguito della 
pubblicazione dell’edizione 2000 delle linee guida di qualità dell’aria per l’Europa (WHO Regional 
Publications, European Series n.91), che ha modificato i limiti per i parametri manganese e cadmio e del 
recepimento con D.M. 60/2002 della Direttiva 99/30/CE, concernente i valori limite di qualità aria ambiente 
per alcuni inquinanti, tra cui il piombo. 
Per gli effetti dell’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 3 agosto 2007 “Attuazione della direttiva 2004/107/CE 
concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria 
ambiente”; in vigore dal 28 settembre 2007, il valore obiettivo per il cadmio è di 5 ng/m3, valore riferito al 
tenore totale dell’inquinante presente nella frazione PM10 (PM 10: materiale particolato con un diametro 
aerodinamico medio inferiore a 10 micron, campionato con un preselettore dotato di efficienza di 
campionamento del 50 % per particelle con diametro aerodinamico di 10 micron). Tale valore obiettivo non 
risulta direttamente confrontabile con i dati ad oggi disponibili in quanto tutte le concentrazioni di metalli 
sono rilevate nelle polvere totali (frazione inalabile). 
Per quanto riguarda la formaldeide viene riportato esclusivamente il valore guida di qualità dell’aria per 
l’Europa indicato dal WHO. Tale limite (100 µg/m3). è riferito a campionamenti di “30 minuti” e quindi non 
è confrontabile né con i risultati dei campionamenti su fiala di 24 ore, né ovviamente con i risultati dei 
campionamenti di 6/8 giorni su radiello. Non viene più riportato tra i criteri di valutazione di qualità dell’aria  
il limite di 30 µg/m3 su “24 ore”, un tempo previsto dalla normativa tedesca, in quanto non risulta più attuale. 
 

 Descrizione della situazione produttiva durante le singole campagne di misura 2006 
Campagne programmate: 
La campagna di misura di febbraio-aprile è stata effettuata con le seguenti condizioni produttive: 
• in acciaieria Ferriere Nord si svolgevano a pieno regime lavorazioni a ciclo continuo di 21 turni 

settimanali con una produzione media di acciaio di circa 3570 t/giorno e con un riciclo di materiali di 
sacca polveri pari a circa 3,1 kg per tonnellata di acciaio. Durante il periodo di misura sono state 
effettuate le normali fermate settimanali per la manutenzione programmata e una fermata straordinaria 
per cambio tino; 

• nello stabilimento Fantoni la sezione produzione formaldeide/resine era a regime; le sezioni produzione 
pannelli MDF e truciolare funzionavano a regime normale; non sono stati segnalati malfunzionamenti 
impiantistici o altri eventi significativi ai fini delle emissioni atmosferiche.  

 



 

 

La campagna di misura di ottobre-gennaio è stata effettuata con le seguenti condizioni produttive: 
• in acciaieria Ferriere Nord si svolgevano a pieno regime lavorazioni a ciclo continuo di 21 turni 

settimanali con una produzione media di acciaio di circa 3574 t/giorno e con un riciclo di materiali di 
sacca polveri di circa 3,5 kg per tonnellata di acciaio. Durante il periodo di misura sono state effettuate le 
normali fermate settimanali per la manutenzione programmata; 

• nello stabilimento Fantoni la sezione produzione formaldeide/resine era a regime; le sezioni produzione 
pannelli MDF e truciolare funzionavano a regime normale; non sono stati segnalati malfunzionamenti 
impiantistici o altri eventi significativi ai fini delle emissioni atmosferiche. Durante la campagna il nuovo 
impianto realizzato da Fantoni a fine 2007 per contenere le emissioni in atmosfera di formaldeide dalla 
sezione pannelli introducendo additivi nella miscela collante impiegata nella produzione di pannelli in 
fibra di legno MDF non era ancora in esercizio. 

 
 Analisi climatica dei periodi di misura 2007 

 
In allegato 1 si riportano le rappresentazioni grafiche sintetiche delle principali grandezze meteorologiche 
giornaliere, i grafici delle velocità medie giornaliere del vento e della direzione prevalente della provenienza 
del vento e le “pagelle di valutazione” relative ai periodi di misura.  

 



 

 

 Presentazione risultati 2007:  
− inquinamento atmosferico da formaldeide (scuola materna Rivoli, Saletti e siti vari nei 

Comuni di Buja, Osoppo e Majano) 
− metalli nelle polveri totali (scuola materna di Rivoli e Saletti); 
− metalli nelle polveri totali e PM10 (scuola materna di Rivoli)  

 
In allegato 2, per permettere un confronto immediato con i risultati dei rilievi effettuati negli anni 
precedenti, per ogni parametro si riportano: 
• in tabella e in grafico: i risultati delle analisi statistiche relativi agli anni 1992/93-2007 nella 

posizione scuola materna di Rivoli; per il 2007 si riportano inoltre in tabella le analisi statistiche 
relative alle concentrazioni di metalli e formaldeide durante una campagna effettuata a Saletti di 
Buja; 

• in grafico: i risultati medi su 24 ore, già presentati, relativi agli anni 2005-2006 e i risultati medi 
su 24 ore delle campagne di misura effettuate nel 2007 nella posizione Rivoli scuola materna e/o 
a Saletti di Buja (nei grafici vengono altresì riportate le concentrazioni medie di campagna e, per 
i metalli, alcune indicazioni relative al regime produttivo dell’acciaieria); 

• in grafico, per la formaldeide per il 2005-2007, si riportano inoltre le concentrazioni medie (6/8 
giorni) rilevate con campionatori passivi tipo radiello in sette/otto posizioni situate negli abitati 
circostanti la zona industriale. Per evidenziare gli andamenti delle due posizioni più significative 
nel grafico successivo si estrapolano i dati relativi alle posizioni scuola materna Rivoli e Saletti; 

• infine, per il 2007, per la formaldeide si riportano in sinottico due grafici che rappresentano i 
risultati delle campagne effettuate su fiala e radiello nelle posizioni di scuola materna Rivoli e 
Saletti di Buja per permettere un confronto visivo tra i risultati ottenuti con i due metodi di 
misura; 

• i commenti relativi ai risultati 2007, confrontati con i dati 2005-2006. Per i commenti relativi al 
periodo 1992-2004 si rimanda alla pubblicazione “Inquinamento atmosferico ed acustico 
nell’intorno del polo industriale di Rivoli di Osoppo – Buia 1992-‘96” e ai successivi rapporti 
annuali. 

 
In allegato 3, si riportano i criteri di valutazione della qualità dell’aria adottati, integrati con i 
riferimenti a quanto previsto dal D.M. 60/2002, che recepisce la direttiva 99/30/CE del 22/04/99, ai 
valori limite di qualità dell’aria per l’Europa definiti dall’OMS nel 2000 e al D.Lgs. n. 152 del 3 
agosto 2007 che recepisce la Direttiva 2004/107/CE del 15.12.2004. 
 
Di seguito si formulano alcuni commenti sintetici sui risultati del monitoraggio 2007: 
 
FORMALDEIDE - scuola materna Rivoli, Saletti e siti vari nei Comuni di Buja, Osoppo e Majano:  
Nel 2007 sono disponibili dati di concentrazioni di Formaldeide determinate su campioni di 24 ore 
su fiala durante una campagna primaverile presso la scuola materna di Rivoli di Osoppo e durante 
una campagna autunnale a Saletti di Buja. 
Presso la scuola materna di Rivoli e a Saletti nel 2007 sono inoltre disponibili dati di concentrazioni 
di formaldeide, determinate su campioni della durata di alcuni giorni per campione, prelevati con 
campionatori passivi tipo “radiello” durante due campagne, una primaverile e una autunnale. 
Infine per il 2007 sono disponibili risultati di campionamenti su radiello effettuati in primavera e 
autunno/inverno in alcune altre posizioni nei Comuni di Buja, Osoppo e Majano. 
Nel 2007 presso la scuola materna di Rivoli la concentrazione media "annuale" (calcolata sui 
risultati delle misure effettuate con campionatori “radiello”) con riferimento all’“anno”, inteso 
come somma dei periodi delle due campagne, risulta sovrapponibile a quella determinata con 
entrambi i metodi di campionamento nel 2006 (3,3 µg/m3); il valore massimo rilevato nel 2007 
risulta invece superiore (6 µg/m3) di quello determinato con lo stesso metodo nel 2006 (4,3 µg/m3).  

 



 

 

Nel 2007, come emerso nel 2006, Saletti si conferma la posizione più critica per concentrazioni di 
formaldeide oltre che rispetto alla scuola materna di Rivoli, anche rispetto agli altri siti ove, dal 
2005, l'ARPA effettua campagne di misura su "radiello". 
La campagna effettuata a Saletti nell'autunno/inverno 2007, con campionamenti di 24 ore su fiala, 
evidenzia concentrazioni medie confrontabili (leggermente inferiori: 6,1 contro 6,6 µg/m3) alla 
media delle concentrazioni determinate con radiello. Il valore massimo (medio di 24 ore) rilevato su 
fiala (12,5 µg/m3) è invece nettamente superiore al valore massimo (medio di 6/8 giorni) rilevato su 
“radiello” (8,5 µg/m3). 
Sinteticamente, le considerazioni più rilevanti, riferite alla tutela della salute pubblica, riguardano: 
• l'incremento di concentrazioni di formaldeide rilevato con “radiello” a Saletti a partire dal 2006, 

concentrazioni che sono ulteriormente aumentate nel 2007. Questo aumento non è invece 
osservabile presso la scuola materna di Rivoli; 

• i valori massimi di 24 ore rilevati a Saletti nell'autunno 2007, che hanno raggiunto il valore di 
12,5 µg/m3. Valori massimi confrontabili in passato erano stati rilevati presso la scuola materna 
di Rivoli solo negli anni 1996/1997. 

Va considerato che la produzione della sezione pannelli Fantoni nel 2007 è aumentata rispetto al 
2006 (circa +3,5%) e assume i valori massimi storici; 
A fine 2007 Fantoni ha attuato una importante modifica al processo tecnologico finalizzata alla 
riduzione delle emissioni in atmosfera di formaldeide dalla sezione pannelli.  
Nel 2008 andrà verificata l'efficacia dell'intervento attuato dall’Azienda in termini di concentrazioni 
di formaldeide aerodispersa nell'intorno della zona industriale, facendo particolare riferimento al 
sito critico di Saletti oltre a quello storico di Rivoli scuola materna. 
 
METALLI NELLE POLVERI TOTALI (FRAZIONE INALABILE) – scuola materna di Rivoli e 
Saletti:  
Scuola materna di Rivoli di Osoppo 
Il confronto con le concentrazioni misurate nel 2006 evidenzia nel 2007 (con riferimento all’“anno” 
inteso come “somma dei periodi delle due campagne di misura”) un aumento delle concentrazioni 
di tutti i metalli determinati nelle polveri totali. Le differenze sono statisticamente significative per 
tutti i metalli ad eccezione del Piombo.  
In particolare, nella campagna primaverile 2007 si evidenziano concentrazioni maggiori rispetto 
alla corrispondente campagna del 2006, con differenze statisticamente significative per tutti i 
metalli. Si ricorda che la campagna primaverile 2006 presentava, per tutti i metalli, concentrazioni 
particolarmente basse e una diminuzione, statisticamente significativa, rispetto alla corrispondente 
campagna del 2005. 
La campagna autunnale 2007 rispetto alla corrispondente campagna 2006 evidenzia concentrazioni 
leggermente maggiori, con differenze statisticamente significative solo per il Piombo.  
La campagna autunnale 2007 evidenzia concentrazioni leggermente superiori della campagna 
primaverile per tutti i metalli tranne il Cadmio, le cui concentrazioni assumono valori 
sovrapponibili; le differenze non sono statisticamente significative.  
Sinteticamente si evidenzia che il peggioramento rilevato nel 2007 rispetto al 2006, statisticamente 
significativo per tutti i metalli ad eccezione del Piombo, è determinato soprattutto dalle maggiori 
concentrazioni misurate durante la campagna primaverile, campagna che nel 2006 aveva 
evidenziato concentrazioni di metalli particolarmente contenute. 
I test di correlazione nel 2007 evidenzia, come negli anni precedenti, una forte correlazione tra tutti 
i metalli sia nella prima che nella seconda campagna di misura, dimostrando la provenienza degli 
inquinanti da una sorgente prevalente identificabile nelle emissioni canalizzate (primarie e 
secondarie) e diffuse dal forno elettrico dell’acciaieria. In particolare l’incremento 2007 delle 
concentrazioni di zinco, piombo e cadmio, considerate le caratteristiche degli impianti, è da riferire 
soprattutto alle emissioni diffuse. 

 



 

 

Dal punto di vista meteorologico i periodi di misura del 2007 rispetto a quelli del 2006 sono stati 
caratterizzati da maggiori precipitazioni; durante la campagna primaverile i venti sono stati 
mediamente più intensi e con una prevalenza da Nord – Nord Est più marcata rispetto alla 
corrispondente campagna del 2006. 
Durante entrambe le campagne di misura 2007 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i 
livelli produttivi annuali 2007 della Sezione acciaieria sono stati maggiori di quelli del 2006, + 11% 
circa, e hanno raggiunto valori massimi). Entrambe le campagne di misura 2007 sono caratterizzate 
da livelli produttivi maggiori delle corrispondenti campagne 2006. 
Saletti di Buja 
Durante la campagna straordinaria effettuata dall’ARPA nell’aprile/maggio 2007 a Saletti di Buja si 
sono rilevate concentrazioni inferiori, sia come valori medi che come valore massimo, per Piombo, 
Zinco e Cadmio. La concentrazione media di campagna calcolata per il Manganese è 
sovrapponibile a quelle calcolate per le due campagne presso la scuola materna di Rivoli, mentre il 
valore massimo è inferiore. La concentrazione media di campagna calcolata per il Ferro è invece 
maggiore a quelle calcolate per le due campagne presso la scuola materna di Rivoli, il valore 
massimo è però anche in questo caso inferiore. 
 
Come dettagliato nel paragrafo relativo all’autorizzazione integrata ambientale (cd AIA) ai sensi 
del D.Lgs. n. 59/2005, Ferriere Nord ha presentato nel 2007 un progetto di profonda 
riconfigurazione del sistema di captazione, convogliamento ed abbattimento delle emissioni 
derivanti dall’acciaieria, che gli obiettivi di ridurre le emissioni in atmosfera non captate e la 
concentrazione degli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera convogliate. I tempi per il 
completamento delle opere verranno definiti dalla Direzione Centrale Ambiente nell’ambito del 
procedimento AIA. 
 
METALLI NELLE POLVERI TOTALI (frazione inalabile) e PM10 - scuola materna di Rivoli di 
Osoppo 
Nel 2007 i rilievi di PM10 sono stati effettuati presso la scuola materne di Rivoli (nel dicembre 
2006 la stazione fissa è infatti stata trasportata in questo sito da quello di Via Mulin del Cucco) ove 
dal 1992/1993 vengono effettuati anche i campionamenti di polveri totali (frazione inalabile) in cui 
vengono determinate le concentrazioni di metalli. Si ricorda che mentre le PM10 vengono rilevate 
in continuo per tutto l’anno, i metalli nelle polveri totali sono determinati soltanto durante due 
campagne di misura effettuate in primavera e in autunno. 
Nel 2007 rispetto al 2006 aumentano sia le concentrazioni di metalli misurate nell’anno, inteso 
come somma dei periodi delle due campagne, sia la “media annuale” di PM10. 
Come riportato nel Rapporto ARPA sulla qualità dell’aria (in appendice a) nel 2007, presso la 
scuola materna di Rivoli di Osoppo, si è riscontrato anche un crescente numero di superamenti della 
soglia per il “valore medio giornaliero” (50µg/m3): 24 superamenti nel 2007 (Rivoli Scuola 
materna); 14 superamenti nel 2006 (Rivoli area verde via Molin del Cucco); 3 superamenti nel 2005 
(Rivoli area verde via Molin del Cucco).  
Come evidenziato nell’appendice a), per il parametro PM10, lo stesso andamento si è riscontrato 
nel 2007 in tutto il territorio provinciale e il sito di Rivoli di Osoppo, nel periodo invernale che è il 
più critico, ha presentato concentrazioni di PM10 meno elevate rispetto ad altri siti di misura a 
Udine città e Torviscosa. 
Le analisi statistiche effettuate per correlare i diversi parametri hanno evidenziato, nel 2007, 
correlazioni statisticamente significative tra tutti i metalli rilevati nella frazione inalabile, mentre le 
PM10 sono risultate correlate in maniera statisticamente significativa solo con i metalli Ferro e 
Manganese, determinati nella frazione inalabile. Non essendo ad oggi disponibili dati di 
concentrazioni di polveri più fini (PM 2.5), non si può escludere che altri metalli quali manganese, 
zinco e cadmio siano correlati con altre frazioni granulometriche dei particolati aerodispersi. 

 



 

 

In appendice b) per facilitare il confronto dei due fenomeni oggetto di misura, si sono estrapolate le 
misure di PM10 effettuate nel 2007 contemporaneamente a quelle di metalli nella frazione inalabile. 
In tabella vengono riportate le elaborazioni statistiche relative solo ai dati riferiti alle giornate in cui 
sono disponibili sia dati di PM10, che di metalli nella frazione inalabile. Per visualizzare i due 
fenomeni si sono riportate in grafico le concentrazioni di PM10 e di Ferro e Manganese, metalli le 
cui concentrazioni nella frazione inalabile risultano correlate in maniera statisticamente 
significativa con le PM10. 
Confrontando le “medie annuali” di PM10 con le medie di PM10 calcolate esclusivamente per i 
periodi di misura dei metalli, si evidenzia che i dati di PM10 relativi ai due periodi di misura dei 
metalli sono più alti del dato medio annuale; in dettaglio: 
− media annuale 2007 PM10: 26 µg/m3; 
− media campagna primaverile metalli 2007 PM10: 31 µg/m3; 
− media campagna autunnale metalli 2007 PM10: 32 µg/m3. 
Più in generale suddividendo i dati di PM10 in quattro trimestri (inverno, primavera, estate e 
autunno) si evidenziano differenze statisticamente significative tra le diverse stagioni; il periodo 
peggiore è l’inverno seguito dalla primavera, il periodo migliore è ovviamente l’estate. Questo 
andamento è comune ad altri siti ove l’ARPA effettua determinazioni di PM10 in provincia di 
Udine (Udine città e Torviscosa) ed è sicuramente condizionato dall’evoluzione climatica. 
Determinazioni di metalli effettuate dall’ARPA nelle PM10 in altri siti della provincia di Udine 
interessati dalle emissioni di una acciaieria, evidenziano contributi sotto forma di metalli traccianti 
variabili tra il 5 e il 35 % in peso delle PM10 - concentrazioni giornaliere. 
I primi dati di metalli nelle PM10 misurati dall’ARPA nel 2007 a Rivoli di Osoppo non sono 
sufficienti a formulare valutazioni sul contributo dei metalli alle PM10.  

 



 

 

 
 
 

Allegato 1:  
 
 

Analisi meteo-climatica 2007 
 

a cura di: OSMER - ARPA F.V.G. 
 
 
 
 
 

 



 
Periodo: 20.02.2007 – 05.04.2007         mese di riferimento: marzo 

 
GEMONA FAGAGNA BORDANO  

media/tot.
periodo

media/tot. 
climatico

media/tot.
periodo

 media/tot. 
climatico 

media/tot.
periodo

Intensità vento (m/s) 3.1 3.0 3.4 2.9 2.3
Freq. N (%) 48 36 46 32 26
Freq. NE (%) 10 5 11 13 10
Freq. E (%) 3 4 11 14 3
Freq. SE (%) 6 10 9 10 4
Freq. S (%) 9 16 6 9 6
Freq. SW (%) 9 11 6 8 8
Freq. W (%) 2 3 3 4 8
Freq. NW (%) 7 7 3 4 20
Freq. calma (%) 7 8 4 5 9
T180 (°C) 10.5 8.4 10.6 8.2 10.7
U (%) 63 65 67 63 
RG (kJ/m2) 10148 11272 10848 12282 
Prec (mm) 206.2 119.5 (191.2) 153.8 71.7 (124.1) 368.2

Commento: confronto con la norma climatica 
Intensità del vento: nella norma a Gemona, ben al di sopra (+17%) a Fagagna. 
Distribuzione provenienza vento: a Gemona si sono avuti incrementi significativi 

nelle direzioni N (+36%) e NE (+100%) e diminuzioni nel SE (-40%) e S (-
45%), mentre a Fagagna si notano grandi variazioni nelle direzioni N 
(+45%), E (-20%) e S (-30%). 

Temperatura: si  notano valori superiori rispetto alla media climatica: +2.1 °C a 
Gemona e +2.4 °C a Fagagna. 

Umidità: sia Gemona che Fagagna sono in linea con la media climatica. 
Insolazione: in media a Gemona, inferiore a Fagagna (-12%). 
Precipitazioni: di molto superiori sia a Gemona (+73%) che a Fagagna (+115%); 

gli scarti  risultano tuttavia ridotti  nel raffronto con la media del periodo 
considerato (tra parentesi).  

NOTA: la circolazione atmosferica del periodo considerato ha visto tre prolungate 
fasi  depressionarie intervallate da un periodo di correnti umide e miti 
occidentali  e da una settimana circa di alta pressione con aria calda; di qui 
l’elevata piovosità e l ' incremento dei venti settentrionali (richiamati dalle 
depressioni sulla Penisola italiana). Le temperature invece hanno visto 
valori  superiori  soprattutto a causa dell 'elevata anomalia in corrispondenza 
delle fasi più miti.  

Rappresentatività rispetto al periodo dell’anno: scarsa, soprattutto a causa della 
piovosità. 



 
Periodo: 18.4.2007 – 03.5.2007        mese di riferimento: aprile 

 
GEMONA FAGAGNA BORDANO  

media/tot.
periodo

media/tot. 
climatico

media/tot.
periodo

 media/tot. 
climatico 

media/tot.
periodo

Intensità vento (m/s) 2.0 3.4 2.9 3.0 1.4
Freq. N (%) 22 40 30 33 21
Freq. NE (%) 8 5 13 13 13
Freq. E (%) 5 4 15 12 7
Freq. SE (%) 10 10 12 11 8
Freq. S (%) 18 15 12 11 8
Freq. SW (%) 13 10 8 8 4
Freq. W (%) 4 3 3 4 6
Freq. NW (%) 5 6 2 4 18
Freq. calma (%) 14 7 3 5 15
T180 (°C) 17.5 12.6 18.5 12.2 17.7
U (%) 60 68 56 68 
RG (kJ/m2) 20013 14449 20806 14558 
Prec (mm) 18.0 170.5 (63.2) 14.8 141.8 (66.0) 17.6

Commento: confronto con la norma climatica 
Intensità del vento: molto inferiore alla norma a Gemona (-40%), in linea a 

Fagagna. 
Distribuzione provenienza vento: a Gemona spiccano il  calo del N (-45%) e 

l’aumento della calma (+50%) e del NE (+60%). A Fagagna le variazioni 
sono contenute, o in generale si riferiscono a quadranti poco frequenti.  

Temperatura: drasticamente superiore alla norma ovunque (+4.9°C a Gemona, 
+6.3°C a Fagagna). 

Umidità: ben inferiore alla norma sia a Gemona (-10%) che a Fagagna (-18%). 
Insolazione: di molto oltre la media sia a Gemona (+39%) che a Fagagna (+43%). 
Precipitazioni: ovunque fortemente inferiori  alla media di aprile (-90%); la 

situazione non è diversa (-70% circa) rispetto alla media limitata al periodo 
considerato. 

NOTA: il  periodo in questione ha visto la persistenza di una considerevole alta 
pressione con aria molto calda e stabile a tutte le quote, eccezion fatta per 
gli  ultimi giorni.  Ne sono testimoni la forte anomalia termica positiva, 
l 'acuta insolazione, la quasi assenza di piogge, l 'umidità inferiore alla norma 
e l ' incremento della calma di vento a Gemona. Un aprile da record, in 
quanto a caldo e secco! 

Rappresentatività rispetto al periodo dell’anno: molto scarsa, soprattutto per 
l 'anomalia nelle temperature e precipitazioni. 



 
Periodo: 10.5.2007– 25.5.2007        mese di riferimento: maggio 

 
GEMONA FAGAGNA  

media/tot.
periodo

media/tot. 
climatico

media/tot. 
periodo 

  media/tot. 
climatico

Intensità vento (m/s) 3.0 3.1 3.0 2.8
Freq. N (%) 40 36 45 32
Freq. NE (%) 8 5 10 13
Freq. E (%) 2 4 7 13
Freq. SE (%) 8 11 9 11
Freq. S (%) 13 15 9 11
Freq. SW (%) 10 10 7 8
Freq. W (%) 4 3 5 5
Freq. NW (%) 9 8 4 4
Freq. calma (%) 6 7 3 4
T180 (°C) 19.9 17.4 20.1 17.2
U (%) 65 70 67 68
RG (kJ/m2) 21524 22060 23618 21217
Prec (mm) 53.6 180.3 (83.0) 78.8 121.0 (62.3)

Commento: confronto con la norma climatica (dati di Bordano non 
disponibili) 
Intensità del vento: nella norma a Gemona, un po' superiore (+7%) a Fagagna. 
Distribuzione provenienza vento: a Gemona spiccano l’aumento del NE (+60%) e 

il  calo del SE (-25%), mentre a Fagagna si  nota un sensibile incremento del 
N (+40%) e un calo dell 'E (-45%). 

Temperatura: superiore alla media sia a Gemona (+2.5 °C) che a Fagagna (+2.9 
°C). 

Umidità: l ievemente inferiore alla norma a Gemona (-8%), pressoché invariata a 
Fagagna. 

Insolazione: in media a Gemona, un po' superiore (+10%) a Fagagna. 
Precipitazioni: molto inferiori alla media di maggio sia a Gemona (-70%) che, in 

misura meno marcata, a Fagagna (-35%); rispetto alla media limitata al 
periodo considerato le riduzioni sono un po' meno evidenti (rispettivamente 
-35% e -25%). 

NOTA: il  periodo considerato ha visto una sostanziale fase di alta pressione 
interrotta da un fronte freddo associato a temporali grosso modo intorno al 
15. Gli ultimi giorni del periodo hanno visto l 'afflusso di correnti secche 
orientali ,  testimoniate dall ' incremento nelle provenienze da N e NE. 
L'afflusso di correnti  secche e i  giorni sotto l 'alta pressione hanno portato le 
temperature un po' sopra la norma e la piovosità ben al di sotto. 

Rappresentatività rispetto al periodo dell’anno: mediocre specie per la  piovosità. 



 
Periodo: 29.10.2007 –18.12.2007        mese di riferimento: novembre 

 
GEMONA FAGAGNA BORDANO  

media/tot.
periodo

media/tot. 
climatico

media/tot.
periodo

 media/tot. 
climatico 

media/tot. 
periodo 

Intensità vento (m/s) 2.1 3.2 3.2 3.0 1.5
Freq. N (%) 38 46 51 28 30
Freq. NE (%) 10 7 12 9 12
Freq. E (%) 5 4 10 3 3
Freq. SE (%) 8 7 5 4 4
Freq. S (%) 9 8 4 3 6
Freq. SW (%) 7 5 4 3 6
Freq. W (%) 3 2 4 3 5
Freq. NW (%) 11 9 5 20 22
Freq. calma (%) 10 11 5 21 12
T180 (°C) 6.6 8.5 6.8 8.4 7.7
U (%) 68 74 73 72 
RG (kJ/m2) 5924 5046 5924 5238 
Prec (mm) 192.4 262.4 (329.3) 96.4 167.0 (209.2) 444.6

Commento: confronto con la norma climatica 
Intensità del vento: molto inferiore alla norma a Gemona (-35%), quasi in linea a a 

Fagagna (+7%). 
Distribuzione provenienza vento: a Gemona spiccano il  calo del N (-17%) e 

l 'aumento del NE (+40%), mentre a Fagagna si nota il  notevole aumento del 
N (+82%) e dell 'E (+230%) nonché il  drastico calo del NW e della calma 
(entrambi a -75%). Altre variazioni sono più piccole o meno significative. 

Temperatura: inferiore alla media sia a Gemona (-1.9 °C) che a Fagagna (-1.6 °C).  
Umidità: appena inferiore alla norma a Gemona (-8%), in linea a Fagagna. 
Insolazione: superiore alla norma sia a Gemona (+17%), che a Fagagna  (+13%). 
Precipitazioni: inferiori alla media a Gemona (-27%) e ancor più  a Fagagna (-

42%); le riduzioni risultano più marcate rispetto alla media climatica 
limitata al periodo considerato. 

NOTA: il  periodo considerato ha visto l 'alternanza di anticicloni con afflusso di 
correnti secche da nord o da est e di fasi più umide e piovose, con 
prevalenza tuttavia dei primi. Ne fornisce evidenza l 'aumento delle 
provenienze del vento da N, NE ed E, la maggiore insolazione (l 'aria secca 
impedisce la nuvolosità da inversione) e le temperature inferiori alla norma. 
Le piogge sono scarse ma non eccezionalmente, grazie ad un intenso 
peggioramento alla fine di novembre che ha portato molta pioggia. 

Rappresentatività rispetto al periodo dell’anno: mediocre. 



 
Periodo: 29.12.2007 – 13.1.2008        mese di riferimento: gennaio 

 
GEMONA FAGAGNA BORDANO  

media/tot.
periodo

media/tot. 
climatico

media/tot.
periodo

 media/tot. 
climatico 

media/tot. 
periodo 

Intensità vento (m/s) 2.8 3.2 3.4 2.9 1.9
Freq. N (%) 50 48 66 48 38
Freq. NE (%) 12 6 13 13 10
Freq. E (%) 4 4 9 12 2
Freq. SE (%) 7 6 5 6 3
Freq. S (%) 8 9 2 4 4
Freq. SW (%) 6 6 3 3 4
Freq. W (%) 2 2 3 3 3
Freq. NW (%) 11 8 2 4 31
Freq. calma (%) 9 10 4 6 12
T180 (°C) 4.0 2.5 4.4 3.3 4.7
U (%) 80 62 86 66 
RG (kJ/m2) 3543 5753 3935 5162 
Prec (mm) 115.6 66.5 (52.8) 100.4 64.6 (48.4) 162.2

Commento: confronto con la norma climatica 
Intensità del vento: inferiore alla norma a Gemona (-18%), superiore a Fagagna 

(+17%). 
Distribuzione provenienza vento: a Gemona spicca l 'aumento del NE (+100%) e 

del NW (+40%), mentre a Fagagna si nota l 'aumento del N (+38%) e la 
diminuzione dell’E (-25%).    

Temperatura: superiore rispetto alla media sia a Gemona (+1.5 °C), che a Fagagna 
(+1.3 °C).  

Umidità: ben superiore alla norma sia a Gemona che a Fagagna (+30%). 
Insolazione: ben inferiore alla norma a Gemona (-30%), di poco a Fagagna (-10%). 
Precipitazioni: molto superiori alla media di gennaio sia a Gemona (+75%) che a 

Fagagna (+55%); rispetto al periodo considerato, inoltre, gli  incrementi sono 
ancora più marcati  (rispettivamente +120% e +105%). 

NOTA: il  periodo considerato ha visto una fase iniziale caratterizzata dalla 
presenza di alta pressione con afflusso orientale e una fase finale 
condizionata da una profonda saccatura con molta pioggia. Da qui discende 
l 'aumento nelle direzioni settentrionali e orientali  di provenienza del vento 
ed il  calo termico, a cui fanno da contraltare l 'umidità e la piovosità 
superiori alla media, nonché l ' insolazione più scarsa e le temperature 
lievemente più elevate. 

Rappresentatività rispetto al periodo dell’anno: scarsa (variazioni significative in 
tutte le grandezze meteorologiche). 



COMMENTO SULL'ANNATA 2007: 
in che misura i periodi di indagine hanno rappresentato l'andamento dell'anno? 

Riassumendo, i periodi del 2007 hanno rivelato le seguenti caratteristiche. 
a) Marzo: il periodo è stato contrassegnato dall'avvento di diverse depressioni 

centrate sulla penisola italiana che hanno determinato una piovosità 
superiore alla media e una prevalenza di venti settentrionali. L'anomalia 
positiva nelle temperature è stata invece determinata essenzialmente da un 
periodo di una settimana circa caratterizzato dall'affermazione di una 
robusta cellula di alta pressione con aria calda a tutte le quote. 

b) Aprile: questo periodo è stato caratterizzato dall'anomala presenza di un'alta 
pressione africana che ha determinato temperature decisamente sopra la 
media (su valori record per il mese di aprile) e piovosità irrisoria, nonché  
un'evidente diminuzione nell'intensità del vento, prevalentemente a regime 
di brezza. 

c) Maggio: questo mese, pur non confermando l'eccezionale anomalia del mese 
precedente, ha visto tuttavia la prevalenza di un regime di alta pressione 
con circolazione al suolo in linea con la media e in prevalenza orientale. 
L'unica variazione si è avuta ad opera di un fronte freddo che ha 
determinato delle piogge anche abbondanti. 

d) Novembre: il relativo periodo ha visto l'alternanza di alte pressioni disposte 
sull'Europa centrale, con afflusso di correnti secche e fresche settentrionali 
ed orientali, e di correnti atlantiche più umide, in particolare verso la fine del 
mese quando un intenso peggioramento ha parzialmente ridotto il deficit 
pluviometrico.  

e) Gennaio: questo breve periodo ha visto una netta divisione tra una fase 
iniziale di alta pressione con venti nordorientali secchi ed una finale con 
tempo perturbato e molta pioggia: ne risultano temperature inferiori alla 
norma e piovosità superiore.  

 
Complessivamente i periodi considerati sono stati in genere poco rappresentativi 
della norma climatica. Da rilevare, tuttavia, che i periodi intorno a maggio e 
novembre vi si sono maggiormente avvicinati, quanto meno perché finalmente al 
di fuori del lungo periodo di forte anomalia che ha caratterizzato gran parte del 
2006 e del 2007 (di cui aprile è l'emblema). 

 



Stato del tempo - stazione di Bordano
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Bordano I° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

2/20/2007 0,0 9,2 -99,0 -99 325 1,7 2/20/2007 29 3 1 4 7 10 6 31 3
2/21/2007 1,4 9,1 -99,0 -99 348 0,6 2/21/2007 15 1 9 20 9 3 1 21 18
2/22/2007 0,2 10,4 -99,0 -99 229 0,5 2/22/2007 5 1 3 9 10 19 8 4 38
2/23/2007 0,0 11,7 -99,0 -99 337 0,8 2/23/2007 26 7 2 3 5 10 6 17 17
2/24/2007 0,8 10,4 -99,0 -99 351 0,4 2/24/2007 23 9 3 8 9 8 5 11 15
2/25/2007 16,8 8,8 -99,0 -99 14 0,5 2/25/2007 19 10 5 9 8 3 1 7 30
2/26/2007 6,2 9,8 -99,0 -99 347 1,3 2/26/2007 31 13 2 1 4 12 8 14 8
2/27/2007 0,0 9,8 -99,0 -99 332 1,0 2/27/2007 23 6 2 2 6 8 6 17 23
2/28/2007 0,0 8,4 -99,0 -99 332 0,6 2/28/2007 18 4 8 9 6 7 4 17 23
3/1/2007 0,2 10,3 -99,0 -99 290 0,7 3/1/2007 16 4 4 6 10 20 10 18 6
3/2/2007 1,0 12,1 -99,0 -99 319 0,2 3/2/2007 15 9 10 13 9 12 6 11 10
3/3/2007 0,0 10,3 -99,0 -99 345 1,3 3/3/2007 30 7 2 3 6 5 5 21 15
3/4/2007 0,0 11,7 -99,0 -99 329 1,0 3/4/2007 27 10 2 2 6 10 9 18 8
3/5/2007 0,0 11,3 -99,0 -99 304 0,9 3/5/2007 18 3 5 8 8 14 8 20 13
3/6/2007 0,4 10,9 -99,0 -99 336 1,0 3/6/2007 25 5 4 5 6 6 5 25 13
3/7/2007 144,2 8,8 -99,0 -99 23 2,5 3/7/2007 43 37 2 0 0 0 0 5 2
3/8/2007 2,8 10,5 -99,0 -99 352 2,7 3/8/2007 41 16 2 0 0 0 1 29 0
3/9/2007 0,0 12,1 -99,0 -99 322 0,9 3/9/2007 22 8 3 4 6 10 14 20 7

3/10/2007 0,0 11,8 -99,0 -99 328 2,8 3/10/2007 23 7 4 5 2 3 12 35 3
3/11/2007 0,0 12,8 -99,0 -99 338 2,8 3/11/2007 35 10 1 0 0 1 8 37 0
3/12/2007 0,0 12,9 -99,0 -99 329 1,4 3/12/2007 23 5 2 3 8 14 9 23 10
3/13/2007 0,0 14,0 -99,0 -99 305 1,0 3/13/2007 27 6 2 3 8 17 6 21 4
3/14/2007 0,0 14,4 -99,0 -99 310 1,0 3/14/2007 27 7 1 2 9 15 6 22 6
3/15/2007 0,0 13,5 -99,0 -99 297 0,9 3/15/2007 21 3 0 2 11 16 6 22 12
3/16/2007 0,0 13,6 -99,0 -99 297 0,8 3/16/2007 26 4 1 3 9 14 6 23 9
3/17/2007 0,0 12,3 -99,0 -99 305 0,7 3/17/2007 18 5 3 5 8 14 8 17 17
3/18/2007 2,6 11,4 -99,0 -99 263 0,6 3/18/2007 14 4 4 8 14 19 10 20 4
3/19/2007 134,2 7,1 -99,0 -99 59 0,6 3/19/2007 20 17 4 8 22 13 5 6 0
3/20/2007 2,6 5,7 -99,0 -99 18 2,7 3/20/2007 35 33 4 0 0 2 5 10 2
3/21/2007 0,0 7,6 -99,0 -99 338 1,6 3/21/2007 30 15 3 1 2 5 15 22 0
3/22/2007 0,0 7,1 -99,0 -99 336 2,1 3/22/2007 31 11 1 0 1 2 16 30 0
3/23/2007 0,0 9,0 -99,0 -99 326 2,0 3/23/2007 25 7 3 1 1 4 13 35 5
3/24/2007 3,8 8,3 -99,0 -99 334 0,8 3/24/2007 25 8 5 5 6 8 6 14 14
3/25/2007 0,0 10,8 -99,0 -99 355 2,7 3/25/2007 39 18 2 0 0 0 5 25 0
3/26/2007 0,0 13,1 -99,0 -99 332 1,9 3/26/2007 28 18 2 0 0 2 19 22 0
3/27/2007 0,0 11,6 -99,0 -99 326 2,1 3/27/2007 24 13 2 0 1 2 22 27 2
3/28/2007 0,0 11,4 -99,0 -99 322 0,9 3/28/2007 20 8 7 4 6 8 12 22 9
3/29/2007 0,0 10,2 -99,0 -99 272 0,5 3/29/2007 19 6 2 5 8 16 9 15 15
3/30/2007 9,0 8,6 -99,0 -99 343 2,1 3/30/2007 32 12 2 1 3 3 3 26 7
3/31/2007 39,2 7,3 -99,0 -99 358 2,5 3/31/2007 44 16 2 0 0 0 2 23 0
4/1/2007 0,0 10,9 -99,0 -99 349 2,1 4/1/2007 40 10 1 0 0 0 1 35 1
4/2/2007 0,0 12,4 -99,0 -99 356 2,4 4/2/2007 49 13 1 0 0 0 1 22 0
4/3/2007 0,8 12,7 -99,0 -99 291 0,6 4/3/2007 17 3 2 11 12 17 9 15 9
4/4/2007 2,0 13,6 -99,0 -99 337 2,3 4/4/2007 29 18 2 1 0 2 15 20 5
4/5/2007 0,0 12,8 -99,0 -99 307 1,2 4/5/2007 23 7 1 3 8 18 9 19 7

MEDIA 10,7 -99 -99 1,4 MEDIA 26 10 3 4 6 8 8 20 9
TOTALE 368,2

%

Data

%%%

Data

%%



Bordano II° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

4/18/2007 0,0 16,0 -99,0 -99 247 0,2 4/18/2007 11 5 10 5 8 15 10 9 22
4/19/2007 0,0 15,4 -99,0 -99 243 0,7 4/19/2007 12 4 6 7 11 17 11 6 23
4/20/2007 0,0 16,0 -99,0 -99 261 0,6 4/20/2007 16 6 6 5 11 16 10 14 13
4/21/2007 0,0 17,0 -99,0 -99 289 0,5 4/21/2007 15 6 6 6 8 14 10 14 18
4/22/2007 0,0 18,8 -99,0 -99 292 0,7 4/22/2007 15 6 7 6 8 13 10 15 13
4/23/2007 0,0 19,5 -99,0 -99 301 0,5 4/23/2007 20 6 6 3 8 14 9 16 13
4/24/2007 0,0 19,4 -99,0 -99 344 0,7 4/24/2007 15 4 9 5 2 5 6 24 25
4/25/2007 0,0 19,9 -99,0 -99 190 0,5 4/25/2007 6 6 15 15 12 14 10 5 13
4/26/2007 0,0 19,7 -99,0 -99 191 0,3 4/26/2007 3 9 16 11 11 15 10 3 21
4/27/2007 0,0 19,2 -99,0 -99 313 0,4 4/27/2007 18 10 5 5 9 13 10 12 12
4/28/2007 0,0 18,6 -99,0 -99 281 0,5 4/28/2007 14 2 8 7 10 14 9 20 15
4/29/2007 0,0 19,1 -99,0 -99 260 0,5 4/29/2007 12 5 4 7 12 15 9 15 19
4/30/2007 2,4 17,2 -99,0 -99 26 0,2 4/30/2007 14 13 13 5 8 11 6 6 21
5/1/2007 0,4 17,1 -99,0 -99 297 0,2 5/1/2007 13 9 4 3 10 12 8 9 27
5/2/2007 2,8 15,0 -99,0 -99 1 0,1 5/2/2007 9 12 12 4 8 11 9 3 30
5/3/2007 12,0 15,5 -99,0 -99 300 0,4 5/3/2007 20 12 4 2 8 13 12 15 9

17,6 17,7

MEDIA 17,7 -99 -99 334 0,9 MEDIA 21 13 7 8 8 4 6 18 15
TOTALE 17,6

Data
%



Bordano III° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

0,0 0,0 0,0 0 259 0,2 14 10 7 7 10 14 6 7 18
0,0 0,0 0,0 0 165 0,2 11 3 21 11 8 9 6 11 17
0,0 0,0 0,0 0 37 0,3 15 10 13 7 8 9 6 4 23
0,0 0,0 0,0 0 8 0,7 24 22 6 3 5 7 3 14 10
0,0 0,0 0,0 0 278 0,2 15 11 4 6 11 13 6 11 18
0,0 0,0 0,0 0 17 1,5 29 15 5 7 9 8 4 15 2
0,0 0,0 0,0 0 3 1,6 25 21 6 2 2 6 10 13 9
0,0 0,0 0,0 0 343 0,6 20 16 5 2 8 12 10 13 7
0,0 0,0 0,0 0 336 1,2 23 12 3 4 6 9 13 15 10
0,0 0,0 0,0 0 249 0,5 15 7 5 3 11 17 9 14 15
0,0 0,0 0,0 0 312 0,6 16 7 3 3 9 14 8 15 21
0,0 0,0 n.r. 0 320 0,7 16 6 7 4 9 14 10 17 14
0,0 0,0 0,0 0 348 1,3 28 11 2 2 9 11 5 20 4
0,0 0,0 0,0 0 358 1,9 32 11 8 2 1 1 3 24 11
0,0 0,0 0,0 0 351 1,2 26 14 2 1 5 13 7 16 9
0,0 0,0 0,0 0 342 0,8 25 15 4 3 5 9 6 20 6
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0
0,0 0,0 0,0 0

MEDIA 0,0 0 0 3 1,4 MEDIA 37 10 4 4 14 4 2 12 12
TOTALE 0,0

%
Data



Bordano IV° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

10/29/2007 0,0 11,1 -99,0 -99 336 1,0 10/29/2007 27 7 2 5 9 8 5 27 11
10/30/2007 1,6 10,7 -99,0 -99 11 1,7 10/30/2007 41 25 3 0 0 0 0 22 9
10/31/2007 0,0 15,6 -99,0 -99 1 2,4 10/31/2007 34 28 4 0 0 1 6 25 0
11/1/2007 0,0 10,9 -99,0 -99 342 1,0 11/1/2007 25 13 6 3 7 8 4 23 11
11/2/2007 0,0 10,8 -99,0 -99 339 0,2 11/2/2007 24 15 5 6 8 9 5 10 18
11/3/2007 0,0 12,0 -99,0 -99 331 0,6 11/3/2007 32 11 2 2 10 10 3 16 15
11/4/2007 0,0 11,8 -99,0 -99 329 1,4 11/4/2007 28 7 4 1 3 5 5 38 8
11/5/2007 0,0 10,7 -99,0 -99 275 0,2 11/5/2007 12 7 4 12 14 14 6 11 20
11/6/2007 0,0 8,8 -99,0 -99 353 0,4 11/6/2007 25 7 4 9 5 9 3 14 25
11/7/2007 0,0 7,4 -99,0 -99 342 0,8 11/7/2007 29 12 2 8 5 10 4 17 13
11/8/2007 0,0 8,5 -99,0 -99 327 0,9 11/8/2007 29 5 3 4 4 9 5 24 15
11/9/2007 0,2 10,2 -99,0 -99 357 1,8 11/9/2007 37 18 3 0 0 0 3 24 14

11/10/2007 0,0 9,0 -99,0 -99 1 1,9 11/10/2007 42 21 2 0 6 5 3 18 4
11/11/2007 0,0 9,3 -99,0 -99 352 1,2 11/11/2007 30 16 2 4 6 8 7 16 12
11/12/2007 0,2 9,6 -99,0 -99 354 2,7 11/12/2007 40 20 2 1 0 0 2 33 1
11/13/2007 0,0 7,3 -99,0 -99 350 0,9 11/13/2007 29 14 1 4 5 6 3 23 15
11/14/2007 0,0 7,1 -99,0 -99 354 1,6 11/14/2007 37 19 1 1 4 4 5 19 9
11/15/2007 0,0 7,3 -99,0 -99 357 2,7 11/15/2007 40 28 2 0 0 0 4 26 0
11/16/2007 0,0 6,7 -99,0 -99 333 2,6 11/16/2007 36 7 1 1 5 3 9 38 0
11/17/2007 0,0 7,2 -99,0 -99 339 2,5 11/17/2007 35 17 3 1 2 2 8 29 5
11/18/2007 0,0 5,6 -99,0 -99 336 0,3 11/18/2007 14 9 1 2 14 8 4 6 42
11/19/2007 0,0 5,5 -99,0 -99 323 0,3 11/19/2007 23 8 3 6 7 10 5 12 26
11/20/2007 0,0 4,5 -99,0 -99 329 0,6 11/20/2007 31 6 5 2 9 10 5 13 19
11/21/2007 0,0 5,4 -99,0 -99 338 1,5 11/21/2007 40 3 0 0 3 3 3 31 15
11/22/2007 16,0 8,0 -99,0 -99 349 1,8 11/22/2007 43 14 1 0 0 0 0 40 2
11/23/2007 253,6 11,9 -99,0 -99 214 1,1 11/23/2007 8 3 3 8 22 23 15 6 13
11/24/2007 141,6 13,2 -99,0 -99 200 1,1 11/24/2007 6 2 3 13 34 18 10 7 8
11/25/2007 15,2 11,2 -99,0 -99 226 0,5 11/25/2007 12 8 3 3 15 19 8 8 24
11/26/2007 0,0 9,5 -99,0 -99 351 1,6 11/26/2007 34 19 2 2 2 1 7 22 11
11/27/2007 0,0 4,7 -99,0 -99 333 1,2 11/27/2007 36 6 0 2 6 6 3 32 7
11/28/2007 0,0 5,2 -99,0 -99 351 1,6 11/28/2007 35 13 1 2 8 4 5 25 7
11/29/2007 0,0 4,3 -99,0 -99 351 1,5 11/29/2007 35 18 1 2 6 4 2 24 8
11/30/2007 0,0 5,4 -99,0 -99 335 0,9 11/30/2007 34 8 0 1 10 7 2 22 16
12/1/2007 0,0 5,6 -99,0 -99 323 0,7 12/1/2007 30 4 3 7 9 8 2 23 13
12/2/2007 1,4 7,7 -99,0 -99 343 0,5 12/2/2007 21 6 8 8 17 6 2 16 16
12/3/2007 6,8 8,2 -99,0 -99 12 1,4 12/3/2007 30 19 3 7 6 6 3 18 8
12/4/2007 0,0 7,5 -99,0 -99 352 2,5 12/4/2007 41 18 2 0 0 1 4 33 1
12/5/2007 0,0 6,3 -99,0 -99 337 1,4 12/5/2007 37 6 1 3 5 5 3 32 9
12/6/2007 0,0 6,6 -99,0 -99 340 1,3 12/6/2007 35 6 1 0 4 5 3 36 10
12/7/2007 0,0 6,7 -99,0 -99 336 0,5 12/7/2007 21 6 6 12 11 7 3 14 20
12/8/2007 2,0 8,1 -99,0 -99 5 1,4 12/8/2007 33 21 6 3 4 5 3 14 11
12/9/2007 6,0 5,3 -99,0 -99 350 1,1 12/9/2007 35 11 4 4 6 1 1 26 12

12/10/2007 0,0 5,3 -99,0 -99 341 1,8 12/10/2007 41 7 1 1 0 0 2 39 9
12/11/2007 0,0 5,2 -99,0 -99 341 2,0 12/11/2007 41 8 0 0 0 1 2 39 8
12/12/2007 0,0 6,7 -99,0 -99 7 0,9 12/12/2007 28 19 12 7 3 3 3 13 12
12/13/2007 0,0 7,4 -99,0 -99 334 0,9 12/13/2007 21 13 7 8 8 4 6 18 15
12/14/2007 0,0 3,7 -99,0 -99 66 0,1 12/14/2007 21 10 15 12 11 8 4 6 13
12/15/2007 0,0 3,3 -99,0 -99 357 0,9 12/15/2007 20 26 6 10 3 3 8 12 12
12/16/2007 0,0 3,9 -99,0 -99 348 0,9 12/16/2007 22 15 12 10 2 3 8 14 13
12/17/2007 0,0 3,6 -99,0 -99 334 3,8 12/17/2007 28 8 5 6 1 0 7 38 6
12/18/2007 0,0 3,5 -99,0 -99 334 3,4 12/18/2007 31 4 4 3 1 1 6 48 1

MEDIA 7,7 -99 -99 288 1,3 MEDIA 30 12 3 4 6 6 5 22 12
TOTALE 444,6

Data
%



Bordano V° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

12/29/2007 0,0 5,1 -99,0 -99 341 1,3 12/29/2007 77 13 2 5 16 8 6 55 17
12/30/2007 0,0 3,8 -99,0 -99 345 1,4 12/30/2007 39 11 4 2 0 0 1 33 9
12/31/2007 0,0 5,3 -99,0 -99 340 1,7 12/31/2007 29 12 3 1 6 5 3 31 10

1/1/2008 0,0 2,3 -99,0 -99 345 1,4 1/1/2008 38 9 2 3 7 3 3 24 11
1/2/2008 0,0 -0,1 -99,0 -99 350 1,2 1/2/2008 31 5 3 10 8 3 3 28 8
1/3/2008 0,0 0,5 -99,0 -99 341 1,3 1/3/2008 37 9 4 4 2 1 2 35 5
1/4/2008 0,8 3,1 -99,0 -99 345 1,5 1/4/2008 43 7 0 0 0 0 0 37 12
1/5/2008 14,6 5,3 -99,0 -99 344 1,8 1/5/2008 43 12 2 2 0 0 0 26 15
1/6/2008 12,6 6,4 -99,0 -99 334 1,1 1/6/2008 33 6 2 6 7 5 4 25 13
1/7/2008 0,0 5,7 -99,0 -99 348 1,5 1/7/2008 34 8 1 3 0 1 0 36 15
1/8/2008 0,0 5,9 -99,0 -99 341 1,6 1/8/2008 37 4 0 0 0 0 1 56 3
1/9/2008 0,0 6,4 -99,0 -99 333 0,9 1/9/2008 24 5 3 1 5 9 5 28 19

1/10/2008 0,0 5,5 -99,0 -99 350 1,7 1/10/2008 32 11 1 5 6 7 3 28 7
1/11/2008 7,4 4,5 -99,0 -99 344 0,3 1/11/2008 41 10 1 0 1 3 0 16 28
1/12/2008 100,0 8,6 -99,0 -99 249 0,0 1/12/2008 29 18 3 4 9 12 8 12 5
1/13/2008 26,8 7,6 -99,0 -99 4 1,2 1/13/2008 37 18 2 0 1 1 3 28 12

162,2 4,7 1,2 38 10 2 3 4 4 3 31 12

MEDIA 4,7 -99 -99 316 1,2 MEDIA 38 10 2 3 4 4 3 31 12
TOTALE 324,4

Data
%
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Fagagna I° 
periodo

Data  RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s) N NE E SE S SW W NW C

2/20/2007 0,0 9,6 58,0 12386 359 2,6 2/20/2007 55 2 5 5 4 16 8 3 3
2/21/2007 0,0 9,5 79,0 2254 20 2,0 2/21/2007 54 13 15 17 0 0 0 0 2
2/22/2007 0,0 10,0 95,0 5944 168 0,5 2/22/2007 13 4 15 10 22 9 0 0 26
2/23/2007 0,0 11,3 79,0 5056 12 1,1 2/23/2007 50 5 6 16 1 1 4 5 11
2/24/2007 0,4 9,9 79,0 5033 32 1,6 2/24/2007 42 9 22 21 1 0 0 0 5
2/25/2007 18,6 9,0 94,0 2979 28 1,7 2/25/2007 41 17 23 10 0 0 1 2 6
2/26/2007 0,4 9,9 77,0 13688 346 1,6 2/26/2007 40 5 3 2 4 24 10 8 4
2/27/2007 0,0 10,0 72,0 14036 356 1,2 2/27/2007 39 3 13 3 8 27 1 2 3
2/28/2007 0,0 8,7 86,0 6572 37 2,0 2/28/2007 34 23 21 16 2 0 0 0 5

3/1/2007 0,0 10,5 83,0 8101 61 1,3 3/1/2007 26 8 27 32 5 0 0 0 2
3/2/2007 0,2 11,8 87,0 10797 83 1,5 3/2/2007 15 20 32 16 14 2 0 0 2
3/3/2007 0,0 10,4 78,0 4508 12 3,4 3/3/2007 61 21 14 0 0 0 0 0 3
3/4/2007 0,0 11,5 55,0 15556 354 2,6 3/4/2007 47 3 1 3 14 15 6 7 2
3/5/2007 0,0 11,4 68,0 14676 10 1,9 3/5/2007 54 3 3 14 21 3 0 1 1
3/6/2007 0,0 11,6 68,0 4735 5 3,0 3/6/2007 70 1 13 3 0 5 3 3 1
3/7/2007 66,0 9,7 96,0 854 27 2,9 3/7/2007 47 25 8 12 0 0 1 5 2
3/8/2007 3,4 10,5 78,0 3719 5 4,2 3/8/2007 89 8 0 0 0 0 0 2 0
3/9/2007 0,0 11,6 64,0 16063 191 0,5 3/9/2007 19 12 5 15 10 18 6 10 4

3/10/2007 0,0 11,0 53,0 16620 353 3,4 3/10/2007 61 5 2 0 6 11 3 8 3
3/11/2007 0,0 11,8 32,0 15528 14 2,4 3/11/2007 44 6 11 22 8 3 1 2 3
3/12/2007 0,0 11,6 42,0 17477 3 1,6 3/12/2007 47 7 3 9 10 6 6 8 3
3/13/2007 0,0 13,8 45,0 17069 354 2,8 3/13/2007 55 5 4 5 4 6 13 8 1
3/14/2007 0,0 14,3 48,0 16976 345 2,8 3/14/2007 54 3 0 0 1 20 15 6 0
3/15/2007 0,0 13,3 57,0 15528 353 1,6 3/15/2007 36 10 6 5 2 21 8 4 6
3/16/2007 0,0 13,1 66,0 15803 5 1,4 3/16/2007 39 2 10 5 11 19 5 0 8
3/17/2007 0,0 11,9 74,0 11234 14 1,0 3/17/2007 41 2 1 24 20 2 0 0 9
3/18/2007 0,0 11,7 81,0 7479 41 1,5 3/18/2007 40 8 12 17 11 8 2 1 2
3/19/2007 34,4 8,2 93,0 1114 64 2,2 3/19/2007 30 6 16 33 14 0 0 0 1
3/20/2007 2,8 5,5 73,0 3985 35 2,7 3/20/2007 43 27 18 11 0 0 0 0 1
3/21/2007 0,0 7,4 49,0 14350 51 0,9 3/21/2007 39 9 3 20 16 4 2 4 3
3/22/2007 0,0 6,5 49,0 19362 27 0,9 3/22/2007 49 3 3 17 15 3 2 6 3
3/23/2007 0,0 8,2 50,0 19108 339 1,8 3/23/2007 40 9 5 5 0 9 19 5 6
3/24/2007 0,0 7,7 71,0 5094 49 1,3 3/24/2007 16 28 20 5 10 10 2 3 6
3/25/2007 0,0 10,5 58,0 3866 16 3,7 3/25/2007 61 21 10 3 0 0 0 3 1
3/26/2007 0,0 12,9 43,0 13129 41 3,1 3/26/2007 36 27 34 1 0 0 0 1 1
3/27/2007 0,0 11,0 46,0 11275 41 3,1 3/27/2007 51 18 29 2 0 0 0 0 0
3/28/2007 0,0 10,7 48,0 12673 94 0,7 3/28/2007 24 15 11 21 5 15 4 1 3
3/29/2007 0,0 9,9 58,0 18740 10 1,0 3/29/2007 29 17 4 8 16 10 8 5 3
3/30/2007 4,2 8,8 77,0 4529 15 4,1 3/30/2007 67 18 13 0 0 0 0 0 2
3/31/2007 21,2 7,9 88,0 3022 4 5,9 3/31/2007 93 3 0 0 0 0 0 0 1

4/1/2007 0,0 11,4 72,0 8842 2 5,0 4/1/2007 95 1 0 0 0 0 0 2 0
4/2/2007 0,0 13,3 66,0 15565 0 4,9 4/2/2007 84 2 1 0 0 0 1 5 6
4/3/2007 1,0 12,7 69,0 18053 0 2,1 4/3/2007 43 10 6 6 11 13 7 1 2
4/4/2007 1,2 13,2 63,0 13687 14 3,4 4/4/2007 63 23 9 2 0 0 0 0 1
4/5/2007 0,0 11,7 55,0 21091 37 0,8 4/5/2007 14 11 24 10 8 10 10 11 1

MEDIA 10,6 67 10848 2,3 MEDIA 46 11 11 9 6 6 3 3 4
TOTALE 153,8

Data

%



Fagagna II° 
periodo

Data  RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s) N NE E SE S SW W NW C

4/18/2007 0,0 15,7 53,0 19053 109 0,6 4/18/2007 29 9 9 28 14 3 1 1 5
4/19/2007 0,0 15,2 52,0 22242 99 0,9 4/19/2007 15 4 34 10 7 16 10 3 2
4/20/2007 0,0 15,6 58,0 22934 155 0,4 4/20/2007 23 14 10 7 26 11 3 1 5
4/21/2007 0,0 16,8 60,0 21917 33 1,0 4/21/2007 37 10 7 13 23 3 1 3 3
4/22/2007 0,0 18,9 55,0 22475 56 1,1 4/22/2007 32 12 20 12 10 9 0 1 3
4/23/2007 0,0 19,6 53,0 22367 354 0,9 4/23/2007 40 4 6 5 18 14 7 2 2
4/24/2007 0,0 19,8 57,0 15801 34 0,9 4/24/2007 35 13 11 11 10 7 4 4 5
4/25/2007 0,0 20,1 54,0 22998 153 0,4 4/25/2007 22 6 9 17 12 17 9 4 4
4/26/2007 0,0 19,5 43,0 23924 91 2,1 4/26/2007 7 22 36 10 8 8 3 3 4
4/27/2007 0,0 19,4 41,0 24531 34 1,9 4/27/2007 41 14 18 11 9 3 0 1 1
4/28/2007 0,0 19,3 44,0 24137 2 1,1 4/28/2007 38 7 10 8 13 18 3 1 1
4/29/2007 1,4 19,1 59,0 22990 80 0,8 4/29/2007 26 9 18 22 11 5 1 1 5
4/30/2007 3,4 17,8 72,0 17834 39 2,0 4/30/2007 23 32 18 12 5 2 1 3 4

5/1/2007 0,0 17,8 58,0 20876 66 0,9 5/1/2007 20 19 22 5 5 11 10 5 3
5/2/2007 0,8 15,0 65,0 11555 29 2,0 5/2/2007 38 22 16 13 1 0 1 7 1
5/3/2007 9,2 16,1 74,0 17255 23 1,1 5/3/2007 47 9 2 7 23 7 2 0 2

14,8 56 20806

MEDIA 17,9 56 20806 1,1 MEDIA 30 13 15 12 12 8 3 2 3
TOTALE 14,8

Data

%



Fagagna III° 
periodo

Data  RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s) N NE E SE S SW W NW C

5/10/2007 0,0 21,0 70,0 25745 82 0,5 5/10/2007 32 12 5 13 23 8 1 2 5
5/11/2007 28,2 19,5 80,0 23230 83 1,9 5/11/2007 28 21 15 25 8 0 0 2 0
5/12/2007 3,0 19,3 87,0 13504 58 1,7 5/12/2007 36 12 24 14 3 1 2 4 2
5/13/2007 0,0 20,2 78,0 23496 6 2,5 5/13/2007 65 8 1 6 12 4 1 0 3
5/14/2007 0,0 20,6 75,0 24346 27 1,0 5/14/2007 47 2 5 15 22 4 2 2 1
5/15/2007 1,6 17,6 69,0 17608 37 2,2 5/15/2007 52 5 4 25 9 1 0 1 1
5/16/2007 20,8 12,9 76,0 16599 10 4,2 5/16/2007 57 15 16 6 1 0 0 3 1
5/17/2007 0,0 15,4 72,0 19994 359 1,6 5/17/2007 44 11 5 8 10 8 7 3 5
5/18/2007 0,0 17,9 43,0 28853 18 2,2 5/18/2007 44 21 9 3 7 9 4 2 2
5/19/2007 0,0 17,3 58,0 27932 344 1,6 5/19/2007 46 6 1 2 6 16 14 4 5
5/20/2007 0,0 20,9 59,0 27175 350 1,2 5/20/2007 42 3 2 4 10 10 12 11 6
5/21/2007 0,0 22,3 65,0 26447 10 0,7 5/21/2007 30 14 12 5 14 16 4 1 4
5/22/2007 0,0 23,5 64,0 25972 346 2,0 5/22/2007 42 8 4 1 2 19 11 9 3
5/23/2007 0,0 24,1 56,0 25193 12 2,5 5/23/2007 54 6 7 8 8 4 2 9 2
5/24/2007 0,0 24,9 53,0 27191 354 2,7 5/24/2007 48 8 4 1 3 7 21 6 1
5/25/2007 0,0 24,3 59,0 24610 5 2,3 5/25/2007 58 5 1 6 15 7 2 2 2

53,6 20,1 66,5 23618,4

MEDIA 20,1 67 23618 1,9 MEDIA 45 10 7 9 9 7 5 4 3
TOTALE 53,6

Data

%



Fagagna IV° 
periodo

Data  RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s) N NE E SE S SW W NW C

10/29/2007 0,0 10,5 82,0 11120 1 2,4 10/29/2007 59 5 3 5 4 7 5 8 5
10/30/2007 5,0 9,8 93,0 2638 13 2,6 10/30/2007 66 23 10 0 0 0 0 0 1
10/31/2007 0,0 13,7 61,0 10571 67 1,7 10/31/2007 19 22 38 16 3 0 0 0 1

11/1/2007 0,0 9,9 61,0 11557 45 0,6 11/1/2007 19 11 14 12 9 5 6 10 14
11/2/2007 0,0 9,8 68,0 10694 9 2,5 11/2/2007 60 14 3 3 3 3 3 4 7
11/3/2007 0,0 11,6 70,0 10378 1 3,3 11/3/2007 64 6 2 2 2 3 4 10 7
11/4/2007 0,0 12,2 74,0 7170 2 3,3 11/4/2007 70 6 0 0 2 9 4 7 2
11/5/2007 0,0 10,2 71,0 6188 359 1,0 11/5/2007 34 20 13 6 1 3 15 4 2
11/6/2007 0,0 8,5 74,0 6922 21 1,7 11/6/2007 47 21 9 11 5 1 0 1 3
11/7/2007 0,0 7,4 78,0 7389 4 2,9 11/7/2007 69 2 4 6 6 1 0 0 9
11/8/2007 0,0 8,6 80,0 7418 6 3,2 11/8/2007 77 2 5 9 3 0 0 0 4
11/9/2007 0,0 9,1 64,0 4514 1 2,9 11/9/2007 75 5 0 3 3 4 4 3 3

11/10/2007 0,0 8,0 50,0 9498 12 1,6 11/10/2007 38 18 9 4 6 13 5 4 2
11/11/2007 0,0 8,3 71,0 8368 12 2,2 11/11/2007 49 15 7 8 7 2 1 7 2
11/12/2007 0,0 9,2 37,0 9876 2 5,4 11/12/2007 74 17 1 0 0 1 0 6 1
11/13/2007 0,0 6,2 44,0 8954 356 1,8 11/13/2007 46 11 3 2 7 17 5 6 3
11/14/2007 0,0 4,9 62,0 7752 13 2,0 11/14/2007 51 14 6 14 1 0 1 6 6
11/15/2007 0,0 7,0 28,0 9218 359 5,5 11/15/2007 91 3 0 0 0 0 0 5 2
11/16/2007 0,0 4,3 41,0 8924 46 1,1 11/16/2007 26 19 16 12 5 5 4 3 8
11/17/2007 0,0 2,4 62,0 2650 324 0,7 11/17/2007 14 14 12 1 1 4 23 19 11
11/18/2007 0,0 3,6 69,0 2452 349 0,5 11/18/2007 25 8 7 11 13 4 5 19 7
11/19/2007 0,0 4,4 74,0 7956 352 1,4 11/19/2007 51 6 6 0 3 12 10 9 2
11/20/2007 0,0 3,3 78,0 6471 2 2,0 11/20/2007 62 3 1 2 7 7 2 5 11
11/21/2007 0,0 5,3 77,0 4088 3 3,3 11/21/2007 77 2 3 5 2 1 0 2 7
11/22/2007 25,0 7,6 91,0 220 5 4,9 11/22/2007 94 5 1 0 0 0 0 0 0
11/23/2007 31,8 12,1 99,0 229 89 1,9 11/23/2007 15 8 43 26 2 0 2 1 3
11/24/2007 16,0 13,3 96,0 472 80 1,9 11/24/2007 3 24 65 5 0 0 1 0 3
11/25/2007 0,6 10,9 100,0 862 125 0,9 11/25/2007 23 7 9 21 31 2 0 1 6
11/26/2007 0,0 9,0 69,0 7969 0 3,8 11/26/2007 58 16 7 1 0 1 4 11 1
11/27/2007 0,0 5,1 67,0 5867 5 3,4 11/27/2007 70 6 4 10 5 0 0 0 4
11/28/2007 0,0 5,7 62,0 4377 10 2,5 11/28/2007 61 10 12 9 4 1 0 0 3
11/29/2007 0,0 4,1 67,0 7670 8 3,1 11/29/2007 70 7 3 7 4 4 0 3 2
11/30/2007 0,0 4,9 70,0 7489 1 2,5 11/30/2007 67 4 2 3 8 4 2 5 5

12/1/2007 0,0 5,1 82,0 2588 2 3,7 12/1/2007 97 2 0 0 0 0 0 0 1
12/2/2007 0,6 7,3 85,0 3639 10 1,2 12/2/2007 47 13 11 8 1 2 1 8 9
12/3/2007 7,0 6,8 99,0 2241 20 1,5 12/3/2007 34 27 12 7 2 0 2 9 6
12/4/2007 0,0 7,7 54,0 7239 359 4,9 12/4/2007 89 5 0 0 1 0 0 3 1
12/5/2007 0,0 6,4 64,0 5067 10 2,7 12/5/2007 57 15 4 9 7 3 0 1 3
12/6/2007 0,0 5,8 73,0 6347 355 2,8 12/6/2007 60 3 0 0 3 7 12 14 1
12/7/2007 3,6 5,6 86,0 1795 15 1,8 12/7/2007 54 17 12 5 3 0 0 1 7
12/8/2007 2,4 7,0 83,0 3490 355 2,1 12/8/2007 48 13 2 1 2 6 19 5 4
12/9/2007 4,4 5,1 86,0 2094 9 2,8 12/9/2007 71 11 6 3 1 1 1 2 3

12/10/2007 0,0 5,3 91,0 5413 7 2,0 12/10/2007 53 20 3 0 4 2 3 9 6
12/11/2007 0,0 5,1 82,0 6222 351 2,6 12/11/2007 56 5 2 0 0 5 15 14 2
12/12/2007 0,0 5,0 81,0 2701 14 1,7 12/12/2007 49 13 11 8 5 2 3 1 9
12/13/2007 0,0 5,3 79,0 6767 8 0,9 12/13/2007 29 19 9 7 7 15 5 3 7
12/14/2007 0,0 3,0 83,0 6683 340 1,0 12/14/2007 34 8 11 1 3 18 5 9 10
12/15/2007 0,0 0,1 78,0 5069 309 1,1 12/15/2007 20 8 3 4 4 9 19 28 4
12/16/2007 0,0 0,6 76,0 3856 30 1,1 12/16/2007 35 23 18 5 4 3 3 3 7
12/17/2007 0,0 1,3 66,0 6748 72 3,5 12/17/2007 11 35 51 1 0 0 0 2 1
12/18/2007 0,0 0,9 62,0 6220 65 2,4 12/18/2007 20 20 44 2 2 1 1 4 5

MEDIA 6,8 73 5924 98 2,4 MEDIA 51 12 10 5 4 4 4 5 5
TOTALE 96,4

Data

%



Fagagna V° 
periodo

Data  RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s) N NE E SE S SW W NW C

12/29/2008 0,0 2,4 70,0 6808 8 3,1 12/29/2008 64 14 4 11 4 0 0 0 3
12/30/2008 0,0 2,2 69,0 4139 358 3,5 12/30/2008 71 8 2 1 0 0 12 5 2
12/31/2008 0,0 3,6 59,0 6513 7 1,8 12/31/2008 49 24 7 1 2 2 3 7 4

1/1/2008 0,0 2,2 122,0 14462 352 2,0 1/1/2008 104 30 3 1 3 27 17 4 12
1/2/2008 0,0 -0,4 60,0 7104 2 2,9 1/2/2008 65 6 5 6 0 4 11 1 1
1/3/2008 0,0 -0,1 66,0 2166 9 2,5 1/3/2008 67 21 5 1 0 0 0 0 6
1/4/2008 2,2 2,6 91,0 886 3 4,7 1/4/2008 92 6 1 0 0 0 0 0 1
1/5/2008 11,2 4,9 96,0 447 7 3,5 1/5/2008 79 6 9 3 0 0 0 0 2
1/6/2008 10,0 6,3 99,0 2219 29 1,2 1/6/2008 33 16 20 14 5 2 0 5 5
1/7/2008 0,0 5,9 93,0 1403 7 2,6 1/7/2008 65 9 2 8 5 0 0 2 10
1/8/2008 0,0 7,0 75,0 7453 3 4,9 1/8/2008 89 3 0 0 0 0 2 1 4
1/9/2008 0,0 5,6 90,0 2046 51 1,5 1/9/2008 32 27 25 13 0 0 0 0 3

1/10/2008 0,0 4,9 92,0 4871 3 2,2 1/10/2008 56 8 0 3 11 8 5 3 6
1/11/2008 7,0 4,7 92,0 721 2 3,7 1/11/2008 98 1 0 0 0 0 0 0 1
1/12/2008 44,2 9,7 99,0 494 79 3,1 1/12/2008 16 17 50 14 1 0 0 0 1
1/13/2008 25,8 8,1 95,0 1232 7 3,5 1/13/2008 68 18 12 1 0 0 0 0 1

100,4 4,4 85,5 3935,3 57,9 2,9 65,6 13,3 8,9 4,7 2,0 2,7 3,2 1,9 3,8

MEDIA 4,4 86 3935 58 2,9 MEDIA 66 13 9 5 2 3 3 2 4
TOTALE 200,8

Data

%
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Gemona I° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

2/20/2007 0,0 9,2 53,0 11763 360 2,5 2/20/2007 53 8 1 6 10 10 1 7 4
2/21/2007 0,0 8,8 77,0 1992 4 1,4 2/21/2007 39 7 2 3 10 6 1 5 26
2/22/2007 0,4 10,1 93,0 6152 203 0,5 2/22/2007 9 1 0 11 22 18 4 5 31
2/23/2007 0,0 11,2 75,0 5732 352 0,9 2/23/2007 38 5 2 3 5 12 2 9 24
2/24/2007 1,0 9,9 74,0 4041 347 0,4 2/24/2007 33 6 1 6 13 11 2 10 17
2/25/2007 20,2 8,7 96,0 2082 354 1,0 2/25/2007 36 8 1 2 3 17 8 7 17
2/26/2007 2,4 9,4 75,0 10867 1 2,0 2/26/2007 47 11 6 4 9 8 1 6 9
2/27/2007 0,0 9,8 65,0 11620 9 1,9 2/27/2007 39 12 4 14 11 9 4 2 5
2/28/2007 0,0 8,4 80,0 5864 347 1,0 2/28/2007 38 7 2 3 7 10 7 13 14
3/1/2007 0,0 10,0 76,0 7001 5 0,4 3/1/2007 36 6 0 6 27 12 1 3 9
3/2/2007 0,0 11,8 81,0 10271 83 0,1 3/2/2007 25 6 3 14 27 8 3 5 10
3/3/2007 0,0 10,1 71,0 3851 357 2,3 3/3/2007 55 9 1 0 1 3 4 11 15
3/4/2007 0,0 11,6 50,0 14266 1 1,9 3/4/2007 51 12 4 3 9 11 1 4 5
3/5/2007 0,0 11,4 61,0 13314 348 1,2 3/5/2007 41 4 0 6 18 18 3 5 5
3/6/2007 0,0 10,7 67,0 3672 3 1,9 3/6/2007 53 8 2 5 7 7 3 8 10
3/7/2007 80,4 8,4 94,0 304 1 3,3 3/7/2007 72 15 0 0 0 0 0 10 1
3/8/2007 1,6 10,5 73,0 2892 359 4,0 3/8/2007 78 10 0 0 0 0 1 10 1
3/9/2007 0,0 12,3 51,0 15129 3 1,3 3/9/2007 44 13 3 10 10 10 1 6 3

3/10/2007 0,0 10,8 49,0 15520 8 3,6 3/10/2007 49 19 4 6 4 2 2 5 9
3/11/2007 0,0 11,5 26,0 14746 6 3,8 3/11/2007 59 14 4 4 3 2 1 7 6
3/12/2007 0,0 12,2 34,0 16198 8 1,2 3/12/2007 30 17 5 5 8 19 6 3 6
3/13/2007 0,0 14,1 39,0 15944 356 1,9 3/13/2007 49 7 3 3 12 17 1 3 5
3/14/2007 0,0 14,5 44,0 15892 357 1,7 3/14/2007 50 5 1 8 16 11 1 6 1
3/15/2007 0,0 13,2 54,0 14846 359 1,1 3/15/2007 34 12 3 9 15 15 1 4 7
3/16/2007 0,0 12,8 63,0 15106 349 1,2 3/16/2007 34 8 8 5 9 19 2 3 13
3/17/2007 0,0 11,7 72,0 10374 30 0,6 3/17/2007 30 8 4 8 23 9 1 3 14
3/18/2007 1,4 11,6 79,0 5926 88 0,2 3/18/2007 33 3 1 18 15 21 4 3 3
3/19/2007 64,2 7,6 91,0 635 58 1,8 3/19/2007 33 3 4 46 7 0 0 6 0
3/20/2007 0,0 5,9 63,0 3243 355 3,7 3/20/2007 61 10 0 3 8 6 1 9 1
3/21/2007 0,0 7,9 39,0 14645 7 3,0 3/21/2007 63 19 2 3 4 1 0 7 0
3/22/2007 0,0 6,8 38,0 18163 2 3,0 3/22/2007 62 20 3 1 0 0 1 12 0
3/23/2007 0,0 8,6 43,0 18569 355 3,0 3/23/2007 58 9 5 4 2 2 2 15 4
3/24/2007 1,0 7,7 71,0 5876 345 0,4 3/24/2007 30 12 4 8 15 18 3 6 6
3/25/2007 0,0 10,6 52,0 5687 356 4,3 3/25/2007 74 11 0 0 0 0 0 15 0
3/26/2007 0,0 13,0 39,0 13793 2 3,4 3/26/2007 65 18 2 1 0 0 0 13 1
3/27/2007 0,0 10,8 43,0 8820 1 2,5 3/27/2007 62 14 3 2 1 0 0 13 6
3/28/2007 0,0 10,7 45,0 13204 14 0,6 3/28/2007 27 15 8 8 12 8 3 7 13
3/29/2007 0,0 9,4 58,0 18395 326 0,6 3/29/2007 26 6 3 12 11 21 5 3 12
3/30/2007 5,2 8,5 75,0 3197 11 3,2 3/30/2007 64 16 0 4 5 0 2 8 1
3/31/2007 25,2 7,2 88,0 1808 3 4,8 3/31/2007 80 14 0 0 0 0 0 6 0
4/1/2007 0,0 10,7 74,0 7154 3 4,2 4/1/2007 82 12 0 0 0 0 0 6 0
4/2/2007 0,0 12,4 67,0 12464 6 4,5 4/2/2007 80 15 0 0 0 0 0 5 0
4/3/2007 0,8 12,5 66,0 17527 1 1,2 4/3/2007 34 5 3 10 14 18 4 3 8
4/4/2007 2,4 13,5 58,0 18022 2 3,7 4/4/2007 73 12 1 0 0 0 0 12 2
4/5/2007 0,0 12,3 51,0 20089 260 0,1 4/5/2007 24 11 7 8 18 24 2 2 3

MEDIA 10,5 63 10148 2,0 MEDIA 48 10 3 6 9 9 2 7 7
TOTALE 206,2

Data

%



Gemona II° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

4/18/2007 0,0 15,0 59,0 16463 183 0,9 4/18/2007 4 4 7 9 27 15 3 3 29
4/19/2007 0,0 14,5 61,0 20898 219 0,7 4/19/2007 7 4 5 7 14 24 10 6 21
4/20/2007 0,0 15,4 60,0 22292 277 0,1 4/20/2007 21 6 1 11 19 18 2 3 17
4/21/2007 0,0 16,6 62,0 21735 286 0,1 4/21/2007 24 8 4 10 23 14 2 3 12
4/22/2007 0,0 18,9 54,0 22112 46 0,3 4/22/2007 29 12 4 10 16 18 2 3 6
4/23/2007 0,0 19,6 53,0 21847 2 0,9 4/23/2007 32 8 2 10 16 17 5 5 5
4/24/2007 0,0 19,3 58,0 13369 10 1,0 4/24/2007 34 11 2 6 7 4 9 8 19
4/25/2007 0,0 19,6 57,0 23896 191 1,0 4/25/2007 10 4 3 11 20 23 6 4 19
4/26/2007 0,0 18,5 49,0 21496 167 0,7 4/26/2007 5 7 11 13 18 6 7 8 25
4/27/2007 0,0 18,9 44,0 22441 46 0,7 4/27/2007 29 9 5 22 13 4 2 4 11
4/28/2007 0,0 18,8 45,0 23967 357 0,8 4/28/2007 33 5 2 9 20 14 4 5 9
4/29/2007 0,0 19,3 56,0 22760 201 0,2 4/29/2007 21 8 3 14 30 11 3 5 5
4/30/2007 10,8 17,0 80,0 16032 39 0,7 4/30/2007 27 21 5 12 16 4 1 7 7
5/1/2007 0,0 17,4 67,0 20029 176 0,3 5/1/2007 14 9 10 9 12 15 8 4 19
5/2/2007 3,2 14,6 76,0 11431 355 0,5 5/2/2007 28 6 5 8 18 7 3 8 18
5/3/2007 4,0 15,7 76,0 19433 13 0,6 5/3/2007 41 8 3 7 21 10 1 6 3

18,0 60 20013

MEDIA 17,4 60 20013 0,6 MEDIA 22 8 5 10 18 13 4 5 14
TOTALE 18,0

Data

%



Gemona III° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

5/10/2007 0,0 21,2 65,0 24389 311 0,3 5/10/2007 27 6 2 10 23 15 3 5 9
5/11/2007 17,0 19,4 79,0 18058 185 0,4 5/11/2007 23 8 5 8 21 8 8 8 12
5/12/2007 6,0 19,1 87,0 10465 349 0,2 5/12/2007 29 9 3 9 13 12 5 8 11
5/13/2007 16,4 19,0 80,0 17695 359 1,8 5/13/2007 58 10 1 5 10 3 1 10 2
5/14/2007 0,0 20,3 74,0 21833 31 0,1 5/14/2007 33 5 3 17 22 8 2 8 2
5/15/2007 1,6 16,8 69,0 11721 17 1,7 5/15/2007 49 5 1 18 13 1 1 11 1
5/16/2007 37,8 13,0 72,0 15691 350 2,8 5/16/2007 50 8 3 3 5 8 3 15 5
5/17/2007 0,0 15,6 66,0 20849 344 1,2 5/17/2007 41 8 0 1 12 18 6 6 7
5/18/2007 0,0 17,9 40,0 28547 11 2,1 5/18/2007 43 18 3 7 4 6 5 9 5
5/19/2007 0,0 17,3 55,0 27358 0 0,7 5/19/2007 32 6 4 12 16 13 3 7 8
5/20/2007 0,0 20,9 56,0 26685 353 1,0 5/20/2007 35 5 2 12 14 15 4 8 6
5/21/2007 0,0 22,9 n.r. 25633 4 0,5 5/21/2007 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.
5/22/2007 0,0 23,8 58,0 25146 359 2,0 5/22/2007 34 10 5 8 16 9 3 8 6
5/23/2007 0,0 23,7 56,0 20558 9 3,0 5/23/2007 48 11 4 8 6 6 4 9 5
5/24/2007 0,0 24,5 53,0 27043 356 2,0 5/24/2007 42 7 1 4 9 16 7 7 6
5/25/2007 0,0 23,4 61,0 22711 351 2,5 5/25/2007 54 7 0 3 11 11 2 8 3

78,8 19,9 64,7 21523,9

MEDIA 19,9 65 21524 1,4 MEDIA 40 8 2 8 13 10 4 9 6
TOTALE 78,8

Data

%



Gemona IV° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

10/29/2007 0,0 10,6 76,0 9604 358 1,5 10/29/2007 42 11 6 4 12 9 1 7 8
10/30/2007 3,0 10,0 84,0 2259 11 1,5 10/30/2007 51 16 11 5 1 0 0 12 4
10/31/2007 0,0 14,9 45,0 9670 4 3,0 10/31/2007 53 16 6 4 2 2 1 14 2
11/1/2007 0,0 9,8 57,0 10109 3 0,1 11/1/2007 16 11 7 7 15 16 6 9 14
11/2/2007 0,0 8,1 76,0 8385 328 0,3 11/2/2007 16 10 10 7 10 10 4 7 27
11/3/2007 0,0 11,3 68,0 9294 353 1,1 11/3/2007 37 9 5 7 13 8 2 14 5
11/4/2007 0,0 11,7 70,0 6572 1 2,7 11/4/2007 56 9 2 5 8 1 1 10 7
11/5/2007 0,0 9,2 72,0 8965 224 0,3 11/5/2007 19 7 4 13 8 17 4 6 22
11/6/2007 0,0 7,4 80,0 4847 30 0,3 11/6/2007 20 7 6 12 10 5 3 10 27
11/7/2007 0,0 7,1 74,0 6065 356 1,3 11/7/2007 43 10 2 2 7 15 2 10 9
11/8/2007 0,0 7,9 78,0 7093 344 1,6 11/8/2007 44 9 1 2 6 13 2 16 7
11/9/2007 0,4 9,3 55,0 5247 358 3,2 11/9/2007 45 13 3 1 2 1 3 23 9

11/10/2007 0,0 8,6 42,0 8632 354 2,9 11/10/2007 54 5 2 5 8 6 2 15 2
11/11/2007 0,0 8,7 65,0 7073 350 1,9 11/11/2007 45 8 2 5 11 5 1 15 9
11/12/2007 0,0 9,3 29,0 8825 354 4,6 11/12/2007 63 10 0 0 0 0 0 26 1
11/13/2007 0,0 6,0 35,0 8070 353 1,8 11/13/2007 44 8 2 7 9 9 3 13 5
11/14/2007 0,0 4,9 55,0 7980 354 1,0 11/14/2007 32 6 6 7 9 10 3 16 12
11/15/2007 0,0 7,2 18,0 8075 358 5,3 11/15/2007 78 8 0 0 0 0 0 12 0
11/16/2007 0,0 4,0 35,0 7793 19 1,0 11/16/2007 28 10 8 14 20 8 1 5 6
11/17/2007 0,0 3,9 50,0 2693 22 0,9 11/17/2007 25 13 11 18 17 4 2 6 5
11/18/2007 0,0 3,7 63,0 2458 143 1,0 11/18/2007 6 5 15 27 20 5 4 5 14
11/19/2007 0,0 3,4 78,0 6698 94 0,2 11/19/2007 16 12 9 10 13 10 4 7 18
11/20/2007 0,0 1,9 83,0 5508 46 0,2 11/20/2007 14 13 11 4 8 14 2 7 28
11/21/2007 0,0 5,0 73,0 3606 355 2,2 11/21/2007 62 9 2 1 0 2 1 18 6
11/22/2007 19,4 7,2 88,0 379 359 3,7 11/22/2007 79 10 0 0 0 0 0 9 2
11/23/2007 82,4 12,4 95,0 75 144 3,2 11/23/2007 4 1 5 49 20 10 5 5 2
11/24/2007 45,4 13,5 93,0 385 154 2,4 11/24/2007 3 1 3 44 24 16 4 3 3
11/25/2007 23,0 10,7 98,0 731 137 0,8 11/25/2007 17 4 3 37 14 7 3 8 7
11/26/2007 0,0 8,9 55,0 6978 353 2,8 11/26/2007 47 12 3 2 5 4 3 22 3
11/27/2007 0,0 4,7 61,0 5420 360 2,8 11/27/2007 59 9 1 1 8 7 1 9 5
11/28/2007 0,0 5,3 57,0 6169 6 2,8 11/28/2007 55 13 1 5 6 9 1 8 4
11/29/2007 0,0 4,3 61,0 6363 360 2,4 11/29/2007 54 12 4 1 5 8 1 10 4
11/30/2007 0,0 5,2 62,0 6430 6 1,4 11/30/2007 43 10 5 8 13 5 0 10 7
12/1/2007 0,0 4,4 82,0 2473 349 1,1 12/1/2007 40 6 3 4 4 12 2 9 20
12/2/2007 4,4 6,9 77,0 953 346 1,0 12/2/2007 29 11 2 1 8 19 9 7 14
12/3/2007 9,6 7,4 86,0 1768 355 1,7 12/3/2007 42 11 3 1 5 11 5 12 9
12/4/2007 0,0 7,5 45,0 6478 359 5,1 12/4/2007 75 9 0 0 0 0 0 14 1
12/5/2007 0,0 6,3 n.r. 4482 1 2,2 12/5/2007 52 12 2 1 11 4 2 10 7
12/6/2007 0,0 5,7 66,0 5498 356 1,9 12/6/2007 41 6 5 3 4 4 6 16 16
12/7/2007 1,0 4,8 86,0 1730 5 0,9 12/7/2007 24 10 8 4 3 5 6 5 35
12/8/2007 0,6 7,0 73,0 2789 16 2,3 12/8/2007 43 16 6 8 9 2 0 10 6
12/9/2007 3,2 5,2 81,0 1714 351 2,0 12/9/2007 60 5 3 4 5 2 1 15 6

12/10/2007 0,0 5,2 84,0 4332 359 2,7 12/10/2007 54 15 2 1 1 1 2 19 5
12/11/2007 0,0 5,7 71,0 5389 0 4,1 12/11/2007 66 10 0 0 0 1 3 11 8
12/12/2007 0,0 5,8 68,0 2694 359 1,4 12/12/2007 29 14 5 6 5 5 8 12 16
12/13/2007 0,0 7,1 58,0 5949 3 1,4 12/13/2007 37 10 4 4 14 4 2 12 12
12/14/2007 0,0 1,6 87,0 5888 133 0,3 12/14/2007 13 8 8 13 18 8 6 11 16
12/15/2007 0,0 -0,1 77,0 6099 163 0,8 12/15/2007 6 6 14 22 22 10 4 4 13
12/16/2007 0,0 -1,2 83,0 1666 150 0,1 12/16/2007 7 12 12 14 9 9 5 5 27
12/17/2007 0,0 1,5 60,0 6308 8 3,6 12/17/2007 45 14 6 5 4 5 2 10 9
12/18/2007 0,0 0,0 62,0 5348 82 0,3 12/18/2007 8 11 13 13 18 17 3 2 14

MEDIA 6,6 68 5294 205 1,9 MEDIA 38 10 5 8 9 7 3 11 10
TOTALE 192,4

Data

%



Gemona V° 
periodo

Data
 RR    
(mm)

 T       
(°C)

 U     
(%)

 RG   
(Kj/m²)

dir med 
(DEG)

int med 
(m/s)

N NE E SE S SW W NW C

12/29/2007 0,0 2,2 120,0 11976 7 0,8 12/29/2007 63 26 12 12 29 14 5 17 22
12/30/2007 0,0 2,2 63,0 3739 2 2,1 12/30/2007 44 10 4 7 4 1 2 8 20
12/31/2007 0,0 4,2 49,0 5252 12 1,9 12/31/2007 38 23 5 6 7 6 2 6 7

1/1/2008 0,0 -0,1 58,0 6134 1 1,5 1/1/2008 18 10 8 9 17 11 4 10 13
1/2/2008 0,0 -0,5 53,0 5955 359 2,1 1/2/2008 53 10 3 9 5 7 2 7 3
1/3/2008 0,0 0,1 55,0 2370 353 1,5 1/3/2008 56 18 3 3 3 0 0 13 4
1/4/2008 3,2 2,4 86,0 528 2 2,8 1/4/2008 66 11 2 1 1 0 1 14 4
1/5/2008 12,6 4,7 93,0 436 1 3,4 1/5/2008 62 10 2 2 6 3 1 11 5
1/6/2008 15,0 5,8 96,0 1851 341 0,8 1/6/2008 45 7 0 1 6 20 3 10 9
1/7/2008 0,0 5,7 87,0 2038 2 2,4 1/7/2008 58 11 1 2 5 3 1 9 9
1/8/2008 0,0 6,2 72,0 6217 359 3,1 1/8/2008 78 10 0 0 0 0 0 12 1
1/9/2008 0,0 5,6 85,0 2355 117 0,9 1/9/2008 22 8 5 8 18 15 2 7 16

1/10/2008 0,0 4,9 84,0 5802 0 2,7 1/10/2008 53 11 1 4 11 6 0 5 9
1/11/2008 8,8 4,1 91,0 850 3 0,4 1/11/2008 64 8 0 0 0 0 1 21 6
1/12/2008 57,8 9,4 93,0 161 132 1,2 1/12/2008 12 3 9 43 6 4 7 12 3
1/13/2008 18,2 7,3 92,0 1025 358 2,2 1/13/2008 65 10 1 3 0 1 0 11 9

MEDIA 4,0 80 3543 128 1,9 MEDIA 50 12 4 7 8 6 2 11 9
TOTALE 115,6

Data

%



 
 
 
 

Allegato 2: 
 
 

Inquinamento atmosferico 2007 

da formaldeide e metalli: 

 presentazione dei risultati  

 commento e confronto dei risultati con quelli degli 

anni precedenti 

 
 
 
 
 



Formaldeide 

Nel 2007 sono disponibili i seguenti dati:
nel sito Scuola materna di Rivoli:
► concentrazioni di formaldeide determinate su campioni di 24 ore prelevati con campionatori attivi su fiala
nella primavera 2007 (36 campioni dal 01/03/2007 al 05/04/2007);
► concentrazioni di formaldeide determinate su campioni della durata di alcuni giorni per campione con
campionatori passivi tipo radiello durante due campagne una primaverile e una autunnale (16 campioni
prelevati tra il 20/02/2007 e il 05/04/2007 e il 02/10/2007 e il 04/01/2008);
nel sito di Saletti di Buja:
► concentrazioni di formaldeide determinate su campioni di 24 ore prelevati con campionatori attivi su fiala
nell'autunno 2007 (45 campioni prelevati tra il 29/10/2007 e il 12/12/2007);
► concentrazioni di formaldeide determinate su campioni della durata di alcuni giorni per campione con
campionatori passivi tipo radiello durante due campagne, una primaverile e una autunnale (16 campioni
prelevati tra il 20/02/2007 e il 05/04/2007 e il 02/10/2007 e il 04/01/2008);
nei siti di:
Comune di Buia: Tomba;
Comune di Osoppo:Piazzetta; Scuole; 
Comune di Majano: Centro anziani; Officina di Tiveriacco (in questa posizione solo dal 02/10/2007 al
04/01/2008);
► concentrazioni di formaldeide determinate su campioni della durata di 6/8 giorni per campione, con
campionatori passivi tipo radiello durante due campagne, una primaverile e una autunnale (16 campioni per
sito prelevati tra il 20/02/2007 e il 05/04/2007 e il 02/10/2007 e il 04/01/2008).
Di seguito si rappresentano i dati disponibili nel modo seguente:
A) Per permettere, pur nei limiti dei dati disponibili, la confrontabilità dei dati rilevati nel 2007 con la serie
storica dei dati disponibili presso la scuola materna di Rivoli dal 1992-1993:
–in tabella 1 si riportano
numero campioni, media, deviazione standard, minimo e massimo “annuale” (si ricorda che per “annuale” si
intendono le statistiche relative ai dati raccolti durante due campagne anno). Per il 2007 in tabella sono
riportati esclusivamente i dati raccolti tramite “radiello” nelle due campagne programmate; è disponibile
infatti una sola campagna di campionamenti attivi di 24 ore su fiala.
–nel grafico 1 sono rappresentati i valori minimi, medi e massimi “annuali” rilevati dal 1992-1993 con fiale o
radielli. Va tenuto presente che, essendo i campioni prelevati su radiello di circa 6/8 giorni per campione,
anziché di 24 ore, le concentrazioni di formaldeide determinate su radiello risultano meno variabili; i valori
massimi sono più contenuti  e non vanno confrontati con quelli riferiti a campioni di 24 ore di altri anni;
B) In grafico 2 si riportano i risultati delle campagne su fiala (campioni di 24 ore) effettuate presso la scuola
materna di Rivoli dal 2003 al 2006.
Nelle tabelle 2 e 3, e nei grafici 3 e 4, si riportano i dati delle campagne effettuate nel 2007 presso la Scuola
materna di Rivoli in primavera e il sito di Saletti in autunno, con campionamenti di 24 ore su fiala, e con
campionamenti di alcuni giorni per campione su radiello;
C) In grafico 5 si riportano tutti i dati disponibili su “radiello” dal 2005 in tutti i siti di rilevazione.
In grafico 6, per meglio documentare l’inquinamento da formaldeide rilevato nel 2005-2007, si riportano dati
di concentrazione su radiello relativi alle posizioni più significative: scuola materna di Rivoli (posizione
storica di rilievo per cui sono disponibili rilievi di formaldeide dal 1992-1993) e Saletti, posizione che a
partire dal 2006 è risultata essere costantemente la più critica per inquinamento da formaldeide.

Rivoli scuola materna: formaldeide



anno

1992-’93 7 4,7 3,2 1,3 11,2
1993-’94 28 2,7 2,2 1,0 11,1

1995 23 2,1 1,3 0,1 4,7
1996 28 2,0 2,3 0,3 12,7
1997 65 4,1 2,6 0,7 13,7
1998 59 3,1 1,4 0,9 6,9
1999 61 3,3 1,3 1,3 8,5
2000 61 2,4 1,2 0,4 6,1
2001 65 2,5 1,7 0,4 10,5
2002 60 2,7 1,2 0,3 6,1
2003 91 3,0 1,0 0,3 4,9
2004 / 14 (*) / 2,4 (*) / 0,6 (*) / 1,7 (*) / 3,8 (*)
2005 / 9 (*) / 3,8 (*) / 1,0 (*) / 2,7 (*) / 5,5 (*)
2006 46 7 (*) 3,3 3,3 (*) 1,5 0,7 (*) 0,5 2,5 (*) 8,4 4,3 (*)
2007 16 (**) 3,3 (**) 1,3 (**) 1,5 (**) 6 (**)

Rivoli scuola materna
Minimo
(µg/m3)

Massimo
(µg/m3)

n° camp.
(24 ore)

Media
(µg/m3)

DS

Grafico 1: Rivoli scuola materna: valori medi, minimi e massimi "annuali" rilevati con campionatori su fiala e 
radiello
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(*) numero campioni e statistiche relative ai campioni prelevati con campionatori passivi tipo radiello per una 
durata di alcuni giorni per singolo campione, in alternativa o contemporaneamente ai campionamenti attivi di 
24 ore su fiala;

(**) numero campioni e statistiche relative a tutti i campioni prelevati nel 2007 con campionatori passivi tipo 
radiello per una durata di alcuni giorni per singolo campione (campagna primaverile e autunnale).

Rivoli scuola materna: formaldeide



anno

primavera 2007 36 5 (*) 1,8 2 (*) 1,0 0,6 (*) 0,1 1,5 (*) 4,7 2,9 (*)

autunno 2007 45 6 (*) 6,1 6,6 (*) 2,4 1,5 (*) 2,1 4,9 (*) 12,5 8,5 (*)

2007: scuola materna Rivoli - Saletti di Buia

Tab. 3: Saletti di Buja (autunno 2007): statistiche relative a concentrazioni di formaldeide su fiala e su
radiello

Tab 2: Rivoli scuola materna (primavera 2007): statistiche relative a concentrazioni di formaldeide su 
fiala e su radiello

(µg/m3)
Massimo

(µg/m3) (µg/m3)(24 ore)
Media DS Minimon° camp.

Grafico 2: scuola materna Rivoli: concentrazioni di formaldeide misurate con campionamenti di 24 ore su 
fiala (*)
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Grafico 3: valori medi 24 ore (fiala)
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Grafico 4: valori medi 6/8 giorni (radiello)
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(*) numero campioni e statistiche relative ai campioni prelevati con campionatori passivi tipo radiello per una durata di alcuni 
giorni per singolo campione contemporaneamente ai campionamenti attivi di 24 ore su fiala;
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Rivoli scuola materna: formaldeide



Grafico 5: rilievi 2005-2007: concentrazioni di formaldeide rilevate con campionatori passivi (radiello). 
Comuni di Osoppo-Buia-Maiano
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Grafico 6: rilievi 2005-2007: concentrazioni di formaldeide rilevate con campionatori passivi (radiello). 
Scuola materna di Rivoli di Osoppo e Saletti di Buia
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Commenti relativi al periodo 2005-2006
- la concentrazione media annuale 2005 (calcolata sui risultati delle misure effettuate con campionatori
radiello) risulta superiore al valore rilevato nel 2004 ed è la più alta misurata dal 1998 (medie annuali
calcolate sui risultati delle misure effettuate con campionatori di tipo attivo). Va considerato che la produzione
della sezione pannelli è invece in lieve flessione (circa -2 % per l’MDF e circa -10 % per il truciolare) e che gli
apporti di precipitazione atmosferica durante i periodi di misura sono stati particolarmente contenuti. La
campagna di comparazione dei due metodi effettuata nel dicembre 2005 ha dimostrato una buona
confrontabilità dei risultati medi di concentrazione di formaldeide su più giorni;
- si conferma la rappresentatività della posizione Rivoli scuola materna rispetto all'inquinamento da
formaldeide negli abitati più prossimi alla zona industriale; nella campagna autunnale qui si rilevano i valori
medi più alti di formaldeide (4 µg/m3). Nella campagna primaverile in questa posizione si rileva un valore
medio di 3.6 µg/m3, confrontabile con quello misurato a Maiano presso il centro anziani e inferiore solo ai
valori rilevati a Saletti (3,9 µg/m3);
- i valori rilevati in singoli campioni della durata di 5 giorni si collocano sempre al di sotto di 5,5 µg/m3 di
formaldeide;
- particolarmente critico è risultato il periodo dal 7 al 14 febbraio, ove, in tutte le posizioni, si riscontrano valori
alti di formaldeide (tra 5 e 3,5 µg/m3 con un valore medio di 4,3 µg/m3) se confrontati con gli altri periodi
(valori medi su tutte le posizioni compresi tra 2,1 e 3,5 µg/m3).
- la concentrazione media "annuale" 2006 calcolata con i due metodi di campionamento è sovrapponibile (3,3
µg/m3) e risulta inferiore alla media annuale 2005 (3,8 µg/m3), ma superiore a quelle calcolate per gli anni
immediatamente precedenti; il valore è confrontabile con le medie annuali calcolate per anni 1998 e 1999;
- va considerato che la produzione della sezione pannelli Fantoni nel 2006 è in ripresa rispetto al 2005 (circa
+4,5 %) e confrontabile con quella del 2004 e che i periodi di misura del 2006 sono stati caratterizzati da
precipitazioni molto più copiose di quelli del 2005;
- a differenza del 2006 i campionamenti effettuati con radiello in posizioni diverse dalla scuola materna di
Rivoli evidenziano concentrazioni confrontabili o inferiori ad eccezione di Saletti dove si riscontrano valori
decisamente più elevati (valore medio: 5,1 µg/m3 e valore massimo 6,9 µg/m3). Il dato evidenzia l'opportunità
di proseguire il monitoraggio della formaldeide con campionatori passivi radiello presso la posizione di Saletti
ove risulta problematico effettuare i campionamenti con fiala. Le valutazioni di tendenza e di accettabilità dei
livelli di inquinamento da formaldeide per il futuro andranno riferite alle due posizioni scuola materna di Rivoli
di Osoppo e Saletti di Buia.

Commenti relativi al 2007
Rivoli Scuola materna:
– la concentrazione media "annuale" 2007 (calcolata con riferimento all'anno, inteso come somma dei periodi
delle due campagne di misura sui risultati delle misure effettuate con campionatori "radiello") risulta
sovrapponibile a quella determinata, con entrambi i metodi di campionamento Fiala e radiello, nel 2006 (3,3
µg/m3); il valore massimo rilevato nel 2007 risulta invece superiore (6 µg/m3) di quello determinato con lo
stesso metodo nel 2006 (4,3 µg/m3). Come si evidenzia in grafico 6, durante la campagna primaverile si sono
rilevate concentrazioni di formaldeide contenute (valori minimo e massimo: 1,5 - 3,2 µg/m3); durante la
campagna autunnale si sono rilevate concentrazioni nettamente più alte (valori minimo e massimo: 2,4 - 6
µg/m3);
– la campagna effettuata con campionamenti attivi di 24 ore su fiala nel marzo 2007 evidenzia concentrazioni
confrontabili (leggermente inferiori) alla media delle concentrazioni determinate con radiello. Il valore massimo
rilevato su fiala come valore medio di 24 ore (4,7 µg/m3) è invece nettamente superiore al valore massimo,
rilevato su radiello, come valore medio di 6/8 giorni (2,9 µg/m3) (vedi grafici n. 3 e 4 e tab. 2 e 3);
Saletti:
– Saletti nel 2007 si conferma, come emerso nel 2006 (vedi grafico n. 5), la posizione più critica per
concentrazioni di formaldeide tra tutti i siti ove, dal 2005, vengono effettuate dall'ARPA campagne di misura
su "radiello";
Le due campagne, primaverile e autunnale, effettuate con radiello evidenziano valori confrontabili. Come si
può notare in grafico n. 6, ove si riportano contestualmente i dati rilevati su "radiello" a Rivoli scuola materna
e a Saletti, le differenze di concentrazione sono più evidenti durante la campagna primaverile (Rivoli scuola
materna: 1,5 - 3,2 µg/m3; Saletti: 5 - 8,3 µg/m3) rispetto a quella autunnale (Rivoli scuola materna: 2,4 - 4,8
µg/m3; Saletti: 3,3 - 8,5 µg/m3);
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– la campagna effettuata con campionamenti attivi di 24 ore su fiala nell'autunno/inverno 2007 evidenzia 
concentrazioni medie confrontabili (leggermente inferiori: 6,1 contro 6,6 µg/m3) alla media delle 
concentrazioni determinate con radiello. Il valore massimo medio di 24 ore rilevato su fiala  (12,5  µg/m3), 
come già evidenziato presso la scuola materna di Rivoli, è invece nettamente superiore al valore massimo 
(medio di 6/8 giorni) rilevato su radiello (8,5 µg/m3) (vedi grafici n. 3 e 4 e tab. 2 e 3);
– calcolando i valori medi "annuali" riferiti ai campionamenti su radiello ("anno" inteso come somma dei 
periodi delle 2 campagne di misura), si evidenzia nel 2007, a Saletti, un incremento delle concentrazioni 
medie "annuali" di formaldeide (nel 2007: 6,2 µg/m3; nel 2006: 4,9 µg/m3). L'incremento delle concentrazioni 
medie annuali di formaldeide non è invece osservabile presso la scuola materna di Rivoli dove, durante la 
campagna primaverile, si sono rilevati valori di formaldeide molto contenuti, che compensano i valori più alti 
rilevati in autunno (vedi grafico 6).
Sinteticamente, le considerazioni più rilevanti, riferite alla tutela della salute pubblica, riguardano:
 ► l'incremento di concentrazioni di formaldeide rilevato con radiello a Saletti a partire dal 2006, 
concentrazioni che sono ulteriormente aumentate nel 2007 (6,2 µg/m3). Questo aumento non è osservabile 
presso la scuola materna di Rivoli;
 ► i valori massimi di 24 ore rilevati a Saletti nell'autunno 2007, che hanno raggiunto il valore di 12,5 µg/m3 
(valori massimi confrontabili sono stati rilevati in passato presso la scuola materna di Rivoli solo negli anni 
1996/1997).
Si ricorda che il limite OMS di 100 µg/m3 su 30 minuti non è ovviamente confrontabile con i dati riferiti a 
campioni di 24 ore (fiale) nè, tanto meno, con quelli medi di 6/8 giorni (radiello).
– va considerato che la produzione della sezione pannelli Fantoni nel 2007 è aumentata rispetto al 2006 
(circa +3,5%) e assume i valori massimi storici;
– a fine 2007 Fantoni ha attuato una importante modifica del processo tecnologico finalizzata alla riduzione 
delle emissioni in atmosfera di formaldeide dalla sezione pannelli. Nel 2008 andrà verificata l'efficacia 
dell'intervento attuato in termini di concentrazioni di formaldeide aerodispersa nell'intorno della zona 
industriale, facendo particolare riferimento al sito di Saletti oltre a quello storico di Rivoli scuola materna.

Rivoli scuola materna: formaldeide



anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

1992-’93 15 2,71 2,46 0,50 8,70
1993-’94 29 1,32 0,87 0,11 4,21
1995 20 3,02 1,66 0,54 6,05
1996 27 1,41 0,70 0,42 3,54
1997 62 1,46 1,08 0,23 5,79
1998 60 1,56 0,79 0,37 4,10
1999 63 1,12 0,56 0,39 2,87
2000 60 1,55 0,82 0,27 4,53
2001 56 1,04 0,56 0,25 2,88
2002 55 1,29 0,85 0,31 5,16
2003 51 1,11 0,57 0,24 3,03
2004 69 0,74 0,43 0,16 2,28
2005 75 1,13 0,88 0,26 4,47
2006 66 0,68 0,40 0,08 2,18
2007 74 1,25 0,99 0,21 7,66

2002/2003 fondo 
invernale 21 0,96 0,76 0,24 3,19
2004 fondo estivo 18 0,37 0,14 0,18 0,62
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

2007 32 1,67 0,95 0,59 4,98

Saletti

Commenti relativi al 2005-2006
- nel 2005 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate; risulta più critica la campagna di febbraio;
- la concentrazione media annuale è confrontabile con quella del 2003, ma più alta di quella calcolata
per il 2004, con differenze statisticamente significative. Si evidenzia che la differenza è attribuibile al
confronto tra campagna del febbraio 2005 e campagna del maggio 2004 (le concentrazioni rilevate nelle
due campagne tardo autunnali sono infatti sovrapponibili). Si ritiene che la maggiore concentrazione di
ferro rilevata nel febbraio 2005 sia determinata dalle differenze meteorologiche tra i due periodi di
misura: secco il febbraio 2005, piovoso il maggio 2004 (si ricorda che, secondo il protocollo di misura, la
prima campagna annuale è effettuata nel periodo di febbraio-marzo, caratterizzato da contenuta
piovosità; nel 2004 l'ARPA ha eccezionalmente posticipato il periodo di misura per motivi organizzativi,
limitando le possibilità di confronto);
- durante le campagne di misura 2005 la produzione dell'acciaieria era a regime a ciclo continuo; i livelli
produttivi annuali della Sezione acciaieria risultano invece inferiori a quelli del 2004 (- 3 % circa), ma
comunque superiori a quelli del 2003 (+ 6 % circa). La ridotta produzione della acciaieria nel 2005 è
connessa con periodi di lavoro a ciclo discontinuo che non sono stati oggetto di misura. 
I livelli di ferro misurati nel 2005 si ritengono pertanto rappresentativi della situazione emissiva con livelli
produttivi confrontabili a quelli in essere durante le campagne 2004.

0

3

5

8

10

feb-07 mar-07 mar-07 nov-07 dic-07

µg
/m

3  fe
rr

o

1,2 1,3

0

3

5

8

10

apr-07 apr-07 apr-07 mag-07 mag-07 mag-07 mag-07

µg
/m

3  fe
rr

o

1,7

Rivoli scuola materna: ferro



- nel 2006 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di 
misura programmate; risulta nettamente più critica la campagna autunnale;
- la concentrazione media annuale 2006 è la più bassa misurata con differenze  statisticamente 
significative rispetto al 2005. Si evidenzia che la differenza è attribuibile al confronto tra le due campagne 
primaverili mentre le concentrazioni misurate durante le campagne autunnali nel 2005 e 2006 sono 
sovrapponibili; va rilevato che nel 2005, a differenza del 2006, era risultata più critica con differenze 
statisticamente significative la campagna primaverile; 
- rispetto al 2005 le due campagne del 2006 sono state caratterizzate da maggiori precipitazioni (i periodi 
di misura 2005 erano eccezionalmente secchi) e da venti mediamente più intensi ma con una prevalenza 
da nord molto inferiore;
- durante le campagne di misura 2006 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2006 della Sezione acciaieria risultano superiori a quelli del 2005, + 5 % circa, e raggiungono 
valori massimi). In particolare la campagna primaverile è stata caratterizzata da livelli produttivi 
confrontabili con quelli della prima campagna 2005 e la campagna tardo autunnale da livelli produttivi 
maggiori della corrispondente campagna 2005.

Commenti relativi al 2007
Rivoli scuola materna
- La concentrazione media "annuale" 2007 è maggiore della media "annuale" 2006, con differenze 
statisticamente significative.
- Nel 2007 non ci sono differenze statisticamente significative tra le concentrazioni rilevate durante le due 
campagne di misura. 
- Entrambe le campagne 2007 presentano concentrazioni medie più alte di quelle rilevate nelle 
corrispondenti campagne del 2006. Differenze statisticamente significative si riscontrano però solo tra le 
due campagne primaverili; nel 2006 la campagna primaverile aveva infatti evidenziato valori 
particolarmente contenuti.
- I periodi di misura del 2007 rispetto a quelli del 2006 sono stati caratterizzati da maggiori precipitazioni 
durante la campagna primaverile; i venti sono stati mediamente più intensi e con una prevalenza da Nord 
– Nord Est più marcata rispetto alla corrispondente campagna del 2006.
- Durante le campagne di misura 2007 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2007 della Sezione acciaieria sono stati maggiori di quelli del 2006, + 11% circa, e hanno 
raggiunto valori massimi). Entrambe le campagne di misura 2007 sono state caratterizzate da livelli 
produttivi maggiori delle corrispondenti campagne 2006.
Saletti di Buja
- Durante la campagna straordinaria effettuata dall'ARPA nell'aprile/maggio a Saletti la concentrazione 
media è maggiore della media calcolata per le due campagne effettuate presso la scuola materna di 
Rivoli. Il valore massimo è invece più contenuto.
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

1992-’93 15 0,90 1,62 0,11 6,63
1993-’94 29 0,12 0,08 0,01 0,27
1995 20 0,21 0,15 0,03 0,62
1996 27 0,19 0,18 0,04 0,70
1997 63 0,12 0,08 0,03 0,37
1998 60 0,14 0,10 0,03 0,64
1999 63 0,10 0,07 0,02 0,40
2000 60 0,10 0,09 0,01 0,53
2001 56 0,09 0,09 0,02 0,55
2002 56 0,12 0,08 0,03 0,38
2003 51 0,10 0,09 0,02 0,51
2004 69 0,06 0,07 0,01 0,47
2005 75 0,07 0,06 0,01 0,30
2006 66 0,07 0,07 0,01 0,33
2007 74 0,10 0,13 0,01 0,84

2002/2003 fondo 
invernale 21 0,07 0,05 0,02 0,25
2004 fondo estivo 18 0,02 0,01 0,01 0,06

Manganese
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

2007 32 0,11 0,06 0,03 0,27

Saletti

Commenti relativi al 2005-2006

- nel 2005 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate; risulta più critica la campagna di febbraio;
- la concentrazione media annuale è minore delle medie calcolate per gli anni compresi tra il 1992/93 e il
2003, ma leggermente più alta di quella calcolata per il 2004, con differenze non statisticamente
significative. Si evidenzia che la differenza è attribuibile al confronto tra campagna del febbraio 2005 e
campagna del maggio 2004 (le concentrazioni rilevate nelle due campagne tardo autunnali sono infatti
confrontabili). Si ritiene che la maggiore concentrazione di manganese (statisticamente significativa)
rilevata nel febbraio 2005 sia determinata dalle differenze meteorologiche tra i due periodi di misura:
secco  il  febbraio  2005,  piovoso  il maggio  2004  (si  ricorda  che, secondo il                
protocollo di misura, la prima campagna annuale è effettuata nel periodo di febbraio-marzo,
caratterizzato da contenuta piovosità; nel 2004 l'ARPA ha eccezionalmente posticipato il periodo di
misura per motivi organizzativi, limitando le possibilità di confronto);
- durante le campagne di misura 2005 la produzione dell'acciaieria era a regime a ciclo continuo; i livelli
produttivi annuali della Sezione acciaieria risultano invece inferiori a quelli del 2004 (- 3 % circa), ma
comunque superiori a quelli del 2003 (+ 6 % circa). La ridotta produzione della acciaieria nel 2005 è
connessa con periodi di lavoro a ciclo discontinuo che non sono stati oggetto di misura. I livelli di
manganese misurati nel 2005 si ritengono pertanto rappresentativi della situazione emissiva con livelli
produttivi confrontabili a quelli in essere durante le campagne 2004.
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- nel 2006 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate; risulta nettamente più critica la campagna autunnale;
- la concentrazione media annuale 2006 è solo leggermente inferiore di quella calcolata per il 2005
(0,069 µg/m3 nel 2006; 0,071 µg/m3 nel 2005); le differenze non sono statisticamente significative.
Analizzando però più in dettaglio i risultati delle singole campagne si evidenzia che: nella campagna
primaverile del 2006 si sono misurate concentrazioni inferiori a quelle rilevate nella corrispondente
campagna del 2005 con differenze statisticamente significative; nella campagna autunnale 2006 si sono
misurate concentrazioni maggiori che nella corrispondente campagna del 2005 con differenze
statisticamente significative; 
- rispetto al 2005 le due campagne del 2006 sono state caratterizzate da maggiori precipitazioni (i periodi
di misura 2005 erano eccezionalmente secchi) e da venti mediamente più intensi ma con una prevalenza
da nord molto inferiore;
- durante le campagne di misura 2006 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi
annuali 2006 della Sezione acciaieria risultano superiori a quelli del 2005, + 5 % circa, e raggiungono
valori massimi). In particolare la campagna primaverile è stata caratterizzata da livelli produttivi
confrontabili con quelli della prima campagna 2005 e la campagna tardo autunnale da livelli produttivi
maggiori della corrispondente campagna 2005.                                                        

Commenti relativi al 2007
Scuola materna di Rivoli
- La concentrazione media "annuale" 2007 è maggiore della media "annuale" 2006, con differenze
statisticamente significative.
- Nel 2007 non ci sono differenze statisticamente significative tra le concentrazioni rilevate durante le due
campagne di misura. 
- Entrambe le campagne 2007 presentano concentrazioni medie più alte di quelle rilevate nelle
corrispondenti campagne del 2006. Differenze statisticamente significative si riscontrano però solo tra le
due campagne primaverili; nel 2006 la campagna primaverile aveva infatti evidenziato valori
particolarmente contenuti.
- I periodi di misura del 2007 rispetto a quelli del 2006 sono stati caratterizzati da maggiori precipitazioni;
durante la campagna primaverile i venti sono stati mediamente più intensi e con una prevalenza da Nord
– Nord Est più marcata rispetto alla corrispondente campagna del 2006.
- Durante le campagne di misura 2007 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi
annuali 2007 della Sezione acciaieria sono stati maggiori di quelli del 2006, + 11% circa, e hanno
raggiunto valori massimi). Entrambe le campagne di misura 2007 sono state caratterizzate da livelli
produttivi maggiori delle corrispondenti campagne 2006.
Saletti di Buja
- Durante la campagna straordinaria effettuata dall'ARPA nell'aprile-maggio a Saletti le concentrazioni
rilevate sono confrontabili con quelle rilevate nelle due campagne 2007 presso la scuola materna di
Rivoli. Il valore medio è uguale a quello calcolato per la campagna autunnale presso la scuola materna di
Rivoli il valore massimo è nettamente inferiore.
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

1992-’93 15 0,47 0,39 0,10 1,40
1993-’94 29 0,24 0,25 0,02 1,12
1995 20 0,29 0,13 0,08 0,58
1996 27 0,21 0,2 0,05 1,10
1997 63 0,19 0,12 0,05 0,56
1998 60 0,28 0,17 0,08 0,87
1999 63 0,18 0,10 0,04 0,56
2000 60 0,20 0,17 0,03 0,91
2001 56 0,14 0,11 0,02 0,55
2002 56 0,13 0,10 0,02 0,62
2003 51 0,12 0,10 0,02 0,60
2004 69 0,11 0,18 0,01 1,12
2005 75 0,10 0,15 0,01 1,22
2006 66 0,07 0,08 0,00 0,61
2007 74 0,11 0,14 0,00 0,88

2002/2003 fondo 
invernale 21 0,05 0,06 0,00 0,26
2004 fondo estivo 18 0,03 0,02 0,01 0,09
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

2007 32 0,09 0,06 0,01 0,26

Saletti

Commenti relativi al 2005-2006:
- nel 2005 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate, determinate dalla diversa distribuzione delle concentrazioni rilevate, mentre le
medie di campagna sono simili; la campagna autunnale presenta un picco anomalo elevato (1,22
µg/m3) e valori molto contenuti nelle altre giornate, mentre la campagna di febbraio non presenta picchi
ma valori variabili intorno alla media;
- la concentrazione media annuale è la più bassa calcolata dal 1992/93, con differenze non
statisticamente significative rispetto a quelle del 2003 e 2004. La campagna del febbraio 2005 presenta
concentrazioni maggiori con differenze statisticamente significative di quella del maggio 2004, mentre la
campagna dell'autunno 2005 presenta concentrazioni minori con differenze statisticamente significative
di quella dell'autunno 2004; 
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nell'insieme, come detto sopra, la media annuale 2005 è inferiore, ma senza differenze statisticamente 
significative. 
- durante le campagne di misura 2005 la produzione dell'acciaieria era a regime a ciclo continuo; i livelli 
produttivi annuali della Sezione acciaieria risultano invece inferiori a quelli del 2004 (- 3 % circa), ma 
comunque superiori a quelli del 2003 (+ 6 % circa). La ridotta produzione della acciaieria nel 2005 è 
connessa con periodi di lavoro a ciclo discontinuo che non sono stati oggetto di misura. I livelli di piombo 
misurati nel 2005 si ritengono pertanto rappresentativi della situazione emissiva con livelli produttivi 
confrontabili a quelli in essere durante le campagne 2004.
- nel 2006 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di 
misura programmate; risulta nettamente più critica la campagna autunnale;
- la concentrazione media annuale 2006 diminuisce ma, per l'eccessiva dispersione dei dati, le 
differenze  non sono statisticamente significative. Analizzando più in dettaglio i risultati delle singole 
campagne si evidenzia che in entrambe le campagne del 2006 si sono misurate concentrazioni inferiori 
a quelle rilevate nelle corrispondenti campagne del 2005 con differenze statisticamente significative;
- rispetto al 2005 le due campagne del 2006 sono state caratterizzate da maggiori precipitazioni (i 
periodi di misura 2005 erano eccezionalmente secchi) e da venti mediamente più intensi ma con una 
prevalenza da nord molto inferiore;
- durante le campagne di misura 2006 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2006 della Sezione acciaieria risultano superiori a quelli del 2005, + 5 % circa, e raggiungono 
valori massimi). In particolare la campagna primaverile è stata caratterizzata da livelli produttivi 
confrontabili con quelli della prima campagna 2005 e la campagna tardo autunnale da livelli produttivi 
maggiori della corrispondente campagna 2005.

Commenti relativi al 2007
Rivoli scuola materna
- Nel 2007 non ci sono differenze statisticamente significative tra le concentrazioni rilevate durante le 
due campagne di misura. 
- Entrambe le campagne 2007 presentano concentrazioni medie più alte di quelle rilevate nelle 
corrispondenti campagne del 2006 con differenze statisticamente significative per antrambe le 
campagne (per gli altri metalli si sono riscontrate differenze statisticamente significative solo tra le due 
campagne primaverili).
 - I periodi di misura del 2007 rispetto a quelli del 2006 sono stati caratterizzati da maggiori 
precipitazioni; durante la campagna primaverile i venti sono stati mediamente più intensi e con una 
prevalenza da Nord – Nord Est più marcata rispetto alla corrispondente campagna del 2006.
- Durante le campagne di misura 2007 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2007 della Sezione acciaieria sono stati maggiori di quelli del 2006, + 11% circa, e hanno 
raggiunto valori massimi). Entrambe le campagne di misura 2007 sono state caratterizzate da livelli 
produttivi maggiori delle corrispondenti campagne 2006.
Saletti di Buja
- Durante la campagna straordinaria effettuata dall'ARPA nell'aprile/maggio a Saletti le concentrazioni 
rilevate sono inferiori, sia come valore medio che come valore massimo, di quelle misurate nelle due 
campagne 2007 presso la scuola materna di Rivoli.

Rivoli scuola materna: piombo



anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

1992-’93 15 1,03 1,09 0,00 3,30
1993-’94 29 0,59 0,71 0,10 3,71
1995 20 1,04 1,21 0,12 5,32
1996 14 0,37 0,18 0,22 0,89
1997 63 0,65 0,62 0,01 2,51
1998 60 0,69 0,58 0,15 2,61
1999 63 0,77 0,47 0,13 2,08
2000 60 0,75 0,68 0,07 3,70
2001 56 0,34 0,28 0,03 1,40
2002 56 0,66 0,39 0,17 2,36
2003 51 0,47 0,27 0,12 1,39
2004 69 0,27 0,35 0,01 2,16
2005 75 0,35 0,44 0,09 2,75
2006 66 0,24 0,29 0,03 2,38
2007 74 0,61 0,92 0,03 6,78

2002/2003 fondo 
invernale 21 0,31 0,22 0,08 1,10
2004 fondo estivo 18 0,06 0,03 0,01 0,12
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

2007 32 0,31 0,32 0,02 1,34

Saletti

Commenti relativi al 2005-2006
- nel 2005 non si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate;
- la concentrazione media annuale è inferiore a quella del 2003, ma più alta di quella calcolata per il 2004,
con differenze statisticamente significative. Si evidenzia che la differenza è attribuibile al confronto tra
campagna del febbraio 2005 e campagna del maggio 2004 (le concentrazioni rilevate nelle due campagne
tardo autunnali sono infatti sovrapponibili). Si ritiene che la maggiore concentrazione di manganese
(statisticamente significativa) rilevata nel febbraio 2005 sia determinata dalle differenze meteorologiche tra
i due periodi di misura: secco il febbraio 2005, piovoso il maggio 2004 (si ricorda che, secondo il
protocollo di misura, la prima campagna annuale è effettuata nel periodo di febbraio-marzo, caratterizzato
da contenuta piovosità; nel 2004 l'ARPA ha eccezionalmente posticipato il periodo di misura per motivi
organizzativi, limitando le possibilità di confronto);
- durante le campagne di misura 2005 la produzione dell'acciaieria era a regime a ciclo continuo; i livelli
produttivi annuali della Sezione acciaieria risultano invece inferiori a quelli del 2004 (- 3 % circa), ma
comunque superiori a quelli del 2003 (+ 6 % circa). La ridotta produzione della acciaieria nel 2005 è
connessa con periodi di lavoro a ciclo discontinuo che non sono stati oggetto di misura. 
I livelli di zinco misurati nel 2005 si ritengono pertanto rappresentativi della situazione emissiva con livelli
produttivi confrontabili a quelli in essere durante le campagne 2004.
- nel 2006 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate; risulta nettamente più critica la campagna autunnale;
- la concentrazione media annuale 2006 diminuisce rispetto al 2005 ma, come per il piombo, le differenze
non sono statisticamente significative. Analizzando più in dettaglio i risultati si evidenzia che in entrambe
le campagne del 2006 si sono misurate concentrazioni inferiori a quelle rilevate nelle corrispondenti
campagne del 2005 ma le differenze sono statisticamente significative solo tra le due campagne
primaverili; 
- rispetto al 2005 le due campagne del 2006 sono state caratterizzate da maggiori precipitazioni (i periodi
di misura 2005 erano eccezionalmente secchi) e da venti mediamente più intensi ma con una prevalenza
da nord molto inferiore;
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- durante le campagne di misura 2006 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2006 della Sezione acciaieria risultano superiori a quelli del 2005, + 5 % circa, e raggiungono 
valori massimi). In particolare la campagna primaverile è stata caratterizzata da livelli produttivi 
confrontabili con quelli della prima campagna 2005 e la campagna tardo autunnale da livelli produttivi 
maggiori della corrispondente campagna 2005.

Commenti relativi al 2007
Rivoli scuola materna
- La concentrazione media "annuale" 2007 è maggiore della media "annuale" 2006, con differenze 
statisticamente significative.
- Nel 2007 non ci sono differenze statisticamente significative tra le concentrazioni rilevate durante le due 
campagne di misura. 
- Entrambe le campagne 2007 presentano concentrazioni medie più alte di quelle rilevate nelle 
corrispondenti campagne del 2006. Differenze statisticamente significative si riscontrano però solo tra le 
due campagne primaverili; nel 2006 la campagna primaverile aveva infatti evidenziato valori 
particolarmente contenuti.
- I periodi di misura del 2007 rispetto a quelli del 2006 sono stati caratterizzati da maggiori precipitazioni; 
durante la campagna primaverile i venti sono stati mediamente più intensi e con una prevalenza da Nord – 
Nord Est più marcata rispetto alla corrispondente campagna del 2006.
- Durante le campagne di misura 2007 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2007 della Sezione acciaieria sono stati maggiori di quelli del 2006, + 11% circa, e hanno 
raggiunto valori massimi). Entrambe le campagne di misura 2007 sono state caratterizzate da livelli 
produttivi maggiori delle corrispondenti campagne 2006.
Saletti di Buja
- Durante la campagna straordinaria effettuata dall'ARPA nell'aprile/maggio a Saletti le concentrazioni 
rilevate sono inferiori, sia come valore medio che come valore massimo, di quelle misurate nelle due 
campagne 2007 presso la scuola materna di Rivoli.

Rivoli scuola materna: zinco



anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

1992-’93 15 0,014 0,014 0,000 0,040
1993-’94 29 0,005 0,008 0,000 0,044
1995 20 0,004 0,008 0,000 0,037
1996 27 0,004 0,003 0,001 0,014
1997 63 0,002 0,001 0,000 0,008
1998 60 0,006 0,008 0,001 0,051
1999 63 0,002 0,001 0,000 0,006
2000 60 0,002 0,002 0,000 0,009
2001 56 0,001 0,001 0,000 0,004
2002 56 0,001 0,001 0,000 0,004
2003 51 0,002 0,007 0,000 0,050
2004 69 0,002 0,010 0,000 0,082
2005 75 0,002 0,002 0,000 0,017
2006 66 0,001 0,001 0,000 0,007
2007 74 0,002 0,003 0,000 0,016

2002/2003 fondo 
invernale 21 0,001 0,001 0,000 0,003
2004 fondo estivo 18 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
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anno n° camp. Media DS Minimo Massimo
(24 ore) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

2007 32 0,001 0,001 0,000 0,004

Saletti

Commenti relativi al periodo 2005-2006
- nel 2005 la media annuale (calcolata sui valori rilevati durante le due campagne di misura) è uguale
alle medie 2004 e 2003; l'analisi statistica evidenzia differenze significative dovute alla diversa
distribuzione dei valori di concentrazione. Nel 2005 non si sono infatti registrati valori di picco
confrontabili con quello riscontrato nel 2004, le concentrazioni oscillano intorno al valore medio.
- nel 2006 si evidenziano differenze statisticamente significative tra i risultati delle due campagne di
misura programmate; risulta più critica la campagna autunnale;
- la concentrazione media annuale 2006 è inferiore con differenze statisticamente significative rispetto
al 2005. In entrambe le campagne del 2006 si sono misurate concentrazioni inferiori a quelle rilevate
nelle corrispondenti campagne del 2005 con differenze statisticamente significative; 
- rispetto al 2005 le due campagne del 2006 sono state caratterizzate da maggiori precipitazioni (i
periodi di misura 2005 erano eccezionalmente secchi) e da venti mediamente più intensi ma con una
prevalenza da nord molto inferiore;
- durante le campagne di misura 2006 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi
annuali 2006 della Sezione acciaieria risultano superiori a quelli del 2005, + 5 % circa, e raggiungono
valori massimi). In particolare la campagna primaverile è stata caratterizzata da livelli produttivi
confrontabili con quelli della prima campagna 2005 e la campagna tardo autunnale da livelli produttivi
maggiori della corrispondente campagna 2005.

0,000

0,005

0,010

feb-07 mar-07 nov-07 dic-07

µg
/m

3  c
ad

m
io

limite OMS 2000

0,016

0,0022
0,0019

0,000

0,005

0,010

apr-07 apr-07 apr-07 mag-07 mag-07 mag-07 mag-07

µg
/m

3  c
ad

m
io

limite OMS 2000

0,0014

Rivoli scuola materna: cadmio



Commenti relativi al 2007
Rivoli scuola materna
- La concentrazione media "annuale" 2007 è maggiore della media "annuale" 2006, con differenze 
statisticamente significative.
- Nel 2007 non ci sono differenze statisticamente significative tra le concentrazioni rilevate durante le 
due campagne di misura. 
- Entrambe le campagne 2007 presentano concentrazioni medie più alte di quelle rilevate nelle 
corrispondenti campagne del 2006. Differenze statisticamente significative si riscontrano però solo tra le 
due campagne primaverili; nel 2006 la campagna primaverile aveva infatti evidenziato valori 
particolarmente contenuti.
- I periodi di misura del 2007 rispetto a quelli del 2006 sono stati caratterizzati da maggiori precipitazioni; 
durante la campagna primaverile i venti sono stati mediamente più intensi e con una prevalenza da Nord 
– Nord Est più marcata rispetto alla corrispondente campagna del 2006.
- Durante le campagne di misura 2007 la produzione dell'acciaieria era a pieno regime (i livelli produttivi 
annuali 2007 della Sezione acciaieria sono stati maggiori di quelli del 2006, + 11% circa, e hanno 
raggiunto valori massimi). Entrambe le campagne di misura 2007 sono state caratterizzate da livelli 
produttivi maggiori delle corrispondenti campagne 2006.
Saletti di Buja
- Durante la campagna straordinaria effettuata dall'ARPA nell'aprile/maggio a Saletti le concentrazioni 
rilevate sono inferiori, sia come valore medi che come valore massimo, di quelle misurate nelle due 
campagne 2007 presso la scuola materna di Rivoli.

Rivoli scuola materna: cadmio



 
 
 
 

Allegato 3: 
 
 

Criteri di valutazione di qualità dell'aria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione di qualità dell'aria 
 

 La Formaldeide viene monitorata come tracciante delle emissioni dello stabilimento Fantoni; contributi 
meno significativi sono comunque attribuibili al traffico veicolare. I valori rilevati su 24 h sono 
direttamente confrontati con il limite stabilito dalla normativa tedesca, adottato quale criterio di 
riferimento. Non sono invece disponibili metodi praticabili per valutare il rispetto del limite proposto 
dall’OMS: media su 30 minuti = 100 μg/m3 formaldeide. 

 Nelle polveri: 
 il Ferro e lo Zinco vengono monitorati come traccianti delle emissioni di polveri dell’acciaieria; non 
sono utilizzati come indicatori di rischio specifici, stante l’assenza di limiti specifici; 

 il Manganese viene monitorato sia come tracciante delle emissioni di polveri dell’acciaieria, sia come 
fattore di rischio specifico per la rilevante tossicità. I risultati relativi al 2001 vengono confrontati con 
il nuovo limite, molto più restrittivo, proposto dall’OMS nella seconda edizione di Air Quality 
Guidelines for Europe (2000); 

 il Piombo viene monitorato come contributo dell’acciaieria e del traffico veicolare (dal 2002 è abolita 
la benzina al Piombo) e confrontato, pur con i limiti determinati dalla discontinuità delle campagne di 
misura, con i valori limite nazionali; in prospettiva, con i limiti da conseguire entro il 01.01.2005 
(Decreto del Ministero dell’Ambiente 2 aprile 2002 n.60 a recepimento della direttiva 1999/30/CE); 

 il Cadmio, viene monitorato a seguito dell’episodio di inquinamento eccezionale determinato dal 
malfunzionamento del sistema di depolverazione alle Ferriere Nord. Scostamenti dai valori 
normalmente bassi rilevati per il Cadmio sono da seguire con particolare attenzione per la rilevante 
tossicità di questo elemento. I risultati relativi al 2001 vengono confrontati con il nuovo limite 
proposto dall’OMS per tutto il territorio nella seconda edizione di Air Quality Guidelines for Europe 
(2000). 

 
Contaminante Valore Limite Tipo di concentrazione limite 
Formaldeide 
 

OMS 2000 
100 μg/m3 per 30 

minuti 

Il limite, riferito a 30 minuti, non è confrontabile con i dati disponibili 
riferiti a campioni di 24 ore (campioni attivi su fiala o di alcuni giorni 
(campioni passivi su radiello) 

Ferro, Zinco  l’OMS non propone valori guida; i valori rilevati forniscono indicazioni 
in ordine alla provenienza delle polveri 

Manganese OMS 1987: 
0,2 μg/m3

 
 

1 μg/m3

 
 

OMS 2000: 
0,15 μg/m3

“media annuale dei valori medi sulle 24 ore”; tale valore è stato 
adottato come riferimento in quanto valori superiori sono riportati solo 
per zone vicine ad acciaierie, fonderie etc. - Rif. OMS - 
 
“media annuale dei valori medi sulle 24 ore”; limite proposto 
dall’OMS nel 1987. 
 
“media annuale dei valori medi sulle 24 ore”; limite proposto 
dall’OMS nel 2000 

Piombo 
 

2 μg/m3

 
 

0,5 μg/m3

“media annuale dei valori medi sulle 24 ore”; limite di accettabilità – 
D.P.C.M. 28/03/1983 
 
“media annuale” valore da conseguire il 01/01/2005 
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99, recepita dal D.M. 60/2002 - 
coincide con il valore limite OMS. I valori esistenti non dovrebbero 
essere peggiorati. 

Cadmio OMS 1987: 
0,01-0,02 μg/m3

 
0,001-0,005 μg/m3

 
 
 

OMS 2000: 
0,005 μg/m3

 
 
 

D.Lgs. n. 152/2007 
0,005 μg/m3

“media annuale dei valori medi sulle 24 ore”; limite proposto 
dall’OMS nel 1987 per zone industriali e urbane 
 
“media annuale dei valori medi sulle 24 ore”; limite proposto 
dall’OMS nel 1987per zone rurali. I valori esistenti non dovrebbero 
essere peggiorati 
 
“media annuale dei valori medi sulle 24 ore” limite proposto 
dall’OMS nel 2000 (non viene indicato un limite di sicurezza in 
relazione alla cancerogenicità accertata per l'uomo - gruppo 1 
IARC) 
 
valore obiettivo per il cadmio nella frazione PM10 calcolata in 
media su un anno di calendario 
 

 
 



 

 

 
Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 3 
“Alto Friuli” 

→ Dipartimenti di Prevenzione ← Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 

“Medio Friuli” 
 
 
 

Dipartimento provinciale  
di Udine 

← ARPA Friuli Venezia Giulia → Osservatorio 
meteorologico regionale

 
 

Appendice: 
 

Qualità dell’aria nell’intorno del 
polo industriale nel 2007 

 
− Biossido di zolfo (SO2) 
− Ossidi di azoto (NO2, NOx) 
− Ozono (O3) 
− Benzene 
− PM10 
− Monossido di carbonio (CO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2008 
 

 



 

 

Appendici  
 
 
 

Qualità dell’aria 2007 nell’intorno del polo industriale: Biossido di zolfo (SO2), 
Ossidi di azoto (NO2, NOx), Ozono (O3), Benzene, PM10, Monossido di carbonio (CO) 
 
a) Rapporto sulla qualità dell’aria nel comune di Osoppo – Dati della stazione 

fissa di monitoraggio Rivoli scuola materna anno 2007 (a cura di ARPA FVG - 
Dipartimento di Udine - Servizio Tematico Analitico): Biossido di zolfo (SO2), 
Ossidi di azoto (NO2, NOx), Ozono (O3), Benzene, PM10 e Monossido di 
carbonio (CO); 

b) Confronto tra concentrazioni di metalli nelle polveri totali (frazione inalabile) e 
PM10 rilevati presso la scuola materna di Rivoli nel 2007. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

a) Rapporto sulla qualità dell’aria nel comune di Osoppo – Dati della stazione 
fissa di monitoraggio Rivoli scuola materna anno 2007 (a cura di ARPA FVG - 
Dipartimento di Udine - Servizio Tematico Analitico): Biossido di zolfo (SO2), 
Ossidi di azoto (NO2, NOx), Ozono (O3), Benzene, PM10 e Monossido di 
carbonio (CO); 

−  
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b) Confronto tra concentrazioni di metalli nelle polveri totali (frazione inalabile) e 
PM10 rilevati presso la scuola materna di Rivoli nel 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Campagna primaverile 2007 Campagna autunnale 2007
PM10 Manganese Ferro Zinco Piombo PM10 Manganese Ferro Zinco Piombo

n. campionamenti* 45 45 45 45 45 24 24 24 24 24

media (µg/m3) 30,91 0,10 1,20 0,49 0,10 31,51 0,08 1,10 0,59 0,09

DS (µg/m3) 16,06 0,11 0,65 0,48 0,10 15,58 0,07 0,61 0,71 0,12

minimo (µg/m3) 7,51 0,01 0,21 0,06 0,01 8,55 0,01 0,28 0,04 0,00

massimo (µg/m3) 67,30 0,53 2,76 1,89 0,42 61,05 0,29 2,75 3,08 0,53

numero superamenti 7 / / / / 5 / / / /

* sono stati considerati solo i dati relativi alle giornate in cui sono disponibili sia i dati PM10 che i dati di metalli nelle polveri totali (frazione inalabile)

Concentrazioni di metalli nelle polveri totali (frazione inalabile) e concentrazioni di PM10 
misurate contemporaneamente presso la scuola materna di Rivoli nel 2007

Di seguito, per un immediato confronto visivo degli andamenti, si riportano in grafico i dati di PM10 e dei metalli ferro e manganese nelle polveri totali rilevati durante 
gli stessi periodi del 2007:
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