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RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DELLA CITTA’ DI TRIESTE
REDATTA SULLA BASE DEI RISCONTRI ANALITICI FORNITI DALLA RETE DI
MONITORAGGIO.

 

Premessa
 

La presente relazione riporta le risultanze analitiche acquisite nel periodo 1/1/2005 – 31/12/2005 dalle stazioni
fisse di monitoraggio, descrive lo stato di qualità dell’aria della città di Trieste e fornisce informazioni utili
all’Amministrazione Comunale per predisporre il rapporto annuale sulla qualità dell’aria del territorio comunale
previsto dal D.M. 21 aprile 1999, n.163 art.2 comma 1 b).

Il monitoraggio prevede l’acquisizione, in continuo, di dati relativi alle concentrazioni di inquinanti quali
monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), frazione PM10 del  particellato sospeso
totale, benzene, ozono (O3) e idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) in punti di campionamento prefissati e posizionati
in:

•         piazza Libertà;

•         via Tor Bandena;

•         via Battisti;

•         piazza Vico;

•         via Carpineto;

•         monte S. Pantaleone;

•         via S. Sabba.

 

In un ulteriore punto di campionamento, ubicato in piazza Garibaldi, è prevista unicamente la rilevazione delle
concentrazioni di benzene ed idrocarburi policiclici aromatici.

Anche durante l’anno trascorso, è infine proseguita, da parte del Dipartimento Provinciale di Trieste
dell’ARPA FVG, l’acquisizione dei riscontri analitici che vengono registrati nelle tre centraline di rilevamento di
proprietà della Servola s.p.a., posizionate a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente DEC/VIA
4683 dd.28/03/200 rispettivamente in via Svevo, via Pitacco ed a Muggia. In queste postazioni è prevista la
determinazione, in continuo, delle concentrazioni di  monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), biossido di
azoto (NO2) e della frazione PM10 del particellato sospeso totale.

Proseguendo quanto già attivato lo scorso anno, si è infine convenuto di inserire nella relazione anche i dati
acquisiti nelle due centraline di proprietà della ditta Sertubi, posizionate rispettivamente in via von Bruck e via
Orlandini, in ottemperanza a quanto disposto con provvedimento D.P.G. 19/10/1999 n.0329/Pres. – L.R. 43/1990.

 

Nella allegata tabella 1 viene riportato uno schema riassuntivo della rete di rilevamento della qualità dell’aria
in provincia di Trieste relativa all’anno 2005. 

Sulla base dell’esperienza acquisita ed ormai consolidata negli anni precedenti, questa distribuzione territoriale
è da ritenersi rappresentativa dell’area comunale dal momento che i punti di prelievo sono ubicati in aree significative
per la determinazione di parametri indici del livello di qualità atmosferica e pertanto in grado di documentare il rispetto



 

 

01/
05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/

05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/
05

Libertà 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5

Battisti 8 11 8 5 5 4 4 2 6 9 10 7

Vico 6 9 8 5 5 5 4 3 5 6 9 6

Carpineto 5 3 3 3 2 2 3 2 2 7 4 4

S.Pantaleone 4 1 8 6 3 4 2 2 2 9 1 2

Pitocco 3 2 3 2 1 1 2 4 2 2 2 3

Svevo 5 4 3 6 6 1 2 1 2 3 3 9

Muggia 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Tor Bandena 4 4 3 3 2 1 2 1 5 3 3 4

S.Sabba 3 1 2 1 2 1 2 2 2 5 5 2
 

 

Tabella 3. Valori massimi della media trascinata sulle 8 ore di CO (mg/m3 ) rilevati nel corso dell’anno 2005 nelle
singole postazioni e nei dodici mesi. Valore di riferimento 10 mg/m  3   .   

  
 

 

01/
05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/

05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/
05

Libertà 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 3

Battisti 4 5 3 3 2 2 1 1 4 5 4 5

Vico 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4

Carpineto 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2

S.Pantaleone 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Pitocco 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Svevo 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Muggia 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Tor Bandena 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3

S.Sabba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1



 

Dalla osservazione delle tabelle sopra presentate si può rilevare come entrambi i valori limite, sia quello della
media oraria, pari a 40 mg/m3, che quello riferito alla media trascinata sulle 8 ore (10 mg/m3 ) non siano mai stato
superati, nel corso dell’anno 2005, in nessuna delle postazioni esaminate. 

La valutazione dei dati presentati consente di trarre le seguenti considerazioni: 

•         pur rimanendo nei limiti previsti dalla normativa vigente, via Battisti e piazza Vico risultano le zone  a
maggiore criticità. Ciò è verosimile conseguenza del pesante impatto da traffico veicolare che in diverse
fasi della giornata risulta sensibilmente rallentato; 

•         si conferma la tendenza ad un andamento stagionale delle concentrazioni con livelli in genere più elevati
durante il periodo invernale, verosimilmente  attribuibile ad un aumento dell’intensità del traffico, alla
componente aggiuntiva, per quanto minore, derivante dagli impianti di riscaldamento nonché a condizioni
meteoclimatiche che possono favorire, in determinate situazioni di alta pressione associate a scarsa
ventilazione, il ristagno dei gas inquinanti nei bassi strati atmosferici;

•         tuttavia, rispetto alle concentrazioni che venivano riscontrate negli anni ’90, il Monossido di Carbonio
può essere ragionevolmente definito un inquinante “storico” con tendenza al decremento atteso che la
principale fonte di emissione (il traffico) si è drasticamente ridimensionata grazie a nuovi sistemi di
carburazione e conseguente miglioramento nell’efficienza di combustione, alle modifiche ai sistemi di
accensione per le condizioni di marcia al minimo ed all’utilizzo di marmitte catalitiche.  

 

b)      Biossido di zolfo(SO2)     

E’ un gas incolore, di odore pungente. Si forma per ossidazione dello zolfo nel corso dei processi di
combustione di materiali che contengono questo elemento come impurità Le principali emissioni di biossido di zolfo
derivano pertanto da impianti fissi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile,
cherosene, carbone), da processi metallurgici, produzione di acido solforico, lavorazione di molte materie plastiche,
industrie della carta, fonderie, desolforazione di gas naturali ed incenerimento di rifiuti mentre pressoché trascurabile
l’apporto dal traffico veicolare dal momento che i carburanti in uso sono raffinati e a basso tenore di zolfo. Significativo
il riscontro che emissioni naturali ed antropogeniche risultino, all’incirca, dello stesso ordine di grandezza.

Ritenuto fino a pochi anni fa uno dei principali inquinanti atmosferici, anche perché uno dei primi composti a
manifestare effetti sull’uomo e sull’ambiente, ultimamente la sua significatività è venuta sensibilmente a ridursi grazie
agli interventi di metanizzazione che hanno interessato sia impianti di riscaldamento domestico che processi di
combustione industriale.

                 L’anidride solforosa, gas molto irritante per la gola, gli occhi e le vie respiratorie pur non presentando
una propria tossicologia, è fattore predisponente all’acuirsi di malattie croniche nei soggetti più esposti quali anziani, in
particolare asmatici, e bambini. In ragione della sua alta idrosolubilità, l’85% della SO2 viene trattenuta dal rinofaringe
e solo in minime percentuali raggiunge zone più distali quali bronchioli ed alveoli.

        Episodi di inquinamento atmosferico con aumento delle concentrazioni di biossido di zolfo sono risultati
associati in studi epidemiologici con l’incremento sia dei ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie sia con
l’aumento della mortalità generale.

Il biossido di zolfo svolge anche un’azione indiretta nei confronti della fascia di ozono stratosferico
combinandosi con il vapore acqueo e formando acido solforico: questo fenomeno contribuisce anche all’acidificazione
delle precipitazioni con effetti fitotossici e compromissione della vita acquatica e risulta corrosivo anche su materiali di
costruzione, manufatti lapidei, vernici e metalli.

In accordo alla vigente normativa (Decreto 2 aprile 2002 n.60), per la  protezione della salute umana sono
previsti un valore limite orario (350 µg/m3 da non superarsi più di 24 volte per anno civile) ed un valore limite sulle
24 ore (125 µg/m3  da non superarsi più di 3 volte per anno civile).

Anche per il Biossido di Zolfo, i valori di concentrazione relativi all’anno 2005, sono stati sintetizzati nelle due
successive tabelle che riportano, riferito ai dodici mesi, rispettivamente, il valore massimo orario espresso in µg/m3

(tabella 4), ed il valore massimo giornaliero, sempre espresso in µg/m3 (tabella 5), acquisiti nelle singole stazioni di
rilevamento.                 Va segnalato che a seguito dell’adozione da parte dell’Amministrazione Comunale del P.A.C.



 

 

01/
05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/

05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/
05

Libertà 58 58 70 62 68 - - - - - - -

Battisti - - - - - 64 41 41 41 56 34 36

Vico 104 60 89 90 287 150 64 36 50 70 38 47

Carpineto 111 60 117 81 82 65 51 55 46 35 38 65

S.Pantaleone 115 120 255 102 71 96 88 37 30 70 52 76

Pitacco 115 106 176 127 99 100 48 51 61 69 42 99

Svevo 84 57 96 58 333 62 38 52 74 46 31 121

Muggia 81 55 63 57 57 21 16 23 11 21 14 25

S.Sabba 87 102 141 97 19 120 41 24 32 44 129 111
 

Tabella 5. Valori massimi giornalieri di SO2 (µg/m3) rilevati nel corso dell’anno 2005 nelle singole postazioni e
nei dodici mesi. Valore di riferimento 125 µg/m3 . 

 
 

 

01/
05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/

05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/
05

Libertà 24 33 25 21 22 - - - - - - -

Battisti - - - - - 19 16 14 19 24 21 18

Vico 34 35 56 37 43 31 23 17 20 23 16 27

Carpineto 25 29 38 24 20 21 16 18 16 16 18 21

S.Pantaleone 35 54 80 20 22 17 13 7 9 7 11 24

Pitacco 32 40 44 28 23 27 19 14 17 21 17 29

Svevo 27 27 28 24 21 22 14 13 14 12 12 18

Muggia 28 34 24 16 14 8 9 9 7 10 10 13

S.Sabba 26 47 49 14 11 46 14 10 9 18 54 45



  

Come si può osservare, per entrambi i valori di riferimento considerati, le concentrazioni riscontrate in tutte le
postazioni oggetto di monitoraggio sono risultate ampiamente inferiori ai limiti normativi previsti.

 

c) Biossido di azoto (NO2)     

Le emissioni naturali di NO2 comprendono i fulmini, gli incendi e le emissioni vulcaniche e dal suolo per cui
gli ossidi di azoto (monossido e biossido di azoto) sono gas presenti, come fondo naturale, anche in aree disabitate. Le
emissioni antropogeniche sono invece principalmente derivate da processi di combustione (veicoli, centrali termiche,
riscaldamento domestico) in quanto le elevate temperature e pressioni favoriscono la reazione tra l’ossigeno e l’azoto. 

Questa è una situazione tipica che avviene nei motori degli autoveicoli: l’elevata temperatura che si origina
durante lo scoppio provoca la reazione tra l’azoto naturalmente presente nell’aria e l’ossigeno formando monossido di
azoto. La quantità prodotta è tanto maggiore quanto più elevata è la temperatura di combustione e tanto più veloce è il
successivo raffreddamento dei gas prodotti, che impedisce la decomposizione in azoto ed ossigeno. In una atmosfera
urbana, in condizioni di traffico elevato e rilevante soleggiamento, si assiste ad un ciclo giornaliero di formazione di
inquinanti secondari: il monossido di azoto viene ossidato tramite reazioni fitochimiche a biossido di azoto con
formazione di una miscela NO -  NO2   che raggiunge il picco di concentrazione nelle zone e nelle ore di traffico più
intenso.

Il Biossido d’azoto, che presenta una tossicità decisamente superiore al monossido, è un gas fortemente
reattivo, ritenuto tra gli inquinanti atmosferici più pericolosi in quanto irritante per propria natura. Esplica questa azione
a livello delle mucose delle vie respiratorie, sia a livello nasale che bronchiale ed è inoltre precursore, in presenza di
forte irraggiamento solare, di una serie di reazioni secondarie che determinano la formazione di tutta quella serie di
sostanze inquinanti note con il termine di “smog fotochimico”.

Relativamente agli aspetti ambientali, gli ossidi di azoto intervengono nella formazione di piogge acide con
conseguenti danni alla vegetazione a seguito di un impoverimento dei terreni di ioni calcio, magnesio, sodio e potassio e
contemporanea liberazione di ioni metallici tossici per le piante, mentre per quanto riguarda le problematiche igienico-
sanitarie, le conseguenze più frequenti sono riconducibili ad irritazioni e patologie a carico dell’apparato respiratorio, in
particolare nei soggetti asmatici, con diminuzioni delle difese polmonari e conseguente insorgenza di bronchiti, allergie
ecc..

Il D.M. 22 aprile  2002 n.60, prevede per questo parametro, relativamente all’anno 2005,  un  valore limite
orario pari a 250 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile ed un valore limite annuale che sempre per il
2005, è stato fissato in 50 µg/m3.

Le successive tabelle 6 e 7 sintetizzano per questo parametro, il valore massimo orario, espresso in µg/m3 e
riferito ai dodici mesi ed il valore medio annuale, sempre espresso in µg/m3, acquisito nelle singole stazioni di
rilevamento.

 

Tabella 6. Valori massimi orari di NO2 ( µg /m3 ) rilevati nel corso dell’anno 2005 nelle singole postazioni e nei
singoli mesi. Valore di riferimento 250 µg /m  3  .  

 



 

 

01/
05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/

05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/
05

Libertà 178 281 223 181 193 200 208 141 189 188 197 256

Vico 146 155 246 204 180 157 136 110 104 239 323 141

Carpineto 89 86 126 78 81 71 64 60 64 92 106 135

S.Pantaleone 67 68 83 52 209 245 211 190 142 97 85 84

Pitacco 123 126 183 128 102 109 84 84 84 88 96 132

Svevo 148 237 182 153 88 88 118 96 110 125 118 178

Muggia 108 118 148 91 74 81 78 38 42 - 105 93

S.Sabba 86 99 135 90 78 79 82 50 43 41 41 42

von Bruck 233 243 193 132 107 134 117 140 124 136 123 146

Orlandini 165 192 167 92 113 69 77 46 79 86 115 115
 

Tabella 7. Valore medio annuale di NO2 ( µg /m3 ) rilevato nel corso dell’anno 2005 nelle singole postazioni.
Valore di riferimento 50 µg /m3 .

 

STAZIONI Valore medio annuo µg /
m3

  

Piazza Libertà 70

Piazza Vico 74

Via Carpineto 23

S. Pantaleone 33

Via Pitacco 32

Via Svevo 43

Muggia 26

S.Sabba 19

von Bruck 25

Orlandini 27



La valutazione dei risultati presentati consente di trarre le seguenti considerazioni:

•         i dati riportati in tabella 6 consentono di rilevare, per questo parametro, una serie di superamenti del valore
limite orario previsto per l’anno 2005 limitatamente ad aree (piazza Libertà e piazza Vico) in cui pesante
risulta essere l’influenza del traffico urbano. In particolare si sono registrati, nel corso dell’anno passato, 5
superamenti in piazza Libertà ed altrettanti in piazza Vico;

•         tale osservazione trova puntuale, logico riscontro anche nei  valori medi annui che  sono risultati
significativamente superiori, nelle stesse due postazioni, non solo al valore di riferimento previsto per l’anno
2005 (50 µg /m3) ma anche alle concentrazioni rilevate, nelle stesse postazioni, negli anni precedenti, a
testimonianza di una sempre maggiore presenza di queste sostanze nelle aree urbane. Dal momento che il 
D.M. 60/2002 prevede al contrario, una progressiva riduzione dei valori medi annui di concentrazione per
raggiungere, il 1° gennaio 2010, il valore di 40 µg /m3 si conferma, anche per l’anno passato, la condizione già
registrata nel 2003 e 2004 per cui, in assenza di sostanziali modificazioni, 3 postazioni ( piazza Libertà, piazza
Vico e via Svevo) risultano superare il valore normativo previsto per l’anno 2010;

•         anche per questo parametro si conferma la tendenza ad un andamento stagionale delle concentrazioni con
livelli in genere più elevati durante il periodo invernale, verosimilmente  attribuibile sia ad un aumento
dell’intensità del traffico che alla componente aggiuntiva, per quanto minore, derivante dagli impianti di
riscaldamento. Non possono inoltre essere escluse particolari condizioni meteoclimatiche che favoriscono, in
determinate situazioni di alta pressione associate a scarsa ventilazione, il ristagno dei gas inquinanti nei bassi
strati atmosferici.

 

d) Benzene

Il benzene è un idrocarburo che si presenta come un liquido volatile, in grado cioè di  evaporare rapidamente a
temperatura ambiente, incolore e facilmente infiammabile E’ il capostipite di una famiglia di composti organici definiti
aromatici per l’odore caratteristico ed è un componente naturale del petrolio (1 – 5% in volume) e dei suoi derivati di
raffinazione.  

In atmosfera la sorgente più rilevante di benzene (oltre l’80%) è rappresentata dal traffico veicolare,
principalmente dai gas di scarico dei veicoli alimentati a benzina dal momento che viene utilizzato ( miscelato ad altri
idrocarburi quali toluene, xilene ecc.) come antidetonante in questo tipo di carburante. In parte proviene anche dalle
emissioni che si verificano nei cicli di raffinazione, stoccaggio e distribuzione delle benzine; a tal proposito va segnalato
che durante il rifornimento di carburante dei veicoli si liberano nell’aria quantità significative della sostanza con
esposizione a rischio del personale addetto ai distributori  

Il prodotto è presente nelle benzine di produzione nazionale fino ad un tenore massimo dell’1% in volume
(Legge 413/97), ma va considerato che in parte si forma anche durante la combustione, a partire in particolare da altri
idrocarburi aromatici. E’ una molecola stabile e relativamente inerte e non ha un ruolo significativo nei processi di
inquinamento secondario. 

Tra i vari elementi presenti in atmosfera, questo idrocarburo rappresenta probabilmente uno di quelli a più
elevato rischio sanitario. 

Esso viene infatti classificato come cancerogeno di categoria 1, R45 dalla C.E., nel Gruppo 1 (sostanze per le
quali esiste una accertata evidenza in relazione all’induzione di tumori nell’uomo) dalla International Agency for
Research on Cancer (I.A.R.C) che lo definisce probabile ed importante causa nell’uomo di leucemia mielogena acuta e
forse anche di leucemia di altro tipo ed anche l’Associazione Americana degli Igienisti Industriali lo riconosce
cancerogeno accertato per l’uomo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e U.S. Environmental Protection Agency hanno rispettivamente
stimato in 4 e 10 casi aggiuntivi di leucemia per milione di persone, il rischio massimo aggiuntivo derivante
dall’esposizione, protratta per tutta la vita, a concentrazioni di benzene pari a 1µg/ m3.

Ai sensi della vigente normativa (D.M. 60/2002), il valore limite per la protezione della salute umana è fissato,
fino al 31 dicembre 2005, in 10µg/ m3, (valore medio annuo) e a partire da quella data sono previste successive e
progressive riduzioni annuali per raggiungere, al 1 gennaio 2010, il valore limite di 5 µg/ m3

. 

Relativamente al metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi del benzene, nelle more
dell’approvazione di un metodo normalizzato, basato sulle norme CEN, il metodo di riferimento è quello indicato



Stazioni Numero superamenti

  

Piazza Libertà 15

Tor Bandena 9

Via Carpineto 24

Via Pitacco 10

Via Svevo 21

Muggia 16

von Bruck 23

 

Sempre il Decreto 2 aprile 2002, n. 60 fissa in 40 µg/ m3  il valore limite annuale per la protezione della salute umana. I
valori medi annuali sono espressi nella successiva tabella n. 9.

 Tabella 9. Valore medio annuo di PM 10 registrato nel corso dell’anno 2005 nelle singole postazioni. Valore di
riferimento 40 µg /m  3   .  

 

Stazioni Valore medio annuale µg /
m3

  

Piazza Libertà 24

Tor Bandena 21

Via Carpineto 26

Via Pitacco 21

Via Svevo 25

Muggia 24

Von Bruck 19



 

Nella figura n.10, al fine di consentire una più agevole valutazione dell’andamento nel tempo delle
concentrazioni dell’inquinante in oggetto, vengono infine presentati gli andamenti dei valori medi mensili nelle sette
postazioni monitorate da cui si evidenzia un sostanziale rispetto, nel corso di tutto l’anno 2005 ed anche nel periodo
invernale tradizionalmente più critico, del valore limite annuale per la protezione della salute umana.

Da rilevare ancora in tutte le aree urbane esaminate una distribuzione sostanzialmente omogenea sia delle
concentrazioni che degli andamenti temporali, pur in presenza, nell’area del rione di Servola (stazioni di via Svevo,
Carpineto e Pitacco) di un’ industria siderurgica e degli apporti derivanti dal traffico suburbano.

L’osservazione dei dati riportati nelle relative tabelle e figura, consente di trarre le seguenti considerazioni:

•      la situazione relativa all’anno 2005, conferma la buona qualità dell’aria urbana almeno relativamente
a questo parametro. Riteniamo che tale riscontro sia da attribuirsi certamente alle condizioni
meteorologiche particolarmente favorevoli registrate, in generale, nel corso dello scorso anno ma
anche ad interventi preventivi, quali il lavaggio delle strade, messi in atto dall’amministrazione
comunale laddove le previsioni meteorologiche lasciavano supporre l’insorgenza di probabili
criticità. Come conseguenza in nessuna delle postazioni esaminate è stato raggiunto il valore limite
annuale per la protezione della salute umana. Inoltre, il fatto che in tutte le centraline le
concentrazioni siano comprese tra i 19 µg/ m3 ed i 26µg/ m3  conferma la già osservata e segnalata
sostanziale ubiquitarietà, in tutta l’area esaminata, di questo inquinante; 

•         anche il numero dei superamenti ha fornito riscontri sostanzialmente positivi con un valore massimo
di 24 in via Carpineto mentre si conferma ancora una volta particolarmente incoraggiante la situazione
di via Tor Bandena  in cui si sono registrati nove superamenti. Tale quadro, per quanto positivo, deve
però            rappresentare solamente un punto di partenza dal momento che alla data del  1/1/2010, ai
sensi del DM 60/2002, saranno tollerati solamente 7 superamenti del valore di riferimento 50 µg /m3

mentre contestualmente il valore limite annuale sarà ridotto a 20 µg /m3 . Anche alla luce di queste
considerazioni, atteso che per quanto attiene le polveri la situazione è da ritenersi evolutiva e
strettamente correlata alle condizioni meteorologiche, si ravvisa comunque l’opportunità di
predisporre interventi pianificati di contenimento e/o riduzione delle concentrazioni delle polveri.

 

g) Ozono (O3)

L’ozono è un gas altamente tossico dotato di odore pungente caratteristico. Esso è naturalmente presente in una
fascia della stratosfera, compresa tra i 20 e 30 Km. di altezza denominata per l’appunto ozonosfera e la sua
concentrazione viene mantenuta sostanzialmente costante mediante un equilibrio chimico tra le reazioni di formazione e
quelle di fotolisi che avviene per assorbimento della radiazione solare. Grazie a questo fenomeno l’ozono è in grado di
proteggere la terra da più del 90% delle radiazioni UV dannose per la vita sul nostro pianeta.

A prescindere da questi effetti protettivi, a livello del suolo viene definito come un inquinante gassoso
secondario che si forma nell’atmosfera di aree antropizzate attraverso reazioni fotochimiche a partire da precursori
come ossido di azoto, piccole molecole organiche (idrocarburi, composti organici volatili) in presenza di radiazione
solare.

L’ozono, energico ossidante, reagisce chimicamente con una grande quantità di sostanze presenti nell’aria e nel
suolo e probabilmente rappresenta, assieme al materiale particolato, uno dei più importanti inquinanti con una tossicità
valutata dalle 10 alle 15 volte superiore a quella del biossido di azoto.

Assorbito per via inalatoria, penetra nell’apparato respiratorio dove è in grado di danneggiare le proteine
strutturali e di causare danno e morte delle cellule. A seguito di ciò si determina una diminuzione transitoria della
funzione polmonare ed infiammazione delle vie aeree profonde: numerosi studi epidemiologici associano l’esposizione
ad ozono ad un incremento del numero di ricoveri ospedalieri per disturbi respiratori, asma inclusa.  

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

•         180 µg/m3 ( concentrazione oraria): soglia di informazione;

•         240 µg/m3 ( concentrazione oraria): soglia di allarme;

•         120 µg/m3 ( concentrazione massima su 8 ore): valore per la protezione della salute umana.



Per quanto riguarda il benzene, nel corso dell’anno 2005 sono stati consolidati i risultati  già osservati negli
anni precedenti, con una progressiva diminuzione delle concentrazioni che, in tutte le postazioni monitorate, risultano
ormai rientrate nei limiti previsti dalla vigente normativa. Va peraltro ricordato che questo progressivo e costante
miglioramento, deve essere visto non come un punto d’arrivo ma come requisito indispensabile per il raggiungimento
del valore limite fissato, alla data del 1° gennaio 2010, in 5 µg/ m3

.
  Confortanti anche i riscontri forniti dalla campagna

di monitoraggio che prevedeva l’utilizzo di campionatori passivi (radielli) distribuiti su un’ampia area di tutto il
territorio comunale: dal confronto con analoghi dati, acquisiti nelle stesse stazioni nel corso dell’anno 2004, si è
registrata una ulteriore diminuzione delle concentrazioni medie da 5.4 a 4.2 µg/ m3

.
   

Un giudizio sostanzialmente positivo può essere anche espresso anche nei confronti dell’evoluzione temporale
delle concentrazioni del Benz(a)pyrene dal momento che in entrambe le postazioni (piazza Garibaldi e via Carpineto)
esse sono risultate ampiamente nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

Per certi aspetti più articolata e complessa la situazione relativa alla presenza in atmosfera della frazione PM10
del Particellato Totale Sospeso. Si ritiene infatti che all’obbiettivo  miglioramento della situazione registrato nel corso
degli ultimi anni abbiano contribuito una serie concomitante di fattori quali l’ammodernamento del parco macchine
circolante, l’evoluzione della qualità dei carburanti ed in particolare del gasolio, gli interventi messi in atto
dall’Amministrazione Comunale quale il lavaggio preventivo delle strade cui non va assolutamente trascurata la
componente meteorologica, particolarmente favorevole negli ultimi anni, con periodi invernali particolarmente ventosi
ed assenze di persistenti condizioni di alta pressione, che hanno consentito un adeguato ricambio atmosferico.

Si ritiene comunque che nell’ambito in una corretta serie di interventi preventivi sia comunque da valutare,
nello spirito del D.M. 60/2002,  l’adozione di sistemi pianificati di contenimento e/o riduzione delle polveri dal
momento che alla data del 1 gennaio 2010 il valore limite annuale per la protezione della salute umana sarà di 20 µg/ m3

( livello questo raggiunto solamente in una postazione su sette nell’anno trascorso) mentre il  previsto valore limite di 50
µg/ m3 potrà essere superato solamente 7 volte all’anno, condizione questa quasi raggiunta in via Tor Bandena con 9
superamenti ma ben distante in via von Bruck, via Carpineto e via Svevo rispettivamente con 23, 24 e 21 superamenti.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

dott. ing. Stellio Vatta 

 



 Tab. 1 Schema riassuntivo della rete di rilevamento della qualità dell’aria in provincia di Trieste nell’anno 

2005. 

 

 
INQUINANTI 

 

 

 

POSTAZIONI 

monossido 

di carbonio 

 CO 

biossido di 

zolfo 

SO2 

biossido di 

azoto 

NO2 

particellato 

sospeso  

PM10 

benzene 
Ozono 

O3 

idrocarburi 

policiclici 

aromatici 

I.P.A. 

piazza Libertà X X X X X X  

via Tor Bandena X   X X   

via Battisti X X   X   

piazza Vico X X X     

via Carpineto X X X X   X 

monte S. Pantaleone X X X   X  

piazza Garibaldi     X  X 

via S. Sabba X X X     

via Svevo (*) X X X X    

via Pitacco (*) X X X X    

Muggia (*) X X X X    

via Orlandini (**)   X     

via Von Bruck (**)   X X    

 
NOTA: (*) Centraline di proprietà della Servola S.p.A. 

  (**) Centraline di proprietà della Sertubi. 



 

Fig. 1 fig. 2

benzene media trasc. benzene media trasc.

v. garibaldi µg/m3 v. battisti µg/m3

gen-05 7,6 10,0 gen-05 7,1 10

feb-05 7,7 10,0 feb-05 7,3 10

mar-05 7,9 10,0 mar-05 7,6 10

apr-05 8,1 10,0 apr-05 7,8 10

mag-05 8,2 10,0 mag-05 7,9 10

giu-05 8,1 10,0 giu-05 8,0 10

lug-05 7,8 10,0 lug-05 8,1 10

ago-05 7,3 10,0 ago-05 7,9 10

set-05 7,3 10,0 set-05 8,1 10

ott-05 7,3 10,0 ott-05 8,1 10

nov-05 7,4 10,0 nov-05 8,3 10

dic-05 6,8 10,0 dic-05 7,9 10

fig. 3 Fig. 4

benzene media trasc. benzene media trasc.

tor bandena µg/m3 piazza libertà µg/m3

gen-05 3,5 10,0 gen-05 3,9 10,0

feb-05 3,4 10,0 feb-05 3,8 10,0

mar-05 3,3 10,0 mar-05 3,7 10,0

apr-05 3,2 10,0 apr-05 3,7 10,0

mag-05 3,2 10,0 mag-05 3,7 10,0

giu-05 3,2 10,0 giu-05 3,6 10,0

lug-05 3,0 10,0 lug-05 3,6 10,0

ago-05 2,9 10,0 ago-05 3,3 10,0

set-05 2,7 10,0 set-05 3,3 10,0

ott-05 2,6 10,0 ott-05 3,2 10,0

nov-05 2,8 10,0 nov-05 3,1 10,0

dic-05 2,5 10,0 dic-05 2,7 10,0

 

 

gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05 giu-05 lug-05 ago-05 set-05 ott-05 nov-05 dic-05

30 26 40 29 19 18 20 15 20 29 22 19

23 24 33 28 22 20 15 13 17 24 18 15

33 24 39 28 23 25 24 17 22 33 25 22

28 18 34 20 19 22 17 11 18 28 22 20

37 26 37 25 21 23 21 15 21 30 25 22

35 28 30 20 21 23 22 13 22 29 25 22

Via Von Bruck 44 40 29 14 9 11 14 11 14 22 9 16

Limite DM 60/2002 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Muggia

VALORE MEDIO PM10

P.zza Libertà

Via Tor Bandena

Via Carpineto

Via Pitacco

Via Svevo

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


