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Particolato sottile - Pm 10

Concentrazione media annua e nu-
mero di superamenti del limite sulla 
concentrazione media giornaliera del 
materiale particolato sottile (PM10) 
nel corso del 2016 nell’area gorizia-
no-monfalconese per le stazioni di 
fondo (MON = Monfalcone; FIU = 
Fiumicello, A2A; GRA = Grado, A2A; 
RON = Ronchi dei Legionari, A2A), di 
traffico (AOS = Gorizia, via Duca d’A-
osta;) e industriali (DOB = Doberdò 
del Lago; DBR = Doberdò del Lago 
A2A; MNF = Monfalcone, A2A).la sta-
zione LUC (Lucinico) è stata dismes-
sa in quanto non conforme al D.L-
gs.155/2010.

Particolato sottile - Pm 2.5

Concentrazione media annua partico-
lato fine (PM2.5) nel corso del 2016 
nell’area goriziano-monfalconese per 
le stazioni di fondo (GRA = Fossalon 
di Grado, A2A), di traffico (AOS = Go-
rizia, via Duca d’Aosta;) e industriali 
(MNF = Monfalcone, A2A).

raPPorto Pm10/Pm2.5

Rapporto tra la concentrazione di par-
ticolato fine (PM2.5) e sottile (PM10) 
media annuale nel corso del 2016 
sull’area goriziano-monfalconese per 
le stazioni di fondo (GRA = Fossalon 
di Grado, A2A), di traffico (AOS = Go-
rizia, via Duca d’Aosta;) e industriali 
(MNF = Monfalcone, A2A) confronta-
to con le diverse aree urbane della re-
gione (CAI = Udine via Cairoli; LIB = 
Trieste p.zza Libertà; PNC = Pordeno-
ne Centro).

Codice 
stazione

Tipologia 
stazione

Tipologia sito Concentrazio-
ne media annua 
(µg/m3)

Numero di 
superament i 
annui del valo-
re limite gior-
naliero

AOS Traffico Urbano 20 15

MON Fondo Urbano 16 8

FIU Fondo Rurale 20 15

DOB Industriale Rurale n.d. n.d.

DBR Industriale Rurale 13 6

GRA Fondo Rurale 18 11

RON Fondo Rurale 18 10

MNF Fondo Urbano 19 11

Codice stazione Tipologia stazione Tipologia sito Concentrazione 
media annua 

(µg/m3)

AOS Traffico Urbano 15

GRA Fondo Rurale 14

MNF Fondo Urbano 14

Codice stazione Tipologia stazione Tipologia sito Rapporto 
PM2.5/PM10

AOS Traffico Urbano 0.8

GRA Fondo Rurale 0.7

MNF Fondo Urbano 0.7

CAI Fondo Urbano 0.7

LIB Traffico Urbano 0.6

PNC Traffico Urbano 0.7

Valore limite di legge: concentrazione media annua 40 µg/m3; numero di supe-
ramenti annui del valore limite (50 µg/m3) 35 µg/m3

Valore limite: 25 µg/m3; dal 2020 il valore verrà abbasato a 25 µg/m3

Nel 2016 la concentrazione media annua delle polveri sottili (PM10) a Monfalco-
ne è stata pari a 16 (microgrammi/m3), valore in linea con quanto rilevato anche 
nelle altre stazioni site a Ronchi, Fiumicello e Fossalon di Grado. Questi valori so-
no molto inferiori al limite previsto dalla normativa (concentrazione media annua 
di 40 µ/m3) e addirittura inferiori al valore indicato dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, pari a 20 µ/m3. 

Nel 2016 a Monfalcone sono stati registrati solo 8 giorni di superamenti del valo-
re limite giornaliero di 50 µ/m3. Quest’ultimo valore è in linea con i risultati degli 
anni precedenti a partire dal 2009. 
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metalli non normati

Metalli misurati nel 
corso del 2016 in 
Area Verde di via Va-
lentinis a Monfalcone. 

Nel pannello inferiore 
è riportato il confron-
to tra i metalli misu-
rati a Monfalcone e i 
livelli tipici dell’am-
biente urbano pro-
posti dall’Organizza-
zione Mondiale della 
Sanità

origine dati 
Antimonio

ng/m3
Cromo
ng/m3

Ferro
ng/m3

Manganese
ng/m3

Rame
ng/m3

Vanadio
ng/m3

Zinco
ng/m3

OMS  da 4 a 70  150  da 7 a 
200

 

report CE da 1 a 100   da 5 a 600 da 20 a 
500

 da 50 a 
2000

media 2014 (*) 0.52 11.6 276 10.0 7.2 1.400469 17

media 2015 1.10 5.8 98 25.0 9.5 1.16 72

media 2016 0.94 6.3 355 16.0 8.2 1.26 43

(*) I dati del 2014 si riferiscono alla postazione di Monfalcone Via Duca d’Aosta, a differenza del 
biennio successivo in cui le misure sono state fatte presso l’area verde di via Valentinis 

(*) I dati del 2014 si riferiscono alla postazione di Monfalcone Via Duca d’Aosta, a differenza del biennio successivo in cui 
le misure sono state fatte presso l’area verde di via Valentinis 

ng/m3
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metalli - seGnali 

Nel corso del 
2016, dal 28 otto-
bre al 14 dicem-
bre è stata condot-
ta una campagna 
di misura volta a 
determinare la pre-
senza di metalli 
nell’abitato del rio-
ne di Panzano

Nel pannello supe-
riore la concentra-
zione media gior-
naliera di Manga-
nese; nel pannello 
inferiore la con-
centrazione me-
dia giornaliero di 
Zinco. Dati riferiti 
a tre postazioni: 
Panzano (Monfal-
cone), Area Ver-
de (Monfalcone) e 
Gorizia (via Duca 
D’Aosta) 

La campagna di 
misura, benché li-
mitata nel tempo, 
mostra una ciclici-
tà settimanale nel-
le concentrazioni 
di metalli presenti 
nelle polveri. 
La presenza di 
queste sostanze è 
pertanto associabi-
le alle attività del-
la lavorazione dei 
metalli, che si ridu-
cono o interrom-
pono nei fine setti-
mana.


