
Attività di monitoraggio della qualità 
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Incontro con i Comitati di Monfalcone
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� La normativa ambientale: D. Lgs. n. 155/10
� Valutazione qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia: emissioni

diffuse (aria-ambiente) e puntuali (singoli fattori di pressione)
� Campagne di rilevazione del bioaccumulo di metalli nei Licheni
� Ambiente e Salute
� Sito web dell’ARPA FVG
� Risposte ai quesiti dei Comitati - nota del 4 febbraio 2015
� Trattazione statistica dati della campagna 09.04.14 – 04.07.14
� Le analisi di laboratorio

Argomenti trattati



Come vedremo nel corso della presentazione, negli ultimi due anni molto è già stato 
fatto da Regione FVG e ARPA FVG per il presidio dei temi di qualità ambientale in 
generale e per quelli del Territorio di Monfalcone in particolare:
� Adeguamento della Rete Regionale della Qualità dell’Aria
� Campagne di misurazione mirate
� Ampliamento dei set analitici
� Studi con licheni come bioindicatori 
� Miglioramento della struttura del sito web per renderla più adeguata alla 

comunicazione dei dati 
� Istituzione dell’Osservatorio Ambiente e Salute
� ….
� ….

Molte attività e attenzione



� Focus strategico

� Competenza

� Trasparenza 

Un cambio di passo, un impegno per il futuro



� Impegno prioritario e strategico
� Ruolo di garanzia
� Task Force di esperti
◦ Aria
◦ Acque
◦ Emissioni
◦ Rumore
◦ Modellistica ambientale
◦ ……

La competenza
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� Pubblicazione dei dati up-to-date
� WEB
� Incontri pubblici
� Report

La trasparenza
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ARPA, anche grazie agli spunti offerti, intende:
� Proseguire nella campagna di campionamento metalli e IPA
� Valutare con il laboratorio la possibilità di implementare il set analitico in uso 

(p.e. inserendo berillio e mercurio)
� Potenziare la capacità di controllo dell’Agenzia, con l’acquisizione di un ulteriore 

campionatore alto volume per la determinazione dei microinquinanti in 
atmosfera e realizzando campagne di misura con deposimetri

� Approfondire il tema, segnalato dai Comitati, del rapporto percentuale 
PM10/PM2.5

� Approfondire l’attività di biomonitoraggio con l’utilizzo di licheni come 
bioindicatori 

� Implementare ulteriormente la struttura del sito web per renderla sempre più 
adeguata alla comunicazione dei dati 

� Promuovere la completa realizzazione dello studio epidemiologico OAS 
� Presentare un progetto in AssoArpa di sperimentazione sulle micropolveri e 

le nanoparticelle

Prospettive di ulteriore miglioramento
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Valutazione della qualità 
dell’aria sul territorio della 
Regione Friuli Venezia 
Giulia
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La normativa sulla 
qualità dell’ambiente

Decreto  legislativo. n. 155/10

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

Il decreto, oltre a recepire la direttiva che sostituisce le
precedenti, include anche le norme previste dal D.Lgs.
152/2007 in modo da costituire l’unica normativa sulla
qualità dell’aria ambiente.



� Stabilisce che la valutazione della qualità dell’aria ambiente deve essere effettuata sulla 
base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazi onale . Metodi e criteri che 
vengono riportati nello stesso decreto.

� Fissa i limiti di riferimento per le concentrazioni nell’ar ia ambiente di biossido di zolfo, 
biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, piombo, PM 10, PM2,5, 
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

� Stabilisce che la zonizzazione dell’intero territorio nazionale è il presupposto su cui si 
organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente.

� Stabilisce che la valutazione della qualità dell’aria ambiente è fondata su una rete di 
misura e su un programma di valutazione .

� Fissa i criteri da utilizzare per l’ubicazione delle stazio ni di misurazione delle 
concentrazioni in aria ambiente.

� Indica il numero minimo di stazioni di misurazione per ciascun inquinante .

� Sancisce che deve essere evitato l’uso di stazioni di misurazione non conformi alle 
indicazioni del decreto e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, 
l’inutile eccesso di stazioni di misurazione.

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155

Principi e finalità



La valutazione della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale viene 
effettuata seguendo i criteri stabiliti dal D.Lgs 155/2010. 

Le modalità utilizzate sono riportate nel documento «Programma di 
valutazione ». 

Il Programma è stato adottato da ARPA FVG con delibera del DG n. 
217/2012 ed è in fase di approvazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente.

Le strutture operative per attuare il programma di valutazione sono in 
fase di realizzazione 

Valutazione della qualità dell’aria

Disposizioni normative
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� Zonizzazione e classificazione : il territorio regionale viene 
suddiviso in tre zone (montagna, pianura e triestina) e 
classificato in base ai livelli degli inquinanti registrati nei cinque 
anni precedenti.

� Adeguamento della rete di misura : la popolazione di una zona 
e la classificazione determinano il numero di stazioni di misura 
che devono essere installate. Nel rispetto dei canoni di 
efficienza, di efficacia e di economicità è evitato l’inutile eccesso 
di stazioni di misurazione. 

� Strumenti per la valutazione : per ottenere la valutazione 
complessiva vengono combinate le informazioni ottenute da:
◦ Rete regionale di stazioni di misura 
◦ Modelli di simulazione
◦ Campagne di misura

12

Valutazione della qualità dell’aria

Criteri operativi
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Rete prima 
dell’adeguamento

Valutazione della qualità dell’aria

Adeguamento rete per le fonti diffuse

: stazioni adeguate

: stazioni eliminate

: stazioni industriali

Sono state spostate, 
adeguate o eliminate le 
stazioni non 
rispondenti ai criteri 
della normativa o 
ridondanti.
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ROS

Rete minima

Rete minima e di supporto (*)
(*) per assicurare che ci siano 
sempre i dati

Valutazione della qualità dell’aria

Adeguamento rete per le fonti diffuse
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Valutazione della qualità dell’aria

Adeguamento rete per le fonti diffuse
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Box-plot medie giornaliere PM10 - 2013
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Media trascinata mensile. 
PM10 -2013

media zona pianura

Monfalcone

Brugnera Doberdo' Gorizia Lucinico V.Cairoli S.Osvaldo Monfalcone

Brugnera 8.55E-14 8.88E-65 2.72E-59 3.86E-67 4.04E-61 2.25E-29

Doberdo' 0.453 1.56E-34 1.06E-40 1.90E-33 1.77E-35 1.39E-64

Gorizia 0.834 0.679 3.40E-102 1.04E-90 6.54E-74 4.46E-57

Lucinico 0.814 0.722 0.922 7.84E-83 6.20E-84 3.91E-71

V.Cairoli 0.842 0.671 0.902 0.885 4.50E-125 3.12E-57

S.Osvaldo 0.821 0.686 0.863 0.888 0.950 3.79E-60

Monfalcone 0.638 0.834 0.805 0.855 0.806 0.817
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Valutazione della qualità dell’aria

Zona di pianura - correlazioni PM 10
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Box-plot medie giornaliere NO2 - 2013 per i periodi 
di misura disponibili per l'intero set di dati
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NO2 - h Brugnera Doberdo' Gorizia Lucinico V.Cairoli S.Osvaldo Monfalcone

Brugnera 5.08E-13 9.45E-46 2.63E-50 3.93E-36 1.46E-75 4.95E-29

Doberdo' 0.451 8.96E-16 3.36E-22 6.12E-34 1.90E-30 2.21E-33

Gorizia 0.765 0.495 2.26E-70 1.69E-45 9.83E-84 2.23E-41

Lucinico 0.788 0.579 0.864 1.69E-74 3.42E-119 1.96E-48

V.Cairoli 0.705 0.689 0.763 0.875 5.43E-93 1.32E-48

S.Osvaldo 0.878 0.660 0.898 0.951 0.916 3.11E-56

Monfalcone 0.648 0.684 0.739 0.779 0.779 0.814
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Valutazione della qualità dell’aria

Correlazioni NO 2



18
Limite : 40 µg/m 3 Limite : 35 superamenti

Valutazione della qualità dell’aria

PM10 - risultati 2013
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Limite : 25 �g/mLimite : 25 �g/mLimite : 25 �g/mLimite : 25 �g/m3333

Valutazione della qualità dell’aria

PM2.5 - risultati 2013



20 Limite : 40 µg/m 3 Limite : 200 µg/m 3 da non superare più di 18 volte

Valutazione della qualità dell’aria

NO2 - risultati 2013
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Le stazioni per il 
monitoraggio delle 
fonti puntuali hanno 
un fondo 
corrispondente con 
cui confrontare i 
dati

NO2: MON

PM10: MON

SO2: DOB

O3: DOB, SDO

PM2.5: CAI

MON

Valutazione della qualità dell’aria

Adeguamento rete per le fonti puntuali
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ug/m3 PTSug/m3 SO2ug/m3 NOx

Analisi modellistica 
elaborata con modello 
lagrangiano SPRY

Periodo di simulazione 
5 settembre 2013 
4 settembre 2014

Inquinante simulato
NOx, SO2, PTS

Emissioni 
SME

Valutazione della qualità dell’aria

Rete per le fonti puntuali
Verifica dei posizionamenti



23

Analisi modellistica 
elaborata con modello 
gaussiano CALPUFF

Periodo di simulazione 
2005

Inquinante simulato 
NOx

Emissioni 
INEMAR

Valutazione della qualità dell’aria

Rete per le fonti puntuali
Verifica dei posizionamenti
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Confronti con i limiti e le soglie di 
valutazione inferiore e superiore.

Legenda stazioni:
DBR: Doberdò
FIU: Fiumicello
RON: Ronchi dei Legionari Vermegliano
GRA: Grado Fossalon
MNF: Monfalcone

Valutazione della qualità dell’aria

Esiti monitoraggio rete puntuale
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Campagne di rilevazione 
del bioaccumulo di 
metalli nei Licheni



Monfalcone, 1 settembre 2014 2/18

Nell’ambito di una convenzione tra 
ARPA FVG ed Università di Trieste 
è stata effettuata nel 2014 
un’indagine sul bioaccumulo dei 
metalli nei licheni che ha interessato 
un’area di 176 chilometri quadrati, 
estesa dal Carso monfalconese alla 
pianura, tra la confluenza Isonzo-
Vipacco e la foce dell’Isonzo, 
suddivisa in 44 Unità di 
Campionamento Principale (UCP) di 
2 km di lato. 

Dipartimento di SCIENZE DELLA VITADipartimento di SCIENZE DELLA VITADipartimento di SCIENZE DELLA VITADipartimento di SCIENZE DELLA VITA



Monfalcone, 1 settembre 2014 16/18

La contaminazione 
riscontrata nell’area di studio 
nel suo complesso non è 
comunque elevata. 

Dipartimento di SCIENZE DELLA VITADipartimento di SCIENZE DELLA VITADipartimento di SCIENZE DELLA VITADipartimento di SCIENZE DELLA VITA

Max. Media Mediana

F. cap. 1600 296 250
X. par. 1300 453 380

F. cap. 0,67 0,25 0,23
X. par. 1 0,28 0,25

F. cap. 13 4,88 4,35
X. par. 6,8 3,29 2,9

F. cap. 0,027 0,01 0,01
X. par. 0,029 0,01 0,01

F. cap. 0,67 0,24 0,21
X. par. 0,75 0,14 0,09

F. cap. 5,8 1,19 0,84
X. par. 5,1 1,64 1,45

F. cap. 9,9 6,52 6,3
X. par. 15 5,61 4,6

F. cap. 1100 222 180
X. par. 1600 360 285

F. cap. 0,2 0,07 0,07
X. par. 0,29 0,05 0,04

F. cap. 26 15,47 14,5
X. par. 37 16,06 15

F. cap. 11 2,54 2
X. par. 2,6 0,86 0,72

F. cap. 3,7 1,21 1,05
X. par. 4,1 1,05 0,9

F. cap. 80 42,77 39,5
X. par. 56 22,65 20,5

Zn

Hg

Mn

Pb

V

Cd

Cr

Cu

Fe

Al

As

Ba

BeI valori medi e le mediane di 
tutti gli elementi sono 
riconducibili a classi di 
naturalità alta o molto alta. 
Solo i massimi assoluti di 
quattro metalli (Alluminio, 
Arsenico, Rame e Ferro) 
rientrano nelle classi di 
alterazione da media ad alta, e 
sono concentrati nelle UCP 
G6 e D7, con l’Arsenico a 
destare il maggiore interesse 
tossicologico.
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Considerazioni sull’indagine 
epidemiologica

Considerazioni 
sull’indagine 
epidemiologica



Considerazioni sull’indagine epidemiologica

L'Osservatorio Ambiente e Salute, istituito il 21.03.14 con
delibera della G.R. n. 532, si compone delle professionalità
presenti nei principali Istituti Scientifici e Sanitari del FVG:

� evidenza scientifica e terzieta’

� gestione di meccanismi di 
integrazione tra le componenti 
professionali clinico epidemiologiche 
in ambito sanitario con un unico 
interfacciamento operativo con le 
professionalità che si occupano di 
ambiente

• Direzione Regionale SaluteDirezione Regionale SaluteDirezione Regionale SaluteDirezione Regionale Salute

• IrccsIrccsIrccsIrccs CroCroCroCro di di di di AvianoAvianoAvianoAviano

• UniversitàUniversitàUniversitàUniversità di Udinedi Udinedi Udinedi Udine

• ARPA ARPA ARPA ARPA FVGFVGFVGFVG



Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Ambiente e Salute, presso 
l’area di Monfalcone è stato avviato lo studio epidemiologico 
descrittivo dei tumori per l’area. 

La presentazione dei risultati è prevista per il primo semestre del 2015. 

Lo studio proseguirà con gli approfondimenti per le incidenze delle 
malattie neoplastiche e delle malattie cardiovascolari nonché 
dell’interruzione spontanea di gravidanza.

Nel caso si evidenziassero necessità particolari verrà proposto uno 
studio di maggior approfondimento.

Considerazioni sull’indagine epidemiologica



16/03/201531

Considerazioni sul sito web dell’ARPA 
FVG

Considerazioni sul sito 
web dell’ARPA FVG



Relativamente al sito web dell’ARPA FVG bisogna 
innanzitutto ricordare che l’obiettivo dell’ARPA FVG è quello 
di inserire tutti i dati necessari affinché la cittadinanza 
possa verificare se i limiti di legge sono rispettati. 

ARPA FG sta implementando il sito per renderlo sempre 
più fruibile e terrà conto degli spunti contenuti nella nota.

L’ARPA FVG prende atto delle segnalazioni effettuate per 
quanto riguarda la scala delle ordinate del grafico delle 
concentrazioni delle PM2.5 che è stato modificato.

Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG



Su www.arpa.fvg.it si trovano 
numerosi documenti e grandi 
quantità di dati

� Relazioni

� Misure puntuali 

� Mappe regionali

� Previsioni puntali e regionali

� Dati «storici» 

� Misure aggiornate delle emissioni

� Catasto delle emissioni inquinanti

� Aggiornamenti normativi 

� Sintesi divulgative 
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Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG

Informazioni accessibili ed esaustive
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Misure aggiornate della rete di 
monitoraggio

Mappe qualità aria

Serie storiche elaborazioni e 
grafici

Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG

Un esempio: sezione Qualità dell’Aria
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Misure aggiornate della rete di monitoraggio

Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG

Un esempio: sezione Qualità dell’Aria
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Mappe sulla qualità dell’aria

Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG

Un esempio: sezione Qualità dell’Aria
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Serie storiche 
elaborazioni e 
grafici

andamento inter-annuale medio del PM10 : Prata di Pordenone, 
Gorizia, Porcia, Brugnera, Udine S.Osvaldo, Monfalcone , Udine 
v.Cairoli

Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG

Un esempio: sezione Qualità dell’Aria
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# BRONX project - ARPA FVG - CRMA
# Data extraction features
# Request issued on: 2014-04-15 08:39:18 [UTC]
# temporary file: ./bronx_smftSR3050
# Request issued by program: /share/apps/qaria/BRONX/src//utilities//get_data_4_BRONX.sh - Inputs are:
#      Initialization file -> /share/apps/qaria/BRONX/tables/02_2011//008_Q_STRUMENTI_DB.csv
#      Time interval -> 20130101-20131231 
#      Measurement point -> PM10_MON 

...

...
#       INTENTIONALLY LEFT VOID =                                --->                                                                   
#
# DATEHOUR;NVALID;NTOT;NATTESI;VALUE;UNCERTAINTY
2013-01-01 00:00;1;1;1;18.64114952087402;NA
2013-01-01 01:00;1;1;1;10.30169010162354;NA
2013-01-01 02:00;1;1;1;15.20726013183594;NA
2013-01-01 03:00;1;1;1;8.830021858215332;NA
2013-01-01 04:00;1;1;1;5.396123886108398;NA
2013-01-01 05:00;1;1;1;8.830021858215332;NA
2013-01-01 06:00;1;1;1;4.90556812286377;NA
2013-01-01 07:00;1;1;1;NA;NA
2013-01-01 08:00;1;1;1;15.69781017303467;NA
2013-01-01 09:00;1;1;1;13.7355899810791;NA
2013-01-01 10:00;1;1;1;7.358352184295654;NA
2013-01-01 11:00;1;1;1;17.16946983337402;NA
2013-01-01 12:00;1;1;1;32.37673950195312;NA
2013-01-01 13:00;1;1;1;27.4711799621582;NA
...

Header (righe precedute da «#»): «carta di identità dei dati»

Dati orari 
in formato «open data» 
(L.R. n.07/2014)

Idea guida:
«mettere a disposizione» i dati 
anziché fornirli su richiesta!

Si è passati dalle ca. 60 forniture dati 
del 2011 alle ca. 30 attuali

Considerazioni sul sito web dell’ARPA FVG

Un esempio: dati orari
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Risposte ai quesiti dei Comitati

nota del 4 febbraio 2015

Risposte ai quesiti dei 
Comitati
nota del 4 febbraio 2015



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Siti di campionamento 
campagna 2014



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Determinazione del 
Materiale Particolato (PM 10 - PM2.5)

1. METODO GRAVIMETRICO

La tecnica di misura prevede la 
separazione della frazione del 
particolato avente diametro inferiore a 
10 µm (o 2.5 µm) con un sistema di 
separazione inerziale (impattore) e la 
raccolta della polvere su filtro; 
successivamente la massa di 
materiale particolato viene  
quantificata per pesata in laboratorio 
dopo condizionamento a temperatura 
e umidità controllate.



2. METODO AUTOMATICO (beta counter)
La polvere viene raccolta su nastro/filtro e la quantificazione avviene in
modo automatico sfruttando il principio dell’assorbi-mento della
radiazione beta.
Un contatore Geiger-Müller misura la radiazione beta emessa dalla
sorgente (14C) che viene assorbita in maniera proporzionale alla
quantità di polvere presente.

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Determinazione del 
Materiale Particolato (PM 10 - PM2.5)



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Analisi del materiale particolato

� Sui filtri prelevati con il metodo GRAVIMETRICO si 
procede, in laboratorio, ad effettuare le analisi di 
quantificazione dei METALLI e degli IPA presenti.

� Il D. Lgs. n. 155/10 prevede che, per ottenere valori 
raffrontabili ai limiti di legge, i dati garantiscano un “periodo 
minimo di copertura” e siano ripartiti in modo uniforme nel 
corso della settimana e dell'anno. 

� La stessa norma stabilisce che i campionamenti dei filtri 
per le determinazione degli IPA [Benzo(a)pirene] debbano 
avere un “periodo minimo di copertura ” del 33% mentre 
per i Metalli (As, Cd, Ni e Pb) deve essere coperto almeno 
il 50% dell’intero anno solare.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Analisi del materiale particolato

� Per queste motivazioni i filtri campionati presso la 
stazione fissa  di via Duca d’Aosta sono inviati ad analisi 
secondo uno schema che consente di rispettare le 
percentuali minime di copertura e garantisca una 
distribuzione uniforme settimanale e stagionale.

� Le analisi dei filtri relativi all’anno 2014 non sono ancora 
concluse.

� I valori trovati nel corso dell’anno 2014 saranno oggetto 
di successive relazioni e consentiranno di ottenere [per 
l’As, il Cd, il Ni, il Pb ed il B(a)p] valori medi annui 
confrontabili ai limiti di legge.



� Campionamento 
con filtro in fibra di quarzo 

� PM10

� PM2.5

� Mineralizzazione con HNO3 
+ HCl e H2O2

� Analisi ICP-MS

Norma tecnica

� UNI EN 12341:1999
� UNI EN 14907:2005

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Determinazione dei Metalli

� UNI EN 14902:2005



� Campionamento 
con filtro in fibra di quarzo 

� PM10

� PM2.5

� Estrazione con solvente

� Analisi HPLC

Norma tecnica

� UNI EN 12341:1999
� UNI EN 14907:2005

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Determinazione dei IPA

� UNI EN 15549:2008



� Inquinante 

� Ossidi e Biossido di Azoto

� Biossido di Zolfo 

� Monossido di Carbonio

� Ozono

� Benzene

Norma tecnica

� UNI EN 14211:2005

� UNI EN 14907:2005

� UNI EN 14626:2005

� UNI EN 14625:2005

� UNI EN 14662:2005

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Determinazioni in continuo



Le indagini sulla qualità dell’aria normalmente necessitano di 
tempi lunghi per monitorare le diverse condizioni locali e 
meteorologiche. 
Le analisi sul breve periodo possono mettere in evidenza solo 
impatti particolarmente importanti ed evidenti. 

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

Concentrazione giornaliera SO 2
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Per realizzare la campagna si è provveduto ad installare una 
stazione mobile di rilevamento (via Agraria) ed un 
campionatore di polveri (campo sportivo via Boito). 
La relazione prende in esame ed elabora i dati rilevati in questi 
due punti e, nello stesso periodo temporale , nelle centraline 
di via Duca d’Aosta (di proprietà ARPA FVG) e via Natisone (di 
proprietà A2A ma in gestione ad ARPA FVG).

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

La relazione iniziale si proponeva di presentare ed 
illustrare alla cittadinanza illustrare alla cittadinanza illustrare alla cittadinanza illustrare alla cittadinanza i dati rilevati nel corso della 
campagna di misura a centrale in funzione e spenta; 
non è stata impostata non è stata impostata non è stata impostata non è stata impostata come un articolo scientifico.



Centr. via Duca 

d’Aosta (AOS)

Campo sport. 

via Boito (CSM)

Centrale ACCESA 7 15

Centrale SPENTA 16 12

Totale filtri 23 27

Numero di filtri campionati 

Centr. via Duca 

d’Aosta (AOS)

Campo sport. 

via Boito (CSM)

Centrale ACCESA 10 11

Centrale SPENTA 25 42

Totale filtri 35 53

Alla luce delle richieste dei cittadini è stata effettuata un’analisi statistica dei dati della 
campagna 09.04 - 04.07.14. 

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

I dati ottenuti, specialmente per la determinazione dei Metalli e degli IPA, 
erano decisamene poco numerosi e, pertanto, si era deciso di non 
effettuare trattazioni statistiche su tali dati. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

Presso il sito di via dell’Agraria è stato installato un mezzo mobile 
dotato di un campionatore in continuo delle polveri PM10. 
Come sopra evidenziato, l’analizzatore non restituisce filtri da 
sottoporre ad analisi.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

Per le analisi dei metalli è stato scelto il set di analiti che viene 
usualmente utilizzato dal laboratorio e che comprende alcuni 
metalli presenti nelle ceneri leggere della centrale a2a.
Da rilevare che la normativa prevede dei limiti solo per As, Cd, Ni e 
Pb. Dai dati in possesso del dipartimento Berillio e Mercurio non 
sono presenti in concentrazioni elevate nelle ceneri leggere. 
Il Berillio è stato analizzato, in via sperimentale, dal laboratorio su 
alcuni filtri e tutti i valori sono risultati essere inferiori al limite di 
quantificazione



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

In relazione ai dati rilevati nelle due centraline della città di Udine si 
deve precisare che quella sita in via Cairoli può essere considerata 
rappresentativa di fondo urbano mentre la seconda, di via Manzoni, 
rileva soprattutto il contributo del traffico locale. 
In entrambe le aree le sorgenti dell’inquinamento atmosferico più 
significative sono il traffico e gli impianti di riscaldamento domestici.
I valori riscontrati non volevano essere usati per effettuare confronti 
tra le due diverse realtà locali ma si intendeva semplicemente 
fornire un elemento che potesse dare delle utili informazioni per 
quei metalli per i quali la normativa non stabilisce limiti o valori di 
riferimento.

Ad ogni buon conto si deve ricordare che il laboratorio che ha 
effettuato le analisi, sia per le campagne di Udine che per quelle 
di Gorizia, è sempre il Laboratorio Unico regionale, sede di 
Trieste e che ha impiegato le stesse metodiche analitiche. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

A conclusione dell’attività di validazione dei dati relativi all’anno 
2014 sarà prodotta una relazione di sintesi che descriverà la 
situazione locale e valuterà le concentrazioni di tutti gli inquinanti 
monitorati, raffrontandoli ai limiti di legge.

In quell’occasione verranno considerati tutti i dati rilevati nel corso 
del 2014.

Si ricorda che i protocolli operativi della gestione della rete di 
monitoraggio prevedono che i dati rilevati dalla strumentazione 
vengano validati entro il mese di marzo dell’anno successivo al 
campionamento.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Tutti i dati raccolti sono a disposizione dei cittadini e, anche se non 
presenti sul sito web, vengono forniti su semplice richiesta.
I filtri campionati a Monfalcone sono ancora in analisi presso il 
Laboratorio Unico, sede di Trieste.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

L’analisi dei metalli è distruttiva e, pertanto, non è possibile 
effettuare altre determinazioni. Il Berillio è stato analizzato in alcuni 
filtri dal laboratorio e i valori sono risultati essere inferiori al limite di 
quantificazione.

Non sono stati campionati filtri in via dell’Agraria.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Le serie storiche più consistenti di dati sui metalli sono quelle di 
Udine. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Le prime misure di Metalli ed IPA nelle polveri PM10 risalgono al 2006.
La normativa dell’epoca (D.M. 25.11.94) prevedeva che i rilievi venissero 
effettuati nelle città con popolazione > 150.000 abitanti.
ARPA FVG ha implementato la strumentazione con l’acquisto di 4 
campionatori di polveri PM10 che ha deciso di localizzare nei 4 
capoluoghi, aree con il maggior numero di abitanti.
Le analisi dei filtri prelevati erano effettuate presso i 4 laboratori provinciali 
con le metodiche analitiche in uso ed erano focalizzate sulla 
determinazione dei soli metalli e IPA normati [As, Cd, Ni e Pb e B(a)p].
Nella provincia di Gorizia ci sono, quindi, dei dati riferiti alla città di Gorizia 
(via Duca d’Aosta) ma determinati con le tecniche di analisi in uso 
all’epoca (Assorbimento Atomico). 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

L’analisi dei metalli a Monfalcone prosegue in una postazione di 
misura e coprirà tutto l’anno 2015.
Dai dati in possesso del dipartimento Berillio e Mercurio non sono 
presenti in concentrazioni elevate nelle ceneri leggere. 
La quantificazione delle polveri PM2.5 è effettuata in due centraline 
fisse dell’area (via Natisone e Fossalon) dall’inizio del 2014.  
ARPA FVG e Regione analizzeranno i dati ottenuti dalle campagne 
di rilevamento e, nel rispetto dei dettami del D. Lgs. N. 155/10, 
valuteranno la necessità di incrementare i punti di analisi in loco.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

La metodica di analisi per la determinazione dei metalli prevede un 
attacco acido in presenza di una sostanza ossidante.
In queste condizioni non è possibile distinguere i diversi stati di 
ossidazione del Cromo.
Si ricorda che la normativa non fissa valori di riferimento o limiti per 
la concentrazione del Cr(VI) in aria ambiente.
La concentrazione del Cromo totale, che viene fornita dal 
laboratorio, dà comunque informazioni importanti sulla presenza 
del metallo nell’aria ambiente. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

La campagna di campionamento dei metalli a Monfalcone 
prosegue in una postazione di misura e coprirà tutto l’anno 2015. 

La richiesta è stata posta all’attenzione dell’Università di Trieste che 
ha eseguito, assieme ad ARPA FVG, la campagna precedente. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

ARPA FVG ha un solo campionatore ad alto volume attualmente 
usato dal dipartimento di Trieste.
ARPA FVG e Regione analizzeranno i dati ottenuti dalle campagne 
di rilevamento e, nel rispetto dei dettami del D. Lgs. N. 155/10, 
valuteranno la necessità di incrementare i punti di analisi in loco e/o 
implementare la strumentazione in uso.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Tutti i dati raccolti sono a disposizione dei cittadini e, anche se non 
presenti sul sito web, vengono forniti su semplice richiesta.

Le serie storiche più consistenti di dati sugli IPA sono quelle di 
Udine. 
I dati dell’area Triestina risentono della presenza della vicina zona 
industriale.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

L’analisi degli IPA a Monfalcone prosegue in una postazione di 
misura e coprirà tutto l’anno 2015.
Allo stato attuale ARPA ha a disposizione un solo campionatore ad 
alto volume in uso al dipartimento di Trieste.
ARPA FVG e Regione analizzeranno i dati ottenuti dalle campagne 
di rilevamento e, nel rispetto dei dettami del D. Lgs. N. 155/10, 
valuteranno la necessità di incrementare i punti di analisi in loco e/o 
implementare la strumentazione in uso.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

I filtri campionati a Monfalcone sono ancora in analisi presso il 
Laboratorio Unico, sede di Trieste.

Per il B(a)p sono state eseguite analisi nei 4 capoluoghi di provincia.
La zona di Trieste, per quanto riguarda gli IPA, viene regolarmente 
monitorata, soprattutto nell’area industriale.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte

Relativamente alle polveri PM2.5 la vigente normativa (D. Lgs. 
155/10) fissa esclusivamente un valore obiettivo che, dal 1 gennaio 
2015, è pari a 25 µg/m3, espresso come media annuale . 
Per la frazione del particolato PM2.5 non è, quindi, previsto un 
numero massimo di giornate di superamento di un valore limite (che 
è stato, invece, fissato per la frazione PM10).



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Il rapporto PM2.5 / PM10 è legato alla stagionalità. 
Dai dati rilevati nel 2014 (ancora in fase di validazione) la situazione 
della provincia di Gorizia è quella di seguito riportata.



Media annua

Stazione PM10 PM2.5 PM2.5/PM10

Monfalcone - v. Natisone 18,3 13,9 0,74

Grado - Fossalon 16,3 12,5 0,73

Gorizia – v. Duca d’Aosta 19,6 12,4 0,65

Udine - via Cairoli 2011 28,3 21,4 0,73

Udine - via Cairoli 2012 23,6 17,1 0,69

Udine - via Cairoli 2013 23,2 15,8 0,66

Limite 155/10 40 25

Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

A conclusione della fase di validazione sarà prodotta una relazione 
di sintesi che descriverà la situazione locale e valuterà le 
concentrazioni di tutti gli inquinanti monitorati, raffrontandoli ai limiti 
di legge.
In quell’occasione verranno considerati tutti i dati rilevati nel corso 
del 2014.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Gli analizzatori automatici di polveri non restituiscono alcun filtro.
I filtri ottenuti dagli strumenti gravimetrici sono stati usati per 
determinare IPA o Metalli.

L’analisi delle polveri PM10 a Monfalcone prosegue nelle 
postazioni fisse di misura come pure quella delle PM2.5 nelle due 
stazioni (Monfalcone - via Natisone e Fossalon).



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

La normativa vigente fissa limiti solo per le frazioni PM10 e PM2.5 e 
stabilisce per queste frazioni le metodiche analitiche da utilizzare.
Ad oggi, quindi, non ci sono né metodiche ufficiali per determinare le 
frazioni PM1 e PM0.1 né limiti con cui confrontare i dati misurati.
Alcuni importanti progetti europei ed italiani (ad es. progetto 
“supersito” dell’ARPA Emilia in collaborazione con diversi attori tra 
cui CNR, Università di Bologna e di Helsinki) prevedono la 
determinazione delle frazioni più sottili delle poveri e la loro 
speciazione ma si tratta di progetti di ricerca sperimentali e non di 
analisi di routine dell’aria ambiente. Decisivo per la riuscita del 
progetto è la scelta dei siti di misura che deve prevedere anche 
stazioni remote e rurali.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

Nella relazione è stato precisato che “l’Ozono, essendo un 
inquinante secondario, non è correlabile ad una fonte emissiva, il 
Biossido di Zolfo, nella zona considerata, è monitorato solo presso 
la cabina di via Natisone e non consente paralleli con altre situazioni 
dell’area monfalconese; i due inquinanti non sono, pertanto, stati 
presi in considerazione nello studio.”
Le concentrazioni rilevate per questi inquinanti nel corso dell’anno 
passato saranno presentate nella relazione di analisi dati 2014.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle richieste

La posizione della stazione non era conforma ai dettami del D. Lgs. 
155/10 ed inoltre la misura dell’ozono era ridondante nella zona di 
pianura individuata dalla zonizzazione del territorio regionale.
L’attivazione di ulteriori siti di indagine nell’area deve essere valutata 
alla luce dei dettami del D. Lgs. n. 155/10 e dei valori storici rilevati 
nella zona di Monfalcone per NO2, NO ed O3 e, soprattutto, per SO2.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

L’ARPA predisporrà una relazione di sintesi dei dati rilevati nell’area 
monfalconese inserendo i dati ottenuti nel corso dell’anno 2014 per 
tutti gli inquinanti monitorati. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

Il Centro Regionale di Modellistica Ambientale ha elaborato un 
modello delle ricadute relativo al periodo richiesto. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

La disponibilità dei mezzi mobili presenti in ARPA non consente di 
soddisfare la richiesta nel periodo indicato; tutti i mezzi sono 
impegnati nella realizzazione di campagne di misura programmate.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

La richiesta è stata posta all’attenzione dell’Università di Trieste che 
ha eseguito, assieme ad ARPA FVG, la campagna precedente.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

La determinazione di Metalli ed IPA nelle poveri PM10 proseguirà per 
tutto il 2015 presso una postazione di misura .
ARPA FVG e Regione analizzeranno i dati ottenuti dalle campagne 
di rilevamento e, nel rispetto dei dettami del D. Lgs. N. 155/10, 
valuteranno la necessità di incrementare i punti di analisi in loco e/o 
implementare la strumentazione in uso.
ARPA è disposta a presentare progetti di studio relativamente alla 
determinazione di polveri PM0.1 valutando attentamente l’area che 
dovrà essere interessata dalla ricerca. 



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

Nell’area di Monfalcone sono già presenti pannelli informativi.
La richiesta prescinde dall’attività dell’ARPA FVG.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

La richiesta verrà posta all’attenzione dell’Osservatorio Ambiente e 
Salute.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

La richiesta verrà posta all’attenzione dell’Osservatorio Ambiente e 
Salute.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Risposte alle conclusioni

La valutazione e la richiesta sono all’attenzione.
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09.04.14 – 04.07.14



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati

Commenti sulla precedente relazione ARPA-GO, mancanza di

� Informazioni sulla dispersione dei dati

�Utilizzo di test di significatività

�Valutazione delle correlazioni tra parametri

Limitazioni della presente valutazione:
Riguarda la campagna del Monfalconese
Sostituzione <LOQ con LOQ/2 (approccio medium bound) e 
inclusione di tali valori nei calcoli.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati

Materiali e metodi statistici

� Verifica delle funzioni di densità di probabilità (Lilliefors 1967)

� Per ciascuna popolazione identificazione degli outliers (Huber
2011)

� Sintesi di statistica descrittiva (conteggio, deviazione standard, 
varianza, media, mediana).

� T-test a due code, assumendo varianza uguale per piccoli 
campioni (<30) e varianze diverse per grandi campioni (≥30)

� Matrici di correlazione lineare per le analisi bivariate

Tutti i calcoli vengono eseguiti utilizzando dei fogli di calcolo in Excel 
2010® verificati e validati.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati 
Metalli



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati 
Metalli

Verifica delle funzioni di densità di probabilità, due esempi.

Non si trovano tendenzialmente outliers mediante il test di Huber al 99% di 
confidenza, quindi tutti i risultati si possono considerare rappresentativi.



Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati 
Metalli

Metalli. Per Arsenico e Cadmio i risultati sono stati praticamente sempre 
non quantificabili, tuttavia la significatività al 95% è dovuta a dei valori 
misurabili a centrale spenta. Il Cromo risulta essere significativamente 
superiore a centrale accesa. Per tutti gli altri metalli non vi è differenza 
significativa tra la centrale spenta o accesa.

stato statistica AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM AOS CSM

media 0,81 0,93 0,47 0,53 0,23 0,26 12,19 6,99 269,16 310,97 13,78 21,76 2,68 3,40 2,70 2,59 6,78 6,90 2,07 2,37 44,01 71,63

dev 0,45 0,34 0,00 0,21 0,00 0,10 7,88 3,40 211,53 214,72 20,16 26,73 1,60 1,88 1,31 1,26 3,86 3,35 2,15 2,55 36,22 58,16

varianza 0,21 0,12 0,00 0,04 0,00 0,01 62,15 11,57 44745,06 46106,22 406,48 714,54 2,57 3,53 1,72 1,59 14,87 11,20 4,61 6,48 1312,12 3383,15

mediana 0,70 0,90 0,47 0,47 0,23 0,23 7,13 5,48 253,45 252,48 7,69 11,66 2,08 2,61 2,54 2,27 5,98 6,09 1,25 1,28 37,37 45,78

conteggio 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

media 0,90 1,07 0,47 0,47 0,23 0,23 42,46 39,70 326,34 376,06 11,42 31,57 5,05 3,32 2,40 3,57 7,08 7,87 3,10 2,91 34,81 95,79

dev 0,23 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 13,27 11,43 218,68 197,15 9,88 21,98 8,27 1,65 1,23 1,94 2,25 3,40 2,23 2,52 17,84 54,53

varianza 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 176,17 130,74 47819,92 38868,21 97,68 483,23 68,38 2,72 1,52 3,77 5,05 11,58 4,98 6,35 318,29 2973,53

mediana 0,92 1,07 0,47 0,47 0,23 0,23 41,42 45,11 273,82 329,19 7,95 29,82 3,39 3,25 2,38 3,21 6,23 7,63 3,26 2,51 38,45 93,66

conteggio 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42 25 42

s pooled 0,31 0,25 0,00 0,09 0,00 0,05 12,04 10,36 216,75 200,72 13,49 22,99 7,10 1,70 1,25 1,83 2,78 3,39 2,21 2,52 24,28 55,26

t 0,86 1,69 2,01 2,01 6,72 9,32 0,70 0,96 0,47 1,26 0,89 0,13 0,63 1,57 0,29 0,84 1,24 0,63 1,01 1,29

t-crit, 95% 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01 2,03 2,01

t-crit, 99% 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68 2,73 2,68

p-value 0,40 0,10 0,15 0,05 0,02 0,05 1,2E-07 1,3E-12 0,49 0,34 0,64 0,21 0,38 0,89 0,53 0,12 0,78 0,40 0,22 0,53 0,32 0,20
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Nota dei Comitati di quartiere del 04.02.15

Trattazione statistica dei dati 
Metalli

Correlazioni tra concentrazioni di metalli.

AOS CSM

Sb As Cd Cr (**) Fe (**) Mn Ni Pb Cu V (**) Sb As Cd Cr (**) Fe (**) Mn Ni Pb Cu V (**)

As 0% As 31%

Cd 0% ND Cd 31% ND

Cr (**) 50% 0% 0% Cr (**) 69% 78% 78%

Fe (**) 96% 0% 0% 51% Fe (**) 75% -15% -15% 37%

Mn 89% 0% 0% 65% 96% Mn 62% -20% -20% 31% 97%

Ni 67% 0% 0% 38% 62% 54% Ni 78% 44% 44% 89% 65% 62%

Pb 74% 0% 0% 17% 60% 44% 71% Pb 62% -38% -38% 22% 78% 71% 53%

Cu 98% 0% 0% 45% 98% 90% 56% 67% Cu 88% 1% 1% 51% 91% 81% 72% 80%

V (**) 71% 0% 0% 62% 68% 65% 94% 63% 61% V (**) 59% -16% -16% 42% 74% 75% 77% 73% 74%

Zn (**) 88% 0% 0% 65% 91% 96% 53% 54% 87% 61% Zn (**) 70% 8% 8% 64% 86% 89% 89% 68% 80% 85%

AOS CSM

Sb As Cd Cr (**) Fe (**) Mn Ni Pb Cu V (**) Sb As Cd Cr (**) Fe (**) Mn Ni Pb Cu V (**)

As 0% As 0%

Cd 0% ND Cd 0% ND

Cr (**) 8% 0% 0% Cr (**) 67% 0% 0%

Fe (**) 61% 0% 0% -36% Fe (**) 40% 0% 0% 15%

Mn 55% 0% 0% -45% 83% Mn 31% 0% 0% 3% 74%

Ni 0% 0% 0% 37% 36% 11% Ni -3% 0% 0% -44% 29% 23%

Pb 89% 0% 0% 9% 60% 63% 9% Pb 60% 0% 0% 29% 21% 28% 27%

Cu 31% 0% 0% -10% 63% 60% 56% 40% Cu 53% 0% 0% 27% 41% 42% 14% 37%

V (**) 49% 0% 0% -23% 73% 70% 45% 53% 53% V (**) -18% 0% 0% -46% 20% -7% 65% -19% -4%

Zn (**) 73% 0% 0% 13% 65% 71% 33% 85% 46% 60% Zn (**) 27% 0% 0% -6% 60% 81% 33% 34% 44% 9%
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Trattazione statistica dei dati 
Metalli vs PM 10, NOX e NO

Data Sb Cr (**) Fe (**) Mn Ni Pb Cu V (**) Zn (**) PM10 m-NOx

Sb 43%

Cr (**) 71% 50%

Fe (**) 44% 96% 51%

Mn 58% 89% 65% 96%

Ni -13% 67% 38% 62% 54%

Pb 1% 74% 17% 60% 44% 71%

Cu 45% 98% 45% 98% 90% 56% 67%

V (**) 14% 71% 62% 68% 65% 94% 63% 61%

Zn (**) 59% 88% 65% 91% 96% 53% 54% 87% 61%

PM10 30% 66% 46% 64% 62% 72% 47% 59% 74% 58%

m-NOx 45% 94% 58% 97% 96% 67% 51% 91% 75% 89% 72%

m-NO 44% 91% 60% 95% 97% 67% 49% 88% 75% 92% 65% 98%

P n t |r| sign

95% 10 2,306 63,2%

99% 10 3,355 76,5%

Data Sb Cr (**) Fe (**) Mn Ni Pb Cu V (**) Zn (**) PM10 m-NOx

Sb -59%

Cr (**) 16% 8%

Fe (**) -75% 61% -36%

Mn -66% 55% -45% 83%

Ni -43% 0% 37% 36% 11%

Pb -63% 89% 9% 60% 63% 9%

Cu -46% 31% -10% 63% 60% 56% 40%

V (**) -70% 49% -23% 73% 70% 45% 53% 53%

Zn (**) -74% 73% 13% 65% 71% 33% 85% 46% 60%

PM10 -63% 68% -42% 86% 81% 11% 70% 45% 75% 64%

m-NOx -41% 41% -26% 48% 64% -4% 24% 42% 40% 31% 36%

m-NO -33% 43% -17% 33% 44% -16% 18% 19% 21% 22% 24% 91%

P n t |r| sign

95% 25 2,069 39,6%

99% 25 2,807 50,5%

OFF

ON
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Trattazione statistica dei dati
Metalli conclusioni

�La normalità delle distribuzioni: presenza di uno stato omogeneo e diffuso del 
contaminante

�La presenza di due distinte popolazioni per il Cromo in CSM invece suggerisce 
che vi sono due fattori distinti che portano alle concentrazioni rilevate.

�Le correlazioni tra i gas e metalli,

� a centrale spenta: i metalli sono correlati più a NO, NOx che al PM10.

� a centrale accesa: i metalli sono correlati più al PM10 che a NO, NOx.

� il Cromo non correla mai significativamente, tuttavia la correlazione è 
positiva rispetto a tutti gli altri parametri a centrale spenta mentre è negativa 
a centrale accesa. In comportamento del cromo è diverso dagli altri metalli.

Per poter avere un quadro più preciso i dati a disposizione non sono sufficienti, 
sarebbero necessari più campioni di misure, specialmente a centrale spenta.
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Trattazione statistica dei dati
IPA

L’analisi statistica degli IPA ha una scarsa robustezza perché la 
maggior parte dei risultati è costituito da valori al di sotto del limite di 
quantificazione.
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Trattazione statistica dei dati
IPA conclusioni

�L’analisi statistica degli IPA ha una scarsa robustezza perché la 
maggior parte dei risultati è costituito da valori al di sotto del limite 
di quantificazione. 

�Per i due parametri con maggiore presenza, B(g,h,i)P e Pyr, la 
normalità delle distribuzioni non viene rifiutata.

�Per i due parametri B(g,h,i)P e Pyr vi è un aumento della 
concentrazione da centrale spenta a centrale accesa, tuttavia il 
test è basato su campioni troppo piccoli per essere affidabile.

Dai dati disponibili non è possibile ottenere un’inferenza che possa 
avere la sufficiente robustezza, sarebbero necessari più campioni di 
misure, eventualmente cumulando più giornate per ciascun filtro 
onde avere dati quantificabili, dati i livelli molto bassi degli IPA 
nell’aria. 
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Trattazione statistica dei dati
PM10

Il termine “differenze non significative” utilizzato nella relazione 
ARPA-GO deve essere chiaramente intesa come connotazione 
equivalente a “set di valori simili” e non può essere scambiato con 
l’identica espressione usata in inferenza statistica. Ciò è evidente 
proprio dalla mancanza di test statistici di supporto. 
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Trattazione statistica dei dati
PM10

stato statistica v_Natisone v_Duca_Aosta MM_v_Agraria Campo_Sportivo

media 11,60 9,77 12,42 11,63

dev 4,97 3,60 5,58 4,05

varianza 24,70 12,97 31,15 16,38

mediana 12,00 9,50 10,40 12,27

conteggio 25 26 22 25

media 13,07 11,82 15,74 14,27

dev 5,27 6,27 8,05 7,94

varianza 27,73 39,38 64,74 63,04

mediana 11,50 10,40 14,05 13,33

conteggio 34 59 36 56

s pooled 5,14 5,61 7,22 6,99

t 1,08 1,55 1,70 1,57

t-crit, 95% 2,00 1,99 2,00 1,99

t-crit, 99% 2,66 2,64 2,67 2,64

p-value 0,28 0,13 9,5E-02 0,12
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L’analisi statistica ha discreta robustezza, N° di dati numerici sufficiente (da 22 a 56 
valori per set); l’ipotesi di una distribuzione normale non viene rifiutata mediante il 
test di Lilliefors al 99% di probabilità, tuttavia in alcuni casi sembra migliore la 
distribuzione lognormale, ma l’assunzione di normalità è pienamente giustificata. 
Non ci sono evidenti dati anomali.
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Trattazione statistica dei dati
PM10 conclusioni

�L’analisi statistica ha una robustezza adeguata. 

�La normalità delle distribuzioni dovrebbe suggerire la presenza di 
uno stato omogeneo e diffuso del PM10 nel tempo sia a centrale 
accesa sia a centrale spenta.

�Sebbene da un confronto numerico diretto si osservi un aumento 
medio del PM10 a centrale accesa, la presenza media di PM10 
nell’aria a centrale spenta o accesa per ogni singolo punto di 
rilevamento non mostra una differenza significativa.
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Trattazione statistica dei dati
NO e NOx

Il valore di NO2 è calcolato per differenza tra NOx e NO, non viene considerato.
L’analisi statistica con un’elevata robustezza (più di 500 dati per set)
il test di Lilliefors identifica popolazioni lognormali, e la verifica mediante analisi 
dell’istogramma sperimentale vs. curva teorica conferma l’andamento con 
coefficiente di determinazione superiore al 99%.
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Trattazione statistica dei dati
NO e NOx

Data l’elevata numerosità che definisce la popolazione fino agli estremi delle code 
della distribuzione non è utile eseguire un test per gli outliers poiché verrebbero 
scartati dei valori appartenenti alla popolazione stessa. 
E’ stata effettuata la trasformazione logaritmica delle concentrazioni in modo da 
ottenere popolazioni con distribuzioni di probabilità sufficientemente simmetriche.

stato statistica
Mezzo Mobile - 

v. Agraria

Monfalcone - v. 

Duca d'Aosta

Monfalcone - v. 

Natisone

Mezzo Mobile - 

v. Agraria

Monfalcone - v. 

Duca d'Aosta

Monfalcone - v. 

Natisone

media 2,784 3,041 2,474 1,615 1,212 0,711

dev 0,772 0,584 0,883 0,760 0,572 0,754

varianza 0,597 0,341 0,779 0,578 0,327 0,569

mediana 2,755 3,013 2,414 1,583 1,099 0,493

conteggio 399 577 512 399 577 512

media 2,736 2,660 2,350 1,600 0,874 0,639

dev 0,582 0,565 0,703 0,518 0,426 0,581

varianza 0,339 0,320 0,494 0,269 0,182 0,338

mediana 2,762 2,643 2,310 1,658 0,809 0,431

conteggio 959 1354 1003 959 1354 1003

s global 0,043 0,029 0,045 0,042 0,026 0,038

t 1,118 13,253 2,751 0,370 12,779 1,881

t-crit, 95% 1,962 1,961 1,962 1,962 1,961 1,962

t-crit, 99% 2,579 2,578 2,579 2,579 2,578 2,579

p-value 0,264 0,000 0,006 0,711 0,000 0,060
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Trattazione statistica dei dati
NO e Nox conclusioni

�L’analisi statistica ha una robustezza elevata. 

�L’unicità delle distribuzioni dovrebbe suggerire la presenza di uno 
stato omogeneo e diffuso del contaminante nel tempo; la tendenza 
alla distribuzione lognormale indica una situazione di eterogeneità 
facilmente spiegabile con la variabilità del sistema.

�Il parametro NOx risulta significativamente minore a centrale 
accesa rispetto alla situazione a centrale spenta su due dei tre 
punti di rilevamento. Anche il parametro NO risulta 
significativamente minore a centrale accesa sul punto AOS. 
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Trattazione statistica dei dati
Conclusioni generali

LEGENDA: (=) nessuna differenza, aumento (+) significativo, (++) altamente 
significativo.

Stato A2AStato A2AStato A2AStato A2A MetalliMetalliMetalliMetalli IPAIPAIPAIPA PM10PM10PM10PM10 NO, NO, NO, NO, NOxNOxNOxNOx ContaContaContaConta

Spenta
+Cd e 
+As�

=
+NO
+NOx

4 (+)

Accesa ++Cr�
+B(g,h,i)P

+Pyr�
=

2 (+)
1 (++)

Affidabilità scarsa buona elevata

� conclusioni basate su un numero molto scarso di dati numerici

� il Cromo non è correlato agli altri parametri, sembra indipendente 
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Trattazione statistica dei dati
Conclusioni generali

Le correlazioni tra i parametri suggeriscono che:

� a centrale spenta l’innalzamento dei valori è correlato a NO, 
NOx e poco al PM10.

� a centrale accesa, viceversa, l’innalzamento dei valori è 
correlato al PM10 e poco a NO, NOx .

L’unicità delle funzioni di distribuzione (eccetto per Cr) dovrebbe 
suggerire la presenza di uno stato omogeneo e diffuso dei 
contaminanti nel tempo, ossia dovuto ad un insieme di fattori 
omogeneo e diffuso.

Per poter avere un quadro più preciso i dati a disposizione non 
sono sufficienti, sarebbero necessari più campioni di misure, 
specialmente a centrale spenta .
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Trattazione statistica dei dati
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Analisi di laboratorio
Metalli

UNI EN 14902:2005 “Qualità dell’aria ambiente – Metodo 
normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione 
PM10 del particolato in sospensione”

Accreditato 17025 nella parte di analisi di Laboratorio per i parametri 
Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo.
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Analisi di laboratorio
Metalli

Allegato 1: Scheda riassuntiva dei parametri di validazione

Elemento  As  Cd  Ni  Pb  
Lim. sup. interv. lavoro 
(µg/filtro)  

2,000  2,000  4,000  4,000  

IDL ( µg/l)  0,12  0,02  0,92  0,14  
3*IDL ( µg/l)  0,36  0,06  2,76  0,42  
MDL ( µg/filtro)  0,006  0,001  0,048  0,023  
MDL (ng/m 3)  
Vnomin.=55,2 m3  

0,11  0,02  0,88  0,41  

MDL accettabile?  Sì  
(< 0,6 ng/m3)  

Sì  
(< 0,5 ng/m3)  

Sì  
(< 2 ng/m3)  

Sì  
(< 50 ng/m3)  

MDL ( µg/l)  0,12  0,02  0,97  0,45  
3*MDL ( µg/l)  0,36  0,06  2,91  1,35  
LOQ (µg/filtro)  0,025  0,005  0,214  0,100  
LOQ (µg/l)  0,50  0,10  4,28  2,00  
Recupero (%)  97  94  85  99  
Recupero accettabile?  Sì  

(85−115%)  
Sì  
(90-110%)  

Sì  
(85-115%)  

Sì  
(90-110%)  

Incertezza estesa (%)  
k = 2  

11,0  17,6  38,2  8,9  

Incertezza estesa 
accettabile?  

Sì  
(< 40%)  

Sì  
(< 40%)  

Sì  
(< 40%)  

Sì  
(< 25%)  

r (mg/Kg)  14,9  10,9  15,8  885,6  
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Analisi di laboratorio
IPA

UNI EN 15549:2008 
“Qualità dell’aria – Metodo normalizzato per la misurazione della 
concentrazione di benzo[a]pirene in aria ambiente”.

Accreditato 17025 nella parte di analisi di Laboratorio

Il metodo è stato esteso agli altri congeneri IPA della norma sopra 
citata.
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Analisi di laboratorio
IPA

LOQ per il parametro accreditato B(a)P è stato esteso anche agli 
altri congeneri IPA. 

A livello del LOQ prescelto di 5 ng tutti i congeneri risultano 
comunque chiaramente quantificabili dal cromatogramma degli 
standard di taratura  in termini di rapporto segnale/rumore, e le rette 
di taratura risultano lineari; per questi altri congeneri non sono state 
valutate sperimentalmente prestazioni di ripetibilità o quant’altro 
perché non essendoci un metodo normato di riferimento per questi 
altri congeneri, non ci sono prestazioni “standard” con cui 
confrontarci.
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Analisi di laboratorio
Benzo(a)pirene: Scheda riassuntiva dei parametri di  validazione 
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Parametro Esito valutazione 

Selettività / Specificità 
calcolo del fattore di risoluzione cromatografica: 

Rs = 1,8 (≥≥≥≥  1,2) 

Limite di rilevabilità (LOD) 1,5 ng pari a ca. 0,04 ng/mc 

Limite di quantificazione 

(LOQ) 
5 ng pari a ca. 0,1 ng/mc 

Intervallo di misura 

5 - 250 ng pari a ca. 0,1 – 6,25 ng/mc  

concentrazioni superiori si analizzano per diluizione del campione (verificato 

sperimentalmente almeno fino a valori pari a 1250 ng, corrispondenti a ca. 31 

ng/mc. Il range di taratura comprende i valori corrispondenti al limite di legge 

(1 ng/mc pari a ca. 40 ng) 

Tipo di taratura Regressione lineare non forzata per (0,0). Pesatura sull’inverso della risposta. 

Linearità 
R

2
 > 0,999 

Residui relativi di regressione ≤3% (≤2% a liv. del limite di legge) 

Esattezza 

Circuiti interlaboratorio in matrice non disponibili  

Esattezza analitica :  

- A livello 5 ng (LOQ) pari a ca. 0,1 ng/mc: 6,7 % 

- A livelli pari o superiori al limite di legge: < 3,7 % 
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Analisi di laboratorio
Benzo(a)pirene: Scheda riassuntiva dei parametri di  validazione 
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Precisione 

(in condiz. di ripetibilità 

ristretta) 

Ripetibilità analitica  (definita come al par. E.3 della norma, Equaz. E5): 

- A livello 5 ng (LOQ) pari a ca. 0,1 ng/mc:  

   uanal = 3,5% 

- A livello del limite di legge (40 ng pari a ca 1 ng/mc):   

  uanal = 1,9% 

- A livelli superiori: 

  uanal < 0,5% 

Ripetibilità del metodo:  

- al liv. del limite di legge: CV% = 16 % (massimo valore riscontrato in sede di 

validazione) 

Efficienza del recupero 

(media) 

Compresa tra 80% e 120% 

(determinata come richiesto dalla norma UNI EN 15549:2008, par. 13.4 – 

media di almeno 5 repliche); dati disponibili al momento della redazione 

della POS: 

- Prima serie di repliche (a livello del limite di legge): 115% 

- Seconda serie di repliche (a livello del doppio del limite di legge): 92 % 

- Terza serie di repliche (a livello del limite di legge): 92% 
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Analisi di laboratorio
Benzo(a)pirene: Scheda riassuntiva dei parametri di  validazione 
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Robustezza  

(Ripetibilità intermedia) 

- Precisione CV% = 20 % in condizioni di ripetibilità intermedia (2 operatori, 

diverse sessioni di lavoro, diverse condizioni di taratura) 

Il metodo viene ritenuto sufficientemente robusto per gli impieghi previsti. 

Limite di ripetibilità (r) 

Limite di ripetibilità al livello del limite di legge:  

r = 18 ng (pari a 0,45 ng/mc). 

A livelli differenti (stima in percentuale): 

r’ = 0,45 corrispondenti ad es., ai diversi livelli riportati sotto:  

- 50 ng (ca. 1,2 ng/mc): r = 22,5 ng (0,54 ng/mc) 
- 100 ng (ca. 2,5 ng/mc): r = 45 ng (1,1 ng/mc) 
- 150 ng (ca. 3,8 ng/mc): r = 67,5 ng (1,7 ng/mc) 

Incertezza di misura (Uestesa) 

al 95,5% di confidenza (K = 2) 

Uestesa =  40%  

Stimata al livello del limite di legge con approccio metrologico allargato; 

applicabile anche a conc. superiori  a tale livello. 
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