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Centrale di Monfalcone: motivazioni e ambiti dello studio Arianet 
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A2A ha commissionato ad Arianet, 

società nota e riconosciuta a livello 

nazionale, uno studio di verifica 

scientifica dei contributi alla qualità 

dell’aria di ogni fonte emissiva 

presente sul territorio 

del mandamento. 

 

 

 

 

Lo studio è stato effettuato 

su un’area di 1024 Km² 

con centro la città 

di Monfalcone. 
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Lo studio analizza le principali fonti emissive presenti nel territorio: 

Centrale 

A2A 

Porto 

e aeroporto 

Riscaldamento Traffico 

veicolare 

Lo studio utilizza come base i dati dell’inventario 

      Inemar 2010 di Arpa FVG 

      nazionale Ispra 2010 

      nazionale della Slovenia 

Industria 

(attività 

produttive 

diverse dalla 

centrale A2A) 
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Centrale di Monfalcone: lo studio Arianet conferma quello della Regione FVG 
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Lo studio Arianet integra e conferma le risultanze 

dello studio di biomonitoraggio lichenico, 

commissionato dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

all’ARPA e all’Università di Trieste 

che rassicura in merito alla buona qualità 

dell’aria nel territorio monfalconese. 
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Lo studio Arianet evidenzia che tutte le emissioni (macroinquinanti e microinquinanti) 

della Centrale sono minime e ininfluenti e che i valori complessivi di tutte le fonti emissive 

sono ampiamente sotto i limiti di legge. 

 

CONCENTRAZIONI IN ARIA 

DI MACROINQUINANTI 
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Centrale di Monfalcone: i risultati dello studio Arianet 1/4  

Ossidi di azoto 
(NOx) 

Valori massimi delle 

concentrazioni medie 

annuali (µg/m3) 



This information was prepared by A2A and it is not to be relied on by any 3rd party without A2A’s prior written consent. 6 

Centrale di Monfalcone: i risultati dello studio Arianet 2/4  

 

 

 

 

CONCENTRAZIONI IN ARIA 

DI MACROINQUINANTI 

Ossidi di zolfo 
(SO2) 

Valori massimi delle 

concentrazioni medie 

annuali (µg/m3) 
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CONCENTRAZIONI IN ARIA 

DI MACROINQUINANTI 

Polveri sottili 
(PM10) 

Valori massimi delle 

concentrazioni medie 

annuali (µg/m3) 
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CONCENTRAZIONI IN ARIA 

DI MICROINQUINANTI 

Arsenico 
(As) 

Mercurio 
(Hg) 

Diossine/furani 
(TCDD/F) 


