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SOMMARIO
L’inquinamento acustico derivante da attività produttive costituisce uno degli ambiti di intervento più delicati per le ARPA,
ancor più in contesti in cui, per ragioni storiche, lo sviluppo urbanistico abbia accostato aree industriali a zone densamente abitate.
Il presente contributo ripercorre l’esperienza maturata da ARPA FVG nell’ambito del sito siderurgico triestino, che rappresenta, ad
oggi, un unicum a livello regionale per estensione temporale del monitoraggio e complessità del sito.
1. Introduzione
Lo storico insediamento della Ferriera di Trieste fu fondato
nel lontano 1896 dalla Krainische Industrie Gesellschaft di Lubiana per la produzione di ghisa e ferrolega destinate a rifornire
altri impianti dell’Impero austro-ungarico. Lo sviluppo del complesso industriale ha attraversato, con fasi alterne, la turbolenta
storia del ‘900, sino alle vicende più recenti che hanno condotto
alla definitiva fermata dell’area a caldo, fra marzo e aprile 2020.
Sin dalla nascita dello stabilimento è iniziata la trasformazione del vicino villaggio di Servola, divenuto rapidamente un
popoloso rione operaio (oggi quartiere residenziale inglobato nel
tessuto urbano della città) che si è espanso lungo le pendici
dell’omonimo colle sino a ridosso del sito industriale.
La gestione degli ultimi decenni di attività ha messo in luce
e dovuto affrontare, in un intreccio di valutazioni su aspetti sociali, economici e ambientali, le evidenti criticità della situazione in essere, e tra queste l’emergente consapevolezza in tema
di inquinamento acustico.
2. La postazione di monitoraggio
Nel dicembre 2017 ARPA FVG ha installato una postazione
fissa di monitoraggio del rumore nelle immediate vicinanze
dello stabilimento siderurgico, nei pressi di alcuni complessi residenziali direttamente esposti alle emissioni rumorose prodotte
dagli impianti dell’area a caldo (Fig. 1).

Figura 1 - Vista dell’area a caldo della Ferriera di Trieste e del rione di Servola,
con indicazione dei principali impianti e della postazione di misura.
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solare, con possibilità di accesso da remoto via GSM sia per il
controllo sia per il trasferimento dei dati. Tale postazione ha consentito l’acquisizione di misure di riferimento adatte a riscontrare e valutare nel lungo periodo le variazioni del clima acustico
esistente nell’area, fornendo inoltre un valido supporto in occasione di accertamenti puntuali eseguiti nel tempo presso specifici ricettori, su richiesta delle autorità competenti.
La serie storica dei livelli sonori LAeq,TR diurni/notturni, presentata in figura 2, è stata pubblicata, con costanti aggiornamenti, sul sito dell’Agenzia [1].

Figura 2 - Andamento dei livelli LAeq,TR nei tempi di riferimento diurni/notturni,
nel periodo dal 15 dicembre 2017 al 6 aprile 2021.

3. Validazione dei dati
In conformità alle procedure definite nel SGQ dell’Agenzia
(Laboratorio accreditato ISO 17025 n. 1306) sono state regolarmente verificate le condizioni di corretta operatività del sistema
di misura mediante sopralluoghi e operazioni di manutenzione
ordinaria; inoltre, attraverso l’effettuazione periodica di calibrazioni acustiche manuali, calibrazioni elettriche automatiche e
confronti con misure di breve periodo svolte in parallelo, avendo
cura di registrare i risultati su apposite carte di controllo.
La validazione preliminare dei dati giornalieri si è basata
sull’individuazione degli eventuali scostamenti rispetto alla media cumulativa dei LAeq,TR precedenti (su un periodo di osservazione omogeneo per caratteristiche emissive degli impianti), ritenendo nella fattispecie significativo, dal punto di vista del controllo statistico, uno scostamento di almeno ± 1,5 dB(A), corrispondente all’intervallo definito dall’incertezza estesa U stimata
ad un livello di fiducia del 95%. Ciò ha consentito l’individuazione immediata di eventi anomali (sia eventuali guasti o malfunzionamenti, sia sorgenti sonore atipiche e aleatorie). Una successiva fase di post-elaborazione, più approfondita, prevedeva
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l’osservazione del profilo della storia temporale LAfast,1s, del sonogramma, il calcolo dei livelli LAeq orari, la puntuale correlazione con i parametri meteorologici, il riascolto delle eventuali
tracce audio registrate con attivazione mediante trigger a soglia.
4. Fase con impianti dell’area a caldo a regime
Con impianti in marcia regolare, la rumorosità prodotta,
senza soluzione di continuità, dall’insieme delle sorgenti sonore
ad uso dello stabilimento ha definito in maniera pressoché esclusiva il clima acustico dell’area, soprattutto nel periodo notturno,
il più rappresentativo dello scenario emissivo.
È stato possibile distinguere un momento iniziale, sino a
metà aprile 2018, antecedente all’attuazione di alcuni interventi
di bonifica acustica sugli impianti, connotato da livelli sonori più
elevati. Allo stesso modo, si è riconosciuta una riduzione dei livelli sonori a giugno 2018, in concomitanza alla fermata dell’altoforno e di altri impianti per manutenzione straordinaria. Nel
corso del rimanente periodo, fino alla chiusura degli impianti
dell’area a caldo, i livelli sonori non hanno mostrato rilevanti
variazioni nel tempo, fatto salvo circostanziati episodi.
5. Fase di chiusura degli impianti dell’area a caldo
I fenomeni acustici che hanno accompagnato le operazioni
di spegnimento ricoprono un arco temporale di 18 giorni. Alla
chiusura dei vari impianti si è potuta associare, fra l’altro, la
scomparsa, nello spettro registrato, di bande a terzi d’ottava appartenenti al campo degli infrasuoni cosiddetti vicini (fra 1 e 20
Hz) [2]. Nello specifico, in concomitanza alla fermata della cokeria si è constatata la cessazione di una componente tonale a 12
Hz, mentre poi, in corrispondenza della fermata dell’agglomerato e dell’altoforno, rispettivamente delle componenti a 16 e 20
Hz (Fig. 3).

Figura 3 - Sonogrammi che ripercorrono i momenti salienti relativi allo spegnimento della cokeria, dell’agglomerato e dell’altoforno.

6. Fase post-chiusura degli impianti dell’area a caldo
I dati raccolti nell’ultimo anno offrono l’immagine di uno
scenario acustico decisamente mutato, in cui emergono i contributi riferibili a rumori della natura (avifauna), a rumori antropici
in ambienti di vita, al traffico veicolare sulle arterie stradali più
prossime e al rumore proveniente, in maniera diffusa, dalle aree
circostanti portuali, retroportuali e industriali.
L’aleatorietà delle sorgenti (naturali e antropiche) comporta
e giustifica la maggior variabilità dei livelli sonori osservati, in
particolare nel periodo diurno, e determina un divario più marcato fra livelli sonori diurni e notturni. Questi ultimi, i più significativi per un confronto con la situazione precedente, consentono di stimare un decremento dell’ordine di almeno 10 dB(A).
Va precisato che è risultato limitato, se non irrilevante, l’impatto delle restrizioni imposte alle attività sociali, commerciali e
produttive a seguito dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

È stato invece evidente, a partire da ottobre 2020, l’effetto
sui livelli sonori diurni dell’avvio del cantiere per la demolizione
degli impianti e delle strutture dell’ex area a caldo.
6.1 Le emissioni sonore dell’avifauna
L’incidenza del rumore riconducibile alla presenza di avifauna, consistente nell’area verde limitrofa alla postazione di
misura, mostra una spiccata stagionalità, intensificandosi nei
primi mesi primaverili (Fig. 4). Ne risente in particolare, in mancanza del rumore degli impianti dell’area a caldo che mascherava in buona parte questi contributi, il livello sonoro notturno,
con incrementi stimati fino a 3-4 dB(A).
Sebbene non si tratti di una sorgente estranea al panorama
sonoro locale, non riconoscere (e quantificare) il fenomeno può
risultare quindi fuorviante rispetto allo scopo del monitoraggio.

Figura 4 - Serie storica dei LAeq,h dalle ore 05:00 alle ore 06:00 del mattino, in
cui gli effetti del fenomeno diventano particolarmente evidenti.

Il mascheramento dell’intero tratto interessato della storia
temporale porta generalmente a sottostimare il LAeq,TR, considerata la contestuale ripresa delle attività antropiche tipica della
fascia mattutina. Una stima più realistica può essere ottenuta invece operando una correzione sullo spettro in bande a terzi d’ottava per quelle frequenze caratteristiche delle emissioni dell’avifauna (grosso modo dai 1000 Hz ai 5000 Hz), per confronto fra
lo spettro dei giorni più influenzati dalla presenza di volatili e
quello di una giornata in cui l’apporto è trascurabile (Fig. 5).

Figura 5 - Spettri medi orari (05:00 - 06:00) in bande a terzi d’ottava (LIN e A)
con scarsa (a sinistra) e notevole (a destra) presenza di avifauna.

7. Conclusioni
Gli sviluppi tecnologici dell’ultimo decennio consentono
l’allestimento di stazioni di misura del rumore ambientale avanzate, in grado di raccogliere una enorme mole di dati la cui gestione richiede però un forte investimento di risorse e un’accorta
esperienza, sia sotto il profilo strettamente tecnico sia dell’organizzazione e della comunicazione verso il pubblico esterno.
Il monitoraggio delle emissioni industriali condotto presso
la Ferriera di Trieste, attivo da oltre tre anni e testimone, fra l’altro, della fermata definitiva degli impianti storici dell’area a
caldo, si è rivelato un presidio affidabile di supporto tecnico nei
processi decisori e per gli organi preposti alle attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico.
8. Bibliografia
[1] http://www.arpa.fvg.it/cms/focus_ambientali/Ferriera_Servola/rumore
[2] Favretto S., Rorato V., Domevscek D., Le misure di inquinamento acustico
in presenza di disturbo da infrasuoni, in Atti del 44° Convegno Nazionale
AIA, Pavia, 7-9 giugno 2017.

