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Sistema di monitoraggio integrato finalizzato alla 

valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria della 

gestione delle aree portuali. 
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Un sistema portuale in Italia è un’area dotata di autonomia amministrativa quanto a pianificazione 

territoriale dell'area di competenza.

Gli adempimenti connessi alle prescrizioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) del nuovo Piano Regolatore Portuale attuato dall’ APL limitatamente alle emissioni in 

atmosfera e alla qualità dell’aria, e contenute nel parere del Nucleo Unificato Regionale di 

Valutazione e verifica degli adempimenti pubblici (NURV) della Regione Toscana (03.06.2014), 

prevedono:

• lo sviluppo e l’implementazione di un sistema modellistico integrato finalizzato alla

valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria, per la gestione degli interventi previsti nel 

Porto di Livorno

• di studiare l’effetto combinato delle azioni precedentemente attuate, riguardanti sia l'ambito di 

attuazione del PRP, sia altre strategie di pianificazione ed attuazione (Piano Regolatore 

Generale, piani di settore quali la mobilità, energetico, di risanamento atmosferico, acustico, 

ecc.)

• sistema modellistico "stato dell'arte"

• 3D, evolutivo, inquinanti primari e secondari

• porto+città di Livorno ed un suo intorno significativo

• sorgenti emissive: a partire da inventario regionale

• Integrato con una rete di monitoraggio con sensori innovativi
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POSTAZIONI DI MONITORAGGIO IBIMET & ARPAT

IBIMET

ARPAT



TARATURA CENTRALINA CON MEZZO MOBILE

NOME STAZIONE UBICAZIONE 
IN LIVORNO

LONG (°E) LAT (°N) PERIODO ACQUISIZIONI 

INQUINANTI SOTTOPERIODI

SMART 02 Via Enriques, 
Calambrone

10.325038 43.580282 Tutti 19/10/2017–31/10/2018

AIRQLab O3, NO, NO2, NOx, CO, SO2 22/01/2018–26/06/2018
20/09/2018–31/10/2018

PM1, PM2.5, PM4, PM10, PTS 22/01/2018–23/05/2018



• 40 x 40 km

• 1 km risoluzione

• inquinanti secondari

• 20 x 20 km

• 250 m risoluzione

• inquinanti primari



 

NOx

Sorgenti IRSE2010:

• Puntuali (25 impianti/600 camini 

nel dominio)

• Diffuse (comunali)

o viabilità primaria : su rete 

stradale "lineare"

o traffico urbano su griglia diffusa



Dati disponibili: 

 nome e tipo nave

 stazza lorda

 carico

 data e ora ingresso, ormeggio,

disormeggio e partenza

 banchina 

 ore attracco

La ricchezza di dati consente

un approccio dettagliato

Fasi di stazionamento, manovra, crociera



• Ricostruzione modellistica dei flussi sulla rete:

o flusso orario veicoli leggeri e pesanti

o velocità media di percorrenza

Modello emissivo TREFIC - metodologia COPERT

• APL: dati traffico giornaliero medio
o commerciale (guidati, semirimorchi)

o traffico privato al seguito passeggeri (auto, 

moto, camper, bus)



Stimate sul dominio di calcolo su base oraria utilizzando le informazioni di uso del suolo (CORINE 

Land Cover) ed i campi meteorologici messi a punto tramite WRF. 

• Aerosol marini: stima delle emissioni in funzione dell’umidità relativa e dell’intensità del vento 

(Zhang et al., 2005)

• Biogeniche (vegetazione): modello MEGAN (Model of Emissions of Gases and Aerosols from 

Nature - National Center for Atmospheric Research; Guenther et al., 2006); stima tenendo 

conto della presenza di diversi tipi funzionali di piante (latifoglie, aghiformi, arbusti ed erbacee), 

dell’evoluzione della copertura fogliare nel corso dell’anno e delle condizioni ambientali correnti 

(radiazione solare, temperatura, umidità del suolo)

Isoprene Terpeni



Spectral Nudging: nudging 
selettivo solo sulle scale più

grandi (u, v, theta e 
geopotenziale). Applicato ai 

domini esterni (1 & 2) per 
mantenere le caratteristiche
dei campi di mesoscale delle
reanalisi senza sopprimere la 

variabilità ad dei campi meteo
ad alta risoluzione.

Passi di griglia: 25, 5, 1 km
Griglia verticale: 35 livelli (29 m ÷ 50 hPa)
Condizioni al contorno: rianalisi ERA-Interim 

(0.75x0.75 deg)
su livelli di pressione

Spin-up: 1 giorno
Convezione Cumuli: griglia 1
Land Use: CORINE 2012

WRF AWR V3.8.1



Concentrazioni orarie sulle facce laterali e superiore del 

dominio di calcolo per tutte le specie considerate dallo schema 

chimico di FARM a partire da QualeAria

• basato su RAMS (meteo) e FARM (qualità dell'aria) 

• operativo dal 2007 e costantemente aggiornato, produce 

giornalmente previsioni meteo e di inquinamento su due 

domini, nazionale ed europeo

• condizioni al contorno per dominio europeo da simulazione 

globale del modello C-IFS del servizio europeo di previsione 

della qualità dell’aria CAMS/Copernicus

(atmosphere.copernicus.eu)

www.aria-net.eu/QualeAria



Vento a 10 m NO2

• Modello euleriano reattivo, inquinanti primari e secondari 

• Simula trasporto e diffusione, trasformazioni chimiche in fase gassosa ed aerosol, rimozione 

per via secca ed umida

• Utilizzi: progetto MINNI (www.minni.org), ARPA per valutazioni annuali QA, previsione 

giornaliera e studi di scenario, valutazioni di impatto ambientale a varie scale…

www.farm-model.org

http://www.farm-model.org/


Traf. navale – Stazion. / porto N Traf. navale – Stazion. / porto S Traf. navale – Manovra

Riscaldamento Traf. stradale Sorgenti puntuali



• Sistema installato su un server di calcolo HPC

HPE ProLiant DL560 GEN10 2U rack:

- n. 2 Intel® Xeon-Gold 5118 2.3GHz 16,5M Cache, Turbo, HT, 12C/24T

- n. 2 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Smart Memory

- n. 2 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

- n. 2 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

Linux Debian 9.5 (stable)

• Sistema configurabile come SaaS (Software as a Service) su cloud per il 

monitoraggio integrato in continuo della qualità dell’aria in città portuale

 

Basi di dati e strumenti modellistici




