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1 Premessa e scopi 

Una finalità del PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA PER LA 

TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA 

POLVERI SOTTILI è l’individuazione di azioni di contenimento delle emissioni volte a ridurre 

il rischio per la salute della popolazione anconetana. Ciò necessita della quantificazione dei 

benefici ambientali associabili alle diverse azioni, sia in ambito urbano (emissioni da traffico 

autoveicolare e da riscaldamento) sia dell’area portuale estesa di Ancona. 

Nell’ambito del Progetto P.I.A. è stato definito un inventario delle sorgenti emissive locali che 

ha permesso la costruzione di un sistema modellistico per la previsione della qualità dell’aria 

sull’area urbana di Ancona. Il sistema modellistico configurato prevede l’utilizzo di due 

modelli di dispersione in parallelo: il modello euleriano FARM (ARIANET R2020.11) che 

considera un dominio comunale di 30 km x 30 km, centrato sul comune di Ancona, e il 

modello lagrangiano SPRAY (ARIANET R2013.27, Tinarelli et al. 1994) che considera un 

dominio locale di 10 km x 10 km, centrato sul comune di Ancona. La loro combinazione può 

essere utilmente utilizzata a supporto dell’individuazione degli interventi più efficaci al 

miglioramento della qualità dell’aria. 

Le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera dipendono infatti sia da quanto emesso 

direttamente dalle sorgenti (inquinamento di origine primaria), sia dalle trasformazioni 

chimiche che questi subiscono in atmosfera (inquinamento di origine secondaria); è inoltre 

importante la localizzazione delle sorgenti stesse, cioè quanto l’inquinamento sia legato alle 

sorgenti vicine e quanto sia invece dovuto al trasporto di inquinanti e dei loro precursori 

emessi a distanze maggiori. Un modello chimico di trasporto e dispersione (come il codice 

FARM, utilizzato nel sistema previsionale del comune di Ancona) consente di descrivere sia 

le relazioni tra le emissioni dei precursori emessi dalle sorgenti e le concentrazioni ambientali 

di inquinanti, sia di stimare l’effetto delle variazioni delle emissioni sulla qualità dell’aria, per il 

conseguimento del rispetto dei valori limiti di legge e la protezione della salute umana. Il 

modello SPRAY consente invece di ottenere un focus ad elevata risoluzione sull’area del 

porto, permettendo di valutare con maggior dettaglio il contributo delle attività afferenti al 

porto. 

La catena modellistica realizzata per Ancona non solo è funzionale alle previsioni giornaliere 

della qualità dell’aria, ma può anche essere impiegata per stimare sia i contributi delle 

diverse sorgenti all’inquinamento dell’aria per la città di Ancona (source apportionment), sia 

per realizzare scenari di impatto di future azioni di contenimento delle emissioni sulla qualità 

dell’aria. Sulla base delle indicazioni delle Autorità Competenti, sono state realizzate 

ricostruzioni modellistiche relative alle diverse ipotesi di scenari emissivi previste nell’azione 

di salvaguardia della salute della popolazione previste dal Progetto P.I.A.  

Qui di seguito sono descritte le simulazioni condotte per la realizzazione degli obiettivi, in 

relazione a possibili scenari emissivi presi in esame. 

Come “anno di riferimento” è stato considerato il periodo 9 marzo 2019 – 8 marzo 2020, non 

potendo utilizzare il 2020 a causa dello stravolgimento delle attività e delle associate 

emissioni inquinanti a seguito della pandemia. Le simulazioni sono state condotte a partire 

dai risultati dal “test4”, eseguito sul dominio di Ancona e descritto nella relazione “SERVIZI 

NELL’AMBITO DEL “PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA PER 

LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA 
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POLVERI SOTTILI” - Relazione finale – 1° e 2° Fase. Su tale periodo sono disponibili a 

livello orario e a risoluzione spaziale di 500 metri, i campi meteorologici, la distribuzione delle 

sorgenti emissive e gli indicatori statistici di QA per i diversi inquinanti. Come condizioni al 

contorno (concentrazioni tempo-varianti degli inquinanti ai bordi del dominio, che descrivono 

l’influenza delle sorgenti più lontane) sono state mantenute quelle provenienti dal sistema di 

previsione a scala regionale per il medesimo anno. 

Su questo anno sono stati stimati i contributi di ciascun settore alle concentrazioni totali 

(source apportionment) per ogni inquinante di interesse (NO2, PM10, PM2.5, SO2, ecc), 

mediante simulazioni di sensitività variando di volta in volta le emissioni dei settori in gioco. 

In virtù delle possibili azioni sono stati considerati: il porto, il traffico veicolare, il 

riscaldamento domestico ed il resto delle sorgenti presenti sul territorio, nonché il contributo 

derivante dalle sorgenti localizzate al di fuori del territorio analizzato. 

Nel dettaglio, sono state considerate le emissioni legati ai seguenti insiemi di sorgenti: 

 porto: impatto delle emissioni delle navi nelle fasi di stazionamento, 

manovra+crociera, nonché il traffico di automezzi connesso all’attività portuale;  

 traffico urbano: impatto di questo settore nel suo insieme, considerando 

separatamente l’apporto dei veicoli diesel, principali emettitori di ossidi di azoto 

 riscaldamento degli edifici: impatto di questo settore nel suo insieme, ma anche 

separatamente l’apporto delle emissioni degli impianti a biomassa, principali 

emettitori di polveri sottili. 

Sono stati stimati gli impatti sulla qualità dell’aria delle sorgenti afferenti al porto tramite il 

codice SPRAY, che consente il dettaglio spaziale necessario allo scopo. Con lo stesso 

modello, sono stati inoltre valutati due scenari preliminari di particolare interesse: 

 1-2 super-navi che in futuro potrebbero essere attraccate ad una nuova banchina del 

fronte esterno del Molo Clementino per realizzare un nuovo terminal crociere del 

porto; la stima di impatto sulla qualità dell’aria si  basa sulle risultanze del progetto 

NEWBRAIN “Enhancing capacity for integrated transport and mobility services and 

multimodality in the Adriatic-Ionian area” (finanziato nel programma di cooperazione 

territoriale europea ADRION e di cui è capofila l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale), in particolare i passaggi di queste navi e le stime delle loro 

emissioni; 

 lo spostamento dei traghetti da una banchina all’altra: è stata completata la 

simulazione condotta a tal scopo all’interno del progetto NEWBRAIN; la verifica, nel 

progetto sinora condotta solo su 1 settimana estiva è stata estesa ad un anno 

completo. 

I risultati vengono presentati sotto forma di mappe sul territorio della concentrazione al suolo 

dei vari inquinanti. I valori di concentrazione vengono riferiti agli indicatori calcolati secondo 

la Tabella 1, che riporta i valori indicati dal D.Lgs. 155/2010, gli obiettivi dell'Agenda 2030 

ONU e quelli della WHO global air quality guidelines del 2021 (in rosso i valori diversi dal 

DL155).  

In ogni mappa sono indicate tramite due punti neri le posizioni delle due stazioni di 

monitoraggio presenti nel comune di Ancona di ARPA Marche: Ancona Stazione e Ancona 

Cittadella.  

Le scale colorate di concentrazione hanno il livello più alto (in rosa/rosso) corrispondente al 

valore limite previsto dalla normativa per l’indicatore del DL155, ove applicabile.  
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Tabella 1. Valori limite per la protezione della salute umana e della vegetazione (D.Lgs. 

155/2010, Agenda ONU 2030 e linee guida WHO 2021) 

 

  

 

 

 

Inquinante Nome limite Indicatore statistico
Valore del DL 

155/2010

Valore Agenda 

ONU 2030
Valore WHO 2021

Livello critico per la protezione della 

vegetazione

media annuale e media 

invernale
20 μg/m3

Soglia di allarme
superamento per 3 ore 

consecutive del valore soglia
500 μg/m3

350 μg/m3

da non superare più 

di 24 volte per anno 

civile

125 μg/m3 40 μg/m3

da non superare più 

di 3 volte per anno 

civile

99th (non più di 3-4 

volte per anno civile)

NOX

Livello critico per la protezione della 

vegetazione
media annuale 30 μg/m3

Soglia di allarme
superamento per 3 ore 

consecutive del valore soglia
400 μg/m3

200 μg/m3 200 μg/m3 200 μg/m3

da non superare più 

di 18 volte per anno 

civile

da non superare più 

di 18 volte per anno 

civile

da non superare più 

di 18 volte per anno 

civile

25 μg/m3

99th (non più di 3-4 

volte per anno civile)

Limite annuale per la protezione della 

salute umana
media annuale 40 μg/m3 40 μg/m3 10 μg/m3

50 μg/m3 50 μg/m3 45 μg/m3

da non superare più 

di 35 volte per anno 

civile

da non superare più 

di 3 volte per anno 

civile

99th (non più di 3-4 

volte per anno civile)

Limite annuale per la protezione della 

salute umana
media annuale 40 μg/m3 20 μg/m3 15 μg/m3

25 μg/m3 15 μg/m3

da non superare più 

di 3 volte per anno 

civile

99th (non più di 3-4 

volte per anno civile)

Limite annuale per la protezione della 

salute umana
media annuale 25 μg/m3 10 μg/m3 5 μg/m3

Soglia d'informazione Media massima oraria 180 µg/m3

Soglia d'allarme Media massima oraria 240 µg/m3

120 µg/m3 100 µg/m3 100 µg/m3

da non superare più 

di 25 giorni/anno 

come media su 3 

anni

da non superare mai
99th (non più di 3-4 

volte per anno civile)

Valore obiettivo per la protezione 

della vegetazione

AOT40, calcolato sulla base dei 

valori di 1 ora da maggio a luglio

18000 µg/m3 come 

media su 5 anni

SO2

Limite orario per la protezione della 

salute umana
media oraria

Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana
media giornaliera

PM10

Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana
media giornaliera

O3

NO2

Limite orario per la protezione della 

salute umana
media oraria

media giornaliera
Limite annuale per la protezione della 

salute umana

Limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana
media giornaliera

PM2.5

Valore obiettivo
Media massima giornaliera 

calcolata su 8 ore
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2 Simulazioni con il codice lagrangiano SPRAY 
Il server di calcolo di Regione Marche ospita il sistema modellistico tridimensionale ad alta 

risoluzione, basato sul modello lagrangiano a particelle SPRAY che esegue in modalità 

operativa ed automatica, simulazioni previsionali relative alle emissioni legate alle attività 

portuali, acquisendo ogni ora dati meteorologici, emissivi e di territorio, producendo campi di 

concentrazione alla risoluzione di 100 metri per un dominio di 10x10 km2 incentrato sul porto 

di Ancona. Il modello SPRAY impiegato è particolarmente indicato per le simulazioni di 

dettaglio a scala locale, in grado di trattare realisticamente la dispersione da sorgenti con 

diversa geometria ("puntuali" / "lineari" / "areali"), sulla base di una meteorologia evolutiva 

anche in un contesto orografico complesso in presenza di una linea di costa, elementi tutti 

presenti nel caso di Ancona. Il modello infatti è in grado di ricostruire ora per ora i campi di 

concentrazione simulando la dispersione dell’inquinante nello spazio 3D tramite l’impiego di 

"particelle virtuali" il cui movimento è definito dalle variabili meteorologiche che 

caratterizzano l’ora considerata. 

Il sistema modellistico lagrangiano è stato utilizzato per stimare l’impatto annuale delle 

attività afferenti al porto e valutare la realizzazione di due scenari, legati il primo allo 

spostamento dell’attracco dei due traghetti AF MICHELA e MARKO POLO e il secondo alla 

realizzazione di un nuovo terminale crociere al molo Clementino, con l’arrivo di 1-2 

supernavi.  

Per pilotare una simulazione di dispersione il modello SPRAY utilizza: 

• schemi di equazioni differenziali stocastiche dovute a Thomson (1987) per definire le 

velocità turbolente delle particelle computazionali; 

• campi delle variabili meteorologiche a 100 m di risoluzione orizzontale che 

considerano l’influenza dell’uso del suolo e dell’orografia sulla meteorologia locale. I campi 

tridimensionali di vento e temperatura vengono forniti dal codice Swift, mentre i campi 

bidimensionali di turbolenza z0, Hmix, u*, L, w* vengono forniti dal codice SurfPro;  

• dati di emissione, elaborati dal codice EMMA e costituiti da una sequenza di 

informazioni sulla geometria delle sorgenti al suolo e in quota e loro localizzazione spaziale, 

sui flussi di massa variabili nel tempo di sostanze gassose e particolato e sul quantitativo di 

particelle computazionali da emettere nell’unità di tempo. Ad ogni particella, generata 

inizialmente nella regione rappresentativa della zona emissiva, viene attribuita una quantità 

di sostanza dipendente dal flusso di massa considerato ottenuto come prodotto della portata 

e concentrazione all’emissione precedentemente calcolati.  

All’interno di ogni ora vengono inserite nel dominio di calcolo per ogni sorgente un numero di 

particelle sufficienti per garantire una risoluzione minima (contributo in concentrazione di una 

singola particella computazionale), di circa 0.05 µg/m3 per la specie NOx nelle celle per il 

calcolo della concentrazione al suolo, delle dimensioni di 100x100x10 m3. In questo modo, 

concentrazioni orarie intorno a 10 µg/m3 di NOx vengono risolte da circa 200 particelle per 

cella di concentrazione, che costituiscono un numero sufficiente per considerare 

statisticamente stabile la simulazione. Ogni media oraria di concentrazione è costruita 

mediante 180 campionamenti dei pennacchi di particelle all’interno dell’ora, effettuati alla 

frequenza fissa di 20 secondi. Lo stato finale di ogni ora (posizioni, velocità e masse 

associate ad ogni particella) viene utilizzato per inizializzare il run dell’ora successiva. In 
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questo modo la simulazione risulta essere continua durante tutto il periodo descrivendo 

l’evoluzione spazio-temporale di ogni pennacchio emesso, consentendo eventuali effetti di 

ritorno dei pennacchi in presenza di rotazioni del vento durante situazioni di innesco della 

brezza. 

La Figura 1 descrive lo schema concettuale del sistema modellistico e le relazioni tra i 

modelli che lo compongono. Per completare la simulazione, i modelli vengono richiamati in 

cascata con frequenza oraria. 

 

Figura 1. Schema concettuale del sistema modellistico Lagrangiano. 

Nelle simulazioni che vengono effettuate sono considerate e valutate singolarmente le 

seguenti sorgenti emissive associate alla presenza del porto di Ancona: 

 emissioni navali da stazionamento, rappresentate da sorgenti puntuali localizzate 

nelle diverse banchine del porto, caratterizzate da differente quota e risalita 

termica (caratteristiche delle diverse tipologie di navi considerate); 

 emissioni navali durante le fasi di manovra in porto e le fasi di cruising esterne al 

porto, rappresentate da sorgenti lineari lungo le traiettorie seguite, caratterizzate 

da differente quota e risalita termica; 

 emissioni stradali dovute al traffico indotto dal porto, rappresentate da sorgenti 

lineari lungo alcune delle strade presenti nel dominio di calcolo, tipicamente 

percorse dai mezzi che afferiscono alle attività portuali. 

Per la valutazione degli scenari, sono stati inoltre considerati singolarmente i contributi 

complessivi legati allo stazionamento, crociera e manovra dei due traghetti AF MICHELA e 

MARKO POLO, sia alle banchine 8 e 11 che alle banchine 20 e 21, e delle supernavi 

Sinfonia e Meraviglia. 
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Nelle simulazioni effettuate sono stati considerati i seguenti inquinanti: NOx, SO2 e Polveri. 

Per quanto riguarda le Polveri, si è scelto di valutare primariamente il PM2.5, in quanto è la 

granulometria emessa dalle navi. 

2.1 Algoritmo di calcolo delle concentrazioni di NO2 per SPRAY  

La metodologia modellistica utilizzata nel presente studio per la definizione dell’impatto 

specifico delle sorgenti afferenti al porto di Ancona mediante l’uso del codice lagrangiano a 

particelle SPRAY, tratta il solo impatto di inquinanti primari che per quanto attiene gli ossidi 

di azoto riguarda il loro complesso, ovvero gli ossidi di azoto totali, caratterizzati dalla somma 

di NO e NO2. Nel confronto con la normativa è necessario conoscere le concentrazioni del 

biossido di azoto; si pone quindi il problema di riportare i risultati modellistici di NOx in NO2. 

Nella miscela aerodispersa di NOx, la presenza dei due gas varia in dipendenza del sito, 

della meteorologia e della distanza dalle eventuali principali sorgenti. Più in dettaglio, le 

reazioni fotochimiche che avvengono in atmosfera, e che portano alla trasformazione di NO 

in NO2 e viceversa, dipendono tra l’altro dai seguenti fattori: 

• temperatura dell’aria; 

• presenza ed intensità della luce solare; 

• presenza di altri gas (ozono e composti organici) che interagiscono con tali 

trasformazioni; 

• relativa composizione della miscela NOx presente all’emissione. 

La composizione degli NOx dipende quindi fortemente dalla distanza dalle eventuali sorgenti: 

poiché essi sono un prodotto della combustione ad alta temperatura, come prima accennato, 

il NO è peraltro presente all’emissione in frazione preponderante (anche oltre il 90%) e tale 

frazione tende a diminuire velocemente mentre l’aria contenente il gas emesso è trasportata 

lontano, risultando all’osservazione generalmente compresa tra il 25% ed il 75%. 

Per ottenere una stima di tale ripartizione, viene utilizzata una relazione empirica, basata 

sull’analisi della serie oraria dell’anno di simulazione del rapporto NO2/NOx, ricavate dalle 

stazioni di monitoraggio presenti (Ancona Cittadella e Ancona Stazione) per il rilevamento 

della qualità dell’aria. La serie consente di calcolare i coefficienti di una curva interpolante 

(Derwent e Middleton, 1996, Dixon et al, 2000, Denby, 2011 rapporto FAIRMODE) che 

determina i valori medi orari di NO2 noti i valori delle concentrazioni di NOx.  

La Figura 2 mostra l’andamento della curva interpolante calcolata, rappresentata dai simboli 

in verde, mentre i simboli in nero rappresentano i valori sperimentali.  

Si osserva come la curva calcola conservativamente, per valori di concentrazione inferiori a 

50 µg/m3, un rapporto NO2/NOx si avvicina a 1. Nel calcolo di valori medi su un periodo 

annuale, ciò determina un avvicinamento dei valori di NOx a quelli di NO2 che è quindi lecito 

attendersi piuttosto simili. Viceversa, per valori maggiori, la stessa curva evidenzia che lo 

stesso rapporto NO2/NOx tende a diminuire e, di fatto, tale situazione può essere ritenuta 

rappresentativa dei valori più elevati di NOx, rispecchianti punte orarie della concentrazione 

di tale specie. 



 Simulazioni con il codice lagrangiano SPRAY 

ARIANET 2021.16 8 

 

Figura 2. Curva interpolante NO2/NOx ricavata dalla regressione delle misure della 

stazione di Ancona Cittadella e Ancona Stazione di ARPA Marche 

I campi di concentrazione orari di NO2 vengono ottenuti attraverso l’applicazione della 

relazione descritta dalla curva, a partire dalle concentrazioni orarie di NOx calcolati dal 

modello SPRAY. 

2.2 Risultati 

Viene di seguito riportata una sintesi dei risultati ottenuti. 

Il paragrafo 2.2.1 mostra i risultati ottenuti per il complesso delle sorgenti afferenti al porto 

allo stato attuale: sono riportati per i diversi inquinanti le medie annuali, i percentili globali e 

l’impatto separato delle emissioni nelle fasi di stazionamento, manovra+crociera e del traffico 

indotto.  

Il paragrafo 2.2.2 mostra invece i contributi annuali legati alla presenza dei traghetti AF 

MICHELA e MARKO POLO rispettivamente alle banchine 8 e 11 (scenario attuale) e alle 

banchine 20 e 21 (scenario di progetto).  

Infine, nel paragrafo 2.2.3 è stato valutato il contributo annuale aggiuntivo legato alla 

presenza delle supernavi Sinfonia e Meraviglia che in futuro potrebbero attraccare al molo 

Clementino.  

Si sottolinea come in precedenza sia stata fatta una valutazione preliminare della media 

annuale delle tre specie inquinanti a partire da due settimane di simulazione, una estiva ed 

una invernale, ed una valutazione preliminare delle differenze indotte dallo spostamento dei 

traghetti AF MICHELA e MARKO POLO nella settimana estiva. Alla luce dei risultati ottenuti 

dall’effettiva simulazione annuale, si ritiene non significative nell’anno simulato le settimane 

scelte e i conseguenti risultati ottenuti, che sono indicativi della situazione meteorologica ed 

emissiva specifica dei giorni simulati.   
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 Contributi del porto 2.2.1

Vengono mostrati rispettivamente le mappe degli indicatori annuali globali di NO2, SO2 e 

PM2.5 e l’impatto separato sulla media annuale delle fasi di stazionamento, 

manovra+crociera e del traffico indotto. 

Complessivamente, l’impatto al suolo delle sorgenti afferenti al porto non provoca 

superamenti dei valori limite normati per nessuna delle tre specie inquinanti analizzate, 

anche se i valori per gli ossidi di azoto sono significativi e molto al di sopra di quanto indicato 

dalle nuove linee guida del WHO. L’impatto è principalmente legato alla fase di 

stazionamento, generando i valori più elevati nelle zone prossime alla parte centrale del 

porto, dove sono presenti in maggior numero le banchine di attracco delle navi.  

NO2 

La Figura 3, la Figura 4 e la Figura 5 mostrano rispettivamente il campo della media annuale 

di NO2, il campo del 99.8 percentile delle medie orarie e il campo del 99.2 percentile delle 

medie giornaliere. Nelle vicinanze del porto si riscontrano valori di riferimento massimi 

compresi tra 25 – 30 µg/m3 per le medie annuali, 90 – 100 µg/m3 per il percentile orario e, per 

le medie giornaliere, valori superiori a 25 µg/m3, limite indicato dal WHO. 

La Figura 6, la Figura 7 e la Figura 8 mostrano i contributi alla media annuale di NO2 

rispettivamente della fase di stazionamento, manovra+crociera e del traffico indotto. Si nota 

come lo stazionamento contribuisca in maniera preponderante, mentre nelle mappe di 

impatto relative al traffico indotto si evidenzi il contributo delle principali direttrici che portano 

alla zona del porto; le fasi di manovra e crociera risultano avere un contributo inferiore, che 

principalmente si estende sul mare.  

 

 

Figura 3. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo. 
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Figura 4. 99.8 percentile delle concentrazioni medie orarie stimate di NO2 in prossimità 

del suolo. 

 

Figura 5. 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate di NO2 in 

prossimità del suolo. 
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Figura 6. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo, contributo 

della fase di stazionamento delle navi. 

 

Figura 7. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo, contributo 

delle fasi di manovra e crociera delle navi. 
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Figura 8. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo, contributo 

del traffico indotto. 

 

SO2 

La Figura 9, la Figura 10 e la Figura 11 mostrano rispettivamente il campo della media 

annuale di SO2, il campo del 99.7 percentile delle medie orarie e il campo del 99.2 percentile 

delle medie giornaliere. Lungo tutto il perimetro del porto si riscontrano valori di riferimento 

massimi compresi tra 2 e 4 µg/m3 per le medie annuali, 30 – 40 µg/m3 per il percentile orario 

e 10 – 20 µg/m3 per il percentile giornaliero. 

La Figura 12, la Figura 13 e la Figura 14 mostrano invece i contributi alla media annuale di 

SO2 rispettivamente della fase di stazionamento, manovra+crociera e del traffico indotto. In 

questo caso, pur rimanendo la fase di stazionamento quella che contribuisce maggiormente 

al valore massimo di impatto al suolo nella zona del porto, le fasi di manovra e crociera 

danno un contributo significativo alla media annuale, il cui impatto si estende maggiormente 

nella zona marittima.  
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Figura 9. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo. 

 

Figura 10. 99.7 percentile delle concentrazioni medie orarie stimate di SO2 in prossimità 

del suolo. 



 Simulazioni con il codice lagrangiano SPRAY 

ARIANET 2021.16 14 

 

Figura 11. 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate di SO2 in 

prossimità del suolo. 

 

Figura 12. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo, 

contributo della fase di stazionamento delle navi. 
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Figura 13. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo, 

contributo delle fasi di manovra e crociera delle navi. 

 

Figura 14. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo, 

contributo del traffico indotto. 
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PM2.5 

La Figura 15 mostra il campo della media annuale di PM2.5, che risulta avere valori massimi 

nelle vicinanze del porto compresi tra 1 e 5 µg/m3.  

La Figura 16 mostra il campo del 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere e 

risulta avere valori massimi fino a 16 µg/m3 nei pressi delle banchine (il valore guida indicato 

dal WHO è 15 µg/m3), mentre sul centro urbano non arriva a 1 µg/m3. 

La Figura 17, la Figura 18 e la Figura 19 mostrano invece i contributi alla media annuale di 

PM2.5 rispettivamente della fase di stazionamento, manovra+crociera e del traffico indotto. 

Come per l’NO2, l’unica fase che contribuisce in maniera preponderante alla media annuale 

di PM2.5 è la fase di stazionamento delle navi, mentre i contributi delle fasi di manovra e 

crociera e di traffico indotto sono inferiori di circa un ordine di grandezza rispetto al primo.  

 

Figura 15. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo. 
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Figura 16. 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate di PM2.5 in 
prossimità del suolo. 

 

Figura 17. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo, 

contributo della fase di stazionamento delle navi. 
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Figura 18. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo, 

contributo delle fasi di manovra e crociera delle navi. 

 

Figura 19. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo, 

contributo del traffico indotto. 
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 Scenari traghetti 2.2.2

Con il modello SPRAY è stata completata la simulazione condotta all’interno del progetto 

NEWBRAIN relativa alla valutazione degli impatti legati alla presenza dei traghetti AF 

MICHELA e MARKO POLO alle banchine 8 e 11 (scenario attuale) e al loro spostamento alle 

banchine 20 e 21 (scenario di progetto). 

Vengono mostrati rispettivamente le medie annuali di NO2, SO2 e PM2.5 legate alle fasi di 

manovra, crociera e stazionamento dei due traghetti in entrambi gli scenari analizzati. Per 

tutte e tre le specie inquinanti, si rileva una diminuzione delle concentrazioni massima 

prodotta dai traghetti posti alle banchine 20-21 rispetto al posizionamento alle banchine 8-11: 

per NO2 3.96 µg/m3 contro 4.81 µg/m3, per SO2 0.30 µg/m3 contro 0.26 µg/m3, per il PM2.5 

0.37 µg/m3 contro 0.31 µg/m3. Questo a causa della differente struttura topografica nelle due 

zone e al diverso tipo di suolo che i pennacchi vedono al di sotto del loro tipico cammino a 

partire dai differenti punti emissivi nelle aree di stazionamento. Ciò determina caratteristiche 

turbolente e diffusive dell’atmosfera peculiari nelle condizioni di flusso tipiche della zona in 

grado di generare la variazione evidenziata dal modello.  

Inoltre, è importante osservare che i traghetti alle banchine 8 -11 hanno un impatto massimo 

sul tessuto urbano, mentre per quelli alle banchine 20-21, l’impatto massimo resta limitato al 

porto. Complessivamente il contributo dei due traghetti rispetto al totale delle sorgenti 

afferenti al porto costituisce al massimo il 20% del totale nei punti di massimo. 

Per una migliore visualizzazione delle differenze, alla fine di ogni paragrafo relativo ad ogni 

specie inquinante è riportato uno zoom delle due mappe delle concentrazioni annuali nei due 

scenari analizzati. Lo zoom mostra un dominio di 3x3 km2 centrato sul porto di Ancona, in cui 

vengono indicate la posizione delle rispettive banchine a cui attraccano i traghetti con due 

punti viola.  

Sono inoltre riportate le mappe dei percentili orari e giornalieri che mostrano valori analoghi 

per i 2 scenari, anche se in posizioni differenti: per l’NO2 i massimi per il  percentile orario 

sono nel range 50-60 µg/m3, mentre per il percentile giornaliero i valori sono di poco superiori 

a 25 µg/m3; per l’SO2 i massimi per il  percentile orario sono nel range 2.5-5 µg/m3, mentre 

per il percentile giornaliero i valori sono di poco inferiori a 2 µg/m3; per il PM2.5 i massimi per 

il percentile giornaliero sono di 2.4 µg/m3. 
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NO2 

 

Figura 20. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo, 

contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 8 e 

11. 

 

Figura 21. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo, 

contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 20 e 

21. 
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Figura 22. Dettaglio dei campi delle concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità 

del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 

8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 

 

Figura 23. Dettaglio dei campi del 99.8 percentile delle concentrazioni medie orarie stimate di 

NO2 in prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 
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Figura 24. Dettaglio dei campi del 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate 
di NO2 in prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 

 

 

SO2 

 

Figura 25. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo, 

contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 8 e 

11. 
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Figura 26. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo, 

contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 20 e 

21. 

 

Figura 27. Dettaglio dei campi delle concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in 

prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 
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Figura 28. Dettaglio dei campi del 99.7 percentile delle concentrazioni medie orarie stimate di 
SO2 in prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 

 

Figura 29. Dettaglio dei campi del 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate 

di SO2 in prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 
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PM2.5 

 

Figura 30. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo, 

contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 8 e 

11. 

 

Figura 31. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo, 

contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO rispettivamente sulle banchine 20 e 

21. 
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Figura 32. Dettaglio dei campi delle concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in 

prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 

 

Figura 33. Dettaglio dei campi del 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate 
di PM2.5  in prossimità del suolo, contributo dei traghetti AF MICHELA e MARKO POLO 

rispettivamente sulle banchine 8-11 e 20-21 (in viola nelle mappe). 

 

 Supernavi 2.2.3

Al fine di valutare l’impatto della realizzazione di un nuovo terminale crociere al molo 

Clementino, sono state due simulate indipendentemente due supernavi Sinfonia e 

Meraviglia, considerando il loro contributo complessivo, legato alle fasi di stazionamento, 

manovra e crociera.  

Per entrambe le supernavi si è considerato 1 attracco a settimana (venerdì per Sinfonia e 

domenica per Meraviglia) da aprile a ottobre al molo Clementino, considerando le fasi di 

manovra e crociera in entrata dalle 07:00 alle 08:00 e in uscita dalle 18:00 alle 19:00 con 10 

ore di stazionamento. La Figura 34 mostra i percorsi di crociera e manovra delle supernavi e 

la posizione del molo Clementino all’interno del porto di Ancona.  
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Figura 34. Supernavi al molo Clementino - Percorso di crociera (rosso), manovra (rosa) e 

punto di stazionamento. 

 

A titolo di esempio, la Figura 35 e la Figura 36 riportano le concentrazioni orarie di NO2 dalle 

ore 07:00 alle ore 18:00 di domenica 7 aprile 2019 generate dalle fasi di manovra, crociera e 

stazionamento della supernave Meraviglia. Si può notare la trasformazione del pennacchio 

ora per ora, il cui sviluppo viene influenzato dall’evoluzione della meteorologia oraria, che lo 

porta per diverse ore della giornata sopra la città di Ancona con picchi di medie orarie 

superiori a 50 µg/m3.  

Viceversa, come mostrato dalla Figura 37 e dalla Figura 38, la meteorologia di venerdì 12 

luglio 2019 fa sì che l’impatto al suolo delle emissioni della supernave Sinfonia al molo 

Clementino non tocchi mai la città. 

In tutte le figure, l’indicazione dell’ora si riferisce alla media oraria fatta per l’ora seguente, ad 

esempio la mappa di concentrazione delle ore 07:00 è data dalla concentrazione oraria 

mediata dalle 07:00 alle 08:00. 
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Figura 35. Supernave MERAVIGLIA al molo Clementino, Concentrazione medie orarie del 

07/04/2019 – dalle ore 07:00 alle ore 12:00. 



 Simulazioni con il codice lagrangiano SPRAY 

ARIANET 2021.16 29 

 

Figura 36. Supernave MERAVIGLIA al molo Clementino, Concentrazione medie orarie del 

07/04/2019 – dalle ore 13:00 alle ore 18:00 
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Figura 37. Supernave SINFONIA al molo Clementino, Concentrazione medie orarie del 

12/07/2019 – dalle ore 07:00 alle ore 12:00. 
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Figura 38. Supernave SINFONIA al molo Clementino, Concentrazione medie orarie del 

12/07/2019 – dalle ore 13:00 alle ore 18:00. 
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Vengono mostrati rispettivamente gli indicatori annuali di NO2, SO2 e PM2.5 per entrambe le 

supernavi. Le medie annuali delle tre specie inquinanti risultano molto basse (per es. per 

NO2, 0.1 µg/m3 per Sinfonia e 0.2 µg/m3 per Meraviglia), in quanto le supernavi sono presenti 

nel porto per 10 ore una volta alla settimana da aprile a ottobre. Tuttavia, le mappe delle 

medie annuali possono essere utili a valutare il contributo che una singola supernave, con le 

caratteristiche fisiche ed emissive della supernave Sinfonia o della supernave Meraviglia, 

può aggiungere all’impatto attuale legato alle sorgenti del porto. Per tutte e tre le specie 

inquinanti è un contributo inferiore al 1% del totale annuale nella zona del porto. La 

valutazione dei valori di picco, orari e giornalieri, tramite l’analisi delle mappe dei percentili, 

può dare una valutazione più interessante del contributo emissivo della supernave nelle ore 

di presenza al molo Clementino; i percentili orari e giornalieri non sono trascurabili per NO2: 

rispettivamente 15 µg/m3 e 4 µg/m3 per Sinfonia, 29 µg/m3 e 9 µg/m3 per Meraviglia.   

NO2 

 

Figura 39. Concentrazioni medie annuali stimate di NO2 in prossimità del suolo, 

supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo Clementino. 

 

Figura 40. 99.8 percentile delle concentrazioni medie orarie stimate di NO2 in prossimità 

del suolo, supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo Clementino. 
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Figura 41. 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate di NO2 in 
prossimità del suolo, supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo 

Clementino. 

 

SO2 

 

Figura 42. Concentrazioni medie annuali stimate di SO2 in prossimità del suolo, 

supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo Clementino. 
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Figura 43. 99.7 percentile delle concentrazioni medie orarie stimate di SO2 in prossimità 

del suolo, supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo Clementino. 

 

Figura 44. 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate di SO2 in 

prossimità del suolo, supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo 

Clementino. 
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PM2.5 

 

Figura 45. Concentrazioni medie annuali stimate di PM2.5 in prossimità del suolo, 
supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo Clementino. 

 

Figura 46. 99.2 percentile delle concentrazioni medie giornaliere stimate di PM2.5 in 
prossimità del suolo, supernavi SINFONIA (sinistra) e MERAVIGLIA (destra) al molo 

Clementino. 
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3 Source Apportionment 
Con il termine Source Apportionment (Belis et al., 2021) si identifica un approccio 

metodologico volto a stimare gli impatti, in termini di concentrazione al suolo, di sorgenti di 

particolare interesse decise a priori. In questo modo è possibile ottenere delle mappe di 

concentrazione degli impatti generati dalle sorgenti che ci consentono di valutare, non solo i 

livelli assoluti ma anche il pattern spaziale per comprenderne l’estensione sul territorio 

ottenendo un quadro generale completo utile ad un decisore nell’ambito della valutazione di 

scenari per il miglioramento della qualità dell’aria. 

3.1 Mappe di concentrazioni al suolo 

Il periodo di simulazione per il quale sono stati stimati gli impatti delle singole sorgenti va dal 

9 marzo 2019 al 8 marzo 2020. Per completezza di analisi, per ogni inquinante di interesse 

vengono riportate, oltre agli impatti delle singole sorgenti, le medie annuali e i percentili. 

Di seguito si riporta l’elenco delle sorgenti analizzate nel lavoro di source apportionment: 

- porto suddiviso in manovra e crociera, stazionamento e traffico indotto dal porto; 

- riscaldamento; 

- traffico diesel e traffico no diesel (benzina, metano, GPL, ecc); 

- altre sorgenti ovvero tutto ciò che è non compreso nelle sorgenti appena descritte sia 

di origine antropico (per es. la raffineria di Falconara) che naturale (sale marino, dust 

di origine crostale, idrocarburi emessi dalla vegetazione). 

Questa metodologia di calcolo è in grado di separare il contributo delle condizioni al contorno 

(Boundari Conditions – BC) ovvero stimare l’impatto sul dominio di calcolo delle sorgenti che 

si trovano al di fuori del dominio senza distinzione di alcun tipo ma solo come contributo 

totale. 

Di seguito si riportano le mappe dei contributi di ogni sorgente per gli inquinanti di interesse. I 

punti neri all’interno delle mappe indicano la posizione delle 2 centraline di monitoraggio 

presenti nel comune di Ancona. 

 

 NO2 3.1.1

In  si mostrano la media annuale, il 99.8 percentile orario e il 99.2 percentile giornaliero per 

NO2. Per entrambi gli indicatori normati dal DL155 (media annuale e percentile orario) non vi 

sono criticità evidenti e il limite non viene superato in nessuna zona del dominio di calcolo, 

anche se i valori più elevati (25 - 30 µg/m3 per la media annuale e 120 - 130 µg/m3 per il 

percentile orario) non sono trascurabili: la media annuale è molto lontana rispetto alle 

indicazioni WHO (10 µg/m3). La mappa del percentile giornaliero calcolata secondo le nuove 

indicazioni del WHO (limite di 25 µg/m3 da non superare per più di 3 giorni l’anno) mostrano 

valori superiori al limite su gran parte del dominio di calcolo. 

L’area esposta ad una concentrazione più elevata è senza dubbio il comune di Ancona, vista 

la densità di sorgenti emissive sul territorio, e lungo le arterie stradali principali dove le 

emissioni di NOx sono più alte rispetto al resto del dominio. 
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Figura 47. Mappa della media annuale di NO2 (a sinistra), mappa del 99.8 percentile 
orario (a destra) e mappa del 99.2 percentile giornaliero (al centro sotto). 

 

In Figura 48 si mostrano le mappe degli impatti delle sorgenti tracciate per il biossido di 

azoto. Nell’ordine si osservano le mappe di crociera e manovra (insieme), stazionamento, 

traffico indotto del porto, riscaldamento, traffico - diesel, traffico - no diesel, altre sorgenti e 

condizioni al contorno. Grazie a questo tipo di analisi è possibile quantificare non solo 

l’impatto assoluto della sorgente in termini di concentrazione ma anche l’impatto a livello 

spaziale ovvero fin dove la sorgente genera un impatto significativo al suolo. Considerando 

un valore di 30 µg/m3 come livello massimo della media annuale sul comune di Ancona, si 

osserva che la crociera/manovra produce un impatto modesto in termini assoluti (classe di 

riferimento massima 2.5-5 µg/m3) ma anche a livello spaziale dato che la porzione di 

territorio interessata è assai limitata; concentrandosi sullo stazionamento invece si nota che 

l’area abitata in cui ricade l’impatto di questa sorgente si estende su buona parte del comune 

di Ancona e, soprattutto, l’impatto massimo raggiunge valori elevati sulla zona del porto 

(classe di riferimento 15-20 µg/m3); il traffico indotto dal porto genera un contributo poco 

significativo (classe di riferimento massima 1-2.5 µg/m3). 

Il riscaldamento, nonostante sia una sorgente attiva solo per la metà dei giorni dell’anno, 

produce un impatto significativo sul comune di Ancona (classe di riferimento massima 7.5-10 
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µg/m3) ed è visibile in altre aree del dominio di calcolo ovvero dove sono presenti gli altri 

centri abitati. 

Il traffico, diviso in diesel e no diesel, genera un impatto molto diverso a seconda del 

combustibile che si considera; com’è noto la maggior parte degli NOx viene emessa dal 

traffico stradale e in particolar modo dai veicoli alimentati a gasolio. Per questa ragione, 

l’impatto generato dalla sorgente “traffico diesel” è decisamente maggiore rispetto al traffico 

no diesel; come si può osservare dalle mappe, la classe di riferimento massima della prima 

sorgente è 10-15 µg/m3, mentre per la seconda è decisamente più bassa (1-2.5 µg/m3). 

L’impatto maggiore dei veicoli no diesel è concentrato sul comune di Ancona mentre quello 

dei veicoli diesel è diffuso su tutto il territorio e maggiormente concentrato lungo le arterie 

stradali principali (autostrade e strade extraurbane). 

Le ultime due mappe rappresentano i contributi delle “altre sorgenti” o “resto” e delle 

condizioni al contorno; la prima racchiude per la maggior parte i contributi dei settori 

industriali, ed è per questo che l’impatto maggiore è riscontrabile sul comune di Falconara 

dove è presente la raffineria: i valori massimi tra 2.5 e 5 µg/m3 sono dovuti alle emissioni 

della raffineria nei dintorni di Falconara, mentre il contributo sul comune di Ancona scende 

sotto a 1 µg/m3. La seconda identifica il contributo delle sorgenti esterne al dominio sul 

dominio di calcolo stesso; la classe di riferimento del valore massimo è quella tra 5 e 7.5 

µg/m3 ai bordi ma il contributo maggiormente presente sul dominio urbano di Ancona è 

compreso tra 2.5 e 5 µg/m3. 

Tralasciando le sorgenti che generano impatti pochi significativi sia in termini spaziali che in 

termini di valore assoluto, gli insiemi che sono ritenuti più critici dal punto di vista del biossido 

di azoto sono certamente la fase di stazionamento, la quale produce un impatto molto alto 

ma su un’area limitata del comune di Ancona, il traffico diesel che è responsabile di un 

inquinamento alquanto diffuso sul territorio e con livelli medi annuali significativamente alti e 

il riscaldamento che genera un impatto non trascurabile sul comune di Ancona. 
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Figura 48. Analisi dell’impatto delle sorgenti per NO2. 

 

 PM10 3.1.2

In Figura 49 si mostrano le mappe della media annuale e del 90.4 percentile per il PM10. In 

entrambi i casi non sono presenti sforamenti del limite normativo (40 µg/m3 per la media 

annuale e 50 µg/m3 per il 90.4 percentile) ma è possibile osservare delle situazioni di criticità 

sul comune di Ancona e Falconara, decisamente oltre i valori suggeriti da WHO per la salute 

umana. I livelli massimi per la media annuale di PM10 sono compresi fra 25 e 30 µg/m3 

mentre per quanto riguarda il 90.4 percentile saliamo fino a 45-50 µg/m3, molto prossimo al 

limite normativo. 

Occorre anche tener presente il contributo alla media annuale pari a 3.5 µg/m3 relativo alle 

polveri sahariane, stimato mediante l’utilizzo delle reanalisi CAMS su tutto il dominio di 

calcolo, come documentato nella relazione ARIANET 2021.10. Le dimensioni delle polveri 

sono attribuite alla frazione “coarse” del particolato (dimensione da 2.5 a 10 µm) in relazione 

alle misure della rete di monitoraggio che mostrano un netto aumento delle concentrazioni di 

PM10 rispetto a quelle del PM2.5 quando è presente un evento di trasporto sahariano. Nelle 

mappe seguenti questo contributo non è stato considerato.  
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Figura 49. Mappa della media annuale (a sinistra) e mappa del 90.4 percentile di PM10 (a 
destra). 

 

In Figura 50 si riportano i contributi medi annuali alle concentrazioni di PM10 delle sorgenti 

considerate in questa analisi. Le sorgenti del porto (manovra+crociera, stazionamento e 

traffico indotto) non generano impatti significativi alle concentrazioni totali di PM10; tra 

queste sorgenti quella con un impatto più significativo è la fase di stazionamento il cui 

massimo è compreso fra 1 e 5 µg/m3 mentre le altre hanno valori massimi decisamente 

inferiori; nonostante l’impatto della fase di crociera e manovra abbia un’estensione spaziale 

rilevante, i livelli di concentrazione risultato essere poco significativi. Concentrandosi sul 

riscaldamento urbano si può notare come questa sorgente generi un impatto importante sia 

dal punto di vista spaziale (su tutto il dominio si osserva un impatto di questa sorgente) che 

dal punto di vista delle concentrazioni (la classe del massimo è quella tra 10 e 15 µg/m3). 

Tale contributo però è generato da un sottoinsieme delle attività che riguardano il 

riscaldamento ovvero la combustione della sola biomassa; la quasi totalità delle emissioni di 

PM10 da riscaldamento deriva dalla combustione di biomassa e di conseguenza l’impatto 

sulle concentrazioni di PM10 è causato quasi totalmente da questo tipo di attività. 

Un’altra sorgente il cui impatto non è per nulla trascurabile è il traffico diesel nonostante il 

suo impatto spaziale sia limitato ai punti di emissione più elevate ovvero le arterie principali. 

Il livello massimo raggiunto è tra i 5 e 10 µg/m3. Il traffico no diesel non incide 

particolarmente sulle concentrazioni di PM10. 

Le altre sorgenti, rappresentate per la maggior parte dalle industrie, incidono in maniera 

significativa sulla zona di Falconara. Ciò che è importante sottolineare è il contributo ai livelli 

di PM10 delle sorgenti poste al di fuori del dominio di calcolo; la classe di riferimento 

massima è quella 10-15 µg/m3 ed è localizzata nella zona nord-ovest del dominio ma la 

concentrazione più diffusa sul dominio è compresa tra 5 e 10 µg/m3. Questo risultato indica 

che una buona parte dell’inquinamento che viene stimato sui comuni all’interno del dominio 

di calcolo è causato da sorgenti (naturali e antropiche) poste al di fuori di esso. 
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Figura 50. Analisi dell’impatto delle sorgenti per PM10. 

 PM2.5 3.1.3

In Figura 51 si mostra la mappa della media annuale di PM2.5 sul dominio di calcolo. 

Analogamente a quanto mostrato per il PM10, le aree con i livelli più elevati sono il comune 

di Ancona e l’area di Falconara con valori molto superiori a quelli indicati dal WHO e vicino al  

limite normativo, con livelli massimi per la media annuale compresi fra 15 e 20 µg/m3. 

 

Figura 51. Mappa della media annuale di PM2.5 

La Figura 52 mostra gli impatti delle diverse sorgenti alle concentrazioni di PM2.5. 

Concentrandosi sulle sorgenti del porto si può notare come la fase di crociera e manovra e il 

traffico indotto non generino impatti significativi benché la fase di crociera e manovra arrivi 

ad incidere in aree molto lontane dal punto di emissione. La fase di stazionamento, come per 

il PM10, genera un impatto più confinato sull’area del comune di Ancona ma notevolmente 

più elevato; la classe massima di riferimento è compresa 1 e 5 µg/m3. 
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Figura 52. Analisi dell’impatto delle sorgenti per PM2.5. 

 

Tutte le altre sorgenti tendono ad avere lo stesso comportamento mostrato per il PM10. Il 

riscaldamento, tradotto in combustione di biomassa quando si analizzano le concentrazioni 

di particolato, continua ad essere una sorgente particolarmente significativa così come il 

traffico diesel. Entrambe le sorgenti raggiungono aree del dominio piuttosto lontane rispetto 

al punto di emissione, così come l’insieme delle altre sorgenti, anche per via della natura 

secondaria di tale inquinante. Il traffico no diesel continua ad essere un contributo poco 

significativo per le concentrazioni di PM2.5. 

 

 SO2 3.1.4

In Figura 53 si mostrano i principali indicatori normativi per l’anidride solforosa: media 

annuale, 99.7 percentile delle medie orarie e 99.2 percentile delle medie giornaliere. Non si 

segnalano particolari criticità: i livelli massimi per la media annuale sono compresi fra 3 e 4 

µg/m3, 20 e 30 µg/m3 per il percentile delle medie orarie, 10 e 20 µg/m3.per il percentile delle 

medie giornaliere, valore quest’ultimo non trascurabile rispetto al limite indicato dal WHO. 
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Figura 53. Mappa della media annuale di SO2 (in alto), mappa del 99.7 percentile sulle 
medie orarie (in basso a sinistra) e mappa del 99.2 percentile sulle medie giornaliere (in 

basso a destra). 

 

L’analisi delle sorgenti che si mostra in Figura 54 mette in evidenza che le sorgenti più 

impattanti sono la fase di crociera e manovra, le “altre sorgenti” e le condizioni al contorno. 

Tutte e tre raggiungono livelli massimi compresi fra 1 e 2 µg/m3. 

La fase di stazionamento genera un impatto piuttosto importante se rapportato alle 

concentrazioni totali di SO2 ma rispetto alla fase di crociera e manovra risulta essere meno 

significativo, Il traffico, sia indotto dal porto che stradale (diesel e non) non genera impatti 

significativi sulle concentrazioni di SO2. 
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Figura 54. Analisi dell’impatto delle sorgenti per SO2. 

 

 O3 3.1.5

La Figura 55 mostra la mappa media annuale e la mappa dei massimi orari di O3 sul periodo 

di simulazione. Se per la media annuale non si osservano criticità (i livelli più elevati sono sul 

mare, 90 - 100 µg/m3), per i massimi orari si nota come vi siano superi della soglia di allarme 

(240 µg/m3) e della soglia di attenzione  (180 µg/m3)  sulla parte del mare a nord rispetto al 

porto di Ancona. I limiti indicati dal WHO (100 µg/m3) per il 99.2 percentile della media 

massima giornaliera calcolata su 8 ore (da non superare per più di 3 volte per anno civile), 

non è rispettata in alcuna parte del dominio.  

I livelli medi più bassi si riscontrano nelle aree ad elevata emissione di ossidi di azoto e 

idrocarburi (emessi in particolare dal traffico stradale e dalla raffineria). 
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Figura 55. O3: mappa della media annuale (a sinistra), del massimo orario (a destra) e del 
99.2 percentile della media massima giornaliera calcolata su 8 ore. 

La Figura 56 mostra l’impatto delle sorgenti alla produzione di O3 sul dominio di calcolo: tutte 

le sorgenti considerate in questa analisi non producono livelli significativi di O3 sul dominio: le 

emissioni di manovra+crocera, traffico diesel e la raffineria di Falconare mostrano un minimo  

di influenza e la quasi totalità proviene dall’atmosfera che entra nel dominio di calcolo con le 

condizioni al contorno (si veda l’ultima mappa).  
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Figura 56. Contributi alle concentrazioni di O3 dovuti ai diversi settori emissivi e alle 
condizioni al contorno.    

 

Analizzando più dettagliatamente le singole mappe nella Figura 56 si può osservare come il 

contributo nullo alle concentrazioni di O3 può avvenire quando la sorgente non presenta 

emissioni (es: traffico indotto del porto in aree lontane rispetto all’emissione) oppure presenta 

emissioni significative di NOx, che portano a ridurre l’ozono (es: traffico diesel lungo gli assi 

stradali principali). Concentrandosi sulla fase di stazionamento, si osserva la produzione di 

O3 è nulla nelle vicinanze delle emissioni ovvero in prossimità del porto mentre genera valori 

positivi a distanza dal punto di emissione.  

La simulazione modellistica riproduce molto bene l’andamento annuale misurato: si veda la 

figura seguente dove sono confrontate le concentrazioni misurate dalle 2 stazioni “in quota” 

presenti sulla rete di monitoraggio di Ancona. 
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Figura 57. Andamenti delle medie giornaliere (misurate – punti neri e calcolate – linea 

azzurra) per le postazioni di Ancona Cittadella e Falconara Alta. 

 

3.2 Confronto SPRAY-FARM 

In questo paragrafo si vuole mettere a confronto i due modelli utilizzati per la stima degli 

impatti del porto, sommando tutte le sue sorgenti, e sottolineare che, nonostante approcci 

completamente diversi, si ottiene un risultato alquanto simili. 

In Figura 58 si mostra per il NO2 la mappa ottenuta con SPRAY sul dominio di 10 x 10 km2 e 

la mappa ottenuta con FARM sul dominio più esteso di 30 x 30 km2. Si può notare come 

l’impatto della sorgente genera concentrazioni massime comprese tra 25 e 30 µg/m3 per il 

modello lagrangiano SPRAY, mentre per il modello euleriano FARM si arriva ad una classe 

di riferimento massima di 15-20 µg/m3. Questa differenza è generata da due griglie di calcolo 

differenti: 100 metri per SPRAY e 500 metri per FARM. Quando si riporta il risultato di SPAY 

alla stessa risoluzione del modello FARM sul dominio di 10 x 10 km2 (Figura 59) si può 

notare come le concentrazioni risultano essere molto simili. 
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Figura 58. Contributo medio annuale di NO2 del porto (crociera+manovra, stazionamento 

e traffico indotto) per SPRAY a 100m e FARM a 500m sui rispettivi domini di calcolo. 

 

Figura 59. Confronto del contributo medio annuale di NO2 del porto per SPRAY a 500 m e 
FARM a 500 m sul dominio di 10 x 10 km

2
. 

 

3.3 Stima sui recettori  

L’analisi del ruolo delle sorgenti è stata condotta anche su punti specifici sul dominio di 

calcolo oltre che a livello spaziale. In particolare, sono stati analizzati i livelli assoluti di 

concentrazione generati dalle sorgenti e la loro distribuzione percentuale per i principali 

macroinquinanti (NO2, PM10, PM2.5 e SO2). 

I punti scelti per un’analisi approfondita dei diversi impatti delle sorgenti sono stati cinque, 

tutti relativi al tessuto urbano di Ancona; due corrispondono alle stazioni di qualità dell’aria di 

Ancona-Stazione e Ancona-Cittadella mentre gli altri tre (A, B e C) corrispondono a punti in 

cui le concentrazioni raggiungono livelli critici o i livelli generati da alcune sorgenti meritano 

un ulteriore livello di indagine. In Figura 60 si riporta la localizzazione di questi cinque punti 

su mappa. 
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Figura 60. Localizzazione dei 5 recettori. 

Di seguito si riporta l’analisi di tutte le sorgenti tracciate (stazionamento, crociera/manovra, 

traffico indotto, traffico – diesel, traffico – no diesel, riscaldamento, resto (altre sorgenti) e 

condizioni al contorno) per ogni inquinante di interesse. Per il PM10 è stato aggiunto il 

contributo delle polveri sahariane per avere un quadro generale completo. 

In Figura 61 si mostrano gli impatti delle sorgenti analizzate nei recettori per l’NO2. La linea 

rossa rappresenta il limite normativo sulla media annuale, mentre la linea verde tratteggiata 

indica gli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU e quella blu tratteggiata quelli della WHO global air 

quality guidelines del 2021. 

La prima figura mostra i contributi percentuali delle sorgenti rispetto al totale simulato in quel 

punto: ad esempio nel punto B, in prossimità del porto, lo stazionamento contribuisca per più 

del 50% alla concentrazione totale mentre sugli altri punti il contributo è meno significativo: 

infatti, come si può notare dalle mappe precedenti, le isolinee a più alta concentrazione 

relative alle emissioni portuali ricadono piuttosto vicine al porto, proprio sul centro (storico) di 

Ancona. Il traffico diesel, nonostante i recettori siano distanti fra loro, contribuisce 

mediamente per il 30%, con un massimo nel punto A:  le concentrazioni in questo punto 

sono alte per l’intensa urbanizzazione presente (nella cella del punto A di 500x500m2,c’è il 

massimo della popolazione censita nel comune di Ancona - dati ISTAT): il traffico (diesel e 

non-diesel) genera più del 50% della media  annuale dell’NO2; un’altra sorgente importante è 

il riscaldamento il cui contributo è presente in maniera significativa su tutti i recettori. 

Nella seconda figura si illustrano i livelli assoluti stimati nei singoli recettori e i relativi 

contributi delle sorgenti. Nel punto B, quello più vicino al porto, viene calcolata una 

concentrazione poco inferiore al valore massimo (30 µg/m3 nel punto A); è importante 

sottolineare la differenza fra Cittadella e Stazione: nella stazione di Cittadella si stima una 

concentrazione di NO2 significativamente più elevata di Ancona-Stazione con incrementi per 
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tutti e 3 i settori emissivi più importanti. Ancona-Stazione mostra valori inferiori agli altri punti 

a seguito della sua posizione maggiormente periferica e vicina al mare, non immersa a 360° 

nel tessuto urbanizzato della città e abbastanza lontana dalle ricadute del porto. 

 

 

 

Figura 61. Distribuzione percentuale dell’impatto delle sorgenti (in alto) e grafico a barre 
dei livelli di concentrazione di NO2 nei singoli recettori. 
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Analogamente a quanto mostrato per il biossido di azoto, la Figura 62 illustra cosa succede 

nei recettori se si osserva il PM10. 

Su tutti i recettori è stato aggiunto un contributo pari a 3.5 µg/m3 relativo alle polveri 

sahariane, come documentato nella relazione ARIANET 2021.10, per ottenere un quadro più 

completo delle sorgenti che insistono sul territorio. 

La distribuzione percentuale mette in evidenza che il contributo che proviene dall’esterno del 

dominio di calcolo (polveri sahariane e condizioni al contorno) conta mediamente il 50% sul 

comune di Ancona, se non nel punto A dove arriva al 35%. L’altra sorgente il cui contributo 

appare significativo indipendentemente dal sito analizzato è il riscaldamento, più 

precisamente la combustione di biomassa; nel punto A vale poco più del 30% mentre sugli 

altri punti arriva a pesare circa il 20% del totale calcolato.  

A completare il quadro delle sorgenti più importanti per i livelli di PM10 è il traffico diesel il cui 

contributo si aggira tra il 10 e il 20% in ogni recettore. Tutte le altre sorgenti sono poco 

significative nei recettori scelti. 

Osservando con attenzione la figura dei livelli assoluti di concentrazione si nota come su 

Stazione e nel punto B vengano stimati i livelli più bassi essendo i punti più lontani dal 

tessuto urbano densamente popolato mentre su A, completamente immerso nella parte 

urbana, si arrivi ad una concentrazione di circa 30 µg/m3. 

 

L’analisi per il PM2.5, illustrata in Figura 54, è analoga a quella condotta per il PM10. La 

grande differenza con il PM10 è l’assenza delle polveri sahariane nei grafici data la loro 

natura granulometrica grossolana che le fa ricadere nella parte “coarse” nel PM10 e non nel 

particolato fine. 

A parte questo, il contributo delle condizioni al contorno continua ad essere significativo in 

ogni recettore, così come quello del riscaldamento; combinati riescono a spiegare gran parte 

delle concentrazioni stimate. L’altra sorgente che mantiene una certa rilevanza è il traffico 

diesel. 

L’andamento dei valori assoluti delle concentrazioni segue quanto mostrato per il PM10 

ovvero valori più alti laddove i punti sono inseriti nel contesto urbano e più bassi nei punti ai 

margini. 

 

Infine, la Figura 64  mostra l’impatto delle sorgenti nei recettori sulle concentrazioni di SO2. I 

valori assoluti delle concentrazioni sono ben al di sotto del limite normativo, e, come già 

osservato dalle mappe, è visibile un contributo non trascurabile della fase di crociera e 

manovra che equivale a circa il 20-25% su tutte le stazioni.  
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Figura 62. Distribuzione percentuale dell’impatto delle sorgenti (in alto) e grafico a barre 
dei livelli di concentrazione di PM10 nei singoli recettori. 
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Figura 63. Distribuzione percentuale dell’impatto delle sorgenti (in alto) e grafico a barre 
dei livelli di concentrazione di PM2.5 nei singoli recettori.  
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Figura 64. Distribuzione percentuale dell’impatto delle sorgenti (in alto) e grafico a barre 
dei livelli di concentrazione di SO2 nei singoli recettori. 
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4 Scenari 
Al fine di ricostruire la forzante antropica che concorre alla determinazione della qualità 

dell’aria in un determinato territorio, il passo cruciale è da sempre la caratterizzazione delle 

sorgenti emissivi che insistono su di esso. In Figura 65 è riportato il contributo emissivo dei 

singoli macrosettori di attività che concorrono alle emissioni complessive dei diversi 

inquinanti nel dominio di calcolo (ARIANET 2021.10). 

 

 

Figura 65. Contributo emissivo dei singoli macrosettori nel dominio di calcolo. 

Concentrando l’attenzione sugli inquinanti più critici per il territorio, per gli ossidi di azoto 

risultano maggioritarie le emissioni del porto (contenute nel macrosettore 8, “Altre sorgenti 

mobili”), significative quelle del traffico veicolare (macrosettore 7) e ridotte quelle dovute al 

riscaldamento (macrosettore 2, “combustione non industriale”), mentre per il PM2.5 è il 

riscaldamento la sorgente più importante; la parte coarse del particolato (PM2.5-10 – polveri 

da 2.5 a 10 µm) è riferita alle emissioni non esauste e alla risospensione (da traffico e 

agricola); infine per l’SO2 il porto è la sorgente più significativa. 

Nei paragrafi seguenti verranno valutati alcuni scenari emissivi relativi al riscaldamento degli 

edifici, al traffico veicolare e alle attività portuali. 

4.1 Riscaldamento degli edifici 

Lo scenario di partenza (BASE) considera per il Macrosettore 2, le emissioni di NOx prodotte 

in massima parte dalla combustione di gas metano, che rappresenta il combustibile primario, 

mentre la quasi totalità delle emissioni per il particolato è attribuibile alla combustione di 

biomasse, legna + pellet (Univ.Polit. delle Marche 2019). 

Si analizzano in questo contesto i seguenti scenari: 
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 sostituzione con il metano di tutti gli altri combustibili per una percentuale pari al 50% 

ed al 100%; 

 sostituzione del solo gasolio con il metano 

 spostamento delle biomasse da apparecchi tradizionali ad innovativi (due orizzonti, al 

50% ed al 100%. 

 spostamento della legna con il pellet (100%) 

Per ottenere le emissioni nei diversi scenari sono stati utilizzati fattori di emissioni, riportati in 

Tabella 2, per i diversi combustibili, suddivisi in base ai dispositivi per quanto riguarda 

l’utilizzo della biomassa. Si può notare come la biomassa (sia legna che pellet) abbia dei 

fattori di emissioni per il particolato molto alti rispetto ai combustibili più convenzionali e una 

forte diminuzione passando dalla legna al pellet. Per gli ossidi di azoto i fattori di emissione 

sono in un range molto più ridotto. 

Tabella 2. Fattori di emissione in g/GJ per i diversi dispositivi di riscaldamento 
(Inventario regionale prodotto dall'Università Politecnica delle Marche). 

EF usati nell'inventario (g/GJ) 

  CO NMVOC NOX PM2.5 PM10 SO2 

Camini o stufe tradizionali (b) LEGNA 5000 1000 100 850.4 860 13 

Camini o stufe innovativi (c ) LEGNA 5000 300 100 375.7 380 13 

Camini o stufe tradizionali (b) PELLETS 150 15 100 75.1 76 13 

Altri apparecchi (e) PELLETS 150 15 100 75.1 76 13 

METANO 25 10.5 57 0.5 0.5 0.5 

G.P.L 10 2 50 0.2 0.2 0.22 

GASOLIO 20 3 50 5.0 5 46.86 

 

In Figura 66 si mostrano, in termini di bilancio emissivo per CO, NMVOC, NOx, PM2.5, PM10 

e SO2, gli scenari appena descritti. Per quanto riguarda gli NOx, qualsiasi scenario, anche il 

più ottimista, non permette una riduzione significativa delle emissioni degli ossidi di azoto. 

Osservando il PM2.5 invece la variabilità che ne deriva dalla scelta dello scenario è 

decisamente elevata; si può passare da un’emissione attuale di circa 150 t di PM2.5 a quasi 

0 se l’unico combustibile utilizzato per il riscaldamento diventasse il metano. 

Oltre ad un’informazione di tipo quantitativo (variazione delle emissioni annuali per 

inquinante a seconda dello scenario) è possibile stimare l’impatto a livello di concentrazione 

al suolo sul dominio di calcolo, che si otterrebbe dall’applicazione di uno scenario: dalle 

percentuali di variazione delle emissioni degli inquinanti relativamente ad ogni scenario, 

utilizzando i risultati del source apportionment, è possibile ridefinire l’impatto del 

macrosettore 2 sul dominio di calcolo. A titolo esemplificativo in Figura 67 si mostra il 

confronto fra il campo di concentrazione di PM2.5 sul dominio di calcolo, centrato sul centro 

urbano di Ancona, e il campo di PM2.5 derivante dallo scenario in cui si prevede il cambio 

del 100% della legna in pellet. Si osserva una significativa riduzione dell’inquinamento su 

tutto il centro urbano: le concentrazioni annuali di PM2.5 diminuiscono di 2 classi e il 

massimo si attesta nella classe di riferimento 10-15 µg/m3. 
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Figura 66. Variazione delle emissioni da riscaldamento residenziale per CO, NMVOC, 

NOx, PM2.5 e SO2 nei diversi scenari considerati. 
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Figura 67. Campo di concentrazione di PM2.5 totale (a sinistra) e derivante dallo scenario 

in cui tutta la legna viene sostituita dal pellet (a destra). 

4.2 Traffico veicolare 

Esaminando i risultati del source apportionment per l’NO2 (paragrafo 3.1.1) si nota come il 

traffico diesel abbia un impatto decisamente superiore al traffico no-diesel e sia responsabile 

di una parte significativa delle concentrazioni al suolo per questo inquinante. Se dal totale 

viene tolto il contributo di questo settore, si ottiene quanto mostrato nella Figura 68 : una 

diminuzione delle concentrazioni di NO2 sul tessuto urbano di Ancona di 10 – 20 µg/m3, 

portando i livelli medi annuali vicini al valore limite indicato dal WHO (unica cella che resta 

superiore a 20 µg/m3 è relativa alle banchine del porto). 

 

Figura 68. Campo di concentrazione di NO2 totale (a sinistra) e derivante dallo scenario in 

cui si eliminano tutta le emissioni dei veicoli diesel (a destra). 

Lo scenario ipotetico considerato è di difficile realizzazione, in particolare per quanto riguarda 

il trasporto delle merci e il traffico sulle strade extraurbane e autostradale, ma può essere 

utile definire quanto conta il traffico urbano rispetto al totale. Nel comune di Ancona le 

emissioni da traffico contribuiscono al 41% delle emissioni di CO, al 19% dei NMVOC, 1/3 dei 
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NOx il 13% del PM2,5 ed il 19% del PM10 (considerando esclusivamente le emissioni 

esauste). Di queste il traffico urbano ne produce rispettivamente il 76%, l’84%, il 44% il 51% 

ed il 62% (vedi Tabella 3). 

Tabella 3. Emissioni del traffico urbano, del traffico complessivo e di tutti i comparti 
emissivi nel comune di Ancona (t/anno). 

  CO NMVOC NH3 NOx PM2.5 PM2.5-10 SO2 

TRAFFICO URBANO 763 245 2 289 15 4 0 

TRAFFICO 

URB+EXTRA+HWAY 1007 289 9 657 30 7 1 

TOTALE 2473 1505 398 2113 310 103 451 

Gran parte di queste emissioni sono prodotte da veicoli alimentati a diesel, come sintetizzato 

in Tabella 4 e in Figura 69, che sono pertanto oggetto di valutazione in un’ottica di 

miglioramento della qualità dell’aria. 

Tabella 4. Emissioni veicolari del traffico urbano (t/anno). 

    CO NMVOC NH3 NOx PM2.5 PM2.5-10 SO2 

auto 
diesel 16.25 2.19 0.25 70.51 4.23 0.89 0.08 

non diesel 435.5 134.7 1.9 29.8 2.3 1.8 0.1 

LDV 
diesel 21.9 4.6 0.1 53.6 4.0 0.7 0.1 

non diesel 24.8 2.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 

HDV 
diesel 31.6 6.2 0.1 118.4 3.4 0.6 0.1 

non diesel 1.8 0.1 0.0 8.7 0.1 0.1 0.0 

ciclomotori non diesel 32.3 24.9 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 

motocicli non diesel 198.9 69.0 0.1 6.3 1.1 0.2 0.0 

Totale complessivo 763.2 244.5 2.4 289.1 15.5 4.3 0.3 

 

Figura 69. Contributo emissivo alle emissioni di traffico urbano delle diverse tipologie 

veicolari e dei diversi carburanti. 



 Scenari 

ARIANET 2021.16 65 

Di seguito verranno riportate le considerazioni fatte per gli inquinanti a cui viene data 

maggior rilevanza, NOx e PM2.5. 

La scelta di focalizzare l’attenzione esclusivamente sul traffico urbano è legata alle possibili 

azioni che gli enti preposti potranno attivare; il Comune sul proprio territorio può definire 

politiche di limitazione del traffico tramite zone a traffico limitato o sistemi di incentivazione 

locale al fine di modificare la composizione, ma a meno di politiche territoriali più ampie tali 

azioni non possono riguardare assi stradali extraurbani o autostradali. 

Non avendo un inventario in grado di fornire le emissioni per singola categoria Euro e non 

disponendo al momento di un dettagliato grafo stradale caratterizzato dai flussi e dalle 

velocità di percorrenza, si è proceduto dal dettaglio a nostra disposizione per il comune di 

Ancona (macrocategoria veicolare e carburante), dai fattori di emissione COPERT e da 

alcune assunzioni desunte dal parco nazionale e dalle percorrenze medie a livello urbano. 

Considerando il fattore di emissione medio di NOx (Tabella 4) calcolato tenuto conto delle 

percorrenze delle singole categorie veicolari in ambito urbano e di una velocità pari a 35 

km/h (considerata rappresentativa come velocità urbana all’interno della curva dei fattori di 

emissione), è possibile applicarlo al fine di poter fare una stima qualitativa delle percorrenze 

all’interno del comune di Ancona. 

Tabella 5. Fattori di emissione dei NOx (g/km) mediati sulle percorrenze urbane del parco 
nazionale.  

  NOx 

auto no diesel 0.163 

auto diesel 0.568 

auto ibride 0.01 

LDV no diesel 0.175 

LDV diesel 0.915 

HDV no diesel 4.380 

HDV diesel 5.375 

ciclomotori 

benzina 0.128 

motocicli benzina 0.128 

La stima dei chilometraggi complessivi suddivisa per tipo di veicolo e distinta per veicoli 

diesel e non diesel (Tabella 6) fornisce un’informazione qualitativa utile per potere 

redistribuire il traffico secondo queste categorie, rimodulando l’utilizzo dei carburanti 

Tabella 6. Percorrenze urbane stimate per il comune di Ancona.  

  km * 10^6 

auto no diesel 183.1 

auto diesel 124.2 

LDV no diesel 4.0 

LDV diesel 58.6 

HDV no diesel 2.0 

HDV diesel 22.0 

ciclomotori benzina 7.3 

motocicli benzina 49.4 
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Le situazioni di seguito riportate devono essere lette come utile indicazione per poter 

rispondere in modo qualitativo alla domanda: cosa accadrebbe se tutti, o parte, dei veicoli 

diesel fossero sostituiti da veicoli no-diesel? 

Le ipotesi sottese sono essenzialmente il mantenimento della composizione del parco no 

diesel analoga a quella attualmente presente e ipotizzando il medesimo utilizzo 

(percorrenze) a valle dello shift tra i due carburanti. 

SI sono ipotizzati tre diversi scenari, in cui le percorrenze attualmente associate ai veicoli 

alimentati a diesel verranno assegnate al parco veicoli no diesel, nella misura del 25%, del 

50% e del 100%. 

Nel caso degli autoveicoli si è anche proposto nel grafico in Figura 70 uno scenario estremo 

in cui i veicoli sono tutti ibridi, con un’emissione complessiva pari a 2.83 t/anno di NOx. 

Tabella 7. Scenari emissivi delle auto in ambito urbano.  

 

percorrenze (km*10^6) NOx (t/anno) PM2.5 (t/anno) 

  diesel no diesel diesel no diesel diesel 
no 

diesel 

SCENARIO ATTUALE 124.2 183.1 70.5 29.8 4.2 2.3 

RID.KM DIESEL 25% 93.2 214.2 52.9 34.9 3.2 2.7 

RID.KM DIESEL 50% 62.1 245.2 35.3 39.9 2.1 3.0 

RID.KM DIESEL 100% 0.0 307.3 0.0 50.1 0.0 3.8 

 

Figura 70. Scenari emissivi delle auto in ambito urbano. 

Tabella 8. Scenari emissivi dei mezzi commerciali leggeri in ambito urbano. 

 

percorrenze (km*10^6) NOx (t/anno) PM2.5 (t/anno) 

  diesel no diesel diesel no diesel diesel no diesel 

SCENARIO ATTUALE 58.6 4.0 53.6 0.7 4.0 0.0 

RID.KM DIESEL 25% 44.0 18.7 40.2 3.3 3.0 0.2 

RID.KM DIESEL 50% 29.3 33.3 26.8 5.8 2.0 0.3 

RID.KM DIESEL 100% 0.0 62.6 0.0 11.0 0.0 0.5 
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Figura 71. Scenari emissivi dei mezzi commerciali leggeri in ambito urbano. 

Tabella 9. Scenari emissivi dei mezzi commerciali pesanti in ambito urbano.  

 

percorrenze (km*10^6) NOx (t/anno) PM2.5 (t/anno) 

  diesel no diesel diesel no diesel diesel no diesel 

SCENARIO ATTUALE 22.0 2.0 118.4 8.7 3.4 0.1 

RID.KM DIESEL 25% 16.5 7.5 88.8 32.9 2.5 0.3 

RID.KM DIESEL 50% 11.0 13.0 59.2 57.0 1.7 0.5 

RID.KM DIESEL 100% 0.0 24.0 0.0 105.2 0.0 1.0 

 

 

Figura 72. Scenari emissivi dei mezzi commerciali pesanti in ambito urbano. 

Considerando nel loro insieme queste misure e combinandole come se il medesimo 

intervento venisse fatto su tutte le categorie veicolari, il risultato sarebbe quello di avere le 

riduzioni riportate in Figura 73. 

Rispetto al traffico complessivo di Ancona (formato cioè anche dal traffico extraurbano ed 

autostradale), il contributo del traffico prodotto in ambito urbano per l’NOx vale attualmente il 

44% (289 t di NOx rispetto a 657 t di NOx) mentre per il PM2.5 è il 50% (15 t di PM2.5 su 30 

t di PM2.5); se si considera la totalità delle emissioni sull’intero comune il traffico urbano 

incide per il 13.7% (289 t di NOx rispetto a 2113 t di NOx) e il 4.8% (15 t di PM2.5 su 310 t di 
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PM2.5 generate da tutte le emissioni del comune di Ancona) rispettivamente per gli ossidi di 

azoto e il particolato fine. In Tabella 10 si mostra per ciascun scenario, oltre al valore 

emissivo, il peso percentuale della riduzione dei veicoli diesel urbani; qualora si dovessero 

sostituire i veicoli diesel urbani, le emissioni si ridurrebbero del 17.6% per gli NOx e del 

28.3% per il PM2.5. Considerando il totale emissivo derivante da tutte le attività sul comune, 

il contributo della sostituzione del 100% dei veicoli diesel urbani scende al 5.5% per gli NOx 

e al 2.8% per il PM2.5. 

 

Figura 73. Variazione delle emissioni da traffico in ambito urbano. 

Tabella 10. Emissioni (t/anno) e contributi emissivi dei diversi scenari di traffico urbano 
rispetto al traffico totale ed alle emissioni complessive prodotte nel comune di Ancona. 

 

emissioni 
Incidenza delta 

emissivo 

  NOx PM2.5 NOx PM2.5 

TRAFFICO URBANO ATTUALE 289 15   

TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 25% 260 13   

TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 50% 231 11   

TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 100% 173 7   

TRAFFICO URB+EXTRA+HWAY 657 30   

CON TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 25% 628 28 4.4% 7.1% 

CON TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 50% 599 26 8.8% 14.1% 

CON TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 100% 541 22 17.6% 28.3% 

  
  

  

TOTALE 2113 310   

CON TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 25% 2084 308 1.4% 0.7% 

CON TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 50% 2055 305 2.7% 1.4% 

CON TRAFFICO URBANO ATTUALE-RID.KM DIESEL 100% 1998 301 5.5% 2.8% 
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4.3 Attività portuali 

La stima bottom up fatta per le emissioni del porto ci permette di poter differenziare le 

emissioni a livello di fase (riportate in Tabella 11) e di poter agire fino a livello di banchina 

(Figura 74). 

Le azioni di mitigazione possono dunque essere dirette a diversi livelli, considerando i singoli 

inquinanti, i carburanti usati, le tipologie di navi, o singole aree, come si è già visto e 

discusso nei paragrafi 2.2.2 e 2.2.3. 

Tabella 11. Emissioni totali per il traffico navale del porto di Ancona calcolate con 

l’approccio bottom-up (flotta 2018, regime Blue Agreement). 

 

 

Figura 74. Ubicazione delle banchine nel porto di Ancona. 

Le azioni proposte per valutare la diminuzione delle emissioni nell’aerea portuale sono di 

seguito sintetizzate: 

 SO2: introduzione normativa IMO 2020; 

 elettrificazione parziale o totale delle banchine; 

 utilizzo di combustibili meno impattanti come ad esempio il GNL. 
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 Tenore di zolfo nei combustibili 4.3.1

La stima emissiva attualmente in uso per il porto di Ancona è riferita alla flotta navale 

circolante nel 2018 (e rappresentativa anche per gli anni 2017 e 2019) e tiene conto di un 

accordo volontario (“Ancona Blue Agreement”) siglato il 30 novembre 2018 da cinque 

compagnie e che ha segnato un passaggio intermedio verso l’attuale normativa. 

Con quell’accordo, infatti, le compagnie interessate si erano impegnate a fare funzionare i 

motori principali e ausiliari delle navi con combustibile per uso marittimo con un tenore di 

zolfo non superiore allo 0,1% dall’ultimazione della manovra di ormeggio in porto e fino alla 

partenza e all’uscita dallo scalo, rispetto all’1,5% previsto dalla legge in vigore nel 2018. 

Con il primo gennaio 2020, è entrata in vigore la normativa europea che prevede l’utilizzo, da 

parte di tutte le navi, di un carburante con tenore di zolfo inferiore allo 0.5% quando in 

navigazione in mare aperto, in manovra e all’interno dei porti. Qualora la sosta in porto, 

secondo gli orari preventivamente resi noti al pubblico, dovesse superare le due ore 

dovranno, ultimate le manovre di ormeggio, utilizzare carburanti con un tenore di zolfo non 

superiore allo 0,1%. 

Nello specifico la DIRETTIVA (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa 

alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi direttiva europea 2020 recita: 

“Articolo 6: Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle acque 

territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento degli 

Stati membri, incluse le SECA, e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o 

verso porti dell'Unione (…) 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, 

(..) non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in 

massa a (…) 0,50 % a partire dal 1° gennaio 2020.”  

In Figura 64 vengono riportate le emissioni di SO2 nello scenario attuale ed in quello 

rappresentativo degli anni futuri. 

Questa direttiva ha portato a una riduzione delle emissioni di SO2, particolarmente rilevante 

nella fase di manovra e in Figura 75 vengono riportate le emissioni totali per tutte le fasi nello 

scenario base, usato per il 2018 ed in quello rappresentativo degli anni POST 2020. 

 

Figura 75 Emissioni di SO2 prodotte da tutta la flotta insistente sul Porto di Ancona nelle 

diverse fasi riferite alla Flotta 2018 e POST 2020. 

 



 Scenari 

ARIANET 2021.16 71 

Da queste valutazioni, utilizzando i risultati del source apportionment (Paragrafo 3.1.4), è 

possibile valutare i benefici, in termini di riduzione delle concentrazioni al suolo provocate da 

queste emissioni. Avendo simulato separatamente il contributo alle concentrazioni della fase 

di manovra+crociera e di stazionamento, è possibile rivalutare il loro impatto con le emissioni 

ridotte; nella Figura 76 viene mostrata la mappa della media annuale di SO2 nello scenario 

base (anno 2018) e la mappa derivante dallo scenario POST 2020. Si nota come l’area di 

impatto si riduce nella zona centrale della città di Ancona. 

 

Figura 76. Confronto fra la mappa della media annuale di SO2 nello scenario base (a 
sinistra) e nello scenario POST 2020 (a destra). 

 

 Elettrificazione delle banchine  4.3.2

Rispetto alle emissioni totali di stazionamento, le sole banchine 8, 9, 11,13, 15 e 16 

producono circa l’84-88% (a seconda dell’inquinante) e di queste il contributo dei soli traghetti 

è circa il 90%. 

Per queste combinazioni (banchina + traghetto) ipotizzando un’elettrificazione si stimano le 

seguenti riduzioni emissive (Tabella 12):  

Tabella 12. Emissioni (t/anno) dei traghetti che possono essere eliminate con 
l’elettrificazione delle banchine. 

 
EMISSIONI (t/anno) 

CONTRIBUTO SUL TOTALE DELLO 

STAZIONAMENTO 

  CO NMVOC NOx PM2.5 SO2 CO NMVOC NOx PM2.5 SO2 

BANCHINA 8 2.2 0.6 15.4 0.8 0.6 2% 2% 2% 2% 2% 

BANCHINA 9 4.0 1.1 27.7 1.4 1.1 4% 3% 3% 3% 3% 

BANCHINA 11 6.5 1.9 45.2 2.3 1.8 6% 6% 6% 6% 5% 

BANCHINA 13 31.7 9.0 218.8 11.1 11.1 28% 27% 28% 27% 30% 

BANCHINA 15 26.0 7.4 179.4 9.1 10.3 23% 22% 23% 22% 28% 

BANCHINA 16 16.2 4.6 111.8 5.7 4.7 14% 14% 14% 14% 13% 

TOTALE 86.6 24.6 598.3 30.3 29.5 76% 75% 76% 75% 80% 
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Un altro beneficio legato all’elettrificazione all’interno del porto potrebbe essere legato alla 

modifica della flotta dei rimorchiatori, cosa che permetterebbe un’ulteriore riduzione di 19 

t/anno di NOx. Nella Figura 77 sono riportate le variazioni delle emissioni di stazionamento e 

complessive a seguito dell’elettrificazione totale delle banchine e totale+tugs. 

Per lo scenario che prevede l’elettrificazione delle banchine è stato deciso di fare un 

confronto con il campo delle concentrazioni per lo scenario base per l’NO2. Tramite le 

simulazioni ottenute con il source apportionment, ricalcolando il contributo del solo 

Stazionamento in funzione delle riduzioni previste, si può valutare il beneficio in termini di 

concentrazioni al suolo di questo scenario.  

In Figura 78 si osserva come questa modifica futura incide in maniera significativa sulle 

concentrazioni medie annuali di NO2 in particolare nell’area centrale della città di Ancona, 

dove le concentrazioni si abbassano di 5 – 10 µg/m3 sulla media annuale. Invece nella 

Figura 79 si osserva come questo scenario,  pur avendo dimezzato le emissioni, non incide 

in maniera significativa sulle concentrazioni medie annuali di PM2.5, dato che il contributo 

degli altri settori è dominante per questo inquinante. 

 

 

Figura 77. Variazione delle emissioni di stazionamento e complessive a seguito 

dell’elettrificazione totale e totale+tugs. 
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Figura 78. Confronto fra la mappa della media annuale di NO2 nello scenario base (a 
sinistra) e nello scenario con l’elettrificazione di tutte le banchine (a destra). 

 

  

Figura 79. Confronto fra la mappa della media annuale di PM2.5 nello scenario base (a 
sinistra) e nello scenario con l’elettrificazione di tutte le banchine (a destra). 

 

 Utilizzo dei GNL 4.3.3

Pur tenendo conto della riduzione del tenore di zolfo introdotta dall’attuale normativa, i 

combustibili ad uso marittimo attualmente usati presentano un forte impatto ambientale, in 

particolare per le emissioni di ossidi di azoto, pertanto, in un’ottica di rendere sempre più 

sostenibile il trasporto navale è importante prendere in considerazione altri tipi di 

alimentazione. 

Attualmente i fattori di emissione per la combustione di combustibili alternativi, ed in 

particolare GNL, in motori marini sono incerti poiché il numero di test sulle emissioni è molto 

limitato, ma è comunque interessante iniziare a valutarne l’impatto nel sistema portuale. 

Se su tutta la flotta insistente sul porto di Ancona si adottasse il GNL invece del carburante 

attuale, si avrebbero conseguenze minori sullo stazionamento rispetto all’elettrificazione, ma 
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estese anche alla fase di manovra; i fattori di emissione considerati tengono conto per gli 

ossidi di azoto del “rapporto costante tra NOx e CO2”, che è equivalente a "rapporto NOx 

costante rispetto al consumo di carburante”, per le emissioni di SO2 si tiene conto del 

contenuto di zolfo del GNL sulle informazioni fornite da Shell, mentre per il particolato le fonti 

dello studio di riferimento sono dati di letteratura e revisione e parere di esperti. (Verbeek et 

al., 2011). 

In Figura 80 è riportata una sintesi del confronto fatto in base ai fattori di emissione 

disponibili. 

 

 

Figura 80. Variazione delle emissioni a seguito dell’utilizzo del GNL su tutta la flotta. 
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5 Valutazione dei risultati - Conclusioni 
All’interno del PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA PER LA 

TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI 

SOTTILI, sono state previste alcune attività che hanno consentito la valutazione dell’impatto 

dei diversi settori emessivi e la quantificazione della loro responsabilità relativamente alla 

qualità dell’aria presente nel comune di Ancona e dintorni. La valutazione del contributo delle 

fonti di emissione sulle concentrazioni di inquinanti in atmosfera è detta “source 

apportionment” (SA) ed è prevista anche all’interno della Direttiva 2008/50/CE recepita dal 

D.Lgs. 155/2010. Inoltre il D. Lgs. 81/2018 di attuazione della Direttiva 2017/2284 (Direttiva 

NEC) prevede che il programma nazionale di controllo dell’inquinamento contenga la 

valutazione del contributo delle fonti di emissione in termini di impatto sulla qualità dell’aria 

nel territorio, in coerenza con le raccomandazioni di aggiornamento e verifica delle linee 

guida ISPRA. 

Per realizzare il SA sono state utilizzate le catene modellistiche del sistema previsionale della 

qualità dell’aria del Comune di Ancona e descritte nella relazione ARIANET 2021.10 

“SERVIZI NELL’AMBITO DEL “PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) 

ANCONA PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO 

AEROBIOLOGICO E DA POLVERI SOTTILI” - Relazione finale – 1° e 2° Fase. 

Il periodo di simulazione per il quale sono stati stimati gli impatti va dal 9 marzo 2019 al 8 

marzo 2020: le sorgenti analizzate nel lavoro di source apportionment sono state in totale 8: 

porto (suddiviso in manovra e crociera, stazionamento e traffico indotto), riscaldamento, 

traffico (diesel e no diesel), altre sorgenti (tutto il resto delle sorgenti sia antropiche che 

naturali) e il contributo delle condizioni al contorno (l’impatto delle sorgenti che si trovano al di 

fuori del dominio di calcolo – 30 x 30 km2 centrato su Ancona). Dalla simulazione globale e da 

quelle differenziate per i vari settori emissivi si è potuto ricavare un quadro preciso della 

situazione della qualità dell’aria relativa al comune di Ancona, per i diversi inquinanti e settori 

emissivi.  

È bene precisare che tutte le elaborazioni partono dal quadro emissivo locale definito 

utilizzando tutte le fonti di dati disponibili: l’inventario regionale (realizzato dall’Università di 

Ancona), quello delle emissioni legate al traffico navale, (eseguito all’interno del progetto 

NEWBRAIN per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sempre 

nell’ambito del PIA), informazioni fornite dal Comune e contenute nell’inventario nazionale 

ISPRA 2016. La sintesi del data-base emissivo è riportata nella succitata relazione ARIANET 

2021.10, dove sempre all’interno del progetto PIA sono stati effettuati controlli e verifiche per 

l’aggiornamento di alcuni macrosettori: ciò nondimeno la criticità di questi dati va verificata in 

continuo: nel rapporto sull’inventario regionale, l’Università di Ancona stima un’incertezza di 

+/-10% per i macrosettori più importanti per il Comune di Ancona (riscaldamento, traffico 

stradale e navale); va segnalata la necessità di perfezionare l’inventario emissivo per 

ottenere in futuro anche elaborazioni più precise: si rimarca l’esigenza di disporre di maggiori 

informazioni relative in particolare alla distribuzione dei flussi di traffico su un grafo stradale di 

dettaglio, alla distribuzione spaziale dei diversi apparecchi per il riscaldamento degli edifici e  

al censimento del verde per le interferenze NO2, O3 e BVOC. 
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Analizzando i diversi inquinanti, per l’NO2 tralasciando le sorgenti che generano impatti pochi 

significativi sia in termini spaziale che in termini di valore assoluto, i settori che sono stati 

individuati come i più critici, sono certamente le emissioni generate dalle navi nella fase di 

stazionamento, che produce un impatto significativo ma su un’area limitata nel centro del 

comune di Ancona, il traffico diesel che è responsabile di un inquinamento alquanto diffuso 

sul territorio e con livelli medi annuali rilevanti e il riscaldamento che genera un impatto non 

trascurabile sulla parte urbanizzata del comune di Ancona. I livelli di  concentrazione raggiunti 

dal complesso delle emissioni sul territorio del comune non superano i limiti imposti dal 

DL155 ma sono molto lontani rispetto alle indicazioni del WHO (vedi paragrafo 3.1.1). 

Le simulazioni modellistiche hanno segnalato le zone di massima ricaduta per i diversi 

inquinanti, e il source apportionment ha evidenziato i contributi delle diverse sorgenti: i 

risultati segnalano la necessità per l’NO2 di avere a disposizione maggiori punti di 

monitoraggio poiché le 2 stazioni della rete regionale di qualità dell’aria non intercettano le 

aree di massima concentrazione previste dalla modellazione. In particolare il monitoraggio 

servirebbe per il controllo delle ricadute delle emissioni del porto e la validazione dei risultati 

modellistici. Al momento è comunque disponibile un sistema previsionale che simula anche le 

ricadute del porto e può fornire utili informazione al pubblico. 

I livelli di PM10 e PM2.5 presenti sul territorio comunale di Ancona non superano i limiti 

legislativi del DL155, ma sono segnalate situazioni di criticità, decisamente oltre gli obiettivi 

dell'Agenda 2030 ONU e quelli della WHO global air quality guidelines del 2021 (vedi 

paragrafi 3.1.2 e 3.1.3) : il riscaldamento degli edifici genera un impatto importante sia dal 

punto di vista spaziale che dal punto di vista delle concentrazioni e tale contributo è generato 

dalla combustione della biomassa; un’altra sorgente il cui impatto non è trascurabile è il 

traffico diesel, mentre il porto è meno significativo; parte dell’inquinamento è “importato” da 

sorgenti (naturali e antropiche) poste al di fuori del dominio di calcolo. 

In base alle attuali conoscenze e limiti WHO, per l’SO2 non si riscontrano criticità importanti: 

la sorgente più impattante sono le emissioni navali nelle fasi di crociera e manovra. 

L’incidenza delle sorgenti inquinanti presenti nel dominio di calcolo sui livelli di O3 è 

relativamente contenuta. 

Dai risultati del source apportionment si sono individuate le responsabilità dei settori 

rispetto ai diversi inquinanti emessi e presenti in atmosfera, ottenendo una matrice che 

individua per ogni cella del dominio (500 x 500 m2) la percentuale di ognuno di essi. 

Utilizzando queste informazioni e facendo ipotesi sulle emissioni di scenari futuri sono state 

stimate le ipotetiche variazioni che si otterrebbero sulla qualità dell’aria. Sono state prese in 

esame ipotesi concernenti i combustibili utilizzati nei diversi settori (riscaldamento, traffico e 

porto), verificando in termini di concentrazione al suolo i vantaggi che si raggiungerebbero. 

Significativi miglioramenti sulla qualità dell’aria si possono ottenere migliorando la 

combustione della biomassa, riducendo il traffico diesel ed elettrificando le banchine 

del porto. Le mappe di ricadute dei vari scenari sono riportati nel paragrafo 4 e i risultati sono 

riassunti nella Tabella 13 che riporta i range (min-max) delle concentrazioni medie annuali di 

NO2, SO2, PM2.5 e PM10 sul comune di Ancona confrontando i valori tra il caso base e i 

diversi scenari; sono evidenziati i risultati più performanti e riportati i limiti indicati dal WHO o 

dal DL155 per un immediato riscontro con gli obiettivi di qualità dell’aria da raggiungere. 

Inoltre scenari più dettagliati hanno mostrato l’utilità a scala locale per il centro di Ancona 

dello spostamento dei traghetti tra diverse banchine (paragrafo 2.2.2) e valutato l’impatto 
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generato dalla presenza di una supernave in porto per 12 ore (paragrafo 2.2.3). In questo 

caso si è visto come in dipendenza delle situazioni meteorologiche le emissioni delle navi 

possono generare impatti rilevanti o nulli sulla città durante le ore di permeanza al molo 

Clementino. Con gli strumenti messi a punto nel progetto PIA, disponendo di una 

informazione in tempo reale degli arrivi e partenze delle navi, si potrebbe attivare un sistema 

previsionale per valutare in anticipo l’impatto di ogni attracco. 

 

Tabella 13. Range (min-max) delle concentrazioni medie annuali di NO2, SO2, PM2.5 e PM10 sul 
comune di Ancona : confronto tra il caso base e i diversi scenari (valori in µg/m

3
). 

 
NO2 - limite WHO 10 µg/m3 SO2 - limite DL155 20 µg/m3 

Descrizione scenario base scenario base scenario 

 
min max min max min max min max 

100% pellet 17 30 17 30 2.7 3.4 2.7 3.4 

no diesel 17 30 12.1 24.4 2.7 3.4 2.7 3.4 

no diesel (solo urbano ancona) 17 30 16 27.5 2.7 3.4 2.7 3.4 

post2020 17 30 17 30 2.7 3.4 2.2 2.7 

elettrificazione tutte le banchine 17 30 13.9 28.8 2.7 3.4 2.5 3 

GNL 17 30 13.3 28.5 2.7 3.4 2.3 3 

 

 PM2.5 - limite WHO 5 µg/m3 PM10 - limite WHO 15 µg/m3 

Descrizione scenario base scenario base scenario 

 min max min max min max min max 

100% pellet 12.0 20.8 9.4 11.7 14.6 26.8 11.9 17.7 

no diesel 12.0 20.8 11.1 17.9 14.6 26.8 12.6 19.5 

no diesel (solo urbano ancona) 12.0 20.8 11.7 19.9 14.6 26.8 14 24.5 

post2020 12.0 20.8 12 20.8 14.6 26.8 14.6 26.8 

elettrificazione tutte le 

banchine 

12.0 20.8 11.7 20.7 14.6 26.8 14.5 26.7 

GNL 12.0 20.8 11.6 20.5 14.6 26.8 14.3 26.5 

La tabella ha carattere orientativo perché rappresenta valori medi annuali, le scelte puntuali 

non potranno perciò prescindere da una valutazione spazialmente e temporalmente più 

specifica e approfondita in riferimento alle varie zone della città. 
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