
Allegato A

Progetto P.I.A.-Ancona

Valutazione  comparata  degli  impatti  sulla  qualità  dell’aria  di
possibili scenari futuri.

CAPITOLATO  TECNICO

Nell’ambito  del  Progetto  Inquinamento  Atmosferico  (P.I.A.)  Ancona,  per  la  tutela  della
popolazione  dall’inquinamento  aerobiologico  e  da  polveri  sottili,  l’Amministrazione
Comunale intende individuare le azioni di contenimento delle emissioni volte a ridurre i
rischi, inquinamento-correlati, per la salute della popolazione.

E’ stato definito un inventario delle sorgenti emissive locali che ha permesso la costruzione
di un sistema modellistico per la previsione della qualità dell’aria sulla città di Ancona.

Si tratta di un sistema che tiene conto anche delle previsioni meteorologiche e restituisce di
conseguenza le previsioni della qualità dell’aria relative alla giornata in corso ed alle due
giornate successive.

La catena operativa di moduli software utilizzati nel sistema previsionale del Comune di
Ancona,  è  basato  sul  modello  chimico  di  trasporto  e  dispersione,  denominato  FARM
(Flexible  Air  quality  Regional  Model)  che 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 limite di legge e la protezione della salute umana. 

Il modello tiene conto:

-degli inquinanti emessi direttamente dalle sorgenti (inquinamento di origine primaria);

-delle trasformazioni chimiche che gli inquinanti subiscono in atmosfera (inquinamento di
origine secondaria);

-della localizzazione delle sorgenti  stesse, cioè di  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. 

Il  sistema modellistico  realizzato  per  Ancona  non  è  esclusivamente funzionale  alle
previsioni giornaliere della qualità dell’aria, ma sarà anche impiegato:

- per stimare i contributi delle diverse sorgenti all’inquinamento dell’aria nella città di
Ancona  (source apportionment= ripartizione in base alla fonte emissiva; ad esempio
contributo delle emissioni da traffico piuttosto che da riscaldamento di edifici o altre),
per ogni inquinante di interesse (NO2, PM10, PM2.5, SO2, ecc);

-  per  realizzare  scenari  di  impatto  sulla  qualità  dell’aria  di  future  azioni  di
contenimento delle emissioni.
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Il lavoro sinora svolto, partendo dallo stato di fatto, vale a dire dal quadro delle sorgenti
emissive  attuali  non  solo  della città  ma esteso ad un  certo  intorno (dominio),  stima il
quadro diffusivo prevedendo i valori di concentrazione degli inquinanti in relazione anche
dell’andamento meteo.

Nel corso del Progetto PIA è emersa la necessità di valutare gli impatti riferiti ad alcuni
possibili scenari futuri che serviranno ad individuare le politiche (policy) ambientali vale a
dire le azioni di contenimento delle emissioni. 

Gli  scenari  sono  individuati  con  particolare  riguardo  agli  impatti  sanitari  nell’ottica  di
migliorare la qualità della vita dei cittadini, così come previsto nel Documento metodologico
del Progetto PIA.

Dal punto di vista tecnico-operativo occorre fare la cosiddetta analisi di sensività
(analisi per scenari) che consiste nel ricavare dal sistema previsionale i valori delle
concentrazioni  degli  inquinanti  indotti  da  modifiche  del  quadro  emissivo  in
dipendenza del singolo scenario considerato.

Gli scenari sono riferiti alle seguenti attività antropiche: 

-  riscaldamento degli edifici (di tipo domestico e non, considerando anche il resto
delle  sorgenti  presenti  sul  territorio,  nonché  il  contributo  derivante  dalle  sorgenti
localizzate al di fuori del territorio analizzato);

- traffico veicolare urbano;

- attività portuali.

Saranno  stimati  gli  impatti  sulla  qualità  dell’aria  dei  seguenti scenari  di  particolare
interesse:

N. attività 
antropiche

a_scenari con impatti diffusi b_scenari con impatti 
prevalentemente localizzati

1 riscaldamento
degli edifici

1.a.1_utilizzo di combustibili
meno impattanti;

1.a.2_sostituzione delle 
caldaie vetuste;

In particolare:

sarà  valutato  l’impatto  di
questa  attività  antropica  nel
suo  insieme,  ma  anche
separatamente  sarà
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quantificato  l’apporto  delle
emissioni  degli  impianti  a
biomassa,  principali  emettitori
di  polveri  sottili  valutando
scenari  futuri  basati
sull’utilizzo  di  carburanti
diversi.

2 traffico
veicolare
urbano

2.a.1_utilizzo  di  carburanti
meno impattanti

In particolare:

sarà  valutato  l’impatto  di
questa  attività  antropica  nel
suo  insieme,  considerando  e
confrontando  separatamente
l’apporto  dei  veicoli  diesel,
principali emettitori di ossidi di
azoto  valutando scenari  futuri
basati sull’utilizzo di carburanti
meno impattanti.;

3 attività
portuali

3.a.1_elettrificazione 
parziale o totale delle 
banchine;

3.a.2_utilizzo di combustibili
meno impattanti come ad 
esempio il GNL o altri 
carburanti cosiddetti 
ecologici; 

3.a.3_incremento traffico 
navale con particolare 
riguardo a quello delle 
super-navi da crociera.

In particolare:

-sarà  considerato  nel  suo

3.b.1_spostamento  attracco
super-navi che  in  futuro
potrebbero  essere  attraccate
alle banchine n.15, 26 e/o 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  partirà  dalle
risultanze  del  progetto
NEWBRAIN  “Enhancing
capacity  for  integrated
transport  and  mobility
services  and multimodality  in
the  Adriatic-Ionian  area”
(finanziato  nel  programma di
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insieme  l’impatto  delle
emissioni  delle navi  nelle fasi
di  stazionamento,  manovra,
crociera;

-l’impatto  del  traffico  di
automezzi connesso all’attività
portuale;  l’impatto  del  traffico
stradale  indotto  verrà  stimato
separatamente,  qualora  di
interesse  per  eventuali  azioni
mirate  su  di  esso  rispetto  al
resto  del  traffico  urbano  di
Ancona;

-separatamente,  sarà
considerata  la  fase  di
stazionamento,  che  dai  primi
riscontri risulta l’emissione più
impattante per la città; la stima
del  suo  contributo  potrà
essere  utilizzata  per
quantificare l’effetto di scenari
futuri  come  l’elettrificazione
parziale  o  totale  delle
banchine,  l’utilizzo  di
combustibili  meno  impattanti
come ad esempio il GNL o altri
carburanti cosiddetti ecologici; 

cooperazione  territoriale
europea  ADRION  e  di  cui  è
capofila  l’Autorità  di  Sistema
Portuale  del  Mare  Adriatico
Centrale_AdSP),  in
particolare  i  passaggi  di
queste  navi  e  le  stime  delle
loro emissioni e sarà integrata
da  eventuali  ulteriori  dati
forniti dall’AdSP;

3.b.2_spostamento  attracco
dei traghetti da una banchina
all’altra:  sarà  completata  la
simulazione  condotta  a  tal
scopo all’interno del  progetto
NEWBRAIN tramite il modello
SPRAY,  che  consente  il
dettaglio  spaziale  necessario
allo  scopo;  la  verifica,  nel
progetto sinora condotta solo
su 2 settimane (una invernale
e  l’altra  estiva)  verrà  estesa
ad un anno completo.

Gli scenari individuati attengono a vari livelli di governance, vale a dire che non sono tutti di
diretta competenza istituzionale del  Comune di  Ancona ma attengono a livelli  diversi  o
sovraordinati.  In  particolare  gli  interventi  relativi  al  riscaldamento  degli  edifici  sono
prevalentemente normati a livello nazionale, mentre al livello comunale residuano i poteri di
emettere  ordinanze  di  limitazione  in  caso  di  superamento  dei  limiti  di  legge  e  di
promuovere interventi con effetti prevalentemente localizzati.

Per  il  traffico  veicolare  urbano  attengono  al  livello  statale  l’utilizzo  di  carburanti  meno
impattanti.

Le  attività  portuali  sono  gestite  dall’Autorità  di  Sistema  Portuale,  al  Comune  spettano
competenze in campo urbanistico e di tutela della salute dei cittadini, ma gli interventi sono
di  competenza  statale,  così  come  l’attività  normativa  è  di  livello  nazionale  e  sovra-
nazionale. Ad esempio,  a livello comunitario,  la Commissione Europea,  ha emanato la
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direttiva 2014/94/EU sullo sviluppo dell’infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI) a
cui  si  riferisce  lo  scenario  della  tabella  sopra  riportata  denominato  “3.a.2_utilizzo  di
combustibili  meno  impattanti  come  ad  esempio  il  GNL  o  altri  carburanti  cosiddetti
ecologici”.

Per il lavoro da svolgere saranno utilizzati i dati già elaborati, nell’ambito delle attività del
P.I.A.,  dal sistema previsionale sul dominio a scala comunale. Tali  dati si  riferiscono al
periodo Marzo 2019 - Febbraio 2020 considerato come “anno base”, non potendo utilizzare
l’anno  2020  a  causa  dello  stravolgimento  delle  attività  antropiche  e  delle  associate
emissioni inquinanti  a seguito della pandemia. Su tale periodo sono disponibili  a livello
orario e con risoluzione spaziale di 500 metri, i campi meteorologici, la distribuzione delle
sorgenti emissive e gli indicatori statistici di qualità dell’aria 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) verranno mantenute quelle
provenienti dal sistema di previsione a scala regionale per il medesimo anno.

Le simulazioni modellistiche verranno condotte sulla piattaforma computazionale utilizzata
attualmente (server della Regione Marche).

Le attività saranno condivise con:

-il coordinatore scientifico ed i conduttori del progetto P.I.A.;

-gli esperti dei diversi settori per la definizione in dettaglio dei quadri emissivi.
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