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Introduzione 
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L’impatto dei porti sulla qualità dell'aria è sempre significativo, in particolare per quanto 
riguarda il particolato e gli ossidi di azoto. Le emissioni di gas di scarico e particelle dai motori 
delle navi contribuiscono in modo significativo al totale delle emissioni del settore dei 
trasporti. I principali composti emessi sono: anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), 
monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (VOC), biossido di zolfo (SO2), e il 
particolato (PM). 
 
Per valutare se le emissioni in atmosfera derivanti da traffico navale sono sotto la soglia 
imposta dalla legge, è necessario studiare i fenomeni fisici su cui si basano. Per questo studio 
si parte sempre dalle equazioni di Navier-Stokes, che descrivono il comportamento di 
un'emissione a seconda delle sue caratteristiche fisiche. 

 principio di conservazione della massa (equazione di continuità); 

 secondo principio della dinamica (bilancio della quantità di moto); 

 primo principio della termodinamica (conservazione dell'energia). 
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Le equazioni di N-S sono risolvibili solo con 
metodi numerici, quindi approssimati. 
 
I modelli di calcolo, basati su equazioni 
mediate, descrivono la nube come una serie di 
fette trasversali, aventi concentrazione 
uniforme, che si muovono in direzione del 
vento allargandosi per la gravità.  

La transizione da gas denso a dispersione passiva si ha quando la velocità di ampliamento 
laterale della nube dovuta alla turbolenza atmosferica sorpassa quella dovuta alla gravità. 
Da questo momento in poi si adottano le equazioni relative ad una dispersione Gaussiana da 
sorgente lineare finita. 
 
Il software utilizzato nel presente studio, per la dispersione in atmosfera dei gas di 
combustione, è ADMS 5 (CERC), modello Gaussiano asimmetrico. 
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Per simulare il fenomeno dell'emissione 
dal camino di una nave in partenza, si è 
deciso di adottare un modello a puff con 
una sorgente puntuale, discontinua e 
mobile lungo la rotta di uscita dal porto di 
Genova. 
 
Il tempo utilizzato dalla nave per lasciare il 
porto è stata stimata essere circa 
mezz'ora. 
Quest’intervallo è stato poi diviso in 
intervalli di 60 secondi.  
Per ogni momento è stato simulato un 
puff emesso. 

Questa scelta, dopo varie prove, è risultata essere la più appropriata per tener conto sia 
del transitorio per l'avvio dei motori, che dello spostamento della sorgente. 
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I passaggi della simulazione effettuata sono i seguenti: 

 Camino 
Altezza Diametro 

20 m 1.2 m 

 Flusso 
Flusso Velocità 

6.6 m3/s 5.836 m/s 

Inquinan

ti 
Quantità 

NOx 62.000 g 

SO2 11.780 g 
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Caso studio 

Set-Up del modello: 

•  Modello Multi-puff dell’emissione di una 
nave durante le manovre di uscita dal porto  
• 10 punti sorgente lungo il tragitto 

Scenario di dispersione 
simulato: 

• Ossidi di azoto: 62 kg 

• Ossidi di zolfo: 11,78 kg 

• Altezza camino: 20 m 

• Tipo di sorgente: Puntuale (mobile e 
variabile) 

Condizioni iniziali: 

• Velocità del vento: 2 m/s 

• Classe di stabilità: D 

• Tipo di terreno: Complesso 

Condizioni al contorno: 
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Questa la distribuzione delle emissioni in atmosfera di NOx (sopra) e SO2 (sotto), espresse in μg/m3, da 0 
a 1740 secondi (il tempo in cui la nave ha raggiunto l’uscita del porto), rappresentate a due diverse quote 
(20 m, a sinistra – 10 m a destra) 

Risultati 
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 I risultati ottenuti hanno dimostrato la possibilità di applicazione di questo framework di 
analisi, derivato dal settore del processo, al campo marittimo.  
 

 Si mostra che, nonostante la concentrazione di biossido di zolfo nella zona del porto sia 
più alta che in altri contesti urbani, questa rimane al di sotto dei valori limite 
attualmente stabiliti dalla legge nazionale e le direttive europee.  
 

 La metodologia presentata può essere integrata con successo nelle procedure formali 
per la valutazione quantitativa della qualità dell'aria complessiva, collegata sia ad 
attività fisse, che ai trasporti. 

Inquinante 
Concentrazione 

massima 
Valore limite per 
la qualità dell’aria 

Concentrazione 
massima per 

target 

NOx 180 μg/m3 200 μg/m3 1,5 μg/m3 

SO2 300 μg/m3 350 μg/m3 1 μg/m3 
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