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Gaeta porto: 

Ancona, 24 gennaio 2019 

Il porto movimenta circa 2,5 milioni di tonnellate di 
merci l'anno.  
 
• prodotti destinati ai comparti produttivi della zona 

(biomasse, minerali e metalli non ferrosi, caolino e 
fertilizzanti) 
 

• navi cisterna con prodotti petroliferi per i depositi ENI 
 
 
A partire dal 2012 l’Autorità Portuale ha messo a punto 
un piano di azioni volte all'ampliamento del porto.  

 
Gaeta l’esecuzione di campagne di misura del rumore e del traffico, secondo le disposizioni di cui al DEC/VIA n.749/2005;  
la rilevazione dei flussi di traffico e l’analisi comparata dei dati sul clima acustico e sulla qualità dell’aria. 

Attività ARPA Lazio  



Gaeta porto: 

Tale stazione è localizzata 41,223074; 13,570481 e 4 metri 
sul livello del mare, con misure dei seguenti inquinanti: 

Polveri sottili (PM10),  
Ossidi di azoto (NO, NO2, NOX) 

Anidride solforosa (SO2) 
Ozono (O3) 

PM10 NO2 SO2 

2018 Media 
(µg/m3) 

N°ro 

Sup 
Giorn. 

Media 
(µg/m3) 

N°ro 

Sup 
orari 

Media 
(µg/m3) 

N°ro 

Sup 
orari 

N°ro 

Sup 
Giorn. 

Gaeta 
Porto 24 7 28 0 1 0 0 



Fiumicino porto: 
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Il porto di Fiumicino è un porto canale, che si sviluppa lungo le 
sponde banchinate del tratto terminale del canale navigabile 
ottenuto col prolungamento verso il mare dell'antica fossa traianea.  
 
• Scalo per i pescherecci 
• movimentazione di rinfuse e prodotti petroliferi (contiguità con 

la Raffineria di Roma) e con i due terminal off shore. 
 
Nella nuova configurazione lo scalo dovrebbe poter ospitare due o 
tre navi da crociera. Si dovrebbero inoltre poter ospitare navi veloci 
per un numero fino a sei unità. 

l’esecuzione del monitoraggio in conformità a quanto stabilito 
dal DEC 7/2010 mediante 2 centraline fisse ed una postazione 
di misura del clima acustico degli ambiti portuali e periportuali. 

 

Attività ARPA Lazio  



Fiumicino porto: 
Il controllo della qualità dell’aria viene realizzato attraverso la 
stazione di denominata Fiumicino Porto e installata nel porto di 
Fiumicino dal 2016. 
Inoltre dal 2017 a Fiumicino Città c’è un’altra stazione: 
 
 

Gli inquinanti monitorati sono: 
Polveri sottili (PM10),  

Ossidi di azoto (NO, NO2, NOX) 
Ozono (O3) 

Polveri sottili (PM2,5)  
 

PM10 PM2,5 NO2 

2018 Media 
(µg/m3) 

N°ro 

Sup 
Giorn. 

Media 
(µg/m3) 

Media 
(µg/m3) 

N°ro 

Sup 
orari 

Porto 24 7 - 28 0 

Città 21 1 12 29 0 



Premessa sul comprensorio di Civitavecchia 

ARPA Lazio dal 2000 si occupa della qualità dell’aria nel Comprensorio di Civitavecchia.  
 

 “L’attività di monitoraggio della qualità dell’aria nel porto di Civitavecchia si inserisce nel quadro di una politica  
 

di collaborazione interistituzionale sempre più ritagliata sulle specificità del territorio per assicurare un’efficace  
 

azione di tutela dell’ambiente”. 
 
 
CIVITAVECCHIA, 5 febbraio 2018 - Si  è consolidato il rapporto di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centro Settentrionale e ARPA Lazio (l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), che hanno deciso di  continuare, anche 
per il prossimo triennio, il monitoraggio della qualità dell’aria nello scalo di Civitavecchia.  
 
Dal tavolo tecnico è emerso che il monitoraggio della qualità dell’aria  degli ambiti portuali e peri-portuali, relativo al 2017,  
ha confermato il buon livello di qualità in linea con quello registrato nel 2016. 
 
 
Inoltre dal Maggio 2016 le centraline Ex-Enel Torrevaldaliga Nord sono state  acquisite da ARPA Lazio e inserite nella rete 
regionale e i dati possono essere usati ai fini di legge.  
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CIVITAVECCHIA porto e indotto: 

Torrevaldaliga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Polo energetico a livello 
nazionale. 
2 impianti:  
T. Nord: a carbone  
4 unità con potenza di 1980 MW 
brucia 4,5 milioni di 
tonnellate/anno 
T. Sud: Tirreno Power a Turbo gas 
380 MW 
 

Aurelia (SS1) e A12 ad oggi Roma-Tarquinia 
Rete Ferroviaria Roma- Pisa 

Civitavecchia da Google Earth 



Scalo leader per 
Navi da Crociera. 

 
 
 
 
 
Riqualificazione della zona portuale 
storica fruibile dai turisti dai cittadini. 

Il porto di Civitavecchia costituisce da anni un polo produttivo di notevoli dimensioni,  
                                                  che deve essere studiato per i flussi fisici e per le relative immissioni di aria acqua  suolo che genera.  
 
 

Dagli anni 1980- 1990 è partita una ristrutturazione del porto di Civitavecchia 
                                                               come punto nodale  del moderno traffico passeggeri e merci nazionale e internazionale.         

Rifornimento 
combustibili liquidi per 

aeroporto fiumicino Scalo passeggeri per le 
Isole 

4 milioni di 
passeggeri/anno 

 

Merci su gomma e 
ferrovia, 

 11 milioni tonn./anno 
 

Rifornimento 
combustibili e per le 

Centrali Torrevaldaliga e 
Montalto di Casto 



Fonti di inquinamento interno al porto: 
 
 
• Inquinamento elettromagnetico dai radar delle imbarcazioni e mezzi movimentati a distanza 

 
 

• Inquinamento acustico silos granari dotati di impianti idi aspirazione, cantieri navali, impianti di 
ventilazione, movimentazione container, segnalatori acustici, trasporti su rotaia e gomme, e motori a 
combustione interna per attività marittime e applicazioni stradali 
 
 

• Inquinamento marino scarichi civili, e industriali, spurgo acqua raffreddamento delle centrali limitrofe, 
operazioni di dragaggio, traffico navale 
 

• Inquinamento atmosferico motori a combustione interna automobili, campion, navali sia 
turistiche che di commerciali, di movimentazione 



Attività ARPA Lazio 
 qualità dell’aria  

 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
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 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
 
 



CIVITAVECCHIA porto e indotto: 
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Centraline Arpa fino al 2016 
 
• Civitavecchia via Roma 
• Civitavecchia via Togliatti 
• Civitavecchia Villa Albani 
• Civitavecchia Porto 
• Civitavecchia Morandi 
• Allumiere 

Centraline Arpa oggi: 
 
• Civitavecchia via Roma 
• Civitavecchia via Togliatti 
• Civitavecchia Villa Albani 
• Civitavecchia Porto 
• Civitavecchia Morandi 
• Allumiere 
• Monte Romano  
• Sant’Agostino 
• Civitavecchia Faro 
• Civitavecchia Fiumaretta 
• Civitavecchia Campo dell’Oro 
• Civitavecchia S. Gordiano 
• Allumiere Moro 
• Tolfa 
• Civitavecchia Aurelia 
• Santa Marinella 
• Tarquinia 

 
 

Stazioni 
17 

Analizzatori 
51 

Inquinanti 
monitorati 

17 



CIVITAVECCHIA porto e indotto: 
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Le aree di massima ricaduta: 
 
• Una in prossimità della costa  
(Periodo invernale) 
 
• Un’area nell’entroterra causata dalle 
brezze marine (Periodo estivo) 



Inquinanti Monitorati: 
 

Altri possibili inquinanti dovuti a sostanze emesse da centrali alimentate a carbone sono:  
 
CO2 
 
Diossine (PCDD) e Furani (PCDF) 
 
IPA  oltre il Benzo [a] Pirene 
 
Metalli  oltre a Cd, As, Ni, Pb 
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CIVITAVECCHIA qualità aria 2018    PM10: 
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Limite 35 
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CIVITAVECCHIA qualità aria 2018    PM2,5 e SO2: 
2018: mai stato superato il limite giornaliero di 125 µg/m3 
 

2018: mai superarto il limite orario di 350 µg/m3  
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CIVITAVECCHIA qualità aria 2018    NO2: 

Media annua 
40 µg/m3 

Nessun superamento del limite annuale 40 µg/m3 

 
1 solo superamento per le medie orarie di 200 µg/m3 
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Attività ARPA Lazio 
 qualità dell’aria  

 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
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 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
 
 



MODELLO DI 
TRASPORTO E 

DISPERSIONE DEGLI 
INQUINANTI 

INFORMAZIONI DELLA SORGENTE 
- Posizione geografica 
- Altezza / Diametro … 
- Tasso di Emissione 
- Velocità / temperatura dei fumi 

INFORMAZIONE METEOROLOGICA 
- Velocità e direzione del vento 
- Temperatura dell’aria 
- Stima della turbolenza 

STIMA DELLA 
CONCENTRAZIONE  

AL SUOLO 
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Il sistema modellistico è stato realizzato 
per determinare partendo dalle 
applicazioni più evolute di modellistica 
dispersionale la  migliore ricostruzione 
possibile.  
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Il sistema modellistico (catena principale) 

Previsioni Meteorologiche 
Sinottiche (NCEP) 

RAMS/WRF           

FARM  

Campi di 
concentrazione 

Input Meteorologico 

Input Emissivo 

Gap 
SurfPRO 

DATI EMISSIVI 
EMMA          

Previsioni Inquinamento 
a scala nazionale (QualeAria) 

Dati Geografici 

760000 780000 800000 820000

4620000

4630000

4640000

4650000

4660000

4670000



Front-end 
http://www.arpalazio.net/main/aria 

Elementi Principali del Centro Regionale della Qualità dell’Aria (CRQA) 

Centro Regionale della Qualità dell’aria 
 

 

Ricostruzioni 
modellistiche off-line 

 

Analisi Modellistiche 
(Near-Real Time) 

 

Sistema Modellistico 
Previsionale 

 

Rete di misura 
chimica di ARPALazio 

(fisse e mobile) 
 

 
Rete Meteorologica 

di ARPALazio 
 

Inventario emissioni 
 

 
Cartografia regionale 

 
 

Orografia e land-use 
regionale 

 
 

Fonti Esterne 
 US NOAA 
 Univ. del Wyoming 
 Radiosondaggi 
 SMAM 
 Prev’Air 
QualeAria 
 Dream 
 MetOffice 
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passato 
remoto 

passato 
prossimo 

presente 
futuro 

PREVISIONI 
STATO DI FATTO 
ED ANALISI 

SITUAZIONE RECENTE 

SITUAZIONE STORICA 

Organizzazione temporale del CRQA 

Sezioni del CRQA 

• dati storici; 

• cartografia; 

• documenti; 

• etc, etc…. 

sezione statica 

Gestione quotidiana 
del CRQA 

sezione dinamica 
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Meteorologia 
scala nazionale  scala locale 

Dominio regionale - LAZIO 
(4 x 4) km2 

Roma 
(1 x 1) km2 

Dominio italiano 
(16 x 16) km2 

Valle del Sacco 
(1 x 1) km2 

Civitavecchia 
(1 x 1) km2 
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Dominio italiano - QualeAria Dominio regionale - LAZIO 
(4 x 4) km2 

Roma 
(1 x 1) km2 

Concentrazione Inquinanti 
scala nazionale  scala locale 

Civitavecchia 
(1 x 1) km2 

Valle del Sacco 
(1 x 1) km2 
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CIVITAVECCHIA porto e indotto: 



Attività ARPA Lazio 
 qualità dell’aria  

 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
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 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
 
 



CIVITAVECCHIA porto e indotto: 
Monitoraggio componente atmosfera opere “Primo Lotto Funzionale delle 

Opere Strategiche (II stralcio) - Pontile II Darsena Traghetti”  

LOCALITÀ NOME 
STAZIONE LAT. LONG. 

S.L.M. 

(M) 

DISTANZA 
DAL PUNTO 
INTERVENTO 

(KM) 

Civitavecchia Fiumaretta 42.102158 11.784358 1 1,5 

Civitavecchia Porto 42.097053 11.788354 6 2 

NOME 
STAZIONE 

NRO 
STAZ. LAT. LONG. 

S.L.M. 

(M) 
PM10 PM2.5 NOX BENZ. SO2 CO O3 IPA METALLI 

FIUMARETTA 103 42,102158 11,784358 1 X X X X X X - X X 

PORTO 60 42,097053 11,788354 6 X - X - X - - - -   

Ancona, 24 gennaio 2019 
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CIVITAVECCHIA porto e indotto: 
Monitoraggio componente atmosfera opere “Primo Lotto Funzionale delle 

Opere Strategiche (II stralcio) - Pontile II Darsena Traghetti”  

• Aumentare la risoluzione spaziale: si effettueranno misure con 
campionatori a basso flusso (<1 l/min) in posizioni strategiche per 
monitorare il PM10 medio del periodo e per l’eventuale ricerca di 
particolari microinquinanti quali IPA, metalli (specifici dell’attività di 
cantiere).  

• Aumentare la risoluzione temporale: in una 
delle due centraline vicine all’intervento 
(Civitavecchia Porto o Fiumaretta) saranno 
analizzate le stime di PM10 (con un contatore 
ottico di particelle OPC) con risoluzione 
inferiore alle 24h, in modo da avere 
informazioni orarie sull’andamento delle 
polveri per valutare possibili correlazioni con 
le attività di cantiere. 



Attività ARPA Lazio 
 qualità dell’aria  

 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
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 Centraline di monitoraggio 
 
 Catena modellistica 
 
 Attività su costruzione nuova Darsena 
 
 Monitoraggio stagionale inquinanti non normati  
 
 



CIVITAVECCHIA microinquinanti e metalli: 
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Si è ritenuto ai fini di una più complessa valutazione degli 
inquinanti presenti nella zona di Civitavecchia campionare nello 
stesso periodo sia i microinquinanti e metalli che il carbonio 
elementare/organico. Inoltre si è ritenuto campionare anche in 
due centraline di riferimento, una di background rurale 
(Leonessa-RI) ed una da traffico (Corso Francia-Roma). 

Il numero di campionamenti da effettuare per le singole prove è il seguente: 

- Carbonio Elementare/organico: 5 gg a settimana – 5 campionamenti (PM2,5) 
 

- IPA, PCB, PCDD/F, PBDE (Microinquinanti): 4 gg a settimana – 1 campione cumulativo (PM10) 
 

- Metalli: 5 gg a campagna – 5 campionamenti (PM10) 



CIVITAVECCHIA microinquinanti e metalli: 
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2-5/07/2018 

2-5 luglio 2018 Benzo(a)pirene 
ng/m³ 

PCB tot 
pg/m³ 

PCDD/F  
TEQ fg/m3 

PBDE    
pg/m3 

Leonessa (Rieti) 0,12 <1 2,3 <1 

Allumiere-Via Aldo Moro 0,04 1,30 2,8 <1 

Civitavecchia Campo Oro 0,05 19,00 3,4 1,66 

Civitavecchia Fiumaretta 0,06 36,00 2,8 2,48 

Civitavecchia Faro 0,06 1,10 1,4 7,35 

Civitavecchia Togliatti 0,08 1,10 3,6 2,77 

Corso Francia (ROMA) 0,32 1,10 2,7 <1 

Leonessa 4,90 4,06 0,82 <0.2 4,71 0,76 1,93 5,62 13,64 0,39 <0.2 47,49 1,63 0,21 <0.2
Civitavecchia Campo Oro 1,20 4,22 0,84 <0.2 11,05 0,35 1,76 0,70 5,07 <0.2 <0.2 16,20 0,26 <0.2 <0.2
Civitavecchia Fiumaretta <1 1,11 0,41 <0.2 14,01 <0.2 1,70 <0.2 2,24 <0.2 <0.2 7,93 <0.2 <0.2 <0.2
Civitavecchia Faro 3,11 13,93 0,59 0,68 16,39 0,60 1,15 3,21 6,16 <0.2 <0.2 12,30 0,21 <0.2 <0.2
Corso Francia (ROMA) 2,78 3,43 <0.2 0,40 18,67 0,57 2,05 1,88 8,32 <0.2 <0.2 17,02 <0.2 <0.2 <0.2

Stazione Pb ng/m³ As ng/m³ Cd ng/m³ Cu ng/m³ Se ng/m³ Sb ng/m³Ni ng/m³ Th ng/m³ U ng/m³V ng/m³ Mn ng/m³Co  ng/m³ Ag ng/m³ Ba ng/m³ Tl ng/m³

Spazializzazione dei microinquinanti 
 
Principal component analysis (PCA) 



Conclusioni 
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Arpa Lazio ad oggi nell’area di Civitavecchia gestisce 17 centraline (15 funzionanti e 2 in via di ripristino) 
 
I dati sulla qualità dell’aria sono visibili sul sito di ARPA Lazio alla sezione Aria 
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/civitavecchia/civitavecchia.php  
 
Anche il Near Real Time che le Previsioni sul comprensorio di Civitavecchia sono disponibili sul sito di ARPA Lazio 
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/#  
 
 
Al fine di avere una maggiore comprensione sulle variazioni di flusso navale e terrestre nel porto saranno fatte delle 
misure per comprendere quale sarà l’impatto ambientale al variare del suddetto flusso 
  
Al fine di avere una completa visione su inquinanti non normati nel comprensorio si è avviata una campagna 
stagionale.  
 
 



Ancona, 24 gennaio 2019 

Antico Porto di Traiano 

Grazie 

antonio.amoroso@gmail.com 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Il sistema modellistico (catena principale)
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33

