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Premessa

- Emissioni di inquinanti da attività portuale 

- Monitoraggio della qualità dell’aria in area portuale

- Valutazione dell’esposizione dei lavoratori



INVENTARIO NAZIONALE SORGENTI DI EMISSIONE 2015
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AREA PORTUALE

AREA RESIDENZIALE

AREA RESIDENZIALE E
INDUSTRIALE

Argomenti 
1.Contesto e progetto dei monitoraggi 
nel porto di Livorno
2. Risultati e Valutazione rispetto D.Lgs 155/10 e
 WHO 2000-05
3. Valutazione di alcuni episodi acuti
4. Prospettive

LI La Pira

LI Carducci

LI ENI Stagno

LI Cappiello



Convenzione ARPAT- 
Autorità di Sistema 
Portuale del mar 
Tirreno settentrionale 
2017-18



150 gg, 3600 ore



Fortezza vecchia

Darsena toscana
ovest



Le medie orarie presentano picchi di concentrazione oraria rilevanti; tali episodi 
non sono registrati dalla stazione di La Pira, non lontana dai siti di monitoraggio.

- Nessun superamento dei limiti e dei valori guida 

I livelli di concentrazione di SO
2
 rilevati presso le postazioni di 

Fortezza vecchia e Darsena toscana ovest



Stesse condizioni di vento
(distribuzione DV e VV simili per settori Est e 

Ovest)

Biossido di zolfo: i massimi livelli di concentrazione registrati nell’ora
(1.380 dati di concentrazione di circa 5 sec)

outliers

outliers estremi

dv

FORTEZZA VECCHIA
N. outliers da settori di Ovest 2 vv 
superiore a quelli corrispondenti ai 

settori di Est

DARSENA TOSCANA
N. outliers da settori di Est 4 vv 

superiore a quelli 
corrispondenti ai settori di 

Ovest



Non è stato rilevato nessun superamento del limite su massima media oraria (200 mg/m3) e 
media annuale (40 mg/m3)

I livelli di concentrazione di NO
2
 rilevati presso le postazioni di 

Fortezza vecchia e Darsena toscana ovest

Massimi giornalieri e medie di periodo sempre inferiori o simili alle altre stazioni di rete ad 
eccezione del periodo primavera/estate in cui sono risultati essere superiori alle stazioni fondo



La media giornaliera è inferiore a quella della stazione di rete regionale di LI-La Pira per tutte le 
stagioni fatta eccezione per il periodo estivo per il quale si rilevano livelli simili tra le tre postazioni.
Non è stato rilevato nessun superamento del limite sulla media annuale (5 
mg/m3) e del valore guida OMS (1,7mg/m3)  

I livelli di concentrazione di Benzene e Toluene rilevati presso le 
postazioni di Fortezza vecchia e Darsena Toscana ovest

Come per l’SO
2
, anche per il toluene si osservano picchi orari con livelli di concentrazione che in 

Fortezza raggiungono valori di 140 mg/m3 e in Darsena valori di 316 mg/m3.

Per  il  toluene  non  esistono  valori  limite  per  la  qualità  dell’aria. L’OMS ha introdotto due valori 
guida:
- soglia di 260 μg/m3 come media settimanale
- soglia di 1.000 μg/m3 come media su 30 minuti. 

Benzene

Toluene

Non si osservano superamenti dei valori di soglia OMS



I livelli di concentrazione massimi giornalieri e medi di periodo sono generalmente superiori alle 
stazioni di rete regionale di tipo fondo presenti nel territorio del Comune di Livorno e 

comparabili con quelli rilevati nello stesso periodo presso la stazione di traffico di LI-
Carducci.

Per il PM10 non è stato rilevato nessun superamento del limite su media giornaliera (50 mg/m3) e media 
annuale (40 mg/m3). Risulta superata la soglia OMS di 20 mg/m3 in relazione alla media di campagna.
Per il PM2,5 non è stato rilevato nessun superamento del limite sulla media annuale (25 mg/m3). Risulta 
superata la soglia OMS di 10 mg/m3 in relazione alla media di campagna e la soglia sulle 24 ore.

I livelli di concentrazione di PM10 e PM2,5 rilevati presso le 
postazioni di Fortezza vecchia e Darsena toscana ovest

PM10

PM2,5



PROGETTO PATOS2 (Particolato Atmosferico in TOScana fase 2)1

LI-La Pira_23/01/2014 – 31/03/2015
Fasi principali

- Campionamento del particolato con diversi tipi di campionatori (campioni su base giornaliera e campioni su base oraria).

- Analisi dei campioni raccolti con diverse tecniche chimiche e fisiche

- Elaborazione dei dati tramite opportuni metodi di analisi multivariata (modello a recettore Positive Matrix Factorization, PMF).

 identificazione delle principali sorgenti 
e

  quantificazione del loro contributo

1  LINEA PROGETTUALE “MISURE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEL MATERIALE PARTICOLATO FINE PM10 DELLA REGIONE TOSCANA AL FINE DI VERIFICARE L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI 
    RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”. (UNIFI – INFN )

Dati su base oraria
Dati su base 
giornaliera

Il campionamento con il campionatore a 
risoluzione

Oraria ha riguardato la sola stagione estiva

Contributi assoluti delle varie sorgenti
al PM10, mediati su tutto il periodo



Monitoraggi 2019-
2020

Calata Bengasi

Monitoraggi 2020

Scoglio della Regina 

Conclusioni-I

http://www.arpat.toscana.it/temi-
ambientali/aria/qualita-aria/
rete_monitoraggio/scheda_stazione/
AUTOLABORATORIO-CALATA-
BENGASI-LIVORNO





Conclusioni-2

- mettere a sistema l’analisi approfondita delle 
concentrazioni degli inquinanti gassosi con valutazioni 
di frazioni di ora e analisi di microinquinanti sul Particolato

-determinazione dimensionale e con elevata frequenza 
del particolato

- monitoraggio durante le fasi di cantiere e post operam

- progetti appena avviati: Interreg Italia-Francia
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