
RESPIRIAMO GENOVARESPIRIAMO GENOVA

Identificazione delle fonti 
inquinanti

FEDERICO VALERIO

chimico ambientale



Rete monitoraggio GenovaRete monitoraggio Genova
20162016

Sito monitoraggio tipologia
Quarto Fondo urbano

Parco Acquasola Fondo urbano

Pegli Multedo Traffico urbano

v. Pastorino 
Bolzaneto

Traffico urbano

c.so Europa Traffico urbano

c.so Buenos Aires Traffico urbano

v. Buozzi Traffico urbano

p.zza Masnata Traffico urbano

8 stazioni :  2 per monitorare il fondo, 6 per il traffico 



Che aria ha tirato a GenovaChe aria ha tirato a Genova
 nel 2015 ? nel 2015 ?

 Numero di stazioni con superamento 
valori limite
◦ 6  superano la media annuale NO2

◦ 3  superano la soglia oraria O3

◦ 1 supera media annuale PM10

 Nessun superamento 
◦ CO
◦ SO2

◦ Benzene 
◦ Benzo(a)pirene



C.So Europa-S. MartinoC.So Europa-S. Martino
una delle  stazione dove gli NOuna delle  stazione dove gli NO 22  

sforano sforano Ecoistituto RE-GE



NONO22 in c.so Europa in c.so Europa
1993-20151993-2015

40

90

+ 50 ug/m 3

+ 13 ug/m 3



Quanto ci costano 13 ug in Quanto ci costano 13 ug in 
più di NOpiù di NO22 rispetto al limite ? rispetto al limite ?

 Procedura di  infrazione per 
violazione norme comunitarie
◦ Sanzione minima 9.920.000 €

 A Genova, ogni anno, circa cento 
morti precoci e altrettanti ricoveri 
ospedalieri evitabili



Inventario emissioni in Inventario emissioni in 
atmosfera atmosfera 

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/ind
ex.php/aria/inventario-emissioni-in-atmosfera



Emissioni annuali di NOEmissioni annuali di NO xx dalle  dalle 

principali fonti emissive principali fonti emissive 
impattanti sull’area urbana impattanti sull’area urbana 

genovese genovese 

*

*  40% delle emissioni totali 



Rosa dei venti a GenovaRosa dei venti a Genova
20092009

E’ il vento che fa la differenza
su quante emissioni portuali 
impattino
sull’area urbana 



Emissioni annuali di NOEmissioni annuali di NO xx dalle  dalle 

principali fonti emissive principali fonti emissive 
impattanti sull’area urbana impattanti sull’area urbana 

genovese genovese 

*

*  40% delle emissioni totali 



Progetto CAIMANsProgetto CAIMANs

La modellistica 
applicata

alle emissioni dei 
camini delle navi 

passeggeri 
per stimare

 il loro impatto
sulla qualità dell’aria

 della città

 



Valori limite NOValori limite NO22



Concentrazione oraria massima Concentrazione oraria massima 
di NOdi NO22 emesso dalle navi  emesso dalle navi 

passeggere passeggere 

Fonte: Università Genova, dipartimento fisica



Aree impatto e popolazione esposta a Aree impatto e popolazione esposta a 
concentrazioni NOconcentrazioni NO2 2 emesse dalle navi, emesse dalle navi, 

superiori alla concentrazione massima oraria superiori alla concentrazione massima oraria 

AQL=  Air Quality Limit 200 ug/m 3 

47.131 genovesi esposti a concentrazioni orarie
 maggiori  di AQL  



Arpal e Regione Liguria  Arpal e Regione Liguria  
hanno studiato il problemahanno studiato il problema



Emissioni di NOEmissioni di NO xx dalle navi  dalle navi 

attraccate alle banchine attraccate alle banchine 
genovesigenovesi

In 18 banchine 
le emissioni annuali di 

NOx
comprese tra
 110 e 1350 

tonnellate



Emissioni annuali da attività Emissioni annuali da attività 
portualiportuali

(tonnellate/anno)(tonnellate/anno)



Elettrificazione banchineElettrificazione banchine
la soluzione per l’inquinamento la soluzione per l’inquinamento 

portuale portuale 



Cold Ironing:Cold Ironing:
 la scelta dei porti moderni la scelta dei porti moderni



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Esistono sufficienti informazioni 
per individuare 

gli interventi prioritari 
per ridurre efficacemente 

le emissioni di NO2 

a Genova



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Le principali fonti sono
1.Area portuale 

  

2.Trasporto pubblico e traffico
      pesante



CONCLUSIONI CONCLUSIONI 
Area PortualeArea Portuale

1. Elettrificazione banchine
2. Rete di monitoraggio 

inquinamento industriale di 
origine portuale

3. Valutazione Impatto 
Ambientale “riparazioni 
navali”

 



CONCLUSIONICONCLUSIONI
trasporto pubblicotrasporto pubblico

1. Trasporto pubblico a minore 
impatto

1. Corsie preferenziali

2. Biometano in sostituzione del diesel

2. Migliorare offerta 
1. Recupero passeggeri persi

2. Favorire il passaggio
1.  Dalle moto al bus

2. Dalle moto alla bicicletta



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE
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