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1 Premesse  

Il presente studio della qualità delle acque all’interno del porto di Piombino, redatto a 

supporto delle attività finalizzate alla stesura del nuovo P.R.P. 2008, è stato condotto (ai 

sensi del D.M. 14/4/1998) utilizzando un opportuno modello matematico di simulazione 

denominato SMS (Surfacewater Modeling System). 

Come illustrato in dettaglio nei capitoli seguenti sono stati simulati due diversi scenari 

che rappresentano l’attuale configurazione portuale e quella di P.R.P. 2008 di progetto, 

considerando come forzanti le sole oscillazioni indotte dalle maree astronomiche.  

Lo studio è uno studio di tipo comparativo, vale a dire che è diretto a esplicitare in 

maniera quantitativa l’effetto delle nuove opere del P.R.P. 2008 rispetto allo stato 

attuale, tramite la simulazione di parametri significativi dal punto di vista delle qualità 

delle acque.  

Esso cioè è finalizzato alla conoscenza ed alla determinazione dei parametri necessari 

per una corretta ed oggettiva valutazione dell’influenza sulla qualità delle acque delle 

nuove opere di P.R.P. 2008 in progetto, ovvero se le opere previste peggiorano, 

migliorano o lasciano inalterate le condizioni attuali della qualità delle acque, senza 

quantificarne lo stato assoluto. 
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2 Introduzione 

Per poter verificare in modo oggettivo l’influenza delle modifiche apportate dal nuovo 

P.R.P. 2008 sulla qualità delle acque sono stati opportunamente simulati due diversi 

scenari giudicati significativi per lo studio in questione e per gli obiettivi prefissati. 

In particolare, per le due configurazioni portuali da porre a confronto (attule e P.R.P. 

2008) è stato dapprima determinato il campo idrodinamico indotto dalle sole oscillazioni 

di marea (vedi “Studio della circolazione idrica portuale”); noto il campo idrodinamico si 

è utilizzato un modulo di calcolo dell’equazione di dispersione/diffusione (RMA4 dalla 

suite degli applicativi del modello SMS) determinando così il grado di concentrazione 

dell’ossigeno disciolto all’interno dei bacini che caratterizzano il porto di Piombino. 

E’ importante sottolineare che il campo idrodinamico è stato determinato considerando 

le condizioni più gravose ai fini della circolazione idrica portuale, considerando cioè i 

campi di velocità generati dalle sole oscillazioni di marea ed in assenza di vento e moto 

ondoso.  

Gli ultimi due fattori infatti contribuiscono in modo significativo (quando presenti) alla 

miscelazione delle acque e quindi alla loro vivificazione.  

Attraverso il programma di calcolo SMS e più in particolare del modulo di calcolo RMA4, 

imponendo la concentrazione di ossigeno iniziale e le condizioni idrodinamiche che si 

vogliono simulare, è possibile valutare il decadimento della concentrazione 

dell’ossigeno per le due configurazioni simulate. 

Si rimarca il fatto che il presente studio non ha l’obiettivo di quantificare la qualità delle 

acque all’interno del porto di Piombino, ma bensì di fornire uno strumento comparativo, 

pur sempre quantitativo, per poter valutare le eventuali variazioni della qualità delle 

acque rispetto alle condizioni attuali indotte dagli interventi del P.R.P. 2008. 
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3 Applicazione del sistema di modellazíone SMS 

I risultati relativi ai campi idrodinamici definiti con la serie di simulazioni condotte tramite 

il modello RMA2 sono stati utilizzati per simulare la variazione della concentrazione di 

ossigeno disciolto con il programma RMA4. Si descrive dapprima la discretizzazione del 

dominio di calcolo; nel successivo paragrafo si richiamano i risultati del computo del 

campo idrodinamico e si passa poi a descrivere le condizioni al contorno e i risultati 

delle simulazioni dell’evoluzione della qualità delle acque nelle due configurazioni 

portuali analizzate.  

3.1 Discretizzazione dello specchio liquido 

Così come riportato dettagliatamente nello studio della circolazione idrica portuale, per 

la corretta applicazione delle routine di calcolo idrodinamico del modello SMS è stato 

necessario effettuare una discretizzazione del sistema liquido negli scenari previsti.  

A tal proposito, per la situazione attuale (Figura 3.1) si è fatto riferimento ai dati ed ai 

rilievi batimetrici forniti dall’autorità portuale di Piombino, per la configurazione di P.R.P. 

2008 (Figura 3.2) si è fatto riferimento alle planimetrie di progetto sulle quali vengono 

riportate sia le variazioni planimetriche relative allo schema portuale che le aree e le 

quote dei dragaggi dei fondali. 

Nel dettaglio, il campo fluido é stato suddiviso nel modo seguente. 

- Configurazione attuale: griglia di calcolo costituita da 1967 elementi (di cui 1197 

triangolari e 770 quadrilateri), per un totale di 5250 nodi di calcolo (Figura 3.3); 

- Configurazione P.R.P. 2008: griglia di calcolo costituita da 801 elementi (di cui 

200 triangolari e 601 quadrilateri), per un totale di 2394 nodi di calcolo (Figura 

3.4); 
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Figura 3.1 – Batimetria di riferimento: configurazione attuale 
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Figura 3.2 – Batimetria di riferimento: configurazione di P.R.P. 2008 
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Figura 3.3 – Griglia di calcolo: configurazione attuale 
 

 

Figura 3.4 – Griglia di calcolo: configurazione di P.R.P. 2008 
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4 Simulazione della qualità delle acque 

Su tutto lo specchio acqueo discretizzato è stata posta una concentrazione iniziale 

minima pari a 5.0 mg/l, considerando una legge di decadimento di tipo esponenziale 

[C(t)=C(to)e-kt ] con coefficiente di decadimento k pari a 1.0.  

Inoltre si è imposta una concentrazione di ossigeno disciolto pari a 7.0 mg/l come 

condizione al contorno in corrispondenza dell’imboccatura portuale, che costituisce la 

frontiera del dominio di calcolo lato mare. Tale scelta è sicuramente conservativa. Nella 

realtà, infatti, lungo l'imboccatura si potranno riscontrare valori della concentrazione di 

ossigeno disciolto superiori a quelli assunti in ragione della marcata miscelazione 

operata dalle onde, dalle correnti marine e dal vento. 

Per le due configurazioni prese in esame è stato quindi possibile, attraverso 

l’applicazione del modello SMS con un passo temporale di 30 minuti e su un periodo 

totale di 120 ore di simulazione, studiare le variazioni temporali della concentrazione di 

ossigeno nelle acque all’interno dei bacini che caratterizzano il porto di Piombino nella 

configurazione attuale e in quella di P.R.P. 2008 in progetto. 
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5 Risultati delle simulazioni idrodinamiche 

Nei paragrafi seguenti vengono riportati i risultati delle simulazioni effettuate per lo 

studio della qualità delle acque per le due configurazioni portuali (attuale e di P.R.P. 

2008) analizzate del porto di Piombino. 

5.1 Stato Attuale 

Le simulazioni mettono in evidenza la scarsa capacità del solo flusso mareale a 

garantire il ricambio idrico. Con eccezione della zona dell’imboccatura portuale e della 

prima parte del porto, le concentrazioni scendono infatti a valori molto bassi seguendo 

la legge di decadimento ipotizzata (si osservi il valore della concentrazione raggiunto in 

corrispondenza della Darsena Lusid).  

 

 

Figura 5.1 – Conf. attuale: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=3 ore (valori in mg/l) 
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Figura 5.2 – Conf. attuale: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=6 ore (valori in mg/l) 
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Figura 5.3 – Conf. attuale: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=9 ore (valori in mg/l) 
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Figura 5.4 – Conf. attuale: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=12 ore (valori in mg/l) 
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5.2 PRP 2008 

Nella configurazione di P.R.P. 2008 si riscontra la stessa tendenza evolutiva osservata 

nel caso dello stato attuale: un ricambio significativo nella zona prossima 

all’imboccatura del porto ed un decadimento dell’ossigeno disciolto nel resto dell’area 

portuale. 

 

 

Figura 5.5 – Conf. di P.R.P. 2008: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=3 ore (valori in mg/l) 
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Figura 5.6 – Conf. di P.R.P. 2008: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=6 ore (valori in mg/l) 
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Figura 5.7 – Conf. di P.R.P. 2008: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=9 ore (valori in mg/l) 
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Figura 5.8 – Conf. di P.R.P. 2008: concentrazione dell’ossigeno disciolto t=12 ore (valori in mg/l) 
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6 Conclusioni 

A partire dai risultati ottenuti dallo studio della circolazione idrica all’interno del porto di 

Piombino, redatto nell’ambito del presente progetto di P.R.P. 2008, è stato possibile 

ricavare l’andamento temporale della concentrazione di ossigeno sull’intero specchio 

acqueo portuale. 

E’ importante sottolineare che i risultati ottenuti dalle diverse simulazioni fanno 

riferimento alle condizioni più gravose ai fini della qualità delle acque. 

Infatti, nelle condizioni di input per il modello SMS, sono state considerate come forzanti 

per il campo idrodinamico le sole escursioni di marea tralasciando gli effetti dovuti 

all’azione del moto ondoso ed all’azione del vento che favoriscono il movimento delle 

masse d’acqua all’interno dell’intero bacino portuale. 

Risulta pertanto evidente che i valori della concentrazione, ottenuti dalle diverse 

simulazioni, sono ampiamente cautelativi e non forniscono indicazioni quantitative sullo 

stato assoluto della qualità delle acque. 

Peraltro lo scopo principale del presente studio è quello di verificare, comparando i 

diversi risultati, in quale modo le nuove opere previste dal P.R.P. 2008 influenzano la 

qualità delle acque rispetto alle condizioni attuali. 

Dalle analisi del confronto effettuato per le due configurazioni simulate, si evince che 

tutte le modifiche apportate dal nuovo P.R.P. 2008 non condizionano in modo 

significativo la diffusione e la dispersione dell’ossigeno all’interno del bacino. 

In particolare le condizioni peggiori ai fini della qualità delle acque si registrano: per la 

configurazione attuale nella zona più interna della Darsena Lusid, con valori della 

concentrazione che si stabilizzano attorno al valore di circa 1.4 mg/l; per la 

configurazione di P.R.P. 2008 nella zona più interna della Darsena Grande, con valori 

della concentrazione che si stabilizzano attorno al valore di circa 1.0 mg/l. 

Per ovviare a tale problema, è possibile comunque prevedere un opportuno sistema di 

pompaggio, che immettendo acqua prelevata dall’esterno dei bacini portuali, forza la 

circolazione naturale migliorando la capacità di ricambio del sistema, soprattutto nelle 

condizioni meteomarine più sfavorevoli ai fini della circolazione idrica (assenza di vento 

e di moto ondoso).  

 


