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PREMESSA 
 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi (DEC/VIA n. 4407 del 30.12.1999 

e DEC/DSA/2004/0866 del 8.10.2004) per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto 

Viro, l’ICRAM (oggi ISPRA) ha elaborato il piano ed eseguito le attività di monitoraggio ambientale 

previste dalla fase di bianco (ante operam) e dalla fase di cantiere. Attualmente ISPRA sta svolgendo le attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, sotto la supervisione di ARPA 

Veneto. Il Terminale GNL si trova in fase di esercizio provvisorio o collaudo, periodo in cui 

progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di 

vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta. Il periodo di collaudo, inizialmente 

programmato per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stato prorogato più volte e ad oggi risulta 

protratto fino al mese di marzo 2016 (ai sensi del DPR 420/94). 

Nell’ambito delle attività di esercizio previste nel Piano di Monitoraggio ambientale (IV anno di 

esercizio provvisorio) il 24 e 25 Maggio 2014 sono state eseguite le indagini sulla colonna d’acqua. Al 

fine di monitorare gli eventuali impatti dello scarico in mare di acqua fredda e clorata conseguente 

all’attività di esercizio del Terminale GNL, i dati ambientali della colonna d’acqua, acquisiti sono stati 

utilizzati per studiare il processo di dispersione in mare mediante un modello numerico. La presente 

relazione riporta i risultati dello studio effettuato.  
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Capitolo 1. IL PROGETTO 
 

Il Progetto Adriatic LNG Terminal (ALNG) consiste nella costruzione e nell’esercizio di un Terminale 

off-shore per la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) e della relativa condotta di 

connessione alla rete nazionale di distribuzione (Edison, 1998; ICRAM, 2005a). 

Complessivamente l’opera consiste nella messa in esercizio delle seguenti infrastrutture: 

 un Terminale marino, che consente l’accosto e l’ormeggio di navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio e 

la rigassificazione del GNL, ubicato a circa 15 km di distanza dalla costa al largo di Porto Levante; 

 una condotta per l’invio del gas a terra, costituita da un tratto a mare (off-shore), lungo circa 15,3 km 

(dal Terminale alla costa), e un tratto a terra (on-shore), lungo circa 24,8 km, che procede dalla costa 

fino alla stazione di Cavarzere, presso la cabina di riduzione e misura gas, seguendo un percorso ai 

margini del delta del Po, in un territorio particolarmente sensibile; 

 una cabina di riduzione e misura gas a monte del collegamento con la rete nazionale. 

Il GNL viene trasportato dal sito di produzione da apposite navi metaniere, consegnato al Terminale di 

ricezione dove viene stoccato, rigassificato e quindi trasportato a terra, tramite la condotta per essere 

immesso, attraverso la cabina di riduzione e misura, nella rete di distribuzione. 

La scelta del sito di ubicazione del Terminale è avvenuta in seguito all’analisi di possibili alternative di 

realizzazione del progetto sia onshore, sia offshore, tenendo in considerazione aspetti operativi e di 

impatto ambientale (Volume 2 Edison, 1998). 

Il Terminale (GBS – Gravity Base Structure) consiste in una struttura in calcestruzzo armato appoggiata 

su fondale marino, ad una profondità di circa 29 metri. 

Le dimensioni della piattaforma sono di circa 180 metri di lunghezza e 88 metri di larghezza. All’interno 

della struttura di cemento armato sono posizionati i serbatoi di stoccaggio in acciaio al nichel 9% con 

una capacità netta di 125000 m3 ciascuno. Sulla parte sovrastante sono installati gli impianti di processo 

e gli impianti ausiliari, la sala di controllo e gli alloggi per il personale.  

La struttura è stata dotata di un sistema di ormeggio delle navi metaniere per consentire lo scarico del 

GNL mediante: 

 2 strutture in calcestruzzo (mooring dolphins) ai lati del GBS, necessarie per l’ormeggio delle navi 

metaniere; 

 4 strutture di accosto (breasting structures), posizionate sul lato Nord del GBS e necessarie per 

evitare il contatto tra le navi metaniere e il GBS stesso. 

In particolare il progetto ha previsto la realizzazione della struttura in calcestruzzo all’estero, Algeciras 

(Spagna), con il trasporto via mare mediante rimorchiatori nella sua posizione definitiva. 
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A partire dalla metà di Settembre 2008 sino agli inizi di Novembre 2008 sono state condotte le 

operazioni di messa in posa del Terminale.  

Raggiunto il luogo di ubicazione è stato effettuato dapprima l’affondamento della struttura mediante 

immissione di una quantità di acqua di mare necessaria a farlo appoggiare sul fondo. Successivamente a 

questa fase di “zavorramento provvisorio”, lo “zavorramento definitivo” è avvenuto mediante l’utilizzo 

di materiale solido (circa 255000 t di sabbia) miscelato con acqua di mare e pompato nei comparti del 

GBS, con sedimentazione dei solidi in essa contenuti.  

Una volta collocato il GBS nella posizione finale, al fine di proteggere la struttura da fenomeni erosivi, è 

stata posata sul fondale una cintura composta da massi di grande pezzatura lungo tutto il perimetro.  

La porzione sommersa della struttura è stata progettata in modo da garantire il massimo insediamento 

di flora e fauna di substrato duro (prescrizione h) del DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 e 

successive integrazioni del DSA/DEC/2007/0000975 del 30 novembre 2007. 

Nella fase di esercizio le navi metaniere si accostano alla struttura nel lato Nord e scaricano il GNL 

all’interno dei serbatoi di stoccaggio utilizzando pompe presenti sulla nave. Il processo di 

vaporizzazione del GNL avviene utilizzando acqua di mare, prelevata ad una profondità di circa 15 m 

dal fondale in direzione Ovest. Prelievi di volumi di acqua minori sono previsti per il servizio 

antincendio e l’approvvigionamento ad usi industriali. L’acqua di mare viene trattata in continuo con 

ipoclorito di sodio corrispondente ad una concentrazione pari a 0,2 mg/l in termini di cloro attivo allo 

scarico. Tutti i reflui prodotti (acque di raffreddamento, acque provenienti dalla vaporizzazione, reflui 

civili) sono convogliati, dopo un eventuale trattamento, in un unico flusso che viene scaricato circa alla 

stessa profondità di prelievo ma in direzione Sud con un delta termico di -4,6°C. Lo scarico finale 

(portata massima di 29000 m3/ora) avviene attraverso tre aperture di forma pressochè quadrata, di lato 

pari a 73 centimetri, disposte su due file una a circa 16,35 metri dal fondale, le altre due a circa 14,75 

metri dal fondale ad una distanza di 2,4 metri l’una dall’altra.   

Al termine della sua vita utile, non inferiore ai venticinque anni, il Terminale verrà disattivato, rimosso 

dalla sua posizione e trasferito in bacino. La fase di decommissioning dovrà avere come obiettivo il 

ripristino delle condizioni antecedenti all’installazione del Terminale in un tempo ragionevole al fine del 

recupero totale dell’area. Si sottolinea che, a seguito del collegamento del Terminale con la condotta di 

trasporto del gas, è stata prevista una fase di collaudo (prorogata ad oggi marzo 2016 ai sensi del DPR 

420/94) in cui progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al 

processo di vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta. Dal punto di vista delle 

potenziali fonti di impatto sull’ambiente marino, la differenza della fase di collaudo rispetto alla fase di 

esercizio effettivo consiste nel fatto che le acque reflue civili non vengono scaricate a mare a seguito di 

opportuno trattamento, ma trasportate periodicamente a terra. 
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Capitolo 2 - SIMULAZIONE NUMERICA DELLA DISPERSIONE 
DELL’ACQUA DI SCARICO 

 

2.1 Materiali e Metodi 

Come tutti gli effluenti rilasciati ad una certa profondità, l’acqua di scarico del Terminale di 

rigassificazione una volta in mare viene sottoposta ad una serie di processi fisici, biologici e chimici le 

cui scale di lunghezza e tempo crescono con l’allontanarsi dal punto di immissione. I processi più 

importanti e le loro scale caratteristiche sono schematizzati in Tabella 2.1.1. 

 

Tabella 2.1.1: Principali processi che coinvolgono un’acqua di scarico (Roberts, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di monitorare gli eventuali impatti dello scarico in mare di acqua fredda e clorata conseguente 

all’attività di esercizio del Terminale GNL è stata focalizza l’attenzione sui processi che avvengono nella 

regione chiamata campo vicino (near field) (o “regione di mixing iniziale” o ancora “zona di diluizione 

iniziale”).  

In questa zona avviene il processo di mescolamento iniziale che produce una rapida diluizione 

dell’effluente ed è determinato: dalla differenza di densità tra l’acqua di scarico ed il fluido recettore 

(buoyancy), dalla quantità di moto associata alla velocità con cui viene scaricato l’effluente e dalla sua 

interazione con la corrente ambientale (turbolenza auto-indotta). Questa fase di mescolamento iniziale 

generalmente termina a causa dell’incontro della plume con uno strato limite che può essere la 

superficie, il fondo marino o un livello di equilibrio (trap level) in cui la densità dell’effluente è pari a 

quella ambientale.  

Data la complessità dei processi fisici coinvolti nella dispersione di effluenti immessi da diffusori 

sottomarini, una loro quantificazione tramite le sole osservazioni strumentali risulta difficile. Per questo 

motivo negli ultimi 15 anni sono stati sviluppati una serie di modelli numerici che a partire da dati 

misurati in situ consentono di simulare l’intero processo di dispersione nel campo vicino.  

Fase Processo Scala spaziale 
(m) 

Scala temporale 

Campo vicino 
Mescolamento iniziale 
Bouyancy e momento 

10 – 1000 1 – 10 min 

Campo 
lontano 

Avvezione – correnti oceaniche 
Diffusione – turbolenza 

oceanica 
100 – 10000 1 – 20 h 

Lungo 
termine 

Circolazione di grande scala 
Upwelling / downwelling 

Sedimentazione 
10000 – 100000 1 -100 d 
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Per simulare il processo di mescolamento iniziale dell’acqua di mare fredda e clorata immessa dal 

Teminale GNL viene qui utilizzato il modello UM3 (acronimo di Three-dimensional Update Merge), 

che è stato sviluppato dall’U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency) per simulare la fase di 

mescolamento iniziale di effluenti scaricati da diffusori sottomarini formati da porte singole o multiple 

(Frick et al., 2003). 

L’UM3 è un modello teorico Lagrangiano che risolve le equazioni del moto e del trasporto di massa per 

determinare le caratteristiche dell’effluente usando uno schema d’integrazione che avanza con 

incrementi discreti (di tempo o distanza) lungo la traiettoria della plume (Glenn, 1997).  

La maggior parte della diluizione totale di uno scarico avviene grazie al processo di entrainment durante 

l’iniziale fuoriuscita dell’effluente; nel modello UM3 questo processo è parametrizzato in modo molto 

accurato. La caratteristica principale su cui si basa l’UM3 è infatti l’ipotesi di entrainment dell’area 

proiettata (ipotesi PAE - Projected Area Entrainment) la quale quantifica l’entrainment forzato ossia il 

tasso con cui la massa di fluido ambientale viene incorporata dalla plume in presenza di corrente. In 

aggiunta all’ipotesi PAE, viene usata inoltre l’ipotesi tradizionale dell’entrainment di Taylor ovvero 

l’entrainment per aspirazione.  

Nel modello UM3 la plume viene considerata in stato stazionario il che, nella formulazione 

Lagrangiana, implica che gli elementi successivi di fluido seguano la stessa traiettoria (Frick et al., 2003). 

Si assume inoltre che non agiscano fattori come la biodegradazione, l’evaporazione e la sedimentazione 

né l’effetto delle maree. L’analisi realizzata attraverso questo modello ha quindi un carattere 

“conservativo” nel senso che tende a sovrastimare le concentrazioni dell’effluente considerato ed a 

porsi come worst-case ovvero come una delle possibili “peggiori” situazioni che possono verificarsi 

quando l’effluente è immesso in mare. 

L’UM3 si basa su equazioni per parametrizzare la conservazione della massa (continuità), del momento 

e dell’energia ed assume che la temperatura e la salinità soddisfino la proprietà conservativa. La maggior 

parte dei modelli teorici ed empirici utilizza un’equazione lineare per parametrizzare la densità, mentre 

nel modello UM3 questo parametro viene invece derivato da un’equazione di stato non lineare 

indipendente dalla pressione. In particolare l’UM3 seleziona un’equazione non lineare per il calcolo 

della densità a partire dai valori di temperatura e di salinità dell’effluente che s’inseriscono come input.  

Per riassumere, la relazione non lineare tra salinità e temperatura, rende non lineare la risposta della 

densità che a sua volta influenza la buoyancy delle plume e quindi il suo destino nella fase di 

mescolamento iniziale. Una plume con buoyancy positiva può inoltre trasformarsi in una plume a 

buoyancy negativa, per effetto della densità nascente.  
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Il modello UM3 fornisce inoltre una stima della relazione esistente tra il momento e la buoyancy della 

plume nel momento in cui fuoriesce dalla porta del diffusore (Roberts e Tian, 2004) attraverso il 

numero densimetrico di Froude (Fr) dell’effluente: 

r

eagD

U
Fr



 
 0   

in cui:  

D = diametro della porta del diffusore 

ρa = densità ambientale nel punto di scarico  

ρe = densità dell’effluente  

ρr = densità di riferimento in genere presa uguale a ρe 

g = accelerazione di gravità 

U0 rappresenta la velocità d’uscita della plume dalla porta del diffusore ed è data da: 

 

20

4

D

q
U





 

 

in cui q indica il flusso di volume alla porta del diffusore. Nel caso in cui il diffusore sia composto da 

più porte di scarico, si considera che q=Q/n°porte dove Q è il flusso di volume totale. 

Il numero di Froude è adimensionale e determina la classificazione della plume all’uscita dal diffusore, 

definendo se si tratta di jet plume o di buoyant plume, ed indica la relativa importanza della buoyancy o del 

momento nel processo di mescolamento iniziale. Il numeratore dell’equazione è infatti associato alla 

quantità di moto della plume mentre il denominatore rappresenta il termine di buoyancy. 

Un valore assoluto molto basso del numero di Froude (intorno all’unità) indica che il processo di 

mescolamento è dominato dalla buoyancy quando fuoriesce dal diffusore (buoyant plume) mentre un 

valore molto grande, generalmente maggiore di 10, indica che è il momento ad essere dominante (jet 

plume). Inoltre, un numero positivo di Froude è indicativo di plume a buoyancy positiva mentre un 

numero negativo identifica plume a buoyancy negativa. 

Un caso particolare si può verificare quando il numero di Froude è compreso tra zero e uno. In questa 

situazione infatti, l’effluente è così “galleggiante” che l’acqua ambientale potrebbe fluire nel diffusore e 

causare un effetto conosciuto nelle applicazioni marine come saltwater intrusion (intrusione d’acqua 

salata). Questo effetto può provocare diversi problemi allo scarico ed alterare l’efficienza del diffusore. 

Avviene, principalmente, quando l’immissione avviene da diffusori posti in orizzontale poiché, la forte 

buoyancy positiva dell’effluente implica una sua istantanea risalita all’uscita. Ciò produce afflusso 
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d’acqua nella parte bassa della porta e laddove si verifica questo problema, in genere è posta una valvola 

in grado di aumentare il numero di Froude.  

Occorre evidenziare che la positività del numero di Froude non assicura, in assoluto, la risalita 

dell’effluente a causa dell’effetto della densità nascente. Il fatto che una buoyant plume, che 

normalmente dovrebbe risalire in superficie, possa invece affondare nella colonna d’acqua, ovviamente 

può avere forti implicazioni sui tempi di diluizione e sull’estensione orizzontale che la plume raggiunge 

rispetto al punto di immissione. 

Il modello UM3 prevede infine un metodo di adattamento del time step di integrazione delle equazioni 

Lagrangiane che vengono risolte su intervalli inizialmente piccoli che incrementano poi nel corso della 

simulazione.  

La procedura generale di calcolo del modello è composta in questo modo: 

1) inizialmente a partire dai dati d’ingresso viene stabilito un primo time step; 

2) vengono risolte le equazioni di entrainment per determinare la quantità di massa da aggiungere 

durante questo time step; 

3) viene controllata la portata dell’entrainment e la curvatura della traiettoria per definire il nuovo 

time step; 

4) sono risolte le equazioni del moto e tutte le altre equazioni; 

5) si stabilisce il nuovo time step ed il ciclo si ripete. 

In sintesi, ad ogni time step vengono risolte le equazioni di conservazione della massa, momento ed 

energia mentre per determinare la crescita dell’elemento, l’UM3 utilizza l’ipotesi PAE e l’entrainment 

per shear (o di Taylor). 

Un altro parametro determinante al fine di valutare eventuali impatti dell’acqua scaricata dal Terminale 

sul fluido recettore è il fattore di diluizione. Alcuni modelli forniscono stime del fattore di diluizione in 

termini della concentrazione della centerline, la zona di diluizione minima della sezione trasversale della 

plume ad una data distanza dallo scarico. Nel modello UM3 si assume una sezione trasversale uniforme 

ovvero una concentrazione media chiamata profilo a top hat. In tale situazione, si ragiona in termini di 

proprietà medie della plume e l’UM3 per determinare la concentrazione della centerline in funzione 

della concentrazione media (o diluizione) prevista utilizza un profilo molto simile ad una distribuzione 

Gaussiana ma d’estensione finita, detto profilo di potenza 3/2.  

Il valore della concentrazione media Cmed ottenuto dall’UM3 è dato da: 

 

 

                             

in cui C e v sono rispettivamente la concentrazione e la velocità istantanea, A è l’area della sezione 

trasversale dell’elemento, dA è l’area infinitesimale corrispondente. 






A

A
med

vdA

CvdA
C
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Utilizzando questa espressione, l’UM3 determina la concentrazione della centerline in funzione della 

concentrazione media prevista che è importante per determinare il potenziale di tossicità acuta per gli 

organismi.  

 

2.2 Risultati delle simulazioni  

Il modello UM3 è stato quindi selezionato per simulare il processo di mescolamento iniziale (near field) 

a cui è sottoposta l’acqua immessa in mare dal Terminale GNL. 

L’UM3 utilizza come dati di ingresso una serie di parametri relativi al diffusore, all’effluente e 

all’ambiente recettore dello scarico e fornisce in output alcuni parametri utili ad esaminare la dinamica 

dell’effluente durante la fase di mescolamento iniziale.  

I parametri relativi al diffusore ne definiscono le caratteristiche geometriche e sono rappresentati da: 

 posizione; 

 profondità dello scarico; 

 elevazione rispetto al fondo; 

 diametro della porta;  

 numero di porte;  

 distanza tra le porte. 

I parametri relativi all’effluente scaricato sono invece: 

 flusso d’uscita dell’effluente;  

 salinità; 

 temperatura; 

 concentrazione del cloro. 

Vengono inoltre stabiliti in input i valori limite delle zone di mixing acuto (in genere entro i 100 m dallo 

scarico) e di mixing cronico (tipicamente entro 1 km dalla sorgente). 

I parametri di input utilizzati per caratterizzare la dinamica del fluido ambientale riguardano il campo di 

velocità (intensità e direzione delle correnti nell’area in esame), la stratificazione della colonna d’acqua 

(temperatura e salinità) e la profondità dell’area di mare in corrispondenza dello scarico.  

I principali parametri forniti in uscita dal modello UM3 sono: 

 la sezione verticale della plume in funzione della distanza dalla porta del diffusore; 

 l’evoluzione della centerline; 

 la sezione della plume nel piano (rispetto alle coordinate N-S; E-W); 

 la stratificazione della colonna d’acqua ricavata dai dati CTD con l’indicazione del trap level; 

 il numero di Froude; 

 la diluizione media e della centerline in funzione della distanza dal punto di scarico e del tempo;  
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 la concentrazione dell’effluente nel tempo e in funzione della distanza dal punto di scarico; 

 il livello di intrappolamento e/o di merging  di scarichi multi-porte (come nel caso del Terminale); 

 la massima escursione verticale della plume. 

Basandosi sullo schema di progettazione delle bocche di scarico, per simulare la dispersione nel campo 

vicino si è ipotizzato che lo scarico avvenga da tre porte di 73 cm di diametro poste a 2,4 m di distanza 

tra i loro centri, e ad una profondità di circa 14,5 m dal fondale (quella delle bocche più profonde). 

Questa quota di scarico è stata scelta considerando che l’acqua più fredda e clorata è più pesante del 

fluido recettore per cui la scelta di una quota di rilascio più profonda consente di simulare condizioni di 

massimo impatto potenziale. 

La portata dell’effluente è pari a 29000 m3/h. La temperatura e la salinità dell'effluente sono state fissate 

pari a quelle del corpo recettore (dati acquisiti tramite CTD nel maggio 2014 nell’area ad Ovest del 

GBS, lato del Terminale ove avviene il prelievo di acqua di mare), per la temperatura si è considerato un 

T di -4,6° C. La concentrazione simulata di cloro contenuta nell’effluente è 0,2 mg/l. 

I parametri relativi alla stratificazione e alle condizioni dinamiche del fluido ambientale (intensità e 

direzione della corrente) sono ricavati dalle misure in situ realizzate durante le campagne di 

monitoraggio. Per utilizzare i dati misurati è stato necessario riprocessarli tramite l’utilizzo di routine 

Matlab sviluppate ad hoc. In particolare dopo aver ripulito da eventuali errori i dati misurati, per ogni 

cella di misura e per ogni distanza dalla sorgente sono stati ricavati dei profili mediati ogni 0,5 m dei 

parametri T ed S, mentre i dati correntometrici sono stati elaborati in modo da ottenere i valori del 

campo medio a distanze crescenti dal punto di scarico. 

Per le simulazioni è stato impostato un periodo complessivo di 4 ore che rientra nelle scala temporale 

tipica della dispersione nel campo vicino. I risultati in output del modello consentono una stima della 

diluizione iniziale tramite il fattore di diluizione di massa (Sa), una misura dell’effetto relativo del 

momento e della buoyancy sulla plume tramite il numero densimetrico di Froude (Fr) ed una stima 

dell’estensione della plume e della durata del processo di mixing iniziale. 

Qui di seguito sono riportati i risultati delle simulazioni numeriche relative alla campagna di 

monitoraggio condotta a Maggio 2014. 
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Per le simulazioni relative alla campagna svolta nei giorni 24-25 Maggio 2014 come dati di input del 

modello UM3 sono stati utilizzati i profili di T e S misurati in 7 stazioni mediante l’utilizzo di una sonda 

multiparametrica (SBE-25 della Sea Bird Electronics inc.) a distanza progressiva dalla sorgente nell’area 

antistante lo scarico sul lato Sud del Terminale (distanza minima dallo scarico 10m - distanza massima 

350m). I dati correntometrici sono stati misurati nello stesso periodo mediante un correntometro fisso 

posto circa 590 m a sud-est del terminale (direzione 128°, coordinate  

45°05'14,7"N; 12°35'30,7"E) su di un fondale di 27 metri. 

La Tabella 2.2.1 sintetizza i valori di alcuni dei parametri di uscita dal modello UM3 relativi alla 

campagna dell’estate 2014. 

 
Tabella 2.2.1: Sintesi dei parametri di uscita del modello UM3 - campagna Maggio 2014. 

Data 
campagna 

Max 
dist 

orizz. 
(m) 

Froude 
number 

Fattore di 
diluizione 

Prof. Max 
affondamento

/risalita 
(m) 

Max diam 
plume  

(m) 

Conc. 
finale di 

Cloro 
(mg/L)  

Teffl 
finale  

°C 

Tamb alla 
prof. 

scarico 
°C 

24-25 
Maggio 

2014 
49 -70,53 11 15,34 20 0,0182 13,94 14,31 

 

E’ possibile notare che nelle condizioni meteo marine attive al momento del monitoraggio la plume di 

scarico raggiunge nella fase di mescolamento iniziale una distanza orizzontale massima di poco meno di 

50 m e affonda leggermente nella colonna d’acqua di circa 1 m rispetto alla quota di immissione (Fig. 

2.2.1).  

 

 

Figura 2.2.1: Traiettoria della plume con indicazione della centerline per le simulazioni – Maggio 2014. 
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La diluizione iniziale non raggiunge valori molto elevati, nonostante l’elevato momento associato al 

flusso di uscita della plume, a causa delle condizioni di stratificazione della colonna d’acqua tipiche della 

stagione estiva. La fase di mescolamento e diluizione iniziale termina rapidamente, e come si può 

osservare la concentrazione di cloro contenuta nell’effluente decresce dal valore iniziale simulato di 0,2 

(mg/L) a 0,018 mg/L in meno di 1 minuto (Fig. 2.2.2). La temperatura dell’effluente al termine del 

processo di diluizione iniziale (Teffl= 13,94 °C) è molto prossima a quella ambientale (Tamb= 14,31 °C 

differenza inferiore a 0,4°C). Per quanto riguarda il numero di Froude risulta maggiore di 10 indicando 

comunque la prevalenza del momento iniziale associato alla plume sul fattore di buoyancy (jet plume), 

mentre il segno negativo indica che lo scarico in esame è caratterizzato da una buoyancy inizialmente 

negativa che determina un affondamento dell’effluente (dovuto anche al delta termico rispetto al fluido 

ambiente).  

 

 

Figura 2.2.2: Concentrazione di cloro nell’effluente durante il processo di mescolamento iniziale – Maggio 2014. 
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CONCLUSIONI 
 

Al fine di monitorare gli eventuali impatti dello scarico in mare dell’acqua utilizzata per l’esercizio del 

Terminale GNL è stato qui utilizzato un modello numerico Lagrangiano per simulare il processo di 

mescolamento iniziale cui è sottoposto l’effluente una volta immesso in mare. In particolare qui sono 

stati simulati quei processi di rimescolamento e diluizione che sono guidati dalla buoyancy e dalla 

quantità di moto dell’effluente e dalla sua interazione con la corrente ambientale, e che caratterizzano la 

zona chiamata campo vicino (near field) in cui si produce una rapida diluizione dell’effluente nel fluido 

recettore. Il modello qui utilizzato è l’UM3 (Three-dimensional Update Merge) sviluppato ed applicato 

dall’U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency) per scarichi sottomarini. Le condizioni 

idrodinamiche del fluido ambientale sono state simulate inizializzando il modello con i dati misurati in 

situ durante la campagna di monitoraggio eseguita nel Maggio 2014. Le simulazioni realizzate indicano 

che la fase di mescolamento e diluizione iniziale dell’acqua clorata con il fluido ambientale si realizza 

entro una distanza orizzontale di 50 m dalla sorgente quindi ben al di sotto di quella che tipicamente 

viene indicata dall’ U.S. EPA come la distanza limite per la zona di cosiddetto mixing acuto (100 m). 

Nelle condizioni simulate la plume tende inizialmente ad affondare a causa del delta termico con il 

fluido recettore. Nella zona denominata near field le condizioni di elevata stabilità della colonna d’acqua 

dovute alla stratificazione estiva determinano una estensione orizzontale della plume di poco inferiore a 

50 m dalla sorgente. L’estensione della plume nel piano orizzontale ci viene indicata dal diametro della 

plume il cui valore (20 m), al termine del processo di mixing iniziale risulta in linea con quelli ottenuti 

nelle campagne precedenti. Per quanto riguarda il numero di Froude, risulta molto elevato con valori 

>> 10 che indicano la prevalenza del momento iniziale sul fattore di buoyancy e consentono quindi di 

definire la plume di acqua clorata come jet plume. Il delta termico tra l’effluente ed il fluido recettore al 

termine del processo di mixing iniziale risulta inferiore a 0,4°C, il che indica l’efficacia del processo di 

mixing iniziale nella diluizione dell’acqua clorata più fredda con il fluido ambientale. L’efficacia del 

processo di diluizione e rimescolamento nella fase di near field determinano inoltre un rapido 

decremento della concentrazione di cloro immesso in mare, in quanto anche in questo caso la fase di 

mescolamento e diluizione iniziale in condizioni estive termina in meno di 1 minuto. In particolare le 

simulazioni effettuate indicano che ad una distanza di 50 m dallo scarico ed in un intervallo di tempo 

inferiore ad 1 minuto la concentrazione di cloro nell’effluente rappresenta poco meno del 10% rispetto 

al valore iniziale (da 0,2 mg/L a 0,018 mg/L).  

L’analisi qui realizzata attraverso il modello UM3 ha in ogni caso un carattere “conservativo” nel senso 

che tende a sovrastimare le concentrazioni dell’effluente considerato ed a porsi come worst-case ovvero 
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come una delle possibili “peggiori” situazioni che possono verificarsi quando l’effluente è immesso in 

mare. 
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