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Il contesto 
 Molte città in Europa ed anche in Italia hanno grandi 

difficoltà nel rispetto dei limiti imposti dalla 
legislazione dell’UE sulla qualità dell’aria a riguardo 
della media annuale delle concentrazioni di NO2. 

 In Europa, ed in Italia in particolare, sono presenti 
molti porti, spesso con presenza di terminal crociere, 
completamente integrati nelle città 

 Con la progressiva riduzione delle emissioni dai 
grandi impianti di combustione e la riduzione in 
corso delle emissioni dal traffico su strada, le 
emissioni da altre sorgenti ed in particolare dalle 
sorgenti mobili non stradali assumono sempre più 
importanza e tra queste in particolare le emissioni 
dalle navi in sosta nei porti 
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✔La metodologia per la stima delle emissioni di 
inquinanti dell’aria dalla movimentazione e sosta 
delle navi in porto è stata sviluppata nell’ambito 
delle attività della Task Force sugli inventari delle 
emissioni della Convenzione sull’inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande distanza (è 
pubblicata nel Navigation chapter dell’EMEP/EEA 
Air pollutant emission inventory guidebook) 

✔Questo Guidebook è il riferimento per la stima 
delle emissioni nell’ambito degli inventari 
nazionali delle emissioni per la Convenzione, la 
direttiva europea sui “tetti” di emissione e per gli 
inventari regionali e locali 
 
 

La Valutazione delle emissioni 
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✔Le emissioni sono valutate per singolo 
movimento portuale (sosta, manovra) con 
consumi di combustibile o basandosi sulla 
potenza installata delle singole navi e fattori di 
emissione 

✔I Fattori di Emissione di NOx, COVNM, PM sono 
disponibili per i motori principali ed ausiliari, la 
combinazione motore/combustibile e la fase di 
navigazione (sosta, manovra, crociera) in kg/ton 
consumate e in kg/kWh prodotto.  

✔Le emissioni di altre attività in porto sono 
valutate con dati sulla attività da indagini dirette 
e fattori di emissione del Guidebook 

Metodologie per la stima delle emissioni 
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1. Determinare il tempo totale di sosta e manovra per 
ogni nave tramite indagine diretta presso i porti 

2. Caratterizzare ogni nave con la sua categoria, tipo 
motore e combustibile e potenza installata dei motori 
principali o ausiliari; se la potenza non è nota e si 
conosce solo il gross tonnage (GT), la potenza può 
essere ottenuta dai valori di default del Guidebook 
che fornisce altresì valori di default per altri parametri 

3. Calcolare le emissioni per ogni sosta e manovra della 
singola nave moltiplicando la durata di ogni fase, 
come determinata nel passo 1, per le potenze medie 
dei motori principali ed ausiliari installati, calcolati nel 
passo 2, i fattori di carico dei motori ed i fattori di 
emissione 

 

Procedura di stima delle emissioni da navi 
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Casi di studio 
 Primi casi di studio Piombino e Venezia, primi anni 

’90 per i primi inventari locali e regionali delle 
emissioni 

 Applicazione ad alcuni porti nazionali, prima in 
collaborazione con ENEA e Ministero Ambiente e poi 
con Regione Liguria e Regione Campania (in corso) 

 Valutazione, in alcuni casi, delle emissioni dovute ad 
altre attività portuali (movimentazione prodotti 
petroliferi e materiali polverulenti, traffico a terra 
dei mezzi di servizio e dei mezzi diretti alle navi, 
riparazioni navali) 

 Sviluppo di un apposito modello per la valutazione 
delle emissioni 

 Valutazione delle strategie di riduzione delle 
emissioni e dei loro costi 
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Modello E2Port 
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Emissioni (Mg) Studio nazionale per 
ENEA/MATTM 
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Emissioni Regione Liguria (Mg) 

             Porto di Genova                 Porto di Savona – Vado              Porto di La Spezia 
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Confronti internazionali 
 emissioni NOx (Mg) 
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Confronti internazionali 
 emissioni NOx per scalo (Mg) 
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Cold ironing 

 

 Studio Techne Consulting per ENEA/Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare che ha coinvolto quattro porti nazionali 
(Livorno, Ravenna, Gioia Tauro, Taranto) ed una 
linea crocieristica (Palermo, Napoli, Livorno) 
 
 

 Raccomandazione Comm. 
Europea 8/5/2009  

 Previsto dal d.leg.vo 
205/2007 come 
alternativa all’uso di 
combustibile con tenore 
di zolfo < 0,1% 
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Cold ironing: riduzione nello studio 
nazionale 
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Analisi dei costi nello studio nazionale 
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Valutazione qualità dell’aria 

 
 Le valutazioni sui porti sono state inserite nel 

globale inventario delle emissioni della Regione 
 Sono stati elaborati tre scenari emissivi: uno 

scenario tendenziale e due scenari di piano che 
contengono misure incrementali di riduzione 
delle emissioni 

 Per la valutazione della qualità dell’aria allo 
stato attuale e negli scenari sono stati utilizzati 
due modelli indipendenti: il modello Calpuff ed 
il modello Chimere ed i due modelli 
meteorologici MM5 e Calmet 
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Modellistica allo stato attuale 
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Modellistica in scenario di riduzione 
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La problematica del GNL 

 
 E’ utile a conclusione di questa presentazione 

fare alcune riflessioni sul GNL 
 In primo luogo va sottolineato come il GNL è 

prevalentemente indicato per nuove navi mentre 
l’adeguamento di navi esistenti è soggetto ad 
una serie di considerazioni che lo rendono 
fattibile solo in alcuni casi particolari 

 Inoltre è necessario realizzare strutture a terra 
per la fornitura del GNL (Venezia si sta 
muovendo in questa direzione) 

 Infine va valutata la effettiva riduzione delle 
emissioni e soprattutto i tempi di penetrazione 
della tecnologia 
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I motori a GNL 

 
 Lean-Burn Spark Ignited che funzionano sul ciclo 

Otto (LBSI) 
 Low  Pressure Dual Fuel : motori diesel a doppia 

alimentazione funzionanti come un motore a 
ciclo Otto, ma con iniezione a ciclo Diesel per 
accendere la miscela metano / aria (LPDF) 

 High Pressure Dual Fuel  motori diesel con 
funzionamento a gas naturale (HPDF) 
 

Sintef, 2017 
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Unità di supporto a GNL 

 
 Utilizzo di motori GNL a terra, su barca di 

supporto o  trasportabili su nave (essenzialmente 
containers) che producono e distribuiscono 
elettricità a bordo (Amburgo per nave da 
crociera, Oakland per APL China container ship)  
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Conclusioni (1) 

 
 l’analisi dei risultati mostra come il campo di 

intervento principale risiede nell’elettrificazione 
delle banchine (cold ironing) 

 l’introduzione del GNL comporta la sostituzione 
dei motori delle navi, un processo in atto, ma con 
una prospettiva temporale di medio-lungo 
periodo 

 riduzioni importanti possono essere ottenute 
dalla riduzione delle emissioni evaporative 
causate dalla movimentazione delle benzine e 
dalla movimentazione dei mezzi di servizio 

 le attività di verniciatura sono un settore da 
investigare con gli operatori del settore 
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Conclusioni (2) 

 
 vanno sottolineati i possibili ostacoli di ordine 

economico al cold ironing per quanto riguarda le 
opere a terra ma anche per le opere che gli 
armatori devono effettuare per adeguare le navi  

 come già ricordato nello studio nazionale è 
sicuramente auspicabile un intervento 
coordinato per fornire lo stesso servizio di 
fornitura di energia elettrica da terra lungo le 
differenti rotte delle navi 

 la modellistica atmosferica conferma il forte 
contributo al miglioramento della qualità 
dell’aria dagli interventi sulle navi in porto  



VERSO UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ PORTUALI  -  ANCONA, 24 GENNAIO 2019 

Il progetto ClairCity 

 
 Progetto Horizon 2020 condotto da Trinomics (NL), 

University of the West of England (UK), CBS (NL), 
Danmarks Tekniske Universitet (DK), NILU (NO), PBL 
(NL), REC (HU), Techne Consulting (IT), TML (BE), 
Universidade de Aveiro UAVR (PO) 

 Ha l’obiettivo innovativo di assegnare le emissioni e le 
concentrazioni di inquinanti dell’aria, l’impronta di 
carbonio (carbon footprints) e gli effetti sulla salute al 
comportamento dei cittadini ed alle loro attività 
quotidiane  

 Utilizza metodi di assegnazione delle concentrazioni alle 
sorgenti (sources apportionment) e metodi innovativi di 
coinvolgimento dei cittadini quali Giochi ed App 

 Sei città/regioni partner: Amsterdam (NL), Bristol (UK), 
Aveiro (PT), Liguria (IT), Ljubljana (SI), Sosnowiec (PO) 
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