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1.Introduzione  

 

 

In un mondo sempre più globalizzato, nel quale circola un numero sempre 

maggiore di merci e persone, l’importanza del trasporto aereo e marittimo assume 

un interesse rilevante visto che è sempre in continua crescita.  

Infatti, si prevede un aumento della domanda a livello globale nel settore dei 

trasporti, per maggiore comodità, convenienza e accesso alle merci negli anni a 

venire.  

Si stima che entro il 2050 il trasporto di passeggeri nell’UE, incluso quello aereo, 

crescerà di circa il 70 % e il trasporto di merci del 100 % secondo il Forum 

internazionale dei trasporti svolto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico.  

I trasporti marittimi e aerei permettono di connettere culture, persone, città, nazioni 

e continenti e sono una delle colonne portanti della società e dell’economia 

moderna, in quanto permettono ai produttori di commerciare i propri prodotti in tutti 

gli angoli del mondo, e alle persone di muoversi per motivi occupazionale, di 

turismo o visite a eventi e persone. 

Le emissioni di anidride carbonica prodotte da questi settori costituiscono 

attualmente il 5 % delle emissioni globali e secondo uno studio del Parlamento 

europeo il trasporto aereo e quello marittimo produrranno rispettivamente il 22 % e 

il 17 % delle emissioni globali di CO2 nel 2050.  

Questa continuo aumento dell’inquinamento prodotto dal trasporto marittimo e 

aereo infatti, a oggi rappresentano circa il 5% e 2.5% delle emissioni totali in 

atmosfera.  

Questi dati portano di conseguenza a confutare che i criteri di spostamento attuali 

non sono più compatibili con l’idea di sostenibilità verso la quale la società sta 

tendendo.  

In questa tesi andremo ad affrontare le cause, le conseguenze e alcune best 

practices che già state attuate nel mondo riguardati aria, acqua, rumore e efficienza 
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energetica e vedremo se è possibile ampliare il concetto di trasporto intermodale 

nella nostra regione. 
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2. Le infrastrutture  

 

Il porto di Ancona, l’aeroporto di Falconara Marittima e l’interporto di Jesi hanno un 

ruolo primario nell'interscambio commerciale, infatti sono considerate dall’ Unione 

Europea come infrastrutture di rilievo internazionale perché inseriti nel corridoio 

Scandinavo Mediterraneo ( in rosa ) delle reti di trasporto trans-europee TEN-T che 

sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrato previste per sostenere il 

mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e 

rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione Europea 

. 

immagine 1 - reti di trasporto trans-europeo TNT 

 

2.1 Il porto di Ancona 

 

Il porto di Ancona è uno degli scali più vitali e attivi del Mediterraneo in quanto è 

considerato un core nella rete ten-t , è uno dei primi scali del Mar Adriatico per le 

merci e per i passeggeri e inoltre per quello che riguarda la pesca, i mercati ittici 

dorici sono al secondo posto nell’ adriatico e sesto in ambito nazionale.  

Altra caratteristica del porto di Ancona sono i cantieri navali di Ancona che in totale 

sono cinque tra cui uno della Fincantieri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastruttura
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_unico
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_circolazione_delle_merci
https://it.wikipedia.org/wiki/Crescita_economica
https://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Competitivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriatico
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Il porto è situato nella parte più interna del Golfo di Ancona ,questa collocazione 

dello scalo ha indotto lo sviluppo della città nei secoli in questa posizione. 

Il porto di Ancona è sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico 

Centrale, che comprende i porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Giulianova, 

Pescara e Ortona.  

Lo scalo dorico è composto da 27 banchine suddivise in 6 per i servizi, 12 per le 

merci, 8 per i traghetti che provengono principalmente dalla Grecia e dalla Croazia 

e uno riservato e a breve verranno ammodernate le banchine nella zona cargo. 

Inoltre verrà costruito un nuovo terminal crocieristico nella zona dell’arco 

Clementino che permetterà di ospitare navi lunghe fino a 350 m. 

Le merci complessivamente movimentate nello scalo dorico nel 2018 sono state 

10.819.087 unità (dati ESPO), con un leggero calo -2% rispetto al 2017. 

Sostanzialmente stabile la movimentazione di rinfuse liquide presso la raffineria API 

di Falconara (4.607.454 tonnellate, pari a -0,8%), in crescita la movimentazione di 

merce ro-ro (4.770.465, +1,4%) e dei containers (1.135.549, +3%), mentre calano 

significativamente le rinfuse solide: 305.619 tonnellate, -47% rispetto al 2017.  

Come già accennato, anche nel 2018 il porto di Ancona si conferma protagonista 

del traffico delle Autostrade del Mare Adriatico: 4.770.465 tonnellate (dati ESPO), 

con un incremento dell'1,4% rispetto al 2017, a conferma del trend positivo degli 

ultimi anni per questa tipologia di traffico.  

Per quanto riguarda le tipologie merceologiche in transito sui traghetti, continua a 

prevalere il collettame, il 41% delle merci che viaggiano su Tir e Trailer, pari a 

974.485 tonnellate, è rappresentato, infatti, da merci di vario tipo trasportate 

insieme; seguono i prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura 

alimentari (22%, 520.586 tonnellate), mentre il 17% (pari a 405.775 tonnellate) è 

costituito dai prodotti alimentari, bevande e tabacchi.  

I passeggeri che sono transitati dal porto di Ancona nel 2018 sono stati 1.151.266, 

pari a +6% rispetto al 2017, questo è dovuto alla crescita sia il traffico dei 

passeggeri sui traghetti (1.084.235 transiti, pari a +4%), che i crocieristi (67.031, 

+29%).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_di_sistema_portuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_San_Benedetto_del_Tronto
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Giulianova
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Pescara
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Il porto di Ancona non è collegato direttamente con l’autostrada, infatti, tutti i veicoli 

che attraccano o si imbarcano dallo scalo devono attraversare interi quartieri della 

città dorica come quello degli Archi e di Torrette poiché l’uscita del porto è all’ 

interno del centro città, questo comporta alla diminuzione della qualità della vita in 

queste zone che sono anche le più popolate di Ancona.  

Invece, lo scalo è fornito di un collegamento ferroviario che gli permette di 

connettersi alla linea adriatica.  

 

 

2.2 Aeroporto di Ancona-Falconara 

 

L'Aeroporto delle Marche anche chiamato Aeroporto di Ancona-Falconara intitolato 

a Raffaello Sanzio è situato a 18 km dal centro della città di Ancona, più 

precisamente nel quartiere Castelferretti, nel comune di Falconara Marittima.  

Vi operano aerei di linea, charter internazionali e veicoli che operano nel settore dei 

trasporti 

Nel 2018 sono stati 9848 tra decolli e atterraggi e i passeggeri che sono transitati 

nello scalo sono stati 452567 e le merci sono state 6740 tonnellate; questo ultimo 

dato pone l’aeroporto Raffaello Sanzio all'undicesimo posto tra gli aeroporti italiani 

per traffico di merci e il secondo sull'adriatico dopo Venezia. 

La struttura è dotata di una pista di volo di 2.991 m e di un'area di stazionamento di 

superficie 52 780 m² con 14 piazzole per lo stazionamento degli aerei. 

L'aerostazione è composta da due terminal passeggeri (arrivi e partenze), ciascuno 

di 6 300 m², e da un terminal merci con un'area di stoccaggio di 1 800 m². 

L'aeroporto è gestito dalla società di handling Aerdorica SpA, con capitale sociale 

per circa l'80% della Regione Marche, per il 15% circa di imprenditori locali e per il 

restante 5% della Provincia di Ancona e del Comune di Ancona. 

Lo scalo è collegato con direttamente con la statale 76 che lo collega all'uscita 

autostradale della A14 di ancona nord, e è raggiungibile con il terno grazie alla 

stazione Castelferretti-Falconara aeroporto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelferretti
https://it.wikipedia.org/wiki/Falconara_Marittima
https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
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2.3 Interporto delle Marche 

 

L'interporto Marche o interporto di Jesi è una struttura di scambio per trasporti 

intermodali posizionata  nella zona della Coppetella di Jesi ed è una struttura 

importante per la rete TEN-T infatti è uno tra i 15 rail road Terminal italiani. 

L’infrastruttura può essere raggiunta tramite la statale 76 della Vallesina che gli 

permette di raggiungere Ancona o Roma e di collegarsi con l'autostrada A14 e il 

collegamento ferroviario è garantito della tratta ferrovia Roma-Ancona. 

La  sua posizione e le infrastrutture permettono di collegarla quasi direttamente con  

il porto di Ancona e  l'aeroporto di Ancona-Falconara Raffaello Sanzio. 

È gestito dalla società Interporto Marche Spa, il cui azionista di maggioranza è 

Sviluppo Marche S.p.A. 

Lo scopo della struttura è quello di favorire lo sviluppo commerciale e 

occupazionale dell'area umbro-marchigiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interporto
https://it.wikipedia.org/wiki/Jesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_intermodale
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_intermodale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Roma-Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Ancona-Falconara
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3.Aria   

 

Il trasporto marittimo e aereo producono a oggi il 7.5% delle emissioni totali in 

atmosfera. 

Per avere una idea più chiara sull’emissioni prodotte bisogna innanzitutto capire i 

tipi di carburante che utilizzano principalmente le navi e gli aerei.  

Le navi utilizzano oli combustibili denominati bunker oil che è un idrocarburo ad alta 

viscosità ed il suo utilizzo impone sistemi idraulici a bassa pressione ed un 

preriscaldamento. 

Le imbarcazioni preferiscono utilizzare questi tipi di carburante specialmente 

durante la fase di navigazione perché hanno un costo minore rispetto al diesel 

raffinato, anche se hanno un contenuto di zolfo fino a 3.500 volte superiore a quello 

dei carburanti diesel usati sulla terraferma.  

Per effetto delle reazioni chimiche che subiscono in atmosfera lo zolfo e gli ossidi di 

azoto emessi dalle navi si trasformano in particolato secondario, micidiale aerosol 

composto principalmente da nitrati e solfati.  

Gli aerei utilizzano principalmente un combustibile denominato Jet-A1 costituito da 

cherosene additivato con anticorrosivo e antistatico per renderlo più sicuro 

nell’impiego.  

Il cherosene, nella sua distillazione deve essere trattato per ridurre la presenza di 

zolfo e di elementi corrosivi e nonostante tutto ha un costo inferiore alle benzine.  

Oltre alle navi e agli aerei bisogna considerare tutti i mezzi che opera all'interno 

degli scali come trattori stradali, veicoli destinati al traino di rimorchi, semirimorchi, 

autocarri, veicoli singoli forniti di propria capacità motrice, autotreni, complessi di 

veicoli costituiti da due unità distinte e autoarticolati  

I principali prodotti derivanti dalla combustione dei carburanti utilizzati dalle navi, 

dagli aerei e dei mezzi che operano negli scali sono:  

● Ossidi di Zolfo: Normalmente gli ossidi di zolfo presenti in atmosfera sono 

l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride solforica (SO3).  

L’anidride solforosa o biossido di zolfo è un gas incolore, irritante, non infiammabile, 

molto solubile in acqua e dall’odore pungente e dato che è più pesante dell’aria 
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tende a stratificarsi nelle zone più basse.  

Specialmente gli ossidi di zolfo nelle zone costiere sono responsabili della riduzione 

della aspettativa di vita aumentano infatti i casi di decesso giornalieri per disturbi 

cardiocircolatori e respiratori o cancro ai polmoni 

Rappresenta l’inquinante atmosferico per eccellenza essendo il più diffuso, uno dei 

più aggressivi e pericolosi.  

● Ossidi di azoto (NOx): sono essenzialmente ossido e biossido di azoto (NO 

ed NO2).  

Con il termine NOx si indica la somma del monossido di azoto (NO) e del biossido 

di azoto (NO2). L'ossido di azoto è un inquinante primario che si forma 

generalmente dai processi di combustione ad alta temperatura; è un gas a tossicità 

limitata, al contrario del biossido di azoto. 

L' NO2 è caratterizzato da un odore forte, pungente e irritante è di colore giallo-

rosso, ed è responsabile con altri prodotti del cosiddetto smog fotochimico, in 

quanto è base per la produzione di una serie di inquinanti secondari pericolosi 

come l'ozono o l'acido nitrico e contribuisce per circa un terzo alla formazione delle 

piogge acide.  

● L’ozono a livello del suolo (O3): L'ozono è un gas dotato di un elevato potere 

ossidante, è di colore azzurro e ha un'odore pungente.   

Si forma principalmente in atmosfera per effetto di reazioni favorite dalla radiazione 

solare, in presenza dei cosiddetti inquinanti precursori, soprattutto ossidi di azoto 

(NOx) e sostanze organiche volatili che portano alla formazione di molecole 

costituite da tre atomi di ossigeno (O3).  

La sua presenza al livello del suolo dipende fortemente dalle condizioni 

meteoclimatiche e pertanto è variabile sia nel corso della giornata che delle 

stagioni. 

Particolato: il particolato con dimensione inferiore o uguale a 10 micrometri è 

considerato uno dei più potenti inquinanti. Si tratta di materiale allo stato solido o 

liquido, disperso finemente nella bassa atmosfera e è particolarmente stanziale. 

Queste particelle penetrano più facilmente in profondità nei polmoni e la 
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concentrazione eccessiva di tali sostanze aumenta la frequenza dei disturbi e delle 

infezioni alle vie respiratorie sia nei bambini che negli adulti. 

Inoltre, possono provocare episodi di dispnea, tosse cronica e catarro e bronchite 

acuta e cronica.  

● CO2: L’anidride carbonica è un gas, detto anche biossido o diossido di 

carbonio, più pesante dell’aria ed è prodotto della combustione del carbone, degli 

idrocarburi e delle sostanze organiche.  

L’elevata concentrazione di CO2 nell’atmosfera terrestre deriva dell’impiego da 

parte dell’uomo di combustibili fossili, come il carbone, il petrolio e il gas, formatisi 

da organismi animali e vegetali fossilizzati e sepolti sotto il suolo. 

L’aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera causa cambiamenti climatici, 

in particolar modo influisce sull’ incremento delle temperature medie globali.  

L’ anidrite carbonica derivante dalla combustione fa aumentare l’inquinamento 

atmosferico, il quale è una causa accertata di affezioni e decessi prematuri.  

Quindi l'inquinamento atmosferico contribuisce ad aggravare i disturbi nelle 

persone che già ne soffrono, ad esempio nei pressi del porto o degli aeroporti, la 

percentuale di persone affette da disturbi cardiaci è più elevata. 

Inoltre l’inquinamento atmosferico provoca una riduzione della capacità polmonare 

media e, di conseguenza, un aumento degli interventi medici urgenti e dei ricoveri 

ospedalieri dovuti ad affezioni alle vie respiratorie.  

Altri fenomeni che sono legati all'inquinamento atmosferico sono lo smog 

fotochimico e piogge acide che hanno effetti sulle colture, alberi e  sulla fauna 

selvatica e sugli ecosistemi marittimi. 

Lo smog fotochimico o ozono a livello del suolo come è una sorta di foschia che si 

verifica quando le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili 

reagiscono con la luce solare in particolar modo quando si registrano delle alte 

temperature specialmente nel periodo estivo  

 

Invece le piogge acide sono precipitazioni contaminate dall’immissione di ossidi di 

zolfo e di azoto nell’atmosfera. Questi ossidi, venendo a contatto con l’aria umida, 

si trasformano in acidi, rispettivamente in acido solforico e acido nitrico. Questi acidi 



 

14 

ricadono inesorabilmente sulla terra con la pioggia, ma anche come nebbia, brina e 

neve acida.  

Ma le conseguenze dell’inquinamento atmosferico non riguardano solo la salute 

umana ma anche l’ambiente e gli animali, infatti va influenzare negativamente sull’ 

equilibrio dell’atmosfera terrestre contribuendo al riscaldamento globale e 

l’assottigliamento dello strato di ozono.  

Infatti nel caso di animali, si possono avere infezioni o intossicazioni a causa di cibo 

o acqua contaminati. Le sostanze chimiche tossiche presenti nell’aria possono 

costringere le specie della fauna selvatica a spostarsi in un nuovo luogo ed a 

modificarne il loro habitat. 

La pioggia acida può contaminare o uccidere le piante che possono venire ingerite 

dalla fauna selvatica e inoltre, si deposita sulla superficie dell’acqua e possono 

influire sugli animali marini.  

Nel caso della flora alcuni inquinanti atmosferici specialmente gli ossidi di azoto 

possono influenzare il suolo, rendendolo sterile e acido e di conseguenze le culture 

e gli alberi possono venire danneggiati in infiniti modi se esposti ad alte 

concentrazioni, influenzando la crescita e di conseguenza un rendimento minori, e 

una maggior suscettibilità a malattie e parassiti fino alla morte prematura.  

Gli effetti delle piogge acide sono irreparabili tra cui modificazione dei componenti 

chimici del terreno con gravissimi danni alla vegetazione, modificazione dell’acidità 

delle acque, danni per corrosione acida a monumenti, case, ponti, opere edilizie e 

degrado artistico in genere, danni per la salute dell’uomo.  

 

 

3.1 Tecnologie per la riduzione di inquinante nell’ aria 

 

Una volta quantificato il problema dell'inquinamento attraverso un efficace 

programma di monitoraggio della qualità dell'aria, si possono adottare misure per 

ridurre le emissioni.  

Le emissioni marittime e aeroportuali contribuiscono in modo determinante ad un 
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aumento dell'inquinamento generale della zona creando problemi alla popolazione 

che vive nelle vicinanze. 

Possiamo dividere le tecnologie in tre grandi gruppi uno che riguarda il mondo 

marittimo l’altro il mondo aeronautico e infine quello che riguarda i mezzi che 

operano nelle aree portuali e aeroportuali 

 

3.1.1 Tecnologie inerenti al settore marittimo 

 

Nel mondo della navigazione le normative in materia ambientale, special modo sui 

carburanti, stanno diventando sempre più rigorose. 

Infatti,  l’IMO ( International Maritime Organization) con la Convenzione MARPOL, 

ha deliberato drastiche riduzioni delle emissioni di SOx (Ossido di zolfo) e NOx 

(Nitrossido), prodotte dalle navi durante la navigazione. 

L’IMO vorrebbe ridurre ulteriormente il tenore di zolfo allo 0.5 % entro il 2025 a 

livello globale visto che ci sono già limitazioni allo 0.1% come nella zona nella zona 

baltica scandinava con l'introduzione della ECA (emission control area). 

In seguito vedremo alcune tecnologie per la riduzione degli inquinanti emessi in 

aria dalle navi: 

● Alimentazione a LNG 

La decarbonizzazione richiesta dalla comunità internazionale sta spingendo lo 

sviluppo delle navi a LNG. 

Questo combustibile si può dire pulito in quanto non contiene zolfo, nella 

combustione si ha una riduzione dei NOx, dei SOx, polveri sottili e dei gas che 

provocano l’effetto serra infatti può rappresentare una valida alternativa ai prodotti 

derivati dal petrolio. 

Le analisi svolte evidenziano, infatti, che impiego del LNG consente l’eliminazione 

della SOx prodotta, la drastica riduzione degli NOx (circa il 50% rispetto ai motori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_marittima_internazionale
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diesel), una moderata riduzione della CO2 e elevatissimo contenimento del 

particolato (fino al 90%). 

LNG deriva da processi di liquefazione per essere stoccato e trasportato, è definito 

come una miscela complessa di idrocarburi, in quantità sensibilmente minori come 

etano propano. 

Ovviamente queste navi che viaggiano con questo combustibile necessitano 

infrastrutture come un terminal di rigassificazione, navi bunker che permettono il 

rifornimento, piccoli impianti di liquefazione per trasformare allo stato liquido del gas 

naturale e depositi per lo stoccaggio locale. 

Per capire meglio che questa soluzione è la più intrapresa dagli armatori si può 

notare che c'è’ stato un aumento del 13% negli ordini di nuove navi alimentate a 

gas naturale liquefatto infatti a fine gennaio le navi alimentate a LNG era di 78 navi, 

una decina in più rispetto a fine settembre. Il fattore che scoraggia maggiormente 

questa scelta d’investimento è la mancanza di infrastrutture a terra per il 

rifornimento delle navi LNG. 

Un esempio virtuoso è quello di Göteborg in Svezia con lo stabilimento di 

Swedegas che è stato progettato per gestire le navi che viaggiano a GNL ed è uno 

dei primi scali in Svezia che consente alle navi cisterna di bunkerare attraverso una 

tubazione fissa mentre si effettuano le azioni di carica e scarica, riducendo 

notevolmente i tempi di ormeggio delle navi. 

Nel 2015, l'Autorità Portuale di Göteborg ha introdotto uno sconto ambientale sulla 

tassa portuale come parte di una spinta per aumentare il numero degli attracchi 

delle navi alimentate a GNL  

● Scrubbers 

Il termine “Scrubber”, deriva dalla lingua inglese, ovvero “spugna”, si tratta di un 

oggetto utilizzato per “assorbire”, è per tale motivo che viene così chiamato 

l’impianto di depurazione dei gas di scarico prodotti dalla combustione di 

carburante fossile da parte delle navi. 
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Nel dettaglio, lo scrubber è in grado di abbattere la concentrazione di sostanze 

presenti in una corrente gassosa, solitamente polveri e microinquinanti acidi, 

attraverso l’uso di un liquido (generalmente acqua o una soluzione acquosa 

contenente un additivo) per la separazione di polveri, gas e vapori dai fumi di 

scarico del fumaiolo.  

Questo sistema permette di abbattere il 99% delle emissioni di anidride solforosa 

generate dai motori diesel. 

È possibile schematizzare il principio di funzionamento in due parti: “un tubo di 

Venturi, nel quale vengono introdotti la corrente gassosa da lavare ed il liquido 

assorbitore e una colonna a riempimento, nella quale i gas in risalita si liberano dal 

liquido trascinato. 

La scelta di adottare tale tecnologia ha una duplice ragione: da un lato consente 

agli armatori di svolgere la loro attività nel rispetto dell’ambiente, generando un 

valore aggiunto; dall’altro consente alle navi di essere conformi alle stringenti 

normative europee e internazionali in tema di tutela ambientale e inquinamento. 

Nonostante vi siano tecnologie alternative per la riduzione delle emissioni 

inquinanti, lo scrubber rappresenta attualmente l’unica soluzione in grado di 

funzionare a bordo in maniera autonoma, senza la necessità di adeguare a diverse 

esigenze le già esistenti strutture portuali del Mediterraneo. 

Un ulteriore vantaggio legato all’utilizzo dello scrubber è che risulta essere una 

soluzione adattabile a tutte le navi.  

Esistono diverse tipologie di scrubber come l’Open LoopScrubber che permette 

l’utilizzo dell’acqua di mare (alcalina per natura) che viene spruzzata sui gas di 

scarico che entrano nello scrubber, mentre l’acqua di lavaggio viene trattata prima 

di essere scaricata in mare,  Closed Loop Scrubber dove l’acqua di mare, prima di 

essere spruzzata sul gas di scarico che attraversa lo scrubber, viene mescolata alla 

soda caustica (NaCH), neutralizzando l’ossido di zolfo (SOx) e l’acqua può essere 

rimessa in circolo, e soltanto una piccola quantità viene riversata in mare: qualora 



 

18 

lo scarico non sia permesso, l’acqua di lavaggio può essere raccolta in serbatoi 

temporanei. 

Come ultima tipologia abbiamo gli HybridScrubber che generalmente sono più 

costosi, possono operare sia come Open Loop che come Closed Loop Scrubber. Il 

costo di ogni scrubber è 2.000.000$, con un ulteriore costo annuo per la 

manutenzione di 20.000$. Il costo dell’investimento è ammortizzabile in un anno 

(specialmente per le navi che svolgono la loro attività nelle aree ECA). Per quanto 

concerne il ritorno dell’investimento, si stima che i motori sopra i 5 MW, che 

utilizzano scrubber, sono poco efficaci da un punto di vista dei costi; per i motori tra 

i 5 e i 20 MW si ha un miglioramento in termini di efficientamento dei costi; mentre 

l’utilizzo dello scrubber risulta assolutamente efficace in termini di costi per i motori 

oltre i 20 MW. 

 

 

immagine 2 - sezione di una nave con un impianto scrubberHumid Air Motor (HAM) 

Questa tecnologia utilizza aria satura di vapore acqueo per ridurre le emissioni di 

NOx del 60-80%. La chiave dell'efficacia del sistema HAM è che riduce i punti caldi 

nel motore diesel senza danneggiare l'efficienza del motore. 
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La fiamma di combustione viene rallentata a una temperatura di combustione più 

uniforme e più flussi di massa attraverso i cilindri, che a loro volta mantengono, o 

addirittura aumentano il potenziale, l'efficienza energetica del motore. Gli NOx 

vengono creati quando la temperatura del cilindro raggiunge la parte superiore del 

ciclo di compressione e con il sistema HAM, questo picco viene ridotto, eliminando 

gran parte dei potenziali NOx che potrebbero formarsi. 

Infine il calore residuo del motore viene catturato per riscaldare l'acqua che può 

essere anche quella marina per ridurre i costi, al fine di velocizzare l’evaporazione. 

Questo vapore viene immesso nell'aria di combustione, per favorire il controllo 

NOx. Un vantaggio secondario è che le valvole di scarico del motore hanno meno 

stress termico e anche la camera di combustione è molto più pulita e consente di 

risparmiare olio lubrificante. 

● Selective Catalytic Reduction (SCR) 

SCR è un sistema attivo di gestione delle emissioni usato per trattare i gas di 

scarico dopo la formazione ma prima di scaricarli nell'atmosfera. La riduzione 

catalitica utilizza una reazione chimica per convertire NOx in azoto, acqua e piccole 

quantità di anidride carbonica (CO2). La tecnologia SCR può ridurre le emissioni di 

NOx fino al 90%. 

● Cold Ironing 

Vi è sempre di più un notevole interesse in molti porti nell'utilizzare il cold ironing 

che permette alle navi di alimentare i motori della nave con energia elettrica 

quando sono attraccate in porto per ridurre le emissioni.  

Si stima che il sistema di alimentazione elettrica rispetto ai generatori termici di 

bordo possano portare a una riduzione delle emissioni di oltre il 30%, ossidi di 

azoto e particolato di oltre il 95% ed eliminare l'inquinamento acustico (90-120 dB). 



 

20 

Il sistema è costituito da una cabina, un trasformatore che permette di cambiare la 

frequenza della rete di bordo visto che è diversa da quella di terra e da cavi che 

permettono di trasferire l’energia all’imbarcazione. 

Gli alimentatori on-shore sono stati introdotti da diversi porti in tutto il mondo, ma 

finora senza accordo su uno standard internazionale. 

Alcuni porti dell'UE hanno già introdotto l'elettricità terrestre in alcuni dei loro 

terminali, ad esempio a Göteborg (dal 2000) e a Lubecca, nonché nei porti al di 

fuori dell'UE a Los Angeles, Seattle, Juneau e Vancouver. 

immagine 3 - impianto di cold ironing 

 

In Italia Venezia, La Spezia, Livorno e Genova hanno recentemente annunciato 

l’intenzione di diventare "porti verdi" anche attraverso l'introduzione del cold ironing 

come obiettivo principale.  

 

Nel corso del 2015 nel porto di Genova l’Autorità di Sistema Portuale ha portato a 

compimento il progetto di elettrificazione delle banchine nell’area delle riparazioni 

navali, come importante tassello verso l’obiettivo della riduzione delle emissioni di 

anidride carbonica in ambito portuale. 
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Si è trattato del primo caso in Italia di elettrificazione delle banchine in un bacino di 

carenaggio di un porto, tutte le navi che sosterranno nell’area per lavori di 

manutenzione e refit, verranno alimentate da terra con energia elettrica, senza 

dover tenere i motori accesi neppure per un minuto, con conseguente abbattimento 

dell’inquinamento sia acustico che atmosferico. 

Il costo di tale installazione è di circa 9,7 milioni di euro, in parte provenienti dal 

Ministero dell’Ambiente e in parte da fondi europei. 

È previsto, inoltre, un ulteriore investimento di 15 milioni di euro di cui 12 saranno 

destinati a l'elettrificazione del terminal PSA di Voltri-Prà mentre altri 3 milioni di 

euro andranno alla Stazione Marittima. 

L’energia elettrica sarà fornita dall'enel ai concessori delle banchine di ormeggio del 

bacino di carenaggio che si occuperanno di gestire la fornitura a bordo delle navi, 

mentre l’armatore riconoscerà al concessionario gli oneri associati alla posa in 

opera della connessione elettrica nave-terra e gli oneri del consumo elettrico della 

nave. 

Tutte le 12 banchine delle riparazioni navali sono state dotate di un cavo flessibile 

montato su una struttura mobile, che prende energia da due centraline elettriche, 

arriva a bordo delle navi per poi essere collegato ad un apposito quadro di bordo 

ed è in grado di erogare una potenza fino a 15 MW. 

In attesa di quantificare con precisione l’impatto positivo in termini percentuali sul 

tema delle emissioni è stato stimato che, in virtù della maggiore efficienza e delle 

misure di abbattimento delle emissioni presenti nel cold ironing rispetto ai 

tradizionali generatori di bordo, si potrà ottenere una riduzione del 30% delle 

emissioni di CO2 e del 95% degli ossidi di azoto e del particolato, oltre 

all'azzeramento dell'inquinamento acustico. 

A Rotterdam nei Paesi Bassi un accordo tra Milieudefensie e l'Autorità Portuale ha 

permesso di installare un sistema di cold ironing .  
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Tuttavia, gli studi condotti dal porto di Rotterdam hanno indicato che sono 

necessari grandi investimenti infrastrutturali per ottenere un impatto ambientale 

relativamente piccolo .  

Alcune navi, come le petroliere, non saranno in grado di sfruttare il cold ironing 

poiché le navi più grandi richiedono circa 25 MW per nave, equivalenti a cinque 

grandi turbine eoliche off-shore. 

Uno studio al porto del Pireo con navi da crociera ha dimostrato anche in questo 

caso che il cold ironing hanno dimostrato che il costo elevato non equivale al 

beneficio che può dare questa tecnologia, solo quando sono stati inclusi i costi 

sociali è stato osservato un migliore ritorno sull'investimento.  

Laddove vi sono poche pressioni sociali e ambientali da parte delle popolazioni 

locali nelle immediate vicinanze di un porto, questa può essere una valida 

alternativa. 

Come visto il cold ironing ha effetti positivi sulla riduzione delle emissioni ma 

tuttavia nell'analisi finale bisogna tenere conto come viene generata l'elettricità da 

terra, per esempio a Gothenburg utilizzano turbine eoliche. 

Altri aspetti negativi del cold ironing sono che oltre all'installazione dell'impianto 

bisogna anche pensare anche all’ammodernamento della rete elettrica perché 

bisogna garantire sempre elettricità affinché non ci siano sbalzi di corrente che 

possono danneggiare l’imbarcazione. 

Bisogna tenere conto che l’armatore deve apportare alcune modifiche all’ 

imbarcazione che hanno un costo all'incirca di 300.000 € e che il costo dell'energia 

deve essere competitivo con il costo del carburante. 

Per questo bisogna che la politica regionale e nazionale sviluppi un piano 

energetico adatto a mantenere competitivo il costo dell'energia e che ponga 

incentivi sul cold ironing affinché la maggior parte dei porti italiani siano dotati di 

questa tecnologia così che l'armatore possa rientra al più presto sull’ investimento 

che fatto per effettuare le modifiche 
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costo 
d’investimen
to 

totale 
risparmio 
visite 
presso 1 
porto all’ 
anno 

totale 
risparmio 
visite 
presso 2 
porto all’ 
anno 

totale 
risparmio 
visite 
presso 3 
porto all’ 
anno 

totale 
risparmio 
visite 
presso 4 
porto all’ 
anno 

totale 
risparmio 
visite presso 
5 porto all’ 
anno 

totale costo 
retrofitting 

€ 300.000      

motori ausiliari 
accesi (0.1%di 
zolfo): consumo 
carburante 

 €42.000 €84.000 €126.000 €168.000 210.000 

cold ironing: 
consumo 
elettricità 

 €23.100 €46.200 €69.300 €92.400 €115.500 

risparmio utilizzo 
elettricità 
rispetto al 
gasolio 

 €18.900 €37.800 €56.700 €75.600 €94.500 

numero anni per 
il recupero del 
capitale 

 15,9 7,9 5,3 4,0 3,2 

 

tabella 1 - analisi di rientro dell'investimento fatto dall’ armatore 

Un'alternativa al cold ironing è il SETH (Ships Emissions Treatment in Harbours) 

una tecnologia che ancora non è stata messa in commercio. 

Questo progetto è stato finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia che in 

collaborazione con la ditta Exalto sta cercando una soluzione per ridurre 

l’inquinamento nell'area portuale di Trieste visto che da una prima analisi costi 

benefici sul cold ironing non sono positivi e prevedono l'introduzione di tale sistema 

nei primi mesi del 2020. 

E’ un sistema semplice come una marmitta catalitica che si posiziona sulle 

ciminiere delle navi consentendo un abbattimento delle emissioni grazie a una 

depurazione dei fumi che arriva fino al 97-99% tra cui il particolato diesel (PM), gli 

ossidi di zolfo (SOx) e di azoto (NOx), il carbonio organico volatile (VOC), i metalli 

pesanti incluso il mercurio, le diossine e i furani. 
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Tale sistema sarà costituito dai seguenti elementi principali: una  cappa di raccolta 

dei fumi, un braccio robotico di manovra e delle tubazioni di convogliamento dei 

fumi  

I punti a favore di SETH rispetto al cold ironing o ad altri sistemi alternativi: 

investimenti di gran lunga inferiori per ordini di grandezza a qualsiasi altra 

configurazione (cold ironing o impiego di marine gasoil), non occorre nessun retrofit 

a bordo delle navi, nessuna modifica infrastrutturale o di qualsiasi altro genere alla 

banchina o alle strutture del porto, tempi di collegamento e rilascio della nave al 

sistema SETH nell’ordine dei 20 minuti, cattura di tutti i fumi provenienti dalla nave 

(inclusi quelli del boiler) e infine la possibilità per gli armatori di continuare a 

impiegare HFO (Heavy Fuel Oil) invece di LSMGO (Low Sulfur Marine Gas Oil con 

Zolfo ≤ 0.1% in peso) anche durante le soste in banchina. 

● Generatore di energia mobile Becker LNG PowerPac 

E’ un’innovativa tecnologia, sviluppata proprio nella città di Amburgo che permette 

di gestire le operazioni a bordo di grandi navi container con un generatore di 

energia mobile a base di gas naturale liquefatto. 

Un prototipo è stato testato più volte con successo, l’obiettivo è proprio quello di 

tenere quanto più possibile l’aria del porto pulita, a favore non solo dei cittadini di 

Amburgo ma anche di tutti i lavoratori che passano la maggior parte della loro vita 

nell’area portuale. 

Non appena la nave container attracca al porto, una gru a portale carica il 

generatore mobile da 1,5 MW sulla poppa della nave.  

Una volta posizionato, viene connesso con il sistema di alimentazione della nave, 

fornendo l’energia necessaria per portare a termine le operazioni a bordo per tutto il 

tempo in cui la nave rimane ferma al porto. 
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Grazie a questa innovazione, le emissioni nocive all’uomo ed all’ambiente, come 

l'anidride solforosa e il particolato che normalmente vengono generati con 

l’alimentazione a combustibile fossile possono essere ridotte o del tutto evitate. 

 

 

Immagine 4-Generatore di energia mobile Becker LNG PowerPac 

 

Dopo aver visto le tecnologie che riguardano per ridurre gli inquinanti prodotte dalle 

navi sia in navigazione che in ormeggio nel porto ora vediamo alcune leggi che 

alcuni stati hanno introdotto per limitare le emissioni. 

La principale distinzione si basa sulla riduzione delle tasse portuali o della velocità 

dell'imbarcazione nelle zone circostanti all’area portuale.  

Per esempio nello scalo di Brema in Germania ha introdotto un incentivo 

ambientale che è calcolato sulla base dell’ESI, che è un parametro internazionale 

utilizzato per il confronto delle emissioni delle navi.  



 

26 

A partire da ora, gli armatori e le compagnie di navigazione possono avere i propri 

rating classificati secondo l'ESI.  

Per ottenere il punteggio il comandante o l’armatore devono inserire i dati rilevanti 

per le loro imbarcazioni su www.environmentalshipindex.org, e sulla base di tali 

dati, una volta calcolato il proprio punteggio in base a delle tabelle il porto stabilisce 

la riduzione delle tasse portuali da applicare. 

L'ESI stabilisce quali navi hanno valori di emissione minori rispetto ai valori di 

riferimento per gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo specificati dall'IMO. 

In base al tipo di nave e della classificazione ricevuta tramite il punteggio ESI, il 

porto di Brema applica due sconti: 

●  Sconto ESI 

Le navi con un punteggio ESI≥ 40 riceveranno uno sconto del % per ogni volta 

che attraccano nello scalo fino a un massimo di 4500 €, e verrà concesso solo 

alla fine dell’anno. 

● Sconto GNL 

I veicoli alimentati esclusivamente da GNL o metanolo e riceveranno uno sconto 

del 20% per scalo fino a un massimo di 6000 euro e lo sconto sarà concesso alla 

fine dell'anno. 

Una cosa da tener d’occhio è che se viene concesso lo sconto ESI, non sarà 

concesso alcun sconto di LNG. 

 

 

Per quanto riduzione della velocità i porti possono agire sulla riduzione della 

velocità della nave in tre modi diversi: 

● attraverso azioni obbligatorie 

● azioni volontarie 

http://www.environmentalshipindex.org/
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● azioni basate sulla gestione dell’accodamento in porto, chiamato 

anche arrivo virtuale (gestione dei ritardi operativi dei porti). 

 

La riduzione obbligatoria della velocità potrebbe avere un impatto sulla 

competitività dei porti (rendendo così più difficile l'accettazione dell'industria 

portuale) e che tale politica non è ampiamente osservata nell'industria portuale, 

quindi ci concentreremo su esempi di successo per le altre due opzioni per ridurre 

le emissioni: programmi volontari e arrivo virtuale. 

Per ciò che comporta la riduzione volontaria della velocità da parte delle navi entro 

una certa distanza dal porto possiamo prendere come esempio, il piano d'azione 

Clean Air Action (CAAP) di San Pedro Bay Ports che coinvolge le navi 

portacontainer che rallentano in media da 18-25 nodi a 12 nodi entro 20 miglia 

nautiche. 

Questo comporta a ridurre il fattore di carico del motore principale dall'80% al 10%, 

con una conseguente riduzione di CO2, NOx, SOx e le emissioni di particolato. 

Più del 90% delle navi ha volontariamente ridotto la velocità nel 2009, riducendo 

l'inquinamento atmosferico in cambio di una riduzione delle tasse portuali del 15% 

anche se questa azione porta a un aumento del tempo di navigazione. 

Questo comportamento fa parte del programma di green flag del CAAP che offre 

incentivi per la riduzione della velocità della nave. Gli operatori di navi che 

partecipano a questo programma ottengono riduzioni della tariffa portuale, fino al 

25% se rallentano fino a 12 nodi da 40 miglia nautiche al porto e il 15% se 

rallentano da 20 miglia nautiche al porto. Il limite di velocità è gestito in modo 

flessibile. 

È necessario conseguire un tasso annuale di conformità del 90% per poter 

beneficiare della riduzione della tassa portuale. Le prove del porto di Long Beach 

indicano che oltre il 90% delle navi rispetta il limite di velocità ridotta di 20 miglia 
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nautiche e il 70% con il limite di 40 miglia nautiche. Il porto calcola che il 40% delle 

riduzioni delle emissioni delle navi è dovuto al programma "Green Flag". 

In Europa, il porto di Rotterdam ha studiato un programma di riduzione della 

velocità per valida anche per la navigazione interna infatti l'Autorità portuale di 

Rotterdam ha introdotto una differenziazione ambientale per le navi riducendo o 

incrementando spese portuali: 

- Cat. 1 Navi con motori che non soddisfano i requisiti sulle emissioni CCNR II (+ 

10%). 

- Cat. 2 Navi con motori conformi ai requisiti sulle emissioni CCNR II (0%). 

- Cat. 3 Navi con certificato Green Award valido (-15%). 

- Cat. 4 Navi con motori più del 60% più puliti rispetto ai requisiti sulle emissioni 

CCNR II (-30%). 

-Cat. 5 Navi senza motore / chiatte (0%). 

Ovviamente non sono gli unici porti dove è applicata questo tipo di soluzione infatti 

ci sono molti porti nel mondo dove si attua questo specialmente in Europa, la 

maggior parte di loro si basa sull'indice ESI poiché è il piu utilizzato nel mondo e si 

basa principalmente sui NOx e SOx e promuove anche la riduzione della CO2 
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Città Indice  Riduzione Entrata in vigore 

Rotterdam ESI 5% 01/01/2011 

Amsterdam ESI 3.75% (300€/8000€) 01/01/2011 

Moerdijk ESI si 01/01/2011 

Dordrecht ESI si 01/01/2011 

Anversa ESI fino a 10% 01/07/2011 

Bermen ESI non disponibile 01/01/2012 

Oslo ESI 30% 01/01/2011 

Zeebrugge ESI 10% sul tonnellaggio 01/01/2012 

Goteborg SOX/NOX fino a 0.20 SEK/gt 01/04/2010 

Amburgo ESI fino a 10% 01/07/2011 

Los Angeles   01/07/2008 

Le Havre ESI fino a 10% 01/01/2012 

 

Tabella 2 - tabella dei porti dove sono applicate le “ecotasse” 

 

Invece quando parliamo di arrivo virtuale si intende una riduzione della velocità 

della nave quando si prevedono ritardi nella porta di destinazione, evitando 

l'approccio "affretti e attendi". 

Questo è un metodo per garantire una gestione del traffico "just in time" e una 

riduzione del consumo di carburante per la nave. 

Le prove condotte da BP e Maersk con le petroliere hanno mostrato risultati 

promettenti, con risparmi fino al 27% nel consumo di carburante per alcuni viaggi e 

un risparmio medio tra il 12% e il 20%. Complessivamente, le stime di BP stimano 

che i risparmi di carburante delle petroliere se fosse adottato un arrivo virtuale 

potrebbero raggiungere il 9%. 

E’ importante, poiché l'arrivo virtuale deve essere implementato con successo, che 

i porti devono essere in grado di implementare i sistemi di pre-prenotazione, 

identificare e tracciare tutte le possibili cause di ritardo pre-ormeggio relativo al 

porto.  
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Un altro rischio per i porti è di vedere una riduzione dei servizi portuali venduti, 

poiché il ritardo del porto in alcuni casi può essere un'opportunità per vendere 

servizi, come ad esempio la manutenzione preventiva. Per garantire la piena 

collaborazione portuale, sembra importante definire un chiaro e trasparente 

processo decisionale, formalizzato su base contrattuale.  

Altro problema legato all'inquinamento dell'aria sono le polveri e gli odori che si 

generano quando vi è lo spostamento delle materie fuse che può causare danni al 

personale e ai lavoratori. 

il sistema si basa sulla nebulizzazione nella zona mediante l'impiego di 

apparecchiatura atomizzata che inglobano le polveri che sono sospesi in aria che 

successivamente si depositano a terra. 

 

 

3.1.2 Tecnologie da applicare nel campo aeronautico 

 

Per ridurre l’inquinamento dato dagli aeromobili bisogna principalmente agire su 

l'elettrificazione delle piazzole di sosta e limitare il tempo del ciclo LTO. 

Con l’elettrificazione delle piazzole di sosta si ottiene una netta riduzione delle 

emissioni dovute dalla combustione del motore nei periodi di sosta, in quanto 

tramite una fornitura di una alimentazione elettrica da terra e di un sistema di aria 

condizionata possiamo ottenere una riduzione dell’ emissioni fino all'85%. 

L’ impianto di elettrificazione di 400 Hz (con una potenza massima che varia dai 60 

o 90 kVA sono costituiti da un generatore statico posto all'interno di un 

prefabbricato (cabina Shelter), da un pozzetto contenente cavo e spina 400 Hz e 

da una pulsantiera fissa posta sulla parete della cabina, dalla quale è possibile 

comandare il funzionamento dell’impianto. 
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L’impianto di aria condizionata invece è costituito da una macchina di 

climatizzazione, posta all’interno della cabina Shelter, che produce sia aria calda 

che fredda, da un pozzetto contenente una tubazione flessibile e da una 

pulsantiera posta sulla parete della cabina, dalla quale è possibile comandare il 

funzionamento dell’impianto. 

Questi impianti sono stati già installati presso gli aeroporti di Bergamo-Orio al Serio 

e di Ciampino (Roma). 

Nello scalo bergamasco l’impianto è formato da tre pozzetti per alimentazione di 

aeromobili di categoria C cioè convertiplano e due di categoria D/E cioè elicotteri, 

deltaplani e dirigibili, invece nell’aeroporto romano sono stati installati per avviare 

uno studio.  

Quando parliamo di ciclo LTO si intende atterraggio, decollo e tutte le attività e 

operazioni di un aereo al di sotto dei 100 m che corrisponde all’ altezza standard 

delle zone di rimescolamento. 

Per ridurre l’inquinamento di questo ciclo si possono ridurre i tempi, utilizzare un 

solo motore o usufruire di un taxi bot che non è altro che un rimorchiatore. Il 

rullaggio a motore singolo è l’operazione strategicamente più perseguita dalle 

compagnie aeree. 

Eseguire il rullaggio a motore singolo significa utilizzare solo una parte dei motori 

principali di cui l’aeromobile è dotato, questa pratica ha evidenziato benefici in 

termini di consumi ed emissioni.Inoltre, l’utilizzo di un numero minore di motori 

permetterebbe di allungare la vita utile degli aeromobili. 

L’utilizzo del taxi bot all’interno dell’infrastruttura aeroportuale permette di ridurre le 

emissioni di CO2 legate alla procedura di taxi-out. 



 

32 

 

immagine 5- taxi bot 

Alcuni dei benefici con l'ampliamento di tale tecnologia può apportare sono: 

-la procedura di taxiing avviene con i motori principali di cui dotato l’aeromobile 

spenti e quindi l’accensione si rende necessaria solamente 2-3 minuti prima del 

decollo per garantire il preriscaldamento dei motori (warm-up). In conseguenza al 

minor utilizzo dei motori principali vi è una consistente riduzione delle emissioni di 

gas serra all’interno dell’infrastruttura aeroportuale essendo queste in percentuale 

maggiore, dovute alla procedura di Taxi-Out. 

-Un ulteriore beneficio derivante dall’uso di una tecnologia che limita l’intervallo di 

tempo in cui i motori principali dell’aeromobile sono in funzione nell'airside,e quindi 

si ha una netta riduzione dell'inquinamento acustico. 

 

3.1.3 Tecnologie riguardanti mezzi che operano nell'area portuale e 

aeroportuale 

 

Altro elemento che porterebbe una significativa riduzione delle emissioni in aria è 

cercare di cambiare alimentazione dei mezzi che operano nei porti, aeroporti e 

interporti, da combustibile fossile a carburante di minore impatto ambientale o 

elettrico. 
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Per esempio nel porto di Livorno sono stati installati carrelli elevatore 

(reachstacker) alimentati un sistema dual fuel a diesel e GNL, con l’intento di 

ridurne l’impatto ambientale ed il consumo energetico. 

La realizzazione del prototipo ha dimostrato che il carburante GNL è applicabile 

nella realtà portuale e che l’utilizzo dell’alimentazione duale si è rivelata in grado di 

abbattere sia i costi di esercizio che l’inquinato prodotto  

Il prototipo è stato sviluppato nell’ambito delle attività del progetto europeo 

Greencranes che è stato sviluppato all’ interno del porto di Livorno. 

A Los Angeles nell'aprile del 2019 sono stati consegnati i primi super camion a 

idrogeno, i Fuel Cell Maxi Truck, realizzati in convenzione da Toyota e Kenworth.  

I primi 3 esemplari saranno operativi da subito nei porti di Los Angeles e faranno 

parte di una flotta di 10 camion adibiti al trasporto pesante capaci di produrre zero 

emissioni. 

Il progetto è stato sovvenzionato con un premio di 41 milioni di dollari garantito 

dalla California Air Resources Board e fa parte di un più ampio programma da 82 

milioni di dollari che prevede l’implementazione di veicoli a trazioni completamente 

elettrici, infrastrutture per il rifornimento d’idrogeno e strumenti di carico a zero 

emissioni nei porti del bacino di Los Angeles entro il 2020.  
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immagine 6 - kenworth T680 

 

I Kenworth T680s sono alimentati dalle celle sviluppate da Toyota che combinano 

idrogeno e aria per generare elettricità. L’energia prodotta dalle celle ricarica allo 

stesso tempo una batteria agli ioni di litio che ottimizza le prestazioni dei camion 

(mossi da 670 cavalli di potenza) e garantisce un’autonomia di circa 480 chilometri 

per pieno, quasi il doppio rispetto alla media dei veicoli simili impiegati per il 

trasporto pesante. 

 Gli enormi camion non producono emissioni ma vapore acqueo: si muoveranno 

silenziosamente tra i porti di Wilmington, Ontario (dove la compagnia energetica 

Shell costruirà una stazione di rifornimento d’idrogeno dedicata ai mezzi pesanti) e 

Long Beach, dove Toyota ha già realizzato tre pompe di rifornimento. Per rifornire 

completamente un camion d’idrogeno servono attualmente tra i 20 e i 25 minuti, ma 

Toyota intende accorciare le tempistiche fino a un massimo di 10-15 minuti. 

All'aeroporto di MIlano Malpensa nel 2015 per la riduzione della co2 ha sostituito il 

loro parco macchine che operano sull'area aeroportuale con veicoli elettrici, la flotta 

composta da 11 Peugeot iOn e 10 Citroen C-Zero. 
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in media in un anno i veicoli percorrono 50.904 km, in media 2.424 km a vettura 

con percorrenza media di circa 90-100 km con una ricarica completa effettuata in 

ognuna delle sei colonnine per la ricarica sistemate in diversi siti dell'area 

aeroportuale aggiungendosi già alla possibilità di effettuare il rifornimento 

energetico presso le officine e le aree di manutenzione dello scalo 

. Il progetto delle green cars fa parte della strategia dell'autorità aeroportuale per la 

mobilità sostenibile e per la riduzione dell’inquinamento che ha consentito il 

progressivo aumento dei veicoli operativi a trazione elettrica a Malpensa e Linate, 

tanto che nei due aeroporti milanesi sono 372 i veicoli elettrici utilizzati ogni giorno 

(circa il 27% dei mezzi), in particolare trattorini per il traino dei convogli bagagli e i 

nastri mobili per il carico e lo scarico. 
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4. Acqua  

 

L'inquinamento delle acque riguarda principalmente il mondo navale visto che 

l’unico caso in cui l’aereo interagisse con essa è quando effettua il Fuel Dumping, 

una procedura di sicurezza che prevede lo svuotamento dei serbatoi prima di un 

eventuale atterraggio di emergenza. 

Comunque, in questo caso non ci dovrebbe esserci un problema ambientale per 

l’acqua visto che il cherosene è molto più volatile rispetto alla benzina normale e 

quindi potrebbe disperdersi già in aria. 

L'inquinamento delle acque marine avviene per l’introduzione o immissione, ad 

opera dell’uomo, di sostanze tossiche o di rifiuti direttamente in mare o attraverso i 

fiumi. 

Il potenziale delle fuoriuscite accidentali e le operazioni relative al petrolio nei porti 

sebbene siano relativamente rari possono potenzialmente causare un impatto 

significativo. 

Tuttavia, la maggior parte delle fuoriuscite di petrolio segnalate nei porti sono 

piccole e derivano da attività operative. I potenziali impatti derivanti dalle fuoriuscite 

di petrolio dipendono dal tipo e dalla quantità di petrolio, dalla posizione dello 

sversamento, dalle condizioni idrodinamiche, dalla vicinanza a habitat e specie 

marine sensibili. 

 

Anche i rifiuti prodotti dalle navi sono una fonte d’inquinamento dell’ acqua ,essi 

sono costituiti principalmente da vetro, carta, plastica e lattine di alluminio e 

metallo. 

Infatti, i rifiuti solidi che finiscono nell'acqua possono essere trasportati sulle coste e 

minacciare gli organismi marini ed umani. 

Le navi da crociera gestiscono questi rifiuti con trattamenti speciali, tra cui il 

riciclaggio tuttavia, il 75% viene incenerito a bordo e le cenere generalmente 

vengono disperse in mare, sebbene in parte esse vengono depositate a terra.  

Altra sorgente di inquinamento delle acque sono scarico di liquami da imbarcazioni 

da diporto infatti questi ultimi contengono additivi chimici (compresi cloruro, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta
https://it.wikipedia.org/wiki/Plastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti
https://it.wikipedia.org/wiki/Inceneritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cenere
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ammonio e zinco),detergenti, oli, grassi, metalli, composti organici, idrocarburi, 

avanzi di cibo e batteri che sono tossici per la vita marina  

Altra fonte è lo scarico dell’acqua di zavorra che permette alle navi di stabilizzare lo 

scafo durante la navigazione.  

Questo liquido viene caricato nel porto di partenza attraverso apposite valvole in un 

compartimento dedicato in base al carico trasportato, e una volta raggiunto il porto 

di arrivo l’acqua viene scaricata. 

Altra fonte di inquinamento è l’acqua che proviene dalla sentina delle navi che è 

una camera posta nel punto più basso dello scavo dove confluiscono gli scoli e le 

infiltrazioni d’acqua.  

In questa parte dello scavo oltre all'acqua di mare che si infiltra attraverso di essa, 

finiscono tracce di ogni sorta di liquido generato dalle varie attività della nave: 

carburanti, lubrificanti, condensazioni di condizionatori, acque grigie e nere e acqua 

residua dal lavaggio di motori e ponti.  

A causa della sua funzione, la sentina solitamente emana uno sgradevole odore, e 

la scarsa aerazione dovuta alla sua posizione nella nave e l'accumulo di umidità 

provocano a volte un odore così insopportabile da richiedere una disinfezione per 

ozonizzazione.  

L'acqua raccolta nella sentina andrebbe scaricata in porto tramite apposite tubature 

e pompe collegate alla rete fognaria e messe a disposizione dalla direzione del 

porto, ma spesso vengono scaricate in mare durante la navigazione o nelle acque 

del porto stesso, violando così le leggi regionali.  

Anche l'acqua prodotta dalle operazioni di drenaggio può generare problemi alla 

qualità delle acque del porto. 

La rimozione dei sedimenti può generare torbidità derivante dalla mobilizzazione 

dei sedimenti nella colonna d'acqua in vari modi: 

● Sul fondo del mare dove avviene il dragaggio, attraverso il disturbo creato dal 

metodo di dragaggio 

● Attraverso la colonna d'acqua quando il materiale viene portato in superficie 

dall'operazione di dragaggio  

● Vicino alla superficie dell'acqua  

https://it.wikipedia.org/wiki/Olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Grasso_(lubrificante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_organico
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti_del_processo_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Carburanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Lubrificanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Condizionatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Odore
https://it.wikipedia.org/wiki/Aerazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Disinfezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono


 

38 

● Nel luogo in cui il materiale dragato deve essere smaltito, se viene usato lo 

smaltimento in mare 

Laddove il materiale da dragare è contaminato, si possono verificare ulteriori impatti 

attraverso la mobilizzazione dei sedimenti attraverso la colonna d'acqua che può 

generare impatti sulla flora e sulla fauna. 

E infine abbiamo la contaminazione che avviene attraverso l’acqua piovana, infatti 

nelle banchine dove vi è lo scambio di materie sfuse quest'ultime si deposita al 

suolo e successivamente quando piove l'acqua raccoglie questo materiale che 

sfocia in mare. 

Questo fenomeno può portare alla contaminazione locale dell'acque e una possibile 

eutrofizzazione. 

 

 

4.1 Tecnologie per la riduzione di inquinanti in acqua 

 

Le best practices sviluppate a livello mondiale si basano sulla prevenzione e 

sensibilizzazione sullo studio di materiali biodegradabili e sulla loro raccolta. 

Per inquinamento derivante dal petrolio o oli la migliore soluzione è la prevenzione, 

infatti, è più economica a lungo termine rispetto ai tentativi di cinturazione. 

Molti programmi per evitare questa forma di contaminazione sono stati sviluppati 

nel tempo puntano principalmente alla sensibilizzazione gli armatori. 

Per ovviare a questi problemi si può considerare la possibilità di fornire strutture di 

accoglienza a terra per il pompaggio dei rifiuti fognari, incoraggiare l'uso di servizi 

igienici a terra come i serbatoi di stoccaggio e scoraggiare / vietare lo scarico di 

rifiuti fognari in mare. 
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Per quanto riguarda i rifiuti in mare avviare campagne di sensibilizzazione risulta 

essere il metodo più efficace contro l’inquinamento dell’ acqua come per esempio la 

distribuzione di contenitori per i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da pesca al fine di 

incoraggiarli a non disfarsene in mare. 

Oltre a queste campagne di sensibilizzazione troviamo tecnologie rivolte alla 

raccolta dei rifiuti e dei piccoli sversamenti in mare come quella sviluppata nel porto 

di Valencia in Spagna. 

La soluzione adottata dallo scalo spagnolo consiste nel raccogliere tutti i rifiuti 

galleggianti dalla superficie dell'acqua.  

La chiatta opera per 8 ore al giorno ed è dotata di un cesto "speciale" che gli 

permette raccogliere e separare tutti i rifiuti galleggianti come plastica e legno. 

Oltre alla raccolta dei rifiuti, la chiatta rileva eventuali fuoriuscite potenziali dalle 

navi e dagli utenti portuali e informa l'autorità portuale per intraprendere azioni 

immediate per risolvere il problema. 

 

immagine 7 - imbarcazione marcanario 

Per quanto riguarda lo scarico dell’acqua di zavorra bisogna incoraggiare gli 

armatori a rispettare le linee guida IMO. 

Infatti, bisogna informare gli agenti locali e le navi delle aree in cui si dovrebbe 

evitare lo svuotamento delle vasche contenenti l’acqua di zavorra e di conseguenza 

incoraggiare lo scambio in mare, come è regolato dall’IMO. 
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Per quanto riguarda l’inquinamento derivante dalle polveri depositate sulle 

banchine e poi trasportate dall'acqua piovana, il porto francese di Le Havre, al fine 

di ridurre tale impatto, ha istallato delle vasche per la raccolta e depurazione 

dell'acqua piovana.  

Il costo è stato di oltre 2 milioni di euro e il progetto è stato effettuato su una 

superficie di 4 ettari. 

Questo comporta la creazione di canali di raccolta, strutture per lo stoccaggio e per 

gli impianti di trattamento. 

L’acqua raccolta viene utilizzata per i processi interni al fine di limitare l'uso attuale 

di acqua potabili. 

Questa tecnologia è anche applicata in ambito aeronautico, infatti nell'aeroporto 

romano di Fiumicino vi è la presenza di un sistema di trattamento delle acque di 

scarico del depuratore a fanghi attivi, che consente il riutilizzo di quote significative 

dell’acqua impiegata per usi industriali  

IL sistema è costituito da 14 impianti di prima pioggia e da 4 impianti di 

disoleazione che depurano le acque raccolte nelle piste e nei piazzali da eventuali 

sostanze inquinanti prima dell’immissione nel corpo idrico recettore. 
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5.Rumore 

 

Per rumore si intende un suono non desiderato, privo di informazioni utili per 

l’uomo, che induce sensazioni fastidiose e sgradevoli fino a provocare, in particolari 

condizioni, effetti sanitari gravi ed irreversibili sia sull’apparato uditivo che sull’intero 

organismo. 

Il rumore è oggi il principale fattore di inquinamento di natura fisica e rappresenta 

un problema di grande importanza economica e sociale specialmente nel caso 

degli aeroporti, sia per il numero dei soggetti esposti che per gli effetti provocati da 

esso sulla salute umana. 

I principali effetti sono: 

● disturbi del sonno: si può avere difficoltà ad addormentarsi, riduzione della 

fase di sonno profondo, aumento dei risvegli, affaticamento e ridotte 

prestazioni, specie nell'apprendimento; 

●  sensazione di malessere: la maggior parte degli esseri umani risulta 

infastidita in modo importante a livelli di rumore superiori proprio alla soglia 

europea di 55 dB(A) 

● malattie cardiocircolatorie ed ipertensione: un'esposizione prolungata a 

rumori può causare una maggiore secrezione degli ormoni dello stress, un 

aumento della pressione arteriosa e, nei casi cronici, rischio di ischemia al 

miocardio; 

● aumento dei comportamenti aggressivi e degli sbalzi di umore 

Nei porti oltre all’ inquinamento superficiale abbiamo anche inquinamento acustico 

subacqueo che hanno un potenziale impatto sulla fauna circostante. 

Fino all'ultimo decennio, l'attenzione al rumore subacqueo si è concentrata in gran 

parte sui rumori ad alta intensità, in particolar modo il sonar e le indagini sismiche. 

Negli ultimi dieci anni si è registrato un crescente interesse per i rumori marini di 

livello inferiore infatti il rumore provoca danni sulla fauna alterando il 
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comportamento degli animali, compresa l'interruzione delle comunicazioni, 

l'interruzione dell'alimentazione. 

 

5.1 tecnologie per la riduzione dell'inquinamento acustico 

 

Per ovviare a tutto ciò sono state sperimentate delle soluzioni che hanno ottenuto 

dei risultati molto positivi come nel porto di Stoccolma, nello scalo di Bremerhaven 

in Germania e nello scalo norvegese di Oslo. 

Nello scalo svedese hanno posizionato dei teli di plastica sulla rampa di accesso 

delle navi,per ridurre il rumore generato dai veicoli quando si imbarcano o sbarcano 

e si muovono sul metallo o sul cemento. 

Un'altra misura applicata è stata quella di deviare il traffico e ridurre la velocità dei 

camion, il risultato è stato a una riduzione dell’impatto sonoro di 10-15 dBA. 

Infine tutto il porto è dotato di un sistema di cold-ironing che permette 

l’alimentazione elettrica da terra affinché le navi che stazionano in porto possano 

essere alimentate senza utilizzare i motori termici 
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immagine 8 - confronto prima e dopo le migliorie nel porto di Stoccolma 

Nello scalo di Bremerhaven in Germania è in uso una tecnologia che si basa su 

una "catena di misurazione del rumore". Essa consiste in una serie di centraline 

posizionate sul terminal e nelle zone limitrofe atte a misurare il rumore dell'attività 

portuali .Tutte le stazioni sono interconnesse tra loro via radio e controllate da 

un'unità centrale che ha il compito di misurare l'intensità rumorosa.  

Il sistema è in grado di distinguere tra le varie sorgenti di rumore, ad es. traffico, 

ferroviario, aerei, rumore di sottofondo o rumore tonale notevole come ad esempio 

un cane che abbaia. 
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Le centraline monitorano continuamente il rumore per tutta la notte, se queste 

ultime raggiungono la soglia di allerta allora il sistema registra il suono e invia un 

segnale agli operatori entro 30 secondi. 

Nel porto di Oslo invece si è andato a ridurre il rumore per limitare gli impatti sulla 

popolazione umana e animale, attraverso queste misure: 

● Sostituzione di carrelli elevatori e reach-stackers con gru a cavalletto con 

pneumatici in gomma 

● Sostituzione di motori diesel con energia elettrica 

● Isolamento delle macchine 

● Riduzione del rumore dalle campane di avvertimento 

● Asfalto fonoassorbente nel terminal  

● Creazione di una parete di deflessione del rumore 

Per quanto riguarda il rumore del traffico aereo sappiamo che si diffonde su ampie 

superfici e non potendo intervenire sulla via di propagazione, occorre intervenire 

sulla fonte. Negli ultimi decenni gli sviluppi tecnici hanno consentito di costruire 

velivoli meno rumorosi. L’introduzione di tasse d’atterraggio e di decollo 

commisurate al rumore ha accelerato il rinnovo delle flotte e l’impiego di velivoli più 

silenziosi. 

Per esempio l’agenzia per l’ambiente svizzero ha introdotto: 

● Divieto di sorvolo notturno: il traffico aereo privato è vietato tra le 22 e le 6, 

mentre il traffico commerciale negli aeroporti nazionali dalle 24 alle 5. Per 

l'aeroporto di Zurigo è in vigore un divieto di sorvolo notturno dalle 23 alle 6. 

● Regolamenti d'esercizio: il regolamento d'esercizio del singolo aeroporto può 

prevedere ulteriori misure per la protezione fonica, come il divieto di utilizzo 

di aeromobili rumorosi in determinati orari. 

● Pianificazione dello sviluppo degli aerodromi: il Piano settoriale 

dell'infrastruttura aeronautica definisce i principi per lo sviluppo di ogni 
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aerodromo. Ad esempio, si tiene conto del rumore nella definizione delle rotte 

di volo sui centri abitati e sui luoghi sensibili ad esso 

● Tassa di atterraggio commisurata al rumore: le tasse di atterraggio e di 

decollo commisurate al rumore favoriscono l'impiego di aeromobili a bassa 

rumorosità. 

● Valori limite d'emissione per velivoli: i valori limite e le disposizioni relative 

alle emissioni di rumori sono definiti a livello internazionale. 

● Altezze minime di sorvolo su località e zone densamente popolate come pure 

sulle zone di tranquillità. 

● Addestramento dei piloti per manovre a bassa rumorosità. 

Poiché il rumore prodotto dagli aerei non può essere limitato sulla via di 

propagazione, spesso soprattutto nei pressi degli aeroporti non è possibile 

rispettare i valori limite d'esposizione. L’agenzia per ambiente svizzero propone in 

questi casi di sostituire gli infissi con finestre insonorizzate il cui  costo è a carico 

dell'autorità aeroportuale. 

Altro metodo per abbattere il rumore generato dagli aerei è quello studiato dalla 

NATS l’agenzia inglese che fornisce i servizi per la navigazione aerea. Quest’ultima 

ha lanciato una campagna volta ad incrementare operazioni di discesa continua 

(CDO) e ha effettuato un'indagine sulla navigazione di precisione che consente agli 

aerei di volare su rotte maggiormente definite, riducendo potenzialmente il numero 

di persone esposte al rumore degli aerei dirigendo i veicoli su aree meno sensibili al 

rumore, ove possibile. 

Le attuali procedure di avvicinamento convenzionali prevedono dei segmenti di volo 

orizzontale, intervallati da tratti in cui l’aeromobile si abbassa di quota fino ad 

incontrare il sentiero ideale definito dal ILS. Questo tipo di manovra necessita di 

una grande spinta dei motori, ciò produce un forte rumore e molto inquinamento. La 

procedura CDO è stata progettata per ridurre il rumore al suolo, l’uso di carburante 

e le emissioni attraverso una maggior quota di volo, un utilizzo dei motori a più 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/organizzazione-e-informazioni-di-base/ambiente/riduzione-del-rumore-generato-dagli-aerei.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/organizzazione-e-informazioni-di-base/ambiente/riduzione-del-rumore-generato-dagli-aerei.html
https://nats.aero/blog/2015/08/cleaner-quieter-and-smarter-continuous-descent-campaign-delivers-tangible-improvements/
https://nats.aero/blog/2015/08/cleaner-quieter-and-smarter-continuous-descent-campaign-delivers-tangible-improvements/
https://nats.aero/blog/2014/04/precision-navigation-tackling-aircraft-noise/
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bassi regimi e una configurazione del velivolo che garantisca una minor resistenza 

aerodinamica 

 

immagine 9 - confronto delle traiettorie di atterraggio 

A ora sono possibili due diverse tipologie di CDO, una in cui viene fissato il profilo 

della velocità di discesa, lasciando al pilota la gestione del profilo verticale, e una in 

cui i parametri fissi sono quelli relativi al profilo verticale. Queste procedure 

riducono significativamente il rumore durante l’avvicinamento, ma hanno anche un 

aspetto negativo che riguarda le operazioni di gestione del traffico e la capacità 

dell’aeroporto. Infatti le procedure di atterraggio richiedono una maggiore 

separazione tra due aerei che utilizzano le operazioni di discesa continua. 

Un altro aspetto negativo del CDO è che utilizzando i motori al minimo è più 

difficoltoso reagire alle istruzioni degli addetti al controllo del traffico.  

Alla luce di questi aspetti negativi, molti grandi aeroporti che utilizzano la CDO 

hanno deciso di impiegarla solamente nei periodi di minor traffico, soprattutto nelle 

operazioni notturne.  

Altra tecnica per ridurre il rumore provocato dagli aerei nella fase di atterraggio è la 

Low Drag Low Power Approach, attualmente questa tecnica è molto diffusa e 

permette al velivolo di volare in configurazione “pulita” cioè con flap e slat retratti. 
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Il rumore aerodinamico prodotto da questi elementi è fortemente ridotto, anche se 

l’aereo deve necessariamente volare a velocità maggiori e questo provoca un 

aumento del rumore aerodinamico, anche se in misura minore. L’estensione del 

carrello di atterraggio è una delle maggiori fonti di rumore perché, oltre al rumore di 

forma, l’aumento d’attrito deve essere compensato con una maggiore spinta del 

motore.  

Per quanto riguarda la fase di decollo, le procedure più utilizzate sono le Noise 

Abatement Departure Procedures definite dall’ICAO e conosciute come ICAO-A e 

ICAO-B. 

La procedura A è stata pensata per salvaguardare le aree abitate localizzate nelle 

vicinanze di un aeroporto, mentre la B quelle lontane. Ogni procedura specifica il 

profilo delle velocità che dovrebbe essere mantenuto durante la salita iniziale così 

come le quote alle quali effettuare la riduzione della spinta. La differenza 

sostanziale tra le due procedure è che la ICAO-A da maggiore importanza a salire il 

più velocemente possibile e successivamente accelerare e guadagnare velocità, 

mentre la ICAO-B implica prima la fase di accelerazione e poi di salita. 

Nello scalo romano di Fiumicino al fine di mitigare gli effetti acustici prodotti hanno 

realizzato nel corso del tempo una serie di interventi a terra che prevedono la 

costruzione di dune artificiali di 4-6 metri di altezza, a lato della pista 1 che limitano 

il rumore durante la fase di rullaggio; una barriera vegetale, costituita da macchia 

mediterranea, arbusti e alberi, lungo l'autostrada Roma-Fiumicino. Inoltre, per 

contenere il rumore all'interno del confine aeroportuale sono state costruite delle  

"uscite veloci" sulla pista 1 per consentire agli aeromobili in atterraggio di liberare la 

pista di volo senza l'uso del comando che permette di invertire la spinta dei motori 

degli aerei e il rifacimento della piazzola prova motori, con la realizzazione di 

barriere fonoassorbenti e fonoisolanti. 

Sempre per ridurre il rumore si pensare di sostituire il manto attuale delle piste di 

atterraggio e decollo con un asfalto fonoassorbente che consentono di ridurre 

sensibilmente le emissioni foniche. 
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L'intensità sonora causata del rotolamento degli pneumatici varia a seconda della 

composizione e del metodo di costruzione della pavimentazione stradale. I fattori 

che influenzano le proprietà acustiche delle pavimentazioni stradali sono la 

granulometria, la conformazione, la porosità e l'elasticità della superficie stradale. 

Quanto minore è la granulometria del conglomerato, tanto più è ridotto 

l’inquinamento acustico. 

Una pavimentazione è considerata «fonoassorbente» se per tutta la sua durata di 

vita contribuisce a ridurre il rumore di almeno 1 decibel rispetto a una miscela di 

asfalto convenzionale. 

Dopo la posa, la riduzione del rumore deve essere pari ad almeno 3 decibel. Dopo 

l’installazione, le pavimentazioni fonoassorbenti riducono il rumore stradale in 

media di ca. 6 dB rispetto a una pavimentazione convenzionale. 

I vantaggi di una pavimentazione fonoassorbente sono che, oltre alla riduzione 

dell’intensità acustica, le frequenze alte diminuiscono particolarmente. 

Questo tipo di conglomerato bituminoso fa sì che non siano necessarie misure 

sostitutive sugli edifici, come ad esempio l’istallazione di finestre insonorizzate, in 

tutta la zona urbanizzata limitrofa. 
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6. Trasporto intermodale 

Per trasporto intermodale non si vuole definire una nuova tecnica di trasporto, 

bensì un approccio innovativo al sistema, grazie al quale si passa da un utilizzo 

autonomo e indipendente dei singoli sistemi di trasporto ad un utilizzo integrato 

degli stessi. 

Una nuova prospettiva, nata da considerazioni della sovrapposizione delle funzioni, 

unita alla possibilità di raggiungere elevate economie di scala: vale a dire 

massimizzare l'efficienza del trasporto abbattendo i costi. 

Il trasporto intermodale viene effettuato tramite una combinazione di mezzi diversi 

dal punto di origine a quello di destinazione. 

Ulteriore caratteristica del trasporto è la merce che viene sistemata presso gli 

stabilimenti o i magazzini di uno spedizioniere all'interno di uno specifico 

contenitore più precisamente unità di carico. 

Dalla definizione di trasporto intermodale è possibile elencare alcuni elementi che 

caratterizzano il trasporto intermodale: 

● L’utilizzo di uno o più modi di trasporto e il caricamento della merce in unità 

standardizzata  

● L’assenza di un trattamento diretto della merce nel passaggio da una 

modalità all'altra 

● L'affidabilità intesa come garanzia della frequenza del servizio, 

● la flessibilità intesa come capacità di rispondere a fluttuazioni nella domanda, 

la velocità, la sicurezza sia da furti che da danni alla merce e ambientale visto che 

la tratta principale è ferroviaria. 

 

Il porto, l'aeroporto e l’interporto sono uno dei nodi del corridoio Scandinavia-

mediterraneo che si estende dal confine russo-finlandese e dai porti finlandesi di 

Hamina Kotka, Helsinki e attraversa Oslo, la Svezia meridionale, la Danimarca, la 
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Germania (attraverso i porti di Brema, Amburgo e Rostock), l’Austria occidentale, 

l’Italia fino a raggiunge Malta.  

Considerato che il trasporto di merci a livello europeo è in continua crescita e che si 

ha sempre una maggiore sensibilità verso l’ambiente il trasporto intermodale è una 

valida alternativa al trasporto solo su gomma. 

In seguito vediamo quando conviene utilizzare il metodo di trasporto intermodale 

rispetto a quello su gomma in base alla distanza. 

La logica economica alla base del trasporto intermodale è che ogni modalità 

possiede un diverso rapporto distanza-peso che la rende più idonea delle altre a 

effettuare una determinata tipologia di servizi di trasporto. 

La scelta del trasporto intermodale è guidata dal criterio del costo sostenuto per il 

trasporto correlato con la distanza percorsa.  

Tale relazione ci permette di scegliere la miglior soluzione basandosi sul concetto 

del punto di pareggio (break-even). 

 

 

immagine 10 - identificazione del break even point 
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Quindi da questo grafico capiamo che il trasporto unimodale su strada offre 

prestazioni migliori sulle brevi distanze. Una volta raggiunta una certa soglia di 

chilometri, i costi del trasporto intermodale sono uguali: tale soglia rappresenta il 

punto di break-even. 

L'origine della retta del trasporto intermodale è più alta rispetto a quello su strada 

perché bisogna tenere conto dei costi sostenuti per i trasbordi da un mezzo all'altro. 

Quindi per trasporti inferiori ai 250 km conviene eseguirli su strada, mentre 

l’intermodalità diventa una soluzione praticabile a partire dai 250 km di tragitto. 

Il trasporto intermodale è combinato quando oltre alla merce viaggia anche con 

esso il mezzo che la trasporta e il conducente su rotaia o non accompagnato 

quando sul treno viaggia solo il carico 

Negli ultimi anni le emissioni dei trasporti sono aumentate, infatti questo settore è 

responsabile per oltre il 25% dell'inquinamento provocato dai gas serra, una 

percentuale che sembra destinata a crescere nel tempo. 

Il white paper dell'Unione europea sui trasporti, pubblicato di recente, afferma 

chiaramente che l'attuale sistema di trasporto non è sostenibile e altri mezzi devono 

essere sviluppati. In particolare, sottolinea che ci deve essere una riduzione del 

60% dei gas serra entro il 2050 rispetto al 1990 nel settore dei trasporti, e entro il 

2030 una diminuzione delle emissioni circa del 20% rispetto al 2008.  

Raggiungere tali obiettivi sarà possibile solo intensificando gli sforzi su due fronti 

diversi: in primo luogo, migliorando l'efficienza in ciascuna modalità, in modo da 

ridurre il consumo di risorse e le emissioni generato, e in secondo luogo, 

stimolando l'uso combinato di modi, cioè sistemi intermodali, in modo che la catena 

di trasporto è ottimizzata per renderla più efficiente e sostenibile. 

Il trasporto merci intermodale è cresciuto significativamente negli ultimi anni ed è 

destinato a giocare a ruolo significativo nel futuro.  
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Combinando i vantaggi di ciascuna modalità, il trasporto intermodale consente al 

sistema di essere più efficiente, economico e sostenibile poiché le emissioni del 

trasporto su rotaia e marittimo sono inferiori rispetto al trasporto su strada. 

Tuttavia, nonostante i suoi potenziali vantaggi ambientali, il trasporto intermodale 

delle merci è più complesso rispetto al trasporto su strada, dal momento che diversi 

attori sono responsabili per l'organizzazione e il controllo di diverse parti della 

catena di trasporto infatti richiedono un coordinamento. 

 

In conclusione il trasporto intermodale è affidabile grazie alla frequenza del servizio, 

flessibile perché è capace di rispondere a cambiamenti repentini della domanda, 

veloce e sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Quindi considerando che il trasporto di merci è in continuo aumento negli anni 

bisogna investire sul trasporto intermodale che può creare un'occupazione per la 

zona. 

Tenendo in considerazione che il trasporto intermodale è efficacie per tratte 

superiore a 250 chilometri bisogna pensare di istituire una zona all’ interno del 

porto e aeroporto che permetta di smistare le merci e dividere quelle che viaggiano 

su gomma da quelle che andranno all’ interporto di Jesi per il traporto su rotaia. 

Questa azione ridurrebbe significativamente le emissioni intorno alla zona portuale 

di Ancona e di Torrette e il traffico che si crea sulla via Flaminia quando vi è lo 

sbarco di una nave. 
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7. energetico ambientale 

 

L’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e dei sistemi impiantistici è un 

passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi europei stabiliti in 

ambito energetico-ambientale. 

Per efficienza energetica si intende la capacità del sistema stesso di sfruttare 

l’energia che gli viene fornita per soddisfare il cosiddetto fabbisogno, cioè minori 

sono i consumi relativi della struttura, migliore è l’efficienza energetica del sistema 

in questione. 

Quindi l’efficienza energetica è un rapporto che viene espresso da un numero da 0 

a 1 o, moltiplicandolo per cento, per ottenere una percentuale. 

Lo 0% corrisponde allo “spreco” totale di un sistema che consuma energia senza 

produrre alcun risultato, mentre 100% è l’efficienza ottimale, dove ogni parte di 

energia immessa si trasforma in risultato. 

Entrambi sono casi puramente teorici, in quanto qualunque processo produce 

almeno qualche soddisfacimento del fabbisogno, mentre nessun processo fisico è 

in grado di trasformare l’energia senza sprechi e perdite. 

Nei capitoli precedenti abbiamo visto le emissioni e le relative tecnologie per 

abbattere l’inquinamento in questo capitolo andremo a vedere come possiamo 

incrementando l'efficienza energetica tramite la produzione di energia elettrica e 

come ridurre i consumi. 

Per migliorare l'efficienza energetica di un porto e un aeroporto dobbiamo 

intervenire: 

● Sull'isolamento termico: tetto, muri perimetrali, serramenti e pavimenti 

vengono isolati dagli sbalzi di temperatura 

● Adozione di nuovi sistemi di produzione di energia: per esempio 

l'installazione di pannelli fotovoltaici 
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● Miglioramenti all'impianto di riscaldamento, elettrico per esempio la 

sostituzione degli impianti di riscaldamento con quelli di nuova generazione 

 

7.1 Isolamento termico 

Per isolamento termico di un edificio si intende il ricorso a soluzioni tecnologiche e 

costruttive tali da ridurre le perdite di calore verso l’esterno durante l’inverno e 

l’ingresso del calore in casa durante l’estate.  

Bisogna pensare l’edificio come una “scatola chiusa ma non sigillata” che deve 

mantenere all’interno sempre la stessa temperatura di comfort facendosi 

condizionare il meno possibile dalla differenza di temperatura che ci sono 

all’esterno. 

Questo è fattibile solo isolando più possibile la struttura in modo da evitare perdite. 

Isolando, inoltre, si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive e 

inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. 

Costruire o ristrutturare gli edifici in maniera attenta e responsabile permette di 

ridurre le emissioni di gas che causano effetto serra.  

Oltre un beneficio ambientale si ha anche un vantaggio economico visto che un 

edificio isolato ha dispersioni termiche ridotte e di conseguenza anche i costi per il 

riscaldamento e il condizionamento sono minori. 

I consumi energetici degli edifici si possono ridurre fino al 70-80% isolando le pareti 

esterne dell’edificio e le coperture. 

I terminal portuali e aeroportuali sono luoghi dove in assoluto si cercano le migliori 

condizioni di comfort. 

Un buon isolamento termico dell’edificio permette di mantenere una temperatura 

interna costante e omogenea quanto più possibile e garantire all’interno degli 
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ambienti condizioni di benessere, impedendo al calore di disperdersi verso l’esterno 

durante l’inverno o di entrare durante l’estate. 

Le parti di un edificio da isolare sono: pareti, coperture e pavimenti su ambienti non 

riscaldati, su esterno o controterra. 

L’isolamento termico si può effettuare dall'esterno e dall'interno. Tra le soluzioni 

diisolamento dall’esterno forse la più nota è la tecnologia di isolamento a cappotto 

termico che consiste nell’incollare i pannelli di isolante sulla struttura edilizia 

preesistente. 

Altra soluzione per l’isolamento termico dall'esterno sono le pareti o tetti verdi che 

consistono in un sistema di facciata che prevede l’utilizzo della vegetazione come 

rivestimento esterno o interno dell’edificio, sia con funzione ornamentale, sia con 

funzioni ambientali. 

I benefici dell'installazione delle pareti sono molteplici essi migliorano la qualità 

dell'aria, il benessere psico-fisico, risparmio energetico e isolamento acustico. 

Da tempo si effettuano approfondite ricerche scientifiche sulla capacità delle piante 

di migliorare la qualità dell'aria. 

Gli studi sono stati portati avanti da molti prestigiosi istituti di ricerca: è emerso che 

alcune piante assorbono elementi inquinanti e ci regalano aria più pulita, ricca di 

ossigeno, anche negli spazi interni dove spesso la qualità dell'aria è persino 

peggiore di quella esterna. 

In questo modo il verde ci aiuta a prevenire e risolvere una serie di disturbi fisici 

tipici della Sick building syndrome “sindrome dell'edificio malato". 

Le piante hanno la capacità di contribuire al nostro benessere psicofisico grazie ai 

loro colori e alle energie che ci comunicano. 

Il verde oltre al beneficio ambientale trasmette pace, equilibrio e speranza; la 

presenza di piante vicino a noi ha il potere di ridurre disagi, stress e di migliorare 

l’umore. Grazie agli innovativi sistemi di giardino verticale è possibile portare il 

http://www.wikitecnica.com/facciata/
http://www.wikitecnica.com/rivestimento/
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verde indoor e outdoor senza consumi di spazio a terra, sfruttando le superfici 

verticali. Un’idea che offre non solo la bellezza che soddisfa lo sguardo, ma anche 

tutte preziose le virtù benefiche che la natura ci mette a disposizione e la spiritualità 

che ci regala, portando serenità, benessere ed effetti antistress. 

Il verde verticale migliora l’isolamento termico e riduce drasticamente il consumo di 

energia, sviluppando un microclima localizzato. In base all’altezza, orientamento e 

posizione degli edifici circostanti, la facciata può subire fluttuazioni della 

temperatura (escursione termica diurna/notturna e nelle stagioni) e subire 

un’esposizione costante a sole e vento. 

Tra la facciata e il verde verticale, grazie alle tecnologie applicative, rimane uno 

strato di aria che ha un potente effetto isolante. La facciata verde è quindi sinonimo 

di risparmio energetico, in una logica di architettura ecosostenibile e di migliore 

qualità di vita. 

Anche l’inquinamento acustico viene ridotto, poiché le pareti verdi diminuiscono in 

modo naturale la riflessione del suono negli ambienti, riducendo lo stress provocato 

dai rumori fastidiosi. 

Infatti, il giardino verticale assorbe i rumori provenienti dall’esterno che non 

colpiscono direttamente le pareti e quindi percepiti meno negli spazi interni.  

Inoltre nella parte posteriore della struttura portante si possono installare speciali 

pannelli fonoassorbenti che garantiscano un ulteriore ed efficace isolamento 

acustico. 

Questa tecnologia è già stata applicata in vari aeroporti internazionali; in Italia è 

stata applicata nell'aeroporto di Malpensa dove sono stati installati 1.000 m2 di parti 

verdi. 
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immagine 11 - tetto verde dell'aeroporto di Malpensa 

Quando parliamo di isolamento termico è inevitabile parlare anche di finestre e di 

conseguenza di vetri, in particolare del cosiddetto vetro basso emissivo perché è 

proprio attraverso gli infissi che molto energia termica viene dispersa. 

In generale il rischio è quello di trovarsi in edifici che in inverno non trattengono 

abbastanza il calore e quindi necessitano di impianti di riscaldamento sempre in 

funzione, oppure in strutture che in estate diventano dei veri e propri forni, perché 

immagazzinano troppo calore, non essendo ben isolati, e costringono a tenere 

continuamente accesi gli impianti di condizionamento. 

Questa situazione non solo incide sulla qualità della vita, ma va a pesare in 

maniera molto consistente anche sui costi. 
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Quindi il vetro a bassa emissione, è pensato proprio per contenere la dispersione 

termica: in particolare viene rivestito con uno strato di ossidi metallici che aiutano a 

limitare la perdita di calore dall’interno verso l’esterno. 

Si tratta quindi di un vetro ideale per ridurre le spese di riscaldamento durante 

l’inverno, perché appunto aiuta a trattenere il calore, ma allo stesso tempo è una 

soluzione ottimale perché non limita il passaggio della luce e quindi garantisce 

ottimi livelli di luminosità. 

 

7.2 Miglioramenti degli impianti 

 

Per rendere più efficace energeticamente e quindi ridurre i costi di un edificio di 

aeroporto e porto bisogna migliore gli impianti di condizionamento e di 

illuminazione. 

Esistono molte soluzioni per migliorare gli impianti che regolano il benessere termo-

igrometrico e la qualità dell’aria. 

Una soluzione è la le pompa di calore particolare macchina che permettono di 

“eludere” le leggi della natura in merito alla trasmissione di calore. 

Contrariamente al flusso naturale, questi dispositivi permettono di trasferire calore 

da una sorgente fredda ad un’utenza calda. Questo utilizzando una piccola quantità 

di energia elettrica 

In inverno quindi, la pompa di calore permette un flusso di calore da una sorgente 

esterna ad un edificio verso il suo interno. Il calore della sorgente viene in altre 

parole reso disponibile dalla pompa di calore agli utilizzi termosanitari, offrendo al 

tempo stesso la temperatura ambientale desiderata e l’acqua calda sanitaria. 

In estate, il calore interno in eccesso viene ceduto al terreno caratterizzato da una 

temperatura inferiore a quella dell’aria esterna, ottimizzando la produzione di 
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energia frigorifera per la climatizzazione e riducendo sensibilmente i costi di 

esercizio rispetto ai tradizionali impianti di condizionamento. 

La sorgente di calore può essere l’aria esterna (aerotermia) o il sottosuolo 

(geotermia). Ovviamente più alta e stabile è la temperatura di questa sorgente, più 

efficiente è la pompa di calore. Per questo motivo le pompe di calore geotermiche 

sono generalmente molto più efficienti delle pompe di calore aerotermiche. 

Altra soluzione può essere la caldaia a condensazione che si differenzia dalle 

caldaie tradizionali perché vi è il recupero del calore dei fumi di combustione. 

Una caldaia tradizionale, infatti, utilizza solo una parte del calore latente generato 

dalla combustione del gas, poiché il vapore acqueo viene disperso in atmosfera 

attraverso il camino. 

La caldaia a condensazione, invece, recupera e sfrutta tutto il calore contenuto nei 

fumi di scarico e del vapore acqueo trasformandolo in energia. 

Ciò consente di sfruttare una fonte energetica supplementare che con una caldaia 

normale andrebbe dispersa nell’atmosfera. 

Il principio di funzionamento della caldaia a condensazione fa ottenere un risparmio 

energetico medio del 35% rispetto ad una caldaia tradizionale. 

Il risparmio reale in termini di consumo è determinato anche da una serie di fattori 

tecnici collaterali, come la temperatura dell’acqua immessa nel circuito dell’impianto 

di riscaldamento.  

Infatti, più bassa è la temperatura del circuito maggiore sarà il risparmio energetico 

finale. 

Se poi si combina una caldaia a condensazione con un sistema solare termico, la 

riduzione del fabbisogno energetico complessivo può superare il 50% dei consumi 

medi di un edificio già sufficientemente “isolata”. 
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Altra soluzione per migliorare sia l’impianto di condizionamento ma allo stesso 

tempo può produrre energia elettrica è l’impianto di cogenerazione che permette 

allo stesso tempo sia la produzione e il consumo contemporaneo di diverse forme 

di energia, prodotte da un’unica fonte e in un unico processo. 

Generalmente, solo il 40% dell’energia che si libera dalla combustione nei motori 

viene trasformata in elettricità. La restante parte, ben il 60%, si traduce in calore, 

ma tale energia termica viene dispersa nell’ambiente senza produrre alcun 

beneficio. 

Gli impianti di cogenerazione migliorano l’efficienza energetica nel rispetto 

dell’ambiente, permettendo di ottenere risparmi superiori al 40% fino al 90%. 

Di conseguenza, a parità di combustibile consumato, il totale dell’energia fornita in 

un processo di cogenerazione è più che raddoppiata rispetto a quanto accade con 

un tradizionale impianto di generazione elettrica, con evidenti vantaggi sia a livello 

economico che sotto il profilo ecologico, dato che si riducono notevolmente le 

emissioni di CO2 e di inquinanti. 

Inoltre, sfruttando un impianto di cogenerazione per esigenze di autoconsumo si 

minimizzano le dispersioni di energia elettrica che, inevitabilmente, si verificano 

durante il trasporto lungo la rete di distribuzione nazionale. 

La cogenerazione, poi, ha aperto la strada alla trigenerazione, ovvero al processo 

che produce elettricità ed energia termica, sia sotto forma di calore che di acqua 

refrigerata utile per il condizionamento o per i processi industriali che necessitano di 

basse temperature. In questo modo, è possibile, ad esempio, gestire la temperatura 

degli ambienti di un luogo pubblico a seconda delle stagioni e delle condizioni 

climatiche esterne, raffreddando d’estate e riscaldando d’inverno. 

Un esempio è la centrale di cogenerazione installata presso l’aeroporto di 

Fiumicino, è un impianto di produzione di energia elettrica e termica, che soddisfa il 

90% del fabbisogno di energia della "città" aeroportuale. Con una superficie 

https://www.mtmenergia.com/cogenerazione/
https://www.mtmenergia.com/trigenerazione/
https://www.mtmenergia.com/cogenerazione/
https://www.mtmenergia.com/trigenerazione/
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complessiva pari a 1.600 ettari e 250.000 metri quadrati di aerostazioni i consumi 

giornalieri dello scalo - tra passeggeri, operatori aeroportuali e indotto - generano 

un fabbisogno di energia che va da 21 a 26 megawatt. 

La nuova centrale di cogenerazione serve a produrre energia meno cara, meno 

inquinante, più sostenibile, ma soprattutto è in grado di ridurre la dipendenza dalla 

rete elettrica. L'impianto per la produzione autonoma e combinata di energia 

elettrica e termica funziona a gas naturale. 

È un sistema integrato ad alta tecnologia, che in due fasi distinte produce elettricità 

e contemporaneamente genera calore, riducendo di gran lunga, a parità di energia 

prodotta, le emissioni in atmosfera. 

La nuova centrale apre le porte per ottenere il certificato di aeroporto verde. 

Il nuovo impianto di cogenerazione è ubicato in un'area di oltre 2.000 metri 

quadrati, all'interno dell'aeroporto, in prossimità della centrale termica esistente, a 

sud-ovest verso la città di Fiumicino. 

Nel sottosuolo si diramano le gallerie servizi aeroportuali, dedicate alle connessioni 

elettriche, informatiche e alle tubazioni per l'acqua surriscaldata. Le gallerie si 

estendono per una lunghezza di 4.500 metri. 

Inoltre visto che i terminal portuali e aeroportuali sono frequentati da molte persone 

è importante installare dei sistemi di regolazione automatica che permettono di 

controllate la portata d’aria primaria in base alla qualità misurata da sensori 

nell’ambiente climatizzato. 

Per migliore l’efficienza energetica dei porti e aeroporti si può intervenire 

sull'impianto di illuminazione infatti visto le grandi superfici da illuminare 

un’ottimizzazione di esse porterebbe un grande risparmio sul consumo di energia 

elettrica. 
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I sistemi di illuminazione a LED forniscono una migliore qualità della luce, 

riducendo allo stesso tempo i costi di manutenzione e l'impronta di carbonio. 

L'illuminazione si presta a migliorare il comfort, efficienza energetica e la sicurezza, 

infatti l’istallazione dei LED riduce i costi poiché questi fari possono illuminare fino a 

50.000 ore ed emette il 50% in più di luce rispetto a una luce convenzionale. 

Per quanto riguarda le persone, l'intensità della luce gioca un ruolo importante 

nell'ambiente in cui si trovano, quindi per ogni zona dobbiamo progettare le luci 

ambienti più adatti al nostro caso. 

Per esempio, nella zona degli arrivi e le partenze di solito sono le zone più affollate 

dell'aeroporto e del porto, i passeggeri devono riuscire a orientarsi in un ambiente 

sconosciuto e spesso caotico.  

Una buona illuminazione può guidarli senza sforzo verso la loro destinazione. In tal 

senso, la zona delle partenze dovrebbe essere confortevole e calma, riducendo 

così il peso dell'attesa, soprattutto in caso di ritardi. 

Nelle zone dove gli aerei e le navi sostano per scaricare e caricare le merci, i 

passeggeri e i bagagli devono essere illuminate in modo efficace allo scopo di 

completare operazioni essenziali, come i rifornimenti di carburante o i controlli di 

sicurezza, una nitida luce bianca aiuta il personale a gestire i carichi e a lavorare in 

sicurezza. 

In molti porti italiani sono già state installate luci a LED ottenendo risultati molto 

incoraggianti sia dal punto di vista del risparmio energetico. 

Oltre alle l'illuminazione nelle banchine e nelle aree portuali circostanti a Napoli il 

Servizio Fari della Marina Militare Italiana, dopo attenti studi e ricerche, ha deciso di 

usare la tecnologia del LED per i fari a lunga portata della rete nazionale. Questo 

permetterebbe un risparmio di risorse umane e una drastica riduzione dei consumi 

elettrici. 
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Con l’aiuto dell’Istituto Nazionale di Ottica è nata così una sorgente luminosa a 

basso consumo ed elevato rendimento, utilizzabile sia su ottiche fisse che rotanti.  

Rispetto alle lampade alogene il nuovo faro a LED assicura prestazioni simili, ma 

col vantaggio di una maggior durata, minore necessità di manutenzione e consumi 

estremamente ridotti che consentono l’uso di energia proveniente da fonti 

rinnovabili, come ad esempio i pannelli solari. 

Invece nel porto di Brema in Germania invece hanno installato luci a LEP che 

funziona sulla base di cellule al plasma di quarzo fuso, che contengono gas argon 

e altre sostanze. Il bulbo viene scaldato con una scarica di microonde e così si 

accende e produce luce. Il vantaggio principale di questo tipo di lampade è che, a 

differenza di tutti gli altri tipi di lampade, non ha connessioni elettriche o elettrodi 

(riscaldamento avviene per radiazioni e non grazie all'attraversamento della 

corrente) e quindi il fattore di usura è praticamente nullo. La luce prodotta è di tipo 

"Full Spectrum", il che vuol dire che queste lampade imitano la luce del sole molto 

meglio delle HPS o CFL o LED che si limitano ad una combinazione di due o tre 

spettri puri. 

 

immagine 12 - differenza tra i diversi tipi di luce 
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Per un maggior risparmio energetico le luci si possono dotare di sensori di 

movimento in modo tale che si accendono e si spengono solo nel momento in cui vi 

siano persone all'interno della zona di illuminazione. 

Per quanto riguarda l'illuminazione presente negli aeroporti quest’ ultime sono 

regolamentate dalla normativa ICAO che prevede che le luci presenti sulla pista 

devono essere attivate almeno 15 minuti prima del previsto arrivo di qualsiasi 

aeromobile, fino ad almeno 15 minuti dopo l’avvenuto decollo di qualsiasi 

aeromobile con le seguenti modalità: 

-Di Giorno: utilizzo di sistemi ad alta intensità, quando installati sulla pista in uso, 

nei casi in cui la visibilità sia inferiore a 5 km o la base delle nubi sia inferiore a 700 

piedi. 

 -Di Notte: indipendentemente dalle condizioni meteorologiche 

Considerato il traffico aereo nello scalo dorico l’accensione di questo impianto è di 

6 ore al giorno quindi se sostituite con luci a led questo porterebbe un risparmio 

economico e energetico molto rilevante. 

 

7.3 fonti di energia rinnovabili 

 

All’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti deve necessariamente 

seguire l’integrazione con sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Lo scopo è quello di soddisfare tutti i bisogni del porto e aeroporto consumando 

meno energia e producendo la quantità necessaria cerca di arrivare 

all'indipendenza energetica in modo sostenibile attraverso l’integrazione delle fonti 

rinnovabili. 
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Considerando le grandi superfici che occupano gli edifici si potrebbero installati dei 

pannelli solari. 

All'aeroporto di Falconara sono già presenti dei pannelli fotovoltaici infatti sulla 

pensilina vicino alla torre di controllo.  

L'impianto realizzato soddisfa il 25% dei consumi della torre e percepisce un 

incentivo erogato dal Gestore Servizi Elettrici di 0,36 euro per ogni kWh prodotto, al 

quale va aggiunto un ulteriore beneficio economico di circa 0,20 euro kWh grazie al 

risparmio nei consumi di energia elettrica prodotta e non prelevata dalla rete. 

 

 

immagine 13 - pannelli solari installati perso la torre di controllo di Falconara Marittima 
 

 

Se ampliamo il sistema di produzione di energia elettrica tramite i pannelli solari 

anche sopra alla zona partenze e arrivi e hangar possiamo arrivare 

all'indipendenza energetica dell’aeroporto. 

Per esempio nell’ aeroporto di Bari l’installazione di un impianto fotovoltaico da 200 

kWp posto sul tetto del terminal che produce mediamente 2700 MWh/anno. 
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Visto i grandi edifici di cui dispone l’autorità portuale di Ancona si può pensare di 

predisporre sopra ognuno di questi dei pannelli solari. 

Se prendiamo in considerazione i tetti della vecchia stazione marittima, del mercato 

ittico e della biglietteria del porto di Ancona disponiamo di una superficie totale di 

6880 m2. 

Quindi effettuando un calcolo possiamo dire che la potenza totale dell’impianto 

sarebbe di 1112.13kWp se installassimo 4119 moduli. 

Un’ altro caso è l’impianto installato nel porto di Genova che secondo le previsioni 

dell’autorità portuale, dovrebbe permettere di risparmiare ogni anno circa il 30% dei 

consumi energetici strutturali attuali (relativi agli uffici, alle officine e all’illuminazione 

delle banchine) il beneficio ambientale ogni anno può essere stimato attorno ai 73 

mila chili di anidride carbonica. 

La realizzazione dell’impianto ha comportato una spesa complessiva di poco 

superiore al mezzo milione di euro, e ha dato vita a moduli fotovoltaici composti da 

136 nastri in silicio amorfo e 320 pannelli costituiti da silicio policristallino. 

La superficie interessata supera i 1500 metri quadri, mentre la produzione di 

energia dovrebbe superare i 110 mila KWh all’anno, per una potenza totale di 100 

Kwp. 

Ovviamente l’energia solare non è l’unica soluzione infatti possiamo prevedere di 

installare un impianto eolico. 

I sistemi eolici trasformano l’energia del vento in energia elettrica attraverso le 

turbine, dispositivi appositamente progettati per catturare e trasformare in energia 

elettrica la maggior quantità possibile dell’energia cinetica posseduta dal vento. 

Le turbine sono costituite da un numero più o meno elevato di pale che, sotto la 

spinta del vento, ruotano e spingono un generatore elettrico che produce la 

corrente. 

I sistemi più diffusi e conosciuti sono quelli di grande taglia, caratterizzati da turbine 

di grandi dimensioni installate su torri che possono raggiungere un’altezza 

complessiva superiore ai 100m. Tali turbine sono spesso aggregate in grandi 

centrali denominate “wind farm” e sono tipicamente installate in aree remote, sulla 

terraferma oppure sul mare.  

https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/celle-e-pannelli-fotovoltaici-quali-principali-produttori-mondiali
https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/pannelli-fotovoltaici-cigs-nuova-frontiera-del-film-sottile
https://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/pannelli-fotovoltaici-monocristallini-policristallini-film-sottile
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Con il termine minieolico si intendono invece gli impianti di piccola taglia che, grazie 

alle ridotte dimensioni, possono essere installati in aree abitate oppure in loro 

immediate prossimità. Sono impianti per lo più dedicati ad autoconsumo al servizio 

di industrie, aziende agricole, edifici o comunità isolate.  

Le tecnologie di turbine mini-eoliche disponibili sul mercato sono estremamente 

diversificate. Vengono generalmente classificate in base alla disposizione dell’asse 

di rotazione che può essere ad asse orizzontale (HAWT – Horizontal Axis Wind 

Turbines) ad asse verticale (VAWT – Vertical Axis Wind Turbines). 

L’unico problema che può provare l'installazione di un impianto eolico in un 

aeroporto è la vicinanza alla pista infatti se poste troppo vicine in caso di una folata 

improvvisa di vetro l’aeromobile può cambiare direzione e urtare contro di essi. 

In Italia ancora non sono stati installati impianti eolici di grandi dimensioni negli 

aeroporti l’unico studio che si sta svolgendo è a Pantelleria dove si sta pensando di 

costruire un sistemo di minieolico sul terminal. 

Invece in alcune parti del mondo sono stati già installati e sono in funzione come in 

Giappone a Kansai dove vi sono due turbine eoliche combinate da due batterie da 

50 kWh, questa installazione raggiunge il diametro di 5.5 con una produzione 

annua di 8809 kWh poiché nella zona la velocità media annuale del vento è di 5 

m/s. 

Il sistema normalmente fornisce energia per l'illuminazione, ma può anche fornire 

energia in caso di emergenza. 

Altro esempio è quello dell'aeroporto di Manchester in Inghilterra dove sono state 

installati impianti eolici che raggiungono i 45 metri dal suolo e hanno una capacità 

di 250 kW ciascuno e producono l’energia elettrica sufficiente a soddisfare circa il 

6% dell’esigenze cha ha il terminal. 

Consumando energia eolica e non acquistando la quantità equivalente di elettricità 

dalla rete nazionale, l'aeroporto evita circa 300.000 tonnellate di emissioni di CO2 

all'anno. 

Per quanto riguarda i porti sono molteplici i casi in cui sono stati installati impianti 

eolici specialmente off-shore; infatti nelle zone di mare il vento soffia molto più forte 

e non creano ostacoli per la navigazione. 
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Per quanto riguarda invece l'installazione di minieolico e si sta sperimentando nel 

porto di Ravenna. 

Nel porto di Ravenna l'impianto è stato realizzato dalla Provincia di Ravenna, in 

stretta collaborazione con l'Autorità portuale di Ravenna e grazie al Progetto 

Powered (Project of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation and 

Development).  

Il piccolo impianto modello TN535 da 10kW di potenza dovrebbe produrre circa 

20.000kWh all'anno, contribuendo a compensare (almeno parzialmente), con 

energia rinnovabile e pulita, il consumo energetico del terminal crocieristico. 

Infine per ricavare energia pulita si può sfruttare il moto ondoso, in questo settore 

l’Italia è all’avanguardia, infatti, sono state avviate due sperimentazioni una a 

Napoli e l’altra a Civitavecchia. 

Nello scalo partenopeo nel 2015 è stato realizzato nel molo San Vincenzo il primo 

impianto pilota al mondo di un dispositivo “a tracimazione” per la conversione 

dell’energia da moto ondoso integrato totalmente in una diga marittima, grazie ad 

un progetto finanziato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON) Ricerca e Competitività. 

Tale progetto si è posto l’obiettivo di dare una risposta concreta al problema della 

reciproca integrazione tra richiesta energetica e politica ambientale a scala urbana, 

promuovendo le fasi finali di ricerca e la realizzazione di una tecnologia innovativa 

di conversione dell’energia ondosa in elettricità appropriatamente studiata per i 

climi meteo marini del Mediterraneo, a vantaggio della sostenibilità ambientale e 

della qualità della vita nelle piccole e grandi realtà urbane costiere. La tecnologia, 

denominata DIMEMO (Diga Marittima per l’Energia del Moto Ondoso) è integrata 

con una diga foranea, un’infrastruttura dotata di una propria utilità ben definita. 
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immagine 14 -sezione della tecnologia DIMEMO foto tecnica 

 

Tramite questa integrazione, non solo vi è il vantaggio di produrre elettricità “pulita”, 

ma anche del non dover disporre di un investimento economico iniziale, in quanto 

la maggior parte dei costi strutturali devono comunque essere sostenuti per la diga 

stessa. Infatti, le dighe frangiflutti hanno il compito di dissipare l’energia dell’onda 

incidente mentre il DIMEMO ha lo scopo di catturare il più possibile tale energia per 

convertirla in una forma più sfruttabile, ovvero quella elettrica. A differenza di altri 

dispositivi che necessitano di “entrare in fase” con l’onda, il DIMEMO, a partire da 

una minima altezza d’onda riesce a raccogliere il contributo dell’intero stato di mare 

con tutte le sue irregolarità nella distribuzione nel dominio del tempo. Ovviamente, 

la configurazione geometrica va adattata sulla base delle specifiche climatiche del 

sito in esame. 

Iniziato nel mese di giugno 2012 e conclusosi nel mese di settembre 2015, ha 

richiesto un costo totale pari a 685.000 €. Questo importo è stato finanziato con il 

partenariato dell’Autorità Portuale e per l’80% (548.000 €) con il contributo pubblico 

derivante dal Piano di Azione e Coesione (PAC).  

Il lavoro di ricerca ha avuto come primario indirizzo la fattibilità tecnico-economica 

di questo dispositivo. Praticamente ci si è posti l’obiettivo di limitare il periodo di 

ritorno dell’investimento (payback) a 5 anni, risultato ampiamente raggiunto come 

confermato sin dai primi dati. 

Puntare sulla integrazione con infrastrutture portuali o difese costiere consente di 

operare un “cost sharing” in quanto i costi della sottostruttura dovrebbero 
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comunque già essere sostenuti per la difesa dal mare (della costa o dei porti). 

Inoltre, il sistema rampa-vasca del DIMEMO presenta costi simili (o in alcuni casi, 

anche inferiori) rispetto ad una tradizionale mantellata realizzata con massi ciclopici 

artificiali. 

Grazie alle innovazioni tecniche sperimentate, si è permesso di compiere notevoli 

passi avanti su alcune questioni rimaste irrisolte e tra cui: 

performance di non tracimabilità del muro di coronamento e protezione del bacino 

portuale a tergo dell’opera; riduzione delle sottospinte idrodinamiche; 

ottimizzazione dell'efficienza della rampa frontale; riduzione dei costi di costruzione 

dei muri di coronamento. 

Alcune informazioni sono scientificamente valide ed "esportabili" anche per 

configurazioni di dighe marittime innovative non destinate alla produzione di 

energia elettrica da moto ondoso. 

Per quanto concerne lo studio sugli apparati elettromeccanici di potenza, si è 

evidenziato che a fronte di tutta la letteratura tecnica disponibile è possibile una 

estrazione energetica efficace ed efficiente anche con tipologie di turbine non 

convenzionalmente impiegate per i valori di salto idraulico e di portata tipici delle 

installazioni a scala reale del DIMEMO (cosiddette "Low-head turbines"). 

Per quanto riguarda il potenziale energetico ondoso, le analisi effettuate in 

laboratorio hanno riguardato il Mar Mediterraneo nella sua globalità e alcune 

località utili per le indagini sperimentali e/o per analisi preliminari relative ad alcuni 

promettenti siti per gli impianti. In particolare, sono state completate le analisi del 

potenziale energetico del moto ondoso di tutta la Regione Campania. Le 

simulazioni hanno mostrato che nel porto di Napoli sarà possibile produrre tra i 10 e 

i 20 kW per ogni metro fronte-mare. 

Con riferimento ai temi ambientali, infine, va certamente ricordato come DIMEMO, 

essendo contestualizzato al muro paraonde, è assolutamente invisibile dal 

retrostante waterfront ed è silenzioso, poiché l’apparato elettro-meccanico è 

racchiuso in un apposito locale macchine. L’impianto è totalmente innocuo alla 

fauna marina. Contribuisce, anzi, al miglioramento della qualità delle acque interne 

al bacino portuale, moderando sensibilmente il tasso di inquinanti presenti. Infine, il 



 

71 

muro paraonde può essere realizzato con un effetto materico “finto roccia”, ovvero 

con forme e colori della roccia locale per una migliore integrazione nel paesaggio 

naturale delle strutture emergenti. 

Invece nello scalo di Civitavecchia è stato scelto come porto pilota nell’ambito di un 

progetto europeo TEN-T conclusosi nel 2015 e volto a ridurre le emissioni derivanti 

dalle attività portuali grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. In particolare il 

progetto, si è posto l’obiettivo di attuare una tecnologia innovativa per lo 

sfruttamento delle energie del mare (onde, correnti e maree) denominata REWEC 

3. Il sistema che è stato sviluppato prevede l'installazione di particolari cassoni in 

cemento nella darsena del porto e con l’ausilio di turbine chiamate “autorettificanti” 

consente di produrre energia elettrica sfruttando il moto ondoso naturale del mare. 

L'obiettivo è quello di modificare il mix energetico utilizzato per le infrastrutture e 

introdurre nuovi sistemi – anche di trasporto – all'interno del porto, alimentati da 

fonti di energia rinnovabili. Un cassone del REWEC3 è costituito da un condotto 

verticale che interagisce con il moto ondoso mediante un’imboccatura superiore. 

Tale condotto è, poi, collegato ad una camera di assorbimento attraverso 

un'apertura di fondo. La camera di assorbimento è posta in contatto con l’atmosfera 

mediante un condotto nel quale è alloggiata una turbina autorettificante. Perciò la 

camera di assorbimento contiene una massa d’acqua nella parte inferiore e una 

sacca d’aria nella parte superiore. A causa del moto ondoso davanti alla parete si 

genera una fluttuazione di pressione su l'imboccatura superiore esterna del 

condotto verticale, che causa a fasi alterne l’entrata e l’uscita dell'acqua 

dall'impianto. La fluttuazione porta a comprimere (cresta d’onda) e decomprimere 

(cavo d’onda) il polmone d'aria nella camera di assorbimento ed il flusso d’aria 

generato fa azionare la turbina/generatore posizionata nella parte superiore della 

camera producendo energia elettrica. Il progetto REWEC3, concluso nel dicembre 

2015, è in fase sperimentale e dai primi monitoraggi sembra vi siano risultati 

straordinariamente positivi. Successivamente si passerà alla produzione industriale 

delle turbine e alla realizzazione di questi cassoni particolari, per arrivare poi a un 

sistema industriale che fornirà definitivamente un grande supporto al consumo 

energetico del porto. 
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8. Conclusioni 

 

Da come si è letto in questa tesi, le best practices applicabili nel mondo aeronautico 

e nautico sono ampie, svariate e specifiche per ogni tipo di porto e aeroporto. 

L'applicazione di tali tecnologie dipende principalmente dalla voce costo e dalla 

volontà politica di intervenire. 

Comunque all'interno di questo testo abbiamo anche soluzioni che si possono 

attuare nell'immediato e senza nessuna spesa. 

Ovviamente per qualsiasi tecnologia che verrà applicata si dovrà tenere in conto 

dello sviluppo dei porti/aeroporti, delle navi/aerei e dello sviluppo normativo negli 

anni avvenire come ad esempio un'estensione della zona ECA nel mediterraneo. 

Per quanto riguarda il mondo navale sempre di più si punterà sulla riduzione del 

contenuto di zolfo e di altri inquinanti contenuti nel carburante attraverso l’utilizzo di 

leggi che limiteranno la navigazione con combustibili non sostenibili. 

Per cui bisogna, non tanto costruire un porto ad emissioni zero come quelli in cui è 

presente il cold ironing, ma puntare su infrastrutture che permettono il rifornimento 

di LNG. 

Per quando riguarda il mondo aeronautico le principali best practices che 

riguardano l'abbattimento delle emissioni sono per lo più rivolte all’ aeroporto, in 

quanto la flotta aerea è molto più eterogenea e moderna rispetto a quella navale. 

Ad esempio riscontriamo un abbattimento dell’emissioni nell’utilizzo di un solo 

motore nella fase di rullaggio e di una procedura diversa per gli atterraggi. 

Naturalmente qualsiasi intervento sulle strutture aeroportuali e portuali per la 

riduzione dell'inquinamento atmosferico è sempre auspicabile.  

Di certo nei prossimi anni verranno sviluppate nuove tecnologie che dovranno 

essere tenute in considerazione poiché in questo settore la ricerca è ancora 

giovane dato che la sensibilità ambientale sugli argomenti trattati in questa tesi è 

cresciuta solo negli ultimi anni, un esempio è quello del progetto DIMENO. 

Non è da trascurare l’utilizzo del trasporto intermodale in quanto grazie alla maggior 

sinergia tra i vari soggetti che operano nell'ambito, si possono ridurre le emissioni 

sin da subito e velocizzare la consegna delle merci. 
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Aeroporto di Ancona-Falconara aeroportomarche.regione.marche.it/ 

European sea of ports organisation espo.be 

 

  

http://www.porto.ancona.it/
http://eneren.it/soluzioni-ad-energia-rinnovabile/la-geotermia-e-le-pompe-di-calore/le-pompe-di-calore
http://www.heraeus.com/
http://www.bazl.admin.ch/
http://www.adr.it/
http://www.enav.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti
http://www.iia.cnr.it/
https://www.ambientesicurezzaweb.it/
https://www.portoflosangeles.org/
https://bremenports.de/en/
https://www.portofrotterdam.com/en
https://www.hafen-hamburg.de/
https://www.portofgothenburg.com/
http://aeroportomarche.regione.marche.it/
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