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INTRODUZIONE 

 

I danni provocati all‟ambiente dalle attività produttive dell‟uomo, principalmente 

negli ultimi 150 anni, a partire dalla rivoluzione industriale (Zizzi, 2013), sono 

oggi al centro del dibattito e preoccupano l‟umanità intera.  

L‟inquinamento dell‟aria è un problema globale, ma riguarda soprattutto 

l‟Europa e gli altri paesi industrializzati, quelli emergenti o in via di sviluppo. E‟ 

presente specialmente nelle grandi aree urbane nelle quali, l‟elevata densità di 

popolazione e le attività a essa legate, causano una considerevole concentrazione 

ed emissione di inquinanti nell‟aria. Le principali cause sono, per l‟appunto, la 

crescente antropizzazione del territorio con esigenze sempre maggiori di fonti di 

energia, di mobilità e di sviluppo industriale. L‟evoluzione antropica quindi, 

continuerà ad essere una delle principali sfide ambientali del XXI secolo, visto il 

continuo processo di urbanizzazione in corso. La popolazione mondiale, infatti, 

entro la metà di questo secolo supererà i 9 miliardi; già oggi oltre i due terzi dei 

cittadini europei vivono concentrati nelle aree urbane e secondo le stime delle 

Nazioni Unite da qui al 2050 a livello globale si arriverà al 70% (Zizzi, 2013). 

In particolare, le aree portuali sono molto esposte al problema dell‟inquinamento. 

Una configurazione tipica di porto vede più navi presenti contemporaneamente 

all‟ormeggio con tutte le attività associate ad esse. Molte di esse, quando sono 

attraccate, hanno bisogno di potenze che servono ad alimentare servizi di bordo, 

di carico, di scarico e di scafo e che gli vengono fornite dai propri motori. Ciò 

implica che la nave, seppur ferma, resta a motori accesi; a questa fonte 

inquinante si aggiungono poi quelle dei veicoli a sostegno delle attività portuali, 

delle industrie e delle aree urbane limitrofe (Quaranta & Pastore, 2012). 

Anche se l‟inquinamento in atmosfera provocato dal traffico navale è, come 

quantità, inferiore rispetto all‟inquinamento provocato dalle attività industriali 

terrestri e dal traffico su gomma, anche il settore marittimo è tenuto a dare il 

proprio contributo  per ridurre l‟inquinamento. L‟Interantional Maritime 

Organization (IMO) e i singoli paesi rivieraschi hanno varato norme per 

prevenire o limitare l‟inquinamento prodotto dalla navigazione. 



 

5 

Tutte le navi oggi in esercizio, producono l‟energia necessaria per la propria 

propulsione per mezzo dei classici motori a combustione interna a 2T o a 4T, 

alimentati da combustibili che rilasciano nell‟ambiente numerose sostanze nocive 

per l‟aria, l‟acqua e per la vita dell‟uomo e delle altre specie. Il processo di 

combustione dei motori a scoppio, produce, al momento dell‟immissione in 

atmosfera, sostanze gassose e solide in sospensione  che modificano l‟atmosfera 

terrestre (Zizzi, 2013). Una tra le più presenti nell‟aria e tra le più dannose per 

l‟ecosistema e l‟uomo è il particolato atmosferico. 

In particolar modo, per molto tempo l‟aerosol emesso dalle manovre e dallo 

stazionamento delle navi nei porti, a differenza di altre fonti di emanazione, non 

è stato preso in considerazione e solo negli ultimi anni sono state adottate 

adeguate misure di contenimento. La valutazione delle emissioni del trasporto 

marittimo globali e regionali è di interesse generale a causa delle loro diverse 

ripercussioni sulla salute umana, clima e gli ecosistemi (Viana et al., 2014). 

Le emissioni da traffico navale contribuiscono in modo significativo a quelle del 

settore del trasporto (Eyring et al., 2010), influenzando la concentrazione di 

inquinanti atmosferici sia primari che secondari. Si stima che circa il 70% delle 

particelle emesse si concentrino entro 400 km dalla costa (Anderson et al., 2014) 

e, a dispetto di quanto si possa credere, questo problema non interessa solamente 

i porti principali, bensì anche quelli di medie e piccole dimensioni (Viana et al., 

2009). 

Tale inquinamento, contribuisce a circa 60.000 morti l‟anno su scala mondiale, 

(Varalakshmi Jayaram et al, 2011) per problemi cardiopolmonari e di cancro al 

polmone e, non a caso, la maggior parte di essi si verificano in prossimità delle 

coste delle principali rotte commerciali e turistiche (Corbett et al., 2007). I porti, 

che spesso si trovano in prossimità di aree urbane densamente popolate, sono 

particolarmente influenzati dalle emissioni navali e possono essere responsabili 

di alte concentrazioni nelle vicinanze di recettori vulnerabili come popolazione 

urbana, edifici di interesse storico-culturale, aree protette ecc.  

La conoscenza sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle emesse è 

importante per la valutazione di impatto sulla salute umana e in atmosfera.  
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Il contributo di aerosol più importante derivante dalle emissioni navali, ossia la 

dispersione colloidale di minutissime particelle di un gas, è maggiormente di tipo 

fine, più pericoloso per gli esseri umani rispetto a quello grossolano (Viana et al., 

2009 cit. da Viana et al., 2014). 

L‟aumento previsto dell'attività portuale e della crescita dei porti porterà ad un 

incremento delle emissioni vicino alla costa (Varalakshmi Jayaram et al, 2011) e, 

potenzialmente, ad un impatto più nocivo per la salute delle comunità che abitano 

nelle aree limitrofe. 

Pertanto solamente creando norme e regolamenti ben mirati, si può pensare di 

compensare le problematiche relative alla crescita delle emissioni da parte delle 

navi (IEA et al., 2009). 
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1. IL PARTICOLATO ATMOSFERICO (PM)  

 
Il materiale particolato (PM) rappresenta, insieme ai gas ad effetto serra, l'altra 

grande emergenza ambientale per la comunità internazionale, ma in special modo 

per l'Italia, che ha caratteristiche meteo-climatiche ed orografiche non favorevoli 

alla dispersione degli inquinanti e quindi a svantaggio della qualità dell‟aria. A 

parità di emissioni, infatti, le concentrazioni in aria dei contaminanti aeriformi e 

dell‟aerosol dipendono dall‟insieme delle condizioni fisiche del mezzo 

(l‟atmosfera) in cui hanno luogo il trasporto, la dispersione e l‟eventuale 

trasformazione chimica delle sostanze emesse (Di Matteo, 2014).  Come 

dichiarato dall‟ARPAV, con il termine PM (dall'inglese particulate matter) si 

intende una miscela di particelle solide e liquide, sospese in aria, che varia per 

caratteristiche dimensionali, composizione e provenienza. 

 

Per esprimerne la presenza in termini di concentrazione, l'Ente per la Protezione 

Ambientale degli Stati Uniti (US EPA), nel 1987, ha introdotto il parametro PM10 

che rappresenta il peso delle particelle sospese con diametro inferiore a 10 

micron contenute in un metro cubo di aria. L'unità di misura del PM10 è 

microgrammi/metro cubo (Federal register, 1987). Successivamente lo stesso 

ente ha introdotto l'uso di altri parametri quale il PM2,5 e PM1 per il loro interesse 

sanitario. In aggiunta le polveri PM10 sono costituite per circa il 60% - 70% dalla 

frazione più sottile PM2,5. 

Parte delle particelle che costituiscono le polveri atmosferiche sono emesse da 

diverse sorgenti naturali ed antropiche, queste prendono il nome di particelle 

primarie; parte invece derivano da una serie di reazioni chimiche e fisiche che 

avvengono nell‟atmosfera, e vengono definite particelle secondarie.  

Quelle derivanti da fonti naturali costituiscono un sottofondo, una base che esiste 

anche in assenza del disturbo recato dalle attività umane, infatti in natura in 

mancanza di eventi quali incendi ed eruzioni vulcaniche, la concentrazione di 

PM10  nell'aria può ritenersi variabile tra i 5-10 μg/m³ (Di Matteo, 2014). 
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In aggiunta, le particelle più grossolane derivano soprattutto dal suolo e da altri 

materiali, le particelle più fini sono prodotte, in misura prevalente, da fonti 

antropiche, derivanti dalla combustione di combustibili fossili utilizzati nei 

trasporti, nell‟industria e per la produzione di energia e sono costituite 

principalmente da quattro componenti: carbone elementare (EC), carbone 

organico (OC), solfato idratato e cenere (Varalakshmi Jayaram et al, 2011).  

Una quota della componente secondaria di PM è invece composta da aerosol 

secondario inorganico (Secondary Inorganic Aerosol - SIA). Il SIA, contenente 

nitrato di ammonio e solfato di ammonio, è prodotto in aria sotto forma di gocce, 

dalle particelle del biossido di zolfo e dagli ossidi di azoto dell‟ammoniaca, 

secondo complesse reazioni chimiche. Questa quota secondaria del particolato 

gioca un ruolo importante non solo per la qualità dell‟aria, ma anche rispetto ad 

altri temi ambientali quali i cambiamenti climatici ed i processi di acidificazione 

ed eutrofizzazione. 

Il PM da fonti secondarie, si forma in atmosfera a partire, ad esempio, 

dall'anidride solforosa, dagli ossidi di azoto (NOx) e dai composti organici 

volatili (COV). Questi gas reagiscono fra loro e con altre sostanze presenti 

nell'aria per formare solfati, nitrati e sali di ammonio. Il contributo secondario è 

maggiore in estate piuttosto che in inverno, in quanto le reazioni tra i gas sopra 

citati sono di origine fotochimica, cioè attivate dalle radiazioni solari (Di Matteo, 

2014). 

 

Per quanto concerne la fase successiva a quella di emissione, una volta in aria, le 

polveri PM10 possono rimanere in sospensione per circa 12 ore, mentre le 

particelle aventi diametro pari a 1 µm rimangono in circolazione anche circa un 

mese (EPA, 2003) e possono essere trasportate per distanze lunghe fino a 

centinaia di chilometri. Ciò conferisce all'inquinamento da PM10 le caratteristiche 

di fenomeno transfrontaliero, potendo le polveri sottili essere facilmente diffuse 

in Paesi diversi da quelli di produzione (Di Matteo, 2014). 

Il processo di rimozione principale per le particelle fini è legato alla formazione 

delle nuvole ed alle precipitazioni: le particelle che tendono ad assorbire acqua, 
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crescono con l'aumentare dell'umidità relativa e fungono da nucleo di 

condensazione per la formazione delle goccioline che formano le nuvole. Se le 

gocce crescono abbastanza da formare la pioggia, le particelle fini vengono 

rimosse con la precipitazione della goccia. Le precipitazioni inoltre agiscono 

trascinando con sé, per impatto, le particelle grossolane. Se da una parte le 

precipitazioni, ma più efficacemente la formazione della pioggia, rappresentano 

un processo che sottrae polveri all'aria, dall'altra parte la presenza di ioni solfati e 

nitrati nelle particelle disciolte provoca l'acidificazione della pioggia con 

conseguenze negative dal punto di vista ecologico (EPA, 2003). 

 

Le particelle primarie emesse dalle navi sono prevalentemente di frazione 

submicron (Petzold et al, 2008 cit. da Healy et al, 2009). In seguito alla 

combustione di olio pesante, quali Vanadio (V), Nichel (Ni), Alluminio (Al), 

Ferro (Fe), queste vengono liberate nell‟aria e vanno a comporre la frazione sub-

micrometrica dell'aerosol (Becagli et al., 2012 cit. da Viana et al., 2014). Con 

questa composizione, in particolare di metalli pesanti, il PM10 ha una tossicità 

intrinseca. Tale tossicità viene amplificata dalla capacità del particolato di 

assorbire sostanze gassose come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 

potenti agenti cancerogeni (Di Matteo, 2014).  

Negli anni si è registrato un continuo aumento delle emissioni navali a livello 

globale. Nel 2000 il valore di PM10 stimato corrispondeva a 0,9 milioni di 

tonnellate (Endresen et al., 2003), nel 2001 si è registrato un notevole aumento, 

arrivando a 1,6 milioni di tonnellate (Corbett & Koehler, 2003); nel 2007 c‟è 

stato un ulteriore incremento, 1,8 milioni di tonnellate (IMO, 2009). Nel 2012, 

grazie alle misure di mitigazione applicate soprattutto in Europa si è riscontrato 

un miglioramento della condizione globale, che si manifesta con la riduzione a 

1,3 milioni di tonnellate (IMO, 2014) di emissioni di PM10. 

La maggior parte delle emissioni del trasporto marittimo si concentrano nei porti 

di Asia e Europa, che rappresentano il 70% del scali totali (Merk, 2014). Nei 

porti Europei, però, in relazione al resto del mondo, la percentuale delle 

emissioni di polveri sottili è molto inferiore rispetto a quella degli scali, infatti il 
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PM corrisponde al 7% mentre gli scali al 22% (Merk, 2014) e ciò è dovuto al 

regolamento comunitario, che impone l‟utilizzo di combustibili a basso tenore di 

zolfo all'ormeggio. 

La riduzione di PM2,5 sono di fatto da attribuire alle grandi diminuzioni del 

solfato idrato e frazioni di carbonio organico (Varalakshmi Jayaram et al, 2011), 

in quanto le emissioni di PM sono principalmente legate alla qualità del 

combustibile utilizzato dato che lo zolfo viene rilasciato al momento della 

combustione in forma gassosa, prevalentemente come SO2, e, dopo l‟immissione 

in atmosfera,  reagisce con sostanze inquinanti formando PM secondario (Carletti 

et al., 2012). Le caratteristiche del carburante sono quindi determinanti; 

l‟impiego di combustibile distillato marino con percentuale di zolfo dello 0,1% 

comporta l‟emissione di 0,25 g/kW-hr di PM10 e 0,35 g/kW-hr di PM2,5, per 

carburanti contenenti lo 0,5% di zolfo si hanno 0,38 g/kW-hr di PM10 e 0,35 

g/kW-hr di PM2,5, per l‟olio combustibile pesante 1,50 g/kW-hr di PM10 e 1,46 

g/kW-hr di PM2,5 (California Air Resources Board, 2008 cit. da Merk, 2014). 

 

Nelle navi dunque, l‟inquinamento dipende dalla qualità del combustibile usato, 

ma anche da velocità, manovre e qualità dei motori. La Legislazione in materia di 

controllo delle emissioni di inquinanti del traffico marittimo è entrata in vigore 

con estremo ritardo rispetto a quella del traffico terrestre; è molto più 

“permissiva” e consente l‟uso di carburanti notevolmente meno raffinati rispetto 

a quelli usati nel trasporto via terra; i carburanti di miglior qualità usati dalle navi 

sono circa 100 volte meno raffinati di quelli permessi a terra, ma quelli 

normalmente usati sono migliaia di volte meno purificati di quelli terrestri 

(Klein, 2009) e contengono fino a mille volte lo zolfo contenuto  in quello usato 

per i trasporti via terra (Carić, 2010).  

Si è arrivati a stimare che una Grande Nave con stazza lorda superiore a 40.000 

tonnellate, sia essa da Crociera o da trasporto, può produrre tanto inquinamento 

quanto ne producono 14.000 autovetture, e se vengono impiegati carburanti 

meno raffinati la situazione peggiora ulteriormente (Klein, 2009). 
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Le medie annuali dei livelli di PM derivanti dal trasporto marittimo, ottenute da 

vari studi eseguiti in Europa, contribuiscono nelle aree costiere europee al 1-7% 

di PM10, 1- 14% di PM2,5, raggiungendo un massimo in estate del 20% a Genova 

(Italia), e almeno l‟11% del PM1 (dato ricavato dal monitoraggio in una sola 

postazione) (Viana et al., 2014), come si può verificare dalla figura che segue 

(Fig. 1), la quale mostra la distribuzione in percentuale di PM10, PM2,5 e PM1  in 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Effetto sulla qualità dell’aria dell’emissione in atmosfera di PM10, PM2,5 e PM1 da traffico 

marittimo in Europa (Grafico da Viana et al., 2014)  

 

 

Questo  risultato, però, potrebbero essere influenzato dal minor numero di studi 

disponibili per il Nord, per cui si hanno 7 ricerche, rispetto alle Regioni 

meridionali d'Europa, che contano ben 11 studi. Tuttavia questi dati sono stati 

ottenuti utilizzando diversi approcci e metodologie nelle diverse regioni, poiché 
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ad oggi non vi è una comune metodica in Europa. Inoltre il Mar del Nord e il 

Mar Baltico sono aree SECA e ciò determina emissioni di SO2 più basse e 

conseguentemente una minor quantità di particolato secondario (Viana et al., 

2014). Ciò che manca è dunque, una panoramica completa delle emissioni del 

trasporto marittimo portuale, con una definizione uniforme e una metodologia 

internazionale, in modo che i dati relativi alle emissioni in porti diversi possano 

essere confrontati tra loro (Merk, 2014). Attualmente infatti, a Nord gli studi si 

concentrano principalmente sulle emissioni da trasporto di inquinanti gassosi, 

mentre gli studi del Sud si interessano maggiormente alla composizione chimica 

del particolato (Viana et al., 2014). 
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2. EFFETTI DELLE PM SULLA SALUTE UMANA E 

SULL‟AMBIENTE 

 

Al fine di adottare e mettere in atto una regolamentazione efficace per ridurre al 

minimo l‟impatto ambientale di queste emissioni, è necessaria la conoscenza 

dettagliata dei loro effetti sulla salute umana e sul clima, e del loro contributo 

all‟inquinamento atmosferico  (Marmer et al., 2009 cit. da  Viana et al., 2014). 

Mentre a livello nazionale e locale pochi sembrano interessarsi all‟impatto che il 

particolato ha sulla salute umana, a livello internazionale esistono studi e stime 

estremamente preoccupanti, che dovrebbero allertare gli enti e gli organi preposti 

alla difesa della salute pubblica. 

Indagini epidemiologiche condotte in diverse città americane ed europee nel 

corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra 

la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di 

malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata 

area geografica (ARPAV, 2013). 

Inoltre contro di esse non esistono misure di difesa, difatti neanche le mascherine 

di protezione sono efficaci, come sostiene Giovanni Marsili, direttore del reparto 

Igiene dell‟Aria dell‟Istituto Superiore di Sanità, nel numero di gennaio di IL, il 

mensile del Sole 24 ore (Marsili 2012 cit. da Zintu  2012). A derivazione di ciò, 

l‟esposizione al particolato atmosferico provoca più mortalità e percentuale di 

malati di qualsiasi altro inquinante ambientale regolamentato (USEPA, 2004 cit. 

da Linwei Tian et al., 2013). 

A livello europeo, principalmente nelle aree costiere e portuali dove le navi 

transitano ed ormeggiano, il settore navale ha contribuito nel 2010 all‟emissione 

in atmosfera di 250.000 tonnellate di PM10, numeri che si traducono, secondo 

uno studio dell‟ Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in circa 50.000 

decessi all‟anno e 58 miliardi di euro di costi sanitari (ISDE, 2011).   

Lo Studio eseguito da European Study of Cohorts for Air Pollution Effects 

(ESCAPE) pubblicato nel 2013 e sostenuto dalla Commissione UE nell‟ambito 

del 7° Programma Quadro, ha infatti dimostrato la stretta correlazione tra polveri 



 

14 

sottili (PM10 e PM2,5) e cancro ai polmoni, confermando su solide basi 

scientifiche quanto finora sospettato da altri studi di minor ampiezza.  

Inoltre questa ricerca é stata innovativa rispetto a ricerche simili svolte in 

passato, perché sono stati esaminati i dati di 17 studi in 9 Paesi europei che 

hanno coinvolto 312.944 persone, tra cui anche gli abitanti di Roma e Torino, tra 

i 43 e i 73 anni per una media di quasi 13 anni; in 2.095 hanno sviluppato un 

tumore al polmone e 29.076 sono morti per cause non accidentali (Raaschou-

Nielsen, et al., 2013). I ricercatori hanno corretto i dati per eliminare possibili 

interferenze di fattori ambientali, come l‟esposizione al fumo di sigaretta, ad  

inquinanti sul lavoro o l‟alimentazione, ecc.. Ne è emerso che l‟esposizione al 

PM10 aumenta il rischio di cancro ai polmoni del 22% per ogni aumento di 10 

μg/m³ e per il PM2,5 si registra un incremento del 18% per ogni aumento di 5 

μg/m³, e gli stessi incrementi di PM10 e PM2,5 sono associati a un aumento di 

rischio di adenocarcinoma del polmone di oltre il 50% (Raaschou-Nielsen, et al., 

2013), mentre per ogni 10 μg/m3 di PM2,5 in più si registrano tra l'8% ed il 14% 

di neoplasie polmonari (ISDE, 2011).  L'OMS ha stimato la quota di decessi 

attribuibili a valori di PM10 oltre 20μg/m³ in 13 città italiane con oltre 200.000 

abitanti sulla base dei valori di PM10 registrati negli anni 2002-2004. La stima è 

di 8220 morti/anno di cui 742 morti/anno per cancro del polmone (ISDE, 2011).  

Ciò che desta maggior preoccupazione è che lo Studio dimostra che non basta 

mantenersi al di sotto dei valori soglia previsti dalle attuali normative della 

Comunità europea in vigore dal 2010 (particolato al di sotto dei 40 microgrammi 

per metro cubo per il PM10 e al di sotto dei 20 microgrammi per i PM2,5), poiché  

il rispetto di tali limiti di legge non esclude il rischio di cancro al polmone, 

essendo l‟effetto presente anche al di sotto di questi valori, a maggior ragione in 

Italia, dove tali limiti vengono abbondantemente superati in molte aree del 

territorio (Raaschou-Nielsen, et al., 2013). 

Benché il pericolo di ammalarsi di tumore polmonare a causa delle polveri sottili 

presenti in aria sia basso, se confrontato con il fumo attivo di tabacco, l‟elevato 

numero di individui esposti a livelli anche elevati di particolato fa 

dell‟inquinamento atmosferico un importante fattore etiologico per il tumore del 
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polmone. Si può stimare che in un‟area inquinata, una quota del 20% dei casi sia 

attribuibile all‟inquinamento dell‟atmosfera. Inoltre anche i cancri infantili sono 

in aumento. Una recente monografia dell‟Associazione Italiana Registro Tumori 

mostra un incremento del 1.6% annuo delle leucemie, del 4.6% per linfomi e del 

2% per i tumori del sistema nervoso. Questo dato, non riconducibile a 

miglioramenti diagnostici, indica nell‟ambiente una causa possibile di queste 

patologie. E‟ plausibile che i bambini rappresentino una popolazione suscettibile, 

dato l‟elevato turn-over cellulare e il minor peso corporeo (Associazione Italiana 

Oncologia Medica, 2011). 

Un altro studio prodotto da ricercatori dell‟Università del Delaware e pubblicato 

sulla Rivista “Environmental science and technology” del 2007 ha contato  

60.000 decessi ogni anno a livello mondiale causati dall‟inquinamento prodotto 

dal traffico marittimo. La cifra secondo lo studio era destinata ad aumentare del 

40% entro il 2012 arrivando ad un totale di 84.000 decessi anno qualora non 

venissero presi provvedimenti sulla qualità del combustibile utilizzato dalle navi 

(Corbett et al., 2007). Le navi rilasciano infatti a livello globale tra 1,2 e 1,6 

milioni di tonnellate ogni anno di PM2,5 (Corbett et al., 2007)  e le morti si 

concentrano tra le popolazioni costiere vicini alle rotte navali (Varalakshmi 

Jayaram et al, 2011). Per questo motivo le polveri PM10 e PM2,5 presentano un 

rilevante interesse sanitario. Inoltre, tanto inferiore è la dimensione delle 

particelle, tanto maggiore è la loro capacità di penetrare nei polmoni e di 

produrre, quindi, effetti dannosi sulla salute umana. Problemi respiratori, morte 

prematura, eutrofizzazione e degrado degli ecosistemi sono solo alcuni degli 

effetti noti dovuti al PM10 e al PM2,5 e alle diverse molecole che sono veicolate 

nell‟apparato respiratorio attraverso il particolato (ossidi, sali marini e agenti 

biologici, metalli, idrocarburi, materiale carbonioso ecc.) (ARPA, 2009). Come 

detto, le polveri PM10 e PM2,5 possono costituire un serio pericolo per la salute 

umana. Il PM10 è denominato anche polvere inalabile, in quanto è in grado di 

penetrare nel tratto superiore dell‟apparato respiratorio (dal naso alla laringe), 

mentre il PM2,5 è chiamato polvere respirabile, poiché in grado di penetrare pure 

nel tratto inferiore dell‟apparato respiratorio (dalla trachea sino agli alveoli 
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polmonari) e può essere trasportato ad altre parti del corpo attraverso il sangue 

(Anderson et al., 2014). Le particelle che si depositano nel tratto respiratorio 

superiore o extratoracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti 

irritativi quali secchezza ed infiammazione di naso e gola. Quelle che si 

depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli più grandi) 

possono invece provocare costrizioni bronchiali, aggravare malattie respiratorie 

croniche (asma, bronchite, enfisema) ed eventualmente indurre neoplasie 

(ARPAV, 2013). 

Un‟altra definizione deI PM10 e del PM2,5 è rispettivamente frazione “toracica” e 

frazione “respiraveicolo” per microinquinanti e aeroallergeni. Questi ultimi, 

interagendo con le cellule del sistema immunitario, favoriscono una 

sensibilizzazione allergica nei soggetti predisposti, sino a raggiungere anche 

quadri patologici gravi. I microinquinanti sono composti organici e inorganici 

associati prevalentemente alla frazione più fine del particolato e, seppur presenti 

in atmosfera in concentrazioni molto basse (dell‟ordine dei ng/m³ e pg/m³), 

risultano i più dannosi per l‟ambiente e per l‟uomo. I microinquinanti 

attualmente considerati di maggior interesse sanitario sono gli idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA), i policlorobifenili (PCB), le diossine e i furani 

clorurati (PCDD/PCDF) e i metalli pesanti (arsenico, cadmio, nichel, mercurio). 

La International Agency for Research on Cancer (Iarc) classifica alcuni degli IPA 

nella categoria dei possibili cancerogeni e altri in quella dei probabili 

cancerogeni. L‟esposizione cronica a tali sostanze può dunque provocare tumore 

del polmone, infiammazione delle vie respiratorie, danni al sistema emopoietico 

e linfoide, immunosoppressione e teratogenesi. Gli effetti avversi maggiormente 

osservati e causati da forti esposizioni ai PCB riguardano la cute, come l‟acne o 

gli esantemi. Queste sostanze, classificate dalla Iarc come probabili cancerogene 

per l‟uomo, sono anche degli interferenti endocrini per cui la loro azione si 

esplica a livello del sistema riproduttivo ed endocrino in generale, sullo sviluppo 

prenatale nonché a livello immunitario. La loro struttura li rende in grado di 

interferire con l‟azione degli estrogeni e con i livelli di ormone tiroideo 

nell‟organismo. Le diossine, anch‟esse ritenute interferenti endocrini, hanno la 
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capacità di indurre effetti avversi su diversi sistemi dell‟organismo, in particolare 

i sistemi riproduttivo, nervoso e immunitario. I metalli, infine, possono innescare 

infiammazioni, provocare effetti cardiovascolari negativi, danni al Dna e alterare 

la permeabilità cellulare inducendo la produzione di specie reattive dell‟ossigeno 

(radicali liberi idrossilici) nei tessuti (ARPA, 2009). 

Dalla tabella sotto riportata (Tab. 1) è possibile avere una chiara testimonianza 

degli effetti delle emissioni delle navi sulla salute, in varie zone marittime 

dell'Unione Europea.  

 

Zona costiera, cui fanno 

riferimento i dati 

riportati, che si affaccia 

sul mare: 

Ricoveri ospedalieri per 

problemi all‟apparato 

respiratorio per 

chilotonnellata emessa di 

PM 

Anni di vita perduti per 

effetto dell'esposizione a 

lungo termine 

per chilotonnellata 

emessa di PM 

Atlantico orientale 0,72 14,32 

Mar Baltico 0,20 3,96 

Canale della Manica 0,98 19,41 

Mediterraneo 

settentrionale 
0,79 15,63 

Mare del Nord 0,76 15,04 

 

Tab. 1 Tabella contenuta nella relazione della commissione UE alla direttiva 2005/33/ce (in relazione al 

tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo) 

 

Come si può notare, i dati più significativi sono quelli relativi al Canale della 

Manica, dove si registra che gli anni di vita persi a causa di suddette emissioni 

raggiungono lo sconcertante valore di 19,41 per chilotonnellata emessa; altro 

dato non meno grave è quello relativo al Mediterraneo Settentrionale dove si 

arriva a 15,63 anni. 

 

L‟Agenzia per la Protezione dell‟Ambiente USA (EPA), ha realizzato uno studio 

nell‟aprile 2009, che analizza i benefici sanitari che deriverebbero 
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dall‟introduzione di limiti più stretti sulla qualità dei carburanti usati dalle navi 

all‟interno delle aree costiere del Nord America. Senza l‟introduzione di questi 

nuovi limiti per ridurre PM2,5 ed Ozono associati alle emissioni delle navi si 

prevede la morte prematura ogni anno da un minimo di 5.100 ad un massimo di 

12.000 persone, mentre con l‟introduzione di limiti più stingenti sulla qualità dei 

carburanti si potrebbe salvare la vita, ogni anno, ad un minimo di 3.700 fino ad 

un massimo di 8.300. Ma ci sono informazioni e dati anche relativi alle aree 

marine che bagnano l‟Europa, infatti nel 2007 è stato realizzato lo studio IIASA 

– Entec UK su incarico della Commissione Europea che contiene l‟inventario 

delle emissioni del trasporto marittimo sui mari europei. Questo studio 

comprende anche diversi scenari per valutare eventuali benefici che 

deriverebbero dall‟introduzione di parametri simili a quelli previsti in alcune aree 

ECA (Area di Maggior Controllo) che abbassano notevolmente i limiti degli 

inquinanti contenuti nei carburanti navali. Si otterrebbero effetti diretti ed 

indiretti sul Particolato Fine (PM2,5) derivanti dalla riduzione delle emissioni di 

NOx e SOx delle navi con conseguente incremento delle aspettative di vita per 

minor esposizione a questo inquinante. Senza questi interventi sui carburanti gli 

Italiani perdono 5,06 mesi di vita procapite, con gli interventi sui carburanti le 

perdite di mesi di vita procapite si riducono a 4,47 (ISDE, 2011). 

Ad oggi vengono utilizzati diversi approcci nei vari paesi, che verranno 

successivamente descritti, per ridurre le emissioni del trasporto marittimo, 

tuttavia, le azioni per affrontare queste emissioni non hanno ancora raggiunto gli 

obiettivi per la protezione della salute umana (US-EPA, 2009 cit. da Viana et al, 

2014). Ci si domanda quanto  potrebbe risparmiare la sanità pubblica impegnata 

in una corsa ad arginare gli effetti prodotti dalla inattività delle nazioni e delle 

compagnie di navigazione per abbattere, in Europa, l‟inquinamento ambientale 

prodotto dal traffico marittimo.  Secondo le ONG che hanno redatto il rapporto 

“Air pollution from ships” i risparmi sarebbero valutabili in circa 64 miliardi di 

euro l‟anno  (Zintu  2012). 
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3. NORMATIVE EU E MARPOL 

 

La convenzione internazionale MARPOL 73/78 dell‟Organizzazione marittima 

internazionale (IMO) e la direttiva 2005/33/CE del parlamento europeo 

stabiliscono delle norme per la prevenzione dell‟inquinamento causato dalle navi. 

La convenzione MARPOL è costituita da sei allegati (Annex I-VI) che trattano la 

prevenzione di diverse sorgenti di inquinamento, tra cui l‟inquinamento dell‟aria 

(Annex VI).  

Al giorno d‟oggi 150 nazioni, rappresentanti il 99,14% del tonnellaggio 

mondiale, hanno adottato la convenzione MARPOL, mentre 57 nazioni (83,59% 

del tonnellaggio mondiale), tra cui l‟Italia, hanno sottoscritto anche l‟Annex VI, 

opzionale, in cui si regolamentano le emissioni nocive in atmosfera e i limiti di 

zolfo dei combustibili navali. Allo stesso tempo all‟interno dell‟unione Europea 

si devono rispettare i limiti imposti dalla direttiva 2005/33. 

L'allegato VI della convenzione MARPOL affronta il problema delle emissioni 

di SOₓ e introduce la nozione di SECA (Sulphur Emission Control Area), ovvero 

zone soggette a severe limitazioni del tenore di zolfo che comprendono Mar 

Baltico, Mare del Nord e canale della Manica.  

Attualmente, l'allegato VI impone limiti al tenore di zolfo in massa al 3,5% al di 

fuori delle SECA e all'1,0% all'interno di esse. Tali limiti saranno ridotti allo 

0,5% al di fuori delle SECA nel 2020 (previa valutazione interlocutoria nel 2018) 

e allo 0,1% all'interno delle SECA nel 2015.  

 

La direttiva 2005/33/CE dell'Unione europea è conforme alle disposizioni e ai 

regolamenti dell'IMO per quanto concerne il tenore in zolfo dei combustibili e i 

metodi di adeguamento alle norme. Si è stabilito che dal gennaio 2010 tutte le 

navi ormeggiate o ancorate nei porti Europei dovessero usare carburanti con  

contenuto di zolfo inferiore all‟0,1% in peso, limite precedentemente consentito 

fino al 4,5% (Schembari et al, 2012).  

Riguardo alla decisione di un'eventuale estensione delle SECA, questa dovrebbe 

essere assunta alla luce delle variazioni nei volumi di traffico. La zona marittima 
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di principale rilevanza risulta essere il Mediterraneo.  Secondo le previsioni, il 

traffico e gli scambi aumenteranno e, benché i livelli delle emissioni saranno 

ridotti, l'incremento del traffico potrebbe accrescere le pressioni sull'ambiente. 

Sarebbe opportuno prendere in considerazione l'ampliamento delle SECA in 

prossimità delle acque europee come strumento per ridurre il carico ambientale.  

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell‟UE, successivamente, hanno 

concordato la modifica della direttiva 1999/32/EC, per un‟ulteriore riduzione dei 

contenuti di zolfo nei carburanti usati al di fuori dei porti.  

Con la direttiva 2012/33/UE del 21 novembre 2012, si introducono infatti limiti 

più stringenti per lo zolfo presente nei combustibili ad uso marittimo. La nuova 

Direttiva è stata attuata in Italia dal 18 giugno 2014. 

In questa nuova direttiva i limiti si articolano in:  

1. limiti generali :  tenore di zolfo non superiore al 3,50 % in massa 

2. limiti per zone specifiche del mare quali il Mar Baltico, il Mare del Nord ed il 

Canale della Manica:  

a) tenore di zolfo inferiore all‟1,00 % fino al 31 dicembre 2014;  

b) tenore di zolfo inferiore all‟0,10 % a partire dal 1°gennaio 2015.  

3. limiti nelle aree portuali per le navi in ancoraggio: tenore di zolfo non 

superiore allo 0,10% in massa.  

Uno schema riassuntivo dei limiti imposti da IMO e EU riguardo il contenuto di 

zolfo dei combustibili navali è mostrato nella tabella sotto riportata (Tab. 2). 

 

Tab. 2 Schema riassuntivo dei limiti imposti da IMO e EU riguardo il contenuto di zolfo dei combustibili 

navali 

 

Limiti 

IMO 

SECA 1,5% 1,0% 0,1% 

Acque 

internazionali 
4,5% 3,5% 

0,5

% 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Limiti 

EU 

Territori EU 1,0% 

SECA e navi 

passeggeri 
1,5% 

Ormeggio nei 

porti EU 
1,0% 0,1% 
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A seconda delle zone di navigazione e ormeggio le compagnie navali sono tenute 

ad utilizzare vari tipi di combustibili, alcuni dei quali sono esemplificati di 

seguito (Tab. 3): 

 

Tipo di Combustibile 
Nome 

Commerciale 

% 

Zolfo 
Utilizzo 

Olio combustibile denso 
HFO, IFO380, 

IFO180 
3,5-4,5 Acque internazionali 

Olio combustibile denso, 

desulfurizzato 
BTZ 1,0-1,5 SECA e navi passeggeri 

Distillato DMA o MGO 1,0 
Territori EU e ormeggi nei porti 

EU 

Distillato, desulfurizzato DMA o MGO 0,1 Ormeggio nei porti EU 

 

Tab. 3 Tabella contenuta nel lloyd’s register marine exhaust emission research programme 2009 

 

 

Per quanto riguarda le emissioni di particolato (PM), sia la convenzione 

MARPOL che la direttiva 2005/33 non impongono dei limiti poiché queste 

emissioni sono strettamente dipendenti dal contento di zolfo dei combustibili 

utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

4. MISURE DI MITIGAZIONE IN EUROPA  

 

Ad oggi esistono normative nazionali o iniziative mirate a ridurre l'inquinamento 

atmosferico dalle navi. Il trasporto navale costituisce la principale fonte di 

acidificazione in molti paesi europei e ogni riduzione del carico ambientale 

apporterà ampi benefici alla società (Schinas, 2012). A livello globale sono state 

proposte e testate strategie di mitigazione per il settore marittimo (Wismann e 

Oxbol 2005; Corbett et al, 2009; Campling et al, 2010a.; Mancano et al, 2011; 

Lai et al., 2011 cit. da Viana et al., 2014). L'efficienza, il rapporto tra costo ed 

efficacia e tra costo e benefici delle misure di mitigazione dell'inquinamento 

dell'aria nel settore della navigazione e dei porti sono stati valutati in vari tipi di 

studi, come, ad esempio, carburanti a basso contenuto di zolfo, depuratori di 

zolfo, uso di gas liquido naturale, impiego del filtro antiparticolato (Wang e 

Corbett, 2007; Corbett et al., 2009 cit. da Viana et al., 2014) e elettrificazione 

delle banchine, ossia il cold ironing. 

Anche il rapporto “Air pollution from ships” fa riferimento ad alcuni sistemi o 

tecnologie conosciute anche con il nome di Clean Shipping Technology, tra 

questi, lo “Scrubber” (Zintu  2012).  

Di seguito verranno trattate tali metodologie. 

 

 

4.1 IL COLD IRONING 

 

Questo sistema rappresenta un valido strumento per ridurre le emissioni navali in 

porto, nonostante rimanga una soluzione piuttosto dispendiosa, in quanto richiede 

disposizioni di tempi e spazi terrestri notevoli ed adeguate installazioni di bordo  

(Quaranta & Pastore, 2012). Già presente in Europa, in Svezia, Paesi Bassi e 

Germania (Viana et al., 2014), consiste nel provvedere all'alimentazione dei 

generatori di bordo tramite collegamento alla rete elettrica nazionale piuttosto 

che con gli stessi motori ausiliari delle navi. Infatti durante le fasi di sosta o 

durante le operazioni di carico/scarico gli impianti di bordo, quali i mezzi di 
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movimentazione, gli impianti di illuminazione, di riscaldamento, e gli impianti 

che provvedono al funzionamento di tutte le applicazioni elettriche, dalle più 

semplici alle più complesse (esempio navi da crociera), devono essere 

perfettamente funzionanti anche quando la nave è ferma in banchina. A questo 

provvedono i motori ausiliari, che quindi non vengono mai spenti ed oltretutto 

sono alimentati a loro volta da carburanti economici, di scarsa qualità che 

possono arrivare a contenere anche tassi di zolfo maggiori di 2000 volte rispetto 

alle autovetture diesel. Questo processo, che permette il collegamento alla rete 

elettrica nazionale e lo spegnimento dei motori ausiliari, è detto cold-ironing  

(Marinacci et al., 2012). Dato che a terra si dispone di spazi molto più grandi di 

quelli di bordo, tale sistema può sfruttare fonti di energia “pulite” come il sole, il 

vento e le biomasse o produrre energia elettrica attraverso accumulatori a 

idrogeno di ultima generazione che prendono il nome di “fuel cells”. Il sistema 

Cold Ironing prevede impianti che inquinano poco ed è già in uso dagli anni ‟80 

nel Nord America e nel Nord Europa a sostegno delle navi traghetto. Il primo 

porto europeo a sfruttare l‟elettrificazione delle banchine per alimentare le navi 

in sosta è stato quello di Gotenborg, in Svezia, nel 1999. Nello scalo svedese 

sono infatti presenti cinque banchine elettrificate in bassa e media tensione, con 

una potenza di 1,25 MW e una connessione a 6 o a 11 KV, che forniscono 

supporto ai traghetti della Dfds Tor Line e alle navi-container della cartiera Stora 

Enso (Il sole 24 ore,  2010). Oggi, nel Nord Europa, nel Nord America, in Cina e 

in Giappone, gli studi mirano a progetti più aggiornati e aperti anche alle altre 

tipologie di navi come quelle da crociera.  

Il progetto di un impianto simile offre non poche difficoltà legate sia al traffico 

portuale e sia al tipo di nave che necessita di energia. Le navi infatti richiedono 

potenze molto elevate e per periodi limitati dalle decine di ore a qualche giorno 

(Daris, et al, 2012), pertanto anche la fornitura di corrente deve essere basata su 

sistemi in grado di rispondere in maniera rapida alle variazioni delle richieste. La 

rete di approvvigionamento elettrico, dunque,  deve essere in grado di supportare 

efficacemente la mutabilità connessa al continuo attracco e distacco delle navi 

(Stel et al., 2012). Il numero di navi che si collegano a tale impianto può variare 
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e soprattutto non tutte le navi hanno le stesse caratteristiche in termini di 

tensione. In genere a bordo è installata la bassa tensione o al più la media: sono 

comunque valori che vanno tra gli 0,4 KV e gli 11 KV per frequenze di 50 Hz o 

60 Hz. L‟energia viene prodotta da un generatore centrale che per problemi di 

dimensioni viene installato ad una certa distanza dalla banchina; cavi sotterranei 

di alta tensione (20 KV ÷ 100 KV) portano la corrente ad una prima stazione (sub 

station) dove è presente un primo trasformatore che riduce la tensione a valori di 

media tensione (6 KV ÷ 20 KV); cavi sotterranei di media tensione portano poi la 

corrente in un punto di connessione prossimo alla banchina dove un cavo 

flessibile, sempre di media tensione, viene srotolato dalla nave e si collega con 

l‟impianto di terra. Questo cavo arriva a monte di un trasformatore di bordo che 

trasforma la media tensione in bassa tensione. Un convertitore di frequenza 

concilia la frequenza di bordo con quella di terra e da là parte poi l‟impianto 

elettrico della nave  (Quaranta & Pastore, 2012). 

Già dal 2006 la Commissione UE con la raccomandazione 8/5/2006 suggeriva 

agli stati membri come metodo alternativo all‟uso di combustibili marittimi più 

puliti, quello dell‟utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le 

navi ormeggiate nei porti comunitari; in particolare per quei porti “in cui siano 

stati manifestati timori da parte del pubblico riguardo ad elevati livelli di 

inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di 

zone residenziali” . Inoltre tale Raccomandazione dimostra l‟utilità economica 

della scelta elettrica , alla luce del rispetto dei nuovi vincoli di legge sulla qualità 

del combustibile marittimo entro il 2010. Nella  raccomandazione si afferma : “I 

dati dimostrano che, erogando l’elettricità da terra, i benefici complessivi in 

termini monetari dovrebbero variare tra 103 e 284 milioni di EUR l’anno (con 

un tenore di zolfo pari allo 0,1 %). Tutto ciò si traduce in benefici per la salute 

umana e in una riduzione dei danni materiali grazie all’abbattimento delle 

emissioni inquinanti in atmosfera”.   

Successivamente con la raccomandazione del 21/12/2009 la Commissione 

dell‟UE, relativamente all‟obbligo di usare combustibili marittimi a basso tenore 

di zolfo al momento dell‟attracco ai porti,  ha precisato che: “dovrebbero esigere 
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da tali navi prove circostanziate dei provvedimenti che stanno adottando per 

mettersi in conformità. Tra le prove dovrebbero rientrare il contratto con un 

fabbricante e il piano di messa in conformità.”   

Inoltre il Parlamento della UE con una recente Risoluzione del 11 settembre 

2012 ha voluto sottolineare che l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi 

all'ormeggio rappresenta uno dei maggiori problemi di molte città portuali 

relativamente ai loro sforzi per rispettare i valori limite dell'Unione sulla qualità 

dell'aria. È quindi opportuno che gli Stati membri sostengano l'utilizzo di un 

sistema elettrico lungo la costa per l'alimentazione elettrica delle navi a discapito 

dei motori ausiliari. Infatti si sostiene che l'esperienza derivata dall'attuazione 

della direttiva ha dimostrato che vi è la necessità di un regime di monitoraggio e 

applicazione più severo per garantire la corretta attuazione della direttiva.  

A tal fine, secondo il Parlamento della UE, è necessario che gli Stati membri 

assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del 

combustibile per uso marittimo immesso sul mercato o utilizzato dalle navi, 

nonché una verifica periodica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna 

del combustibile. È inoltre necessario che gli Stati membri stabiliscano un 

sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di non 

ottemperanza alle disposizioni della direttiva.  

Allo scopo di garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, è infine 

opportuno che il registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo sia 

messo a disposizione del pubblico.  

 

 

4.2 LA RIDUZIONE DEL CONTENUTO DI ZOLFO NEI CARBURANTI 

 

Molto significative sono le regole internazionali già attive in Europa relative alle 

emissioni su terra di zolfo, precursore del particolato secondario, grazie alle quali 

nel primo decennio del XXI secolo le emissioni totali di SOx sono diminuite del 

54% nell'UE (EEA, 2011). Precisamente, con la modifica della direttiva 

1999/32/EC del 2005, si è stabilito che dal gennaio 2010 tutte le navi ormeggiate 
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o ancorate nei porti Europei dovessero usare carburanti con  contenuto di zolfo 

inferiore all‟ 0,1% in peso, limite precedentemente consentito fino al 4,5% 

(Schembari et al, 2012). 

Dopo l‟entrata in vigore della direttiva nel 2010, di fatto, le emissioni di diossido 

di zolfo si sono notevolmente ridotte nei porti dell‟UE con una diminuzione 

media del 66% della concentrazione di SO2 (Schembari et al, 2012) , sostanza 

chimica nociva alla salute e all‟ambiente e responsabile della formazione di 

piogge acide e dell‟inquinamento atmosferico da polveri sottili. Utilizzando una 

stazione automatica di monitoraggio posizionata sulla nave da crociera Costa 

Pacifica, sono state effettuate  le misure dei parametri della qualità dell‟aria. La 

nave ha seguito una rotta settimanale prestabilita nel Mar Mediterraneo 

Occidentale durante gli anni 2009 e 2010 raccogliendo i dati.  

La concentrazione di SO2 è diminuita notevolmente in tre dei quattro porti 

europei dove sono state effettuate le misurazioni: Civitavecchia, Savona e Palma 

di Maiorca. Al contrario, nel porto di Tunisi non si è riscontrata una riduzione del 

diossido di zolfo né di alcuno degli altri agenti inquinanti misurati nei quattro 

porti (Civitavecchia, Savona, Palma di Maiorca e Tunisi). Ciò dimostra che la 

diminuzione della concentrazione di diossido di zolfo è la conseguenza diretta 

dell‟applicazione delle normative Europee (Schembari et al., 2012). 

L'impatto diretto delle strategie di mitigazione sulle concentrazioni PMx nell‟ 

ambiente è stato affrontato da studi di monitoraggio nei territori fiamminghi 

(Velders et al., 2011 cit. da Viana et al., 2014) e nei  porti del Mediterraneo 

(Schembari et al., 2012 cit. da Viana et al., 2014).  

A Rotterdam, nei Paesi Bassi, il livello di contrazione di SO2 era per lo più 

costante tra il 2000 e il 2006 ed è diminuito rapidamente tra il 2007 e il 2010. 

Secondo gli autori delle ricerche, questo fenomeno è una diretta conseguenza 

delle variazioni delle emissioni delle raffinerie, dei porti e di SO2 provenienti 

dall'estero e del trasporto marittimo nel Mare del Nord (Viana et al., 2014). Pur 

essendo disponibili solamente poche ricerche, il contributo delle emissioni navali 

di PMx nelle aree portuali viene rilevato principalmente sotto forma di particelle 

secondarie a cui viene attribuito un valore del 60-70%, mentre il contributo 
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primario di PM10 e PM2,5  corrisponde al 40-30%. Tuttavia, gli studi suggeriscono 

che è più efficiente dal punto di vista sanitario ridurre le emissioni primarie delle 

navi (ad esempio, EC, metalli) piuttosto che i componenti precursori del 

particolato secondario (ad esempio, SO2), i quali sono il punto focale delle 

correnti strategie di mitigazione (Viana et al., 2014).  

 

 

4.3 L‟ALIMENTAZIONE DEI MOTORI A METANO  

 

Oltre alla limitazione del tenore di zolfo nei combustibili tradizionali, le vie per 

abbattere questi agenti inquinanti possono essere rappresentate anche da sistemi 

di propulsione alternativi, come la conversione dei motori marittimi per 

l‟impiego di metano. Ciò consentirebbe di abbattere gli agenti inquinanti che 

derivano dalla combustione. Questa metodologia però comporta ingenti 

investimenti sia a bordo delle navi che nei terminal di rifornimento.  

Le nuove tecnologie proposte dai maggiori cantieri e costruttori di motori navali, 

per abbattere gli agenti inquinanti durante il processo di combustione, sono quelli 

di istallare a bordo motori Dual Fuel (DF), capaci di bruciare nei motori 

principali, o nei generatori di corrente, accoppiando dei propulsori elettrici,  Gas 

Naturale Liquefatto (LNG), stoccato a bordo, secondo le nuove tecnologie, in 

serbatoi atmosferici, senza bisogno di impianti di refrigerazione, punto debole di 

questa tecnologia qualche anno fa (Zizzi, 2013). 

L‟LNG è composto principalmente da metano (CH4) con piccole parti di etano 

(C2H6), propano (C3H8), butano (C4H10) e azoto; si ottiene sottoponendo il gas 

naturale, previa depurazione, a processi di raffreddamento e condensazione 

(Battistelli et al., 2011). 

Tali motori sono capaci di convertire automaticamente l‟alimentazione  da 

gasolio a metano, e viceversa, senza cali di potenza. Per un armatore il pay-back 

di un refitting del genere, tenendo conto dei costi dei combustibili tradizionali, si 

aggira tra i 4 e i 9 anni, considerando che la vita media di una nave si aggira sui 

20-30 anni (Zizzi, 2013).  
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I benefici ambientali conseguenti alla sostituzione dei combustibili convenzionali 

col Gas Naturale Liquefatto che rispetta le norme ECA sono notevoli, tanto da 

permettere una riduzione quasi del 100% dei particolati, nonché la 

minimizzazione del rischio di accidentale perdita in mare di combustibile 

(Battistelli et al., 2011). 

 

 

4.4 LA TECNOLOGIA SCR  

 

Tra i sistemi meno radicali per abbattere allo scarico gli ossidi di zolfo, azoto e le 

polveri, è disponibile la tecnologia del Selective Catalytic Reduction (SCR), che 

permette di continuare ad alimentare i motori con combustibili scadenti e poco 

costosi con un alto tenore di zolfo e azoto, ma che è in grado di eliminare la 

maggior parte degli agenti allo scarico, trasformando gli ossidi di zolfo e azoto 

in  azoto e vapore acqueo. 

Però i sistemi finora realizzati sono molto ingombranti, e sono soggetti ad alti 

costi di istallazione per via delle strutture di sostegno voluminose e pesanti di cui 

necessitano, pertanto questa tecnologia richiede ulteriori perfezionamenti 

affinché possa essere maggiormente impiegata. (Zizzi, 2013).  

 
 

4.5 L‟ENVIRONMENTAL SHIP INDEX 

 

Un‟ulteriore esempio delle strategie di mitigazione adottate in Europa è lo 

sviluppo di un Environmental Ship Index (ESI) per identificare e premiare le 

navi d'alto mare che contribuiscono maggiormente alla riduzione delle emissioni 

(Viana et al., 2014). Nello specifico l‟indice ESI valuta le performance 

ambientali delle navi in termini di emissioni di inquinanti (ossido di azoto e 

ossido di zolfo) e di anidride carbonica. I quattro maggiori porti olandesi di 

Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk e Dordrecht, dal primo gennaio 2011 

riserveranno sconti sulle tasse portuali per le navi oceaniche a basso impatto 
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ambientale. Le riduzioni saranno concesse a quelle imbarcazioni che possono 

vantare un buon indice ESI. Questo è il nuovo standard internazionale per le 

emissioni delle navi definito dai porti di Le Havre, Brema, Amburgo, Anversa, 

Amsterdam e Rotterdam sulla scorta di quanto approvato in sede Imo nel 2008 

(Capuzzo, 2010).  

Uno studio (Bosch et al., 2009 cit. da Viana et al., 2014) ha rilevato che il nuovo 

regolamento IMO offre una complessiva stima da 15 a 34 miliardi di euro in 

benefici per l'UE nel miglioramento della salute e la riduzione della mortalità per 

l'anno 2020 (Viana et al., 2014). I primi ad utilizzare l‟indice ESI per assegnare 

sconti alle navi sono stati appunto i porti olandesi, ma saranno presto seguiti dal 

Belgio e dalla Germania. L‟amministratore delegato della Port of Rotterdam 

Authority, Hans Smits, ed il direttore della Port of Amsterdam, Dertje Meijer, 

hanno sottolineato l‟importanza di diffondere l‟applicazione di tale indice anche 

in altri scali europei. “È  molto importante che i porti si sviluppino in modo 

sostenibile” hanno evidenziato i vertici del porto olandese aggiungendo che 

“rendere le tasse portuali più ecologiche e premiare le navi pulite segna una 

nuova era nel campo dell‟ecologia in ambito portuale. Più saranno i porti e le 

navi che utilizzeranno l‟ESI tanto più questo meccanismo inizierà a influenzare il 

comportamento dell‟industria marittima e le scelte d‟investimento degli 

armatori” (Capuzzo, 2010).  

 

 

4.6 LE AREE SECA 

 

Anche l‟efficacia delle SECA esistenti nel Mare del Nord e nel Mar Baltico è 

stato oggetto di studi. I risultati indicano che esiste oggi una cultura del rispetto 

delle norme. Attualmente le uniche aree SECA nel mondo sono rappresentate dal 

Mar Baltico,  dal Mare del Nord, e dal  Canale della Manica. In quelle aree, le 

navi che vi navigano sono obbligate a  bruciare combustibili a ridotto tenore di 

zolfo (massimo 1%), o ad utilizzare  abbattitori di zolfo allo scarico.  
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A partire dal 2015 la percentuale massima di zolfo scenderà allo 0 %. Nelle  aree 

NO SECA dunque, ad oggi il tenore massimo di zolfo ammesso allo scarico è del 

3,5% (nel 2020 dovrà scendere allo 0,5%, anche se è prevista  una possibilità di 

deroga  fino al 2030), dunque anche nel Mar Adriatico, piccolo, stretto, pieno di 

città costiere con una grande storia e  densamente popolato, sia dal lato Italiano 

che dal lato di Croazia – Montenegro – Albania – Grecia, si possono bruciare 

combustibili con tenori di zolfo allo scarico del 3,5%.  

All‟interno delle istituzioni Europee si stanno muovendo per sostenere 

l‟introduzione dell‟utilizzo, nel bacino Mediterraneo, di nuove restrizioni 

all‟impiego di carburanti con tenori di zolfo superiori all‟1,5%, ma ad oggi non 

risulta che tale richiesta sia stata ancora accolta (Zizzi, 2013). La designazione di 

nuove zone SECA, in conformità del quadro IMO, favorirebbe l'applicazione 

delle norme previste dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di 

approdo. La combinazione dei limiti SECA e dei requisiti del programma "Aria 

pulita per l'Europa" (CAFE), il cui obiettivo consiste nel definire una strategia 

integrata a lungo termine per combattere l'inquinamento atmosferico e proteggere 

dai suoi effetti la salute umana e l'ambiente, migliorerebbe la qualità dell'aria. 

L'estensione delle SECA a tutto il litorale dell'UE creerebbe condizioni uniformi 

per tutte le parti interessate e migliorerebbe la compatibilità tecnica delle flotte a 

corto raggio che servono i porti europei e, conseguentemente, anche i paesi terzi 

limitrofi dovrebbero adottare norme ambientali rigorose; per questo, sono 

necessarie collaborazione e comprensione sul piano politico (Schinas, 2012).  

 

 

4.7 LO SCRUBBER 

 

Gli scrubber sono filtri che consentono di ridurre l‟emissione di zolfo allo 0,05%, 

ma soprattutto  le emissioni di polveri sottili dell‟80%. Ogni scrubber ha un costo 

di circa 7 milioni di dollari. I finanziamenti dell‟Unione europea hanno 

contribuito all‟installazione di scrubber su cinque navi in servizio fra Goteborg, 

Gand e Immingham (Inghilterra) (Ghiara, 2015). 
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La tecnologia dello scrubbing dei gas esausti prodotti da un processo di 

combustione di fossili ha il fine di ridurre o eliminare la quantità di un 

determinato inquinante.  

Esso rappresenta ad oggi la soluzione più frequente per il controllo delle 

emissioni di ossidi di zolfo, di ossidi di azoto e di particelle solide, agendo sia per 

absorbimento di specie gassose in matrice liquida che per cattura delle particelle 

solide in seguito all'impatto tra queste e il liquido di lavaggio.  

Generalmente, l'azione esercitata dallo scrubber su una corrente gassosa si basa 

su fenomeni di trasporto dai gas al liquido di lavaggio attraverso l'interfaccia 

gas/liquido, laddove le due correnti (i gas provenienti dalla combustione e il 

liquido utilizzato per l'abbattimento degli inquinanti) interagiscono in 

controcorrente attraverso una conduttura cilindrica verticale (Caiazzo, 2011). 

 

 

4.8 LA DISTRIBUZIONE DEGLI ORMEGGI 

 

Infine, la distribuzione degli ormeggi è un‟ulteriore piccolo aiuto alla riduzione 

dell‟inquinamento nelle aree portuali. Questo metodo consiste nell‟evitare la 

concentrazione delle navi da crociera ferme in porto in un‟area ristretta. In questo 

modo è possibile diluire la distribuzione delle fonti inquinanti e allo stesso tempo 

diminuire la concentrazione dei gas tossici nelle aree vicine ai centri abitati. 

Questa soluzione non è sempre possibile perché, per quanto un porto possa essere 

grande, comunque le banchine sono disposte ad ottemperare alle svariate 

necessità delle altre attività marittime e questa soluzione stravolgerebbe quella 

che per anni è stata la disposizione portuale (Quaranta & Pastore, 2012). 

 

 

4.9 UN  ESEMPIO CONCRETO 

 

Così, a fronte di tante soluzioni, poco impiegate, è dalla Svezia che ci arriva un 

modello di cosa si dovrebbe fare nel concreto. La compagnia Viking Line, sulla 
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nave Cinderella, ha infatti adottato l‟SCR abbattendo le emissioni di ossidi di 

azoto del 97%, utilizzando anche carburante a basso tenore di zolfo (<0,5%). 

Inoltre la Cinderella quando è ormeggiata nel porto di Stoccolma connette gli 

apparati di bordo alla rete elettrica di terra (shore connection) evitando di tenere i 

motori di bordo in funzione, con un ulteriore vantaggio per l‟ambiente. 

Infine qualcosa è cambiato anche sui carburanti: dal 2013, la Viking Line ha 

introdotto una nuova nave che come combustibile utilizza gas naturale liquefatto 

(Zintu  2012). 
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5. NORMATIVA ITALIANA 

 

Il quadro normativo in materia di controllo dell‟inquinamento atmosferico è 

rappresentato dal Decreto Legislativo n. 155/2010 che ha abrogato il D.Lgs n. 

351/99 e i rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il D.Lgs n.183/2004 e il DM 

261/2002).  

Il D.Lgs n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, soglia di 

informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori 

obiettivo. In esso viene individuato l‟elenco degli inquinanti per i quali è 

obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, PM2,5, Benzene, 

Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori 

dell'ozono) e si stabiliscono le modalità di trasmissione e i contenuti delle 

informazioni sullo stato della qualità dell‟aria, da inviare al Ministero 

dell‟Ambiente. 

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la 

valutazione sulla qualità dell‟aria e per la redazione dei Piani di Risanamento di 

quest‟ultima nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite 

anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio 

della qualità dell'aria (Allegato V e IX). 

L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione 

degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i 

livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali 

effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria. 

Tale decreto prevede per il PM10  un valore limite giornaliero di 50 µg/m
3 

da non 

superare più di 35 volte per anno civile e un valore limite annuale pari a 40 

µg/m
3  

.  

Per il PM2,5 si stabilisce un valore obiettivo pari a 25 µg/m
3 

da raggiungere entro 

il 1° gennaio 2010; questo valore diventerà poi valore limite al primo gennaio 

2015. È inoltre prevista una seconda fase da raggiungere entro il primo gennaio 

2020 in cui il valore limite diminuirà a 20 µg/m
3
.  
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Vengono definiti i valori obiettivo della concentrazione in aria di arsenico, 

cadmio, nichel e benzo(a)pirene, oltre ai relativi metodi e criteri per la 

valutazione sia in termini di concentrazione sia di deposizione, fissando 

rispettivamente i limiti di 6 ng/m3, 5 ng/m3, 20 ng/m3 e 1 ng/m3. Tale decreto 

non fissa un valore limite per gli IPA, ma utilizza il benzo(a)pirene come 

tracciante del rischio cancerogeno di questa famiglia di inquinanti. 

Di recente sono stati emanati il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in 

attuazione del D.Lgs n.155/2010,  individua le stazioni speciali di misurazione 

della qualità dell'aria, il D.Lgs n.250/2012 che modifica ed integra il D.Lgs 

n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei 

composti organici volatili, il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il 

formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di 

monitoraggio e il DM Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le 

quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM2,5. 
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6. PORTI DELL‟ADRIATICO 

 

Il Mare Adriatico è una delle aree più a rischio del Mediterraneo per la presenza 

delle maggiori rotte navali per il trasporto e per il turismo. Da un punto di vista 

economico la regione adriatica svolge un ruolo importante nel settore turistico e 

ricreativo, ma, al tempo stesso, è anche una delle aree industriali più sviluppate 

(Valentini et al., 2014). 

Nel complessivo incremento del trasferimento marittimo di merci si è inserito un 

nuovo tipo di attività turistica, quella crocieristica, che gioca un ruolo importante 

nell‟inquinamento atmosferico e nelle emissioni di polveri sottili. L‟attenzione 

cade anche su questo tipo di nave, oltre che su quelle adibite al trasporto merci, 

in quanto questa ha perennemente bisogno, anche quando è ormeggiata, di 

energia elettrica per i servizi a bordo quali quelli alberghieri, quelli legati al 

funzionamento dell‟aria condizionata, quelli che servono al funzionamento delle 

attività ludiche e di svago,  fino alle stesse attività di scafo. Il problema risiede 

nel fatto che la potenza richiesta da questi servizi, per ogni singola nave, è molto 

elevata, dell‟ordine dei MegaWatt (Quaranta & Pastore, 2012), se poi alla 

colonna d‟ormeggio sono presenti più navi da crociera, i consumi del 

combustibile, dovuto al funzionamento dei motori, e le relative emissioni allo 

scarico si sommano e diventano preoccupanti nei termini dell‟ impatto 

ambientale.  

Secondo lo studio di Adriatic Sea Tourism Report, nel 2015 nei porti crocieristici 

dell‟Adriatico verranno movimentati circa 4,89 milioni di passeggeri (+5,05% sul 

2014) e verranno effettuate 3.072 toccate navi (+ 8,47%). Tali dati sono il frutto 

della proiezione effettuata da Risposte Turismo sulle previsioni, rispettivamente, 

di 15 e 20 porti crocieristici dell‟Adriatico, scali che, complessivamente, nel 

2014 hanno rappresentato l‟86,7% del totale passeggeri movimentati e la quasi 

totalità delle toccate nave. È da segnalare come tale crescita non compenserà la 

contrazione del traffico crocieristico registrata nel 2014 (-10,9% sul 2013) e 

come la ripresa attesa in Adriatico sarà inferiore rispetto a quella italiana prevista 

a fine 2015 da Risposte Turismo (+5,4% sul 2014). A livello di singoli porti, il 
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2015 dovrebbe chiudersi con Venezia che resta saldamente al primo posto con 

circa 1,63 milioni di crocieristi movimentati (-5,7%) e 525 toccate nave (+7,6%), 

seguito da Dubrovnik con circa 870.000 crocieristi (+3,1%) e 584 toccate nave 

(+1,2%) e da Corfù, con 670.000 crocieristi (stabile) e 405 toccate nave (+2,5%). 

Esaminando il traffico crocieristico per Paese, le previsioni confermano il primo 

posto dell'Italia (2,4 milioni crocieristi movimentati, il 52,6% del totale area) e 

768 toccate nave (27,1%), seguita da Croazia (1,1 milioni, 24,9% e 1.247 toccate, 

pari al 44%) e Grecia (676.000 crocieristi, 14,5% e 410 toccate nave, pari al 

14,5% del totale).  

Stabile si prevede il settore traghetti, considerando 40 porti dell'Adriatico con 

Split (Spalato) a 4 milioni passeggeri movimentati (+3%), Zadar 2,2 milioni (-

3,2%), Corfù oltre 1,5 milioni (stabile) e Ancona con poco più di 1 milione 

(stabile). Dall'analisi della movimentazione passeggeri per Paese, Adriatic Sea 

Tourism Report ha confermato, per il 2014, la leadership della Croazia seguita da 

Grecia e Italia. Tra i Paesi dell'Adriatico l'Italia è nuovamente la nazione con il 

maggior numero di marine (181; 55,7%) e posti barca (48.900; 62,5%) seguita da 

Croazia (127 e 20.500 posti barca) e la coppia Slovenia - Montenegro, con, 

rispettivamente, 6 e 8 marine e 2.993 e 2.893 posti barca.  

Sempre in questo studio, nell‟area sono calcolati 5,2 milioni di crocieristi 

movimentati nel 2013 e circa 17 milioni i passeggeri su ferry. “Per il 2014 è 

attesa una contrazione del traffico crocieristico, pari al 13% e una crescita del 2,1 

dei passeggeri di ferry – spiega la società di ricerca Risposte Turismo -. Le 

marine turistiche individuate sono 300, per un totale di quasi 77.000 ormeggi”. 

Nei 20 porti attivi, Venezia detiene la leadership con 1,8 milioni di passeggeri 

(pari al 34,8% del totale dell‟area), seguito da Dubrovnik con poco più di 1 

milione (il 20,8% del totale) e Corfù, con circa 744.000.  La concentrazione del 

traffico crocieristico nell‟area adriatica vede i primi tre porti in classifica 

movimentare circa il 70% del totale, percentuale che sale all‟87,6% allargando 

l‟orizzonte ai primi 5 scali e al 97,7% prendendo in considerazione la top ten dei 

porti.  
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Per quanto riguarda, invece, il settore dei traghetti, lo studio contiene l‟analisi 

delle movimentazioni passeggeri e delle toccate navi di oltre 40 porti 

dell‟Adriatico. Nel 2013 i passeggeri sono stati circa 17 milioni, in leggera 

contrazione (-0,9%) rispetto ai volumi registrati nel 2012 sui porti considerati. 

Tra i primi 10 porti Spalato (Croazia) al primo posto con oltre 4 milioni di 

passeggeri, seguito da Igoumenitsa (Grecia) con circa 2,5 milioni e Zadar 

(Croazia) con 2,4 milioni. Ai piedi del podio Bari, primo porto italiano in 

classifica, seguito da Ancona, entrambi con poco più di 1 milione di pax. E‟ da 

notare come i primi 3 porti, nel 2013, siano stati rappresentativi del 52,6% del 

totale del traffico (ANSA, 2015). 

 

 
 

6.1 FORMULAZIONE DEGLI INVENTARI REGIONALI 

 

INEMAR (INventario EMissioni ARia), è un database progettato per realizzare 

l'inventario delle emissioni in atmosfera, attualmente utilizzato in sette regioni e 

due province autonome. Il sistema permette di stimare le emissioni dei principali 

macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O, NH3, PM2,5, PM10 e 

PTS) e degli inquinanti aggregati (CO2eq, precursori dell'ozono e sostanze 

acidificanti) per numerosi tipi di attività e combustibili. Inizialmente realizzato 

nel periodo 1999-2000 dalla Regione Lombardia, con una collaborazione della 

Regione Piemonte, dal 2003 è gestito e sviluppato da ARPA Lombardia. Dal 

2006 il suo utilizzo è condiviso nel quadro di un accordo interregionale, fra le 

regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Puglia, Marche e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano.  

Il software INEMAR è strutturato per moduli emissivi, veri e propri pacchetti di 

calcolo, che racchiudono al proprio interno algoritmi, fattori di emissione e dati 

da assegnare in input per calcolare le emissioni prodotte dai diversi ambiti 

emissivi (Agricoltura, Aeroporti, Traffico, ecc.), cui corrispondono i 

Macrosettori, Settori ed Attività della nomenclatura SNAP97.  

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.arpalombardia.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.marche.it/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.provincia.bz.it/
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La Classificazione delle attività è importante per la realizzazione di un 

inventario, in quanto consente di utilizzare una nomenclatura che permetta di 

individuare tutte le attività rilevanti per la valutazione delle emissioni 

atmosferiche, ed è stata definita nell‟ambito del progetto CORINAIR, nella sua 

ultima versione denominata SNAP 97, (Selected Nomenclature for sources of Air 

Pollution – anno 1997).  

Il codice che identifica le attività è formato da tre cifre; le prime due definiscono 

l‟appartenenza ad uno di 11 macrosettori sotto definiti, le seconde due cifre 

definiscono l‟appartenenza ad uno di 75 settori e le ultime due ad una di 430 

attività. 

Il macrosettore d‟interesse è il numero 8, “Altre sorgenti mobili e macchinari” 

che comprende le Attività marittime. Per la comprensione dei dati riportati è 

necessario sottolineare che all‟interno di questo Macrosettore sono presenti altre 

categorie di rilevanza, ed in particolar modo le Ferrovie, il Traffico Aereo e 

l‟Agricoltura.  

 

 

6.2 PORTO DI TRIESTE 

 

Il porto e la città di Trieste si collocano all‟estremità settentrionale dell‟Adriatico, 

a ridosso del ciglione carsico, ponendosi sopravento alle brezze del mare 

provenienti da ovest-nordovest. Queste circostanze favoriscono l‟accumulo degli 

inquinanti emessi lungo la costa, dato che questi non riescono a defluire 

liberamente nell‟area continentale proprio a causa della presenza dei rilievi 

orografici. La frequenza delle calme di vento (V < 0.5 m/s; media 2006-2010) è 

inoltre dell'ordine del 5%, pertanto non trascurabile (Daris, et al, 2012).  

A favorire l‟area in questione sono invece le brezze di terra mattutine, che 

disperdono gli inquinanti sul mare e gli episodi di Bora, proveniente da nordest, 

che contribuiscono a diluire tutte le emissioni, non solo quelle relative all‟area 

portuale. Nel 2007, le emissioni associate alle navi sono state causa di quasi la 
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metà di quanto viene complessivamente rilasciato in atmosfera in termini di 

materiale particolato primario (Stel et al., 2012). 

Il traffico navale del porto di Trieste si è mantenuto stabile nel corso degli anni 

(dato raccolto dal 2005 al 2007) ed è stato di circa 2700-2800 toccate tra attracco 

e partenza (Daris, et al, 2012).  

Il  2014 è stato un nuovo anno record per il Porto, che per il quarto consecutivo 

chiude il bilancio in notevole attivo e conferma la crescita dei volumi di traffico 

complessivamente movimentati, dopo aver raggiunto nel 2013 il primato a livello 

nazionale considerando sia le rinfuse solide (prodotti minerari, carbone, cereali, 

ecc.) sia quelle liquide (principalmente petrolio). Il traffico passeggeri tra il 2011 

e il 2013 è passato da 57.000 a oltre 147.000 unità grazie alla forte crescita 

dell‟attività crocieristica con un aumento del  158% (Autorità portuale di Trieste, 

2014). 

Il traffico merci infatti dal 2009 al 2013 ha subito un costante aumento fino a 

raggiungere il 27,5%, passando da 44 a 56 milioni di tonnellate, facendo di 

Trieste il primo porto in Italia e uno dei principali scali petroliferi d‟Euopa. Il 

porto dispone di 12 km di banchine con 47 ormeggi operativi, 2.304.000 m²  di 

area portuale e 70 km di binari ferroviari all‟interno di essa (Autorità portuale di 

Trieste, 2014) . 

In termini di volume complessivo di merci in transito, il porto di Trieste è stato 

nel 2013 il decimo scalo d‟Europa. In testa alla classifica ci sono i porti del Mare 

del Nord, Rotterdam, Anversa, Amburgo e Amsterdam, seguiti da quelli francesi 

di Marsiglia e Le Havre, dal porto tedesco di Brema e dai porti spagnoli di 

Valencia e Algeciras (Autorità portuale di Trieste, 2014).  

Il movimento marittimo risulta, infatti, per la maggior parte positivo nel 2014 per 

il Porto, con 506.001 T.E.U. per i container, pari al +10,34% sul 2013. Gli 

autotreni completi ed altre unità intermodali su navi Ro-Ro e Ferry (n. 297.194 

UTI) crescono invece del 9,46% rispetto all'anno precedente. Le tonnellate di 

petrolio greggio sono state 41.493.027 (+0,50% sul 2013), la parte più 

significativa delle rinfuse liquide totali (42.400.894 tonn); le rinfuse solide, 

comparto che risente della situazione congiunturale della Ferriera di Servola, – 
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19,92%, con 790.057 tonn.;  le merci varie in colli, nei settori del traffico 

intermodale e convenzionale crescono del 2,62% (13.962.980). 

Il totale generale di movimento merci risulta pari a 57.153.931 tonn, registrando 

un incremento dell‟1% sul 2013, il più elevato nei porti italiani. Si registra invece 

un calo dei passeggeri, che sono stati 129.691, il 12,02% in meno sul 2013, 

dovuta essenzialmente ai minori arrivi delle navi da crociera, mentre il 

movimento complessivo delle navi in arrivo e partenza, con 3.949 unità, registra 

un calo del 2,40%, infine le navi convenzionali registrano un netto decremento 

del 27,31% (522.844 tonn. general cargo).  Nel complesso, nei settori del traffico 

commerciale, per quanto attiene alle due più importanti modalità di trasporto 

marittimo – full container e Ro-Ro – si riscontra un fenomeno tendenziale di 

concentrazione determinato dalla crescente capacità delle navi impiegate 

(Autorità portuale di Trieste, 2014). 

Il maggior contributo è rappresentato dai trasporti di tipo Ro-Ro e dal trasporto di 

combustibili liquidi, in particolare dovuti al rifornimento dell‟oleodotto della 

Società Italiana per l‟Oleodotto Transalpino S.p.A (SIOT), la società che gestisce 

il terminal petrolifero di Trieste (Terminal Marino) e la porzione italiana 

dell‟Oleodotto Transalpino (TAL) limitrofa all‟area portuale. L‟oleodotto 

transalpino lungo i suoi 753 Km attraversa Italia, Austria e Germania, collegando 

il porto di Trieste con i Land tedeschi. TAL copre il 40% del fabbisogno 

energetico della Germania, il 90 % dell‟Austria e oltre il 30% della Repubblica 

Ceca. Per trasportare la stessa quantità di greggio convogliata dall‟oleodotto 

servirebbero in media 8.000 camion cisterna al giorno (Autorità portuale di 

Trieste, 2014). 

L'area in questione è tra quelle rinviate al giudizio della Commissione Europea 

per il superamento dei limiti di legge per il PM10. (Stel et al., 2012) 

 

L‟inventario INEMAR delle emissioni in atmosfera relativo all‟anno 2007 

mostra come le emissioni associate alla classificazione SNAP “altre sorgenti 

mobili” che comprende sostanzialmente le sole attività portuali, costituiscono 

una parte  rilevante del totale comunale sia per gli ossidi di azoto che per il 
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biossido di zolfo, ma soprattutto per il materiale articolato (PM10 e PM2,5). Inoltre 

gli inquinanti emessi associati al porto sono solamente quelli connessi ai motori 

delle navi e non comprendono la movimentazione dei mezzi di trasporto 

all‟interno dell‟area portuale o comunque i mezzi leggeri o pesanti caricati e 

scaricati (e.g., Ro-Ro). Le emissioni relative alle navi, inoltre, sono solo quelle 

relative al periodo dello stazionamento e successive all‟ingresso nelle dighe 

foranee. (Daris, et al, 2012)  

Dal grafico (Fig. 2) risulta un valore di PM2,5 pari circa a 400 tonnellate annue, 

valore molto simile anche per quanto riguarda le emissioni di PM10. 

 

 

 

Fig.2 Grafico basato su dati Inemar, da: Daris, et al, 2012 

 

Segue il source apportionment sull'area abitata di Trieste (Fig.3), realizzato 

mediante simulazioni numeriche condotte con un modello fotochimico (FARM), 

basato sull‟inventario emissivo regionale INEMAR, nazionale ISPRA e 

transnazionale EMEP per le condizioni al contorno. Eliminando una alla volta le 

diverse tipologie di sorgenti, lo schema riportato di seguito mostra come le 

emissioni portuali contribuiscano per circa il 30 % alle concentrazioni medie di 

PM10.  
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Fig. 3 Source apportionment sull'area abitata di Trieste: Daris, et al, 2012 

 

Dunque le Emissioni totali in Friuli Venezia Giulia per l‟anno 2010 derivanti dal 

Macrosettore 8, in cui sono comprese le emissioni portuali, corrispondono  a 

189,9 ton/anno di PM10 e 174,6 ton/anno di PM2,5 (ARPAV-FVG 2010). 

 

6.2.1 Mitigazione delle emissioni 

Il Porto di Trieste ha lavorato attivamente in competizione anche con i porti 

nazionali e con i vicini esteri. L‟Autorità portuale ha deciso di imprimere una 

svolta anche in termini ambientali alle proprie attività e azioni di governo, con il 

supporto e l‟esperienza della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Negli anni 

sono stati realizzati importanti interventi da parte dell‟Autorità portuale, che ha 

quindi deciso di ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività. Per quanto 

riguarda il fabbisogno energetico, i consumi totali di energia in area portuale 

sono scesi del 15%, da oltre 9.000 del 2011 a meno di 8.000 MWh nel 2013 e i 

consumi di energia per addetto si sono ridotti del 23%, passando da 7,2 a 5,5 

MWh/anno. Le merci movimentate su rotaia registrano un +90%: il numero di 

vagoni smistati in area portuale è passato da 17.000 a oltre 32.000 tra il 2011 e il 

2013; nel primo semestre del 2014 il 45% delle merci è stato smistato  su 

ferrovia, facendo di Trieste il primo porto in Italia con prestazioni paragonabili, e 

in molti casi superiori, a quelle dei principali scali nord europei (Autorità 

portuale di Trieste, 2014). 
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La scelta di una mobilità sostenibile come l‟intermobilità nave-treno potrebbe 

essere un‟altra strategia vincente per la riduzione delle emissioni di polveri 

sottili. In Italia la quota di merci smistate su ferrovia nei porti non raggiunge oggi 

il 10%, mentre nel Nord Europa si aggira intorno al 40%. Fa eccezione il porto di 

Trieste, con una vocazione particolare per l‟intermodalità nave-ferro, in forte 

aumento negli ultimi anni: è passato dai 18.000 vagoni movimentati nel 2010 agli 

oltre 45.000 del primo semestre 2014. In questi primi 6 mesi la quota di 

smistamento su ferrovia è stata del 45%: significa che hanno viaggiato su rotaia, 

evitando il trasporto su gomma, circa 112.000 container (sui 246.000 

caricati/scaricati dalle navi) e oltre 100.000 trailer (sui 150.000 imbarcati/sbarcati 

su/da navi) con quasi 4 milioni di tonnellate di merci trasportate. È aumentato, in 

particolare, il numero di trailer (vagoni di trasporto rotabili) che hanno utilizzato 

il trasporto su ferro, passato dal 30% del 2010 al 72% del primo semestre 2014. 

Per fare un esempio sull‟importanza del risparmio di consumi energetici è stato 

messo a confronto il trasporto da Trieste a Colonia e da Trieste a Milano di un 

carico di circa 50 Teu effettuato con un treno su linea elettrificata e su strada con 

veicoli Euro V con un fattore di carico del 60%. Lo spostamento su ferro da 

Trieste a Colonia (963 km) ha fatto risparmiare 115 MWh e 3 kg di PM10, mentre 

da Trieste a Milano (407 km) 55 MWh e 0,9 kg di PM10. Il calcolo è stato 

effettuato secondo la metodologia EcoTransit (www.ecotransit.org), realizzata 

dall‟istituto per la ricerca ambientale ed energetica di Heidelberg (IFEU) 

(Autorità portuale di Trieste, 2014). 

 

Nella città di Trieste si sta considerando un‟altra eventuale risposta agli impatti 

delle emissioni portuali rappresentata dall'elettrificazione delle banchine (Stel et 

al., 2012), di cui si è già ampiamente discusso in precedenza. Questa possibile 

azione risulta comunque molto onerosa (alte tensioni e costosi sistemi di 

trasformazione delle frequenze) e, al momento, con efficacia ridotta dal fatto che 

solo poche delle navi che attraccano in questo porto sono predisposte al 

collegamento, e sono quasi esclusivamente quelle passeggeri di ultima 

generazione (Daris, et al, 2012).  
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Lo sviluppo di rotte commerciali verso il Porto di Trieste infine, potrebbe 

risultare già di per se una mitigazione al problema delle emissioni a livello 

Europeo. Il porto di fatto si trova in una posizione strategica, il Mare Adriatico è 

un corridoio naturale di accesso al centro Europa, anche se le rotte privilegiate 

continuano a essere i porti del Northern Range: Rotterdam, Anversa e Amburgo 

gestiscono il 20% di tutte le merci che arrivano via mare. Come evidenziato dalla 

Commissione europea, le conseguenze sono viaggi terrestri e marittimi più 

lunghi con significative deviazioni del traffico, con maggiori emissioni prodotte 

dai trasporti e maggiore congestione a scapito dei cittadini dell‟Ue e 

dell‟economia. Per raggiungere il centro Europa dal canale di Suez, via Trieste si 

risparmiano 2.100 miglia e 4 giorni di navigazione rispetto al Northern Range a 

velocità media 20 nodi, con enormi vantaggi ambientali: 2.800 kWh di energia e 

728 kg di CO2 in meno per ogni container movimentato (Autorità portuale di 

Trieste, 2014). 

 

 

6.3 PORTO DI VENEZIA 

 

La qualità dell‟aria di Venezia è influenzata non solo dalle attività industriali e 

portuali bensì anche dalla climatologia del luogo, determinata dalla sua posizione 

geografica all‟interno della valle del Po. La circolazione dell‟aria a livello locale 

e la conseguente dispersione degli inquinanti sono influenzate dalla brezze 

marine: durante la notte i venti provenienti prevalentemente da NE spingono gli 

inquinanti verso il mare, mentre la mattina, quando i venti provengono 

prevalentemente da SE, gli inquinanti vengono spostati verso l‟entroterra. 

Per quanto concerne i dati complessivi del traffico del Porto di Venezia, nel 2012 

si registra una contrazione rispetto all‟anno precedente nei comparti merceologici 

più significativi. 
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Il totale delle merci sbarcate ed imbarcate, con 25.375.834 tonn., mostra un 

decremento dell‟-3,5% rispetto al 2011, mentre nei singoli settori si riscontrano i 

seguenti risultati: 

Le tonnellate di petrolio greggio sono state 4.613.272 , +4,6% ; ma nel totale le 

rinfuse liquide (compreso il greggio) hanno registrato un –0,9 % con 11.113.184 

tonn.; le rinfuse solide, – 1,9%, con 6.458.942 tonn.; per quanto riguarda le merci 

varie in colli, nei settori del traffico intermodale e convenzionale, si registra un - 

8,2%; i contenitori, 429.893 teu, mostrano un decremento del 6,2%; 

infine il movimento passeggeri segna una contrazione del 10,8%, mentre il 

movimento complessivo delle navi in arrivo e partenza, con 3.667 unità, registra 

un calo del 10,2% (Autorità Portuale di Venezia, 2012). 

 

Una valutazione dell'inventario delle emissioni da navi passeggeri dall‟Agenzia 

per la Protezione dell'Ambiente Regionale (ARPAV) per la zona di Venezia, ha 

stato stimato in 170 tonnellate/anno il valore delle emissioni  di PM10 (ARPAV, 

2007 cit. da Contini D et al., 2011). 

Le emissioni navali di polveri atmosferiche di origine primaria, stimate 

nell‟inventario regionale 2010, fanno parte del Macrosettore M08 “Sorgenti 

mobili ed i macchinari”, all‟interno del quale occupano il terzo posto (dati in 

revisione esterna), con un valore del 5% per quanto riguarda le PM10 e un 6% per 

le PM2,5. 

La serie storica “ricalcolata” mette in evidenza una generale riduzione delle 

emissioni tra il 2010 e le due precedenti edizioni di INEMAR Veneto. In 

particolare, la riduzione % intercorsa tra il 2007/8 (ricalcolato) ed il 2010 (in 

revisione esterna) per l‟ SO2 è la più significativa ed arriva al -42%. Questa 

importante riduzione è da attribuirsi quasi interamente alla produzione di energia 

nelle centrali termoelettriche alimentate a carbone (M01: -55%, circa 2.800 t in 

meno) ma anche alle altre sorgenti mobili (M08: - 69%, circa 1.600 t in meno), 

con particolare riguardo alle emissioni delle attività marittime nei porti di 

Venezia, in particolare, e di Chioggia, per l‟entrata in vigore dal 01/01/2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contini%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21561705
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dell‟obbligo per le navi di impiegare durante lo stazionamento in porto 

combustibili con tenore di S < 0,1% (INEMAR Veneto, 2010). 

 

Il traffico navale dovuto al turismo nel porto di Venezia è principalmente 

associato sia in termini di stazza lorda che di passeggeri, alle grandi navi da 

crociera e si concentra soprattutto in primavera e estate, infatti tra maggio e 

ottobre si registra l‟83,1% degli ormeggi.  

L‟Autorità Portuale ha studiato l‟influenza del passaggio delle navi da crociera 

sulla qualità dell‟aria della città durante tre anni, tra il 2007 e il 2009.  

Tecniche d‟avanguardia e misurazioni al secondo hanno permesso di 

comprendere l'impatto delle navi sulla qualità dell‟aria nel Porto di Venezia, e di 

valutare l'efficacia delle azioni intraprese per il suo contenimento.  

In particolare è stato studiato il traffico crocieristico nel periodo estivo, attraverso 

siti di misura posti presso la Stazione Marittima. Si è rilevato che, per le polveri 

sottili il contributo diretto delle grandi navi oscilla tra 2% e 8% in fase di 

transito, e tra 14% e 15% in fase di stazionamento. 

E' stato possibile inoltre misurare l'efficacia del Venice Blue Flag, un accordo 

volontario del 2007 con cui le compagnie di navigazione si sono impegnate a 

utilizzare combustibili con ridotto contenuto di zolfo. 

Rispetto al 2006 lo zolfo, responsabile anche delle polveri sottili, è stato ridotto 

di oltre 30 volte e la massa giornaliera di anidride solforosa si è ridotta da 236 Kg 

nel 2007 a 186 Kg nel 2008, a 159 Kg nel 2009 (Autorità Portuale di Venezia, 

2015). 

Considerando le navi da crociera, nel 2012, il 61,3% degli ancoraggi ha 

riguardato navi che superano le 40.000 tonnellate di stazza lorda, e il 22,5% navi 

che superano le 100.000 tonnellate (Autorità Portuale di Venezia cit. da Contini 

et al., 2014). 

È stata effettuata un‟analisi del contributo primario del traffico delle navi 

turistiche alla concentrazione di PM in un sito di urbano di Venezia. Le misure 

sono state prese nei periodi estivi del 2007, 2009 e 2012 in condizioni 

meteorologiche e micrometeorologiche simili. Il principale contributo derivante 
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dal traffico navale di PM2,5 è diminuito dal 2007 ( 7%  1%) al 2009 (5% 1%) e 

2012 (3,5%  1%). Invece il traffico medio navale turistico è aumentato da 262,7 

ktonn/giorno nel 2007 a 329,5 ktonn/giorno nel 2009 e 387,4 ktonn/giorno nel 

2012 (Contini et al., 2014). 

Le emissioni stimate relative alle navi passeggeri con stazza lorda minore alle 

40.000 tonnellate, per la fase di manovra e stazionamento nel Porto di Venezia 

nell‟anno 2011, documenta che le emissioni totali di polveri (PM) comprensive 

di tutte le categorie del Porto e le navi in attracco a Porto Marghera sono 48 

tonn/anno. Per quanto riguarda invece, le navi con stazza lorda superiore alle 

40.000 tonnellate entranti/uscenti dalla Bocca di Porto di Lido, al 2011 

corrisponde il 67% delle emissioni di polveri (PM),  relative alle navi in attracco 

agli ormeggi di Venezia insulare (Marittima, San Basilio, Riva 7 martiri, 

Arsenale) e il 27% del totale di polveri emesse complessivamente da tutte le navi 

in attracco sia agli ormeggi di Porto Marghera che di Venezia.  

Complessivamente, considerando le navi con stazza lorda inferiore e superiore 

alle 40.000 tonnellate del totale del Porto di Venezia e delle navi in attracco a 

Porto Marghera, si sono contate 176 tonn/anno di particolato atmosferico. Queste 

stime emissive sono la somma delle emissioni della fase di manovra e di 

stazionamento per l‟intero anno 2011, espresse in tonnellate/anno. Il calcolo è 

stato effettuato applicando la metodologia EMEP/EEA CORINAIR Guidebook 

2009. 

Secondo una stima al 2010, effettuata durante il progetto APICE, il porto di 

Venezia, nel suo complesso, comprendendo sia i terminal di Venezia insulare che 

quelli di Porto Marghera, emette il 31% del PM2,5 e il 24% del PM10 emesso nel 

Comune di Venezia. Per quanto riguarda le navi passeggeri di grande stazza, che 

ormeggiano per la grande maggioranza presso i terminal di Venezia insulare, 

contribuiscono all‟8% delle emissioni totali comunali di PM2,5 e al 6% di PM10 

(ARPAV, 2013). 

 

Nonostante il traffico e le dimensioni delle grandi navi da crociera siano in 

aumento, sorprendentemente però nella laguna di Venezia si registra una 
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riduzione dell‟inquinamento. A dimostrarlo, uno studio dell'Istituto di scienze 

dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr) di 

Lecce, svolto in collaborazione con l‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, e 

pubblicato sulla rivista Atmospheric Environment nel 2015. 

“Il lavoro ha analizzato i dati ottenuti nel periodo estivo del 2007, del 2009 e del 

2012 nell‟area urbana ed è risultato che l‟impatto del traffico navale sulle 

concentrazioni di particolato atmosferico fine (PM2,5) dovuto alle emissioni 

primarie, ossia emesso come tale dai camini delle navi, è diminuito dal 7% del 

2007 al 3.5% del 2012. Nello stesso periodo, il tonnellaggio associato al traffico 

navale passeggeri è invece incrementato del 47%”, spiega Daniele Contini, 

ricercatore Isac-Cnr. “A determinare questa svolta positiva l‟impiego di 

carburante „green‟ a basso contenuto di zolfo, in ottemperanza alla nuova 

normativa europea e secondo l‟accordo 'Venice Blue Flag' siglato tra enti locali 

(Comune, autorità portuale e Capitaneria di porto)”, precisa Contini. “Per la 

prima volta i risultati mostrano che le strategie di mitigazione a livello 

internazionale e locale, basate sulla riduzione del contenuto di zolfo nei 

carburanti ad uso navale, sono efficaci nel ridurre l‟impatto primario del 

particolato e non solo nell‟abbattere l‟impatto secondario delle concentrazioni di 

ossidi di zolfo e di solfato”.  

Inoltre la ricerca evidenzia che “l‟impatto del traffico navale è significativamente 

maggiore sulle particelle di piccole dimensioni (particelle ultrafini e 

nanoparticelle) rispetto alle particelle di maggiori dimensioni PM2,5 o PM10. Una 

conclusione, in linea con le osservazioni svolte in altri porti del bacino 

mediterraneo, che mostra come le concentrazioni di tali particelle potrebbero 

essere un parametro più idoneo al monitoraggio e all‟analisi dell‟impatto del 

traffico navale nelle aree costiere”, conclude il ricercatore dell‟Isac-Cnr. 

Lo studio è stato svolto nell‟ambito del progetto Poseidon, finanziato dal 

Programma europeo Med (2007-2013) per la cooperazione territoriale e 

coordinato da Contini, che vede la partecipazione delle Università di Venezia, di 

Patrasso (Grecia) e della School of Medicine di Rijeka (Croazia). La ricerca sarà 
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estesa, nel corso del progetto, anche a queste altre due città portuali e a Brindisi 

(Contini et al., 2015).  

 

6.3.1 Mitigazione delle emissioni 

L‟obiettivo di Venezia è uno di quelli ambiziosi, ma richiederà uno sviluppo di 

anni su una strada che, in Europa e nel mondo, è già stata intrapresa da altri porti. 

Anche in questo caso si tratta del “cold ironing”, che si sta sviluppando sempre 

più come una prerogativa per quegli scali che hanno intenzione di crescere e di 

farlo con grande attenzione al mantenimento dell‟equilibrio ambientale della 

zona (Il sole 24 ore,  2010). 

Inoltre, così come è stato verificato dall'Arpav nelle sue ultime rilevazioni, il 

Blue Flag ha consentito di abbattere le emissioni le polveri sottili del 60% in 

manovra se, invece, si considerano assieme sia le fasi di stazionamento che di 

manovra l'abbattimento risulta essere del 46% per PM. Il Blue Flag prevede che 

ogni nave in arrivo a Venezia utilizzi - da prima dell'ingresso in laguna e fino a 

tutto il periodo di stazionamento in banchina - carburanti a basso contenuto di 

zolfo (0.1%); si tratta di un limite molto più restrittivo rispetto a quanto stabilisce 

la normativa italiana (percentuale di zolfo inferiore al 3.5%). L'edizione 2015 

prevede una novità, le compagnie potranno anche introdurre l'impiego degli 

'scrubber' ai camini delle loro navi. Grazie a tutto ciò, spetta a  Venezia la nomina 

di porto più verde del Mediterraneo (ANSA, 2015). 

 

6.3.2 Puntualizzazioni sulla redazione dell’inventario  

Nell‟inventario regionale per il Veneto, riferito all‟anno 2010, sono stimate le 

emissioni derivanti da 210 attività, classificate secondo la nomenclatura SNAP97 

impiegando il software INEMAR . 

Per alcune tipologie di emissione, considerando i dati in input a disposizione, si è 

ritenuto più opportuno applicare procedure di calcolo diverse rispetto all‟impiego 

del software INEMAR 7/2011. Ci si riferisce, in particolare al traffico marittimo 

nazionale ed internazionale (attività SNAP97 08.04.02 e 08.04.04) ed alle 

emissioni da piccole imbarcazioni (attività 08.03.03 imbarcazioni private). Ai  
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movimenti navali registrati nel 2010 nei porti di Venezia e Chioggia è stata 

applicata la procedura di stima delle emissioni contenuta nel Guidebook 

EMEP/EEA 2013.  

Per le emissioni prodotte dalla navigazione nella laguna di Venezia (attività 

08.03.03, inclusi i mezzi del trasporto pubblico locale), nelle aree costiere 

(Chioggia, Sottomarina, Iesolo) e nel lago di Garda di piccole imbarcazioni sono 

state stimate utilizzando i Fattori di emissione del Guidebook EMEP/EEA 20097 

e del database dei Fattori di Emissioni relativi al Macrosettore 08 utilizzato 

dall‟ISPRA per la redazione dell‟inventario nazionale che li ha cortesemente 

forniti (ARPAV, 2013). 

 

 

6.4 PORTO DI RAVENNA 

 

Per quanto riguarda il territorio regionale dell‟Emilia-Romagna, le emissioni da 

traffico navale sono da attribuire principalmente al porto di Ravenna. Grazie alla 

sua posizione geografica nell‟area settentrionale del mar Adriatico, il porto di 

Ravenna è l‟unico grande porto–canale italiano. In media 8000 navi all‟anno 

passano attraverso il porto (Lucialli et al., 2007), influenzando la qualità dell‟aria 

nell‟ambiente limitrofo al porto. Il porto è molto vicino sia alla città di Ravenna 

sia alla costa turistica. Verso nord e verso sud ci sono delle aree naturalistiche 

protette dalla convenzione di Ramsar , che costituiscono la parte meridionale del 

“Parco del Delta del Fiume Po”. La pressione antropica sull‟intera area provoca 

un forte impatto ambientale a causa della presenza di industrie di prodotti 

infiammabili e/o tossici, industrie petrolchimiche importanti e due centrali 

termoelettriche. 

Ad ogni modo, la qualità dell‟aria a Ravenna è influenzata non solo dalle attività 

industriali e del porto, bensì anche dalla climatologia locale determinata dalla sua 

posizione geografica all‟interno del bacino della Valle del Po. L‟area urbana di 

Ravenna è caratterizzata da estati calde e afose ed inverni più moderati con 

frequenti condizioni di inversione termica che hanno la tendenza a limitare le 
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sostanze inquinanti in prossimità della superficie. La circolazione dell‟aria e la 

dispersione degli inquinanti sono influenzati dalle brezze marine: nelle ore 

notturne, quando i venti provengono da est, gli inquinanti sono trasportati verso 

l‟entroterra (l‟area industriale e portuale sono situate a Nord Est della città), 

mentre nelle ore del mattino, quando i venti provengono da Ovest, gli inquinanti 

vengono trasportati fino alla costa (Lucialli et al., 2007). La condizione che si 

verifica più frequentemente durante l'inverno è la stabilità, unita all'assenza di 

turbolenze e la debole presenza dei venti. Condizioni di instabilità prevalgono 

invece in primavera ed estate, causando una maggiore dispersione degli 

inquinanti. Problemi legati all'inquinamento atmosferico consistono 

principalmente in alte concentrazioni di particelle aventi un diametro di 10 m,  

ossidi di azoto e ozono.  

Progettato negli anni ‟50 come scalo industriale, si è evoluto ben presto 

consolidando la propria funzione commerciale a servizio di aree e attività delle 

regioni padane e del nord est in genere. Significative sono la componente di 

traffico containerizzato movimentato nei due terminali di cui dispone lo scalo, 

nonché la componente Ro – Ro, in virtù delle linee traghetto di cabotaggio 

nazionale. I frequenti collegamenti infra-mediterranei che si attestano nel porto 

ravennate, prevalentemente diretti verso il Mediterraneo orientale che, 

unitamente al Mar Nero, costituisce tradizionale bacino di riferimento di 

Ravenna, ne fanno il porto leader italiano verso quei mercati. Inoltre il porto di 

Ravenna, come riportato dall‟ ARPA nell‟inventario regionale 2010, è 

caratterizzato dalla presenza di circa 9 Km di banchine, 800.000 m² di piazzali, 

415.000 m² per i containers e rotabili, 150.000 m² di magazzini per merci varie, 

1.700.000 m³ di magazzini per rinfuse, 380.000 m³ di silos ed oltre 300.000 m³ di 

serbatoi per prodotti liquidi non petroliferi. Si configura soprattutto come punto 

di arrivo di svariate tipologie di prodotti: petroliferi, fertilizzanti, cerealicoli, 

liquidi chimici, alimentari, siderurgici, ecc… e tra le merci movimentate, gli 

incrementi più rilevanti registrati negli ultimi anni hanno riguardato i prodotti 

metallurgici, in particolare coils, minerali greggi e materiali da costruzione, in 
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particolare le materie prime per l‟industria ceramica, tipologie merceologiche per 

le quali il porto di Ravenna è  leader nazionale.  

Lo scalo ravennate si pone come principale porto italiano per la movimentazione 

di cereali, fertilizzanti e sfarinati ad uso animale. Nel 2013 il movimento 

complessivo delle merci ha raggiunto  22.486.318 tonnellate con un incremento, 

rispetto all‟anno precedente, del 4,8% (ASSOPORTI, 2014). 

I dati del traffico del Porto di Ravenna nel 2013, forniti dall‟Autorità Portuale di 

Ravenna riportano che il totale delle merci sbarcate ed imbarcate, (22.486.318 

tonn.), registra un incremento del 4,8%, mentre nei singoli settori si riscontrano i 

seguenti risultati: 

le tonnellate di petrolio greggio sono state 87.672, con un decremento del 47,3%; 

i prodotti raffinati invece fanno registrare un –0,6% con un valore di 1.824.946 

tonn.; nel totale le rinfuse liquide ( compreso greggio e raffinati) hanno registrato 

un –3,67% con 4.418.121 tonn.;  

le rinfuse solide mostrano un leggero aumento dello 0,8%, con 9.814.691 tonn., 

cui contributo più significativo è dato dai minerali grezzi, cementi e calci con un 

valore di 4.341.972 tonn.;  

merci varie in colli, nei settori del traffico intermodale e convenzionale, 15,5% 

con 8.253.506 colli di cui 1.158.269 da Ro-Ro; 

i contenitori, 226.879 teu, con un incremento del 9,0%; 

il movimento passeggeri registra un decremento –4,4% con 101.819 

passeggeri/anno, mentre il movimento complessivo delle navi in arrivo e 

partenza, con 6.249 unità, registra un calo del 1,0%.  

 

Le emissioni in ambito portuale sono dovute principalmente ad operazioni legate 

alla manovra delle navi ed allo svolgimento di attività di trasporto marittimo 

nazionale ed internazionale, e vengono stimate sulla base dei consumi di 

combustibile. Le polveri totali sospese emesse (PTS) da traffico portuale, 

secondo i dati dell‟inventario 2010 dell‟Emilia-Romagna, corrispondono a 112 

ton/anno. Le emissioni complessive derivanti dal macrosettore 8 per la città di 
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Ravenna registrano un valore di PM10 di 190 ton/anno, mentre le polveri totali 

sospese raggiungono le 312 ton/anno. 

Il traffico delle navi nel porto può essere descritto esaurientemente mediante 3 

fasi, Cruising (crociera), Maneuvering (manovra) e Hotelling (stazionamento). 

L‟operazione di crociera considera i movimenti al di fuori del porto, sia nelle 

acque nazionali e successivamente in quelle internazionali ed è la fase 

predominante nei movimenti dei traghetti (ferry), per i quali sono invece molto 

ridotte le fasi di manovra e stazionamento.  

  

 

6.5 PORTO DI ANCONA 

 

Il Porto di Ancona è il quarto scalo commerciale dell‟Adriatico e copre il 13% 

del traffico totale. In generale, le attività portuali  sono aumentate negli ultimi 

decenni sia per quanto riguarda il traffico passeggeri che per il settore merci. 

Negli ultimi anni invece si è registrato un calo generale.  

La movimentazione passeggeri al porto di Ancona è cresciuta dal 1980 al 2000 

(+225%), la crescita si è arrestata nel 2000 per passare da 1.480.107 persone a 

1.210.453 nel 2003 (-18%) (Autorità portuale di Ancona, 2004), e al 2013 il 

numero è ulteriormente calato a 1.174.054 passeggeri (Autorità Portuale di 

Ancona, 2013). Tale porto è comunque molto vicino alla zona urbana ed è una 

zona di ricezione di molte barche, traghetti passeggeri, navi commerciali e barche 

da pesca. Lo scalo, polifunzionale, eccelle per l‟attività traghettistica 

internazionale che lo pone, in ogni caso, fra i primi italiani per numero di 

passeggeri, che transitano nel porto di Ancona sulle seguenti direttrici di 

collegamento marittimo regolari: Grecia, Croazia, Albania, Montenegro e 

Turchia. A bordo dei traghetti, assieme ai passeggeri vengono trasportati circa 

200.000 TIR ogni anno con il relativo carico di merci e si valuta che circa un 

quarto dell‟attività di import/export commerciale dell‟intera nazione greca 

transiti per il porto di Ancona verso e da l‟Europa (Assoporti, 2014).  
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Le dotazioni di banchina sono moderne ed efficienti ed in grado di essere al 

servizio di qualunque tipo di merce. Le merci solide sono caratterizzate dalla 

presenza prevalente di carbone, cereali e materiali siderurgici. Inoltre il porto 

comprende il terminal petrolifero API, in località Falconara, e quello carbonifero 

Enel, mentre il traffico container ha toccato la soglia di 152.394 TEU/anno nel 

2013 ed a questa modalità di trasporto è dedicato uno specifico terminal il cui 

spazio è in corso di ampliamento, mediante giganteschi interramenti, nuove 

banchine e nuove dighe foranee: tutti lavori in avanzata fase di costruzione 

(Assoporti, 2013). 

Dall‟Autorità Portuale della Provincia di Ancona e dalla Regione Marche sono 

stati forniti i flussi di traffico navale nel porto di Ancona (attività 080402) distinti 

per tipologia di nave (container, passeggeri, ro-ro, rinfuse liquide, rinfuse solide e 

container) e per stazza.  I dati complessivi del traffico del Porto nel 2013 in 

confronto all‟anno precedente mostrano come il totale delle merci sbarcate ed 

imbarcate, con 6.974.533 tonn, registra un decremento dell‟12,3%, mentre nei 

singoli settori si riscontrano i seguenti risultati: 

per le tonnellate di petrolio greggio si registra una diminuzione del 51,2% con 

1.455.115 tonn mentre i prodotti raffinati registrano un netto aumento del 80,2% 

con un totale di 1.827.257 tonn; nel complesso però le rinfuse liquide 

(comprensive di greggio e raffinati) hanno registrato un –17,8 % con 3.282.372 

tonn;   

le rinfuse solide con 585.789 tonn riportano un –6,4%; le merci varie in colli, nei 

settori del traffico intermodale e convenzionale, -6,8% con un valore di 

3.106.372 totale, di cui 2.050.561 derivanti da Ro-Ro; 

il movimento passeggeri mostra un minimo aumento dello 0,1% con un numero 

di 1.174.054, e anche il movimento complessivo delle navi in arrivo e partenza, 

con 4.382 unità, registra un leggero aumento, rispetto al 2012, dello 0,6%  

(Autorità Portuale di Ancona, 2013) 

 

La maggior parte delle emissioni di PM10 nel porto, vale a dire fino al 70% 

(Carletti et al., 2012) deriva dalle operazioni di manovra durante la sosta in aree 
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portuali. Nel 2011, le concentrazioni di PM10 registrati presso la stazione di 

monitoraggio di Ancona Porto, situato molto vicino al molo, ha superato 97 volte 

il limite legale e, in anni precedenti, il numero di superamenti sono sempre stati 

sopra i limiti di legge (Carletti et al., 2012). 

Le emissioni di PM da attività marittime quali stazionamento in banchina e 

manovra in ambito portuale (080402), riportato nell‟inventario della regione 

Marche del 2010, risultano essere 0,950 Mg ( 1 Mg = 1 tonnellata). 

Il valore complessivo di PM10 derivante da Traffico Marittimo (080400) è di 

circa 190,00 Mg, secondo solo al contributo dovuto all‟Agricoltura (circa 510,00 

Mg) (INVENTARIO 2010). Infine, l‟inventario regionale delle Marche riporta 

che il contributo delle emissioni del porto rappresenta il 14% del totale di PM10 

presenti nella città di Ancona (Carletti et al., 2012). 

 

6.5.1 Mitigazione delle emissioni  

Nel 2012, a spese dell'Autorità Portuale, sono stati dotati di filtri antiparticolato 

tutti i grandi mezzi operativi del porto: sollevatori di container, motrici per 

spostare mezzi o semirimorchi pesanti. Si è deciso di fare queste modifiche 

perché da uno studio mirato al controllo delle polveri sottili era risultato che tali 

mezzi, aventi una cilindrata piuttosto elevata, emettevano una quantità notevole 

di PM10, con le rettifiche apportate il livello delle emissioni si è ridotto di 2 

tonnellate l'anno (Rossi,  2013). 

 

 

6.6 PORTO DI BRINDISI 

 

Il porto di Brindisi gode di una magnifica insenatura naturale, caratterizzata da 

una morfologia esclusiva e ramificata, risultato dell‟erosione operata dalla foce 

dei corsi d‟acqua. Coreograficamente è suddiviso in tre bacini: il porto esterno di 

3.000.000 m², dove ci sono i moli industriali per lo sbarco di materie destinate 

agli stabilimenti del polo chimico industriale, il porto medio di 1.200.000 m² 

destinato principalmente alle attività commerciali e il porto interno di 727.000 m² 
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formato da due diramazioni “Seno di Ponente”, adibito, ancora in parte a porto 

militare, e “Seno di Levante”, con funzioni a scalo commerciale, che abbracciano 

a nord e a est la città “vecchia” di Brindisi. Grazie alla sua posizione geografica 

sin dall‟antichità è stato importante crocevia per gli scambi economici e culturali 

tra l‟Italia e la Grecia ed il Medio Oriente. L‟ansa portuale naturale è stata in 

parte modificata nel suo aspetto originale dall‟azione dell‟uomo attraverso 

colmate, dighe e banchine. In particolare, negli ultimi anni, la costruzione della 

diga foranea, ha consentito lo sviluppo delle aree portuali, creando nuove 

banchine e nuovi spazi a terra dedicati al traffico merci e passeggeri ed alle 

attività industriali della petrolchimica e dell‟energia (Autorità portuale di 

Brindisi, 2013). 

I dati del traffico del Porto di Brindisi nel 2013, forniti dall‟Autorità Portuale 

riportano che il totale delle merci sbarcate ed imbarcate, pari a 10.407.984 tonn., 

registra un incremento del 2,96%, mentre nei singoli settori si riscontrano i 

seguenti risultati: 

i prodotti raffinati fanno registrare un +0,5% con un valore di 1.432.366 tonn.; 

nel totale le rinfuse liquide ( compresi i raffinati) hanno registrato un + 4,0% con 

2.649.097 tonn.; 

le rinfuse solide mostrano un netto decremento del 15,0%, con 5.558.225 tonn., 

cui contributo più significativo è dato dal carbone con 4.703.113 tonn., 

comunque in calo del 15,3% rispetto al 2012; un grande sviluppo si ha per le 

merci varie in colli, nei settori del traffico intermodale e convenzionale, con un 

aumento del 116,1% con 2.200.662 colli di cui 1.779.593 da Ro-Ro; 

i contenitori, 566 teu, con un incremento del 502,1%; 

il movimento passeggeri registra un decremento, –1,5% con 474.600 

passeggeri/anno, mentre il movimento complessivo delle navi in arrivo e 

partenza, con 4.780 unità, registra un aumento del 3,5%. 

 

L‟inventario delle emissioni di Arpa Puglia, basato su INEMAR del 2010 riporta 

come contributo delle emissioni portuali di PM10 circa 21% rispetto al totale 

comunale. Il source apportionment con il modello a recettore Positive Matrix 
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Factorization (EPA PMF3,0) ha permesso di spiegare il 97,8% del PM2,5 con 9 

sorgenti, di queste il contributo primario delle emissioni navali corrisponde al 

2,8% ± 1,1% (Contini 2014). Le misure ad alta risoluzione temporale (1 minuto) 

hanno permesso di evidenziare picchi nella concentrazione di PM2,5 associati alle 

varie fasi; quelle di manovra delle navi, quali arrivi, partenze e passaggi nelle 

aree interne del porto determinano un aumento delle concentrazioni di PM2,5 di 3-

4 volte (Merico et al., 2014); per quanto concerne le fasi di stazionamento si ha 

un contributo minore ma di maggior durata, da 3h a 6h, rispetto alle precedenti 

(Merico et al., 2014). 

Sono stati utilizzati due diversi approcci (Contini et al. 2011 – Journal of 

Environmental Management 92, 2119-2129) per calcolare il contributo diretto 

delle emissioni navali sul PM2,5 . 

La prima metodologia tiene conto dell‟effettivo traffico navale presente nell‟area 

e della direzione del vento, e corrisponde ad un valore di PM2,5 del 7,4% ± 0,4%, 

mentre il secondo è relativo al Traffico navale (arrivo/partenza/stazionamento 

navi), le attività portuali associate (carico/scarico navi) e il traffico veicolare 

(conteggio veicoli in transito tramite immagini telecamera) e corrisponde al 9,3% 

± 0,5% di PM2,5 (Merico et al., 2014) 

Infine a Brindisi, il contributo primario del traffico navale al PM2,5 varia dal 2% 

al 7%, mentre il contributo secondario della combustione di oli pesati è stimato 

in circa 11% del PM2,5 a 1,4 km dall‟area portuale (Contini 2014). 

 

 

6.7 PORTO DI DUBROVNIK 

 

La ricchezza naturalistica e il ricco patrimonio storico fanno della Croazia una 

destinazione turistica ideale. Nel 2013 si sono registrati 828 viaggi di navi da 

crociera straniere con un totale di 1.237.623 passeggeri. Rispetto allo stesso 

periodo del 2012 il numero dei viaggi è aumentato del 3,2%, mentre il numero di 

passeggeri del 7,2%. Il clima mite dell‟Adriatico e i siti famosi in tutto il mondo 

fanno di Dubrovnik una delle attrattive turistiche più importanti della Croazia e 
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d‟Europa. Approssimativamente l‟80% del traffico crocieristico nella Repubblica 

Croata è relativo al porto di Dubrovnik (Ćelić et al., 2014).  

Lo sviluppo improvviso del turismo da crociera nell‟Adriatico orientale ha creato 

opportunità economiche, ma vi è anche un‟altra dimensione da considerare: esso 

genera un forte peso per l‟ambiente e produce delle conseguenze negative (Carić, 

2010). In concomitanza con l‟incremento del traffico di crociere infatti, dal 2000 

al 2011, in Croazia si è registrato un aumento del 5% delle emissioni di PM2,5 

(Ćelić et al., 2014). 

Il Centro Tematico Europeo in materia di Inquinamento Atmosferico e 

Mitigazione dei Cambiamenti Climatici (ETC/ACM) ha condotto una 

simulazione per misurare l‟impatto delle attività marittime sulla qualità dell‟aria 

usando il modello Chimera. Questa mostra che l‟annuale contributo di PM2,5 

lungo la costa è di 6,92 μg/m³, il trasporto marittimo contribuisce al 4,9% (Ćelić 

et al., 2014). 

La Commissione dei trasporti e turismo del Parlamento europeo ha stimato il 

danno causato dalle emissioni delle navi da crociera in 0,2413 euro per persona 

per km. La maggior parte delle navi da crociera che arrivano in Croazia lo fanno 

nel corso di viaggi da e per Venezia. Percorrono dunque l‟Adriatica verso nord e 

ritorno, per un totale approssimativo di 1.600 km. Il costo stimato è dunque di 

euro 0,24 x 694.104 passeggeri x 1.600 km = euro 266.500.000 (Carić, 2010). 

E rimane  la domanda, valida per questo porto come per altri, su come si possa 

risolvere un problema di inquinamento ambientale quando ben 8 navi da crociera 

sono ormeggiate in un porto contemporaneamente ad altri traghetti e navi da 

carico. Ammesso infatti che il carburante utilizzato sia conforme alle normative, 

è il numero e la dimensione delle navi che complessivamente genera una 

situazione insostenibile (Zintu  2012). 
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6.8 COMPARAZIONE DEI PORTI DEL MAR ADRIATICO 

 

La tabella sotto riportata (Tab. 4) raccoglie i dati precedentemente introdotti per 

permettere la comparazione tra i vari porti in relazione al loro contributo 

emissivo. 

 

Porto 

Totale  

movimento 

merci 

(tonn) 

PM area portuale 
Contributo PM al totale 

comunale 

Trieste 57.153.931 

 

174,6 ton/anno (PM2,5); 

189,9 ton/anno (PM10) 

30 % ( PM10) 

Venezia 25.375.834 176 ton/anno 31% (PM2,5); 24% ( PM10) 

Ravenna 22.486.318 112 ton/anno  

Ancona 6.974.533 190,00 ton/anno ( PM10) 14% ( PM10) 

Brindisi 10.407.984  21% ( PM10) 

Dubrovnik  6,92 μg/m³ (PM2,5) 4,9% (PM2,5) 

  

Tab. 4 Comparazione delle emissioni tra i vari porti 

 

Il contributo maggiore di PM portuale al totale comunale di emissioni è dato dal 

porto di Trieste per il PM10  e da Venezia per il PM2,5. Non a caso questi due 

rappresentano i porti con maggior movimentazione merci, nonché quelli con 

maggiori progetti per mitigare le fonti di inquinamento atmosferico. 
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7. LO SCENARIO FUTURO 

 

Limitare questo inquinamento abnorme non sarebbe impossibile. Per risolvere 

tale problema è indispensabile la convergenza di alcuni fattori, quali quelli 

normativi, quelli politici, quelli finanziari e quelli tecnologici. I primi due 

richiedono un‟attenzione e una pressione dell‟opinione pubblica, mentre l‟aspetto 

finanziario dipende dalle scelte di investimento pubblico. 

Le tecnologie sono l‟unico fattore in continuo sviluppo, in parte già disponibili, e 

non hanno particolari problemi di applicazione per ridurre efficacemente 

l‟inquinamento ambientale da fumi.  

Come si comprende alcuni degli adeguamenti da apportare alle navi per un futuro 

sostenibile sono costosi o ancora in via di sviluppo, ma solo adottando misure di 

mitigazione si potrà ridurre l‟inquinamento.  

 

Ad ogni modo, se le emissioni di CH4, CO, CO2 e le emissioni di NOx del 

trasporto marittimo nei porti, secondo le elaborazioni e calcoli basati sui dati di 

Lloyds Marine Intelligence Unit,  si saranno quadruplicate nel 2050, diversa 

sarebbe la previsione per il livello di PM10 e PM2,5 provenienti dalle navi nei 

porti, che aumenterà solo di un 10% rispetto ai valori del 2011.  

La crescita nella maggior parte delle emissioni del trasporto marittimo è guidata 

dalla crescente domanda di talune merci e dalla crescita della popolazione, 

l'economia e il commercio. Le proiezioni sono basate sul modello ITF merci che 

predice i flussi di 18 diversi tipi di carico tra 226 posti in 84 paesi diversi. 

 Questi tassi di crescita per i tipi di merci sono state tradotte in proiezioni di 

crescita di approdi dei corrispondenti tipi di nave in ogni paese. In questo calcolo 

si assume che i tempi di consegna della nave restano ad un livello simile e che 

tutti gli obblighi internazionali che hanno un impatto sulle emissioni delle navi 

saranno attuati nei tempi attualmente previsti, ad esempio, la riduzione del 

massimo consentito tenore di zolfo nei combustibili allo 0,5% entro il 2020 e al 

0,1% nel 2015 nelle zone di controllo delle emissioni.   
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Si stima che i porti di Asia e Africa nel 2050 subiranno i più acuti aumenti di 

emissioni in seguito alla forte crescita del traffico portuale e alle limitate misure 

di mitigazione. I porti europei e nordamericani, al contrario, mostrano cali 

relativi alle emissioni, a causa della crescita del traffico relativamente lenta e alle 

misure normative più severe, come le zone di controllo delle emissioni (Merk, 

2014). 
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8. CONCLUSIONI FINALI 

 

Alla luce di quanto sopra riportato si può constatare con chiarezza la rilevanza 

del ruolo che spetta alle navi nell‟emissione di particolato. A livello globale esse 

rilasciano tra 1,2 e 1,6 milioni di tonnellate ogni anno di PM2,5 (Corbett et al., 

2007). Il problema è evidente e va arginato poiché ogni anno le emissioni di 

polveri sottili sono causa di problemi all‟ambiente e alla salute dell‟uomo. 

Esporsi al PM10 infatti aumenta il rischio di cancro ai polmoni del 22% per ogni 

aumento di 10 μg/m3, mentre per il PM2,5 l‟incremento corrisponde al 18% per 

ogni aumento di 5 μg/m3; gli stessi aumenti di PM10 e PM2,5 determinano un 

innalzamento del rischio di adenocarcinoma del polmone di oltre il 50% 

(Raaschou-Nielsen, et al., 2013), mentre si registrano tra l'8% ed il 14% di 

neoplasie polmonari in più per ogni 10 μg/m3 di PM2,5 (ISDE, 2011).   

In un‟area inquinata si stima che il 20% dei casi di tumore sia attribuibile 

all‟inquinamento atmosferico e purtroppo anche i cancri infantili sono in 

aumento; l‟incremento corrisponde al 1.6% annuo per le leucemie, 4.6% per 

linfomi e 2% per i tumori del sistema nervoso.  

Nello specifico a livello europeo, il settore navale ha contribuito nel 2010 

all‟emissione in atmosfera di 250.000  tonnellate di PM10, portando a circa 

50.000 decessi all‟anno e 58 miliardi di euro di costi sanitari (ISDE, 2011).   

In Europa le medie annuali dei livelli di PM derivanti dal trasporto marittimo, 

contribuiscono al 1-7% di PM10, 1- 14% di PM2,5 (Viana et al., 2014). 

Tuttavia, a conseguenza delle misure di mitigazione applicate soprattutto 

nell‟UE, a livello globale, dopo il continuo aumento delle emissioni navali 

registrate dal 2000, nel 2012 si è ottenuto un miglioramento, che si manifesta con 

la riduzione a 1,3 milioni di tonnellate (IMO, 2014) di emissioni di PM10. 

Nel Mar Adriatico invece, il contributo portuale più significativo nel totale delle 

emissioni comunali spetta a Trieste, per il  PM10 ,con il 30%, a Venezia, per il 

PM2,5, con il 31%. 
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Ad oggi la metodologia più utilizzata nei porti Adriatici è rappresentata dagli 

scrubber che permettono di ridurre l‟emissione di polveri sottili fino all‟80%. 

(Ghiara, 2015), ma la soluzione più efficace seppur non ancora molto diffusa 

resta la sostituzione dei combustibili convenzionali col gas naturale liquefatto 

che permetterebbe una riduzione quasi del 100% dei particolati, (Battistelli et al., 

2011)  

Nel 2050, una stima indica che il livello di PM10 e PM2,5 provenienti dalle navi 

nei porti, aumenterà del 10% rispetto ai valori del 2011, per poter limitare questo 

aumento sarà indispensabile fare progressi nello sviluppo delle tecniche 

conosciute e non, e applicare almeno alcune delle varie metodologie già ad oggi 

presenti nel mondo. 
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