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1. Introduzione 

 

Negli ultimi decenni la tutela della qualità dell’aria è diventata una priorità 

globale, dato che l’inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli sempre più 

allarmanti a causa della forte spinta promossa dalle dinamiche economiche di 

sviluppo che generano maggiori consumi energetici e di conseguenza impatti 

emissivi importanti. 

La produzione, la trasformazione e l’utilizzo dell’energia sono alla base delle 

attività umane e in tale contesto le emissioni di gas inquinanti dovute alla 

combustione di fonti fossili rappresentano un aspetto di particolare rilievo. 

Sebbene lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha il merito di mitigare le 

problematiche relative alla qualità dell’aria ambiente, il settore energetico è il 

più importante negli inventari nazionali poiché è responsabile di circa l’80% di 

tutte le emissioni prodotte dall’uomo (fonte: Rapporto ISPRA, 2019). 

In particolare la dipendenza del settore elettrico italiano dai combustibili fossili 

sta seguendo negli ultimi anni un trend discendente, dato dal fatto che le 

normative comunitarie mirano a contrastare il riscaldamento globale causato 

dai gas clima-alteranti. A sostegno di questa affermazione vi sono i risultati 

derivanti dalla recente strategia europea che esamina gli scenari di sviluppo 
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fino al 2050: grazie al ruolo determinante delle risorse rinnovabili, l’elettricità 

diventerà il vettore energetico dominante arrivando ad un range del 41%-53% 

dei consumi di energia finale contro il 22% del 2015. 

A seguito degli obiettivi previsti per il 2020 dal “Pacchetto Clima ed Energia”, 

l’Unione Europea continua la lotta al cambiamento climatico promuovendo Il 

“Clean Energy Package” con il quale si propone di ridurre entro il 2030 le 

emissioni di gas serra nazionali del 40% rispetto ai livelli del 1990. Un altro 

obiettivo ambizioso è rappresentato dall’incremento al 32% del consumo finale 

lordo dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. 

Il settore del trasporto marittimo si inserisce in modo non ancora ottimale in 

questo contesto caratterizzato dalle spinte riformatrici promosse dalla 

governance internazionale; infatti il comparto navale contribuisce 

significativamente all’inquinamento dell’aria nelle zone costiere, dato che 

risulta ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili. 

Il settore dei trasporti marittimi è oggetto di ricerca con l’obiettivo di studiare 

strategie volte alla sostenibilità ambientale ed energetica:  

- tecnologie di abbattimento delle emissioni navali utilizzando filtri che 

realizzino la riduzione catalitica selettiva;  

- impianti di lavaggio dei fumi;   
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- utilizzo di carburanti la cui combustione sia meno impattante; 

- strategie di riduzione della velocità in porto mirate alla riduzione delle 

emissioni; 

- utilizzo di sistemi impiantistici che permettano l’alimentazione da terra 

delle navi in ormeggio. 

Quest’ultima soluzione è nota come “Cold Ironing” e permette alle navi in 

stazionamento in porto di ridurre il carico emissivo attraverso lo spegnimento 

dei motori ausiliari e l’approvvigionamento di energia elettrica per le funzioni 

di bordo grazie al sistema di elettrificazione delle banchine. 

Nonostante il comprovato successo delle esperienze internazionali, in Italia la 

tecnologia del cold ironing non è ancora applicata a piena scala, infatti 

l’implementazione dei sistemi di elettrificazione delle banchine e del 

retrofitting delle navi mette in gioco molteplici interessi che necessitano di 

essere armonizzati. 

Muovendo le basi da questi concetti, la ricerca è andata ulteriomente avanti e 

negli ultimi anni si è resa manifesta l’esigenza di rendere i porti sempre più 

verdi spingendo sul concetto di “self generation”. 
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L’autosufficienza energetica portuale non è quindi un obiettivo isolato, ma si 

integra perfettamente con il concetto di “smart city” poiché permette di 

promuovere un’infrastruttura capace di : 

- mitigare le emissioni delle grandi imbarcazioni;  

- realizzare strutture sostenibili sulla fascia costiera; 

- ridisegnare la linea di costa restituendo unità tra il mare e il verde urbano; 

- generare capitale umano capace di gestire le attività in modo intelligente.  

Il presente lavoro di tesi si propone di riprendere i temi precedentemente esposti 

e di applicarli su scala locale: in particolare si vuole studiare l’impatto 

ambientale (in termini di emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto, ossidi 

di zolfo e particolato ultrafine) di diverse soluzioni impiantistiche che hanno 

come obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria nella zona del porto della 

Città di Ancona. 

Dopo un focus sugli inquinanti di riferimento e sulla tecnologia del cold 

ironing, la trattazione si concentrerà sulla stima delle emissioni derivanti dal 

comparto navi e da quello relativo agli edifici presenti in zona porto in diversi 

scenari: dapprima si quantificheranno le emissioni allo stato attuale, 

successivamente si verificherà la riduzione del carico emissivo attraverso 

l’analisi degli scenari che sfruttano la tecnologia del cold ironing. 
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Con lo scopo di rimanere coerenti con il concetto di self generation, si discuterà 

delle emissioni derivanti nel caso in cui si decida di implementare nel porto una 

centrale di cogenerazione collegata ad una rete di teleriscaldamento che servirà 

gli edifici nella zona. 

Seguiranno l’analisi economica delle diverse soluzioni impiantistiche e le 

conclusioni con uno sguardo agli sviluppi futuri. 
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2. L’inquinamento atmosferico 

 

L’atmosfera è costituita dalla miscela eterogenea di gas che circonda la Terra 

ed è suddivisa schematicamente in un una serie di stratificazioni intervallate da 

zone dette pause, caratterizzate dall’inversione del gradiente termico verticale. 

A partire dal suolo si distingue inizialmente la troposfera, la quale è 

caratterizzata da uno spessore variabile in base alla latitudine e che in media è 

pari a 11 km. In questo strato avviene la quasi totalità dei fenomeni 

meteorologici e molte delle reazioni di trasformazione delle sostanze chimiche 

emesse dalle sorgenti presenti al suolo. Escludendo polveri, aerosol e inquinanti 

di origine antropica, la composizione media della miscela costituente l’aria che 

respiriamo comprende il 78% di N2, il 21% di O2, l’1% di argon e altri gas quali 

vapore acqueo, CO2, neon, elio, metano, idrogeno e ozono. Gli strati successivi 

alla troposfera sono la stratosfera, la mesosfera, termosfera ed esosfera e sono 

caratterizzati da una composizione chimica differente rispetto a quella presente 

nell’aria ambiente. 
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2.1 Generalità sugli inquinanti 

 Il decreto legislativo 152/2006 noto come Testo Unico Ambientale, alla parte 

V (art.268) fornisce la definizione di inquinamento atmosferico: “ogni 

modificazione dell’aria atmosferica dovuta all’introduzione nella stessa di una 

o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un 

pericolo per la salute umana, o per la qualità dell’ambiente oppure tali da 

ledere i beni materiali o da compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.  

Ai fini di una definizione più completa si distinguono tali sostanze in: 

 contaminanti, sostanze chimiche che comportano una deviazione dalla 

normale composizione dell’ambiente (es. rame); 

 inquinanti, sostanze prodotte da attività antropiche presenti in atmosfera 

in quantità rilevanti rispetto alla naturale concentrazione e che 

producono effetti dannosi per l’ambiente o verso qualcosa di valore in 

esso contenuto (es. solventi organici). 

Pertanto un contaminante non diventa inquinante finchè esso non provochi un 

danno verso la sfera biotica e abiotica. 

Gli inquinanti si suddividono a loro volta in primari e secondari: i primi sono 

emessi direttamente dalla sorgente in fase gassosa o particellare e non sono 

soggetti a trasformazioni chimiche una volta raggiunta l’atmosfera. Esempi di 
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questo tipo sono il monossido di carbonio, il monossido di azoto, il biossido di 

zolfo e gli idrocarburi volatili. 

Gli inquinanti secondari invece derivano da reazioni fotochimiche o termiche 

fra inquinanti primari oppure tra la sostanza emessa e i costituenti base 

dell’atmosfera. In questa categoria rientrano il biossido di azoto, i solfati, 

l’acido solfidrico e l’ozono. Inoltre le sostanze particellari note con il termine 

di particolato hanno come costituenti composti organici ed inorganici che 

rientrano nelle due classi precedentemente descritte. 

Le cause dell’inquinamento atmosferico sono molteplici, tuttavia in prima 

approssimazione è possibile distinguere i fenomeni in base all’origine. 

Le sorgenti emissive naturali sono rappresentate principalmente dai vulcani 

(responsabili in fase di eruzione del rilascio di ingenti quantità di biossido di 

zolfo) e dagli incendi, ai quali è imputata l’emissione di enormi masse di 

particolato PM10. 

Le fonti di tipo antropogenico si basano in larga parte sul traffico (ripartito nelle 

frazioni veicolare terrestre, aereo e navale), ma quote consistenti sono 

appannaggio, oltre che della climatizzazione domestica, anche delle attività 

industriali come ad esempio quelle finalizzate alla combustione per la 

produzione di energia. 
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2.2 Le sostanze chimiche oggetto dello studio emissivo 

L’analisi delle emissioni prodotte dai gas di scarico delle navi e dalla 

climatizzazione degli edifici presenti nel porto di Ancona si concentra 

principalmente su quattro composti chimici, fermo restando che 

l’inquinamento complessivo generato dalle sorgenti comprende tra gli altri 

anche il monossido di carbonio e i VOCs come il benzene. 

Il monossido di carbonio (CO) deriva principalmente dai processi di  

combustione incompleta (in difetto di ossigeno) di combustibili a base di 

idrocarburi; tuttavia si riconosce anche l’origine naturale derivante dall’ attività 

vulcanica e dai processi biologici negli oceani. La quantità prodotta 

annualmente è dell’ordine del miliardo di tonnellate, delle quali circa il 50% è 

di origine antropica; inoltre la concentrazione in aria è pari a circa 0,1 ppm. La 

tossicità acuta è dipendente dalla capacità di legarsi fortemente (seppur in modo 

reversibile) all’emoglobina e di conseguenza il trasporto di ossigeno ai tessuti 

risulta impedito. Il limite di legge giornaliero calcolato sulle 8 ore prevede una 

concentrazione media massima di 10 mg/m3. 

I composti organici volatili (VOCs) includono un ampio spettro di sostanze con 

pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 20 °C, delle 

quali la più nota a causa della sua cancerogenicità è il benzene. Altri idrocarburi 

ad elevata tossicità sono responsabili anche del riscaldamento globale. 
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2.2.1 L’anidride carbonica 

La CO2
 è insieme al metano il gas clima-alterante maggiormente responsabile 

del fenomeno del global warming, infatti è in grado di trattenere una parte 

consistente della componente nell’infrarosso della radiazione solare.              A 

seguito dello sviluppo industriale la concentrazione in atmosfera è aumentata 

dai 280 ppm del 1750 ai circa 400 ppm registrati negli ultimi anni. Questo 

costante aumento discende dal fatto che, mentre nell’era preindustriale i livelli 

di anidride carbonica si mantenevano ben bilanciati grazie alla capacità 

tampone degli oceani e della vegetazione; l’incremento dei processi di 

combustione di combustibili fossili caratterizzanti lo sviluppo recente della 

storia umana ha prodotto come conseguenza la modificazione del clima. 

Pertanto lo sconvolgimento del ciclo del carbonio ha aumentato il fenomeno 

dell’effetto serra e quindi le temperature medie sulla Terra continuano a subire 

una brusca impennata. Muovendo da queste basi, a partire dagli anni Settanta 

si è assistito ad una presa di coscienza che ha innescato una marcata 

sensibilizzazione verso i temi ambientali, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno 

del riscaldamento globale attraverso la ricerca e lo studio di strategie volte al 

contenimento delle emissioni dei gas serra. 
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2.2.2 Il biossido di zolfo 

I fenomeni alla base della produzione di SO2 risiedono sia negli eventi naturali 

come le già citate eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi, ma soprattutto nei 

processi antropici come la combustione di materiali contenenti zolfo (es. 

carbone, petrolio e altri idrocarburi). Le emissioni di anidride solforosa e di 

numerosi altri inquinanti sono stimate in ottemperanza ad accordi 

internazionali come la Convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento 

atmosferico transfrontaliero. I limiti previsti per il controllo delle emissioni si 

suddividono in orari (350 μg/m3 da non superare per più di 24 volte in un anno 

civile) e giornalieri (concentrazione massima 125 μg/m3 con possibilità di 

superamento non oltre le 3 volte in un anno).  

Il principale effetto sull’ambiente è rappresentato dal fenomeno delle piogge 

acide, generato dalla combinazione del biossido di zolfo e azoto con il vapore 

acqueo presente nell’atmosfera con successiva produzione di acido solforoso, 

solforico, nitroso e nitrico. Le nubi così acidificate possono coprire grandi 

distanze prima di cedere la propria umidità sotto forma di precipitazioni, le 

quali danneggiano le foreste rendendo la copertura fogliare irregolare e rada 

con conseguente compromissione della capacità delle piante di operare la 

fotosintesi clorofilliana in modo efficiente. Altri effetti di tali piogge sono 

riscontrabili anche al suolo, infatti i composti acidi azotati e solforati dilavano 
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i nutrienti e indirettamente permettono la solubilizzazione di metalli tossici. 

Infine, non è da trascurare l’acidificazione dei laghi e la successiva incapacità 

degli organismi viventi di adattarsi alle modificazioni repentine di pH indotte 

dalle sostanze chimiche presenti nelle precipitazioni.  

Per ciò che concerne gli effetti sull’uomo, alte concentrazioni di biossido di 

zolfo possono provocare difficoltà respiratorie che possono sfociare nei casi 

più gravi in bronchiti ed enfisemi. 

 

2.2.3 Gli ossidi di azoto 

La definizione di NOx comprende gli ossidi dell’azoto e i costituenti principali 

sono rappresentati dal monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). 

La Direttiva europea 2008/50/CE individua i limiti di concentrazione in 

atmosfera e per il monossido prescrive una soglia volta alla protezione della 

vegetazione pari ad una media su un anno civile di 30 μg/m3. Per quanto 

riguarda il biossido di azoto vengono fissati due valori finalizzati alla 

protezione della salute umana: 

 200 μg/m3 (media su 1 ora da non superare più di 18 volte per anno 

civile); 

 40 μg/m3 (media su un anno civile). 
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L’ossido NO è un inquinante primario perché si forma per sintesi diretta nei 

processi di combustione nei quali avviene la reazione di N2 con l’ossigeno ad 

alte temperature. La natura di inquinante secondario del biossido di azoto 

discende invece dalle reazioni di ossidazione in atmosfera del monossido 

precedentemente prodotto. 

Come accennato precedentemente, i composti acidi derivanti dagli NOx sono 

tra i responsabili delle piogge acide e, oltre agli effetti già descritti, agiscono 

anche da fertilizzanti forzando in modo innaturale la crescita vegetale. Un altro 

effetto sulla flora risiede nelle interferenze nei processi di scambio gassoso al 

livello fogliare con conseguente necrosi o clorosi dell’apparato. È da 

aggiungere che le reazioni tra gli ossidi dell’azoto con gli idrocarburi presenti 

in atmosfera sono alla base della generazione di smog fotochimico. 

Gli effetti sulla salute umana dipendono dal fatto che il monossido di azoto è 

un gas irritante sia per gli occhi che per l’apparato respiratorio, inoltre la sua 

inalazione comporta asma, bronchiti croniche e nei casi più gravi enfisema 

polmonare. 
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2.2.4 Il particolato e il black carbon 

Il particolato è l’insieme del materiale particellare solido o liquido che resta 

sospeso in aria a causa della bassa densità. La natura eterogenea discende dal 

fatto che sotto tale definizione rientrano diversi tipi di particelle: polveri, fumi, 

aerosol marino, sabbie, esalazioni, ecc. 

Pertanto la classificazione del particolato non si basa sui composti chimici che 

lo costituiscono o sulla sua origine, ma è dipesa dalla dimensione delle 

particelle. Data l’eterogeneità delle forme e della densità del materiale 

particellare, risulta necessario effettuare una classificazione dimensionale a 

partire dal concetto di diametro aerodinamico equivalente. Si definisce DAE il 

diametro di una particella sferica con densità pari a quella dell’acqua (1 g/cm3) 

che in condizioni di calma d’aria, sotto l’effetto della gravità, nelle stesse 

condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa, raggiunge la 

medesima velocità finale della particella considerata. In base a questa 

definizione risulta possibile dividere il particolato in diverse taglie 

dimensionali: 

 TSP (Total Suspended Particles) è il particolato caratterizzato da 

particelle più grossolane di dimensione compresa tra i 50 e gli 80 μm; 

 PM10 è la frazione composta da tutto il materiale particellare di diametro 

inferiore a 10 μm, oggetto della legislazione europea; 
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 PM2,5 è un sottoinsieme del PM10. È la frazione con diametro inferiore a 

2,5 μm ed è oggetto di monitoraggio solo dal 2010. L’importanza del 

particolato fine e delle taglie inferiori dipende dal fatto che è in grado di 

penetrare profondamente nei polmoni fino agli alveoli attraverso la 

respirazione e pertanto può provocare ingenti danni sulla salute umana; 

 PM1 è detta frazione sub-micronica in quanto ha un diametro 

aerodinamico inferiore al micron; 

 PM0,1 rappresenta la frazione ultrafine nota anche come nano polvere. 

La legislazione attuale prevede un limite giornaliero per ciò che concerne la 

concentrazione di PM10 pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte in un 

anno civile. È inoltre indicata una soglia annua di 40 μg/m3. Dato il recente 

interesse in merito al PM2,5 la normativa prescrive un tetto massimo annuo di 

20 μg/m3 da raggiungere entro il 2020. 

L’eterogeneità di forme e dimensioni del materiale particellare rispecchia la 

diversificata origine, infatti particolato generato da sorgenti naturali proviene 

dai processi di erosione del suolo, dagli incendi boschivi, dall’aerosol marino, 

dalle eruzioni vulcaniche e dalla dispersione dei pollini. L’origine antropica è 

da ricercare come al solito nei processi di combustione (dagli impianti di 

riscaldamento domestico alle più complesse attività industriali e alle centrali 

termoelettriche), ma anche nei fenomeni di usura di freni, pneumatici e asfalto. 
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È da notare che una parte consistente del PM10 è di natura secondaria, poiché 

si origina dalle trasformazioni chimiche di particelle solide e liquide di alcuni 

composti gassosi come quelli dell’azoto e dello zolfo emessi dalle attività 

umane. 

Concentrando l’attenzione sulla composizione chimica del particolato, è 

possibile individuare diverse frazioni costituite da: 

 ioni inorganici quali solfati, nitrati e ammonio; 

 materiale crostale formato da elementi come silicio, calcio e alluminio; 

 materiale carbonioso (carbonio organico ed elementare). 

L’analisi emissiva nel porto di Ancona è basata proprio sulla frazione 

carboniosa elementare del particolato nota come black carbon, la quale sta 

riscuotendo negli ultimi anni un crescente interesse sia per gli effetti sulla salute 

umana in relazione alle ridotte dimensioni e sia per ciò che concerne gli impatti 

ambientali. Difatti il black carbon appartiene al gruppo dei forzanti del clima a 

vita breve (SLCP) e nel 2013 è stato riconosciuto come uno dei più importanti 

fattori di riscaldamento globale; poiché le particelle scure di fuliggine sospese 

in aria assorbono le radiazioni solari riscaldando l’atmosfera. Il deposito di BC 

che giunge nelle regioni artiche o sui ghiacciai in seguito al trasporto ad opera 

dei venti ha un effetto deleterio sul clima, dal momento che l’albedo si riduce 

e il particolato si riscalda con la luce solare: la combinazione di questi due 
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effetti provoca il riscaldamento della superficie dei ghiacci con il conseguente 

scioglimento. 

Infine è da evidenziare che nel luglio 2012 l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha confermato la cancerogenicità del particolato carbonioso generato 

dalla combustione dei motori diesel. A tal proposito si puntualizza che le 

polveri sottili prodotte dal traffico marittimo sono responsabili di oltre 50000 

decessi prematuri in tutta l’Europa. 
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3. L’impatto ambientale del traffico marittimo:                                      

il quadro legislativo 

 

Circa il 4% degli effetti prodotti dal riscaldamento globale sono a carico 

dell’inquinamento atmosferico relativo al trasporto marittimo; pertanto la 

protezione dell’ambiente marino e costiero deve essere perseguita attraverso 

normative elaborate a livello internazionale, dato che il settore navale ha una 

natura prettamente transnazionale. La legislazione in merito a queste tematiche 

è caratterizzata da un approccio sistemico, così da garantire che le 

regolamentazioni emanate abbiano validità in ogni parte del mondo. Da queste 

basi è sorta l’esigenza di prevedere un organismo internazionale che abbia il 

compito di regolare ed armonizzare al livello globale le disposizioni in materia 

di trasporto marittimo.  

 

3.1 La normativa internazionale: la Convenzione MARPOL 

Nel 1948 nasce a Ginevra l’Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization (IMCO), un’agenzia autonoma delle Nazioni Unite che assume il 

ruolo di legislatore internazionale emanando normative relative alla sicurezza 
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della navigazione e all’inquinamento prodotto nei porti. La riforma dell’IMCO 

avviene nel 1982, anno in cui acquista la denominazione attuale di IMO 

(International Maritime Organization). Coerentemente ai processi di 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali che caratterizzano gli anni 

Settanta, nel campo portuale si assiste alla spinta riformatrice promossa 

dall’IMO; infatti nel 1973 viene firmata l’International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, comunemente nota come Convenzione 

MARPOL (abbreviazione di MARitime POLlution). Il trattato sul controllo 

dell’inquinamento da trasporto navale è entrato in vigore il 2 ottobre 1983 a 

seguito delle ratifiche di Italia e Grecia, inoltre è la combinazione di due 

protocolli internazionali sottoscritti in precedenza: 

 Il protocollo del 1973 sulla prevenzione dell’inquinamento delle acque 

marine da idrocarburi (Convenzione Oilpol); 

 Il protocollo del 1978 firmato durante la conferenza Tanker Safety 

Pollution Prevention, la quale è stata convocata in seguito ai disastri 

ambientali provocati dalle petroliere verso la fine degli anni ’70. 

La struttura del documento, finalizzato alla prevenzione e alla minimizzazione 

dell’inquinamento degli ecosistemi marini ad opera delle navi, è basata su 6 

annessi tecnici: 

 Annesso I (prevenzione dell’inquinamento da prodotti petroliferi); 
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 Annesso II (prevenzione dell’inquinamento da sostanze liquide nocive 

alla rinfusa); 

 Annesso III (prevenzione dell’inquinamento da sostanze pericolose in 

colli e contenitori); 

 Annesso IV (prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico); 

 Annesso V (prevenzione dell’inquinamento da rifiuti); 

 Annesso VI (prevenzione dell’inquinamento dell’aria). 

Quest’ultimo allegato è entrato in vigore il 19 maggio 2005 e istituisce le 

Emission Control Areas (ECAs), aree nelle quali vengono individuati limiti alle 

emissioni più stringenti rispetto a quelli ammessi a livello internazionale. Le 

ECAs si ripartiscono in SECAs (aree per il controllo delle emissioni di SOx) e 

NECAs (si individuano restrizioni per gli NOx). Nella figura si riportano tali 

aree: 

 

Figura 3-1 Aree per il controllo delle emissioni di SOx e NOx: Mar Baltico (2005), Mare del Nord e 

Canale della Manica (2006), Nord America e Hawaii (2012), Porto Rico e Isole Vergini USA (2014). 

In futuro si prevede l’ingresso del Mediterraneo, Alaska, Messico. Fonte: IMO 
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L’annesso VI introduce anche una regolamentazione non solo riguardante agli 

ossidi di zolfo e azoto, ma anche i composti organici volatili, le sostanze 

dannose per l’ozonosfera e gli inceneritori. 

 

3.1.1 Emissioni di ossidi di zolfo  

Le emissioni di SOx da traffico marittimo sono strettamente connesse al tenore 

di zolfo del combustibile utilizzato, indipendentemente dal processo di 

combustione che si realizza a bordo della nave, di conseguenza la normativa 

prescrive un controllo delle quantità in tutti gli oli utilizzati come carburante. 

Si precisa che lo zolfo è naturalmente presente in tutti i petroli greggi in 

concentrazioni più o meno rilevanti, inoltre un controllo del tenore di tale 

sostanza produce effetti secondari come la riduzione della produzione di 

particolato. La convenzione MARPOL prescrive l’obbligo di utilizzo a bordo 

di un combustibile con tenore di zolfo inferiore al 4,5% in massa, privo di acidi 

inorganici e di additivi che aumentino il rischio ambientale e sulla salute 

umana. Si aggiunge che le limitazioni imposte sono state revisionate negli anni 

a seguire, pertanto di seguito si riporta una tavola riassuntiva dell’evoluzione 

normativa in merito: 
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Grafico 3-1 Evoluzione e trend futuri in merito alla riduzione del tenore di zolfo. Fonte: IMO 

 

3.1.2 Emissioni di ossidi di azoto  

Le emissioni di ossidi di azoto derivano principalmente dai picchi termici che 

avvengono durante la combustione all’interno dei motori navali. Di 

conseguenza i limiti alle emissioni riguardano soltanto i motori diesel, i quali 

hanno temperature di picco decisamente più elevate di quelle riscontrabili nelle 

caldaie. Il controllo sulla produzione di NOx si esplica attraverso l’introduzione 

di un Codice Tecnico che riporta le procedure di certificazione dei motori 

marini (principali ed ausiliari superiori a 130 kW) per i quali si deve attestare 

la conformità ai limiti espressi in rpm (giri/minuto). In aggiunta sono previste 
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ispezioni periodiche e la conformità ai certificati di prevenzione 

dell’inquinamento di aria internazionale (IAPP) ed EIAPP (Engine 

International Air Pollution Prevention). La figura seguente riassume i concetti 

finora esposti e mostra la dipendenza delle emissioni di ossidi di azoto dalla 

velocità del motore nei vari standard (Tier I,II,III) che l’evoluzione normativa 

ha prodotto: 

 

Tabella 3-1 Limiti di emissioni di NOx imposti dalla convenzione MARPOL. Fonte: IMO 

 

Grafico 3-2 Andamenti dei limiti emissivi in funzione della velocità del motore. Fonte: IMO 
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3.1.3 Emissioni di anidride carbonica 

Inizialmente l’annesso VI non considerava in maniera esplicita le emissioni di 

anidride carbonica e di altri gas serra (GHG) provenienti dal traffico navale. 

Ciò è dovuto al fatto che, sebbene le quantità di NOx emesse siano 

proporzionalmente più contenute rispetto alla CO2, tuttavia esse risultano circa 

venti volte più efficaci in relazione alla riduzione dello strato di ozono. I nuovi 

studi condotti negli anni seguenti hanno progressivamente integrato nella 

normativa azioni per il controllo dei gas serra, infatti nel terzo studio IMO del 

2014 si è stimata in 796 milioni di tonnellate la produzione di anidride 

carbonica nell’anno 2012, costituente il 2,2% delle emissioni totali nel mondo. 

Sulla base di scenari previsionali che vedono incrementare la produzione di 

CO2 dal 50 al 250% entro il 2050, MARPOL è stata aggiornata con un 

emendamento all’annesso VI, il quale dal 2013 reca un nuovo capitolo relativo 

all’efficienza energetica.  

L’aggiornamento prescrive per le nuove navi l’obbligo dell’indice di efficienza 

energetica di progetto (Energy Efficiency Design Index o EEDI), il quale 

descrive sia le caratteristiche costruttive che quelle di potenza e consumo di 

tutti i motori installati a bordo. L’EEDI è quindi correlato alla quantità di 

anidride carbonica prodotta per tonnellata-km di merce trasportata e di 

conseguenza più alto sarà l’indice, peggiore risulterà l’efficienza energetica 
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della nave. Attraverso l’introduzione di tale approccio, l’IMO prevede una 

riduzione delle emissioni di gas serra dal comparto navale del 50% entro il 

2050. 

La lotta la cambiamento climatico si basa sull’introduzione di un altro 

strumento operativo denominato SEEMP (Ship Energy Efficiency 

Management Plan). Il piano di gestione dell’efficienza energetica prevede che 

siano elencate tutte le misure e le pratiche più aggiornate (ottimizzazione dei 

viaggi, manutenzioni, ecc.) finalizzate al miglioramento delle prestazioni 

energetiche delle navi di nuova costruzione e di quelle già esistenti. Di seguito 

si riporta la road map prevista per le procedure di riduzione delle emissioni di 

gas serra: 

 

Figura 3-2 Misure per l’abbattimento progressivo delle emissioni di CO2. Fonte: IMO 
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3.2 Il quadro normativo europeo e italiano 

Con la Direttiva 2012/33/UE l’Unione Europea sostituisce le precedenti 

normative 1999/32/CE e 2005/33/CE e recepisce la Convenzione MARPOL. 

In particolare si pone il limite al tenore di zolfo globale pari allo 0,5% dal 

1/1/2020, fatte salve restrizioni più severe previste per specifiche situazioni 

relative all’utilizzo nelle ECAs, sulle navi passeggeri, in ormeggio e per ciò che 

concerne la commercializzazione di gasoli e oli diesel. Nello specifico si 

prescrive che il tenore di zolfo all’interno delle aree per il controllo delle 

emissioni sia non più dell’1% fino al 1/1/2015, per poi ridursi alla soglia di 

0,1% dopo tale data; inoltre i limiti relativi alle navi passeggeri, all’ormeggio e 

ai gasoli marini devono essere rispettivamente pari all’1,5% (fino al 2019) e 

allo 0,1% per le ultime due categorie. 

Il recepimento italiano della normativa europea è avvenuto con il D.lgs. n. 112 

del 16/7/2014 e modifica il precedente decreto n. 152 del 2006, già contenente 

le disposizioni europee del ’99 e del 2005 precedentemente citate. La nuova 

normativa recepisce i limiti emissivi imposti, l’obbligo di segnalazione 

all’Unione Europea delle situazioni di rischio relative alla riduzione della 

disponibilità di combustibile a norma di legge ed in ultimo il criterio di 

esenzione di responsabilità degli operatori nel caso in cui sia stato impossibile 

l’approvvigionamento come da prescrizioni. 
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4. Strategie per il controllo delle emissioni:  

il Cold Ironing 

 

4.1 Cenni sulle tecnologie per la riduzione di singoli inquinanti 

Oltre alle disposizioni precedentemente descritte imposte dalla legislazione 

internazionale, in questa sezione si intende fornire un compendio in merito alle 

tecnologie sviluppate per abbattere i carichi emissivi delle navi durante le fasi 

di permanenza in porto. I sistemi più comuni volti alla riduzione degli ossidi di 

zolfo e del particolato sono rappresentati dagli scrubbers, i quali possono essere 

a secco o ad umido in base alla fase (rispettivamente solida o liquida) del 

reagente basico inserito all’interno della tubazione contenente il flusso acido 

da neutralizzare. 

Per ciò che concerne l’abbattimento del carico di NOx le strategie 

maggiormente utilizzate si basano sulla riduzione catalitica selettiva, 

tecnologia ben collaudata poichè presente in numerose applicazioni per il 

trattamento dei gas acidi, come ad esempio nel campo dell’incenerimento dei 

rifiuti solidi. Il processo SCR (Selective Catalytic Reduction) prevede un 

catalizzatore di reazione e l’aggiunta di ammoniaca ai fumi deacidificati e 
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depolverizzati, pertanto si assiste all’ossidazione di NH3 con conseguente 

riduzione a N2 degli ossidi di azoto. Un’integrazione a tale tecnologia può 

essere l’utilizzo di gas naturale liquefatto (LNG) da parte dei motori navali, 

permettendo così un graduale abbandono del combustibile marittimo di tipo 

tradizionale. Una simile soluzione consente di ridurre di oltre il 90% le 

emissioni di SOx, NOx e PM, mentre l’efficienza di rimozione dell’anidride 

carbonica si attesta al 25% rispetto ai comunemente usati Heavy Fuel Oil 

(HFO) e Marine Gas Oil (MGO). 

 

4.2 Il Cold Ironing 

Le strategie finora descritte, seppur con buone efficienze, mirano alla riduzione 

della singola specie inquinante; tuttavia nell’ultimo ventennio è andata via via 

consolidandosi una nuova tecnologia che permette l’abbattimento complessivo 

delle emissioni prodotte dalle navi in fase di stazionamento. Il 24/07/2001 nel 

porto di Juneau in Alaska è stato sperimentato il cold ironing, termine che nasce 

come gioco di parole poiché paragona la nave ad un ferro da stiro (in inglese 

“iron”) freddo. Difatti il cold ironing consente l’alimentazione delle navi con 

energia elettrica prelevata dalla rete e successivamente distribuita mediante 

apposito impianto in banchina, permettendo in tal modo lo spegnimento dei 

motori ausiliari (da qui la giustificazione della parola “cold”) durante 
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l’ormeggio in porto. In assenza di tale soluzione impiantistica le navi in fase di 

hotelling hanno ovviamente i motori principali (quelli destinati alla 

navigazione) spenti, mentre gli ausiliari devono necessariamente essere 

funzionanti per garantire attività come la produzione di acqua calda, 

l’illuminazione e la climatizzazione dei locali. Pertanto attraverso 

l’implementazione del cold ironing si riesce a mantenere a bordo lo 

svolgimento delle funzioni di hotelling con il vantaggio di eliminare 

completamente le emissioni prodotte dai motori ausiliari.  

Nella figura seguente si riporta lo schema costruttivo generale di una banchina 

elettrificata: 

 

Figura 4-1 Schema di un impianto di cold ironing 

Fonte: Osservatorio ambientale di Civitavecchia 
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Figure 4-2 e 4-3 Sistema di movimentazione cavi. Fonte: IMO 

Come si può notare, un tipico impianto di cold ironing è composto da tre parti 

principali: la prima prevede le infrastrutture presenti a terra che comprendono 

l’allacciamento alla rete elettrica nazionale da cui si preleva l’energia, la quale 

viene poi convogliata in una sottostazione di trasformazione dove avviene 

l’abbassamento del voltaggio in base alla richiesta della nave. I sistemi shore – 

side si completano con l’arrivo al terminal portuale mediante cavi elettrici 

installati in cavidotti sotterranei e, laddove ce ne sia la necessità, sono previsti 

anche dei convertitori di frequenza. La seconda parte è basata sul sistema che 

consente la movimentazione di grossi cavi per realizzare il collegamento con 
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la nave da alimentare con energia elettrica. Infine l’impianto di cold ironing è 

completato con gli impianti montati sul lato nave, i quali sono rappresentati da 

pannelli di presa, regolatori di tensione, sistemi di trasformazione e controllo e 

tutto ciò che realizza la distribuzione dell’elettricità ai locali. 

I vantaggi ambientali del cold ironing non risiedono soltanto nella riduzione 

del carico emissivo navale, ma anche in un efficiente abbattimento 

dell’inquinamento acustico; infatti attraverso lo spegnimento dei motori 

ausiliari si realizza una diminuzione consistente dei rumori a loro carico e anche 

di quelli relativi alle tubazioni di scarico. 

 

4.2.1 Esperienze internazionali 

Come già accennato, nel 2001 la nave Dawn Princess della flotta Princess 

Cruises ha arrestato i motori ausiliari per allacciarsi circa 10 ore alla rete 

elettrica nazionale, inaugurando la nuova tecnologia detta anche “Alternative 

Maritime Power” (AMP). Da quel momento in poi la compagnia ha investito 

più di 7 milioni di dollari per consentire alle proprie navi di usufruire 

dell’elettricità proveniente dalle banchine del porto di Juneau. La diffusione del 

cold ironing nel territorio statunitense ed in particolare nel porto di Los Angeles 

è stata favorita dalla politica del No Net Increase, avente lo scopo di bloccare 
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le emissioni a quelle registrate nel 2001. Inoltre il regolamento del 2007 

emanato dal CARB (California Air Resources Board) ha promosso la riduzione 

delle emissioni derivanti dai motori diesel delle navi in stazionamento, 

attraverso la definizione di un prestabilito numero di ore all’anno in cui deve 

realizzarsi lo spegnimento dei generatori. Il prodotto delle politiche ambientali 

nel distretto POLA (Port of Los Angeles) è basato ad oggi sulla disponibilità di 

24 banchine elettrificate, diventando così il centro portuale più all’avanguardia 

del mondo. In aggiunta il porto di Long Beach ha il vanto di garantire il maggior 

numero di connessioni AMP per il settore crocieristico. Si riassume di seguito 

la diffusione del cold ironing in Nord America:  

 

Figura 4-4 Porti nordamericani in cui sono/saranno disponibili sistemi AMP                                         

Fonte: Rapporto ISPRA 2016 
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4.2.2 Esperienze europee 

Nel 2002 con la “Strategia dell’Unione Europea per ridurre le emissioni 

atmosferiche delle navi marittime”, la Commissione invitava le Autorità 

portuali degli stati membri ad incentivare i processi di elettrificazione delle 

banchine. Il concetto è stato ripreso nel 2006 attraverso la raccomandazione 

dell’8 maggio, la quale ha promosso l’utilizzo del cold ironing nei porti 

comunitari ubicati in zone residenziali dove avvengono superamenti dei valori 

limite di qualità dell’aria e acustica. In aggiunta l’art. 3 bis della direttiva 

2012/33/CE recita:  “… le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione non 

utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 

0,10% in massa…” ad esclusione delle navi allacciate ad un sistema elettrico 

shore – side. In territorio europeo è la Svezia ad essere una delle nazioni più 

all’avanguardia in merito alle tecnologie AMP, infatti il governo ne incentiva 

l’utilizzo anche grazie alla riduzione delle tasse portuali per le navi che le 

sfruttano. L’esperienza svedese è stata successivamente ripresa da altri porti 

europei, diffusi principalmente nella parte settentrionale del continente: 
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Figura 4-5 Porti europei in cui sono disponibili sistemi AMP                                                                               

Fonte: Rapporto ISPRA 2016 

 

4.2.3 Esperienze italiane 

A causa del più alto costo dell’energia elettrica rispetto agli altri paesi, l’Italia 

non ha potuto ancora giovare dei benefici promossi dal cold ironing, tuttavia 

vari sono gli studi di fattibilità realizzati nei porti italiani. L’Autorità Portuale 

di Civitavecchia ha firmato un accordo con Enel nel 2008 avente come scopo 

la riduzione dell’impatto ambientale nell’area costiera. Un tentativo analogo è 

stato portato avanti dalla Città di La Spezia, la quale si è candidata a diventare 
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un porto verde nel 2010 promuovendo uno studio di fattibilità. Il progetto 

prevedeva la realizzazione di una cabina primaria a servizio delle banchine, di 

reti in ingresso e in uscita e l’adeguamento delle infrastrutture esistenti; tuttavia 

l’implementazione della tecnologia ha subito forti ritardi a causa delle verifiche 

di caratterizzazione dei sedimenti previste per il SIN di Pitelli. Il porto di 

Venezia è dotato sin dal 2010 di impianti AMP per l’alimentazione degli yacht, 

inoltre sono stati realizzati progetti (attualmente mai concretizzati) volti al 

contenimento dei costi dell’energia prelevata da rete mediante l’auto-

generazione con sistemi cogenerativi. L’Autorità Portuale di Livorno ha 

conseguito l’operatività del cold ironing attraverso la costruzione di un 

impianto di elettrificazione inaugurato il 12/11/2015 presso la Calata Sgarallino 

all’interno del porto passeggeri. I costi hanno visto una spesa di 3,5 milioni di 

euro finanziati per il 60% dal MATTM e per il 20% dalla Regione Toscana. 

Nonostante ciò, a causa di alcune questioni burocratiche e di 

approvvigionamento elettrico l’infrastruttura risulta ad oggi inutilizzata. Si 

ravvisa infine che molti altri porti sono allo studio per implementare i sistemi 

di elettrificazione delle banchine: 
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Figura 4-6 Porti italiani in cui sono allo studio sistemi AMP                                                                

Fonte: Rapporto ISPRA 2016 

 

4.3 Ostacoli alla realizzazione di impianti di cold ironing 

Si completa la sezione dedicata ai sistemi di elettrificazione delle banchine con 

una rapida panoramica sui motivi che ostacolano la realizzazione dei progetti, 

fermo restando che la tecnologia resta valida grazie ai benefici 

precedentemente descritti. Come è prevedibile sono i costi di investimento a 

rappresentare la principale barriera all’implementazione, infatti questi 

riguardano sia l’Autorità Portuale per ciò che concerne le infrastrutture a terra 
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e sia le compagnie di navigazione alle quali è richiesto di sostenere le spese di 

retrofitting delle navi. Fermo restando il costo dell’energia elettrica non 

conveniente per lo scopo, si ravvisa quindi che il rapporto costi/benefici è 

vantaggioso solo per le navi che effettuano scali frequenti. Partendo da un 

simile contesto, l’idea di sistemi integrati che prevedano l’utilizzo della 

tecnologia del cold ironing sfruttando l’energia elettrica prodotta direttamente 

in porto attraverso un impianto di cogenerazione, rende decisamente più 

conveniente la fattibilità dei progetti. 
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5. Generalità su cogenerazione e teleriscaldamento 

 

5.1 La Cogenerazione  

Con il termine cogenerazione si intende la tecnologia (nota anche come CHP 

combined heat power) che permette l’utilizzazione mista di energia elettrica e 

termica. Tali sistemi sono generalmente costituiti da un motore primo, un 

generatore elettrico che è mosso dall’impianto motore e che converte l’energia 

meccanica in elettricità, e dagli scambiatori di calore che svolgono la funzione 

di recupero dell’energia termica.  Ciò consente la produzione combinata e 

contemporanea di elettricità e calore utile a partire da una singola fonte 

energetica, realizzando così uno sfruttamento decisamente più razionale 

dell’energia primaria. A tale scopo si utilizzano motori che possono essere di 

diversificato tipo (a combustione interna a pistoni, a turbina a gas, a turbina a 

vapore, ecc.), i quali generano energia elettrica e da cui viene anche recuperato 

il calore altrimenti disperso proveniente dal raffreddamento dei fumi di scarico. 

In base alle differenti tipologie impiantistiche, i combustibili che possono 

essere utilizzati per l’alimentazione del motore primario sono rappresentati 

dalla categoria dei fossili come gas naturale e oli combustibili, oppure esistono 

cogeneratori che sfruttano biogas e altri biocombustibili  rinnovabili o di risulta 
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(RSU e derivati). Gli impianti CHP rivestono un ruolo importante nel panorama 

energetico italiano, poiché coprono quasi il 30% della domanda di generazione 

di energia elettrica. Sono molto utilizzati per il soddisfacimento del fabbisogno 

energetico di attività industriali (industrie chimiche, siderurgiche, tessili, 

alimentari, ecc.) e di grandi strutture come ospedali e alberghi. Oltre a quelle 

elettriche, le utenze termiche tipiche da soddisfare sono rappresentate dalla 

produzione di vapore e/o acqua calda destinata ai processi, agli assorbitori 

oppure alle reti di teleriscaldamento e al condizionamento ambientale in 

generale. Focalizzando l’attenzione sui vantaggi energetici ed ambientali della 

tecnologia, innanzitutto si può affermare che la cogenerazione nasce dalla 

volontà di aumentare l’efficienza dei sistemi di produzione dell’energia 

elettrica e di ridurre i consumi di combustibile. Come si può notare dallo 

schema riportato di seguito, un impianto convenzionale che produce energia 

elettrica ha un rendimento del motore pari a circa il 35-40% del contenuto 

energetico del combustibile utilizzato, mentre la restante parte (60-65%) è 

dispersa in atmosfera sotto forma di calore. Attraverso il sistema di recupero 

del calore promosso dai sistemi di produzione combinata, si riescono a 

raggiungere rendimenti complessivi dell’ordine dell’80-85% e oltre. A fronte 

degli stessi risultati in termini di energia termica ed elettrica prodotta, l’energia 

primaria utilizzata nella cogenerazione risulta decisamente inferiore rispetto ai 
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sistemi di produzione separati; di conseguenza si evince che una diminuzione 

dei consumi di combustibile porta necessariamente alla riduzione delle 

emissioni di sostanze inquinanti prodotte. 

               ENERGIA TERMICA                                                        ENERGIA ELETTRICA 

 

 

  

 

ENERGIA PRIMARIA UTILIZZATA IN PRODUZIONE SEPARATA: 53+95=148 

                                           

 

 

ENERGIA PRIMARIA UTILIZZATA IN PRODUZIONE COMBINATA: 100 

Figura 5-1 Differenze tra schemi di produzione separata e combinata 

 

Il beneficio ambientale è dato anche dalla possibilità di evitare di tenere in 

esercizio le caldaie negli edifici il cui fabbisogno termico è soddisfatto dagli 

impianti CHP e quindi il risparmio di inquinanti risulta anche a valle del 
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processo di produzione energetica. Ulteriori vantaggi consistono nel fatto che 

grazie ad una diffusione capillare nel territorio delle centrali di cogenerazione, 

risulta possibile una minore dipendenza dall’estero poiché ci si affranca sempre 

di più dai grandi impianti termoelettrici. Inoltre si consegue un incremento 

dell’affidabilità del sistema elettrico nazionale attraverso la riduzione del 

sovraccarico delle linee di trasmissione, con conseguente abbattimento del 

rischio di black-out. I benefici sono anche di natura finanziaria, in quanto la 

tecnologia è incentivata grazie ai Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE) ed è possibile sfruttare una parziale defiscalizzazione 

dell’accisa sul combustibile utilizzato. Si cita infine una particolare soluzione 

impiantistica che permette la produzione combinata di energia elettrica, calore 

e freddo intesi come effetti utili: si tratta della trigenerazione (nota anche come 

CCHP - combined cooling, heating and power), la quale adotta un cogeneratore 

a cui viene affiancata una macchina frigorifera ad assorbimento. In questo 

modo, ai vantaggi dei sistemi cogenerativi, l’ulteriore vantaggio è dato dalla 

riduzione del picco di richiesta elettrica sulla rete nei mesi estivi. 

 

5.2 Il teleriscaldamento 

Nonostante la cogenerazione sia piuttosto diffusa in ambito industriale, per 

quanto riguarda i settori residenziale e terziario la capillarità sul territorio 
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nazionale è ostacolata principalmente dalla forte variabilità della domanda a 

causa della stagionalità e dalla taglia ridotta dell’utenza, la quale non permette 

l’impiego di tecnologie a maggiore potenza ed efficienza come i cicli 

combinati. Per ovviare a quest’ultimo limite un’idea potrebbe essere quella 

della piccola e/o micro cogenerazione, passando così dalla generazione 

centralizzata dei grandi impianti ad una distribuita attraverso macchine di 

dimensione contenuta ubicate presso le utenze. Se invece si intende risolvere la 

questione riguardante l’imprevedibilità della domanda, potrebbe essere 

funzionale aggregare tale richiesta sfruttando le reti di distribuzione 

dell’energia termica, come il teleriscaldamento. Teleriscaldare significa 

riscaldare a distanza, infatti un tipico impianto è composto dalla centrale 

termica dove viene prodotto il calore e dalla rete di distribuzione dello stesso. 

L’energia termica (acqua calda/vapore) generata in centrale, la quale può essere 

rappresentata dai sistemi CHP, è successivamente distribuita alle utenze 

mediante una rete di tubazioni interrate e sottostazioni di scambio termico. In 

questo modo risulta possibile sostituire gli impianti tradizionali di produzione 

del calore degli edifici, quali le caldaie. Abbinare la cogenerazione al 

teleriscaldamento è una strategia valida poiché consente il pieno sviluppo dei 

vantaggi energetici precedentemente descritti. In Italia lo sviluppo del 

teleriscaldamento ha riguardato essenzialmente i grandi centri abitati del 
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Settentrione, i quali sono serviti da reti ad elevata capacità di distribuzione 

alimentate da una generazione di tipo centralizzato.  

Nel presente lavoro di tesi si intende presentare un’alternativa al classico 

utilizzo delle tecnologie di cogenerazione abbinate al teleriscaldamento, infatti 

dal capitolo successivo si condurrà un’analisi ambientale volta a valutare la 

convenienza in termini di riduzione delle emissioni di sistemi integrati di 

produzione e distribuzione dell’energia nel porto di Ancona. In particolare si 

intende valutare se e quanto sia efficace la soluzione impiantistica che prevede 

l’integrazione di una centrale di cogenerazione abbinata ad una rete di 

teleriscaldamento al cold ironing.  
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6. Lo scenario emissivo di base nel porto di Ancona 

 

In questa sezione si descriverà la metodologia adottata per il calcolo dello 

scenario emissivo relativo all’area portuale della Città di Ancona nel periodo  

1 agosto 2018 – 31 luglio 2019, scelto come riferimento per l’analisi. 

In via preliminare si è fatto riferimento all’Air Pollutant Emission Inventory 

Guidebook 2019, che risulta attualmente la guida più aggiornata per la stima 

delle emissioni dalle diverse sorgenti. Si è rivolta particolare attenzione alla 

sezione 1.A.3d, nella quale sono contenute tutte le sorgenti di trasporto 

nazionali ed internazionali relative alla navigazione, oltre quelle che fanno 

riferimento ad attività specifiche come la pesca e il trasporto di combustibili e 

merci. 

Le emissioni dovute alla navigazione sono derivanti da due sorgenti 

fondamentali: i motori principali, ovvero quelli che sono utilizzati per la 

navigazione, e i motori ausiliari impiegati per i servizi e per l’energia in 

generale. 
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Figura 6-1 Diagramma di flusso per il contributo derivante dalle navi alle combustioni di sorgenti 

mobili. Fonte: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

 

In particolare il metodo fornisce tre livelli di approfondimento (chiamati TIER 

1, 2, 3) in base alle informazioni ed ai dati disponibili: 

 se si dispone unicamente dei dati per la tipologia di combustibile e la 

sorgente non si considera come principale si adotta la metodologia TIER 

1; 

 nel caso in cui si disponga solamente dei dati riguardanti la tipologia del 

moto ci si avvale della TIER 2; 

 infine si utilizzerà l’approccio denominato TIER 3 qualora ci sia 

disponibilità di conoscere i movimenti delle navi suddivisi per tipologia 

di motore e manovra. 
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Si riporta di seguito il diagramma di flusso della metodologia: 

 

Figura 6-2 Albero decisionale per la valutazione delle emissioni delle attività navali                                         

Fonte: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

 

Attraverso l’utilizzo dell’approccio più dettagliato proposto nella TIER, 3 è 

possibile valutare le emissioni avvalendosi anche della conoscenza dei fattori 

di emissione.  
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La TIER 1 e 2 sono molto più adatte per stime basate su inventari emissivi 

nazionali, poiché non si fondano su dati di dettaglio e quindi non sono 

convenienti per gli scopi dell’analisi in questione. 

Le manovre considerate nella TIER 3 e che risultano concentrate all’interno 

dell’area portuale sono la fase di Crociera (Cruising), la fase di Manovra 

(Manoeuvring) e quella di Stazionamento (Hotelling); pertanto l’algoritmo 

definito dalla metodologia è proposto nella seguente equazione: 

𝐸𝑇𝑟𝑖𝑝 = 𝐸𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝑀𝑎𝑛𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝐶𝑟𝑢𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔 

Equazione 6-1 

 

Le emissioni dovute al comparto navi sono quindi date dalla somma delle tre 

fasi sopra descritte; tuttavia lo scopo della presente tesi è quello di andare a 

studiare lo scenario emissivo relativo alla sola fase di stazionamento in porto, 

con la finalità di eseguire dei confronti con i risultati che si avranno dall’analisi 

conseguente all’implementazione in area portuale di strategie come il Cold 

Ironing, che permettono un abbattimento del carico emissivo. 

Per tale motivo l’equazione sopra descritta sarà semplificata come segue:  

 

𝐸𝑇𝑟𝑖𝑝 = 𝐸𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 

Equazione 6-2 
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Di conseguenza le emissioni della flotta navale oggetto di studio saranno 

relative alla sola fase di Hotelling, la quale si caratterizza per lo spegnimento 

dei motori principali e per il mantenimento in servizio di quelli ausiliari. Questi 

ultimi hanno il compito di garantire i servizi a bordo come l’energia elettrica.  

Per i calcolo delle emissioni con l’adozione del metodo TIER 3, l’Air Pollutant 

Emission Inventory Guidebook propone due differenti approcci in funzione 

della disponibilità dei dati:  

1. Metodo basato sulla potenza installata a bordo delle navi e sul tempo 

speso nelle diverse fasi del percorso (nel caso in esame resta ferma 

l’assunzione della sola fase di stazionamento in banchina).  

 
Equazione 6-3 

Dove: 

Etrip = emissione relativa all’intero percorso (tonnellate); 

EF = fattore di emissione (g/kWh);  

P = potenza nominale del motore (kW); 

T = tempo in ore; 

e = categoria di motore (principale o ausiliario); 

i = inquinante; 

m = tipologia di carburante; 

j = tipo di motore; 

p = fase del percorso (crociera, manovra, stazionamento) 
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Si riportano in tabella i fattori di emissione validi per l’approccio appena 

esposto: 

 

 
Tabella 6-1 Fattori di emissione per differenti tipologie di movimento, motore e carburante 

g/kWh 

Fonte: EMEP/EEA emission inventory guidebook 

 

2. Metodo basato sulla quantità di carburante per viaggio effettuato: 

 
Equazione 6-4 

Dove: 

Etrip = emissione relativa all’intero percorso (tonnellate); 

EF = fattore di emissione (kg/tonnellata);  

FC = consumo di carburante (tonnellate); 
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i = inquinante; 

m = tipologia di carburante; 

j = tipo di motore; 

p = fase del percorso (crociera, manovra, stazionamento) 

 

Si riportano in tabella i fattori di emissione validi per l’approccio appena 

esposto: 

 
Tabella 6-2 Fattori di emissione per differenti tipologie di movimento, motore e carburante 

kg/ton 

Fonte: EMEP/EEA emission inventory guidebook 

 

La scelta per il calcolo delle emissioni della flotta oggetto di studio è ricaduta 

sul secondo metodo; tuttavia l’attenzione è stata focalizzata sull’algoritmo 
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adottato in uno studio condotto da Zis (Prospects of cold ironing as an 

emissions reduction option, Transportation Research Part A 119, 2019): 

 

Equazione 6-5 

Dove: 

εB  = emissioni totali in porto (tonnellate di inquinante) per ogni motore  i 

appartenente ad a (motori ausiliari) e b (caldaie) a bordo di ogni nave k; 

N = set delle navi oggetto dello studio; 

B = fase di stazionamento in banchina; 

FC = consumo di carburante (kg); 

EF = fattore di emissione (kg di inquinante/kg di combustibile) 

Con l’obiettivo di semplificare un’analisi che altrimenti sarebbe stata 

eccessivamente complessa, e dato che non è stato possibile conoscere l’esatta 

tipologia di ogni caldaia montata su ogni singola nave del set di studio; si è resa 

necessaria l’assunzione tale per cui il calcolo del Fuel Consumption (FC) si è 

riservato ai soli motori ausiliari. 

La metodologia proposta da Zis chiarisce il termine FC: 

 

Equazione 6-6 

Dove:  
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FCa,B,k = consumo di carburante (kg) della nave k relativo ai motori ausiliari a 

nella fase di ormeggio B; 

SFOC = (Specific Fuel Oil Consumption) consumo specifico di carburante dei 

generatori ausiliari (g/kWh); 

EL = (Engine Load) rapporto tra la potenza richiesta dal motore ausiliario 

durante la fase di stazionamento per garantire i servizi (es. condizionamento 

dell’aria interna, illuminazione, ventilatori e zona cucine) e la potenza di targa 

del motore stesso. Tale fattore è ovviamente adimensionale; 

EP = potenza di targa del motore ausiliario installato (kW); 

t = tempo di stazionamento in banchina della nave k   

Chiarita la metodologia e le assunzioni, è possibile descrivere nel dettaglio la 

procedura di calcolo. 

 

6.1 Analisi emissiva sulla flotta navale  

Si definisce ora il set di navi su cui si è basato il seguente studio. 

Il porto di Ancona è caratterizzato dalla presenza di numerose attività legate al 

trasporto di passeggeri e merci, al commercio e anche alle attività della marina 

militare. Come si evince da un lavoro di tesi redatto da D. Colarossi e P. 

Principi, la proposta di elettrificazione delle banchine portuali riguarda il 

settore passeggero e nello specifico quello dei traghetti, i quali sono 
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caratterizzati da tempi di arrivo e partenza relativamente regolari, con delle 

differenze legate alla stagionalità. 

Il presente lavoro di tesi, muovendosi a partire dalle considerazioni esposte 

nello studio redatto da Colarossi e Principi, manterrà la coerenza nella scelta 

della flotta di navi per l’analisi delle emissioni prodotte da queste ultime: per 

tale motivo l’attenzione sarà dedicata esclusivamente alle navi traghetto. 

Le informazioni relative al set di studio sono state reperite a seguito di una serie 

di incontri organizzati con gli equipaggi delle navi interessate e grazie 

all’integrazione con i dati  ottenuti dalla Capitaneria di Porto. In tal modo è 

stato possibile avere il numero dei generatori montati su ogni nave, i valori 

della potenza di targa dei motori e quelli relativi alla potenza richiesta per 

garantire i servizi di hotelling durante la stagione estiva ed invernale.  

Di seguito si riportano tali informazioni: 

 

Tabella 6-3 Caratteristiche dei generatori del set di navi traghetto oggetto dello studio 
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Una volta ottenuti questi dati, si è provveduto al calcolo del fattore EL (relativo 

alla stagione estiva e a quella invernale) presente nell’equazione del Fuel 

Consumption (FC) attraverso il rapporto tra la potenza richiesta dal generatore 

nella fase di stazionamento in banchina e la potenza di targa del motore stesso. 

In tal modo è stato possibile capire anche il numero dei motori ausiliari 

effettivamente attivi durante la fase di hotelling. I risultati sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

Tabella 6-4 Calcolo dei rapporti tra potenza richiesta in estate/inverno e potenza di targa. Calcolo del 

numero di generatori ausiliari attivi durante lo stazionamento delle navi 

 

Successivamente si è passati al calcolo del consumo di combustibile 

propedeutico al calcolo delle emissioni del comparto navi. Per applicare 

l’equazione proposta da Zis, è necessario avere il valore dei tempi di 

stazionamento in porto di ogni nave del set durante tutto il periodo di studio 

considerato, che si ricorda intercorrere tra il 1 agosto 2018 e il 31 Luglio 2019. 

NOME NAVE estate inverno estate inverno estate inverno

Superfast XI 3 2100 1600 1600 0,76 0,76 1 1

Hellenic Spirit 3 1400 1550 1000 1,11 0,71 2 1

Olympic Champion 3 1400 1550 1000 1,11 0,71 2 1

CRUISE OLYMPIA 3 1900 2200 2200 1,16 1,16 2 2

CRUISE EUROPA 3 3800 2200 2200 0,58 0,58 1 1

AURELIA 4 850 1200 1200 1,41 1,41 2 2

AF MICHELA 3 1360 800 800 0,59 0,59 1 1

AF MARINA 2 960 500 350 0,52 0,36 1 1

Marko Polo 4 783 600 600 0,77 0,77 1 1

Zadar 3 945 800 800 0,85 0,85 1 1

N° generatori Potenza cadauno [kW]
Potenza media [kW] Pmedia / Pcad. N° generatori aux.
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Per conoscere i tempi di arrivo e partenza delle navi, da cui dedurre poi il tempo 

di stazionamento in banchina, è stata necessaria l’autorizzazione dell’Autorità 

portuale all’accesso al portale PMIS (Port Management Information System). 

All’interno di tale sistema informativo sono presenti i dati relativi ai tempi di 

permanenza di ogni nave, tabellati in funzione del numero della banchina e del 

giorno e dell’ora di arrivo/partenza. 

L’analisi è stata ristretta alle banchine 8,9,11,13,15 e 16; inoltre si è scelta una 

“settimana modello” per tutta la durata dei rispettivi mesi del periodo di analisi. 

I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle che seguono:  

 

Tabella 6-5 Calcolo dei tempi di permanenza in porto della flotta di navi traghetto in funzione dei 

mesi dell’anno di riferimento 

 

NOME NAVE AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG

Superfast XI 50,83 27,83 206,42 94,80 192,92 118,08 80,00 96,00 105,00 197,17 185,33 52,68

Hellenic Spirit 34,92 49,17 90,83 97,50 86,00 105,83 186,33 74,33 204,43 108,33 85,67 36,83

Olympic Champion 54,00 112,00 117,50 84,33 0,00 0,00 76,67 197,58 383,67 13,33 89,50 41,25

CRUISE OLYMPIA 55,80 53,83 55,42 50,67 57,67 56,17 50,67 121,70 48,83 46,58 47,63 50,92

CRUISE EUROPA 57,17 36,67 105,67 49,35 46,83 15,00 46,33 124,42 45,58 108,67 48,60 58,92

AURELIA 106,08 171,67 253,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,50 0,00 184,25

AF MICHELA 110,38 203,83 225,58 207,00 190,58 67,33 158,67 78,18 79,83 106,00 201,08 235,83

AF MARINA 158,25 114,67 0,00 0,00 25,00 25,42 24,33 27,00 29,67 0,00 0,00 0,00

Marko Polo 192,42 157,00 178,75 283,83 0,00 0,00 0,00 314,83 168,75 177,75 157,33 186,50

Zadar 172,00 194,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,58 194,92

TOTALI ORE MENSILI
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Tabella 6-6 Tempi di permanenza in porto della flotta di navi traghetto in funzione della stagione, 

tempi totali nell’anno di riferimento, media annua della fase di hotelling e numero annuale di 

chiamate portuali 

 

Una volta ottenuti i tempi della fase di stazionamento delle navi, è stato 

possibile calcolare il consumo di carburante in chilogrammi di ogni nave 

componente la flotta di analisi. Avendo a disposizione i valori delle potenze 

nominali dei generatori ed avendo precedentemente calcolato i fattori relativi 

al tempo e al rapporto tra potenza richiesta in hotelling e potenza di targa dei 

generatori ausiliari (EL), resta da conoscere il dato relativo al consumo 

specifico di carburante dei suddetti motori (SFOC).  

Il fattore SFOC rappresenta la quantità di combustibile consumato dai 

generatori ausiliari per energia prodotta (g/kWh) e, come si evince da uno 

studio condotto da Zis et al. (Evaluation of cold ironing and speed reduction 

policies to reduce ship emissions near and at ports, Maritime Economics & 

NOME NAVE

Superfast XI 513,85 893,22 1407,07 10,12 139

Hellenic Spirit 314,92 845,27 1160,18 11,84 98

Olympic Champion 310,08 859,75 1169,83 13,60 86

CRUISE OLYMPIA 254,77 441,12 695,88 3,39 205

CRUISE EUROPA 310,02 433,18 743,20 4,20 177

AURELIA 573,50 253,42 826,92 9,29 89

AF MICHELA 857,13 1007,18 1864,32 11,95 156

AF MARINA 272,92 131,42 404,33 9,40 43

Marko Polo 871,00 946,17 1817,17 15,94 114

Zadar 694,75 0,00 694,75 10,53 66

TOTALE ORE ANNO MEDIA ORE ANNO CHIAMATE ANNOTOT ORE ESTATE TOT ORE INVERNO
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Logistics Vol.16, 2014), esso dipende strettamente da EL. La variazione di 

SFOC in funzione di EL relativa a tipici motori navali è mostrata nel grafico:  

 

Grafico 6-1 Variazione del fattore Specific Fuel Oil Consumption (SFOC) in funzione dei diversi 

valori di Engine Load (EL) 

Fonte: MAN DIESEL (2008) and Wӓrtsilӓ (2013) 

 

Si nota che i fattori EL e SFOC relativi ai soli motori ausiliari sono indipendenti 

dalla velocità in nodi delle singole navi, tuttavia dipendono dalle procedure 

operative e dai sistemi navali. Inoltre è da considerare il fatto che i valori di EL 

possono variare significativamente tra diverse navi e porti; infatti in studi 

condotti da Psaraftis e Kontovas (2009) si è adottato un engine load pari al 23%. 

Un approccio alternativo fa variare i fattori di carico tra differenti tipi di navi, 

ad esempio Khersonsky et al. (2007) utilizzano un EL pari al 63% per i motori 

ausiliari delle navi container. 
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Come già detto, l’attenzione del presente lavoro di tesi è focalizzata sulle navi 

traghetto e poichè si è avuta la disponibilità dei dati relativi alle potenze di targa 

e alle potenze richieste dai generatori, si è provveduto al calcolo dei fattori EL 

dei singoli motori di ogni nave. Ciò ha permesso di entrare nel grafico e ricavare 

tutti valori di SFOC in funzione degli engine loads precedentemente calcolati. 

Si riporta in figura quanto appena esposto: 

 

Grafico 6-2 Calcolo dei fattori Specific Fuel Oil Consumption (SFOC) a partire dalla conoscenza dei 

valori di Engine Load (EL) 

 

Conoscendo a questo punto tutti i dati necessari, è stato possibile calcolare i 

valori del consumo di combustibile (FC) in chilogrammi di ogni motore 

ausiliario di ogni nave componente il set di studio. Sono stati trovati i valori di 

FC estivi e invernali poiché essi dipendono dalle differenti potenze richieste 
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dalle navi durante le due stagioni dell’anno considerato. Si precisa che sono 

considerati estivi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Di 

seguito si riportano i risultati del calcolo: 

 

Tabella 6-7 Valori di Fuel Consumption per ogni generatore ausiliario di ogni nave durante la 

stagione estiva 

 

 

Tabella 6-8 Valori di Fuel Consumption per ogni generatore ausiliario di ogni nave durante la 

stagione invernale 

 

NOME NAVE N° generatori aux. EP [kW] Potenza media [kW] EL SFOC [g/kWh] t [h] FC [Kg]

Superfast XI 1 2100 1600 0,76 192 513,85 157854,72

1400 1400 1,00 203 314,92 89499,32

1400 150 0,11 230 314,92 10864,63

1400 1400 1,00 203 310,08 88125,68

1400 150 0,11 230 310,08 10697,88

1900 1900 1,00 203 254,77 98263,50

1900 300 0,16 230 254,77 17578,90

CRUISE EUROPA 1 3800 2200 0,58 193 310,02 131633,08

850 850 1,00 203 573,50 98957,43

850 350 0,41 204 573,50 40947,90

AF MICHELA 1 1360 800 0,59 193 857,13 132341,39

AF MARINA 1 960 500 0,52 196 272,92 26745,83

Marko Polo 1 783 600 0,77 193 871,00 100861,80

Zadar 1 945 800 0,85 197 694,75 109492,60

AURELIA 2

ESTATE 

Olympic Champion 2

CRUISE OLYMPIA 2

2Hellenic Spirit

NOME NAVE N° generatori aux. EP [kW] Potenza media [kW] EL SFOC [g/kWh] t [h] FC [Kg]

Superfast XI 1 2100 1600 0,76 192 893,22 274396,16

1900 1900 1,00 203 441,12 170138,70

1900 300 0,16 230 441,12 30437,05

CRUISE EUROPA 1 3800 2200 0,58 193 433,18 183929,64

850 850 1,00 203 253,42 43727,05

850 350 0,41 204 253,42 18093,95

AF MICHELA 1 1360 800 0,59 193 1007,18 155509,11

AF MARINA 1 960 350 0,36 210 131,42 9659,13

Marko Polo 1 783 600 0,77 193 946,17 109566,10

Zadar 1 945 800 0,85 197 0,00 0,00

191 859,75 164212,25

2

2

Hellenic Spirit

Olympic Champion

CRUISE OLYMPIA

AURELIA

INVERNO

1 1400 1000 0,71 191 845,27 161445,93

1 1400 1000 0,71
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Richiamando l’equazione: 

 

E conoscendo ora il fattore FC, è possibile calcolare le emissioni del comparto 

navi a patto che si conoscano i fattori di emissione relativi al processo di 

combustione che avviene nei motori navali per ogni inquinante oggetto dello 

studio. 

Si ricorda che le specie inquinanti su cui è stata posta l’attenzione in questo 

lavoro di tesi sono l’anidride carbonica, l’anidride solforosa o biossido di zolfo, 

gli ossidi di azoto NOx  e la frazione del carboniosa del particolato ultrafine 

detta Black Carbon (BC). 

Si nota che, per alcune specie inquinanti, i fattori di emissione sono valori fissi 

poiché dipendono unicamente dal tipo di combustibile usato: questo discorso 

vale per CO2 e SO2. 

D’altro canto, specie come gli NOx dipendono dalla velocità del motore oppure 

dal fattore EL a cui il motore sta operando (è il caso del particolato e quindi 

anche del BC). 

La scelta dei fattori di emissione è basata sui valori proposti nello studio di Zis 

e che di seguito sono riportati: 
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Figura 6-3 Fattori di emissione relativi alle specie inquinanti oggetto dello studio                               

Fonte: Prospects of cold ironing as an emissions reduction option, Zis, 2019 

 

Da colloqui con la autorità portuale si è giunti a conoscenza del tipo di 

carburante usato dal set di navi: dato che i motori delle navi sono alimentati da 

MGO (marine gas oil),  per CO2 si è scelto un valore pari a 3,082 kg di 

inquinante / kg di combustibile consumato. Si noti altresì che un EF relativo 

alla anidride carbonica di 3,17 è usato per tutte le navi e per ogni fonte di 

combustione: tale numero è ottenuto dalla frazione di carbonio del combustibile 

(tipicamente l’86,4%) moltiplicata per le relative masse (44/12) per convertire 

il carbonio in CO2. Laddove siano disponibili specifiche informazioni in 

relazione alle navi, Buhaug et al., 2009 rimandano ai valori descritti in tabella: 

3,021 per HFO (heavy fuel oil), il già citato 3,082 per MGO e un intervallo 

compreso tra 2,6 e 2,8 per LNG (liquefied natural gas). 

Nel caso di SO2 la metodologia TIER 3 dell’Air Pollutant Emission Inventory 

Guidebook non fornisce i fattori di emissione per tale specie inquinante; per 
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questo motivo l’approccio da utilizzare è quello presente in TIER 1 e dunque 

ci si basa unicamente sul tipo di combustibile. 

In particolare l’EF relativo a SO2  si ottiene dalla conoscenza del tenore di zolfo 

presente all’interno del combustibile; quindi in virtù del D. Lgs 55/2011, il 

quale prescrive una percentuale di S non superiore allo 0,1% in peso, il fattore 

di emissione dell’anidride solforosa si attesta a 0,002 kg di inquinante / kg di 

combustibile consumato. Un approccio analogo che conduce allo stesso 

risultato è quello che moltiplica il tenore di zolfo (0,1% = 0,001) per la massa 

relativa di S in SO2 : pertanto si ottiene 0,001 ∙ (64 / 32) = 0,002. Si consideri 

che la legislazione richiede un contenuto di zolfo nel carburante navale 

inferiore allo 0,1% all’ormeggio nei porti europei ed entro 24 miglia nautiche 

in California, nelle Sulfur Emission Control Areas (SECAs) definite 

dall’Allegato VI del Protocollo MARPOL dal 2015 in avanti. Un tenore pari a 

3,5% è invece richiesto al di fuori delle SECAs entro il 2020 (IMO, 2002). 

Come già detto, il fattore di emissione per gli ossidi di azoto è invece 

dipendente dalla velocità dei motori (Dolphin e Melcer, 2008), di conseguenza 

la scelta è ricaduta sul dato numerico pari a 0,057 kg di NOx / kg di MGO 

consumato. 

Infine bisogna considerare che i valori di EFBC variano sostanzialmente tra le 

differenti imbarcazioni e possono aumentare significativamente con la 
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riduzione del fattore engine load. Zis propone la relazione che permette di 

trovare il fattore di emissione del black carbon a partire dalla conoscenza di 

EL; tale funzione deriva dai risultati di Lack e Corbett (2012) nei quali si adatta 

la relazione al caso particolare di carichi ridotti (velocità di navigazione 

prossime allo zero o richieste medie di potenza in fase di hotelling). 

Di conseguenza, preso atto della variabilità di EFBC in funzione del rapporto tra 

le potenze richieste dai generatori ausiliari in inverno e in estate, si è 

provveduto al calcolo dei fattori per ogni generatore di ogni nave utilizzando la 

relazione sopra menzionata. 

Chiarita la scelta di tutti i fattori di emissione, si mostrano i risultati del calcolo 

delle emissioni del comparto navi per lo scenario di base: 
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Tabella 6-9  Calcolo delle emissioni del seti di navi 
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6.2 Analisi emissiva sugli edifici presenti in area portuale 

 

Terminato lo studio emissivo del set di navi, ai fini di un’analisi completa della 

situazione dell’area portuale della Città di Ancona; è nata l’esigenza di andare 

a determinare il carico di inquinanti relativo alle caldaie e macchine frigorifere 

tradizionali che sono poste a servizio della climatizzazione degli edifici presenti 

nella suddetta zona. 

Gli edifici su cui è stata posta attenzione per l’analisi locale sono: 

 Circolo sottufficiali; 

 Guardia di Finanza Tommaso Mariani; 

 Ex direzione amministrativa Fincantieri; 

 Capitaneria di porto; 

 Stazione marittima attuale; 

 Capitaneria di porto 2; 

 Polizia di frontiera; 

 Guardia costiera; 

 Tribunale amministrativo; 

 ITN Elia; 

 Inail; 

 Mensa Fincantieri; 
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 Guardia di Finanza Carlo Grassi; 

 Nuova sede autorità portuale. 

Lo studio si è articolato in due parti, infatti nella prima si è determinato il carico 

emissivo del comparto edifici nella stagione invernale, la quale è caratterizzata 

dal riscaldamento degli ambienti tramite l’utilizzo di caldaie tradizionali 

alimentate a gas naturale. Successivamente si è posta l’attenzione sulla stagione 

estiva, in cui la climatizzazione degli edifici è a carico delle macchine 

frigorifere tradizionali alimentate dalla rete elettrica. Si noti che, per la stima 

delle emissioni derivanti dagli edifici in zona portuale, si è deciso di scegliere 

una caldaia e una macchina frigorifera tradizionale da usare come riferimento 

per ogni struttura presente nell’area oggetto di analisi. 

 

6.2.1 Calcolo relativo alla stagione invernale 

I dati necessari per il calcolo delle emissioni invernali sono innanzitutto quelli 

relativi al fabbisogno termico dell’intero set di edifici. A tal proposito, da un 

lavoro di tesi redatto da D. Colarossi e P. Principi, è stata condotta un’analisi 

energetica volta a determinare l’andamento ora per ora della potenza termica in 

kW richiesta dalla totalità degli edifici durante un giorno feriale ed uno festivo. 

La scelta di dividere il calcolo in base al concetto di ferialità e festività ha come 
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scopo una maggiore aderenza alla realtà dello studio, infatti i servizi non sono 

erogati dagli edifici adibiti ad uffici durante i giorni festivi. In particolare l’ex 

direzione amministrativa Fincantieri, il Tribunale amministrativo, la 

Capitaneria di Porto 2, l’ITN Elia e l’Inail non saranno coinvolte nella 

climatizzazione nelle suddette giornate. 

Si aggiunge anche che si è scelto di reiterare l’andamento delle potenze orarie 

feriali (e festive) per i rispettivi giorni lavorativi (e non) dell’intero mese: in tal 

modo è stato ricostruito il fabbisogno termico orario mensile. Altre assunzioni 

degne di nota risiedono nel fatto che per i mesi di Ottobre e Aprile si è 

considerato il periodo di accensione relativo alla zona climatica all’interno 

della quale ricade la Città di Ancona; infine si è ovviamente supposto che la 

potenza si mantenga costante nell’intervallo da un’ora ed un’altra. 

Chiariti questi aspetti, è risultato agevole il calcolo nei giorni feriali e festivi 

dell’energia richiesta in kWh dal comparto edifici in inverno. Si ricorda altresì 

che i mesi considerati come invernali sono da Ottobre ad Aprile inclusi. 

L’altro set di dati necessario per il calcolo delle emissioni è quello relativo ai 

fattori di emissione, per cui si è andati alla ricerca dei relativi valori per i 

medesimi inquinanti considerati per le navi al fine di poter effettuare confronti 

al termine della determinazione dello scenario emissivo di base presente 

nell’intera area portuale. 
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Si chiarisce che tutti i fattori di emissione, eccezion fatta per il valore relativo 

all’anidride carbonica, sono tratti dall’Air Pollutant Emission Inventory 

Guidebook 2019 promosso dal Programma EMEP dall’Agenzia Europea 

dell’Ambiente (EEA). Si ricorda che EMEP (European Monitoring and 

Evaluation Programme) è il programma cooperativo europeo per il 

monitoraggio e la valutazione della trasmissione a lungo raggio degli inquinanti 

presenti in aria in tutto il territorio del continente. È inoltre un programma 

basato su dati scientifici e politicamente indirizzato dalla Convention on Long-

range Transboundary Air Pollution del 1979 promossa dalla Commissione 

Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). 

Tornando al discorso relativo ai fattori di emissione, ci si è avvalsi del portale 

online dell’inventario europeo delle emissioni; in particolare il viewer presenta 

i valori selezionati degli EFs ricercati, unitamente alle efficienze di 

abbattimento delle relative specie inquinanti. Le informazioni sono ordinate in 

base al codice NFR (Nomenclature For Reporting), il quale divide i fattori in 

base alla categoria delle sorgente emissiva. In merito all’analisi che la presente 

tesi intende condurre, gli EFs di SO2, NOx e BC sono stati ricercati in relazione 

al codice NFR – Sector 1.A.4.a.i Commercial/Institutional: stationary, quindi il 

riferimento concerne il settore degli impianti di combustione commerciali ed 

istituzionali. Altre specifiche da chiarire sono quelle relative al combustibile 
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che alimenta le caldaie tradizionali di cui si vuole conoscere le emissioni (in 

questo caso la scelta è ricaduta sul gas naturale); inoltre per la voce “tecnologia” 

è stata selezionata la voce “medium size boilers”: lo studio si basa quindi su 

caldaie di taglia media ed in particolare aventi potenza termica compresa tra 50 

kWth e 1 MWth. 

Un’ulteriore assunzione riguarda la specie inquinante SO2: poiché i dati 

presenti nel visualizzatore dell’inventario delle emissioni europeo non 

contemplano direttamente il biossido di zolfo ma riportano la famiglia SOx e 

volendo mantenere la coerenza con lo studio emissivo del comparto navale; si 

è deciso di utilizzare come fattore per l’anidride solforosa quello prontamente 

disponibile relativo agli ossidi di zolfo. Tale assunzione risulta possibile perché 

la specie SO2, pur essendo un sottoinsieme della famiglia SOx, ne rappresenta 

in percentuale la componente maggioritaria sul totale.  

Un altro aspetto riguarda il fattore di emissione per il black carbon; infatti 

l’inventario non ne riporta direttamente il valore numerico, ma propone una 

percentuale relativa alla frazione del particolato PM2,5. Di conseguenza, a 

seguito della selezione di tale specie e mantenendo i criteri di ricerca sovra 

menzionati, si è giunti a determinare il valore di EF per il particolato fine ed in 

ultimo quello per il BC. Si noti infine che l’Air Pollutant Emission Inventory 

fornisce i fattori con unità di misura g/GJ e, dato che si ha disponibilità dei 
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valori di energia richiesta dagli edifici in kWh, è risultato utile convertire i 

valori in kg/kWh. 

Il discorso per il fattore di emissione per l’anidride carbonica cambia, poiché 

come si è già detto non ne è riportato il valore all’interno dell’inventario 

EMEP/EEA. Per tale ragione la ricerca si è spostata sulla rete del Sistema 

Informativo Nazionale Ambientale dell’Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale (SINAnet ISPRA). 

Si ricorda che il SINA raccoglie informazioni e dati utili a comprendere e 

descrivere i fenomeni che avvengono nell’ambiente, con l’obiettivo di: 

 fornire un supporto decisionale alla governance ambientale in ambiti che 

sono subordinati al principio dello sviluppo sostenibile, in base al quale 

la dimensione economica delle attività umane è profondamente integrata 

al contesto sociale ed ambientale; 

 produrre in modo continuativo prodotti e servizi informativi basati su 

indicatori ed indici, in relazione a quanto descritto dal modello 

denominato Drivers-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). 

Il valore del fattore di emissione per CO2 è tratto quindi dal documento fornito 

da SINAnet “Fattori di emissione per le sorgenti di combustione stazionarie in 

Italia”. La metodologia su cui si fonda il calcolo dei valori degli EFs ivi riportati 
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è quella denominata CORINAIR, che stima le emissioni di inquinanti 

atmosferici raccogliendo ed analizzando statisticamente le informazioni con il 

fine di realizzare un inventario da utilizzare come base scientifica per la scelta 

di politiche oculate nell’ambito dell’inquinamento dell’aria ambiente. 

I criteri di ricerca sono fondati sulla definizione della CORINAIR ACTIVITY 

e del CORINAIR SECTOR: per il primo aspetto si è mantenuta la coerenza con 

i tre fattori di emissione precedentemente esposti e pertanto si è considerata la 

sezione relativa agli impianti commerciali e istituzionali (Commercial and 

Institutional plants). Infine, il settore CORINAIR di interesse è quello degli 

impianti di combustione  inferiori a 50 MW, valore minimo proposto tra i vari 

intervalli di potenza termica. Ovviamente resta la coerenza con la scelta del 

combustibile di riferimento per la caldaia tradizionale, che si ricorda essere gas 

naturale. 

Terminata la giustificazione delle scelte dei fattori di emissione, si riporta di 

seguito una tabella riassuntiva dei valori utilizzati per il calcolo delle emissioni 

del comparto edifici in inverno: 

 

Tabella 6-10 Fattori di emissione relativi alla caldaia tradizionale usata come riferimento per l’analisi 

emissiva degli edifici in zona porto 

CO₂ CO₂ SO₂ SO₂ NOₓ NOₓ BC PM2,5 BC BC

[kg/GJ] [kg/kWh] [g/GJ] [kg/kWh] [g/GJ] [kg/kWh] % of PM2,5 [g/GJ] [g/GJ] [kg/kWh]

57,512 0,207 1,4 5,04E-06 73 2,63E-04 5,40% 0,45 0,0243 8,75E-08

FATTORI DI EMISSIONE
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Avendo la completa disponibilità dei dati necessari, si è provveduto al calcolo 

moltiplicando l’energia richiesta (kWh) dagli edifici con i fattori di emissione 

relativi alle quattro specie di inquinanti.  I valori delle emissioni di CO2, SO2, 

NOx, e BC a carico degli edifici sono stati ottenuti sommando i dati orari fino 

a ricostruire il carico emissivo del mese nei giorni feriali e festivi. Ripetendo il 

calcolo per tutti i mesi considerati invernali e sommando ulteriormente i dati 

mensili relativi alla stagione, si è determinata la stima delle emissioni delle 

caldaie degli edifici portuali. 

Si riporta nella tabella seguente il risultato dell’analisi invernale: 

 Emissioni edifici INVERNO [kg] 

MESE CO₂ SO₂ NOₓ BC 

ott-18 78094,26 1,90 99,12 0,03 

nov-18 291104,41 7,09 369,50 0,12 

dic-18 441040,06 10,74 559,81 0,19 

gen-19 519037,45 12,63 658,81 0,22 

feb-19 435577,74 10,60 552,88 0,18 

mar-19 410180,94 9,98 520,64 0,17 

apr-19 133098,04 3,24 168,94 0,06 

TOTALE [t] 2308,13 0,06 2,93 0,001 

  

Tabella 6-11 Emissioni invernali a carico delle caldaie degli edifici presenti in zona portuale 

 

6.2.2 Calcolo relativo alla stagione estiva 

L’analisi per la stagione estiva comprende i mesi di agosto e settembre del 2018 

e i mesi da maggio a luglio del 2019, inoltre si ricorda che in estate la 
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climatizzazione degli edifici è a carico delle macchine frigorifere tradizionali 

alimentate dalla rete elettrica. I valori di potenza necessari per il calcolo delle 

emissioni estive restano quelli relativi al fabbisogno dell’intero set di edifici, 

pertanto anche in questo caso la base di dati è quella presente nell’analisi 

energetica riportata nel lavoro di tesi condotto da D. Colarossi e P. Principi. 

Tutte le scelte e assunzioni in merito, come la divisione in giorni feriali e festivi, 

sono analoghe al discorso invernale e dunque si è passati ad ottenere i valori di 

energia richiesta dalle macchine frigorifere del comparto edifici.   

Poiché la climatizzazione estiva è affidata alle macchine frigorifere alimentate 

dalla rete elettrica, i fattori di emissione per le quattro specie di inquinanti 

oggetto dell’analisi sono state ricercate nel SINAnet di ISPRA. I dati sono stati 

reperiti in un documento denominato “Fattori di emissione per la produzione e 

il consumo di energia elettrica in Italia”; in particolare il riferimento scelto è 

stato 2018, anno di più recente pubblicazione delle informazioni riguardanti la 

rete elettrica italiana. A titolo conoscitivo si riporta di seguito la composizione 

del mix energetico italiano utilizzato per la produzione dell’energia elettrica 

immessa nel sistema elettrico nazionale nel 2018: 
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Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica  immessa nel 

sistema elettrico italiano nel 2018 (fonte GSE) 

Fonti primarie utilizzate %     

FONTI RINNOVABILI 40,83     

CARBONE 12,47     

GAS NATURALE 39,06     

PRODOTTI PETROLIFERI 0,54     

NUCLEARE 4,11     

ALTRE FONTI 2,99     

 

Anche in questo caso resta valida la precedente assunzione sul biossido di zolfo, 

dato che l’inventario propone nuovamente un valore per SOx.  

In fase di ricerca è emersa una criticità nella scelta del fattore di emissione per 

il black carbon; infatti il documento sopra menzionato non ne riporta il valore, 

ma propone il dato relativo al materiale particolato PM10. 

Volendo continuare a mantenere la coerenza con la scelta degli inquinanti 

oggetto dello studio con l’obiettivo ultimo di poter eseguire confronti tra le 

emissioni dei vari scenari, è stata proposta una metodologia per utilizzare il 

dato fornito dal SINAnet relativo al particolato PM10 e trattarlo per determinare 

il fattore di emissione della taglia BC. A tale proposito, da studi sperimentali 

condotti su centrali termoelettriche italiane, si è visto che il rapporto tra la taglia 

inferiore di particolato PM2,5 e il PM10 tende ad attestarsi intorno ad un valore 

pari al 60 %. Ovviamente si chiarisce che tale valore serve unicamente per la 
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stima delle emissioni e pertanto non si vuole avere la presunzione di adottare 

un dato che corrisponda ad una singola realtà. 

Il vantaggio di stimare il rapporto PM2,5 / PM10 sta nel fatto che è stato possibile 

tornare ad utilizzare l’Air Pollutant Emission Inventory Guidebook per ottenere 

la percentuale di BC in PM2,5 impostando nella ricerca il settore “Public 

electricity and heat production, Gas Turbines”. Chiarito tutto ciò e 

moltiplicando il valore del fattore di emissione di PM10 proposto dal SINAnet 

di ISPRA per i rapporti tra tagli di particolato precedentemente esposti, si è 

ottenuto l’EFBC. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori degli EFs utilizzati per il calcolo 

delle emissioni del comparto edifici in estate: 

 

Tabella 6-12 Fattori di emissione relativi alla macchina frigorifera tradizionale usata come 

riferimento per l’analisi emissiva degli edifici in zona porto 

 

 

Avendo la completa disponibilità dei dati necessari, si è provveduto al calcolo 

moltiplicando l’energia richiesta (kWh) dagli edifici con i fattori di emissione 

relativi alle quattro specie di inquinanti.  Anche in questo caso, i valori delle 

emissioni di CO2, SO2, NOx, e BC sono stati ottenuti sommando i dati orari fino 

CO₂ CO₂ SO₂ SO₂ NOₓ NOₓ PM10 PM10 PM2,5/PM10 BC/PM2,5 BC

[g/kWh] [kg/kWh] [mg/kWh] [kg/kWh] [mg/kWh] [kg/kWh] [mg/kWh] [kg/kWh] % % [kg/kWh]

281,45 0,281 58,40 5,84E-05 218,38 2,18E-04 2,91 0,00000291 60% 2,50% 4,365E-08

FATTORI DI EMISSIONE
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a ricostruire il carico emissivo del mese nei giorni feriali e festivi. Ripetendo il 

calcolo per tutti i mesi considerati estivi (e sommando ulteriormente i dati 

mensili relativi alla stagione estiva, si è determinata la stima delle emissioni 

delle macchine frigorifere usate per la climatizzazione degli edifici portuali 

nella suddetta stagione. 

Si riporta nella tabella seguente il risultato dell’analisi estiva: 

 

Tabella 6-13 Emissioni estive a carico delle macchine frigorifere degli edifici presenti in zona 

portuale 

 

6.3 Risultati dello scenario di riferimento  

Attraverso la somma delle tonnellate emesse in inverno ed estate, si è ricostruito 

il carico emissivo del comparto edifici nell’intero anno oggetto di studio. 

L’analisi emissiva dello scenario di base nel porto della Città di Ancona è a 

questo punto terminata e nella tabella che segue se ne mostrano i risultati: 

MESE CO₂ SO₂ NOₓ BC

ago-18 408051,04 84,67 316,61 0,06

set-18 392316,34 81,40 304,40 0,06

mag-19 395364,75 82,04 306,77 0,06

giu-19 392313,45 81,40 304,40 0,06

lug-19 411911,09 85,47 319,61 0,06

TOTALE [t] 1999,96 0,41 1,55 0,0003

Emissioni edifici ESTATE [kg]
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Tabella 6-14 Scenario emissivo di riferimento nel porto di Ancona. Stagione estiva, invernale e anno. 

 

 

 

Grafico 6-3 Emissioni di anidride carbonica nel porto di Ancona  

 

NAVI EDIFICI NAVI EDIFICI NAVI EDIFICI

CO₂ 3432,93 1999,96 4071,68 2308,13 7504,61 4308,09

SO₂ 2,23 0,41 2,64 0,06 4,87 0,47

NOₓ 63,49 1,55 75,30 2,93 138,79 4,48

BC 4,19 0,0003 4,93 0,001 9,11 0,0013

ESTATE INVERNO ANNO

SCENARIO EMISSIVO DI BASE NEL PORTO DI ANCONA (periodo di studio Agosto 2018 - Luglio 2019) [t]

INQUINANTI
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Grafico 6-4 Emissioni di biossido di zolfo nel porto di Ancona  

 

 

Grafico 6-5 Emissioni di ossidi di azoto nel porto di Ancona  
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Grafico 6-6 Emissioni di black carbon nel porto di Ancona  

 

Focalizzando l’attenzione sull’intero anno di riferimento, si può dedurre che la 

quota emissiva di anidride carbonica a carico degli edifici rappresenta il 

57,41% di quella relativa alla flotta di navi studiate. Percentuali nettamente 

inferiori si riscontrano per il biossido di zolfo (9,68%), per gli ossidi di azoto 

(3,23%) e per il black carbon (0,01%). 

Questo scompenso tra la CO2 e le altre specie di inquinanti risiede nel fatto che, 

essendo l’anidride carbonica un gas clima-alterante globale, il relativo fattore 

di emissione non tiene conto della qualità del processo di combustione, ma 

dipende unicamente dalla massa in gioco. Invece gli altri parametri subiscono 

l’influenza del processo di combustione responsabile delle conseguenti 

emissioni; pertanto l’inquinamento del comparto navi risulta essere molto più 

consistente rispetto agli edifici dato che i carburanti navali sono maggiormente 
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lesivi dell’ambiente se paragonati al gas naturale e al carico emissivo prodotto 

dalla rete elettrica che vanno a servire le strutture presenti nell’area portuale. 

Quest’ultimo risulta essere mitigato da un 40,83% di fonti rinnovabili che 

concorrono a comporre il mix energetico italiano nell’anno 2018 e da un 

ulteriore 39,06% di gas naturale. 
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7. Scenari emissivi derivanti da sistemi integrati: 

cogenerazione e teleriscaldamento  

 

Una delle possibili soluzioni per soddisfare sia i carichi elettrici richiesti dalle 

navi che termici relativi agli edifici presenti nel porto, è rappresentato da un 

sistema di cogenerazione costituito da un motore endotermico alimentato a gas 

naturale e abbinato ad una rete di teleriscaldamento che recupera il calore 

residuo per la climatizzazione delle strutture nell’area oggetto di studio. 

Al fine di far lavorare il cogeneratore alla massima efficienza, ottimizzando 

così anche il calore di scarto, la produzione di energia elettrica ed energia 

termica è costante ed in particolare è pari alla potenza di targa. 

La modalità di funzionamento del sistema prevede due casi: 

1. Se l’energia richiesta è maggiore di quella prodotta, la quota che manca 

da fornire al comparto navale si può ottenere dall’espansione in turbina 

dell’aria precedentemente stoccata nel sistema di accumulo.  Se neanche 

questa quantità di energia è sufficiente per il soddisfacimento della 

richiesta, allora si preleva energia dalla rete elettrica nazionale. 
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2. Il caso opposto prevede che l’energia richiesta sia minore di quella 

prodotta dal sistema di cogenerazione e allora la quota eccedente è 

fornita ai compressori dei sistema di accumulo, i quali comprimono l’aria 

che è successivamente stoccata nel serbatoio fino al limite di pressione 

di progetto. Una volta riempito il serbatoio di accumulo, gli ulteriori 

quantitativi di energia in eccesso sono ceduti alla rete. 

Per lo studio dello scenario emissivo risultante dalla configurazione 

impiantistica appena descritta, la base di dati relativi alle potenze richieste dal 

comparto edifici resta la medesima del caso analizzato nel capitolo precedente, 

fatti salvi i valori delle potenze di targa dei cogeneratori, dell’energia richiesta 

dalle navi, da quella prodotta dalla centrale di cogenerazione e dalle quote 

cedute e prelevate dalla rete. 

 

7.1 Carico emissivo dei sistemi di cogenerazione 

Partendo dall’analisi delle emissioni derivanti dal sistema di cogenerazione, si 

deve chiarire che lo studio è stato concentrato su due diverse soluzioni 

impiantistiche proposte sempre nel lavoro di tesi firmato da D. Colarossi e P. 

Principi: 



87 
 

1. Si tratta di un cogeneratore modello CG170-16E prodotto dalla CGT, di 

potenza di targa pari a 1560 kW, rendimento termico del 43,8% e 

rendimento elettrico di 43,2%. Il recupero del calore è affidato al circuito 

dell’ acqua che raffredda i fumi di scarico fino ad una temperatura di 120 

°C. La giustificazione di tali specifiche impiantistiche discende dalla 

volontà di minimizzazione degli scambi di energia elettrica con la rete, 

con il fine ultimo di massimizzare l’autosufficienza della centrale. 

2. Cogeneratore modello CG170-20E, con rendimento elettrico di 43,7% e 

rendimento termico di 43,2%; inoltre la potenza è pari a 2000 kW e 

quindi superiore rispetto al precedente. La scelta di questo sistema 

cogenerativo nasce dall’esigenza di voler ottimizzare i risultati 

dell’analisi energetica relativa al precedente impianto. Dalla simulazione 

di Colarossi, si è evinto che il primo cogeneratore copre il 61,18% del 

fabbisogno termico del comparto edifici; di conseguenza si è pensato che 

dall’aumento della potenza di targa possa derivare un consequenziale 

aumento della quantità di calore residuo recuperato. Da tale simulazione 

si è effettivamente visto che il fabbisogno termico degli edifici è 

maggiormente soddisfatto rispetto al caso precedente, infatti il valore 

percentuale si attesta al 74,55%. Tutto ciò porta ad avere un maggiore 
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quantitativo di energia elettrica riversata in rete e del residuo termico da 

smaltire nei momenti in cui si ha la richiesta energetica più bassa. 

Chiariti i motivi per i quali sono state scelte le due configurazioni 

impiantistiche, l’attenzione va posta sul carico emissivo relativo a questi due 

scenari e successivamente ci si occuperà di eseguire un confronto con la 

situazione di riferimento. 

Come prima accennato, la base di dati necessaria per il calcolo delle emissioni 

a carico della centrale di cogenerazione discende dall’analisi energetica di 

Colarossi; in particolare si è avuta la disponibilità dei valori di energia (kWh) 

prodotta mensilmente dai due tipi di cogeneratore nell’anno di riferimento e dei 

quantitativi di energia ceduta e prelevata dalla rete. 

Successivamente si è passati a ricercare i fattori di emissioni relativi allo 

scenario in esame: analogamente a quanto visto, tutti i valori di EFs eccetto 

quello relativo all’anidride carbonica sono stati reperiti da EMEP/EEA Air 

Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019. Difatti il fattore per la CO2 

discende ancora una volta dal SINAnet di ISPRA “Fattori di emissione per le 

sorgenti di combustione stazionarie in Italia”. Restano gli stessi i campi 

CORINAIR ACTIVITY e SECTOR (rispettivamente Commercial and 

Institutional plants e Combustion Plants < 50 MW), oltre che il combustibile 

utilizzato per alimentare il cogeneratore ovvero gas naturale. 
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Per ciò che concerne i fattori di emissione di SO2, NOx e BC, ci si è avvalsi 

sempre dell’inventario europeo utilizzando le seguenti specifiche: 

NFR – Sector 1.A.4.a.i Commercial/Institutional: stationary; 

Fuel: natural gas; 

Technology: Medium size boilers (valori compresi tra 1 MWth e 50 MWth). 

Si specifica altresì che vale la medesima assunzione per il biossido di zolfo 

chiarita in precedenza. 

Si riporta di seguito quanto appena esposto: 

 

Tabella 7-1 Fattori di emissione relativi alla centrale di cogenerazione  

 

Avendo tutti i dati necessari, si è provveduto al calcolo delle emissioni prodotte 

dai due differenti cogeneratori attraverso il prodotto dei valori di energia 

prodotta in kWh con i fattori di emissione convertiti in kg/kWh. 

I risultati di quanto appena descritto sono riportati nelle seguenti tabelle: 

CO₂ CO₂ SO₂ SO₂ NOₓ NOₓ BC PM2,5 BC BC

[kg/GJ] [kg/kWh] [g/GJ] [kg/kWh] [g/GJ] [kg/kWh] % of PM2,5 [g/GJ] [g/GJ] [kg/kWh]

57,512 0,207 0,3 1,08E-06 40 1,44E-04 5,40% 0,45 0,0243 8,75E-08

FATTORI DI EMISSIONE
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Tabella 7-2 Emissioni del cogeneratore di potenza 1560 kW  

 

Tabella 7-3 Emissioni del cogeneratore di potenza 2000 kW  

 

Si specifica che questi risultati sono volti ad un’analisi di tipo locale dello 

scenario emissivo; tuttavia laddove si voglia valutare la situazione dal punto di 

vista globale, sarà necessario considerare lo scambio di energia con la rete 

(ceduta e prelevata).  

L’ipotesi che si formula per effettuare un accenno di analisi di tipo globale 

risponde al quesito: quanto avrebbe emesso il disavanzo annuo tra energia 

ceduta e prelevata dalla rete, se tale quota fosse stata presa dalla rete elettrica 

nazionale? Dalle analisi energetiche di Colarossi si è visto che la quota di 

energia ceduta in rete nell’anno di riferimento è maggiore rispetto a quella 

prelevata;  in particolare la differenza si attesta al valore di 613724 kWh per il 

cogeneratore di potenza 1560 kW e 4435821 kWh per il sistema da 2000 kW 

ANNO 

AGO '18 SET '18 OTT '18 NOV '18 DIC '18 GEN '19 FEB '19 MAR '19 APR '19 MAG  '19 GIU '19 LUG '19 [t]

CO₂ 240304,10 232552,35 240304,10 232552,35 240304,10 240304,10 217048,86 240304,10 232552,35 240304,10 232552,35 240304,10 2829,39

SO₂ 1,25 1,21 1,25 1,21 1,25 1,25 1,13 1,25 1,21 1,25 1,21 1,25 0,01

NOₓ 167,13 161,74 167,13 161,74 167,13 167,13 150,96 167,13 161,74 167,13 161,74 167,13 1,97

BC 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,001

[kg] Emissioni  cogeneratore di potenza 1560 kW 
INQUINANTI

ANNO 

AGO '18 SET '18 OTT '18 NOV '18 DIC '18 GEN '19 FEB '19 MAR '19 APR '19 MAG  '19 GIU '19 LUG '19 [t]

CO₂ 308082,18 298144,04 308082,18 298144,04 308082,18 308082,18 278267,77 308082,18 298144,04 308082,18 298144,04 308082,18 3627,42

SO₂ 1,61 1,56 1,61 1,56 1,61 1,61 1,45 1,61 1,56 1,61 1,56 1,61 0,02

NOₓ 214,27 207,36 214,27 207,36 214,27 214,27 193,54 214,27 207,36 214,27 207,36 214,27 2,52

BC 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,002

INQUINANTI
[kg] Emissioni  cogeneratore di potenza 2000 kW 
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nel periodo tra agosto 2018 e luglio 2019. Tali quantitativi sono stati prodotti 

dalle rispettive centrali e quindi si tratta di energia che non pesa sulla 

produzione dal sistema elettrico italiano. L’analisi è quindi proseguita con il 

calcolo del carico emissivo di tali disavanzi di energia nell’ipotesi in cui questi 

fossero stati a carico del sistema elettrico nazionale; dunque è stato sufficiente 

moltiplicare i kWh per i fattori di emissione della rete già descritti 

precedentemente: 

Si riportano i risultati di quanto appena esposto: 

 

Tabella 7-4 Emissioni relative alla differenza tra energia ceduta nell’anno di studio dal cogeneratore 

di potenza 1560 kW ed energia prelevata dalla rete nell’ipotesi in cui tale differenza fosse a carico 

della produzione dalla rete elettrica italiana 

 

 

Tabella 7-5 Emissioni relative alla differenza tra energia ceduta nell’anno di studio dal cogeneratore 

di potenza 2000 kW ed energia prelevata dalla rete nell’ipotesi in cui tale differenza fosse a carico 

della produzione dalla rete elettrica italiana 

 

Di conseguenza si può avere un’idea di quanto avrebbero inquinato i 

quantitativi di energia in gioco nell’anno di riferimento, inoltre si evince che 

Energia [kWh]

(ceduta - prelevata) CO₂ SO₂ NOₓ BC CO₂ SO₂ NOₓ BC

613724 0,281 5,84E-05 2,18E-04 4,365E-08 172732,62 35,84 134,03 0,03

EF rete [kg/kWh] Emissioni da rete risparmiate [kg]

Energia [kWh]

(ceduta - prelevata) CO₂ SO₂ NOₓ BC CO₂ SO₂ NOₓ BC

4435821 0,281 5,84E-05 2,18E-04 4,365E-08 1248461,82 259,05 968,69 0,19

EF rete [kg/kWh] Emissioni da rete risparmiate [kg]



92 
 

l’inquinamento sarebbe stato maggiore poiché i fattori di emissione della rete 

elettrica sono maggiori rispetto a quelli relativi alla centrale di cogenerazione. 

Infine si lascia aperta la possibilità di pensare di utilizzare questo disavanzo di 

energia ad esempio per l’illuminazione di alcuni uffici presenti negli edifici 

dell’area portuale. 

 

7.2 Carico emissivo degli edifici 

Tornando all’analisi degli scenari descritti in questo capitolo, è necessario 

completare il discorso con il calcolo delle emissioni (caldaia e macchina 

frigorifera tradizionali) dovute alla quota di energia non soddisfatta dai due 

differenti cogeneratori. 

La base di dati è sempre rappresentata dai fabbisogni orari di potenza dei vari 

mesi dell’anno a cui si aggiunge la potenza della rete di teleriscaldamento che 

va a servizio degli edifici, la quale ha ovviamente potenza massima pari al 

valore di targa dei sistemi cogenerativi. Anche in questo caso l’analisi è stata 

divisa nei giorni feriali e festivi, oltre che nelle due stagioni dell’anno. 

Sottraendo dai fabbisogni degli edifici in termini di potenza i valori in kW della 

rete di teleriscaldamento, è possibile trovare la quota non soddisfatta dai 

cogeneratori; inoltre moltiplicando quest’ultima per le ore dei giorni feriali e 
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festivi del mese di riferimento, si è determinata l’energia a carico delle caldaie 

tradizionali (caso invernale) e delle macchine frigorifere (caso estivo). 

I fattori di emissione utilizzati per lo studio invernale restano quelli relativi alla 

caldaie tradizionali che sono stati descritti nel capitolo precedente, mentre i 

valori relativi allo studio della situazione estiva si riferiscono al mix energetico 

della rete elettrica italiana nel 2018. Permangono infine tutte le assunzioni fatte 

precedentemente. 

Avendo tutti i dati necessari, si è provveduto al calcolo delle emissioni 

(caldaia/macchina frigorifera) a carico degli edifici dovute alla quota di energia 

non soddisfatta dal cogeneratore da 1560 kW e da quello di potenza pari a 2000 

kW. 

I risultati di quanto appena descritto sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 7-6 Emissioni a carico degli edifici dovute alla quota di energia non soddisfatta dal 

cogeneratore da 1560 kW 

 

ANNO 

AGO '18 SET '18 OTT '18 NOV '18 DIC '18 GEN '19 FEB '19 MAR '19 APR '19 MAG  '19 GIU '19 LUG '19 [t]

CO₂ 139097,71 132275,90 0,00 61852,59 200735,96 278733,35 218528,88 169876,84 21595,74 134125,11 132546,00 142056,96 1631,43

SO₂ 28,86 27,45 0,00 1,51 4,89 6,79 5,32 4,14 0,53 27,83 27,50 29,48 0,16

NOₓ 107,93 102,63 0,00 78,51 254,79 353,79 277,38 215,62 27,41 104,07 102,84 110,22 1,74

BC 0,02 0,02 0,00 0,03 0,08 0,12 0,09 0,07 0,01 0,02 0,02 0,02 5,07E-04

INQUINANTI
[kg] Emissioni
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Tabella 7-7 Emissioni a carico degli edifici dovute alla quota di energia non soddisfatta dal 

cogeneratore da 2000 kW 

 

7.3 Risultati degli scenari cogenerativi  

Ottenuti i risultati derivanti da questo ulteriore aspetto dell’analisi degli scenari 

in questione, risulta possibile comprendere in modo chiaro quali sono le quote 

di inquinanti emessi negli scenari rappresentati dai due sistemi cogenerativi. 

Nei grafici seguenti si mostrano i differenti pesi in termini di carico emissivo: 

 

Grafico 7-1 Emissioni di anidride carbonica relative ai cogeneratori da 1560 kW e 2000 kW. 

Emissioni relative alle rispettive quote non soddisfatte dalle centrali 

ANNO 

AGO '18 SET '18 OTT '18 NOV '18 DIC '18 GEN '19 FEB '19 MAR '19 APR '19 MAG  '19 GIU '19 LUG '19 [t]

CO₂ 89342,71 84519,77 0,00 14508,40 133091,57 210955,27 157319,66 104427,25 4944,70 84407,30 84643,85 91577,79 1059,74

SO₂ 18,54 17,54 0,00 0,35 3,24 5,14 3,83 2,54 0,12 17,51 17,56 19,00 0,11

NOₓ 69,32 65,58 0,00 18,42 168,93 267,76 199,68 132,55 6,28 65,49 65,68 71,06 1,13

BC 0,01 0,01 0,00 0,01 0,06 0,09 0,07 0,04 2,09E-03 0,01 0,01 0,01 3,32E-04

INQUINANTI
[kg] Emissioni 
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Grafico 7-2 Emissioni di biossido di zolfo relative ai cogeneratori da 1560 kW e 2000 kW. Emissioni 

relative alle rispettive quote non soddisfatte dalle centrali 

 

 

Grafico 7-3 Emissioni di ossidi di azoto relative ai cogeneratori da 1560 kW e 2000 kW. Emissioni 

relative alle rispettive quote non soddisfatte dalle centrali. 
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Grafico 7-4 Emissioni di black carbon relative ai cogeneratori da 1560 kW e 2000 kW. Emissioni 

relative alle rispettive quote non soddisfatte dalle centrali. Ai fini di una lettura più agevole dei 

grafici, i valori di BC sono riportati in kg e non in tonnellate 

 

Dai risultati presentati nei grafici si nota che le emissioni di CO2 relative alla 

quota di energia non soddisfatta dal cogeneratore da 1560 kW rappresentano il 

57,66% del carico emissivo prodotto dalla centrale. Poiché il cogeneratore di 

potenza 2000 kW copre una porzione maggiore del fabbisogno degli edifici, i 

risultati non fanno che confermare le aspettative: le emissioni di anidride 

carbonica relative alla quota di energia non soddisfatta dalla centrale da 2 MW 

sono inferiori rispetto alla configurazione impiantistica precedente; infatti la 

percentuale stavolta scende al valore del 29,21%. Da queste considerazioni può 

sembrare che la centrale da 2 MW sia più conveniente in termini emissivi; 

tuttavia bisogna considerare anche il fatto che le tonnellate complessive di 

anidride carbonica prodotte nella prima simulazione sono pari a 4460,81, 
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mentre la somma tra le emissioni del cogeneratore utilizzato nel secondo 

scenario e quelle relative alla quota a carico degli edifici si attestano al valore 

di 4687,16 t. Di conseguenza si può affermare che lo scenario caratterizzato dal 

cogeneratore da 2 MW non compensa il vantaggio esposto precedentemente 

poiché si producono complessivamente 226,35 tonnellate in più rispetto alla 

centrale con potenza di targa pari a 1560 kW. 

Per ciò che concerne gli ossidi di azoto, anche in questo caso le emissioni a 

carico della quota non coperta dal primo cogeneratore sono maggiori rispetto 

al secondo per i medesimi motivi esposti sopra; in particolare le percentuali 

sono dell’88,18% contro il 44,82%. Tuttavia stavolta il vantaggio del 

cogeneratore da 2000 kW su quello da 1560 kW in termini di emissioni 

complessive di NOx permane poiché è comunque la centrale con potenza di 

targa più bassa ad emettere il quantitativo maggiore di inquinante; in particolare 

il delta tra i due scenari è di 49,42 kg. 

La situazione per il black carbon è analoga a quanto visto per l’anidride 

carbonica: come già noto il cogeneratore da 2 MW soddisfa maggiormente il 

fabbisogno termico degli edifici e quindi le emissioni derivanti dalla quota non 

soddisfatta dalla centrale sono pari al 21,63% contro un valore doppio (42,45%) 

derivante dalla simulazione impiantistica caratterizzata da una potenza di targa 

di 1560 kW. Il vantaggio che sembra avere lo scenario caratterizzato dalla 
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centrale con potenzialità più elevata non permane se si guardano le emissioni 

complessive, infatti quest’ultima emette 0,16 kg in più del cogeneratore da 1,56 

MW. 

Un discorso a parte merita l’andamento del biossido di zolfo, dato che questa 

volta le emissioni delle macchine frigorifere e delle caldaie degli edifici 

superano quelle prodotte dal cogeneratore. La spiegazione di una simile 

peculiarità è da trovare nei valori numerici dei fattori di emissione. Si nota 

infatti che il fattore relativo alla cogenerazione e alla caldaia usata come 

riferimento per l’analisi hanno valori del medesimo ordine di grandezza 

(rispettivamente 1,8∙10-6 kg/kWh e 5,04∙10-6 kg/kWh); mentre il dato per la rete 

elettrica è di un ordine di grandezza maggiore (5,84∙10-5 kg/kWh) e quindi ciò 

va a pesare notevolmente in fase di calcolo, giustificando in tal modo il 

caratteristico andamento del grafico sopra riportato. La conclusione che si può 

trarre da tale analisi è che le emissioni di biossido di zolfo dipendono 

fortemente dal tipo di processo di combustione. 

 

7.4 Confronto con lo scenario di riferimento 

Avendo chiarito i risultati ottenuti dai due scenari caratterizzati dalla presenza 

delle centrali di cogenerazione, attraverso le somme delle quote di emissioni a 
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loro carico e quelle relative agli edifici, è stato possibile avere la visione 

complessiva dei quantitativi di inquinanti prodotti in porto e di conseguenza 

metterli a confronto con la situazione di partenza studiata precedentemente. 

Nei grafici seguenti si riportano i risultati dei confronti tra gli scenari: 

 

 

Grafico 7-5 Emissioni di anidride carbonica relative agli scenari finora studiati 
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Grafico 7-6 Emissioni di biossido di zolfo relative agli scenari finora studiati 

 

 

Grafico 7-7 Emissioni di ossidi di azoto relative agli scenari finora studiati 
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Grafico 7-8 Emissioni di black carbon relative agli scenari finora studiati 

 

Da un rapido sguardo ai grafici sopra riportati, è subito evidente il maggior 

quantitativo di emissioni di anidride carbonica prodotte dalle due centrali di 

cogenerazione rispetto a quanto visto per gli altri tre inquinanti, infatti le 

emissioni di SO2, NOx e BC risultano irrisorie se confrontate con lo scenario di 

base. La spiegazione di questo aspetto risiede nel fatto che, essendo la CO2 un 

gas clima-alterante al livello globale, i parametri emissivi non tengono conto 

della qualità del processo di combustione, ma dipendono unicamente dalle 

masse in gioco. Per quanto riguarda gli altri tre inquinanti, ciò che va ad 

incidere sui carichi emissivi sono i processi (si è visto che l’inquinamento 

prodotto dai combustibili dei motori ausiliari delle navi in stazionamento è 

notevole) e di conseguenza si giustificano gli andamenti presenti nei grafici. 
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Volendo chiarire in termini di percentuali le efficienze di riduzione del carico 

di inquinanti emessi tra gli scenari caratterizzati dalla cogenerazione e quello 

di partenza, si può dedurre dai valori ottenuti dai risultati dell’analisi che il 

risparmio che il cogeneratore da 1560 kW concorre a fornire è pari al 62,24% 

contro il 60,32% dell’altra soluzione impiantistica. 

Le efficienze di riduzione dell’inquinamento nell’area portuale della Città di 

Ancona salgono notevolmente nel caso delle altre tre specie chimiche scelte 

come campioni per il presente studio: il risparmio in termini di emissioni di 

SO2 che gli scenari cogenerativi danno è del 96,65% nel caso della centrale da 

1560 kW e del 97,67% per quella da 2000 kW. 

La situazione è analoga per ciò che concerne la famiglia degli ossidi di azoto: 

97,42% per il primo cogeneratore e 97,45% per il secondo. 

Infine la maggiore efficienza di riduzione si ha nel caso del black carbon poiché 

in entrambe le centrali si riscontra un risparmio della quasi totalità delle 

emissioni (99,98%). 
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8. Scenario emissivo in assenza di sistemi integrati  

 

8.1 Carico emissivo da sola rete elettrica  

L’analisi delle strategie relative alla tecnologia del cold ironing, che permette 

in questo caso la riduzione del carico di inquinanti emessi nell’area portuale 

della Città di Ancona, viene corredata da un ulteriore scenario. Si intende 

studiare le emissioni che deriverebbero nel caso in cui si utilizzasse la sola rete 

elettrica nazionale per coprire il fabbisogno del comparto navale, con 

l’obiettivo di sostenere la tesi per cui i sistemi integrati rappresentino la 

soluzione impiantistica più conveniente in termini energetici ed ambientali. 

In questo contesto la base di dati è sempre rappresentata dai risultati derivanti 

dall’analisi energetica condotta (tesi di Colarossi, relatore Principi); in 

particolare stavolta sono stati elaborati i dati relativi all’energia mensile 

richiesta dalle navi nella fase di stazionamento in banchina: 
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Tabella 8-1 Energia elettrica richiesta durante il periodo agosto 2018 – luglio 2019                               

Fonte: D. Colarossi, P. Principi 

 

Inizialmente si è quindi studiato il carico emissivo derivante dal set di navi 

campione; di conseguenza sono stati ripresi i fattori di emissione della rete 

elettrica nazionale relativi all’anno 2018, che sono stati utilizzati negli scenari 

precedentemente descritti. 

Moltiplicando i valori di energia richiesta dalle navi per i fattori di emissione 

relativi agli inquinanti di riferimento, è stato possibile ricostruire mese per mese 

l’andamento del carico emissivo del set: 

Energia [kWh]

richesta dalle navi

Gennaio 518750

Febbraio 730800

Marzo 1236400

Aprile 1134200

Maggio 1189300

Giugno 1140850

Luglio 1111500

Agosto 1023500

Settembre 1135350

Ottobre 1476800

Novembre 696800

Dicembre 793400

Totale ANNO 12187650

Mese
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Tabella 8-2 Emissioni del comparto navale durante il periodo agosto 2018 – luglio 2019  

 

Dato che in questo caso mancano la centrale di cogenerazione e la rete di 

teleriscaldamento, la situazione emissiva riguardante gli edifici resta la stessa 

dello scenario di base; pertanto nei grafici da 8-1 a 8-4 si riportano i risultati 

dell’analisi. 

 

CO₂ SO₂ NOₓ BC

Gennaio 146002,19 30,30 113,28 0,02

Febbraio 205683,66 42,68 159,59 0,03

Marzo 347984,78 72,21 270,01 0,05

Aprile 319220,59 66,24 247,69 0,05

Maggio 334728,49 69,46 259,72 0,05

Giugno 321092,23 66,63 249,14 0,05

Luglio 312831,68 64,91 242,73 0,05

Agosto 288064,08 59,77 223,51 0,04

Settembre 319544,26 66,30 247,94 0,05

Ottobre 415645,36 86,25 322,50 0,06

Novembre 196114,36 40,69 152,17 0,03

Dicembre 223302,43 46,33 173,26 0,03

Totale ANNO 3430214,09 711,76 2661,54 0,53

Mese
Emissioni rete [kg]
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Grafico 8-1 Emissioni di anidride carbonica relative allo scenario da sola rete elettrica 

 

 

Grafico 8-2 Emissioni di biossido di zolfo relative allo scenario da sola rete elettrica 
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Grafico 8-3 Emissioni di ossidi di azoto relative allo scenario da sola rete elettrica 

 

 

 

Grafico 8-4 Emissioni di black carbon relative allo scenario da sola rete elettrica. I valori sono 

riportati in chilogrammi per agevolare la lettura dei dati. 

 

Anche in questo scenario si riscontra un peculiare andamento per quanto 

concerne la specie chimica SO2, infatti a differenza degli altri tre inquinanti per 
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il biossido di zolfo si riscontra un surplus emissivo di 240,59 kg a carico del 

comparto navale. La spiegazione di questo superamento delle navi sugli edifici 

è, ancora una volta, da trovare nei valori numerici dei fattori di emissione. Si 

nota infatti che il dato relativo al set di navi dipende dal solo fattore della rete 

elettrica nazionale (5,84∙10-5 kg/kWh), mentre il risultato che discende 

dall’analisi sugli edifici è mitigato dal più basso EF della caldaia usata come 

riferimento per lo studio invernale (5,04∙10-6 kg/kWh). Anche in questo caso si 

può concludere che le emissioni di biossido di zolfo dipendono fortemente dal 

tipo di processo di combustione. 

 

8.2 Confronto con gli scenari precedenti 

Sommando le quote di emissioni a carico della flotta di navi e quelle relative 

agli edifici, si è ottenuta la stima complessiva dei quantitativi di inquinanti 

prodotti in porto; di conseguenza è possibile confrontare l’output con gli 

scenari precedenti: 
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Grafico 8-5 Emissioni di anidride carbonica relative agli scenari finora studiati 

 

 

Grafico 8-6 Emissioni di biossido di zolfo relative agli scenari finora studiati 
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Grafico 8-7 Emissioni di ossidi di azoto relative agli scenari finora studiati 

 

 

Grafico 8-8 Emissioni di black carbon relative agli scenari finora studiati 

 

Come i grafici rendono manifesto, si dimostra che da un punto di vista 

prettamente ambientale lo scenario basato sul prelievo di energia dal sistema 

elettrico nazionale per il soddisfacimento del fabbisogno del solo comparto 
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navale è meno conveniente rispetto alle soluzioni impiantistiche che fanno capo 

alla centrale di cogenerazione corredata dalla rete di teleriscaldamento. Lo 

svantaggio più marcato è mostrato dalle emissioni di anidride carbonica, dato 

che lo scenario in esame perde in termini di risparmio nei confronti della 

situazione di riferimento (scenario di base) il 27,75% rispetto al cogeneratore 

da 1560 kW e un 25,83% rispetto a quello da 2000 kW: 

 

Tabella 8-3 Risparmio in termini di emissioni di anidride carbonica degli scenari finora studiati 

rispetto a quello di base. Le emissioni sono in tonnellate 

 

Per quanto riguarda gli altri inquinanti la situazione resta a vantaggio degli 

scenari cogenerativi, fatta eccezione per il black carbon dato che i risultati sono 

sovrapponibili: 

 

Tabella 8-4 Risparmio in termini di emissioni di biossido di zolfo degli scenari finora studiati rispetto 

a quello di base. Le emissioni sono in tonnellate 

 

Scenario base Scenario cog. 1560 kW Scenario cog. 2000 kW Scenario sola rete

CO₂ 11812,70 4460,81 4687,16 7738,30

100,00 37,76 39,68 65,51

Risparmio % 62,24 60,32 34,49

INQUINANTE
Emissioni annue totali nel porto di Ancona 

Scenario base Scenario cog. 1560 kW Scenario cog. 2000 kW Scenario sola rete

SO₂ 5,34 0,18 0,12 1,18

100,00 3,35 2,33 22,15

Risparmio % 96,65 97,67 77,85

INQUINANTE
Emissioni annue totali nel porto di Ancona 



112 
 

 

Tabella 8-5 Risparmio in termini di emissioni di ossidi di azoto degli scenari finora studiati rispetto 

a quello di base. Le emissioni sono in tonnellate 

 

 

Tabella 8-6 Risparmio in termini di emissioni di black carbon degli scenari finora studiati rispetto a 

quello di base. Le emissioni sono in tonnellate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario base Scenario cog. 1560 kW Scenario cog. 2000 kW Scenario sola rete

NOₓ 143,28 3,70 3,65 7,14

100,00 2,58 2,55 4,99

Risparmio % 97,42 97,45 95,01

INQUINANTE
Emissioni annue totali nel porto di Ancona 

Scenario base Scenario cog. 1560 kW Scenario cog. 2000 kW Scenario sola rete

BC 9,11 0,0017 0,0019 0,0018

100,00 0,02 0,02 0,02

Risparmio % 99,98 99,98 99,98

INQUINANTE
Emissioni annue totali nel porto di Ancona 
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9. Analisi economica 

 

Secondo il principio della sostenibilità ambientale il benessere e il progresso 

derivano dal bilanciamento degli aspetti ambientali, economici e sociali. Di 

conseguenza, dopo aver analizzato quale soluzione impiantistica sia la più 

conveniente in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, si intende 

presentare anche una valutazione economica delle situazioni precedentemente 

studiate. L’analisi economica degli scenari proposta in questo capitolo mira a 

quantificare la convenienza in termini di flussi di cassa dei diversi progetti di 

elettrificazione delle banchine e inoltre pone l’attenzione sul costo relativo alle 

tonnellate di inquinante risparmiato rispetto alla situazione di riferimento. 

Quest’ultimo aspetto risulta interessante anche perché lascia spazio alla 

possibilità di confronti con il contesto internazionale, nel quale ad esempio non 

vi sono incentivazioni come i Certificati Bianchi. Pertanto gli approcci 

presentati sono basati su due indici economici matematicamente simili, ma 

differenti nel significato: il VAN e la metodologia del costo nel ciclo di vita 

(LCC). 
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9.1 Il valore attuale netto (VAN) 

Noto anche come Net Present Value (NPV), il valore attuale netto è un 

parametro economico che sottende ad una metodologia di calcolo del valore di 

una serie attesa di flussi di cassa mediante somme attualizzate sulla base del 

tasso di rendimento. Il VAN permette quindi la valutazione della fattibilità 

economica tra le diverse alternative di un progetto, il quale si prevede che 

produca negli anni flussi di denaro in entrata e in uscita. Dato che il valore della 

moneta è variabile nel tempo, la bontà dell’approccio basato su tale indice 

economico discende proprio dal considerare nei flussi di cassa questo aspetto, 

il quale è definito da un parametro detto saggio di sconto o tasso di 

attualizzazione. L’espressione algebrica del VAN è: 

 

Equazione 9-1 Espressione del valore attuale netto 

dove: 

Co = costi di investimento iniziali del progetto; 

FCNt = flusso di cassa (entrate - uscite) al netto di costi di manutenzione, 

gestione e di esercizio nel periodo definito; 

i = tasso di attualizzazione; 
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n = numero dei periodi (anni o mesi) in cui si sceglie di suddividere la vita utile 

dell’impianto. 

La condizione per la realizzabilità del progetto avviene quando, dal confronto 

degli indici calcolati per le diverse alternative allo studio, emerge quella con il 

valore attuale netto più elevato. Nel caso in cui si ottenga un indice negativo, i 

benefici che il progetto genererà nel periodo scelto come riferimento per 

l’analisi risulteranno inferiori rispetto ai costi di investimento inziali, a quelli 

operativi e gestionali. 

 

9.2 La metodologia del Life Cycle Cost Analysis (LCCA) 

La LCCA è un metodo di valutazione che permette di determinare il costo 

globale di prodotti o progetti, considerando appunto l’intero ciclo di vita. 

Difatti il costo globale di un bene durevole negli anni è rappresentato, oltre che 

dal prezzo di acquisto, anche dall’insieme delle spese che occorre sostenere per 

il suo utilizzo. La formulazione più estesa dell’analisi LCC non può prescindere 

dal valore residuo di tale bene, che può essere a seconda della casistica positivo 

o negativo al termine della vita utile. Analogamente al VAN, la stima del costo 

globale ha quindi come scopo la creazione di una gerarchia tra soluzioni 

finanziarie, la quale consente ai decisori di optare per l’investimento più solido 
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nel tempo. Diversamente dal valore utile netto, l’analisi del costo durante il 

ciclo di vita quantifica solamente le uscite e pertanto la scelta più conveniente 

tra le alternative a disposizione risiederà in quella che ha l’indice LCC (o CG) 

più basso. La formula di calcolo è: 

 

Equazione 9-2 Espressione del costo globale di un bene durante l’intero ciclo di vita 

dove: 

CG = costo globale; 

CI = costi iniziali di investimento; 

CM,i = costi di manutenzione nel periodo i-esimo; 

CG,i = costi di gestione nel periodo i-esimo; 

VR = valore residuo; 

q = binomio di interesse definito come (a + 1), detta a saggio di sconto; 

n = ciclo di vita utile (generalmente anni);  

si definisce infine fattore di anticipazione la frazione 1 / qi . 

L’impiego del life cycle costing è suggerito anche dal DPR 207/2012 e dalla 

norma UNI CEI EN 16001 Sistemi di Gestione dell’Energia  (Appendice A). 
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Tale approccio discende dal concetto di sostenibilità ambientale poiché la 

valutazione del LCC descrive l’aspetto economico del Whole Life Cost (WLC), 

il quale è l’indice che contiene anche i costi derivanti dalle sfere ambientali e 

sociali. 

Negli ultimi anni la metodologia è stata ampiamente utilizzata per verificare la 

convenienza di alcune soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di conseguenza 

molto costose nell’immediato, ma che consentono contemporaneamente il 

contenimento degli impatti emissivi e il risparmio dei costi di gestione e 

manutenzione nel tempo. È in questo contesto che l’analisi degli scenari 

emissivi precedentemente studiati si inserisce, dunque i risultati che ne 

deriveranno permetteranno l’ottimizzazione dell’intero processo produttivo e 

di utilizzazione dell’energia. Si noti che il VAN e l’LCC non sono gli unici 

indici attraverso i quali effettuare valutazioni di tipo economico, ma ne esistono 

diversi come il payback period. 

 

9.3 Analisi degli scenari  

9.3.1 Cold ironing in assenza di sistema cogenerativo 

Come si è già visto dall’analisi delle emissioni, lo scenario in assenza di sistemi 

integrati (cogenerazione abbinata al teleriscaldamento e al cold ironing) è 
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ambientalmente meno conveniente rispetto alle soluzioni che prevedono 

l’integrazione tra le tecnologie di produzione ed utilizzazione dell’energia 

elettrica e termica. Si intende ora dimostrare che la convenienza degli scenari 

cogenerativi è mantenuta anche nel contesto economico, dunque si procede al 

calcolo del VAN e dell’indice LCC. La base di dati utilizzati per le valutazioni 

discende dall’analisi economica effettuata nel lavoro di tesi di Colarossi, nel 

quale il focus è stato posto sulla determinazione del VAN relativo alle soluzioni 

impiantistiche CHP. I costi di investimento riguardanti lo scenario oggetto di 

studio fanno riferimento alle opere necessarie alla sola elettrificazione delle 

banchine e sono stati reperiti da studi condotti dal GSE. I  costi energetici sono 

stati determinati moltiplicando il prezzo di mercato  dell’energia elettrica sul 

territorio nazionale (0,25 euro/kWh) per la richiesta in kWh delle navi 

nell’anno di riferimento. I ricavi energetici discendono dall’energia elettrica 

venduta alle navi e in particolare dal prodotto del suddetto fabbisogno annuo 

del comparto navale per un prezzo scelto pari a 100 euro/MWh. Si è adottato 

tale valore al fine di garantire agli armatori un prezzo conveniente per il 

passaggio energetico. Chiariti questi aspetti, si è passati al calcolo del VAN e 

dell’indice LCC (si è scelto per semplicità di trascurare il valore residuo); 

successivamente si è determinato il numero delle tonnellate di CO2 risparmiate 

rispetto allo scenario di riferimento nel periodo di 20 anni, ipotizzati come vita 
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utile dell’impianto. Si è scelto di effettuare il calcolo solo sull’anidride 

carbonica perché l’analisi intende concentrarsi principalmente sugli effetti 

globali dell’inquinamento prodotto dai gas serra. Nelle tabelle seguenti si 

riportano i dati dei calcoli e i risultati dei rapporti euro/tonnellate risparmiate, i 

quali verranno commentati e discussi nel paragrafo 9.3.3: 

COSTI IMPIANTISTICI [€] 

Costo connessione alla rete Mt  190000,00 

Costo convertitore di frequenza  600000,00 

Costo linea Mt interrata  133800,00 

Costo trasformatori  420000,00 

Costo investimento sistema movimentazione cavi 180000,00 

Costo investimento berth terminal  240000,00 

Totale 1763800,00 

COSTI ENERGETICI [€] 

Energia elettrica prelevata (prezzo di mercato: 0,25 €/kWh) 3046912,50 

RICAVI ENERGETICI [€] 

Energia elettrica alle navi (prezzo alle navi: 100 €/MWh) 1127357,63 
 

Tabella 9-1 Dati utilizzati per la determinazione di VAN e LCC per lo scenario da sola rete elettrica 

INQUINANTE 
Emissioni annue totali nel porto di Ancona [t] Risparmio in 20 anni [t] 

Scenario base Scenario sola rete  
CO₂ 11812,70 7738,30 81487,87 

 

VAN [€] 
[€/t risparmiata in 20 

anni] LCC [€] 
[€/t risparmiata in 20 

anni] 

    

-20266792,74 -248,71 32238639,30 395,63 
 

Tabella 9-2 Costo della tonnellata di anidride carbonica risparmiata in caso di sistema non integrato 
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9.3.2 Gli scenari cogenerativi  

In questo caso, ai fini della determinazione del valore attuale netto, si 

contabilizzeranno anche le entrate derivanti dalle incentivazioni quali quelle 

relative ai Titoli di Efficienza Energetica, oltre che i ricavi provenienti dalla 

vendita di energia. I dati, elaborati sempre da Colarossi per quanto riguarda tale 

indice, sono stati reperiti dallo studio promosso dal GSE “Valutazione del 

potenziale nazionale e regionale di applicazione della cogenerazione ad alto 

rendimento e del teleriscaldamento efficiente”. Tale documento è stato utile 

anche per la scelta del saggio di sconto, infatti il GSE suggerisce un valore del 

5%, dato utilizzato per tutti gli scenari dell’analisi economica. Anche in questa 

situazione il periodo scelto come vita utile degli impianti è di 20 anni; inoltre 

si aggiunge anche che il calcolo è stato effettuato nell’ipotesi che i costi 

operativi siano sostenuti annualmente e che il valore residuo venga trascurato. 

I costi energetici complessivi relativi alla determinazione del VAN si basano 

sul bilancio tra ricavi e costi. Per ciò che concerne le entrate si citano: 

- ammontare in € provenienti dall’energia elettrica ceduta alla rete (fonte 

GME); 

- ammontare in € provenienti dall’energia elettrica fornita alle navi 

(ipotizzati 100 €/MWh); 
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- ammontare in € provenienti dall’energia termica fornita agli edifici 

(fonte GSE: 94,8 €/MWh) . 

Le uscite sono basate sul costo di approvvigionamento del gas naturale, scelto 

pari a 0,027 €/kWh più IVA agevolata al 10% (fonte GSE); invece per l’energia 

elettrica prelevata dalla rete sono state applicate le seguenti tariffe per operatori 

del settore industriale (fonte ARERA): 165,2 €/MWh per la fascia da 500 a 

2000 MWh/anno e 135,1 €/MWh per la fascia da 2000 a 20000 MWh/anno.  

Come precedentemente accennato, alla contabilizzazione dei flussi di denaro è 

necessario aggiungere i ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi, 

la cui incentivazione è estesa a 15 anni nel caso in cui la cogenerazione sia 

abbinata alla rete di teleriscaldamento. Poiché si disponeva già dei valori del 

VAN calcolati rispettivamente per la soluzione che prevede la costruzione 

dell’impianto di cogenerazione da 1560 kW e da 2000 kW, si riporta la base di 

dati necessaria alla determinazione del costo globale a fine vita secondo la 

metodologia del LCC. Come risulta ovvio dalla definizione dell’indice, non 

sono presenti in tabella i flussi di cassa in entrata. A seguito della 

determinazione di VAN e LCC relativi ai due scenari, si è proseguito con il 

calcolo delle tonnellate di anidride carbonica risparmiate rispetto alla 

situazione di riferimento durante il ciclo di 20 anni; di conseguenza è stato 
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possibile individuare i valori dei rapporti €/tonnellata. I risultati dell’analisi 

sono riportati di seguito: 

     cog. 1560 kW cog. 2000 kW 

COSTI IMPIANTISTICI [€] [€] 
Costo investimento specifico cogeneratore  1014000,00 1300000,00 

Costo investimento specifico rete teleriscaldamento  3534000,00 3534000,00 

Costo investimento specifico scambiatori  273700,00 273700,00 

Costo connessione alla rete Mt  190000,00 190000,00 

Costo convertitore di frequenza  600000,00 600000,00 
Costo linea Mt interrata  133800,00 133800,00 

Costo trasformatori  420000,00 420000,00 

Costo investimento sistema movimentazione cavi 180000,00 180000,00 

Costo investimento berth terminal  240000,00 240000,00 

Costo investimento sistema di accumulo caes  1092000,00 1092000,00 

Totale 7677500,00 7963500,00 

COSTI OPERATIVI [€] [€] 

Costo pompaggi  17993,33 21922,97 

Costi O&m rete  21367,08 26033,53 

Costo specifico manutenzione CHP   81120,00 104000,00 

Costo specifico manutenzione sistema caes  [€/kWanno] 39000,00 39000,00 

Totale 159480,42 190956,50 

COSTI ENERGETICI [€] [€] 

Gas naturale  405868,32 520344,00 

Energia elettrica prelevata  341107,11 123399,66 

Totale 746975,43 643743,66 
 

Tabella 9-3 Costi degli scenari cogenerativi necessari al calcolo dell’indice LCC 

INQUINANTE 
Emissioni annue totali nel porto di Ancona [t] Risparmio in 20 anni [t] 

Scenario base cog. 1560 kW cog. 2000 kW cog. 1560 kW cog. 2000 kW 

CO₂ 11812,70 4460,81 4687,16 147037,70 142510,79 
 

VAN [€] 
[€/ t risparmiata in 

20 anni] LCC [€] 
[€/ t risparmiata in 

20 anni] 
cog. 1560 

kW 
cog. 2000 

kW 
cog. 1560 

kW 
cog. 2000 

kW 
cog. 1560 

kW 
cog. 2000 

kW 
cog. 1560 

kW 
cog. 2000 

kW 
5640003,24 10348968,00 38,36 72,62 20220192,05 19947692,73 137,52 139,97 

 

Tabella 9-4 Risultati dell’analisi economica in caso di sistemi integrati 
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9.3.3 Discussione sui risultati 

Dall’osservazione dei risultati, emerge chiaramente anche in campo economico 

la convenienza nell’implementazione in area portuale dei sistemi integrati. 

Innanzitutto si nota che il VAN relativo allo scenario che prevede il cold ironing 

in assenza di cogenerazione è negativo, pertanto già questo aspetto fa 

concludere che il progetto non può essere accettato. Dall’analisi degli scenari 

cogenerativi risulta che il rapporto €/ton calcolato usando il VAN (stavolta 

positivo) fornisce il guadagno che si ottiene dalla tonnellata di CO2 risparmiata, 

dato che si tiene conto del flusso netto di cassa e infatti i Certificati Bianchi e i 

ricavi energetici ammortizzano notevolmente le uscite. Di conseguenza la 

soluzione impiantistica più conveniente sarà quella che avrà il valore più 

elevato, in particolare ci si riferisce ai 72,62 €/ton garantiti dal cogeneratore da 

2 MW a fronte dei 38,36 €/ton di quello con potenza di targa pari a 1560 kW.  

Se invece si guarda al costo globale dei beni durante il ciclo di vita, l’impianto 

di potenza minore rappresenta la soluzione più vantaggiosa anche se di poco; 

infatti lo scarto tra i due rapporti è pari a soli 2,46 €/ton. La metodologia del 

LCC evidenzia quanto costa risparmiare sulla specifica tonnellata, dunque il 

valore più conveniente sarà quello con il rapporto minore (soluzione che 

fornisce il minimo costo da dover sostenere negli anni). Siccome i valori dei 

rapporti ottenuti dagli scenari che prevedono la cogenerazione sono quasi 
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sovrapponibili, si può concludere che la soluzione impiantistica da 2000 kW 

resta all’apice della gerarchia delle alternative analizzate; difatti nei capitoli 

precedenti ne è stata evidenziata la convenienza anche sul piano ambientale. 

Infine, anche in questo caso si evidenzia la minore convenienza nell’utilizzo di 

sistemi non integrati; infatti il rapporto relativo è il più alto, dato che si attesta 

a 395,63 €/ton. 
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10. Conclusioni 

 

Il concetto di “porto verde” si sta consolidando negli ultimi anni grazie allo 

sviluppo di nuove tecnologie come il cold ironing. Nonostante le esperienze 

positive riscontrate all’estero, i progetti italiani di elettrificazione delle 

banchine portuali non sono ancora applicati a piena scala a causa di vari motivi 

tra cui il prezzo dell’energia elettrica prelevata dal sistema elettrico nazionale. 

L’integrazione del cold ironing con un sistema di cogenerazione ad alto 

rendimento applicato ad una rete di teleriscaldamento efficiente consegue 

vantaggi di tipo energetico, ambientale ed economico. Attraverso l’auto -

approvvigionamento è possibile la riduzione del prelievo elettrico dalla rete, la 

cessione di energia elettrica alla stessa, la vendita agli armatori navali per 

alimentare le imbarcazioni in stazionamento nel porto e la fornitura di energia 

termica agli edifici serviti dalla rete di teleriscaldamento. In particolare si è 

visto che il cogeneratore da 2000 kW soddisfa per il 74,55% il fabbisogno 

termico del comparto edifici presenti nell’area portuale della Città di Ancona, 

rispetto al 61,18% relativo alla soluzione con potenza di targa pari a 1560 kW. 

L’analisi emissiva condotta nel presente lavoro di tesi, ha dimostrato che i 

sistemi integrati apportano notevoli benefici all’ambiente, sia al livello locale 
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sia in termini di emissioni di gas clima alteranti. Studiando il fabbisogno 

energetico degli edifici e delle navi in fase di hotelling è stato possibile 

determinare la situazione emissiva di riferimento, la quale è stata utilizzata per 

effettuare i confronti con gli scenari successivi. Dall’analisi dei carichi emissivi 

relativi agli scenari che prevedono l’utilizzo dei sistemi integrati e dal 

confronto con la situazione di base relativa al periodo 1 agosto 2018 – 31 luglio 

2019, il risparmio di CO2 che si ottiene è di oltre il 60%; mentre dall’utilizzo 

del cold ironing in assenza delle centrali CHP si ricavano valori vicini al 35%. 

I vantaggi dell’integrazione tecnologica in termini di risparmio emissivo 

permangono anche per gli altri tre inquinanti oggetto di studio; infatti 

l’abbattimento di composti acidi quali gli ossidi di zolfo e azoto si attesta ad 

oltre il 96%. Un risultato ancora più promettente discende dall’eliminazione 

quasi totale della frazione carboniosa del particolato ultrafine (99,98%). Infine, 

nonostante i costi di investimento iniziali possano costituire un ostacolo 

all’implementazione di tali progetti in ambito portuale, dall’analisi economica 

si ravvisano ulteriori vantaggi se si guarda nell’ottica del ciclo di vita utile degli 

impianti, i quali generano nel tempo flussi di cassa non solo in uscita ma anche 

in entrata. 

Pertanto si può affermare che l’approccio della self generation applicata al 

contesto portuale risulta essere una strategia vincente, dato che permette la 
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trasformazione dei porti da luoghi ad alta incidenza di emissioni inquinanti ad 

hub di produzione energetica in modo sostenibile.  

In questo studio l’attenzione è stata focalizzata sulle centrali di cogenerazione, 

tuttavia le analisi e le considerazioni proposte si prestano anche 

all’implementazione in zona portuale di altre risorse energetiche alternative, 

quali il fotovoltaico e l’eolico. 
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