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L’INQUINAMENTO DA TRAFFICO 
 MARITTIMO: IL PUNTO SU GENOVA 

 ED ALTRI PORTI 
 DAL WORKSHOP DI VENEZIA 

 
E.Tortello Comitato Tutela Ambientale Genova Centro-Ovest 



ECOISTITUTO DI REGGIO-EMILIA e GENOVA 
SEMINARIO  “Porto di Genova: non solo lavoro e turismo” 

Palazzo Verde, 21  Novembre 2017 

 
……… ma di cosa stiamo parlando ? 
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I dati ARPAL ………. 
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 Il documento ARPAL Valutazione annuale della qualità dell’aria – 
Anno di monitoraggio 2015- al paragrafo 4.2, pag. 40 riporta: “Da 
una analisi dell’inventario delle emissioni 2011 dell’Agglomerato di 
Genova risulta che le sorgenti che emettono le maggiori quantità di 
NOx in atmosfera sono le attività marittime (62%), prioritariamente le 
navi in stazionamento, seguite dal trasporto su strada (26%).” Come 
noto “… è in atto un contenzioso con la Commissione Europea 
(procedura di infrazione2015/2043 per i superamenti dei limiti medi 
annui di NO2 fissati dalla Direttiva 2008/50/CE…..”. Anche qui sono 
riportate le parole del suddetto documento (Par. 4.1, pag.40). 
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 Oltre agli inquinanti gassosi sono particolarmente pericolose le 
polveri sottili ed ultrasottili. A questo proposito si cita ancora il 
documento dell’ARPAL precedentemente citato (Par. 4.2 , pag. 41): 
“Le sorgenti dell’Agglomerato che emettono le maggiori quantità di 
polveri sono i trasporti stradali (28%) e il porto (39%)…..”. 
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I combustibili 
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 Limiti massimi contenuto di zolfo nei combustibili per uso 
marittimo attualmente in vigore (Direttiva Zolfo) : 

 
-  3.5 % “limite globale” 
-  1.5 % navi passeggeri in servizio di linea tra porti comunitari 

(e navi da crociera ad esse assimilate nelle acque territoriali e 
nelle ZPE – Zone di Protezione Ecologica-) 

-  0.1 % nelle aree ECA (Emission Control Area) designate 
dall’IMO e nei porti comunitari  
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 Limiti massimi contenuto di zolfo nei combustibili per uso 
marittimo a partire dal 2020 (due soli limiti): 

 
 
•  0.5 % “limite globale” 
•  0.1 % nei porti e nelle zone ECA   
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…… e dunque quali controlli? 
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 Sui macchinari ed il loro stato manutentivo solo controlli 
documentali 

 
 Sul combustibile controllo “minimo” 2% ( 10% delle 
imbarcazioni controllate e il 20% di esse sottoposte a 
controllo del combustibile) 

 
 Al tutto il 27 Ottobre, 63 controlli eseguiti, 26 dei quali 
mediante campionamento e analisi 
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•  A LUGLIO L’AMMIRAGLIO PETTORINO HA ANNUNCIATO UN 
ACCORDO QUADRO CON L’AGENZIA DELLE DOGANE PER 
L’ANALISI PRESSO I LABORATORI DEI CAMPIONI DI OLIO 
PRELEVATI DALLA CAPITANERIA 

•  L’ACCORDO ERA INDISPENSABILE PER SEMPLIFICARE LA 
PROCEDURA 

•  L’AMMIRAGLIO HA ANCHE DETTO CHE L’ACCORDO E’ 
STATO SIGLATO PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE DEI 
COMITATI CITTADINI 



ECOISTITUTO DI REGGIO-EMILIA e GENOVA 
SEMINARIO  “Porto di Genova: non solo lavoro e turismo” 

Palazzo Verde, 21  Novembre 2017 

 
 
……………. ma anche controlli sperimentali “a camino” 
 
 effettuati congiuntamente da Capitaneria di Porto ed 
 
 ARPAL, grazie alla collaborazione  degli Armatori  
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 Verifica del rispetto del limite di emissione di NOx 
 Esistono delle curve limite di emissione in funzione del 
numero di giri al minuto del motore (MARPOL Annex VI) 
  
 Nel caso delle misure effettuate sulla G.N.V. La Superba 
le misure effettive hanno mostrato che tali limiti venivano 
superati nonostante la certificazione di conformità poiché 
le MARPOL prevedono di calcolare a tavolino la 
caratteristica di emissioni in funzione della velocità sulla 
base di certi parametri (pezzi sostituiti, manutenzioni 
effettuate, ecc.) 
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 INAPPLICABILITA’ 

  
 Inoltre le MARPOL 73/78 prevedono che i limiti di 
emissioni cui si è fatto riferimento prima non si applichino 
alle navi costruite ante anno 2000, ovvero non si 
applicano a traghetti quali la Moby Otta  
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IL COMITATO CHIEDE : 
–  Alla Capitaneria di Porto : maggiori controlli per il rispetto della normativa 

vigente: 
•  Combustibili a basso tenore di zolfo 
•  Attività di manutenzione/collaudo  motori 
•  Pubblicazione dei controlli effettuati 

–  Al Comune e alla Regione :  
•  Monitoraggio della qualità dell’aria più mirato a identificare l’ inquinamento 

dovuto al porto 
–  Al Parlamento italiano ed europeo: 

•  Adeguamento delle attuali leggi a requisiti ambientali più stringenti, sul 
modello di quelle vigenti nei porti del Nord Europa, che obblighino gli 
armatori ad adeguare tecnologicamente le navi esistenti o a rinnovare la loro 
flotta (es. utilizzo di LNG) 
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NON SOLO FUMO MA ANCHE ……….. 
 

RUMORE 
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TRAGHETTI OBSOLETI!!! 

 
La Moby Drea è stata costruita nel 

1973 e la Moby Otta poco dopo 
(vita utile imbarcazioni 20-25 anni) 
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•  A seguito informativa alla locale Procura della 
Repubblica veniva emesso procedimento penale R.G.P. 
8746/12 

•  la Otta e la Drea venivano spostate dalle banchine Ponte 
Doria e Ponte Colombo a banchine più lontane 

•  Archiviato il suddetto Procedimento  per prescrizione dei 
termini nel 2016 la situazione tornata quella iniziale 
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Ancona 

 Non esiste un comitato vero e proprio dedicato 
in modo specifico all’inquinamento marittimo 
 Al workshop presente rappresentante di Italia 
Nostra 
 Non si segnalano grossi problemi 
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Civitavecchia  
•  Accordo volontario tra Comune, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto e 

Armatori “Civitavecchia blue agreement” sottoposto a un numero 
circoscritto di operatori marittimi (Tirrenia, Moby, G.N.V. e Grimaldi) che 
prevede l’uso di combustibile con tenore di zolfo inferiore a 0.1 % a partire 
da 2 ore dall’accosto 

•  Accordo Implementato solo parzialmente (Solo GNV ha sottoscritto 
l’accordo) 

•  Misure di polveri ultrasottili misurate da tecnici NABU ( insieme a Cittadini 
per l’Aria), stazionando nei pressi di una nave da crociera in manovra 

•  Studio epidemiologico con analisi sangue e urine; impatto porto sull’area di 
Civitavecchia a cura del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio 

•  Richiesta del Sindaco a Governo e Sindaci di 54 Città Marittime di far 
applicare per tutte le zone di mare italiane un limite massimo di tenore di 
zolfo inferiore a 0.1% (31 Agosto 2017) 
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La Spezia 
•  Cittadini per l’Aria ha un forte presidio per la partnership con il Comitato 

SpeziaViaDalCarbone (Dott.ssa Daniela Patrucco)  
•  Nel Novembre 2016 analizzati i dati delle emissioni della Centralina di Via 

San Cipriano, la più prossima alla banchina di ormeggio delle navi da 
crociera; in concomitanza con gli arrivi delle navi la media delle emissioni 
medie orarie di NO2 e SO2 aumenta rispettivamente del 17 e del 7%, 
mentre la media delle emissioni massime orarie aumenta rispettivamente 
del 24 e del 30% 

•  Nell’Agosto 2016 Cittadini per l’Aria aveva condiviso con Capitaneria di 
Porto e Autorità Portuale una proposta per l’uso di combustibili con 
contenuto di zolfo inferiore a 0.1 % ben prima dell’ormeggio e ben fuori dal 
Golfo di La Spezia; dopo il cambio di presidenza dell’AdSP e 
dell’amministrazione locale l’interlocuzione si è arenata.  
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Livorno 
•  Con lo stimolo di Cittadini per l’Aria, i comitati che erano già attivi a 

Livorno hanno costituito il “Coordinamento Livorno Porto Pulito”  
•  Il Coordinamento ha proposto la costituzione di un tavolo 

interistituzionale formato dal Comune, AdSP, Capitaneria di Porto 
con l’obiettivo di emettere un’ordinanza restrittiva per il tenore di 
zolfo del combustibile utilizzato dalle navi: limite dello 0,1% entro le 
due miglia dalla costa (prevista richiesta per ampliare la zona poiché 
nel Tirreno è stata istituita una Zona di Protezione Ecologica) 

•  La proposta è stata discussa in Consiglio Comunale 
•  Già disponibile una banchina per navi passeggeri elettrificata 

costruita con il finanziamento del Ministero dell’Ambiente che però 
non viene utilizzata https://livornopress.it/consiglio-comunale-tutti-
uniti-fumi-delle-navi-porto 
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Savona 
•  A Savona opera il Comitato Savona Porto Elettrico 
•  La portavoce del Comitato abita in uno dei palazzi letteralmente stretti (da 

entrambi i lati) tra le navi all’ormeggio 
•  A volte le navi da crociera ormeggiate sono anche 4 e le emissioni non 

sono controllate 
•  Richiesti da ARPAL al Comune 70.000 Euro (che non sono disponibili nelle 

casse comunali) per monitorare la qualità dell’aria in porto 
•  Nel contempo AP stanzia 8.000.000 di Euro per dragare i fondali del porto 

per consentire l’ingresso delle supernavi a LNG 
•  Da Savona, inoltre, in aggiunta a Vado Ligure, tre volte la settimana partono 

anche traghetti per il Nord Africa 
•  Il Comitato è decisamente contrario al LNG ed è a favore delle banchine 

elettrificate 
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Trieste e Monfalcone 
 

•  Monfalcone è concentrato sui problemi rilevanti dell’amianto tuttora 
riscontrati sui figli degli ex-operai dei Cantieri Navali e sono 
preoccupati dalla costruzione degli hangar per gli stessi 

 
•  Trieste ha un traffico crocieristico molto modesto che vorrebbe 

incrementare (funge da riserva per il traffico in eccesso di Venezia); 
sono favorevoli all’uso di carburante a basso tenore di zolfo a patto 
che venga in qualche modo imposto anche ai porti della vicina Istria 
perché in caso contrario perderebbero traffico passeggeri e merci 
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Venezia 
 

•  Problema grandi navi all’onore della cronaca dal 2007 (inquinamento di una nave da crociera 
equivalente a 14000 autovetture) 

•  A Venezia vige l’accordo volontario con gli Armatori, denominato Venezia Blue Flag (
https://www.comune.venezia.it/it/content/venice-blue-flag), in base al quale vengono utilizzati 
combustibili con tenore di zolfo dello 0.1% o inferiore dalla bocca di porto del Lido e lungo i canali 
lagunari marittimi 

•  Essendo un accordo volontario, in caso di non rispetto, la Capitaneria prevede solo segnalazioni 
•  La Capitaneria ha presenziato al workshop con una presentazione che includeva un elenco di 

controlli eseguiti con il relativo risultato 
•  I Comitati, comunque, considerano la Capitaneria poco trasparente per il ritardo e la lacunosità 

con cui vengono resi pubblici i dati dei controlli 
•  Alcune Compagnie hanno fatto ricorso al Tar contro le sanzioni comminate (la sanzione è quasi 

sempre di 30.000 Euro) 
•  Il Prof. Tattara del Comitato “ No Grandi Navi” ha messo a punto un algoritmo per la 

determinazione dei costi dell’inquinamento dell’aria da traffico marittimo sulla comunità (utilizzati 
riferimenti europei) con risultati, a dir poco,clamorosi 
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Qualche osservazione 
 
•  Ogni nave da crociera  in stazionamento in porto assorbe una 

potenza di 10-12 MW 
•  E’ l’equivalente di circa 3500 famiglie  
•  E’ l’equivalente di una cittadina tipo Ovada 
•  Pur essendo veri e propri “impianti di produzione” di energia 

“mobili”, per essi non si applica il V.I.A. Valutazione Impatto 
Ambientale come nel caso delle centrali terrestri 

•  Di conseguenza non sono previsti tutti i dispositivi di abbattimento/
lavaggio dei fumi presenti di legge nelle centrali elettriche “terrestri” 
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COMITATO TUTELA AMBIENTALE  GENOVA CENTRO-OVEST 
 

Enzo Tortello   enzo.tortello@gmail.com  3456019750 


