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Abstract 

 La presentazione riporta il lavoro svolto sull’impatto 
dei porti liguri nella movimentazione delle navi e 
nelle attività di terra legate al trasporto delle navi 

 Il lavoro è stato realizzato da Techne Consulting su 
incarico della Regione Liguria nell’ambito 
dell’Accordo di programma con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per la realizzazione degli interventi di risanamento 
della qualità dell’aria, in attuazione del “Programma 
di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale 
connesse al miglioramento della qualità dell’aria e 
alla riduzione delle emissioni di materiale particolato 
in atmosfera nei centri urbani” di cui al DM 60/06 
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topics 
 Modello E2Port 

 Metodologie di stima delle emissioni 

 Raccolta dati 

 Stima emissioni 

 Valutazione dei possibili interventi 

 Modellistica della ricaduta al suolo degli  
 inquinanti 

 Prospettive future 
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Modello E2Port 
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Valutazione delle emissioni 

 manovra e stazionamento delle navi e dei 
rimorchiatori 

 attività portuali a terra: 

 movimentazione dei prodotti petroliferi 

 movimentazione dei combustibili solidi e di altro 
materiale polverulento 

 manutenzione delle navi (in particolare verniciatura e 
relative attività di preparazione delle superfici) 

 movimentazione dei mezzi di servizio alle Attività 
Portuali 

 traffico e stazionamento di autovetture e di veicoli 
commerciali leggeri e pesanti sulla rete viaria interna 
alle aree portuali 
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Manovra e stazionamento delle navi  

 le emissioni sono calcolate per singola nave su 
base oraria per un anno intero a partire dalla 
valutazione dei consumi di combustibile in 
stazionamento (banchina per banchina) ed in 
manovra e da fattori di emissione 

 i consumi di combustibile sono valutati a partire 
dalla potenza dei motori della singola nave, da 
valutazioni sul carico dei motori nelle differenti 
fasi e da opportune funzioni che esprimono i 
consumi in funzione della potenza 

 i fattori di carico ed i fattori di emissione 
provengono dall’EMEP/EEA Guidebook 
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Movimentazione dei prodotti petroliferi  

 le emissioni da movimentazione dei prodotti 
petroliferi sono stimate dalla quantità di 
prodotto movimentato (greggio, benzine, gasoli) 
e da fattori di emissione dei COV (US EPA, 2008)  

 i fattori di emissione di COV da movimentazione 
di benzina sono valutati in funzione della 
temperatura media e della volatilità del 
combustibile (Concawe, 2009) 

 le emissioni sono stimate su base mensile (in 
assenza dati movimentazione oraria) per 
banchina valutando i sistemi di abbattimento 
delle emissioni (dichiarati dai gestori) 
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Movimentazione di materiale polverulento 

 
 emissioni di  PM10 e PM2,5 da movimentazione 

dei combustibili solidi e di altro materiale 
polverulento stimate in funzione del vento e 
delle caratteristiche del prodotto (US EPA, 2006) 

 emissioni di  PM10 e PM2,5 da erosione dal vento: 

 ogni volta che un cumulo di materiale è 
movimentato una certa quantità di materiale 
volatile si viene a trovare sulla superficie del 
cumulo e dunque può essere dispersa dal vento 

 emissioni non sono continue ma avvengono per 
eventi caratterizzati da velocità del vento 
superiore ad una certa soglia (“disturbi”) 
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Manutenzione delle navi 

 
 per la manutenzione (verniciatura e relative 

attività di preparazione delle superfici) la stima 
delle emissioni viene  effettuata moltiplicando le 
quantità di prodotto utilizzato (vernice, 
sgrassante, abrasivo) per opportuni fattori di 
emissione per la verniciatura (EMEP/EEA, 2009), 
lo sgrassaggio (EMEP/EEA, 2009), e l’abrasione 
(US EPA, 1997)  

 le emissioni di inquinanti sono calcolati dal 
modello su base mensile (ove disponibili i dati) o 
annuale 
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Movimentazione dei mezzi di servizio 

  per i mezzi di servizio alle attività portuali la stima 
delle emissioni viene effettuata moltiplicando i 
consumi di combustibile (dei diversi operatori) per 
opportuni fattori di emissione 

Movimentazione veicoli in transito 
 per la movimentazione di autovetture e di veicoli 

commerciali leggeri e pesanti sulla rete viaria interna 
alle aree portuali (strade interne, aree di parcheggio, 
aree di carico e scarico dei veicoli dalle navi RoRo) la 
stima delle emissioni è effettuata moltiplicando la 
percorrenza effettuata dai veicoli in area portuale per 
i fattori di emissione medi regionali degli inquinante 
per le differenti tipologie di veicoli  
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Reperimento dati 

 per ciascuna nave entrata nel porto sono stati reperiti, 
il codice IMO (codice identificativo della nave), giorno 
e ora di arrivo in banchina, giorno e ora di partenza; i 
dati sono stati elaborati e caricati nel modello E2Port 

che consente la stima dei consumi e delle emissioni da 
stazionamento e manovra 

 Indagine movimentazioni prodotti petroliferi e solidi 
pulvirulenti: 23 risposte (tutti gli operatori contattati) 

 Indagine manutenzione navi 8 risposte (su 12) 

 movimentazione dei mezzi di servizio 21 risposte su 
28 operatori a cui è stato inviato il questionario 

 veicoli in transito: dati da autorità portuali 
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Risultati per la stima delle emissioni (Mg) 

             Porto di Genova                 Porto di Savona – Vado              Porto di La Spezia 
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Valutazione degli interventi di riduzione 

   connessione alla rete elettrica di terra delle navi 
che stazionano in porto (cold ironing) 

 tecnologie e pratiche per il contenimento delle 
emissioni delle attività portuali a terra 

 manutenzione navi: è necessario definire un piano 
di utilizzo solventi in cooperazione con le aziende 

 carico di benzina si propone l’introduzione di 
impianti di captazione vapori dove non installati 

 emissioni provocate dai mezzi di servizio si 
propone l’utilizzo un carburante composto da una 
miscela di acqua e gasolio  
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Cold ironing 

  

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

 

 

	

 Raccomandazione Comm. 
Europea 8/5/2009  

 Previsto dal d.leg.vo 
205/2007 come 
alternativa all’uso di 
combustibile con tenore 
di zolfo > 0,1% 
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Emissioni dopo le azioni 

             Porto di Genova                      Porto di Savona – Vado                   Porto di La Spezia 
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Valutazione qualità dell’aria 

   Le valutazioni sui porti sono state inserite nel 
globale inventario delle emissioni della Regione 

 I dati relativi agli interventi sono stati integrati 
negli scenari emissivi regionali  

 Sono stati elaborati tre scenari: uno scenario 
tendenziale e due scenari di piano che contengono 
misure incrementali di riduzione delle emissioni 

 Per la valutazione della qualità dell’aria allo stato 
attuale e negli scenari sono stati utilizzati due 
modelli indipendenti: il modello Calpuff ed il 
modello Chimere ed i due modelli meteorologici 
MM5 e Calmet 
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Modellistica allo stato attuale 
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Modellistica in scenario di riduzione 
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Conclusioni (1) 

   l’analisi dei risultati mostra come il campo di 
intervento principale risiede nell’elettrificazione 
delle banchine (cold ironing) 

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

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

  
 vanno sottolineati i possibili ostacoli di ordine 

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

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

 la modellistica atmosferica conferma il fortissimo 
contributo al miglioramento della qualità dell’aria 
dagli interventi sulle navi in porto  
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Il progetto ClairCity 

  
 Progetto Horizon 2020 condotto da Trinomics (NL), 

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

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

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

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


