
 

 

 

Costa: sei la benvenuta!!! Ma spegni 

i motori in porto!!! 
 

Incontro alla UBIK con l’Ing. Roberto Cuneo e l’Ing. Antonella Fabri 

 

 

 

 

Giovedì 6 novembre 2014 ore 18 

 

  

  

  

 Il fumo fa male 

Foto di Savona News   Foto Mauro Baracco 
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Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana  
 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e  

la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il  

patrimonio storico e artistico della Nazione” 
 

Art. 32 Costituzione della Repubblica Italiana  

 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti.” 
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Schema dell’alimentazione elettrica alle navi in porto 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:PxKohliColdIron.jpg


In altri porti è una realtà 

L’IMPIANTO FUNZIONANTE A SEATTLE 

In Europa sono funzionanti: Goteborg, Lubecca, Zeebrugge, Oulu, Kemi, Kokta, su 

accosti per traghetti e portacontainer 

ENEL ha sottoscritto un accordo progettuale e realizzativo con Civitavecchia, La Spezia e 

Bari 
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Non è un problema semplice 

Non c’è uniformità di tensione a bordo 110-220 V, di 

frequenza 50-60 Hz e di potenza 0,5 MW-20 MW; 

anche l’energia a terra è disponibile da 440 V a 11.000 

V. 

Gli standard elettrici internazionali sono differenti 

Gli impianti necessari a terra e a bordo sono costosi. 

Il collegamento deve essere fatto in un tempo molto 

breve, per una nave che sosta poche ore. 
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Potenza delle navi da crociera in porto 

ABB 2008 

Costa Crociere ha già predisposto per ricevere energia elettrica 

dal porto per le navi: Deliziosa, Luminosa, Fascinosa e Favolosa 
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La produzione di energia (e quindi di fumi) di una nave corrisponde a 

quella prodotta da 100 camion fermi con il motore acceso 



Stima 

dell’investimento 

per un punto di 

attracco 

ABB 2008 
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I venti da Nord Est in 

Liguria sono prevalenti 

A Savona prevalgono i venti 

da Nord Ovest e Sud Est 

Windfinder 

8 



Tutta la città è sotto vento 
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COMBUSTIBILI UTILIZZATI DALLE NAVI 

 

Vengono commercializzati quattro tipi di olio combustibile con differenti 

contenuti di zolfo:  

• olio combustibile 0,23% max destinato essenzialmente alle centrali 

termoelettriche 

• olio combustibile 0,30% max 12/13 Engler (misura di viscosità), 

destinato principalmente ad uso riscaldamento  

• olio combustibile 0,35% max: utilizzato da centrali termoelettriche e da 

altre industrie (p.es. vetrerie)  

• olio combustibile 1% max: utilizzato da altri tipi di industrie come 

cementerie o come fonte di produzione di energia all’interno di grossi 

impianti industriali. 
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COMBUSTIBILI UTILIZZATI DALLE NAVI 

 
   Olio Combustibile Denso S.T.Z. 0,23% S 

 

   Olio Combustibile Denso B.T.Z. 0,35% S 

 

   Olio Combustibile Denso B.T.Z. 0,40% 

 

   Olio Combustibile Denso B.T.Z. 12/13° E 

 

   Bunker Fuel Oil 380 1,5% S 

 

   Bunker Fuel Oil 380 3,5% S 

Fonte: Tamoil 
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COMBUSTIBILI UTILIZZATI DALLE NAVI 

Notiamo come il bunker fuel oil contenga fino a 10 volte più zolfo 

rispetto, per esempio, all’olio combustibile denso utilizzato da centrali 

termoelettriche.  

 

Tale combustibile, a norma di legge, dovrebbe essere utilizzato 

esclusivamente durante la navigazione, non quando la nave è ormeggiata 

in porto (L. 205/2007). 

 

Le navi da crociera, durante la permanenza in porto, devono tenere 

accesi i motori ausiliari, a gasolio, per fornire energia elettrica a tutti i 

servizi (luci, climatizzazione, frigoriferi eccetera). Durante tale fase, per 

tutta la durata dell’ormeggio, le emissioni sono più rilevanti che in fase 

di crociera (fonte: ARPA Veneto) 
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COMBUSTIBILI UTILIZZATI DALLE NAVI 

Il limite dell’0,10% in massa di tenore di zolfo per il gasolio 

delle navi ancorate nei porti è  in vigore dal 1/01/2010. 

 

[N.B. il tenore massimo di zolfo nel gasolio da autotrazione è 

attualmente dello 0,035% - UNI EN 590, vale a dire un terzo di 

quello ammesso per le navi in porto] 

 

Allo stato attuale, i Cittadini non hanno nessuna evidenza che 

tale requisito sia rispettato. 
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COMBUSTIBILI UTILIZZATI DALLE NAVI 

 
Bruxelles, 23 gennaio 2014 – Le navi da crociera sono sottoposte alla 

direttiva europea in base alla quale, le navi passeggeri che effettuano 

servizi di linea da o verso qualsiasi porto dell’Ue, non possono utilizzare 

nelle acque territoriali degli Stati membri, combustibili per uso 

marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa. Lo 

stabilisce una sentenza della Corte di giustizia Ue emessa oggi, in 

risposta al Tribunale di Genova, per una causa tra la Compagnia di 

crociere Msc e la Capitaneria di porto di Genova. 

Fonte: L’Informatore Navale 

L’indicazione strategica delle Norme europee è quella di migliorare 

notevolmente le prescrizioni sulle emissioni, sia in navigazione che 

nei porti. A seguito di ciò alcuni armatori hanno cominciato a 

sperimentare l’uso del LNG (metano liquido) 
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LIMITI DI LEGGE 

 
SO2  

=> Valore Limite giornaliero per la protezione della salute umana: 125 μg/m3, da non 

superare più di 3 volte/anno  

 Valore Limite orario per la protezione della salute umana: 350 μg/m3, da non superare 

più di 24 volte/anno 

Polveri (PM 10)  

Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana: 40 μg/m3 

 Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana: 50 μg/m3 da non 

superare più di 35 volte/anno. 

NOx 
Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana: 40 μg/m3 

 Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana: 200 μg/m3 da non 

superare più di 18 volte/anno. 

IPA (benzene e altro) 

=> 1 ng/m³ (un miliardesimo di grammo su metro cubo di aria) 
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Ci vogliono più controlli 

Mentre sulle emissioni industriali sono previsti dalla 

normativa limiti in “emissione”, appunto, quindi su qualità 

e quantità degli inquinanti che escono dal camino, con 

relativi obblighi di monitoraggio, sulle emissioni da navi 

non è previsto alcun limite (i vincoli si limitano ai 

combustibili utilizzati, come visto). Non sappiamo 

nulla della qualità delle emissioni da navi, da camini posti 

proprio all’altezza degli edifici. Sarebbe utile qualche 

certezza in più… 
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MA L’INQUINAMENTO SI TRASFERISCE 

DAL SITO DELLA NAVE AL SITO DELLA 

CENTRALE ? 

Autoproduzione della nave 
 

Efficienza 35% 

Combustibile più inquinante 

Impianti trattamento fumi minimi 

Superficie di dispersione minima e quindi 

concentrazione massima 

 

Fornitura energia da terra 
 

Efficienza   53% 

Combustibile meno inquinante (metano) 

Impianti trattamento fumi massimi 

Superficie di dispersione massima e 

quindi concentrazione minima 
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MA SOPRATTUTTO 

 In porto, come nella centrale di Vado ed in qualunque impianto: 

DEVONO ESSERE UTILIZZATE LE MIGLIORI 

TECNOLOGIE DISPONIBILI  

  

  

  

  

Questo deve 

essere un ricordo 
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