
1 

ANCONA INCONTRA 

“IL PORTO CROCIERISTICO: 

 V.A.S., BANCHINE ELETTRIFICATE ED INQUINAMENTO” 
 

ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE 
ing. ROBERTO CUNEO 

 

24 ottobre 2019 

SEZIONE DI ANCONA  

 Vincenzo Pirani 



6 Novembre 2014 9 Novembre 2014 

2 



Il paradosso della Torretta 

Un camion 

parcheggiato 

sull’Aurelia con il 

motore acceso 

verrebbe multato; la 

nave parcheggiata a 

50 m con un motore 

acceso pari a quello 

di 1.000 camion, no 
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Tutta la città è sotto vento 
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Concentrazione oraria NO (precursore NO2)  

 in 5 siti di monitoraggio SP, dal 1 al 5 ottobre 2016  

Ecoistituto RE-GE 2018 
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S. Cipriano 

Il 5 /10/2016, 

a partire dalle 

ore 11, nel 

sito di San 

Cipriano si 

registra un 

significativo 

aumento di 

ossido di 

azoto 



Ecoistituto RE-GE 2018 
6 

Il mattino del 5 ottobre 2016 la grande nave da crociera 

attracca al molo Garibaldi 



NO2 e SO2 orari il 2/7/2017 nelle postazioni ARPAL di La 

Spezia 
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S. Cipriano 

Dr. Federico Valerio 

 Ecoistituto RE-GE 2018 
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Maggiolina Saint Bon Amendola San Cipriano direzione vento

DATI ORARI NO 
(Ossidi di azoto) 

documento ARPAL La Spezia 

Esempi di concentrazione NO in presenza navi  
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Maggiolina Saint Bon Amendola San Cipriano dir vento

ARRIVO PARTENZA 

Esempi di concentrazione NO in assenza navi  



… alla libreria Ubik, 
qualche settimana fa 
Italia Nostra è tornata 

presentare la  
situazione 

internazionale: … 

IL SECOLO XIX  
22 gennaio 2015 
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Aumenti di 10 μg per metro cubo in PM2,5 e di 10 ppb in ozono 
sono stati associati ad aumenti della mortalità per tutte le cause del 

7,3% (intervallo di confidenza al 95% [IC], da 7,1 a 7,5) e 1,1% (IC 
95%, 1.0 a 1.2), rispettivamente. 

June 29, 2017 

“…reducing of 1 µg/m3 of PM 2,5 we would be saving 12.000 
lives a years” 
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…vivere in aree dove la concentrazione di PM 2,5 è 

superiore al limite di 12  µg/m3 (EPA) raddoppia il rischio 

di demenza nelle donne anziane.  
“Se i risultati fossero estesi alla popolazione generale , 

l’inquinamento dell’aria potrebbe essere responsabile del 21% dei 

casi di demenza nel mondo” (JC Chen, Ken School of Medicine - 

USC) 

… le persone che vivono entro 50 m dalle principali arterie 

stradali (livello di particolato fine anche dieci volte 

superiore rispetto a 150 m) hanno il 12% in più di 

probabilità di sviluppare la demenza rispetto a quelle che 

vivono a più di 200 m  

… dei 18 articoli idonei alla revisione quasi tutti hanno 

riportato un'associazione sfavorevole tra almeno un 

inquinante e la demenza. 
NeuroToxicology 56, 

2016 
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The nuclei mode typically contains 1–20% of the 

particle mass and more than 90% of the particle 

number. 

E il particolato emesso 

dai motori diesel? 

fonte: D. Kittelson, J. Aerosol Sci. Vol. 29, No. 5/6, pp. 575—588, 1998  
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nello spazio alveolare non sono 

efficacemente riconosciute e 

rimosse dalle cellule dell’immunità  

danneggiano le cellule, causano stress 

ossidativi, infiammazione, danni ai 

mitocondri, alle proteine cellulari e al 

DNA 

penetrano nelle membrane polmonari, 

raggiungono il circolo ematico e 

possono essere trasportate a differenti 

organi quali cuore, fegato, reni e 

cervello 

possono raggiungere il cervello 

direttamente attraverso il nervo 

olfattivo 

secondo l’OMS, non è possibile 

fissare una soglia di esposizione al di 

sotto della quale certamente non si 

verificano nella popolazione degli effetti 

avversi sulla salute 

frazione 

inalabibile 

frazione 

respirabile 

UFP: 

translocazione 

ematica 

13 



E’ dimostrato che  l’esposizione 

all’aria inquinata causa il cancro 

del polmone  

Il particolato, che é il maggior 

componente dell’inquinamento 

dell’aria, è stato studiato 

separatamente e classificato 

carcinogeno di primo grado 

dopo un incontro di esperti 

durato una settimana, oggi lo 

IARC, parte del WHO, ha 

classificato le emissioni diesel 

come carcinogeno di primo 

grado per l’uomo, sulla base di 

prove sufficienti che 

l’esposizione si associa a un 

incremento del rischio per il 

cancro del polmone 
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Porto di 

Genova 

RISULTATI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DELLE 
EMISSIONI DEI PORTI DI GENOVA, SAVONA E LA SPEZIA E 
DELLE POSSIBILI AZIONI DI RIDUZIONE (2014) 

Emissioni ed attività nell’anno 2011 (unità di misura Mg) 
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Elettrificazione delle banchine (Shore Side Electricity, SSE) 

è l’alimentazione elettrica della nave da 

terra. La nave può spegnere i motori. 

contribuisce significativamente alla 

riduzione totale dei gas serra  

è l'unica soluzione per azzerare le 

emissioni in porto, il rumore e le 

vibrazioni delle navi 

altri nomi: Shore Connection, Shore-to-

ship Power, Cold ironing, Onshore power 

supply, Alternative Maritime Power, 

HVSC, etc.  

le navi di nuova costruzione sono 

predisposte e l’operabilità globale è 

garantita dagli Standard Internazionali 

disponibili 

Le soluzioni alternative sono solo 

parzialmente in grado di ridurre le 

emissioni della nave (LNG, scrubber, 

riduttore catalitico), tuttavia non 

influenzano il rumore e le vibrazioni 

connessione alla 

rete 

AT/MT sottostazione 

installazioni in banchina 

apparati di bordo 
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Stima 

dell’investimento 

per un punto di 

attracco 

ABB 2008 
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Ma l’inquinamento si trasferisce dalla 

sito della nave al sito della centrale? 

Autoproduzione della nave 
 
• Efficienza 35-50% 
• Combustibile più inquinante (gasolio) 
• Impianti trattamento fumi  assenti o minimi 
• Superficie di dispersione dei fumi minima e 

quindi concentrazione massima degli 
inquinanti 

Fornitura energia da terra 
 
• Efficienza  61.5% (+ teleriscaldamento) 
• Combustibile meno inquinante (metano) 
• Impianti trattamento fumi massimi 
• Superficie di dispersione dei fumi 

massima e quindi concentrazione minima 
degli inquinanti 
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Altri benefici dell’elettrificazione delle banchine 

riqualificazione del sistema 

elettrico portuale 

miglioramento 

dell'utilizzazione del sistema 

produttivo elettrico 

Sostituzione di valore 

aggiunto nazionale a esborso 

di valuta estera 
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Juneau (Alaska) 2001  
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Los Angeles 

• 30 banchine con AMP® (Alternative Maritime Power) 
• alimentazione simultanea di due navi con due postazioni da 

20 MW ciascuna  al World Cruise Center) 
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Porti con banchine elettrificate (lista parziale) 

Porto di 

Montreal 
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Porto di 

Livorno 

Inaugurato il 12 novembre 2015. L'impianto è localizzato in 
Calata Sgarallino, dove ormeggiano navi da crociera fino a 
260 m.  Potenza fornita fino a 12 MW, alla tensione di 6.600 
o 11.000 Volt e con una frequenza di 60 o 50 Hz. 
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ipotesi: 

✓ consumo di carburante  0,2kg/kWh 
✓ potenza assorbita 16 MW e PF 0,85 
✓ 1062 ore all’ormeggio di cui 1011 in uso 

(anno) 
✓ prezzo del bunker 584,22 €/MT esclusa 

IVA e accise (scenario peggiore per SSE) 

autoproduzione a bordo: 

fonte: 

Con prezzo pieno del kWh (0,15 €)       2.549.000 € 
Senza oneri fiscali (0,081 €)         1.376.000 € 
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L’energia elettrica per le navi all’accosto  

va defiscalizzata, come in Germania e Svezia 



Porto di Vado Ligure terminale per container 

A seguito della richiesta di Italia Nostra la Regione Liguria 
nella VIA l.r. 38/98 ha prescritto:  

 tutte le banchine della piattaforma dovranno essere 
predisposte con sistemi di elettrificazione delle navi in 

sosta e i tractor trailers dovranno essere elettrificati 25 



Navi Costa Crociere con la predisposizione SSE 
https://www.costacrociere.it/B2C/I/HereForYou/HistoricalCompany/EnvironmentRespect/Pages/

green-star.aspx: 

26 



DIRETTIVA UE 2003/96/ 
finalizzata a promuovere l'alimentazione elettrica da terra per le navi con 

annullamento delle tasse sull'elettricità 

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 

UE dell’8 maggio 2006  

finalizzata a promuovere l’utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per 

le navi ormeggiate nei porti comunitari  

DIRETTIVA UE 2016/802 

(9) L'inquinamento atmosferico provocato dalle navi all'ormeggio rappresenta uno dei 

maggiori problemi di molte città portuali nello sforzo di rispettare i valori limite 

dell'Unione sulla qualità dell'aria. 

(10) È opportuno che gli Stati membri sostengano l'utilizzo di un sistema elettrico di 

terra, poiché attualmente l'alimentazione elettrica delle navi è di solito assicurata da 

motori ausiliari. 
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Cos'è il GNL 

Ing. Antonella Fabri 

 

 Il GNL è gas metano, portato allo stato liquido alla temperatura di  – 161 °C 

 Un litro di gas liquefatto, quando torna a temperatura ambiente, occupa un 
volume di 600 litri. 

 LNG può essere usato come carburante per le navi in sostituzione del 
tradizionale carburante derivato dal petrolio. 

 Le compagnie di navigazione, a partire dal 2020 (IMO 2016) saranno tenute ad 
adoperare carburanti con tenore di zolfo inferiore a 0,5%. 

 Tali carburanti sono costosi. Per tale motivo le compagnie si stanno orientando 
alla costruzione di navi alimentate a GNL. 

 Costa Smeralda avrà un volume di GNL di 3.600 m3 

 

 



Quali vincoli normativi? 

• Un deposito di GNL su terra rientra nell’ambito 

di applicazione della Direttiva Seveso. La 

normativa antincendio prevede inoltre il rispetto 

di distanze di sicurezza. 

• LA NAVE SOSTEREBBE IN PORTO 

DALLE 10 ALLE 12 ORE. IN 

QUELL’INTERVALLO QUALE SAREBBE 

LA DIFFERENZA DALL’AVERE UN 

DEPOSITO SU TERRA? 

Ing. Antonella Fabri 
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Un nuovo accosto per navi da crociera deve prescrivere 
 

 

• Alimentazione elettrica delle navi da terra 

• Norme di sicurezza specifiche per l’uso di GNL 
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Saluti dal porto di Savona… 


