
11 dicembre 2020

Trasporto marittimo ed elettrificazione



UN MARE DI FUMO

- Oltre a 45.000 morti premature all’anno in EU per PM2.5
- Danno alla natura e la biodiversità
- Danno ai materiali incluso il patrimonio culturale



SO2

FMI STEAM 2017



Impatto sanitario derivante dal trasporto marittimo -
Mortalità premature per particolato (PM2.5) 

- Le navi contribuiscono a circa il 6/8% del PM2.5 in Italia
- In Europa – al 2015 - determina circa 12,000 morti premature 

annualmente
- ~50% del danno avviene nelle aree costiere, ma l’impatto long-

range si verifica anche all’interno
- Limite dello 0.5% sul So2 al 2020 => ~30% riduzione.
Ma l’impatto risalirà per l’aumento della quota di trasporto
marittimo a livello globale



CHI: Ecologistas en Acción (ES), France Nature Environnement (FR), Hellas 
Ornithological Society (GR), Birdlife Malta  (M) e Cittadini per l’Aria, con il 
coordinamento di NABU (DE) in collaborazione con Transport & Environment (B)
QUANDO:  l’alleanza parte nella primavera del 2016 
OBIETTIVO: creazione di un’Area a Controllo delle Emissioni nel Mediterraneo 
(ECA)



1. Elettrificazione, nei porti, delle banchine dedicate allo stazionamento di 
navi che necessitano di tenere il sistema elettrico in funzione durante la 
sosta in porto, cominciando quindi da crociere e traghetti



2. la progressiva elettrificazione delle tratte brevi operative nel 
nostro paese le cui distanze consentirebbero di essere coperte 
con navi a batterie .. cominciando da Venezia



3. la spinta e il sostegno all’adozione – da parte degli operatori del settore – di 
sistemi di propulsione a vela e rotori, all’utilizzo di carburanti a bassissimo 
tenore di zolfo installando filtri e sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto

NOx Fund che, sotto la spinta del Governo e con il diretto coinvolgimento e la 
contribuzione degli operatori stessi, ha ripulito le emissioni dai camini di oltre 600 
navi di compagnie di navigazione norvegesi; 



- 1/3 Emissioni



4.  l’adozione di mezzi da cantiere e sistemi di logistica portuale a zero o 
bassissime emissioni per il trasporto di materiali, alimenti e persone, e 
creazione di collegamenti alle aree portuali possibilmente su rotaia o 
comunque alternativi al sistema viario stradale.



5.  la realizzazione di stazioni di monitoraggio degli inquinanti atmosferici 
nelle aree portuali



6. Sviluppo e/o la riqualificazione delle aree portuali devono in ogni caso, essere sostenibili
e coerenti al livello di ambizione ambientale del Green Deal europeo.

Rivalutare i progetti riproposti  sulle aree portuali per accertare la loro reale compatibilità 
con l’urgenza della crisi climatica e verificarene la  coerenza con la situazione a seguito 
della pandemia Covid-19 ed il Green Deal



NAPOLI

valutare impatti sia positivi (quanto?) che negativi 
dei progetti



NAPOLI

visione a lungo termine: passare da un fossile 
all’altro non e’ una soluzione



NAPOLI

SCRUBBERS : trasferiscono le emissioni dall’aria all’acqua



…una legge che stabilisca una volta per tutte cosa si può fare e cosa 
non si può fare nell’attività di lobbying..

https://www.thegoodlobby.it/campagne/lobbyi
ng-italia/

- un registro pubblico obbligatorio per i lobbisti
- un’agenda pubblica degli incontri
- sanzioni per punire i comportamenti illeciti
- consultazioni pubbliche

https://www.thegoodlobby.it/campagne/lobbying-italia/


Bergen, Norvegia
Dal 2026 solo navi a 0
emissioni

Euronav «Scrubbers non convenienti 
rispetto all’uso del gasolio marino e 
nocivi per l’ambiente», ottobre 2018
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