
 

 

 

 

Firenze, 26 luglio 2018  

 

Al Presidente del 

Consiglio Regionale Toscano 

 

 

OGGETTO:  Mozione "Misure per la drastica riduzione delle emissioni inquinanti da traffico 

navale nei porti toscani"  

 
 

Il Consiglio Regionale 

premesso 
Ricordato che le navi utilizzano a tutt’oggi olio combustibile che emette una gamma di sostanze 

altamente pericolose e nocive per l’uomo e per l’intero ecosistema,  mentre i diesel del settore 

dell’auto sono sottoposti a standard più restrittivi; 

  

Ricordato che un recente studio, realizzato a Civitavecchia dal Dipartimento di epidemiologia del 

Lazio, afferma che chi vive nei primi 500 metri dal porto ha un’incidenza di tumore al polmone del 

31% in più e un’incidenza di malattie neurologiche del 51% in più; 

  

Ricordato che la Commissione Europea stima che ogni anno 50 mila cittadini dell’Unione muoiono 

prematuramente per via dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi; 

  

Ricordato che secondo il rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), “Transport and 

Environment Reporting Mechanism – TERM”, nelle regioni portuali, circa il 55-77% delle 

emissioni totali di inquinanti atmosferici provengano dalle navi, con aree critiche dove tale 

contributo può arrivare fino all’80% per NOx e SO2 e fino al 25% per il PM2,5 primario; 

  

Ricordato che il complesso delle norme della Direttiva 2016/802 del Parlamento europeo e del 

Consiglio ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride solforosa delle navi derivanti 

dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali 

emissioni per le persone e l’ambiente; 

  

Ricordato che per la corretta applicazione della Direttiva, ogni stato membro deve assicurare un 

campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo immesso 

sul mercato o utilizzato dalle navi, nonché una verifica periodica dei giornali di bordo e dei 



bollettini di consegna del combustibile, stabilendo inoltre un sistema di sanzioni efficaci, 

proporzionate e dissuasive contro la violazione delle disposizioni, così come un registro pubblico 

delle informazioni; 

  

Ricordato che nel Mar Baltico, Mare del Nord e Canale della Manica già dal 2015 è in vigore il 

limite dello 0,10% di contenuto di zolfo nei combustibili marini; 

  

Considerato che nella classifica dei paesi Ue l’Italia è al terzultimo posto, a causa di controlli non 

efficaci e limiti ancora troppo permissivi per i carburanti; 

  

Ricordato che In Italia tra le buone pratiche si segnalano: 

- l’accordo volontario chiamato “Venice Blue Flag”, tra Comune di Venezia, Autorità di Sistema 

portuale del Mare Adriatico e compagnie di navigazione operanti in laguna, per cui le compagnie di 

crociera e i rimorchiatori si impegnano a far funzionare i motori principali e ausiliari con 

combustibile per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 % non solo all’ormeggio, 

ma anche durante la navigazione e le fasi di manovra all’interno dell'area portuale; 

- il “Civitavecchia Blue Agreement”, siglato da Capitaneria di Porto, Comune, Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e l’armatore Grandi Navi Veloci, per cui i traghetti 

interessati passano al combustibile con tenore di zolfo inferiore allo 0,10% circa un'ora prima 

dell'arrivo alla bocca di porto; 

- l’ordinanza di Napoli che impone il cambio di combustibile per i motori ausiliari a due miglia 

dall’imboccatura del porto e non dopo l’ormeggio; 

  

Ricordato che le misurazioni delle sostanze inquinanti nell’aria, riscontrate durante le operazioni di 

arrivo e partenza delle navi nel porto di Livorno il 7 giugno 2018 dall’associazione tedesca Nabu 

(Nature and Biodiversity Conservation Union), insieme a Cittadini per l’aria e al Coordinamento 

Livorno porto pulito, hanno mostrato concentrazioni di polveri ultrafini con picchi fino a 80.000 

pt/cc (particelle per centimetro cubo); 

  

Considerato che, a paragone, il livello di fondo nelle grandi città varia da 3.000 a 5.000 pt/cc, per 

arrivare a 10.000 pt/cc in strade molto trafficate; 

  

Ricordato che cittadini di Livorno hanno anche avviato una misurazione delle concentrazioni di 

biossido di azoto (NO2) nelle aree prospicienti il porto tramite campionatori passivi i cui esiti sono 

stati da poco inviati a un laboratorio indipendente; 

 

Ricordato che il PRQA recentemente approvato dal Consiglio regionale prevede, fra le sue azioni, 

il pieno utilizzo del sistema di cold ironing da parte di navi da crociera e traghetti che al momento è 

stato realizzato nella sola calata Sgarallino nel porto di Livorno,  oltre che un generico impegno a 

verificare la possibilità di replicare il medesimo sistema anche nei porti di rilevanza nazionale di 

Piombino e Marina di Carrara; 

  

impegna la Giunta regionale 

 

- a svolgere un monitoraggio puntuale sulle emissioni inquinanti delle navi in tutti i porti 

toscani di concerto con Arpat, Asl, Amministrazioni locali, Autorità portuali, Capitanerie coinvolte, 

nonché gli operatori del settore; 

  

- a sollecitare l’implementazione di accordi simili al “Venice Blue Flag” in tutti i porti 

toscani, che comprendano sia standard rigorosi per l’utilizzo dei carburanti, sia l’elettrificazione 

delle banchine delle aree portuali; 



  - a richiedere al Governo: 

  

a) la definizione di più efficaci misure di prevenzione, monitoraggio e drastica riduzione, fino 

all’eliminazione, delle emissioni delle navi che attraccano nei porti italiani, sostenendo progetti di 

elettrificazione delle banchine; 

b) di farsi promotore presso l'IMO (International Maritime Organization) dell'istituzione di un’Area 

di Controllo delle Emissioni (ECA) nel Mediterraneo; 

c) di incentivare l’utilizzo del GNL, in luogo dell’olio combustibile, e l'installazione a bordo di 

batterie al litio, oltre che l’elettrificazione delle banchine di tutte le aree portuali. 

 

 

I Consiglieri 

 

Tommaso Fattori                                             Paolo Sarti                                                             


