ACCORDI VOLONTARI PER LA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA DAL SETTORE
CROCIERISTICO

Venezia, 28 febbraio 2017

BEST PRACTICES PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA: IL CONTESTO
Le navi e le emissioni legate alle attività portuali sono attualmente in aumento, a
causa dell'aumento dei traffici, con un potenziale impatto sull'inquinamento
atmosferico.
A scala locale, le emissioni "in-port" delle navi influenzano la qualità dell'aria
nelle zone costiere, con un impatto potenziale sia sulla salute delle comunità
costiere che sull'ambiente.
La legislazione internazionale per la riduzione delle emissioni da navi, sia a
livello mondiale che europeo, si basa principalmente sull'uso di combustibili a
basso tenore di zolfo.
A Venezia, dal 2007, sono stati siglati alcuni accordi volontari tra le autorità
locali e le compagnie di crociera, al fine di utilizzare carburante verde
all'interno della Laguna di Venezia.

IL PORTO DI VENEZIA
Porto Marghera
(Porto commerciale)

Marittima – S. Basilio
Porto crocieristico

Terminal Fusina
Autostrade del Mare

S. Leonardo
(Porto petroli)

Bocca di porto di Malamocco

Bocca di porto di Lido

IL PORTO DI VENEZIA COME …
… un porto dotato delle più innovative facilities

1.625.637 passeggeri nel 2016
2014

Superficie dello scalo crocieristico:
più di 290.000 metri quadrati
più di 3.000 metri lineari di banchine

7 moli
10 terminal crocieristici

IL PORTO DI VENEZIA COME …
… un ambiente unico ed ideale per una crociera per il
suo patrimonio ambientale e culturale

LA POLITICA VERDE
L'obiettivo della Autorità Portuale di Venezia per legge è quello di mantenere le
attività portuali e di sviluppare i traffici, ma questi obiettivi possono essere raggiunti
solo preservando l'ambiente lagunare ed il patrimonio culturale.

Venezia e la sua laguna sono gli elementi chiave che attirano i turisti.
APV lavora per la salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico e ambientale, ed
è particolarmente impegnata nella salvaguardia del patrimonio culturale, ma anche
sociale di identità veneziana, operando in base a principi di salvaguardia.

PRIMA EDIZIONE DEL VENICE BLUE FLAG
A partire dal 2007 APV ha adottato strategie proattive volte al
miglioramento della qualità dell’aria, che prevedono sia la
conformità alle normative esistenti, sia l’adozione di accordi
volontari per ridurre le emissioni in atmosfera.

PRIMA EDIZIONE DEL VENICE BLUE FLAG
Le compagnie di navigazione aderenti alla prima edizione del VBF si sono
impegnate ad utilizzare combustibile con contenuto di zolfo minore del
2,5% in massa per la stagione crocieristica 2007.
Questo va visto in relazione agli standards internazionali definiti per allora
dalla convenzione MARPOL dell’IMO, che stabiliva all’Annesso VI un
livello massimo di zolfo nei combustibili pari al 4.5% in massa, ridotto ad
1.5% in massa per le navi che attraversano aree SECA (SOx Emission
Control Areas).
Il regolamento è stato rinnovato negli anni seguenti, ed in tal senso le
compagnie di navigazione hanno continuato con l’utilizzo volontario di
1.733.839 cruisers in 2014
carburanti più puliti, ed in particolare, con massimo contenuto di zolfo
pari al 2.0% in navigazione e 1.5% all’ormeggio per la stagione 2008
- 2009.

EFFETTI DEL PRIMO VENICE BLUE FLAG

APV ha potuto accertare
l’efficacia del VBF grazie a
campagne di misura con stazioni
collocate presso le aree del
Terminal Passeggeri di Marittima

Le campagne sono state condotte con la
collaborazione di IDPA-CNR e Università di Cà
Foscari, che nel 2007, 2008 e 2009 hanno
posizionato proprie strumentazioni presso
posizioni di Venezia centro storico in cui il
background locale non risultava influenzato da
traffico stradale
PM 2.5,
PM 10,
IPA,
NO2 – SO2

https://www.port.venice.it/it/studi-scientifici.html

EFFETTI DEL PRIMO VENICE BLUE FLAG
I risultati hanno evidenziato una diminuzione delle polveri sottili
dal 7% al 5% al 3.5% negli anni
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In particolare è stato
rilevato un
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VENICE BLUE FLAG

Indice dell’utilizzo di carburante migliore
Efficacia del Venice Blue Flag

SECONDA EDIZIONE DEL VENICE BLUE FLAG
Presi in considerazione i risultati derivanti da alcuni studi locali, nel corso del 2013
e nuovamente nel 2015 e nel 2016, sono stati siglati nuovi accordi volontari (Venice
Blue Flag 2), con cui le compagnie si sono impegnate a far funzionare i motori, già
dalla bocca di Lido, con combustibile a minor contenuto di zolfo (0,1%).

VBF

Con questi due accordi è stata creata, nella Laguna di Venezia, una speciale "zona
verde": il limite di 0,1 % di zolfo è infatti molto inferiore alle indicazioni dell'Unione
Europea, che ha fissato il limite allo 3,5% nel corso della navigazione, da ridurre
allo 0,5 % entro il 2020.

SECONDA EDIZIONE DEL VENICE BLUE FLAG

GLI ACCORDI VENICE BLUE FLAG
ANNO

LEGISLAZIONE VIGENTE

% S IN FASE DI NAVIGAZIONE

2005

MARPOL - IMO – ANNEX VI

4.5%

%S
ALL’ORMEGGIO
4.5%

2007

VENICE BLUE FLAG

2.5% (+ 0.5%)

2.5% (+ 0.5%)

2008

VENICE BLUE FLAG

2.0 % (+ 0.5%)

1.5% + (0.25 %)

2009

VENICE BLUE FLAG

2010

2012

2013
2014

2015 - 2016

2.0 %
4.5%
MARPOL - IMO – ANNEX VI
+
1.5% (navi passeggeri con scali
e
frequenti e regolari che operano tra
DIRETTIVA 2005/33/CE
porti comunitari)
3.5%
MARPOL - IMO – ANNEX VI
+
(as amended)
1.5% (navi passeggeri con scali
DIRETTIVA 2005/33/CE frequenti e regolari che operano
tra porti comunitari)
0.1%
VENICE BLUE FLAG
3.5%
MARPOL - IMO – ANNEX VI
+
(as amended)
1.5% (navi passeggeri con scali
DIRETTIVA 2005/33/CE
frequenti e regolari che operano
tra porti comunitari
0.1%
VENICE BLUE FLAG

1.5%

0.1%

0.1%

0.1%

0,1%

0.1%

EFFETTI DEL VENICE BLUE FLAG 2
Gli effetti del Venice Blue Flag 2 sulla qualità dell’aria sono stati calcolati da ARPAV, a
partire dall’inventario delle emissioni.
La stima delle emissioni è stata ottenuta usando la metodologia Tier 3 EMEP/EEA (EEA
2009 – Marzo 2011).
La metodologia distingue tra differenti fattori di emissione che dipendono da differenti:
-

tipologie di navi,
tipologie di motori,
combustibili marini: MDO/MGO (Marine Diesel Oil/Marine Gas Oil) con contenuto di
zolfo pari allo 0.1% e BFO (Bunker Fuel Oil) con contenuto medio di zolfo pari al 2.7%,
fasi di navigazione.

EFFETTI DEL VENICE BLUE FLAG 2
Gli effetti dei Venice Blue Flag 2 sulla qualità dell'aria sono stati calcolati da ARPAV.
L’implementazione del VBF (considerando la fase di manovra) ha comportato una forte
riduzione sia delle emissioni di SOx (- 91%) che di PM (- 46%), ed una leggera riduzione
delle emissioni di NOx.
Confronto delle emissioni con e senza implementazione del VBF
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ANALISI COSTI/BENEFICI
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL VBF
Le attività portuali generano impatti ambientali, le
cui ricadute economiche non sono ancora
completamente note.
La cosidetta valutazione delle esternalità negative dovrebbe far
parte di ogni processo decisionale al fine di trovare soluzioni a
breve termine, soluzioni di compensazione economica e aspetti di
fattibilità, ridurre l’impatto ambientale delle attività connesse alla
navigazione.

ANALISI COSTI/BENEFICI
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL VBF
Negli anni recenti, gli effetti sulla qualità dell’aria sono diventati, per
il comparto del trasporto marittimo, un importante tema decisionale.
Nell’ambito di vari progetti europei sono stati stimati i valori dei costi
esterni in relazione alla diffusione dei principali inquinanti (es. Needs
Project – modello Ecosense).
La tabella seguente rappresenta tali valori, aggiornati al livello
generale dei prezzi del 2010 (Fonte: Update of the Handbook on
External Costs of Transport - Final Report January 2014) in €/ton.
Area
Mar Baltico
Mar Nero
Mar Mediterraneo
Mare del Nord
Altre del Nord-Est dell’Atlantico

NOx
4.700
4.200
1.850
5.950
2.250

PM2.5
13.800
22.550
18.500
25.800
5.550

SO2
5.250
7.950
6.700
7.600
2.900

ANALISI COSTI/BENEFICI
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL VBF
Applicando i costi unitari di esternalità negative riportati nella tabella
precedente alle emissioni calcolate, è stata stimata la riduzione dei
costi esterni marginali correlata con l’implementazione del VBF

COSTI MARGINALI TOTALI RISPARMIATI ALL’ANNO
2.000.000 €

ANALISI COSTI/BENEFICI
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL VBF
Al fine di valutare il bilancio costi/benefici dell’accordo volontario, è stato
anche preso in considerazione il divario tra costi di MDO/MGO e costi di BFO.
I costi dei combustibili sono piuttosto variabili, tuttavia la differenza tra BFO
ed MGO/MDO può essere considerata di circa 250/300 €/ton.

€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€-€ 500.000
-€ 1.000.000
-€ 1.500.000
-€ 2.000.000
-€ 2.500.000

Air emission Marginal Costs saving
Delta fuel cost Max
Delta fuel cost Min

Considerando il consumo di combustibile stimato, gli extra costi legati all’utilizzo
di combustibili a basso contenuto di zolfo per l’intera stagione crocieristica
(calendario 2013), potrebbero variare tra 1.100.000 € e 1.500.000 €

CONCLUSIONI

1) Differenti ricerche condotte sia nell’ambito di progetti europei che da
parte di ARPAV (agenzia per la protezione ambientale locale) hanno fatto
emergere come effetto dell’implementazione del Venice Blue Flag una
forte riduzione sia dell’SOx (- 91%) che del PM (- 46%)
2) L’analisi costi/benefici ha evidenziato gli effetti positivi del VBF:
nonostante vi sia un incremento dei costi in relazione al consumo di
combustibile distillato, la riduzione in termini di costi marginali esterni
è decisamente maggiore
3) Questi accordi volontari possono essere una delle migliori soluzioni a
breve termine per mitigare gli effetti delle attività portuali sulla qualità
dell’aria considerando aspetti ambientali, economici e di immediata
fattibilità
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