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LE NAVI NEI PORTI INQUINANO LE CITTA' 

 

 

Il dibattito fin qui sviluppato sul futuro del porto di Termini Imerese si è orientato quasi 

esclusivamente sul versante del porto turistico. Nessuno parla invece dei possibili assetti del porto 

commerciale e delle possibili ricadute sulla città. Anche in questo caso, sarà importante comprendere la 

differenza tra i pericoli determinati dal mantenimento dell’assetto attuale, come auspicato dall’Autorità 

Portuale, rispetto alla soluzione prevista dal vigente Piano Regolatore Portuale.   

Per comprendere meglio la questione, analizziamo innanzi tutto uno dei temi più preoccupanti che 

contraddistinguono il difficile rapporto tra un porto commerciale e la città retrostante: l’inquinamento 

atmosferico e acustico provocato dalle navi in rada.    

E' noto che le navi inquinano, perché per muoversi bruciano elevate quantità di combustibili fossili, 

ad alto tenore di zolfo. Non è altrettanto noto il livello di inquinamento che si raggiunge quando le navi 

sono ferme, ormeggiate nei porti. 

Un primo dato da evidenziare riguarda le navi mercantili, che sono responsabili di circa il 2,5% delle 

emissioni globali di gas serra, come sottolineato da più ricerche indipendenti, come quella del legislatore 

internazionale della navigazione, l’International Maritime Organization (IMO), o dell’Agenzia Europea per 

l’Ambiente (2019). In funzione della crescita continua dei flussi commerciali via mare, dovuti alla 

globalizzazione, si prevede che nei prossimi anni queste emissioni aumenteranno in modo significativo se 

non saranno messe in atto rapidamente misure di mitigazione: le emissioni del trasporto marittimo 

potrebbero aumentare tra il 50% e il 250% entro il 2050, minando gli obiettivi dell'accordo sul Clima di 

Parigi. 
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Tratto dal dossier Legambiente/Enel X sull’elettrificazione dei porti (2021) 

 

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEI PORTI E I RISCHI PER LA SALUTE: LE EMISSIONI DELLE NAVI 

L’inquinamento atmosferico dovuto al traffico marittimo è in gran parte legato alla necessità di 

spostare le navi da una parte all’altra del mondo, ma queste, paradossalmente, inquinano anche quando 

rimangono ferme nei porti. Durante la fase di sosta in banchina, i motori di propulsione delle navi vengono 

spenti, ma rimangono accesi quelli ausiliari per assicurare la continuità di servizi di bordo come 

l’illuminazione, il riscaldamento, le celle frigorifere, l’aria condizionata e le operazioni di movimentazione 

del carico. Ci vuole tanta energia per tenere in attività una nave in porto e la sosta può durare poche ore, 

ma anche giornate intere. Tali operazioni comportano un consumo consistente di combustibili, generando 

gas di scarico fortemente inquinanti, rumori e vibrazioni. Si calcola che, per esempio, una nave da crociera 

attraccata in banchina per 10 ore produca la stessa quantità di anidride carbonica (CO2) di 25 automobili di 

media cilindrata in un anno. 

 Le principali sostanze che vengono rilasciate dai sistemi propulsivi e ausiliari di bordo delle navi 

sono: 

• Ossidi di azoto (NOx) 

• Ossidi di zolfo (SOx) 

• Anidride carbonica (CO2) 

• Monossido di carbonio (CO) 

• Idrocarburi incombusti (HC) 

• Polveri sottili o particolato (PM) 

 

Benché siano tutte dannose per la salute umana e l’equilibrio climatico del pianeta (per esempio la 

CO2 lo è quale principale gas serra), sono gli SOx (ossidi di zolfo) a costituire la più insidiosa minaccia. 

Irritano il sistema respiratorio e sono una delle cause di mortalità prematura nelle zone costiere. Sono 

precursori del particolato atmosferico fine, causa di patologie respiratorie, cardiologiche e tumorali. L’acido 
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solforico (H2SO4) che ne deriva per trasformazione naturale, produce la nota “pioggia acida” che nuoce agli 

esseri viventi e ai manufatti. 

Il problema è legato al fatto che praticamente tutte le navi in circolazione utilizzano motori a ciclo 

diesel alimentati da carburanti ad elevato tenore di zolfo (HFO). 

La stessa Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha stabilito, per limitarne gli effetti negativi 

sull’ambiente e sulla salute umana, che dal 2020 il tenore di zolfo in tali carburanti non dovrebbe superare 

la percentuale di massa dello 0,5. Ma anche con questo nuovo limite, le emissioni di zolfo dalle navi 

rimangono comunque estremamente superiori a quelle vigenti sulla terra ferma per i veicoli gommati.  

 

In realtà esistono ulteriori misure in grado di ridurre l’inquinamento atmosferico indotto dalle navi in 

porto, quali l’utilizzo del “gasolio marino” (MGO) o del gas naturale liquefatto (GNL), ma gli armatori hanno 

oggettive difficoltà ad utilizzarli, stante un costo di tali combustibili superiore del 50% rispetto all’HFO. 

Secondo una stima dei Lloyds di Londra, solo il 10% della flotta mercantile utilizzerà GNL al 2030, pertanto 

la transizione totale verso carburanti ecologici richiederà vari decenni. 

 

Un altro sistema è quello del trattamento dei gas di scarico tramite depuratori (scrubbers); si tratta di 

impianti piuttosto costosi (da 2 a 5 mln di Euro), che trovano quindi applicazione limitata sia per lo scarso 

interesse delle compagnie di navigazione sia per la babele normativa dei vari paesi. Tale sistema non 

sembra realisticamente attuabile a breve.  

Un discorso a parte merita il “cold ironing”, l’elettrificazione delle banchine, che consente lo 

spegnimento completo dei motori di bordo in porto, grazie ad una alimentazione di corrente elettrica 

fornita direttamente da terra. Detta così sembra semplice da mettere in pratica, ma sussistono significative 

difficoltà sia operative, che in termini di livello di investimenti necessari e di sostenibilità economica del 

sistema. 

Come chiarito nel recente dossier di Legambiente/Enel X (2021), la complessità maggiore nella 
realizzazione dell’infrastruttura di cold ironing è che le imbarcazioni da servire possono essere molto 
diverse tra loro e l’infrastruttura deve essere adeguata alle navi da alimentare. Si tratta di erogare una 
potenza considerevole di energia, svariati MW di potenza elettrica, attraverso dispositivi eterogenei e 
molto costosi. 

Oltre al problema dell’entità degli investimenti necessari, il grande problema che frena 

l’elettrificazione dei porti è dovuto al fatto che solo una piccola parte delle imbarcazioni attualmente 

circolanti è già predisposta per il cold ironing, ovvero è già in grado di connettersi alla rete elettrica a riva. 

Per le altre navi sarà necessario realizzare importanti opere di adattamento, il cui costo può variare da 300 

mila € fino ai 2 milioni di € per le imbarcazioni di grandi dimensioni (Ro-Ro, portacontainer, navi da 

crociera). Gli armatori non sembrano disposti ad assumersi tali costi, soprattutto per le imbarcazioni più 

vecchie, che caratterizzano in particolare il settore del trasporto marittimo commerciale. Tenuto conto 

della lunga vita di una nave, pertanto, la sostituzione o l’adattamento del parco navale all’elettrificazione 

portuale, sarà lento e graduale. 

Infine, un altro aspetto, di fondamentale importanza per il mercato italiano, riguarda il costo 

dell’energia elettrica, che, come è noto, è tra i più alti a livello europeo. Ad oggi, il costo dell’energia 

elettrica in Italia è superiore al costo di generazione tramite combustibili fossili sostenuto dai diversi 

armatori che, di fatto, sono scoraggiati dal ricorrere al cold ironing.  Bisognerà preventivamente sviluppare 

un sistema tariffario conveniente e competitivo con i costi del combustibile fossile. 
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Alcuni porti italiani, hanno iniziato a sperimentare il cold ironing, ma continuano a sussistere notevoli 

problemi.  Ha fatto scalpore la banchina elettrificata del porto di Livorno, costata 3,5 mln di Euro, del tutto 

inutilizzata per anni. Altre iniziative sono in corso nei porti liguri, ma si tratta ancora di iniziative isolate.  

Certamente il Green Deal europeo darà nuovo impulso agli investimenti per l’elettrificazione delle 

banchine, per il contributo che potrà dare alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, ma, per quanto 

evidenziato, questi non saranno sufficienti, finché non si sarà adeguato l’insieme delle navi attualmente 

circolanti nei nostri mari. Quanti anni ci vorranno? Si parla di decenni. 

Quindi, sostenere che un porto non sarà più inquinante perché verranno elettrificate le banchine è 

falso, è necessario che si adeguino, oltre ai porti, anche le navi, e questo richiede tempi lunghi. Sostenere 

che l’elettrificazione dei porti risolve il problema dell’inquinamento equivale a dire che se si installano le 

colonnine di ricarica elettrica sulle strade si elimina l’inquinamento delle automobili: sarà invece necessario 

riconvertire il parco auto dal motore a scoppio ad autovetture a trazione elettrica. Lo stesso vale nel settore 

navale. Ma se un’automobile ha una vita media di cinque/dieci anni, la vita media di una nave si misura in 

decine e decine di anni.    

Quindi, sebbene la tecnologia dell’elettrificazione rappresenti una risposta al problema, questa potrà 

estrinsecare i suoi effetti benefici in un lungo periodo, calcolato in alcuni decenni. La Commissione Europea, 

nell’ambito delle misure del Green Deal ha stabilito l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni legate al 

settore dei trasporti entro il 2050. Il 2050 è lontano. Nel frattempo?  

 

Nel frattempo, nell’attesa che l’elettrificazione dei porti sia realizzata e che le navi siano, 

gradualmente adeguate o sostituite, le imbarcazioni ferme nei porti continueranno ad inquinare le città 

portuali per qualche altro decennio.  

 

Anche il “cold ironing”, dunque, sebbene rappresenti una soluzione all’inquinamento atmosferico 

nei porti nel lungo periodo, non sembra poter dare risultati significativi a breve.  

Come si è visto tutte le misure prima delineate, se fattibili, troveranno attuazione in tempi medio-

lunghi.  

Resta il fatto che nei prossimi decenni la presenza di emissioni inquinanti, provocate dalla 

permanenza delle navi nei porti, è direttamente proporzionale allo sviluppo dei traffici. Invece l'impatto che 

tali emissioni determinano sulla popolazione residente nelle vicinanze è inversamente proporzionale alla 

distanza, ossia tanto più ridotta è la distanza delle navi in sosta dalla città, tanto più elevato è il rischio per 

la popolazione di contrarre malattie gravi.   

A Civitavecchia (50.000 abitanti) lo studio epidemiologico “Effetti delle esposizioni ambientali ed 

occupazionali sulla mortalità della popolazione residente nell’area di Civitavecchia”, pubblicato nel maggio 

2016 e condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio in 

collaborazione con ASL Roma 1 e ARPA Lazio, ha dimostrato che la popolazione abitante entro il raggio di 

500 metri di distanza dal porto è soggetta ad un notevole incremento del rischio di mortalità per tumore 

al polmone (+31%) e di malattie neurologiche, rispetto al resto della città.  

  

 Il porto di Termini Imerese, per la particolare configurazione territoriale, presenta un immediato 

impatto con l'abitato che si inerpica ad anfiteatro dalla "marina" al "belvedere". In questo ambito la 
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ricaduta degli inquinanti è diretta e immediata, sia in condizioni di calma di vento, che di regime di brezza, 

che di venti spiranti dal I quadrante (da Nord ad Est) e II quadrante (da Est a Sud), ossia tutti i venti più 

ricorrenti. 

In analogia alle risultanze dello studio dell'ASP di Civitavecchia, nella prima immagine sotto riportata, 

abbiamo disegnato l'area circolare avente il raggio di 500 metri a partire dalla banchina di riva. Si tratta di 

uno scenario possibile nella ipotesi che tutta la banchina di riva, modificando l'attuale Piano Regolatore 

Portuale (PRP), venga destinata interamente al traffico commerciale. Si avrebbe un'area a rischio di 

inquinamento che comprende gran parte dei quartieri che si estendono da via Rocchecelle alla Marina, 

comprende inoltre tutte gli impianti e le aree del Parco Termale (Grand Hotel, Vecchie Terme, Serpentina, 

Belvedere), comprende, infine, tutta la spiaggia balneabile dall'Olis alla "Colonia".  
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Rispetto al contesto di Civitavecchia, la trasposizione analogica che abbiamo disegnato a Termini 

Imerese, non ci sembra avventata. Piuttosto, la nostra configurazione geografica (per altimetria e 

ventosità), espone maggiormente l'abitato alla ricaduta degli inquinanti. 

La seconda immagine riporta il vigente PRP con riportata la stessa area di rischio, ma avente il centro 

del raggio di 500 metri nella prevista banchina a sud del molo trapezoidale. La differenza con lo scenario 

precedente è palese: si tratta di un'area che, per la maggior parte degli approdi previsti, esclude 

completamente l'abitato e impegna solo qualche lembo di terra a ridosso di via Cristoforo Colombo. 

 

L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEI PORTI E I RISCHI PER LA SALUTE: IL FLUSSO DEI MEZZI PESANTI 

 

Un ulteriore fattore che amplifica l’inquinamento atmosferico sulla città causato da un porto 

commerciale è dovuto alla concentrazione di mezzi pesanti in transito/in attesa per l’imbarco e lo sbarco o 

in manovra nell’area portuale.  

 

 
 

Come è noto, Il traffico veicolare è, insieme alle emissioni degli impianti di riscaldamento civile, la 

principale sorgente di inquinamento atmosferico negli ambienti urbani. In questo caso l’inquinante 

maggiormente considerato dalla normativa vigente è il biossido di azoto (NO2), la cui concentrazione va 

anche in questo caso riferita in particolare alle aree più prossime agli ingressi al porto. 

 

 Anche con riferimento al traffico veicolare generato dal porto commerciale, risulta fondamentale 

valutare, sia l’entità dei flussi in arrivo, sia dove questi mezzi pesanti arrivano e transitano. 

 

 Riguardo al volume di traffico generato dal porto commerciale, dai dati statistici forniti dall’Autorità 

Portuale sul traffico delle unità Ro-Ro (ovvero gli automezzi pesanti) nel porto di Palermo e Termini Imerese 

si ricava un totale di 289.561 mezzi pesanti transitati nei due porti (2018), di cui solo il 12% è passato nel 

porto di Termini Imerese. Se ne ricava, in media, un flusso di quasi 800 mezzi pesanti al giorno.  

 



7 
 

 

Numero unità Ro-Ro (rilevazione statistica Autorità Portuale) 

 Nell’ipotesi paventata di un trasferimento massiccio del traffico Ro-Ro da Palermo a Termini 

Imerese, una grossa aliquota di tale traffico si riverserà sul porto termitano, che potrebbe crescere fino a 

otto volte i livelli attuali.  Non è difficile ipotizzare l’ingorgo dei TIR agli accessi al porto nelle ore di 

maggiore afflusso, in particolare se queste interferiranno con il traffico urbano, con gli inevitabili effetti 

sull’inquinamento atmosferico della città.  

 Si consideri, inoltre la costante crescita in prospettiva di tale traffico Ro-ro, in conseguenza del 

progressivo incremento delle tratte delle c.d. “autostrade del mare”, sostenuto dalle politiche dei trasporti 

nazionali ed europee. Considerando il trend di crescita degli ultimi cinque anni (escludendo il periodo 

Covid-19), pari al 20%, non è difficile prevedere nel prossimo decennio il raggiungimento di un flusso di  

mille TIR al giorno. 

 Nella ipotesi, proposta dall’Autorità Portuale, di utilizzo immediato per il traffico commerciale di 

tutto il bacino più prossimo alla città, i flussi dei mezzi pesanti dovrebbero attraversare l’area della Marina, 

interessando, oltre all’attuale varco a Sud, anche il varco a Nord prossimo alla zona balneare e alla 

Capitaneria di Porto.  

 Nell’ipotesi prevista dal PRP, invece, lo spostamento del porto commerciale a Sud comporterebbe 

l’allontanamento immediato dal centro abitato dei mezzi pesanti, i quali impegnerebbero direttamente la 

strada a scorrimento veloce per l’area industriale, senza interferire con il centro abitato e con il traffico 

urbano, con evidente vantaggio in termini di riduzione di conflitti e inquinamento urbano. 

 

L’INQUINAMENTO ACUSTICO NEI PORTI  

Per concludere, qualche accenno ad un'altra forma di inquinamento non meno importante per la 

serenità dei cittadini: l’inquinamento acustico derivante dai motori delle navi e dalle operazioni di carico e 

scarico, sia determinato dalla movimentazione dei veicoli gommati, che dai sistemi di scarico delle merci. 

Benché la Città non sia dotata ancora di un Piano di Classificazione Acustica del Territorio, è inevitabile che 

si troveranno a coesistere classi di tipo residenziale puro (l’abitato di Termini Bassa), con la classe del Porto, 
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di tipo industriale e quindi con parametri più “permissivi”. Citando ancora una volta il dossier 

Legambiente/Enel X, i generatori di bordo sono per lo più costituiti da grandi motori a combustione interna. 

Anche se alloggiati nel cuore della nave, il rumore e le vibrazioni prodotte durante il funzionamento si 

propagano all’esterno. Si tratta per lo più di rumore a bassa frequenza (< 100 Hz) che si propaga per lunghe 

distanze ed è poco schermato da muri e da finestre. L’impatto si aggrava se in contemporanea sono 

ormeggiate più navi.  

Anche volendo immaginare l’implementazione di barriere fonoassorbenti sul lungomare C. Colombo, 

queste non potrebbero isolare dal rumore a bassa frequenza e ciò certificherebbe definitivamente una 

cesura insanabile tra la Città e il suo mare. 

Chi, recandosi a Palermo e passeggiando lungo la Cala di Palermo, provi a sostituire mentalmente la 

vista di tutte quelle barche a vela con gru e motonavi (dietro una recinzione invalicabile) o con un muro alto 

6 metri, potrà realizzare la differenza. 

Anche in questo caso, la lontananza dal centro abitato fa la differenza. 

La disposizione del porto commerciale prevista dal PRP appare, dunque, la più opportuna, in quanto 

allontanando dal centro abitato le banchine commerciali, si riduce il rischio di inquinamento dell’aria delle 

aree residenziali più prossime al porto e il livello di impatto acustico, dovuto sia alle navi in rada che ai 

mezzi pesanti in transito. 

Il rispetto per l’ambiente e la lotta all’inquinamento per la salvaguardia della salute dei cittadini: 

un’altra ragione per pretendere l’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente. 

                                                                                     Arch. Nicola Mendolia e Arch. Rosario Nicchitta 

Termini Imerese 15.3.2021 


