
Genova, 28.06.2017 - Capitano di Vascello (CP) Domenico A.R. NAPOLI

Dalla norma al controllo:

Il progetto sperimentale di monitoraggio dei “fumi” nel porto 

di Genova



LA NORMATIVA INTERNAZIONALE
Annesso VI della Convenzione Marpol 73/78 

(in vigore dal 19.05.2005)

Le emissioni delle navi disciplinate dall’Annesso VI riguardano:

Emissioni di sostanze dannose per l’ozono (Ozone depleting

substances – es. halon);

Emissioni di ossidi di azoto (NOx) da parte dei motori diesel; (Nox

Technical Code)

Emissioni di ossidi di zolfo (SOx);

Emissioni di Compositi Volatili Organici del carico (VOC) inerenti le

navi cisterna;

Emissioni dagli inceneritori di bordo.



LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’

all’Annesso VI Marpol  

Il Certificato: International Air Pollution Prevention Certificate (I.A.P.P.C.).

Applicazione: Tutte le navi aventi stazza maggiore di 400 GT che battono

bandiera o approdano in un porto di uno Stato Contraente.

Modalità di rilascio in Italia: visita iniziale di un Organismo Riconosciuto

(per il primo rilascio del certificato) + visite annuali (periodiche) + visite

intermedie + visita quinquennale (di rinnovo).

Scopo: attestare la conformità di apparati/strumentazione di bordo previsti

dall’Annesso VI per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Port State Control: ispezioni degli Stati di Approdo per verificare la

certificazione e la conformità agli standard internazionali di navigazione

(compreso l’Annesso VI Marpol).



La normativa comunitaria e nazionale

In ambito comunitario rileva la Direttiva 2005/33/CE di modifica della

Direttiva 1999/32/CE in relazione al solo tenore di zolfo dei combustibili

per uso marittimo.

La Direttiva 2005/33/CE è stata

recepita nell’ordinamento interno

dal D. Lgs. 205/2007, che ha

introdotto modifiche alla Parte V –

Titolo III - del D. Lgs. 152/2006

(c.d. Testo unico in materia

ambientale) artt. 291 e seguenti.

Da ultimo è intervenuta la Direttiva 2012/33/CE recepita con D.lgs

112/2014, che ha ulteriormente modificato il T.U.A.



LIMITI AL TENORE DI ZOLFO NEI 

COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO



L’utilizzo dei combustibili per uso marittimo

- Alto mare, acque territoriali, ZEE e ZPE dei paesi UE – limite generale

È vietato l’utilizzo di combustibili marini con tenore di zolfo superiore al

3,50% in massa da parte di tutte le navi (ai sensi della normativa

internazionale, comunitaria e nazionale).

Futuro

Dal 01.01.2020 il limite massimo diventerà 0,50% in massa.

- Navigazione all’interno delle aree S.E.C.A. (Sulphur Emission Control Area)

In ambito UE: Mar Baltico e il Mare del Nord.

E’ vietato l’utilizzo di combustibile con un contenuto di zolfo superiore a

0,10% in massa (Regola 14 Annesso VI Marpol)

Tale limitazione è ribadita, per le navi italiane, dall’art. 295, comma 4 del D.

Lgs. 152/206, come emendato dal D. Lgs. 112/2014).



L’utilizzo dei combustibili per uso marittimo.

Normativa comunitaria e nazionale

-Navi passeggeri battenti bandiera italiana che effettuano un servizio di linea 

proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell'Unione europea

È vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone 

di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso 

marittimo aventi tenore di zolfo maggiore a 1,50% in massa (fino all’entrata in 

vigore dei limiti più restrittivi – 0,50% dal 01.01.2020).

-Tutte le navi all’ormeggio nei porti

L’articolo 295, comma 8, del T.U.A. prevede – in aderenza alla normativa

comunitaria - l’obbligo, per le navi ormeggiate nei porti, di utilizzare

combustibili per uso marittimo (gasoli) con tenore di zolfo non superiore allo

0,10 % in massa.



Quando la nave all’ormeggio deve cambiare il combustibile 

impiegato? 

L’articolo 295, comma 8, del T.U.A. prevede che sulle navi all’ormeggio nei

porti la sostituzione dei combustibili sia effettuata “il prima possibile dopo

l’ormeggio”.

Una circolare del Ministero dell’Ambiente (inoltrata il 29.04.2010) ha

stabilito il limite massimo di 2 ore, entro il quale le navi, una volta giunte

all’ormeggio, devono sostituire il carburante.

Ai sensi dell’articolo 295, comma 10 del T.U.A., tutte le operazioni di

cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel

giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o in un

apposito documento di bordo.



I CONTROLLI DELL’AUTORITA’ MARITTIMA

(art. 296, comma 9, D. Lgs. 152/2006)

All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8,

provvedono (…omissis…) il Corpo delle Capitanerie di porto, la

Guardia costiera (…omissis…)

Le verifiche  documentali

▪Annotazione cambio combustibili sui giornali di bordo (art. 295 c. 10)

▪Bunker Delivery Note (art. 295 c. 11) rilasciate dai fornitori

▪La conservazione dei campioni di carburante

I campionamenti

▪Il campione sigillato (art. 295 c. 11)

▪Prelievo dalle casse del bunker
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I CONTROLLI DELL’AUTORITA’ MARITTIMA
(art. 296, comma 9, D. Lgs. 152/2006)

 Siglato a Roma il 7 marzo 2017 l’Accordo quadro a 
livello nazionale tra Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto e Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli per l’utilizzo dei laboratori specializzati 
dell’Agenzia delle Dogane per le analisi dei campioni 
prelevati dal personale delle Capitanerie di porto.

 A livello locale, è in corso di stipulazione una 
convenzione con il laboratorio dell’Agenzia delle 
Dogane di Milano per la completa attuazione 
dell’Accordo nazionale.



Decisione di esecuzione 2015/253 della Commissione Europea

➢ con decorrenza dal 2015, deve essere eseguito un numero di

accertamenti - mediante controlli dei documenti di bordo e dei

bollettini di consegna del carburante – non inferiore al 10% delle navi

facenti scalo nel territorio italiano (conteggiando la stessa nave una sola

volta per anno solare);

➢ con decorrenza dal 2016, ferma restando la percentuale totale di

accertamenti da eseguire, come sopra indicata, almeno il 20% di tali

controlli dovrà essere svolto mediante campionamento ed analisi dei

carburanti, prelevati a bordo delle navi.

Il campionamento potrà essere eseguito, a scelta:

▪ con prelievo dei campioni sigillati che devono essere conservati a

bordo;

▪ con prelievo istantaneo dai serbatoi della nave.



LE SANZIONI

(Articolo 296, commi da 5 A 8 D. Lgs. 152/2006)
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Immettere sul mercato combustibili per uso 

m.mo con tenore di zolfo superiore ai limiti 

Da € 15.000 a 150.000

Utilizzare combustibili per uso m.mo con 

tenore di zolfo superiore ai limiti (1)

Da € 15.000 a 150.000

Mancata annotazione sui documenti di 

bordo del cambio di carburante

Da € 1.549 a 9.296

Mancata consegna del campione di 

carburante, del bollettino (BDN) e/o BDN 

con indicazioni incomplete

Da € 5.000 a 15.000

Mancata conservazione del campione e/o 

del bollettino (BDN)

Da € 5.000 a 15.000



Esenzioni al campo di applicazione della normativa (internazionale, 

comunitaria e nazionale) sui combustibili

Gli Scrubber

▪ Annesso VI Marpol (Regola 4) - Esistono standard tecnici e costruttivi

IMO (Guide Line) per riconoscerne il tipo approvato (da parte di

Organismi Riconosciuti dagli Stati Contraenti) – Determinano un

abbattimento delle emissioni fino al 90%.

▪ In ambito Comunitario (Direttiva

2012/33/CE, recepita dal D. Lgs.

112/2014) - Gli Stati membri

autorizzano l’uso di metodi di riduzione

delle emissioni da parte di navi battenti

qualsiasi bandiera nei rispettivi porti,

acque territoriali, ZEE e zone di

controllo dell’inquinamento, in

alternativa all’utilizzo dei combustibili

per uso marittimo conformi



Inoltre ….

Il Regolamento CE 757/2015 sul monitoraggio, 

la verifica e la comunicazione delle emissioni di CO2

da parte delle navi

✓ In vigore (a livello Comunitario) dal 01.07.2015

✓ Campo di Applicazione: tutte le navi superiori a 5.000 GT

Le Compagnie di Navigazione, entro il 31.08.2017, dovranno

predisporre, per ogni nave, un piano per il monitoraggio delle

emissioni di CO2 in atmosfera e dell’efficienza energetica, che dovrà

essere sottoposto all’approvazione di un “verificatore” neutrale,

all’uopo individuato (ai sensi del Reg. CE 765/2008)



a partire dal 01.01.2018, le navi, qualora eseguano tratte da e/o per porti

comunitari, dovranno eseguire un monitoraggio delle emissioni in atmosfera

di CO2 e dell’efficienza energetica secondo il Piano approvato (prendendo in

considerazione il tempo del viaggio, la distanza percorsa ed il carico

trasportato);

annualmente, a partire dal 2019, entro il 30 aprile, le Compagnie di

navigazione, per ogni nave, dovranno predisporre una relazione riferita alle

emissioni di CO2 dell’anno precedente, da inviare alle Autorità Competenti

degli Stati di bandiera ed alla Commissione Europea, previa dichiarazione di

conformità al Piano di Monitoraggio da parte del “verificatore neutrale” che

aveva approvato, in precedenza, il piano stesso.

entro il 30 giugno di ogni anno, pertanto, ogni nave che rientra nel campo di

applicazione della normativa, dovrà essere in possesso di un “documento di

conformità” rilasciato ai sensi del Reg. UE 757/2015.

Controlli da parte degli Stati di Bandiera (Port State Control).



Altri valori limite previsti per legge con riguardo alle emissioni 

fumose delle navi – NOx 

Emissioni di Ossidi di Azoto (NOx)

Norme di riferimento

 Regola 13 – Annesso VI della Convenzione 
MARPOL73/78, come emendata;

 “Codice Tecnico sul controllo delle emissioni di Ossidi 
di Azoto dai motori diesel marini” (NOx Technical 
Code 2008), a cui la Regola 13 fa riferimento.
Fornisce le procedure obbligatorie per il collaudo, il controllo e la certificazione 
dei motori diesel, che consentono, ai costruttori di motori, agli armatori e alle 
Amministrazioni, di assicurare che le emissioni di tutti i motori diesel marini 
rientrino nei limiti di emissione di NOx applicabili



NOx - I limiti previsti dalla Regola 13

 Campo di applicazione: 

 ciascun motore diesel con una potenza di sviluppo di oltre 130 

kW installato su una nave costruita alla data del 1° gennaio 

2000; o dopo; e

 ciascun motore diesel con una potenza sviluppata di oltre 130 

kW, che e' oggetto di un'importante riconversione alla data del 

1° gennaio 2000. 

 Limiti: dipendono dall’età della nave e dalla potenza nominale del motore:

 “Tier I”: motori installati su navi costruite il o dopo il 

01/01/00;

 “Tier II”: motori installati su navi costruite il o dopo il  

01/01/11;

 “Tier III”: motori installati su navi costruite il o dopo il 

01/01/16.



NOx - I collaudi, le certificazioni e i controlli

 un’ispezione di pre-certificazione, per rilascio “Engine 
International Air Pollution Prevention Certificate -
EIAPP” (rispondenza requisiti Regola 13 in materia di 
NOx);

 un’ispezione prima della messa in servizio, per rilascio 
certificato iniziale “International Air Pollution 
Prevention – IAPP (rispondenza requisiti Annesso VI 
MARPOL73/78);

 visite di rinnovo, ispezioni annuali ed intermedie;

 visita iniziale in casi di modifiche rilevanti al motore.



NOx - I collaudi, le certificazioni e i controlli

Delega agli Organismi Riconosciuti

 Le attività di collaudo, certificazione e controllo ai
sensi dell’Annesso VI della Convenzione MARPOL
73/78 e dell’NOx Technical Code, ricadenti nelle
competenze dell’Amministrazione italiana, è stata
delegata, ai sensi del D.Lgs. 104/2011 agli Organismi
Riconosciuti attraverso specifici atti di delega
approvati con decreto ministeriale.



NOx - I collaudi, le certificazioni e i controlli

Tipi di controlli

 Le 3 procedure di controllo sono previste dal NOx 
Technical Code; devono essere approvate 
dall’Amministrazione e possono essere scelte 
dall’Armatore per i controlli (Cnfr. Para. 2.4.4. NTC 
2008):

 Engine parameter check method: metodo di controllo 
dei parametri del motore (6.2. NTC2008);

 Simplified check method: metodo di controllo 
semplificato (6.3. NTC2008);

 Direct measurement and monitoring method: metodo 
empirico di misurazione e monitoraggio diretto (6.4. 
NTC2008).



NOx - I collaudi, le certificazioni e i controlli

Tipi di controlli

 Il metodo normalmente utilizzato per le visite di
rinnovo e intermedie del certificato IAPP, è quello di
cui al para 6.2. Engine parameter check method, che
può consistere nel solo controllo che i parametri di
funzionamento del motore siano all’interno dei range
previsti nei documenti tecnici, o in un controllo più
accurato dei componenti del motore e delle relative
caratteristiche.



NOx - I collaudi, le certificazioni e i controlli

Tipi di controlli

Come si può misurare e osservare empiricamente il 
contenuto dei gas di combustione emessi in atmosfera 

dai fumaioli delle navi?
Non solo NOx, ma anche SO2, CO2, CO, HC, O2, COT

CON IL METODO, GIA’ PREVISTO DALLA 
CONVENZIONE MARPOL 73/78, DI

MISURAZIONE E MONITORAGGIO DIRETTO
(PARA 6.4. NTC2008)



Il progetto sperimentale di monitoraggio dei fumi

N. 7 controlli a bordo dei traghetti che scalano il porto di 
Genova dall’anno 2013 ad oggi.

Compagnie di navigazione, a titolo volontario: Grandi 
Navi Veloci, Moby, C.I.N. - Compagnia Italiana di 
Navigazione.



FINE

GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE!


