
L‘azione di una 

organizzazione

Nongovernativa per

Navi più pulite



Quale è il problema?
•Il contenuto di zolfo delle navi può oggi essere 3,500 volte 

maggiore di quello usato nei mezzi terrestri (auto,camion)

•In media il contenuto di zolfo delle navi è 2700 volte 

•maggiore

•Emissioni tossiche:

1.Particolato(PM) BlackCarbon (BC carbone amorfo)

2.Ossido di zolfo (SO2)

3.Ossidi di azoto (NOx)Il
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Problema:Carbonioamorfoincombusto(1)

•Risulta dalla combustione non completa di 

combustibilifossiliebiomasse

•Componente del PM

•Riduce la speranza di vita

•Causa malattie respiratorie e cardiovascolari

•Può  causare  cancro al polmoni

27.04.14 3



•Fonti





•Massa x dim

•La massa del particolato è dominata da particelle 
piu grandi di 200nm,
•Il numero delle particelle è dominato dalle 
particelle ultrafini

•Numero xdim



•Salute dell’uomo 

(Particelle ultrasottili)





•Ultrafine Particle Study Women in•North- Rhine-Westfalia•Long term Health Effects  of Ultrafine Particles•LANUV-Fachbericht 31•(www.lanuv.nrw.de)•http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe31/fabe31.pdf

•LandesamtfürNatur,UmweltundVerbraucherschutzNordrhein-Westfalen



•Verkehrsreiche Straßen: 5000 Fahrzeuge pro Tag; aRR: adjustiert für Sozialstatus und Rauchen

•Abitarevicinoastradeintensamentetrafficate(amenodi50m)

•Aumentodellamortalitageneraledel38%

•edeicasidi

•decessipercardiopolmonitidel 77%





•OR 

(fattoredirischio)eintervallodiconfidenzaal95%inricoveridiem

ergenzadovutiacrisiipertensivechedipendonodaltempo 

diesposizionealleparticelleedallamisuradelleparticellestesse

(ultrasottili[UFP]–fini[PM2.5]–grosse[PM10])
•Source: U. Francket al. / ScienceoftheTotal Environment409 (2011) 4217–4221



Lungenkrebsrisiko für Maschinisten mit wahrscheinlicher DME-Exposition
(Männer, n=114)

Brüske et al.  (1998)

lImpatto sul cancro ai polmoni dei lavoratori

•Quelle: Helmholtz Zentrum München



Venice



Misure  del numero del particolato ultrafine

















Contributo del traffico portuale ed acqueo locale  alla  qualità  dell’aria, a seguito dello studio

APICE (2011)





•Navi



•Navi con armatore pubblico
•Tutte le navi di armatore pubblico devono essere equipaggiate 

con filtri antiparticolato in modo da rimuovere le emissioni di 

carbone amorfo(black carbon)

•Se le navi usate per la ricerca scientifica sul riscaldamento 

globale come laPolarstern peggiorano la situazione del 

riscaldamento globale con la loro combustione l’effetto finale è 

perverso

•Foto:http://www.awi.de/typo3temp/pics/0da20a12ea.jpg













http://www.hug-eng.ch/referenz-bilder.246.html



Navinelportodi Rotterdam 

confiltroantiparticolatoandSCR (scrubber)

•Navipilota

•Navepilota•Navevigilidelfuoco



•PetrolieraMTU 8V 4000 800 KW.

•Dotatadi SCR (scrubber) 

efiltroantiparticolato



Lacampa-

gna del

NABU
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NABUfilm animato
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„Nonèquestol‘amicodellanavedell‘amore?Ilcapitano,no?”–Quotation
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lUso delle leggi esistenti

•Le attività della nostra campagna
.expertise giuridica

lLegge a difesa del lavoro

lLegge a difesa dell‘ambiente

lAltre norme (legge sugli appalti pubblici,legge 

contro le restrizioni alla concorrenza)

lProposte di legge



•Il premio‘Liberi dalle polveri sottili per 

l‘ambiente‘-Premio per battelli per navigazione 

interna con filtri a circuito chiuso

•Creato e progettato come parte della campagna Liberi 
dalle polveri,costruita in analogiaal „contra 
ssegno“ambientale assegnato in Germania alle automobili
•Limitata alle acque interne per navi con sistemi di filtraggio 
a circuito chiuso.
•6 navi premiate a Berline Saarbrucken fino ad oggi.
•Buona risposta dai media.



•Ilpremio‘Liberidallepolverisottiliperl‘ambiente‘-

Battelliinterniconfiltriacircuitochuso
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•Riduzionedelleemissioninell’atmosferaattra

versoincentivieconomiciincentivieconomici

•Gliincentivieconomicipossonorisultareefficacieposson

oessereusatialivellolocale oregionale.

•Peresempiosipossonotassareleemissioniattraversolet

ariffeportuali

•Sipossonocontrollareleemissionimonitorandolalungh

ezzae Iluoghidelpercorso



•Lenaviinmanovrae instazionamento

•Tuttelenavichetransitanonell’areaportualedevono

esseredotatedifiltriantiparticolatopertutelareglieq

uipaggi,ilavoratoricheopranonelporto,icittadiniche

risiedononeidintorniel’ambiente



Chesoluzione?

•Glistandardrichiestiper 

lenavioceanichedevonoessereelevati

eambiziosi

•Combustibilipiùpuliti

•Filtriantiparticolato

•SCRsScrubbers
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NABU-

Bundesgeschäftsstelle

DietmarOeliger

Charitéstraße3

10117 Berlin

Tel. +49 (0)30.28 4984-

1613

Fax +49 (0)30.28 4984-

3613

Dietmar.Oeliger@NABU.de

www.NABU.de/ships

www.NABU.de/ports

www.sootfreeclimate.org

Grazie perl‘attenzione


