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IL QUADRO NORMATIVO 

Il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è soggetto a un 
quadro normativo che impone: 

 

 che dall’ 1 Gennaio 2010 le navi in sosta nei porti EU usino 
combustibile con tenore di zolfo <0,1% (recentemente questa 
regolamentazione è stata adottata anche da altri Stati non EU, come la 
Turchia). 

 

 che il limite del tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo 
utilizzato nelle aree ECA sia dell'1% fino al 31 dicembre 2014 e dello 
0,1% a decorrere dall’ 1 gennaio 2015 

 

 che nelle acque dell’Unione Europea, fatte salve le maggiori 
restrizioni imposte nelle aree ECA, il limiti di tenore di zolfo sia dello 
0,5% a partire dal 2020. 



IL PROBLEMA 

 Durante la normale navigazione, fuori dalle aree nelle quali è 
prescritta l’adozione di combustibili a bassissimo tenore di zolfo, la 
quasi totalità delle navi mercantili di grande tonnellaggio usa, per la 
propulsione (e molto spesso anche per la generazione di energia 
elettrica), del combustibile residuale (HFO Heavy Fuel Oil) con un 
tenore di zolfo standard, ben superiore ai limiti citati. 

 

 In navigazione o in sosta entro le aree ad emissione controllata le 
emissioni di zolfo devono essere ridotte entro i limiti previsti e questo 
significa che: 

 

 a fianco al normale uso dell’HFO 

 

 deve essere previsto l’uso di un combustibile alternativo a 
bassissimo tenore di zolfo, oppure deve essere adottato un 
sistema che consenta di contenere le emissioni di zolfo 
nell’atmosfera entro i limiti previsti 



LE POSSIBILI SOLUZIONI 

 Uso di combustibili distillati dal petrolio, o sottoposti ad un processo  
di desulfurizzazione che porti il livello di zolfo al tenore prescritto. In 
effetti si tratta di utilizzare Marine Gas Oil, la disponibilità di HFO a 
bassissimo tenore di zolfo non sembra rientrare nei programmi 
produttivi delle compagnie petrolifere, infatti i costi sono equiparabili a 
quelli dei combustibili distillati. 

 

 Uso di LNG (Liquified Natural Gas). Il gas naturale liquefatto è un 
combustibile pulito che ha un tenore di zolfo già al di sotto della 
richiesta delle normative. La sua adozione presenta delle implicazioni 
logistiche a terra e tecnico/impiantistiche a bordo che occorre valutare. 

 

 Uso di HFO a tenore di zolfo standard e adozione di sistemi di pulizia 
dei gas di scarico (EGCS - Exhaust Gas Cleaning System) che 
riportino le emissioni ad un livello equivalente a quello dell’utilizzo di 
combustibili a bassissimo tenore di zolfo. Questa soluzione, prevista e 
regolamentata dalle normative internazionali, presenta anch’essa delle 
implicazioni tecnico/impiantistiche di bordo che occorre valutare. 



GLI ELEMENTI DI SCELTA 

 il costo del combustibile: 

 

 se si sceglie gasolio come combustibile alternativo nelle zone ad 
emissione controllata, occorre tenere presente il differenziale di 
costo abbastanza elevato tra questo ed il normale HFO, a fianco al 
normale uso dell’HFO. 

 

 l’adozione dell’LNG può comportare un significativo risparmio, 
anche rispetto all’HFO, ma occorre tenere presente che il prezzo di 
questo combustibile è particolarmente legato alla rete di 
distribuzione; in Nord Europa, ad esempio, l’LNG è competitivo 
rispetto all’HFO. 

 

 Se si utilizza un sistema EGCS si può continuare ad usare HFO 
invece di gasolio, con un significativo risparmio in termini di costo 
del combustibile. 

 



GLI ELEMENTI DI SCELTA 

 il costo del combustibile: 

 

Grafico estratto da uno studio congiunto GL e MAN del 2011 



GLI ELEMENTI DI SCELTA 

 il costo degli impianti: 

 

 se un motore progettato per HFO deve lavorare per tempi 
prolungati con gasolio occorre raffreddare il combustibile per 
aumentarne la viscosità; si tratta di un impianto limitato, mentre i 
serbatoi e le linee differenziate sono già presenti dato che,in ogni 
caso, una certa quantità di gasolio è comunque presente a bordo: i 
costi di impianto sono modesti. 

 

 l’adozione dell’LNG comporta l’adozione di motori “dual-fuel”, la 
sistemazione di serbatoi per LNG in posizione adatta e l’adozione 
di impianti per la gestione di questo combustibile, che a pressione 
atmosferica deve essere mantenuto a -162°C: i costi di impianto 
sono notevoli. 

 

 un sistema EGCS necessita di notevoli spazi e di una significativa 
impiantistica: i costi di impianto sono notevoli. 



GLI ELEMENTI DI SCELTA 

 la logistica di approvvigionamento: 

 

 la reperibilità di gasolio per uso marino a contenuto di zolfo <0,1% 
è praticamente limitata in quelle aree in cui le normative lo 
richiedono: il bunkeraggio non presenta particolari problematiche 
nelle aree ad emissione controllata. 

 

 l’adozione dell’LNG come combustibile alternativo comporta la 
presenza di una rete di distribuzione del prodotto in ambito marino 
che attualmente è presente in modo soddisfacente solo in Nord 
Europa: notevoli problemi di bunkeraggio al di fuori del Nord 
Europa. 

 

 adottando un sistema EGCS si può continuare ad adoperare 
l’attuale rete di distribuzione dei combustibili per uso marittimo: 
nessun problema di bunkeraggio. 



GLI ELEMENTI DI SCELTA 
 La scelta economica va quindi condotta sulla base del seguente 

presupposto:  

  La percentuale di utilizzo della nave in aree ad emissione controllata 
deve essere tale che il differenziale di costo tra HFO e gasolio sia 
sufficiente a coprire, in un tempo di pay-back ragionevole, i costi di 
impianto; costi che vanno sostenuti  sia per l’adozione dell’LNG che 
per quella dell’ECGS e che possono, in prima istanza, essere assunti 
sostanzialmente equivalenti. 

 

 Questa è la prima e più difficile scelta da compiere, infatti 
comporterebbe saper “leggere il futuro” a medio temine, almeno sui tre 
seguenti aspetti: 

 
 aree di impiego della nave durante gli anni 

 andamento del differenziale di costo tra i combustibili 

 estensione nel tempo delle aree ad emissione controllata   

 

 La scelta tra LNG ed EGCS è essenzialmente legata agli aspetti di tipo 
logistico legati alla supply-chain del bunkeraggio. 



EGCS COME ALTERNATIVA ALL’LNG 
In quest’ambito parliamo solo di EGCS dedicati all’eliminazione dello 
zolfo, ossia di SOx scrubbers, e la scelta è essenzialmente legata agli 
aspetti di ordine logistico, ma ci sono anche alcuni key-points tecnici da 
tenere presenti: 

 
 l’uso di LNG rende più semplice ridurre la formazione di NOx, mentre l’uso di 

scrubbers non ha influenza. 

 

 in entrambi i casi si ottiene una riduzione del 90-95% delle emissioni di zolfo in 
atmosfera, con LNG perché lo zolfo è presente in quantità limitata in questo 
combustibile, con gli scrubbers perché lo zolfo viene eliminato dai gas di 
scarico 

 

 l’emissione di particolati è praticamente equivalente, perché l’LNG né 
sostanzialmente privo, mentre negli scrubbers il particolato viene raccolto 
filtrando l’acqua di lavaggio dei gas di scarico. 

 

 l’uso dell’LNG può comportare una riduzione netta del 20-25% delle emissioni 
di CO2, mentre gli scrubbers comportano un piccolo aumento dovuto 
all’energia necessaria per il proprio funzionamento. 



EGCS COME ALTERNATIVA ALL’LNG 

Sembrerebbe quindi che la scelta dell’LNG rispetto agli scrubbers, fatte 
salve le considerazioni di natura logistica, sia del tutto scontata; in realtà 
esistono per l’LNG delle limitazioni anche di tipo tecnico: 

 
 nelle LNG-carriers l’uso di questo combustibile è immediato e deriva dalla 

quota di natural-boil-off del gas che altrimenti, non potendo essere disperso 
nell’atmosfera, dovrebbe essere bruciato o nuovamente liquefatto; negli altri 
tipi di nave, invece, dato che a pressione atmosferica il gas deve essere 
mantenuto ad una temperatura molto bassa, la gestione di questo 
combustibile comporta la soluzione di problemi di natura impiantistica e di 
reperimento di spazi adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. 

 

 La tecnologia dei motori diesel a 4 tempi ha consolidato le applicazioni dual-
fuel, al contrario, per i motori diesel a 2 tempi, adottati per la propulsione dalla 
gran parte delle navi mercantili di grande tonnellaggio, le applicazioni dual-fuel 
sono ancora limitate. Il maggior costruttore mondiale ha introdotto solo di 
recente questa tecnologia nel suo programma di produzione dei motori, 
mentre gli altri costruttori non offrono ancora questi motori nei loro programmi 
ufficiali di produzione. 



EGCS COME ALTERNATIVA ALL’LNG 

Quindi: 

 

 per navi mercantili di grande tonnellaggio 

 propulse da motori diesel a 2 tempi 

 che abbiano, attualmente o in prospettiva, un impiego in aree ad 
emissione controllata tale da consigliare, in ragione dei costi del 
combustibile, l’eliminazione del gasolio come mezzo per limitare le 
emissioni di zolfo 

 

la soluzione di adottare degli SOx scrubbers invece dell’uso dell’LNG 
come combustibile costituisce una valida alternativa, o addirittura l’unica 
soluzione se la nave si trova ad operare lungo rotte dove la catena di 
approvvigionamento dell’LNG non è presente o non è sufficientemente 
estesa. 

 



SOX SCRUBBERS 

Open Loop Close Loop 

One-To-One All-In-One 

Hybrid 



SOX SCRUBBERS 

 Open Loop: i gas di scarico vengono lavati con una pioggia di acqua di 
mare e gli ossidi di zolfo reagiscono con gli alcalini presenti nell’acqua 
formando acido solforico; prima di essere scaricata,  l’acqua di lavaggio 
viene trattata e monitorata per evitare pericoli per l’ambiente 

 

 Close Loop: i gas di scarico vengono lavati con una pioggia di acqua 
dolce mista a soda caustica e gli ossidi di zolfo reagiscono e sono 
neutralizzati; piccoli gli spurghi di questa miscela vengono estratti dal 
circuito chiuso e trattati per essere scaricati in sicurezza fuori bordo senza 
pericolo per l’ambiente; se gli scarichi fuori bordo sono comunque 
impediti, le acque di scarico possono essere portate in casse di ritenuta e 
periodicamente conferite a terra per lo smaltimento. 

 

 Hybrid: unisce i vantaggi di entrambi i sistemi, dando all’impianto la 
massima flessibilità. 



SOX SCRUBBERS 

 One-To-One: i gas di scarico di ogni macchinario (motori principali, diesel 

generatori ausiliari, caldaia ausiliaria) vengono convogliati ciascuno in un 

proprio scrubber e trattati separatamente. E’ la soluzione concettualmente più 

semplice e  presenta alcuni vantaggi di natura impiantistica, i costi e gli 

ingombri sono elevati. 

 

 All-In- One: i gas di scarico di tutti i macchinari vengono convogliati per il 

trattamento in un unico scrubber. In questa soluzione va gestita l’immissione 

contemporanea di scarichi provenienti da macchinari diversi, inoltre è molto 

importante il dimensionamento dell’impianto in modo che il suo consumo sia 

proporzionato alla quantità dei gas trattati. Gli ingombri ed i costi sono inferiori. 

 

 Possono essere adottate anche soluzioni intermedie; ad esempio la caldaia 

ausiliaria può essere tenuta separata, o può essere considerato un piccolo 

scrubber di porto per un diesel generatore. 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Le navi nuove costruzioni della Ignazio Messina & C ordinate ai cantieri sud 

coreani DSME alla fine del 2009 sono dotate di SOx scrubbers open loop per i 

gas di scarico dei diesel generatori e della caldaia ausiliaria. 

 

Le navi Jolly Diamante, Jolly Perla e Jolly Cristallo sono già in linea mentre la 

consegna dell’ultima unità, Jolly Quarzo, è prevista entro la fine del mese di 

Febbraio 2013. 

 

La prima unità, Jolly Diamante, è operativa da poco meno di un anno 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, pagliolo di macchina: pompe per l’acqua di lavaggio dello  scrubber 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, pagliolo di macchina: acqua di scarico fuori bordo 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, fumaiolo: tubazione di scarico acqua di lavaggio scrubber 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, primo copertino nel fumaiolo: pompe di scarico acqua di lavaggio 

scrubber 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, primo copertino nel fumaiolo: idrocicloni per rimozione del particolato 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, primo copertino del fumaiolo: contenitori per la raccolta del particolato 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, secondo copertino nel fumaiolo: vasca di deaerazione 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, secondo copertino nel fumaiolo: vasca di deaerazione 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, terzo copertino nel fumaiolo: scrubbers (corpo) 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, quarto copertino nel fumaiolo: scrubbers (parte alta, by-pass) 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, quinto copertino nel fumaiolo: estrattori  di riequilibrio delle 

contropressioni gas di scarico generatori 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Jolly Perla, quinto copertino nel fumaiolo: analizzatore  SOX dei fumi in uscita 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Questo primo anno di esperienza, dal punto di vista tecnico, si può 

sintetizzare come segue: 

 

 il sistema funziona in accordo al progetto: usando HFO con tenore di 

zolfo anche del 4,5%, le emissioni sono riportate quelle corrispondenti 

all’utilizzo di un combustibile con tenore di zolfo <0,1% 

 

 si sono presentati e sono stati risolti alcuni problemi legati alla scelta 

del materiale di taluni particolari 

 

 il progetto non prevedeva una modulazione delle pompe in funzione 

della potenza, si stanno quindi studiando dei miglioramenti per ridurre i 

consumi del sistema quando è adoperato a potenze limitate 

 

 



NEW BUILDINGS IGNAZIO MESSINA 

Dal punto di vista delle autorizzazioni si stanno incontrando delle difficoltà 

e al momento attuale, non c’è ancora l’autorizzazione finale del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 

 

 il sistema è dotato di tutte le certificazioni previste dalle normative 

internazionali (Classe, MED) 

 

 Il sistema ha ricevuto il parere positivo della Direzione Generale per il 

Trasporto Marittimo e per le Acque Interne del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 

 

 Manca l’approvazione della tecnologia di riduzione delle emissioni da parte del 

Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS), 

che si spera di ottenere al più presto. 

 

 



PROSSIMI PASSI 

Nel Luglio 2012 Ignazio Messina ha firmato un nuovo contratto con il 

cantiere sud coreano STX per la costruzione di altre 4 roro 

portacontenitori da 45000 tonnellate di portata lorda. 

Anche per questo progetto si sta valutando l’installazione di SOx 

scrubbers e, sulla scorta dell’esperienza fatta, la soluzione che si sta 

studiando prevede: 

 

 sistema All-In-One per Motore Principale e Diesel Generatori, con possibile 

scrubber indipendente per la Caldaia Ausiliaria 

 

 sistema ibrido per poter usare l’acqua di mare in circuito aperto durante la 

normale navigazione e la miscela acqua dolce e soda caustica quando la nave 

è in porto. 

 



GRAZIE! 


