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Premessa  
 
•Per ragioni di convenienza economica, la maggior parte delle navi commerciali 
impiegate nelle rotte internazionali utilizza come combustibile - ormai da 
decenni- il fuel oil, ovvero il residuo dei processi di raffinazione.  
•La convenienza del fuel oil rispetto a prodotti distillati, come il marine diesel oil 
o il marine gas oil, è tale per cui la progettazione stessa degli apparati motori 
delle navi si è storicamente adattata alle particolari caratteristiche del fuel oil, 
costringendo all’installazione di sistemi di pre-riscaldo del combustibile, di 
centrifughe di depurazione pre-combustione, ad onerose procedure di gestione 
ambientale delle morchie del combustibile (oil sludge), per non parlare delle 
problematiche manutentive e operative.  
•I combustibili marini sono attualmente forniti alle navi attraverso una flessibile 
ed efficiente organizzazione logistica basata su serbatoi di bunkeraggio nei porti, 
navi di bunkeraggio e bettoline per la distribuzione finale, e su un rifornimento 
diretto quando la nave è ormeggiata in banchina.  
 



 
 
 

Il driver ambientale 

• IMO 2010: entrata in vigore della 
Revisione dell’Annesso VI MARPOL  73/78 
(Regolamento IMO per il controllo 
dell’inquinamento atmosferico delle navi, 
riguardante  in particolare SOx e NOx)   
• 2012: nuova Direttiva UE, che emenda la 
Direttiva 1999/32/EC sul tenore di zolfo 
dei combustibili marini  (non ancora 
pubblicata in GUCE) 

La  riduzione nei prossimi anni dei limiti al tenore di zolfo dei combustibili navali  nelle 
aree di controllo delle emissioni delle navi (Mare del Nord e Canale della Manica, Mar 
Baltico e Zona Economica Esclusiva del Nord America) e a livello globale  (dal 2020) sta 
stimolando la ricerca di soluzioni tecnologiche capaci di soddisfare  i nuovi  limiti 
evitando di incorrere nei maggiori costi dei combustibili a basso tenore di zolfo. 
 

Figura: Limite massimo previsto per il tenore di zolfo 
dalla reg. 14   Marpol Annex VI rev. 2008   



 
 
 

Il driver ambientale: l’impatto 
economico della normativa 

Compliant fuel: MGO (tenore di 
zolfo <0,1%)     ̴ 1000 US$ 

Fuel oil IFO 380 (tenore di zolfo 
2,7%)    ̴   650 US$ 

Fonte: www.bunkerworld.com 

Price premium del compliant fuel: 
350 US$  (+ 53% vs fuel oil) BWI380: IFO 380 

BWDI: MDO-MGO 



 
 
 

Orizzonte temporale lungo nella valutazione dell’investimento, incertezza sui prezzi , rientri di 
tipo probabilistico, benefici ambientali  che potrebbero trovare una futura monetizzazione sui 
mercati: tutti gli ingredienti di una Environmental Cost Benefit Analysis (ECBA) 
 

Il driver ambientale – Tre possibili strategie di conformità normativa: 
  

1) Utilizzare gasolio marino (MGO, t.z. < 0,1%),  
2) Installare impianti di desolforazione dei fumi, per poter continuare ad usare il più 

economico olio combustibile ad alto tenore di zolfo,  
3) Installare sistema di stoccaggio del GN + alimentazione e  motori a gas naturale  

(anche come sistema duale). 
 

• I costi di investimento per la strategia a MGO sono praticamente nulli, ma il MGO è molto più 
oneroso del Fuel Oil 
• le altre due strategie richiedono ingenti investimenti in tecnologie complesse ed onerose, ma 
con la prospettiva di usare combustibili meno costosi  del MGO e, quindi, di poter rientrare sui 
costi d’investimento in un ragionevole lasso di tempo. Inoltre, i benefici ambientali delle 
strategie basate sull’investimento in tecnologia sono generalmente maggiori rispetto a quelli 
associati alla conformità legislativa. 



 
 
 

Le applicazioni sui motori principali navali non sembrano ancora mature 
sotto il profilo dell’affidabilità e praticità di gestione: 
• La tecnologia è ben nota e ritenuta molto conveniente sotto il profilo 
economico ma  le applicazioni commerciali in ambito navale sono 
pochissime  
• Le applicazioni più avanzate riguardano solo i motori ausiliari per la 
generazione elettrica e non anche i motori principali, ben più potenti, con 
sistemi di scarico e raffreddamento più complicati e una gestione operativa 
più impegnativa  
•Ignazio Messina & C.: installazione di impianti di desolforazione prodotti da 
Hamworthy Krystallon (ora acquisita da Wärtsilä) sui motori e caldaie 
ausiliarie di quattro nuove unità Ro Ro (cinque impianti per nave).  
 

Sistemi di desolforazione dei fumi 



 
 
 

Già da molti anni, le navi per il trasporto del GNL utilizzano motori duali, che possono 
utilizzare sia combustibile convenzionale che i vapori in eccesso del carico di GNL che si 
formano nei serbatoi (cosiddetto BOG -Boil Off Gas).  
Più recentemente sono stati installati motori alimentati a gas, sia duali che dedicati, su navi 
di altre categorie, sia per nuove costruzioni che in retrofit: 
-petroliere,  
-Ro Ro,  
-rimorchiatori,  
-supply/offshore vessels 

 

I principali produttori 
• Wärtsilä: circa 450 motori duali installati su oltre cento navi, non solo gassiere, ma anche 
supply vessels e Ro Ro in costruzione, con rendimenti energetici che arrivano al 48%,  
• Rolls-Royce: quasi 200 motori a gas dedicati, particolarmente idonei per rimorchiatori, 
traghetti, unità costiere e di supporto off-shore 
• Man Diesel & Turbo: motori duali a quattro tempi installati su nuove navi gassiere 

Le tecnologie motoristiche a gas naturale   



 
 
 

I benefici ambientali dell’uso del GNL da parte delle navi 
La situazione ambientale ex ante nei Mari europei, ivi incluso il Mediterraneo: 



Emissioni di Gas serra: 
- La sola sostituzione del combustibile comporta una riduzione delle emissioni di CO2 a 
parità di energia (tCO2/TJ) del 27% circa  
- l’uso del GNL nei motori marini riduce le emissioni di CO2  del 20-30% (l’effetto finale 
dipende dai livelli di efficienza energetica ottenibili con le diverse motorizzazioni 
applicate) 

I benefici ambientali previsti 
Lo scenario con uso del GNL da parte delle navi: 

 
 

Emissioni di gas  nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi:  
- Riduzione delle emissioni di NOx  dell’80% circa 

- Riduzione delle emissioni di SO2 e di particolato almeno del 95%  

Costi esterni evitati (benefici ambientali) dalle navi a GNL:  
devono ancora essere valutati con precisione (ed è importante valutarli,  
anche a  sostegno degli investimenti in infrastrutture a GNL) 



 
 
 

I benefici ambientali previsti in uno scenario di Maximum Technically Feasible 
Reduction delle emissioni delle navi al 2020 (esposizione a polveri sottili PM2,5)  

Le emissioni 
di SO2 e di 
NOx in 
atmosfera 
favoriscono la 
formazione di 
polveri sottili 
PM2,5 



 
 
 

I benefici ambientali  previsti in uno scenario di Maximum Technically Feasible 
Reduction delle emissioni delle navi al 2020 (esposizione a ozono) 

Le emissioni 
di NOx sono 
precursori 
della 
formazione 
di ozono 
troposferico 



 
 
 

Principali 
terminal  
esistenti  per il  
bunkeraggio di 
GNL:  
Fredrickstad 
(Norvegia) – 
6500m3 LNG 
Halhjem (Norvegia) 
– 1000 m3 LNG 
Agotnes CCB 
(Norvegia) – 500 
m3 LNG 
Floro (Norvegia) – 
500 m3  
 

Le infrastrutture per il GNL  nel Nord Europa 
(produzione, importazione e bunkeraggio) 

Fonte: DMA (2012), “North 
European LNG infrastructure”  

La barriera da rimuovere: la carenza di infrastrutture di fornitura GNL 

Principali 
terminal di 
bunkeraggio 
pianificati o in 
via di 
realizzazione:  
- Antwerp (Belgio) 
- Rotterdam 
(Olanda) 
- Brunsbüttel 
(Germania) 
- Goteborg (Svezia)  
- Turku e Porvoo 
(Finlandia) 
- Klaipeda (Lituania) 
- Swinoujscie 
(Polonia) 
 



 
 
 

Quali le infrastrutture da realizzare per fornire il GNL alle navi?  
 

Schema dei possibili sviluppi della supply chain del GNL per uso marino: 

Fonte: rapporto finale del progetto TEN-T “Nord European LNG infrastructure”, 2012, coordinato dall’Autorità marittima danese (DMA)  

Lo studio DMA ha 
calcolato  che nel 

Mar Baltico  la 
domanda di GNL 
riguarderà navi 

con serbatoi 
compresi fra 

100m3  e 3000 m3 



 
 
 

Sviluppo della supply chain del GNL e Analisi Costi Benefici 
Alcune indicazioni desumibili dal progetto TEN-T  Nord-Europa: 

• L’opzione della fornitura diretta dal terminal di importazione 
alle navi permetterebbe di evitare i costi di terminal  intermedi di 
stoccaggio nei porti, ma ciò potrebbe comportare maggiori rischi 
d’incidente (maggiori costi esterni) 
 

• La creazione di terminal di medie dimensioni per lo stoccaggio 
del GNL (di capacità generalmente compresa fra 10.000 m3 e 
100.000 m3 GNL), da situare nei porti o off-shore nelle loro 
vicinanze, permetterebbe una logistica più sicura,, contenendo le  
percorrenze delle bettoline e ove possibile evitando il trasporto 
su strada del GNL 
 

• I terminal di GNL destinati a soddisfare un fabbisogno portuale 
più circoscritto avrebbero dimensioni inferiori ai 10.000 m3 (per 
un servizio di linea per traghetti di piccole dimensioni è 
sufficiente un deposito di stoccaggio di 500-1000 m3). 

I costi esterni del 
rischio d’incidente 
vanno calcolati e 
minimizzati  

I fattori di rischio 
delle diverse 
opzioni vanno 
modellizzati 

Supply chain da 
ottimizzare con 
strumenti di 
analisi costi 
benefici (utilità 
collettiva) 



 
 
 

Safety Historical Profile 
Stralci da studio DMA(2012): 
“LNG transports and operation of LNG facilities have had over 60 years 
of development. During this time there have been some incidents, but 
not one major general public fatality in the world has been caused by 
LNG operations.” 
Operazioni di bunkeraggio navi: 
“So far, no accidents have been reported from Norwegian LNG 
bunkering facilities or bunkering operations and no records or statistics 
are available from existing incident reporting systems and routines “ 
Trasporto del GNL come carico (navi gas carriers) 
“Few incidents have occurred involving maritime transport of LNG and 
there is insufficient statistical data available to draw conclusions 
specific for LNG carriers. Collected data indicate that incidents rarely 
are related to LNG as a cargo but rather to incidents related to 
shipping in general, applicable to all vessel types.” 
Infrastrutture terrestri per GNL 
“Some well-known land based incidents are listed below.(…)” 

Occorre valutare 
con trasparenza   i 
tassi di rischio e i 
costi esterni 
specifici 
dell’incidentalità  
del  GNL per le serie 
storiche disponibili 
(trasporto e  
stoccaggio), in 
attesa di  serie 
storiche per 
fornitura e uso GNL 
da parte navi  

Sviluppo della supply chain del GNL e Analisi Costi 
Benefici 



 
 
 

Produttività annuale 

(tonn GNL/anno) 

Riempimenti 

annui  (numero) 

Prezzo richiesto 

(€/tonn GNL) 

Caso I: Adattamento di un terminal di 

importazione di grandi dimensioni (nessun 

serbatoio dedicato) 

91.900 n/a 136 

Caso II: Terminal dedicato di medie dimensioni  

(serbatoio dedicato 20.000 m3) 
154.300 20 157 

Caso III: Terminal dedicato di piccole dimensioni 

(2 serbatoi * 700 m3) 
 23.300 44 211 

Tabella: Costi medi dell’infrastruttura per GNL in tre casi studio (prezzo richiesto dall’investitore 
per raggiungere un periodo di payback di 8 anni sui costi di investimento, €/tonn GNL) 

Fonte: DMA (2012) “North European LNG infrastructure project” 

Fattibilità economico-finanziaria della strategia a GNL 
I costi del sistema logistico-infrastrutturale di fornitura del GNL alle navi 

Nello studio North European LNG infrastructure il costo medio della supply chain è  stato 
stimato a 170 €/tonn GNL (stima basata sull’analisi di 3 casi studio, cfr. Tabella)  
I costi di infrastruttura potrebbero essere ridotti  mediante ricorso a contributi o incentivi pubblici  
per i progetti  infrastrutturali rientranti nella programmazione  comunitaria, a titolo ad es. della 
riduzione dei costi ambientali per la collettività. 
 



 
 
 

Fonte: DMA (2012) “North European LNG infrastructure project”. Nota: i tempi di rientro sono espressi in funzione dei 
prezzi relativi dei combustibili a parità di contenuto energetico: rispettivamente il rapporto fra prezzo del GNL e prezzo 
MGO espressi in €/GJ (linea blu);  e il rapporto fra il prezzo del HFO e prezzo del MGO  espressi in €/GJ (linea rossa) . 

La convenienza dell’investimento nel GNL per l’armatore, rispetto al 
compliant fuel (MGO) 

Scenario centrale di 
prezzi di GNL e 

MGO: payback in 3 
anni 

Per l’armatore 
il costo  del 
GNL è dato 
dalla somma 
del prezzo  
GNL in import 
e  del costo 
medio della 
supply chain  
marina 

Figura : Nave Ro Ro - Tempi di rientro per l’armatore dell’investimento in sistema di 
alimentazione  a GNL  (linea blu) e dell’investimento nell’opzione alternativa  di 
desolforazione dei fumi  e continuazione nell’uso di HFO (linea tratteggiata rossa). 



Strategia Energetica Nazionale  del Governo 
(documento per la consultazione di ottobre 2012, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Dipartimento per l’energia): 
 
• forte aumento previsto della domanda di gas a livello globale  
• forte sviluppo dell’offerta globale di gas non convenzionale (shale-gas), 
fino a rappresentare fra vent’anni il 25-30% della produzione mondiale 
• maggior fabbisogno europeo di gas valutato in 100-150 miliardi di m3 
nei prossimi 15-20 anni (nonostante le politiche in atto su efficienza 
energetica e rinnovabili) 

• Priorità SEN (una delle sette): creare in Italia un mercato del gas più 
competitivo e le infrastrutture per un Hub sud-europeo del gas, per 
soddisfare il maggior fabbisogno italiano ed europeo 

• Obiettivo nel settore gas: ridurre il differenziale del prezzo del gas 
rispetto al prezzo medio europeo (differenziale + 25%, ovvero a 5,7 
euro/MWh)  

 



• Lo sfruttamento dei nuovi giacimenti di 
shale gas ha dispiegato effetti soprattutto 
negli Stati Uniti, che sono rapidamente 
diventati autosufficienti e dove i prezzi 
del gas sono crollati a 7-8 €/MWh (Henry 
Hub), rispetto ai 22-23 €/MWh del 
mercato europeo e ai 28 € del mercato 
spot italiano (PSV) 
• Mentre in Europa il prezzo del gas sul 
mercato spot continua a seguire 
l’andamento del prezzo del barile, negli 
Stati Uniti si riscontra un 
disaccoppiamento da oltre due anni, 
con una riduzione del 48% rispetto ai 
prezzi locali di 3 anni fa (cfr. figura).  
 

Fonte: SEN , su dati GME 

 

Figura: Evoluzione dei prezzi del petrolio e 

del gas in USA, Europa e Italia, 2008-2011 

Importanza del prezzo futuro del gas 
 



Mentre fino a pochi anni fa il problema della conformità alla normativa IMO sullo zolfo  era sentito 
solo nel Nord Europa (aree SECA), mentre nel Mediterraneo ci si sentiva al sicuro, oggi l’opzione GNL 
si sta affermando velocemente in tutto il mondo per la sua convenienza economica.  
• Le compagnie di navigazione meno propense all’innovazione tecnologica vanno supportate nel 
cambiamento (rischio competitività). 
• I porti devono valutare approfonditamente  la  supply chain del GNL più idonea (rischio perdita di 
traffici) 
• Per i costruttori navali si aprono nuove sfide, anche per recuperare segmenti perduti. 
• Nuove opportunità di filiera industriale da accompagnare con misure appropriate di R&S 

 sviluppo dei terminal di importazione 
GNL in tutta Europa   
 probabile disaccoppiamento dei prezzi 
del gas sulla scia degli USA, 
 obiettivo nazionale di riduzione del 
prezzo del gas in Italia,  
 

Necessità di fare sistema fra porti, compagnie di navigazione, cantieri e 
amministrazioni, per affrontare questa nuova sfida competitiva.  
 

Fattori di stimolo del tutto autonomi 
per una strategia a GNL dello shipping, 

rispetto al fattore “normativa 
ambientale” 

Opportunità di utilizzare strumenti di analisi costi/benefici , anche ambientali, per 
ottimizzare le scelte  strategiche e le alternative progettuali. 



Viale Pasteur 77 
00144 Roma Italy 
www.ecbaproject.eu 

 

 

 

   

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

Per maggiori informazioni: 
 
Andrea Molocchi 
a.molocchi@ecbaproject.eu 
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ECBA Project è una società di consulenza specializzata nell’analisi costi-benefici 
di progetti e politiche di investimento, con una focalizzazione sulle componenti 
economiche, sociali ed ambientali – da qui il nome ECBA, Environmental Cost-

Benefit Analysis - che le consente di quantificare non solo la fattibilità e 
sostenibilità economico-finanziaria di un’iniziativa, ma anche il valore 

economico per la collettività dei principali elementi di costo e di beneficio 
riconducibili ad una determinata opera/intervento. 

 




