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MAREVIVO                    ConferenzaGNL 
 

 
 
 

MARI PULITI PER L'EUROPA 
(CLEAN SEAS FOR EUROPE) 

Proposta di politica internazionale per i mari europei che il Governo 
potrebbe promuovere nel semestre di Presidenza dell'Unione Europea, 
con obiettivo mari Adriatico e Ionio Area ECA-IMO dal 1 luglio 2017 e 
Mediterraneo dal 1 gennaio 2020. 
 

 

A. Premessa 

 

 1. Obiettivo di interesse europeo urgente è la collaborazione 

internazionale finalizzata alla protezione dall'inquinamento dei mari su cui 

si affaccia il continente europeo e la loro salute  ambientale. 

  

 2. Le azioni avviate e da avviare coinvolgono una pluralità di 

organizzazioni internazionali e multilaterali e di amministrazioni 

ministeriali nazionali. Sono necessarie la definizione e la convergenza di 

intese e accordi di alleanza internazionale. Tra le amministrazioni 

pubbliche più interessate vi sono i ministeri impegnati nelle relazioni con 

l’estero, nell’ambiente, nell’energia, nei trasporti, nelle infrastrutture, nella 

ricerca e innovazione tecnologica. Tra le organizzazioni internazionali si 

possono citare con i loro diversi ruoli: International Maritime Organization 
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(IMO-ONU), International Standardization Organization (ISO), European 

Maritime Safety Agency (EMSA), United Nations Environment 

Programme (UNEP), Organization for Economic Development and Co-

operation (OECD), World Bank (WB), European Investement Bank (EIB), 

European Bank for Reconstruction ad Development (EBRD). 

 

 3. L'Unione europea è intervenuta nel passato e in epoca più recente 

con diverse direttive e raccomandazioni su tematiche rilevanti ai fini 

dell'obiettivo enunciato. E' oggi in corso il processo di recepimento negli 

ordinamenti nazionali della Direttiva europea 2012/33/UE del 21 

novembre 2012. La Direttiva, da attuare entro il 18 giugno 2014, prevede 

una forte riduzione del tenore di zolfo contenuto nei combustibili per uso 

marittimo. I tenori di zolfo ammessi variano con gradualità a seconda dei 

mari interessati. 

 

 4. In data 24 gennaio 2013 la Commissione europea ha pubblicato un 

documento di lavoro (Commission Staff  Working Document) sulle azioni 

da compiere per l'impiego del gas naturale liquefatto (GNL) nel trasporto 

marittimo. Il documento di lavoro accompagnava una Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

europeo per gli affari economici e sociali e al Comitato per le regioni su 

"Energia pulita per il trasporto: una strategia europea per i combustibili 

alternativi" in preparazione del "Pacchetto Energia pulita per il trasporto". 

A seguito di questi lavori preparatori, lo scorso 15 aprile il Parlamento 
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europeo ha approvato la proposta di Direttiva che è adesso in attesa di 

emanazione formale per il recepimento da parte di tutti i Paesi Europei. 

 5. Nella stessa direzione si muovono le azioni intraprese da alcuni 

Stati membri dell'Unione europea e da loro organizzazioni con riferimento 

ad ambienti marini regionali come: Mar Baltico, Mare del Nord, Canale 

della Manica, Mari Adriatico e Ionio, Mar Nero. 

 Nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel Canale della Manica, 

classificati dall'IMO come Aree a controllo delle emissioni di zolfo 

(Sulphur Emission Control Area, SECA) viene previsto dall'1 gennaio 2015 

l'impiego di combustibili con tenore di zolfo non superiore allo 0,1%. Di 

conseguenza l'opzione con ottime prospettive sotto il profilo dei costi e 

tecnologico sarà rappresentata dal GNL (Gas Naturale Liquefatto). 

 Ipotizzando finalità simili, la Commissione Europea ha presentato 

nell’agosto 2013 il documento di discussione “Eu Strategy for the Adriatic-

Ionian Region”. Si può pensare che l'Iniziativa Adriatico-Ionica, sede ad 

Ancona e Segretario Generale l'Ambasciatore Fabio Pigliapoco, possa agire 

come catalizzatore e promotore di collaborazioni per i mari Adriatico e 

Ionio. 

 

B. Azioni proposte 

 

 6. A motivo della diversità di missione e di funzione delle 

amministrazioni, istituzioni e altre organizzazioni europee e internazionali 

potenzialmente coinvolte dall'obiettivo di questo documento "Mari puliti 
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per l'Europa" si può ritenere che nell'attuale fase spetti direttamente alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, o ad un Ministero da esso delegato,   

di svolgere un ruolo di promozione, stimolo e coordinamento dei 

governi e delle parti interessate degli Stati membri dell'Unione 

 7. Il semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea 

rappresenterebbe dunque un'occasione e un'opportunità straordinarie per 

rilanciare e definire programmi e iniziative. In tale prospettiva viene qui 

proposto di considerare e valutare due possibili linee di azione: una prima 

linea di azione fa riferimento al quadro europeo comunitario, una 

seconda linea di azione all'ambito delle collaborazioni multilaterali per il 

Mediterraneo. 

 

 8. La linea di azione con valenza europea prevede in sintesi che: 

 a) sia posta all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio dei 

Ministri degli Esteri dell'Unione e del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente  

la questione dei mari puliti per l'Europa e dei combustibili non inquinanti 

per uso marino; 

 b) il Consiglio proponga misure per l'accelerazione del processo di 

attuazione della Direttiva sul tenore di zolfo nei combustibili con 

l’obiettivo di unificare al miglior standard oggi parzialmente previsto tutti i 

mari europei al più tardi dal 1 gennaio 2020; 

 c) il Consiglio dia impulso alle collaborazioni, anche con paesi non 

appartenenti all'Unione europea, avvalendosi di accordi esistenti e di 
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esperienze "pilota" per l'attuazione di Aree a controllo delle emissioni di 

zolfo come già nel Mar Baltico, Canale della Manica, Mare del Nord.  

 9. La seconda linea di azione, focalizzata sul Mediterraneo 

(Mediterraneo Verde), potrebbe prevedere, anche in sinergia o in 

attuazione dell'azione precedente: 

 a) finalizzazione di accordi multilaterali di cooperazione esistenti per 

un Mediterraneo pulito (ad esempio il lancio di un progetto speciale 

nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo); 

 b) avvio di collaborazioni multilaterali per la definizione di intese su 

base regionale finalizzate alla creazione di Aree a controllo delle emissioni 

di zolfo (ad esempio: Mari Adriatico e Ionio, Mar Nero o altre parti del 

Mediterraneo) in anticipo rispetto a quanto previsto dal 1 gennaio 2020 e 

oltre; 

 c) accordi di associazione per la trasposizione di direttive europee 

rilevanti nei sistemi normativi di paesi non-Membri dell'Unione. 

 

C. Conclusioni 

 

 10. Considerata la diversità e il numero di soggetti istituzionali 

coinvolti da queste tematiche si ribadisce l’essenzialità di attribuzione di 

un ruolo complessivo di coordinamento ad un sottosegretario della 

Presidenza del Consiglio e/o al Dipartimento per le politiche comunitarie o 

di altro Ministero maggiormente interessato formalmente incaricato. 
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Allegato alla nota  “Mari Puliti per ’Europa” 
 

PROPOSTA ITALIANA PER AREA ECA ADRIATICO-IONICA 
PRIMA TAPPA PER IL MEDITERRANEO VERDE 

 
 
 

1. Quadro generale e obiettivi 

 

 1.1. E' opinione comune di Governi, organizzazioni internazionali ed 

esperti che il futuro energetico dell'Europa sarà progressivamente 

meno dipendente dal petrolio, anche se il suo consumo potrà aumentare a 

livello globale (per far fronte alla crescente domanda delle economie 

emergenti e in via di sviluppo). 

 

 1.2. Il petrolio, che rimane nelle prospettive mondialial 2035 la fonte 

di maggiore impiego per i settori tradizionali del trasporto, tenderà ad 

essere sostituito progressivamente per motivazioni ambientali ed 

economiche ad iniziare dai Paesi più sviluppati. Nel dei trasporti verrà 

affiancato dall’elettricità, dai biocarburanti e dal metano. L'elettricità sarà 

prevalentemente utilizzata per i trasporti urbani; il metano compresso o 

liquido per i trasporti pesanti e di lungo raggio, eventualmente addizionato 

da biometanoe da idrogeno. 

 

 1.3. Nell’area del Mediterraneo l’Italia rappresenta il paese a 

maggiore vocazione storica, tecnologica ed economica per coordinare 
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un’iniziativa incentrata sull’impiego del gas naturale. Dal punto di vista 

geopolitico, infatti, l’Italia intrattiene con tutti i paesi della sponda Sud e 

Orientale del Mar Mediterraneo relazioni consolidate di collaborazione 

tecnica, economica e commerciale sugli impieghi del gas naturale da oltre 

quaranta anni. Il nostro Paese rappresenta, quindi, il soggetto di raccordo 

ideale per un’iniziativa mediterranea volta a promuovere l’uso del gas 

naturale nei trasporti marittimi. . 

 

 1.4. L'Italia potrà essere un attore molto importante in questa 

prospettiva in quanto già presente in tutta la filiera dell'utilizzo del metano, 

sia compresso sia liquido (oltre che nella produzione e nell'impiego 

dell'elettricità prodotta con le fonti rinnovabili). Negli impieghi del metano 

nei trasporti va ricordato il ruolo d'avanguardia e anche di "leadership" 

mondiale di imprese italiane (pubbliche e private), impegnate nella 

motoristica per camion e auto (Fiat Iveco, Landi Renzo, 

EcomotiveSolution), cantieristica (Fincantieri, Rosetti Marino), motoristica 

navale (Wartsila, ex Grandi Motori Trieste), rigassificazione e liquefazione 

(Snam, Edison, Saipem), criogenia e distribuzione (Siad  - Vanzetti – 

Liquigas - Polargas), nei gasdotti e in altre infrastrutture (Snam - Eni - CPL 

Concordia), nella ricerca (General Electric - Nuovo Pignone, Università, 

Enti di ricerca); 

 

 1.5. L'Italia in collaborazione con altri Stati membri dell'Unione 

europea e con i paesi delle rive meridionale e orientale del Mediterraneo, 
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può svolgere un ruolo di promozione e di coordinamento di politiche e 

programmi per un "Mediterraneo Verde", vale a dire per la transizione 

nel mare Mediterraneo verso l'impiego di combustibili puliti e non 

inquinanti di aria, mari e coste. 

 

 1.6.  In questa prospettiva devono essere considerate e valorizzate sia 

le azioni già compiute, sia le azioni in corso e le nuove previste in ambito 

di Unione europea e su scala regionale. 

 

2. Le direttive europee 

 

 2.1. La Direttiva europea 2012/33/UE del 21 novembre 2012 fissa 

limiti quantitativi per il contenuto di zolfo e scadenze temporali per i 

diversi mari europei, in particolare: 

 a) limite dello 0,1% dall'1 gennaio 2015 per il Canale della Manica, 

il Mare del Nord e il Mar Baltico (praticamente tutti i mari dell'Europa del 

Nord), classificati dall'IMO (International Maritime Organization - ONU) 

come aree ECA - SECA (Sulphur Emission Control Area); 

 b) limite del 3,5% che scende allo 0,5%  dall'1 gennaio 2020 per gli 

altri mari europei come l'Adriatico, il Mediterraneo e le acque costiere 

oceaniche. Non è ancora previsto quando anche questi mari passeranno allo 

0,1% (ciò avverrà ma dopo l'anno 2020, con una decisione che dovrà essere 

presa entro il 2018). 
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 2.2 In Italia, come negli altri Paesi europei, è in corso il recepimento 

della Direttiva sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo 

(termine recepimento 18 giugno 2014), a tale riguardo: 

• la delega al Governo è stata conferita dal Parlamento con la legge di 

delegazione europea 2013, n. 96 del 6 agosto 2013 (in G.U. il 

20/08/2013);  

• la Commissione Ambiente della Camera (Presidente on. Ermete 

Realacci) con una mozione approvata all'unanimità, con  parere 

favorevole del Ministro delle Politiche Comunitarie, ha invitato il 

Governo a valutare l'opportunità di anticipare le date del 

recepimento. 

• lo schema di decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei 

Ministeri lo scorso 15 aprile ed ha iniziato l’iter per il parere delle 

Commissioni parlamentari; 

  

 2.2.  Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso 15 aprile una 

proposta di Direttiva (Nuovo Pacchetto "Energia Pulita per il 

Trasporto")  che fissa principi, obiettivi, vincoli e opzioni tecnologiche 

per la sostituzione entro il 2050 dei derivati del petrolio nei trasporti di cui 

è attesa a breve l’emanazione per la trasposizione dai singoli Paesi Europei. 

 

3. Azioni proposte 
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 3.1. Richiesta dell’Italia, in ambito IMO, di qualificare come ECA 

(Emission controlled area), il sistema marino Adriatico-Ionico; per 

rafforzare l’iniziativa l’Italia adotta unilateralmente il limite dello 0,1% del 

tenore di zolfo nelle acque di sua competenza di Adriatico e Ionio dal 1 

luglio 2017. 

 

 3.2. In occasione del semestre di Presidenza dell'Unione europea il 

Governo italiano può imprimere una forte accelerazione al processo di 

eliminazione dello zolfo dai carburanti marittimi in tutti i mari europei e 

in particolare nel Mediterraneo accelerando i termini di recepimento della 

direttiva "Energia Pulita per il Trasporto". 

 

 3.3. In particolare si dovrebbe accelerare la riduzione allo 0,1% di 

contenuto di zolfo dei combustibili navali nell’intero Mar Mediterraneo 

anticipando unilateralmente o in accordo con gli altri Paesi rivieraschi 

europei ed extra europei le date previste dall'IMO per la formazione di 

Emission Control Area (SECA), fissandole al 1 gennaio 2020, in modo che 

acquisiscano i limiti più stringenti già in vigore in altri mari europei. 

 

 3.4. A tali fini, pur nella libertà di scelta delle tecnologie da parte 

delle imprese, deve essere facilitata la sostituzione dei derivati del petrolio 

più inquinanti con nuovi combustibili a ridottissimo impatto, come il 

metano in forma liquida (GNL) o gassosa (GNC), piuttosto che l'utilizzo di 

altri combustibili e gasolio con tenore di 0,1% di zolfo (che è relativamente 
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più costoso e non risolve il problema degli sversamenti in mare di derivati 

petroliferi nelle operazioni di rifornimento e/o incidenti) e dei sistemi di 

abbattimento delle emissioni, anch’essi relativamente più costosi e di 

difficile manutenzione. 

 

 3.5. Va infine considerata e valutata l'opportunità di definire e 

avviare un più ampio progetto “Mediterraneo Verde” nell'ambito 

dell'Unione per il Mediterraneo o di altri accordi multilaterali di 

cooperazione euro-mediterranea. 

 

 

4. Possibili strumenti 

 

 4.1. Gli strumenti a cui si potrebbe fare affidamento per attuare 

le azioni proposte sono diversi e potrebbero comprendere:  

 a) valorizzazione dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (Segretario 

Generale Ambasciatore Fabio Pigliapoco, sede Ancona) in particolare a 

supporto della definizione come Area ECA; 

 b) avvio di un'azione speciale nei confronti dei Paesi adriatici non 

ancora ammessi nell'Unione Europea: Montenegro e Albania; in questo 

caso uno strumento di condivisione potrebbe essere trovato in ambito 

Programma C.B.C. Italia/Albania/Montenegro (Programmazione U.E. 

2014/2020 - Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea); per l'Italia il 
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Programma è gestito dalla Regione Puglia con coordinamento da parte 

dell'Ambasciatore italiano a Tirana, Massimo Gaiani; 

 c) istituzione di un tavolo di intesa con altri Paesi mediterranei, 

iniziando dal Mediterraneo Occidentale: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, 

Egitto, oltre a Francia e Spagna; 

 d) eventuale definizione di un accordo totale o parziale in ambito 

ONU - IMO (Rappresentante italiano Ammiraglio Cristiano Aliperta, 

Ambasciata d'Italia a Londra); 

 e) valorizzazione dei recenti ritrovamenti di  metano al largo di 

Israele, della Striscia di Gaza e nei pressi di Cipro, anche promuovendo le 

cooperazioni nel Mediterraneo orientale e prevenendo i potenziali conflitti 

in considerazione del forte interesse anche da parte della Turchia; 

 f) azioni per il superamento delle possibili resistenze all'impiego del 

GNL, del gasolio 0,1% e di altre tecnologie che potranno provenire dai 

fornitori di combustibili tradizionali a motivo del minor impatto 

ambientale; 

 g) azioni per il superamento delle resistenze del mondo armatoriale 

che, pur conscio dell’inevitabilità del cambiamento, teme i costi di 

aggiornamento delle flotte (questi costi potranno essere compensati dalla 

minore spesa per il metano rispetto al gasolio allo 0,1% di zolfo o ai sistemi 

di abbattimento delle emissioni). 

 

Roma, maggio 2014 


