
Questo articolo presenta il quadro di riferimento per la diagnosi energetica nei trasporti nel settore
del trasporto su nave e su aereo. Sono esaminate le specifiche problematiche e criticità, fornendo
soluzioni e strumenti per affrontarle e risolverle con azioni nelle diverse possibili aeree di
intervento (vettori, risorse umane, pianificazione dei percorsi e degli orari anche con utilizzo di
strumenti di Intelligent Trasport Systems, altri dettagli incidenti sul miglioramento dell'efficienza
energetica), anche grazie all'analisi di casi di studio e best practice. 
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LA DIAGNOSI ENERGETICA NEL
TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO



LA DIAGNOSI ENERGETICA NEL
TRASPORTO MARITTIMO
Nell’effettuazione di una Diagnosi Energetica nel settore
marittimo, assume particolare importanza l’esistenza di
protocolli internazionali finalizzati alla standardizzazione
sia delle procedure di gestione energeticamente efficiente
che della misura delle prestazioni energetiche delle navi.
Per quanto riguarda i primi, assume oggi un ruolo di
tutto rilievo il cosiddetto Ship Energy Efficiency Mana-
gement Plan (SEEMP), strumento sviluppato dall’Inter-
national Maritime Organization (IMO) al fine di miglio-
rare l’efficienza energetica di una nave in maniera
economicamente efficace.
Il SEEMP rende disponibile alle società di navigazione
uno strumento per migliorare le prestazioni in termini
di efficienza sia della singola nave sia della flotta nel suo
complesso e nel tempo, operando attraverso le quattro
fasi canoniche del ciclo di Deming (Ciclo PDCA - Plan,
Do, Check, Act,): pianificazione, implementazione, mo-
nitoraggio, autoanalisi e miglioramento, ma integrandole
attraverso l’uso di indicatori operativi caratteristici del
trasporto navale quali ed es. l’Efficiency Operational In-
dicator (EEOI ), descritto in dettaglio più avanti, quali
strumenti di monitoraggio (Figura 1). 
La guida per lo sviluppo del SEEMP ricomprende anche
esempi di Best Practice su:

- gestione operativa finalizzata alla riduzione dei
consumi di carburante;

- ottimizzazione nella conduzione del mezzo navale;
- manutenzione dello scafo;
- sistema di propulsione e sua manutenzione;
- recupero del calore;
- gestione della flotta;
- gestione del carico;
- gestione dell’energia;
- tipologia del combustibile;
- altre misure;

Verificando interferenza e compatibilità delle diverse
misure se applicate simultaneamente.
In pratica, ogni passaggio di un percorso SEEMP spinge
sia il proprietario sia l’armatore a considerare nuove tec-
nologie e modalità gestionali nella ricerca della ottimiz-
zazione delle prestazioni della nave.
A causa della sua struttura logica, il SEEMP si caratterizza
per un’elevata assimilabilità ad un Sistema di Gestione
della Qualità: sarà quindi del tutto naturale per il SEEMP
evolvere in un vero e proprio Sistema di Gestione del-
l’Energia secondo ISO 50001 a sua volta contenuto nel-
l’ambito del Sistema di Qualità e Sicurezza della orga-
nizzazione.
Il primo problema che l’Auditor energetico dovrà però
affrontare nella Diagnosi Energetica (di seguito DE) di
una nave può essere rappresentato semplicemente dalla
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Figura 1. Four-step Continuous Improvement Process (Fonte: ABS Ship Energy Efficiency Measures).



corretta determinazione del consumo di carburante ov-
vero la più diretta misura dell’uso e del consumo del-
l’energia.
L’accuratezza di tale misura dipende in larga parte dal
tipo di sistema/apparecchiatura utilizzata, variabile da
moderni misuratori di portata e/o livello (tramite
radar/elettrici i quali possono assicurare una precisione
elevata anche nella variabilità dello stesso carburante),
a misuratori di portata a bordo delle motorizzazioni
principali ed ausiliarie, contro sistemi basati solamente
su documentazione scritta, quali bolle e registri.
È necessario ricordare come tale misura possa essere ulte-
riormente complicata dalla possibilità che il naviglio utilizzi
/ debba utilizzare carburanti diversi in funzione delle di-
verse condizioni: in navigazione, in rada, all’ormeggio. 

VETTORI
Se, in senso generale, l’efficienza energetica viene definita
come “differenza tra la quantità di energia entrante in
un sistema ed il lavoro prodotto dal medesimo sistema”,
nell’ambito del settore dei Trasporti marittimi non è cor-
retto sviluppare una DE in termini di mero monitoraggio
dell’input, ovvero il consumo di carburante, senza ana-
lizzare criticamente le numerose e differenti voci che
rappresentano l’output, quali la distanza navigata, la por-
tata di carico disponibile, il carico effettivamente im-
barcato, la velocità della nave, ecc..
Al fine di promuovere un trasporto marittimo più so-
stenibile, nel corso dell’ultimo decennio sono state svi-
luppate differenti metodologie per fornire indicazioni
sull’efficienza energetica del mezzo navale ed, attraverso
l’individuazione di opportuni parametri, promuovere
un incremento generalizzato di tale efficienza dapprima
sul naviglio di nuova costruzione ma anche nella pro-
gressiva riqualificazione del naviglio esistente.
È importante evidenziare come gli attuali sistemi di va-
lutazione dell’efficienza energetica, piuttosto che in ter-
mini energetici propriamente detti, si esprimano nel-
l’impatto serra (ton CO2 / miglio navigato) ad esso
associato.

Nel caso del trasporto marittimo, la Diagnosi Energetica
deve innanzitutto tenere adeguatamente in conto l’im-
portante differenza tra efficienza progettuale ed effi-
cienza operativa del mezzo navale.
Questi due approcci fanno, infatti, riferimento a diversi
ambiti di misura:

- l’efficienza “di progetto” (esprimibile anche come
efficienza tecnica) si basa sulla stato corrente di
motorizzazioni e apparecchiature, ivi compresa la
struttura stessa della nave;

- l’efficienza “operativa” è variabile in relazione al
consumo reale di carburante in funzione delle con-
dizioni operative e del trasporto realizzato. 

I due approcci non riflettono solo differenze di metodo
nel determinare l’efficienza della nave, ma si diversificano
nelle stessa natura delle misure effettuate e poste a con-
fronto.

EFFICIENZA TECNICA – EEDI 
Nel luglio 2011, l’Organizzazione Marittima Internazio-
nale (IMO) ha adottato l’”Energy Efficiency Design Index”
(EEDI), che stabilisce i requisiti minimi di efficienza
energetica (in ton CO2 per ton cargo/miglio) per le navi
di nuova costruzione realizzate dal 2013. L’iniziativa
traccia un percorso di progressivo miglioramento di ef-
ficienza tra il 10% ed il 30% tra il 2013 ed il 2025. 
L’EEDI rappresenta il primo requisito cogente di settore
operante a livello globale, anche se, da solo, non può
rappresentare la sola spinta all’adozione delle Best Te-
chnology di settore. Semplici ragioni di economia di
scala, infatti, hanno portato a miglioramenti in termini
di efficienza energetica delle navi realizzati negli ultimi
decenni operando attraverso parametri, quali: 

- velocità di progetto;
- larghezza al baglio (larghezza massima di una

nave);
- numero di Froude (rapporto tra velocità e lun-

ghezza dello scafo).
Il fatto che tali interventi non siano esplicitamente ri-
chiesti dal protocollo EEDI lascia, pertanto, un ampio
margine potenziale di miglioramento all’obiettivo EEDI
al 2025.
Il calcolo dell’EEDI si basa su assunzioni in merito ai
consumi specifici di carburante dei motori, corretti da
diversi fattori di aggiustamento applicabili a specifiche
classi di naviglio, configurazioni e condizioni operative.
In pratica, due navi gemelle con lo stesso EEDI possono
generare emissioni diverse in funzione del fattore di ca-
rico, delle condizioni del mare e delle modalità con la
quale la nave viene governata.
Chiaramente il maggiore difetto imputabile all’EEDI è
che esso rappresenta un parametro statico applicabile
alle sole navi di nuova costruzione non potendo essere
modificato se non riqualificando la nave stessa. 
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IL PRIMO PROBLEMA CHE L’AUDITOR ENERGETICO
DOVRÀ AFFRONTARE NELLA DIAGNOSI ENERGETICA
DI UNA NAVE PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO
SEMPLICEMENTE DALLA CORRETTA DETERMINAZIONE
DEL CONSUMO DI CARBURANTE, OVVERO LA PIÙ
DIRETTA MISURA DELL’USO E DEL CONSUMO
DELL’ENERGIA.



EFFICIENZA OPERATIVA – EEOI 
IMO ha sviluppato anche l’Indicatore Operativo di Effi-
cienza Energetica (EEOI): questo parametro rende di-
sponibili informazioni sull’efficienza della nave nell’am-
bito delle reali condizioni operative.
Il calcolo si basa sul consumo di carburante della singola
nave e sull’attività di trasporto effettivamente fornita (ad
es. carico, passeggeri imbarcati ecc...) per tonnellata per
miglio nautico.
A differenza dell’EEDI, l’EEOI non si applica alle sole
navi di nuova costruzione e pertanto può essere utilizzato
per misurare la “reale” efficienza di una nave determi-
nando gli effetti dei vari cambiamenti che possono in-
tervenire nell’ambito di un uso reale. 
Il valore di EEOI può essere così migliorato incremen-
tando (ad es.) la quantità di carico trasportato oppure
applicando ogni misura in grado di ridurre il consumo
di carburante, quali: modifiche alla nave, pulizia di scafo
ed eliche, riduzione della velocità, miglioramento della
rotta ecc... 
Per contro, poiché il calcolo dell’EEOI dipende da attività
e modalità operative, è necessario considerare che esso
potrà variare, anche in modo considerevole, in funzione
del periodo temporale e della rotta intrapresa.
In pratica, l’EEOI non potrà essere utilizzato per stabilire
un valore di riferimento standardizzato, in altre parole
un parametro in grado di “classificare” in modo univoco
la prestazione energetica della nave. 
L’utilizzo dell’EEOI permette invece di misurare l’effi-
cienza di una nave in termini di consumo di combustibile
durante il suo utilizzo e di misurare l’effetto di ogni mo-
difica intervenuta in tale ambito, (ad es.) miglioramenti
nella pianificazione del viaggio o più frequenti pulizie
dell’elica o introduzione di nuove misure tecnologiche
nella motorizzazione, come l’inserimento di un recupe-
ratore di calore e così via.

EFFICIENZA – EVDI 
Simile alla metodologia EEDI, la metodologia EVDI™
(Exting Vessel Designe Index)è stata sviluppata per ren-
dere disponibile una procedura sistematica e trasparente
per confrontare l’efficienza e la sostenibilità delle flotte
esistenti attraverso un indice in grado di determinare e
“classificare” le emissioni teoriche di CO2 per miglio
nautico.
La classe di emissione di una nave viene rappresentata uti-
lizzando lo standard europeo da A, la classe più efficiente,
a G, la meno efficiente, e rappresenta una misura pratica
per confrontare navi di tipologia e dimensioni simili. 
I valori EVDI™ sono calcolati sulla base delle informa-
zioni progettuali della nave rispetto ad una media indi-
viduata per una data dimensione e tipologia di naviglio,
tra queste possiamo ricordare: tonnellaggio di pesata
lorda, potenza e consumo specifico di carburante della

motorizzazione principale ed ausiliaria, velocità di rife-
rimento, lunghezza tra le perpendicolari ed eventuale
Ice Class.
Le tipologie navali considerate sono in gran parte con-
gruenti con quelle utilizzate in ambito IMO MEPC ed il
sistema contiene informazioni in merito alla efficienza
di oltre 75.000 navi, ivi compresa la maggioranza delle
portacontainer, petroliere, mercantili, navi da crociera
e traghetti. 

ELEMENTI COMUNI DI EEDI, EEOI ED EVDI
Tutti gli indicatori citati sono espressi in grammi per ton-
nellata cargo per miglio nautico, ma le somiglianze si fer-
mano a questo punto poiché esistono palesi differenze
tra i modi con cui EEDI, EEOI o EVDI stimano o calco-
lano consumo di carburante, distanza e portata di carico.
Nel caso di EEDI e EVDI, il consumo di carburante
viene calcolato utilizzando dati sul consumo standard
delle motorizzazioni, corretti in base ad età, gamma di
potenza del motore ed consumo ad un carico predeter-
minato, il valore di EEOI viene invece calcolato sul con-
sumo reale registrato dalla nave.
Per la distanza (velocità di progetto vs. distanza navigata):
l’EEOI si basa sull’effettiva distanza percorsa mentre
l’EEDI e lo EVDI, calcolano indirettamente tale distanza
attraverso l’uso della velocità di progetto così che cono-
scendo le emissioni del motore e la velocità di progetto
si determinano le emissioni in gCO2/miglia.
Per la capacità (capacità di carico utilizzata contro ca-
pacità teorica), essa è considerata in modo nettamente
diverso da EEDI/EVDI ed EEOI . Secondo EEOI, la ca-
pacità rappresenta la portata di carico realmente utiliz-
zata, mentre EEDI/EVDI fanno riferimento alla capacità
di carico disponibile.
Come risultato, i valori EEDI ed EVDI calcolano l’emis-
sione di CO2 media teorica per tonnellata di capacità di
carico per miglio nautico, mentre il sistema EEOI misura
le emissioni reali di CO2 per i medesimi parametri.
È chiaro, infine, come sia importante considerare tali
fattori nel rapporto di diagnosi, in quanto confrontare
l’efficienza navale attraverso gli strumenti sopra indicati
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LA METODOLOGIA EVDI™ È STATA SVILUPPATA PER
RENDERE DISPONIBILE UNA PROCEDURA
SISTEMATICA E TRASPARENTE PER CONFRONTARE
L’EFFICIENZA E LA SOSTENIBILITÀ DELLE FLOTTE
ESISTENTI ATTRAVERSO UN INDICE IN GRADO DI
DETERMINARE, E “CLASSIFICARE” LE EMISSIONI
TEORICHE DI CO2 PER MIGLIO NAUTICO.



potrebbe risultare ingannevole ove non considerasse la
velocità di navigazione: due navi potrebbero essere
ugualmente efficienti e caricate allo stesso livello, ma la
nave con una velocità di crociera minore non potrà che
denunciare una migliore efficienza energetica.

OPZIONI TECNOLOGICHE PER IL
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Una volta che l’Auditor energetico abbia pienamente ac-
quisito tali strumenti metodologici potranno venire con-
siderate le principali opzioni tecnologiche in grado di
migliorare l’efficienza energetica della nave ovvero:

- ottimizzazione dello scafo;
- utilizzo di componentistica per il risparmio ener-

getico;
- ottimizzazione strutturale e riduzione del peso;
- tecnologia della motorizzazione.

Ottimizzazione dello scafo
Sebbene l’ottimizzazione di forma dello scafo sia rico-
nosciuta universalmente come una modalità per il mi-
glioramento dell’efficienza energetica complessiva della
nave, nella realtà il committente si trova di fronte ad
una triplice scelta:

- accettare scafo e motorizzazione proposte dal co-
struttore: spesso caratterizzate da un livello quali-
tativo elevato ma comunque non necessariamente
ottimizzate per il regime di utilizzo previsto per il
mezzo;

- modificare scafo e motorizzazione secondo il regime
di utilizzo previsto in termini di velocità ed assetto:
questo può implicare la modifica del bulbo così
come del profilo dello specchio di poppa la fine di
evitare condizioni penalizzanti in condizioni di
carico particolarmente elevato;

- sviluppare un progetto totalmente nuovo: poiché
tale opzione implica un notevole incremento del
costo della nave, essa risulta giustificato solo nel
caso si preveda di ordinare quantomeno una flot-
tiglia di tali navi ovvero la spesa sia giustificata
nel caso di servizi di nicchia.

In senso generale si può dire che il principio dell’in-
cremento nella dimensione della nave è in grado di ri-
durre i consumi per la sua propulsione. Ad esempio,
una portacontainer da 8.000 TEU (il modulo ISO da
20’) mentre ridurrà i costi specifici di costruzione del
15%, sarà in grado di richiedere il 25% di spinta pro-
pulsiva specifica in meno di una nave da 4.500 TEU,
così come un mezzo da 12.500 TEU ne ridurrà ulte-
riormente i consumi del 10%. 
Ancora in senso generale, possiamo affermare che una
velocità minore è in grado di ridurre i consumi.
In realtà le caratteristiche dimensionali della parte im-
mersa così come la geometria del bulbo (ad es.) fanno si

che esista un intervallo di velocità ottimale sotto al quale
la nave, oggettivamente, verrà a essere penalizzata da
un peggior comportamento in termini di resistenza al-
l’avanzamento.

Utilizzo di componentistica per il risparmio
energetico
Per quanto riguarda l’utilizzo di componentistica fi-
nalizzata al risparmio energetico, le soluzioni tecno-
logiche oggi disponibili spaziano da tecnologie mature
e provate, quali sistemi per la modifica del flusso fluido
nella zona di propulsione, nell’ottimizzazione dei profili
di pala dell’apparato di propulsione e/o dell’integra-
zione del medesimo con il sistema di governo, a tec-
nologie in fase di studio e/o sviluppo che pur dimo-
strandosi promettenti, richiedono ulteriori tempi di
maturazione, quali sistemi per la riduzione dell’attrito
viscoso sullo scafo, nella integrazione del sistema di
propulsione tradizionale con sistemi ad energie rin-
novabili.
Tali tecnologie e la relativa applicabilità alle diverse ti-
pologie navali sono riassunte nella Tabella 1 a pagina
seguente (da ABS Ship Energy Efficiency Measures):

Tecnologie di motorizzazione
Ogni considerazione in termini di intervento tecnologico
per il miglioramento della efficienza energetica della
motorizzazione primaria ed ausiliaria deve tener conto
del vincolo rappresentato dalla fonte energetica primaria,
ovvero il carburante. Tradizionalmente, il naviglio com-
merciale di stazza elevata consuma olio combustibile
pesante (HFO) il quale rappresenta un sottoprodotto
del ciclo di raffinazione caratterizzato da elevata viscosità
e presenza di sostanze di scarto residuali dalla distilla-
zione delle frazioni più pregiate. I più recenti regolamenti
IMO (vedi più avanti) hanno puntato a ridurre progres-
sivamente i composti inquinanti azotati e solforati (NOx
and SOx) mente la riduzione delle emissioni di CO2 ri-
mane per lo più legata al solo minore consumo di com-
bustibile.
I motori Diesel utilizzati per la propulsione navale sono
soprattutto del tipo a bassa (meno di 400 RPM) e media
velocità (da 400 a 1.400 RPM) mentre i motori per i si-
stemi ausiliari (ad es. i generatori elettrici) sono del tipo
a media velocità.
Esistono molte ragioni per l’individuazione di uno spe-
cifico sistema di propulsione per una specifica tipologia
di naviglio tra cui: la stazza nella nave, la potenza della
motorizzazione principale, il numero degli assi elica,
l’esistenza di esigenze specifiche di manovrabilità, profili
operativi speciali ecc...
Nel caso l’efficienza di conversione del carburante rap-
presenti l’obiettivo primario, è chiaro come i diesel lenti
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rappresentino la scelta primaria poiché vantano il più
basso indice di Consumo Specifico di Carburante
(SFOC-Specific Fuel Oil Consumption) nell’ambito della
motorizzazione diesel. Nel caso dei diesel lenti tale effi-
cienza può raggiungere il 55% soprattutto nel caso di
calettamento diretto dell’elica sull’assale motore.
I motori a media velocità si caratterizzano per uno SFOC

leggermente maggiore, cosa che corrisponde ad un ren-
dimento dal 3 al 4 per cento minore, a parità di potenza.
Queste motorizzazioni, però, devono venire accoppiate
all’asse elica attraverso un riduttore di velocità, o mec-
canico (con una perdita di efficienza aggiuntiva attorno
al 2%) oppure elettrico (con una perdita di efficienza
aggiuntiva intorno al 10%).
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Tabella 1. Ship Type compatibility (Fonte: ABS Ship Energy Efficiency Measures).



Oltre alla misura dell’efficienza del sistema di propul-
sione, nel corso della DE è importante misurare diretta-
mente la prestazione della motorizzazione principale
così come dello stesso processo di combustione che ha
luogo all’interno dei cilindri.
Tale approccio, maggiormente applicabile ai diesel lenti
anche se misure analoghe possono venire adottate anche
per diesel a media velocità, è in grado di permettere ri-
sparmi dall’1 al 2% di riduzione dello SFOC con costi
variabili da $5,000 a $50,000 a seconda venga utilizzata
della apparecchiatura portatile (con un costo minore) o
sistemi di monitoraggio fissi (con un costo più elevato).
I sistemi automatici di controllo delle combustioni di-
sponibili sul mercato prendono denominazioni com-
merciali diverse secondo i principali costruttori delle
motorizzazioni, ad esempio MAN offre il Computer Con-
trolled Surveillance (CoCoS) mentre Wärtsilä propone il
suo Intelligent Combustion Controls (ICC) ed il Delta
Tuning (per funzionamento a basso carico).
Al di la dell’elevato rendimento meccanico, i motori na-
vali continuano a generare una grande quantità di calore
di scarto, soprattutto quando operano a piena potenza.
Di questo, il 5% circa è smaltito attraverso l’acqua di raf-
freddamento, mentre almeno il 25% è contenuto nei
fumi: è chiaro come ambo tali forme permettano un ef-
ficiente recupero termico a favore degli altri sistemi pre-
senti nella nave.
Per molti anni si è comunemente utilizzato il calore di
scarto della motorizzazione principale per la produzione

di acqua dolce e vapore per riscaldamento, ma il pro-
gressivo ed inarrestabile aumento delle dimensione delle
navi, e delle relative motorizzazioni, ha portato il volume
del calore di scarto disponibile ben al di sopra delle esi-
genze sopra indicate. Anche i miglioramenti intervenuti
sulla tecnologia di alimentazione turbocompressa hanno
contribuito ad incrementare via via il calore disponibile
nei gas di scarico. 
Sono così ora disponibili tecnologie che sfruttano il ca-
lore in eccesso per produrre vapore da alimentare ad un
turboalternatore per la produzione di elettricità. È, infatti,
possibile incrementare fino all’11% le prestazioni di un
diesel lento turbocompresso sfruttando l’energia elettrica
generabile da una turbina a vapore, alimentata da un
economizzatore sul condotto scarico fumi in grado di
servire sia questa che i servizi di rete della nave, accop-
piata ad un ulteriore stadio turbo sul flusso dei gas di
scarico, così come schematizzato nella Figura 2 (da ABS
- Ship Energy Efficiency Measures).
Vale la pena evidenziare come alcuni interventi di ri-
qualificazione del gruppo motore rinuncino al secondo
stadio turbo allo scarico a favore dell’installazione del
solo gruppo economizzatore / turbina a vapore: si tratta
di una scelta leggermente meno efficiente ma impianti-
sticamente più semplice, flessibile ed in grado di richie-
dere meno modifiche al gruppo motore esistente.
Premesso che tali strategie di recupero energetico sono
possibili per motorizzazioni superiori ai 20 MW, au-
mentando i risparmi all’aumentare della taglia del mo-
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Figura 2. Disposizione di bassa velocità del motore diesel con turbina di scarico e turbina a vapore con generatore 
(Fonte: ABS - Ship Energy Efficiency Measures).



tore, i tempi di ritorno variano da due a quattro anni
per la tipologia più semplice e da tre a sei per la confi-
gurazione più complessa.
Nella proposizione di tali scelte per il miglioramento del-
l’efficienza energetica, l’Auditor Energetico dovrà porre
particolare attenzione nel tener conto dell’aliquota di ef-
fettivo utilizzo della motorizzazione a bassi e medi regimi
in quanto tale parametro è in grado di ridurre anche si-
gnificativamente la dimensione del calore recuperabile.
Ulteriori tecnologie emergenti nel settore del recupero
del calore sono attualmente focalizzate su cicli Rankine
operanti tramite CO2 supercritica così da generare una
Carbon Footprint (letteralmente Impronta di carbonio)
minore rispetto ai sistemi tradizionali.
Anche l’ottimizzazione del sistema di distribuzione dei
carichi sulla generazione elettrica, generalmente rappre-
sentato da più macchine di taglia diversa, al fine di assi-
curarne il funzionamento tra il 60 ed il 90% della potenza
di targa rappresenta una interessante strategia di effi-
cientamento energetico nel campo motoristico.
Infine, è necessario considerare l’opzione rappresentata
della sostituzione del carburante per il mezzo navale.
A tale proposito giova ricordare come l’uso dell’olio pe-
sante e dello stesso gasolio come combustibili nella na-
vigazione sono riconosciuti come una rilevante causa
di inquinamento, in particolare da ossidi di zolfo, così
che le convenzioni internazionali e le direttive comuni-

tarie hanno introdotto progressive limitazioni sul tenore
di zolfo nei combustibili marittimi con una ulteriore,
generale riduzione già fissata per il 2020 (Figura 3).
Per assicurare il rispetto dei limiti di emissione imposti
sulle rotte bandite all’uso dei combustibili più inquinanti
(le cosiddette aree SECA - SOx Emission Control Area,
in costante e progressiva espansione) la principale al-
ternativa all’adozione di sofisticati e costosi sistemi di
abbattimento delle emissioni è costituita dall’uso del ga-
solio marino con contenuto in zolfo inferiore allo 0,1%.
Ora, l’elevato differenziale di prezzo tra l’olio combustibile
e tale carburante è oggi in grado di rendere economica-
mente competitivo l’uso di combustibili alternativi quali,
ad esempio, il gas naturale liquefatto (GNL-Liquefed Na-
tural Gas).
Tale combustibile, oltre a garantire il rispetto dei limiti
sullo zolfo e ad eliminare in pratica il problema degli
ossidi di azoto e delle polveri sottili, è in grado di offrire
benefici significativi anche in termini riduzione delle
emissioni di CO2. Uno studio condotto di recente dallo
ICCT (The International Council on Clean Transporta-
tion) analizzando l’impatto in termini di emissioni cli-
malteranti nell’uso del GNL come combustibile marit-
timo ha valutato che l’uso delle migliori tecnologie
disponibili associate alle “best practices” nella gestione
della filiera distributiva, permetterebbe di associare l’uso
del GNL come combustibile navale ad una riduzione
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Figura 3. IMO MARPOL Annex VI Implementation Schedule (Fonte: ABS - Ship Energy efficiency measures).



compreso tra il 25 e il 27% dei gas climalteranti. 
Tenuto conto che in Italia le emissioni di CO2 nel tra-
sporto marittimo sono attorno ai 10 milioni di tonnellate,
circa il 10% delle emissioni del settore trasporti, e che
nel 2012 circa tre quarti di tali emissioni erano imputabili
al consumo di olio combustibile e solo un quarto a quello
di gasolio, è chiara la potenzialità di tale riconversione
anche in ambito nazionale..

RISORSE UMANE
A differenza delle modalità precedentemente analizzate,
le caratteristiche di complessità ed elevata interazione
tra soggetti diversi comunque coinvolti nella conduzione
del mezzo navale fa si che il peso della figura del re-
sponsabile apicale, il capitano, sia tutto sommato poco
influente nella determinazione dei consumi energetici
della attività di trasporto.

PIANIFICAZIONE / PERCORSI / ORARI
Lo strumento più diretto ed efficace per il miglioramento
della prestazione energetica di una nave è rappresentato
dalle decisioni operative che vengono prese quotidiana-
mente in plancia: ogni traversata offre la possibilità di
ottimizzare la velocità, seguire in maniera efficiente la
rotta più calma e sicura assicurandosi che la nave navighi
in condizioni di assetto e pescaggio ottimali. 
Regolari cicli manutentivi influenzano la resistenza ge-
nerata da scafo ed elica così come un monitoraggio ac-
curato e regolare dell’utilizzo dell’energia è in grado di
evidenziare eventuali inefficienze rendendo disponibile
un meccanismo per un miglioramento continuo delle
prestazioni. Non solo: la condivisione dei parametri at-
tinenti l’uso dell’energia all’interno della flotta può in-
nescare meccanismi competitivi tra i diversi equipaggi

al fine di migliorare le loro prestazioni energetiche.
Esistono diversi fattori operativi in grado di incrementare
l’efficienza nell’uso del carburante e, spesso, essi sono
offerti sul mercato in termini di pacchetti gestionali sotto
forma di sistemi di “navigazione basata sulle prestazioni”.
Questi sistemi gestionali e/o prodotti software per la ge-
stione della nave integrano ed ottimizzano in tutto od
in parte le decisioni operative in grado di influenzare il
risparmio energetico. Essi ricomprendono impostazione
della velocità per traversate “Just in Time”, riduzione
della resistenza aggiuntiva dovuta alle condizioni am-
bientali (vento, onde e corrente) attraverso il cosiddetto
“Weather Routing”, minimizzazione delle variazioni di
rotta attraverso settaggi adattativi dell’autopilota, otti-
mizzazione della quantità di zavorra imbarcata e del-
l’assetto per ridurre al minimo la resistenza dello scafo
nonché tutte le azioni applicabili per minimizzare il
tempo di sosta in porto.
I sistemi più avanzati utilizzano modelli predittivi con
tutti questi fattori al fine di pianificare la traversata più
efficiente in termini di rotta, velocità per tratta, assetto,
zavorra e strategie di utilizzo dell’autopilota in funzione
delle condizioni climatiche.
Un viaggio pianificato ed attuato con la massima atten-
zione, sebbene rappresenti una attività che richiede im-
piego di tempo, risorse e strumenti informatici specifici,
è in grado di utilizzare una rotta ottimale con apprezza-
bili incrementi della efficienza energetica del trasporto.
A tal fine si ricorda la risoluzione IMO A. 893 (21) del
25 Novembre 1999 su “Guidelines for voyage planning”
in grado di fornire gli indirizzi essenziali per l’equipaggio
della nave e gli ufficiali di rotta.
Un livello di pianificazione più semplice ancorché meno
efficace può essere ottenuto attraverso il solo “Weather
Routing”. Nata per incrementare la sicurezza della navi-
gazione, tale strategia si è successivamente integrata con
il suo elevato potenziale di miglioramento della efficienza
energetica soprattutto nell’ambito di rotte specifiche ed
è disponibile sotto forma di modelli computerizzati come
offerta commerciale per tutti i tipi di nave e per molte
aree mercantili (vedi mappatura allegata).
È importante tener conto che tale strategia si dimostra
efficace nelle rotte maggiori, superiori alle 1.500 Miglia
Nautiche, sulle quali non si applichino restrizioni di traf-
fico e dove il meteo rappresenta oggettivamente un fat-
tore influenzante le prestazioni della nave, fattore tipi-
camente applicabile, (ad es), ai traghetti veloci. Anche
navi più lente possono comunque avvantaggiarsi di tale
strategia soprattutto ove associata a contratti collegati
ad Procedure Just-in-Time.
Un approccio “Just in Time” (Figura 4) opera attraverso
un’efficace comunicazione con l’approdo successivo al
fine di assicurare la massima informazione, ove dispo-
nibile da parte delle autorità portuali, su tempi e modalità
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PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA, L’AUDITOR ENERGETICO DOVRÀ PORRE
PARTICOLARE ATTENZIONE NEL TENER CONTO
DELL’ALIQUOTA DI EFFETTIVO UTILIZZO DELLA
MOTORIZZAZIONE A BASSI E MEDI REGIMI IN
QUANTO TALE PARAMETRO È IN GRADO DI RIDURRE
ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE LA DIMENSIONE DEL
CALORE RECUPERABILE.



di effettiva disponibilità di un ormeggio adeguato per-
mettendo non solo di impostare una velocità ottimale
per la tratta in navigazione ma anche una ottimizzazione,
nella fattispecie una riduzione, dei tempi dovuti dalla
operazioni portuali.
L’ottimizzazione della velocità di crociera (intesa come
velocità che minimizza il consumo di carburante per
miglio nautico nella tratta in navigazione) può generare
risparmi rilevanti. A tale proposito una particolare im-
portanza viene riconosciuta alla curva potenza/con-
sumo della motorizzazione così come alla caratteristica
dell’elica.
In termini generali, la velocità di crociera ha un enorme
impatto sul consumo di carburante essendo tali fattori
legati da un rapporto esponenziale così che, ad esempio,
se un raddoppio della velocità implica un incremento
intorno all’800% della potenza motrice, una mera ridu-
zione del 10% della velocità è in grado di ridurre i con-
sumi del carburante del 25%. In quest’ultimo caso però
è necessario ricordare che parte del risparmio verrà
eroso dai maggiori tempi di navigazione necessari, così
che il reale risparmio non supererà il 20%.
In pratica, però, il principio dell’ottimizzazione non im-
plica necessariamente l’uso della minima velocità: infatti,
una navigazione ad una velocità inferiore alla ottimale
si ripercuoterà in un incremento, piuttosto che in una
riduzione, dei consumi di carburante in termini di con-
sumo specifico di carburante fino al 10% in più. Non
solo, tra le possibili conseguenze di una velocità ecces-
sivamente bassa, ad esempio con regimi motore inferiore
al 40% del valore MCR, sono l’aumento delle vibrazioni
e l’aumento dei depositi d’incombusti nelle camere di
combustione e negli scarichi dei gruppi motori.

Nella valutazione della velocità ottimale potrà inoltre
essere necessario prendere in considerazione il numero
delle navi presenti su di una determinata rotta.
In termini di gestione dei transitori, un graduale incre-
mento nella velocità di allontanamento dal porto pur
mantenendo il carico motore entro certi limiti può con-
tribuire a ridurre i consumi di carburante.
È tuttavia noto che nell’ambito di molti noli, la velocità
della nave viene determinata dal noleggiatore e non dal-
l’armatore. A tal fine l’Auditor Energetico dovrebbe as-
sicurarsi di promuovere un accordo tra le due parti al
fine di utilizzare quanto più la velocità di navigazione
ottimale massimizzando così l’efficienza energetica del
trasporto e distribuendo tra le parti i risparmi economici
raggiunti.

ALTRO
Come ricordato in precedenza, miglioramenti in termini
di regolazione dell’assetto sono in grado di generare ri-
sparmi, particolarmente sulle rotte maggiori, dall’1 al
2%, così come ottimizzazioni dell’autopilota possono
permettere risparmi intorno all’1%.
Anche politiche di pianificazione della flotta permettono,
ad esempio, di evitare o quantomeno ridurre lunghe
tratte di navigazione in zavorra. Tale ambito rappresenta
una valida opportunità per i noleggiatori e dovrà essere
considerato in stretto collegamento con l’approccio “Just
in Time” sopra analizzato.
In senso generale, le operazioni di Diagnosi Energetica
dovrebbero incoraggiare un elevato livello di condivi-
sione dei dati e delle informazioni tra i soggetti sopra
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Figura 4. L'utilizzo di software quali VVOS “(Vessel and Voyage Optimization Solution" permette di valutare e confrontare i consumi lungo diverse
rotte caratterizzate (ad es.) da differenti condizioni meteo.



indicati negli ambiti di efficienza, affidabilità ed inter-
venti manutentivi contribuendo così a promuovere la
diffusione tra le navi della flotta delle azioni di Best
Practice intraprese sulla singola nave / tratta di naviga-
zione. 
Infine, così come hanno evidenziato gli operatori del
settore riuniti al convegno Green Shipping Summit, svolto
a Napoli in occasione della Naples Shipping Week, non
sarebbe da trascurare il ruolo svolto da meccanismi d’in-
centivazione quali i Certificati Bianchi di cui al momento
il settore del trasporto merci, ed in particolare il trasporto
marittimo, continua a non avere accesso.

LA DIAGNOSI ENERGETICA 
NEL TRASPORTO AEREO
La caratteristica propria del trasporto aereo nel fornire
rapidi collegamenti intercontinentali l’ha reso un vettore
essenziale sia dal punto di vista economico che sociale. 
Solo nel 2010, il trasporto aereo ha movimentato poco
meno di 5 miliardi di passeggeri e circa 45 milioni di
tonnellate di merci con un valore economico di circa il
40% del totale degli scambi planetari.
Il trasporto aereo è un settore in continua crescita con
una prospettiva al 2030 di un tasso variabile dal 4 al 5%
annuo associato a circa un raddoppio dei velivoli in ser-
vizio tra il 2010 ed il 2030.
Se consideriamo che circa il 30% dei costi del trasporto
aereo è rappresentato dal solo carburante (questo mal-
grado esso goda a livello internazionale di enormi age-
volazioni fiscali rispetto al costo del carburante per altri
vettori), è chiaro l’immenso interesse del trasporto aereo
non solo verso il miglioramento della efficienza energe-
tica degli aeromobili ma anche nella riduzione dell’in-
quinamento atmosferico soprattutto sotto forma di emis-
sione di gas climalteranti in quota.
Tale analisi quantitativa non tiene però in conto di una
drammatica differenza in termini qualitativi tra il settore
merci ed il trasporto passeggeri: si rileva infatti (dati
IATA 2015) che a fronte di fattori di carico relativi che
vanno dall’80% (in ascesa) del comparto passeggeri, il
comparto merci si attesta ad un mero 45% (tra l’altro
stabile da oltre un decennio) (Figura 5).

VETTORI
Le strategie di miglioramento dell’efficienza energetica nel
campo dei vettori aerei sono riassumibili nelle terminologie
di: progettazione del velivolo,miglioramento della prestazione
dei motori e di miglioramento dei carburanti.

PROGETTAZIONE DEL VELIVOLO

In questo ambito ambito le principali azioni in grado di
incrementarne l’efficienza energetica sono: 

• riduzione del peso della cellula. Ricordiamo che il
peso della cellula del velivolo rappresenta circa il
50% del peso dell’aereo in linea di volo raggiun-
gendo e superando l’80% considerando anche il
carburante (dati al decollo di Airbus A380) così
che appaiono chiari i futuri margini di migliora-
mento. La massa di un velivolo può, infatti, venire
ridotta sia con tecnologie di accoppiamento tra le
parti strutturali sia con l’uso di materiali leggeri,
come titanio, fibra di carbonio e materiali plastici
compositi (Figura 6).
È chiaro come alcuni di tali materiali siano parti-
colarmente costosi in modo tale che il loro utilizzo
si giustifica nel limite in cui i risparmi di carburante
raggiungano dimensioni apprezzabili (ad es. la
progettazione dell’Airbus A380 utilizza diversi ma-
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Figura 5. Passenger and freight load factors (Fonte: IATA 2015).

Figura 6. Bombardier CSeries (fonte: Bombardier CSeries).



teriali leggeri.  Analoghe riduzioni possono venire
raggiunte attraverso la progressiva eliminazione
dei servocomandi idraulici (tecnologia Fly-by-
Wire, letteralmente volare tramite cavo).
A tale proposito ricordiamo che una riduzione nel
peso della cellula genera un risparmio doppio in
quanto tale azione ha come diretta conseguenza
la riduzione del peso del carburante caricato).

• Riduzione del peso dell’aereo in linea di volo. Impor-
tanti riduzioni nel peso dell’aereo in linea di volo
possono collegarsi a scelte strutturali, quali l’utilizzo
di sedili passeggeri in fibra di carbonio piuttosto
che in alluminio, ma anche a scelte gestionali: l’eli-
minazione dei pasti caldi permette di eliminare il
peso dei forni a microonde, delle posate metalliche
e dei compattatori rifiuti; rifornire il velivolo del
carburante, ma anche dell’acqua per i bagni, tenendo
conto del numero dei passeggeri e dell’effettivo peso
al decollo permette di ridurre un inutile extra carico
in volo; installare deumidificatori in grado di eli-
minare l’umidità degli strati di isolante tra la cellula
esterna ed interna del velivolo permettono di eli-
minare circa 200 kg d’acqua per viaggio; 

• Riduzione della resistenza aerodinamica. Forse
l’evoluzione aerodinamica più vistosa dell’ultimo
quarantennio è rappresentata dalle estremità alari
che, inesistenti negli anni ’70, si sono via via evolute
nelle ampie pinne che, con l’aspetto di vere e pro-
prie derive, si innalzano dalle estremità alari degli
aerei di ultima generazione e si sono dimostrate
in grado di ridurre i consumi oltre il 3% (A320).
Airbus ha presentato estremità alari che possono
portare ad un 3,5% di riduzione nei consumi di
carburante (A380) ma sviluppi particolari come
quelli presentati da Minix sono attesi raggiungere
un più importante 6%. Nei limiti di una necessaria
verifica delle sollecitazioni strutturali indotte sul-
l’ala, le estremità alari possono venire montate an-
che in interventi di retrofitting energetico su veli-

voli esistenti.
• Ottimizzazione della forma alare. Una maggiore

apertura di ali più strette permette minori consumi
nelle velocità di crociera, anche se dobbiamo tener
conto che la forma alare rappresenta sempre un
compromesso tra le diverse condizioni di volo del-
l’aeromobile (Figura 7).

MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE 
DEI MOTORI
Tale settore ha visto miglioramenti impressionanti sia
in termini di affidabilità, con conseguente riduzione dei
fermi velivoli per manutenzione che si sono diradati di
un fattore 5, che di incremento della efficienza propul-
siva, incrementata dal 5 al 15% ad ogni generazione.
Nella fattispecie, nell’ultimo quarantennio l’utilizzo dei
turbofan (figura 8) ad elevata diluizione (i motori più
avanzati raggiungono rapporti anche di 11:1) ha per-
messo di registrare un miglioramento dell’efficienza mo-
toristica del 20% circa in termini assoluti ma del 30% in
termini di passeggero trasportato. In tale campo i motori
a turboelica rappresentano una tecnologia più efficiente
in termini di consumo di carburante rispetto a turbogetti
o ai turbofan, si consideri una riduzione dei consumi
dal 25 al 40% a parità di carico/distanza trasportato oltre
ad una ulteriore riduzione collegata alle minori perdite
aerodinamiche, ma i vettori turboelica si caratterizzano
per una velocità ottimale inferiore ai 700 km/h che è
ben al di sotto delle normali velocità commerciali oggi-
giorno utilizzate dalle linee aeree. È chiaro come il prezzo
del carburante associato al maggior interesse per la ri-
duzione delle emissioni dei motori aerei enfatizzi la ri-
cerca nel campo dei motori turboelica per la sostituzione
di apparecchi wide, body destinati ad operare nel medio
raggio quali il Boeing 787 e l’Airbus A350XWB (Airbus
ha brevettato un bimotore turboelica spingente ad eliche
controrotanti)(Figura 8).
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Figura 7. Forma alare e consumi energetici.



MIGLIORAMENTO DEI CARBURANTI
Sperimentazioni (Quatar Air Lines, KLM, Iberia) sono
attualmente in corso per l’utilizzo di carburanti GTL
(Gas To Liquid) e BTL (Biomass To Liquid) per ridurre
le emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo di tali carburanti
di sintesi in un contesto che mostra, per tale settore di
efficientamento, un ruolo decisamente importante nei
prossimi decenni (Figura 9 - IATA Review 2015) 

RISORSE UMANE
In analogia con quanto evidenziato nell’ambito del tra-
sporto navale, le caratteristiche di elevatissimo livello di
vincolo tra il pilota ed il sistema di controllo aereo del
volo in termini di rotta, velocità e quota fa si che la in-
fluenza del pilota nella determinazione dei consumi
energetici del velivolo nella tratta considerata sia com-
plessivamente bassa.
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Figura 8. Struttura di motore a Turboprop (Turboelica) e Turbofan (Turbo ventola) (Beginner’s Guide to Aviation Efficiency).

Figura 9. Tabella di marcia di riduzione delle emission (Emissions reduction roadmap - IATA review 2015).



Per contro, come vedremo un’ottimizzazione del volo
in termini di pianificazione e percorsi vantano una
elevata potenzialità in termini di riduzione dei con-
sumi energetici.

PIANIFICAZIONE / PERCORSI / ORARI
Particolare attenzione deve venire riservata al migliora-
mento della efficienza operativa, nel cui ambito possiamo
considerare le condizioni: 

- saturazione del carico / posti passeggeri: ricordiamo
però che quasi tutto il peso di un velivolo è rap-
presentato dallo stesso aereo più il carburante: un
Boeing 747 - 400 vuoto pesa circa 160 tonnellate e
circa 380 a pieno carico al decollo, tuttavia i pas-
seggeri e bagagli rappresentano solo 120 tonnellate,
tutto il resto è rappresentato dal carburante;

- aumentare l’uso dei turboelica nei voli a corto raggio:
migliora lo sfruttamento del combustibile in una
configurazione di volo ove prevalgono le condi-
zioni di volo a bassa quota e bassa velocità;

- ottimizzazione della rotta: si considera che circa l’8%
del carburante aereo sia sprecato volando lungo rotte
inefficienti. Il miglioramento della gestione del traf-
fico aereo rende disponibile sul breve termine le
maggiori possibilità di miglioramento dell’efficienza
energetica nel settore dell’aerotrasporto. I fattori
chiave in questo ambito sono: sicurezza, condizioni
climatiche, congestione aeroportuale, rumore, prassi
nella pianificazione di rotta, frammentazione delle
aerovie, vincoli militari (vedi Figura 10 da “Begin-
ner’s guide to aviary effciency – November 2010).
In analogia con quanto evidenziato nell’ambito del
traffico marittimo, anche nel trasporto aereo trova
largo impiego il cosiddetto “Weather Routing”: ad
esempio la possibilità di sfruttare la presenza in
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Figura 10. Example of flying to avoid military airspace and national
borders (Beginner’s Guide to Aviation Efficiency).
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CDO vs stepped approach

Continuous descent operations will see an aircraft approach  
the airport in a smooth descent, from cruising altitude to landing. 
Traditionally, aircraft have made the descent in stages, requiring  
engine power at each step of the process.

Figura 11. Percorsi continui per la salita in quota e la discesa (Beginner’s Guide to Aviation Efficiency).



quota dei cosiddetti “Jet Stream” come venti in
coda può permettere notevoli riduzioni dei con-
sumi di carburante.

- maggiore saturazione delle aerovie: la continua evo-
luzione tecnologica della Gestione del Traffico Aereo
(ATM) ha permesso di ridurre gli spazi tra aerei
contigui nelle medesime aerovie, sia in termini di
distanza orizzontale che di differenza di quota,
così da permettere ad un maggior numero di veli-
voli l’utilizzo delle rotte ottimali;

- percorsi continui per la salita in quota e la discesa:
premesso che più tempo l’aeromobile rimane in
quota, dove la resistenza aerodinamica è minore,
minore sarà il consumo di carburante, l’utilizzo di
percorsi di salita in quota e di discesa dove vengano
evitati i periodici momenti di livellamento così come
ratei di discesa più ripidi hanno mostrato riduzioni
di consumi in questa fase del volo sino al 40%;

- attività a terra: sebbene solo il 5% del consumo di
carburante dipenda dalla attività a terra del veli-
volo, esistono ampi margini per una sua ulteriore
riduzione. Esempio di questo sono dati dalla ali-
mentazione elettrica per il funzionamento dei ser-
vizi di bordo del velivolo durante la fase di sosta al
terminale e/o imbarco attraverso connessioni fisse
alle infrastrutture aeroportuali in grado di evitare
non solo l’utilizzo della APU (Auxiliary Power
Unit) di bordo ma anche dei gruppi elettrogeni
mobili (Figura 12). Altre tecniche di risparmio
prevedono il rullaggio con un solo motore (tecnica
che permette ad un vettore aereo di risparmiare
almeno 15 Ml/anno) finanche il “taxiing” e posi-
zionamento in pista attraverso rimorchi, ecc... 

Miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture: espri-
mibile in questo caso come: 

- controllo aereo più efficace: è stato stimato che fino
all’8% di tutto il carburante consumato dal tra-
sporto aereo sia sprecato a causa di rotte ineffi-
cienti. Per questa ragione il miglioramento della
Gestione del Traffico Aereo (ATM) rappresenta la
maggiore opportunità di miglioramento in termini
ambientali e di efficienza energetica del sistema di
trasporto aereo nel breve termine. Nello stesso
tempo però, l’efficienza di tale Gestione non potrà
che diminuire a causa del costante incremento del
traffico aereo a parità di infrastrutture aeroportuali
e di aerovie. Studi effettuati in Gran Bretagna
hanno valutato punte di riduzione delle emissioni
fino al 18% nei voli nazionali negli scali più con-
gestionati (ad es. Heathrow) così che il Regno Unito
si è posto l’obiettivo di una riduzione del 10% di
emissioni di CO2 per volo al 2020 proprio attra-
verso instradamenti più efficienti;

- controllo a terra più efficace: i maggiori risparmi

di combustibile a terra sono associati alla riduzione
degli sprechi di combustibile degli aerei in attesa
di accesso alla pista di decollo così come in attesa
della disponibilità del posto a terminale. Una ri-
sposta a tali esigenze può venire solo da un mag-
giore coordinamento tra linee aeree, gestori del
traffico aereo ed autorità aeroportuali;

- progettazione dell’aeroporto: del sistema di piste,
dei sistemi di illuminazione e segnaletica di pista;

- disponibilità ed ottimizzazione della centrale di po-
tenza e reti di alimentazione dei servizi di bordo a
servizio dei velivoli in parcheggio;

- efficienza energetica delle strutture edilizie, delle in-
frastrutture di pista e degli autoveicoli di servizio e
supporto aeroportuali: a tale proposito l’esistenza
di vaste aree a disposizione dei viaggiatori nelle
quali si registrano notevoli variazioni – nell’arco
del giorno ma anche nell’arco della settimana e
dell’anno - degli indici di affollamento rende pres-
soché indispensabile l’utilizzo di sofisticati sistemi
di Sistemi di Gestione dell’Edificio (BMS - Building
Management System) in grado di adattare il fun-
zionamento dell’impianto di climatizzazione alle
affettive esigenze dei viaggiatori presenti;

- manutenzione ottimale di strutture, impiantistica
ed autoveicoli di servizio.
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Figura 12. Fixed electrical ground power 
(Fixed Energy Systems for Aircraft at Zurich Airport - OBSA).



CONCLUSIONI
I consumi energetici nel settore dei trasporti rappresen-
tano circa il 20% del consumo energetico planetario con
un tasso in continua, ed apparentemente inarrestabile,
crescita.
Tale crescita è registrata con un tasso maggiore del settore
merci piuttosto che nel settore passeggeri. 
Malgrado ciò proprio il settore del trasporto sembra più
“refrattario” ad adottare in maniera generalizzata poli-
tiche ed azioni mirate a ridurre il suo peso in termini di
consumi energetici in quanto:

- le attività di trasporto sono generalmente più dif-
ficili da analizzare e modellizzare;

- il fattore temporale assume un valore spesso pre-
ponderante nella richiesta del servizio;

- i vettori risultano spesso polverizzati, impedendo
la applicazione di una qualsiasi economia di scala;

- gli strumenti a disposizione sembrano – e spesso
oggettivamente sono - pochi ed insufficienti;

- gli aspetti caratteristici delle diverse modalità di
trasporto sono in grado di influenzare le stesse
opzioni di miglioramento.

Non solo: le opzioni di riduzione dei consumi energetici
nel settore trasporti sono affidate a numerose soluzioni
di natura estremamente variegata, che spaziano da op-
zioni tecnologiche, ad opzioni infrastrutturali, a vincoli
normativi di ampiezza internazionale. Se le opzioni tec-
nologiche presentano il pregio di una implementazione
relativamente semplice e di immediata ricaduta, rappre-
sentando così un approccio consigliabile nel breve pe-
riodo, le opzioni infrastrutturali si caratterizzano da
costi anche estremamente elevati, elevati impatti am-
bientali/sociopolitici sul territorio e tempi di realizza-
zione medio-lunghi, mentre le opzioni normative risul-
tano estremamente complesse e molto spesso di difficile
applicazione.
Non solo, le differenti modalità (gomma, ferrovia, nave
ed aereo) si differenziano drammaticamente in carat-
teristiche, esigenze e peso relativo che i tre fattori sopra
citati hanno nelle attività di trasporto, rendendo così
ancora più complesso non solo il perseguimento ma
finanche la identificazione di una politica e di una

linea di azione unitaria.
È chiaro che, in tale contesto, solo la diffusione genera-
lizzata di una cultura della Diagnosi Energetica nel set-
tore dei Trasporti, sebbene oggi sia ancora molto limitata,
se non in alcuni contesti apertamente contrastata, è in
grado di delineare una strategia condivisa a livello pla-
netario e, pertanto, rappresenti un fattore chiave per po-
ter attingere a tale enorme bacino di miglioramento.
Malgrado tali difficoltà, esistono precisi riferimenti in
termini di costi-benefici delle diagnosi energetiche nei
trasporti: a titolo di esempio, una diagnosi di una flotta
di autotrasporto costa dall’1 al 5% dei costi energetici
annuali ma si è mostrata in grado di generare un ritorno
dal 10 al 20% in termini di risparmio su base annua. 
Purtroppo, nel breve termine, le azioni di efficientamento
nel settore sembrano non possano scaturire, e conse-
guentemente venire applicate, solo in riferimento alla
necessità di una riduzione dell’inquinamento atmosferico
generato dalle attività di trasporto, e pertanto in maniera
limitata, sia in termini di efficacia che in termini di mo-
dalità di trasporto medesimo, così da apparire ulterior-
mente indebolite in termini di immagine e capacità di
aggredire il problema in maniera globale.
Risultati veramente efficaci potranno e dovranno quindi
essere impostati nel medio e lungo periodo, dove l’intero
settore non potrà evitare un ripensamento globale del
proprio ruolo e delle caratteristiche dei servizi offerti in
un contesto sempre più esigente in termini di sostenibi-
lità e, pertanto, con un’accezione più ampia che la singola
efficienza energetica ed ambientale. 
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I CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
RAPPRESENTANO CIRCA IL 20% DEL CONSUMO
ENERGETICO PLANETARIO CON UN TASSO IN
CONTINUA, ED APPARENTEMENTE INARRESTABILE,
CRESCITA.


