UN MEDITERRANEO A “BASSE EMISSIONI” – ITALIA IN PRIMA LINEA
I risultati delle misure di qualità dell'aria di alcuni porti mediterranei effettuate nell’ambito del
progetto Life4MedECA Illustrati in anteprima il 7 ottobre a Roma, presso la sede centrale del CNR, dalle 09.30 alle
10.45 (link per partecipare https://global.gotomeeting.com/join/670035117 ).
Il progetto riguarda il negoziato MED ECA, in corso tra i 22 Stati Mediterranei (la “Convenzione di Barcellona”), per
valutare l’introduzione di norme più stringenti nel trasporto marittimo. E’ la cosiddetta zona ECA (Emission Control
Area) al cui interno devono essere utilizzati combustibili con basso tenore di zolfo per ridurre le polveri e le
emissioni.
Promossa nel 2019 dall’Italia in qualità di paese ospite del COP21 della Convenzione di Barcellona, la decisione
finale circa la MED ECA, verrà presa il prossimo 7 dicembre durante il COP22 in Turchia. Dal 2015 sono già zone ECA
il Nord Europa e l'America del Nord. Quali saranno gli effetti sul sistema di trasporto Mediterraneo e sulla salute
dei cittadini e dell'ambiente? Per rispondere a questa domanda la Commissione Europea e i ministeri
dell’Ambiente italiano, spagnolo, olandese e francese hanno affidato al team Life4MedECA una serie di
approfondimenti e la misura della qualità dell'aria nei porti mediterranei ed il confronto con le analoghe misure
effettuate nel 2015 nel Nord Europa. Effettuate dal 1 al 6 ottobre in Italia, le rilevazioni proseguiranno il 25 ottobre
a Malta, per poi approdare nei Paesi non europei nel corso del 2022.
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