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Motivazioni, Tematiche, Obiettivi
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Interesse di APL per l’ICT
• Il porto è un ambiente
interessato da mezzi e
persone:
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– eroga funzioni e servizi
destinati ad operatori
ed utenti;
– i servizi dipendono da
una catena tecnologica
che connette sistemi di
monitoraggio,
telecomunicazioni e
procedure informatiche;
– APL ha una funzione
istituzionale di ente
regolatore e di
governance del Porto.
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Obiettivi dell’innovazione
• Dal 23 settembre 2013, APL (Direzione
Sviluppo ed Innovazione) ha sottoscritto
una partnership strategica con il CNIT:
– Analisi, progettazione e sviluppo, con
applicazioni specifiche di tipo ICT, del sistema
logistico porto-interporto;
– Soluzioni abilitanti per:
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• Safety, e sistemi di security information;
• Ambiente e gestione dei rischi;
• Progettazione e gestione del territorio demaniale
(aree ed infrastrutture);
• Impianti e mezzi di movimentazione e stoccaggio
delle merci;
• Interconnessione logistica ed informativa per la
realizzazione di un Sistema Intelligente di Trasporto
di scala regionale.
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La Darsena Europa e l’ICT
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L’opportunità della Darsena Europa
• Un’offerta nella tradizione
del porto multi-purpose:
– Ro-Ro, PAX, Contenitori;

• Un’infrastruttura logistica
completa:
– banchine attrezzate,
allaccio in superstrada,
scali ferroviari;
– abilitante per
l’intermodalità.

• Per ricoprire il ruolo di
«gateway»
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– inoltrare merci e
passeggeri verso altre
destinazioni.
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Aumentare i volumi di traffico…

Nuove capacità del
Porto di Livorno
(Darsena Europa)

• Cf. intervento di Eva Perez Garcia (Valencia Port Foundation), al
Congresso «Technological Innovation in Ports & Terminals» di
giugno 2014 organizzato da APL/Fleming Europe
– http://transport.flemingeurope.com/technological-innovation-ports-terminals-training
27/2/2015
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Attività di piazzale e sistemi ICT
• 282.000 (dato TDT 2014)
movimentazioni/anno
comportano:
– fino a 100 operazioni al secondo
sui sistemi informatici;
– traffico dati fino a 10 Mbps per
comunicazioni in tempo reale
(cresciuto del 600% in 4 anni);
– da Macchina a Macchina (M2M),
da Uomo a Macchina (H2M);
– 200 unità di calcolo (server e PC
clients), 100 punti mobili di
servizio (palmari e unità di bordo)
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Come scalerà
questo costo sui
numeri della
Darsena Europa?
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• Monitoraggio e controllo della
movimentazione (flusso
documentale e messaggi
operativi)
– Community Systems,
Management Systems, processi
commerciali (terminalista-cliente)
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Sistemi informativi e servizi
• Con la Darsena Europa:
– navi da 7000 TEUS a navi da
16000 TEUS
– da circa 0,5 milioni di TEUS
(dato 2013) a 1.5 milioni di
TEUS / anno (Fase 1 della DE)

• Utilizzo di:
– sistemi di automazione
industriale (efficienza)
– di controllo dell’inquinamento
ambientale e di contenimento
dei consumi energetici
(green/sustainable growth)
– della sicurezza della persona e
delle cose (safety)
– della sicurezza
dell’informazione (security)

Un investimento coerente e pianificato
sulle tematiche ICT insieme all’estensione
dei piazzali e dei volumi genera ricadute
economiche sul territorio

Statistiche rilevanti per il Porto di Livorno (a cura di APL):
27/2/2015
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http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/ilporto/statistiche.aspx
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L’ «infostruttura della darsena»
Cloud di Servizi

Integrazione con
l’infrastruttura digitale del
Porto di Livorno
(e con l’interporto)
Elementi di Sensing
e Controllo

• Per una crescita sostenibile serve :
– un ambiente totalmente connesso (investimenti di APL per le
infrastrutture di comunicazione in fibra ottica) ed integrato con gli
attrattori logistici (e.g. interporto ed aeroporto)
– tecnologie aperte e scalabili per il monitoraggio e controllo dei processi
– la capacità di erogare servizi e di omologarli in termini di standards
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La mobilità integrata vista da Bruxelles
• “Smart, green and
integrated transport” è
elencato dalla
Commissione Europea fra
le sette sfide che ci
aspettano fino al 2020;
• L’interesse di Bruxelles
all’utilizzo delle tecnologie
ICT nel campo dei trasporti
• Le «societal challenges»
è orientato al
sono i settori deputati a
raggiungimento di una
creare ricchezza e nuova
mobilità integrata (e
occupazione.
digitalizzata) su scala sovranazionale.
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La pretesa di H2020…

• L’integrazione fra dispositivi, persone e reti (M2M e H2M)
– Aperta, Scalabile, Veloce e Sicura
– Abilita nuove funzioni e servizi (per esempio sull’intermodalità) generando
nuovi modelli economici e nuova ricchezza
27/2/2015
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L‘impatto dell’innovazione
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L’ «impatto» dell’ICT
• L’innovazione scientifica e
tecnologica è un investimento
cioè una spesa
– così come lo è quella
infrastrutturale

• A fronte della spesa ci si
aspetta un beneficio misurabile
(impatto)
– in termini di offerta commerciale
(nuovi prodotti), di conoscenza
(nuove capacità delle imprese
locali), ma anche e soprattutto
nuovi profili occupazionali e
nuova occupazione.
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La visione degli economisti (1/2)
• Il governatore di BKI
parla della crisi
occupazionale:
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– disoccupati oggi 3,5 M
(+ 2 M dal 2007)
– mancanza dell’Italia a
valorizzare «conoscenza»
e «competenze».
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Intervento di Ignazio Visco all’Università Cattolica di Roma (30 gennaio 2015):
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http://roma.unicatt.it/facolta/economia-Intervento.pdf
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La visione degli economisti (2/2)
• La differenza nel ricambio occupazionale sta nella
mancanza di offerta (e di ricerca) dell’occupazione
adeguata:
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– secondo Visco non è detto che l’automazione crei
«disoccupazione tecnologica» (Keynes 1930) purché si valorizzi la
formazione di alto livello (che in Italia non ha riscontro in termini
di benefici salariali)
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Occupazione ICT: un esempio
• Personale:

incidenza spesa ICT
hw + sw
% su bilancio
2011
1,5%
2012
0,7%
2013
0,8%
2014
0,5%

% su investimento
41,0%
20,0%
34,0%
13,0%

• Scalabilità ed Estensione
dell’utilizzo di ICT
– completa digitalizzazione
– aumento del modal-shift (oggi al 14%)

• Potenziale ICT ancora inespresso:

– addetti interni:
da 1 (1997) a 7 (2014)
– di terze parti per
gestione delle macchine
fisiche, delle cablatura e
delle reti, delle dotazioni di
piazzale;
– necessità di acquisire knowhow attraverso
formazione/specializzazione

– risparmio energetico;
– ottimizzazione dei processi produttivi;
– tecnologie per la sicurezza.
27/2/2015
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Ricapitolando… (le mie conclusioni)
• La «Darsena Europa» è un investimento infrastrutturale che apre il
Porto di Livorno:
– a maggiori volumi di traffico anche e soprattutto intermodale vista la natura
di «Gateway» del Porto.

• La «Darsena Europa» è oggetto di pianificazione di soluzioni
tecnologiche di tipo ICT:
– che saranno riportate nel piano regolatore e abilitano il porto rispetto alle
nuove funzioni.

• Ogni infrastruttura richiede un’attività di progettazione e sviluppo di
tipo ICT:
– per l’automazione dei processi e per la realizzazione di piattaforme digitali
integrate ed interoperabili (efficienza)
– per la salvaguardia dell’ambiente (green growth) e della sicurezza delle
persone e delle cose (safety)

• L’investimento ICT ha un impatto economico (evidente) ma anche
professionale ed occupazionale (meno evidente)
– purché si investa nella formazione di identità di lavoro adeguate alle nuove
esigenze e si valorizzi queste professionalità.
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thank you!
paolo.pagano@cnit.it

http://noes.sssup.it

