IL PORTO DIGITALE
DIGITALIZZAZIONE, SENSORIZZAZIONE,
TELEMATIZZAZIONE:
DA PORT COMMUNITY A SMART COMMUNITY
Il porto digitale
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’Autorità di Sistema Portuale ha delineato una strategia di lungo
periodo (
) per la
digitalizzazione, la sensorizzazione, la telematizzazione del porto,
con l’obiettivo di fare della Port Community una vera e propria
Smart Community in grado di cogliere appieno le opportunità di
sviluppo generate dalla “Logistica 4.0”. Questo fenomeno investe
direttamente i nodi portuali, condiziona profondamente le scelte
infrastrutturali pubbliche e gli investimenti privati, trasforma in
profondità il volto dei porti passeggeri e merci come li abbiamo
conosciuti, in direzione di quello che in sede europea è stato
definito il “
”.
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Telematizzazione
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IL PORTO COME…

La strategia di lungo periodo del
Porto guarda oltre al
.
In particolare essa focalizza
l’attenzione su
, rilevanti anche per
contribuire alla definizione di una
strategia nazionale «Industria 4.0»,
la quale si traduce innanzitutto in
una rivoluzione digitale delle
catene di trasporto e dei servizi
logistici.

Il porto digitale

«Testbed»
«Enabler»

«Smart»

6

Porto
«Testbed»
Il porto è un “testbed”
naturale per la
sperimentazione,
l’industrializzazione di
soluzioni tecnologiche
innovative attualmente ad un
livello di sviluppo “precompetitivo”. Player di
livello internazionale e
locale, operatori portuali ed
enti di ricerca possono
incontrarsi e validare con test
sul campo soluzioni
tecnologiche avanzate.
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Porto
«Enabler»

Porto
«Smart»

Dalle piattaforme digitali
originariamente pensate per
l’ambito portuale (come i ”port
community system” ed i “port
monitoring & control application”)
è possibile attivare processi
d’innovazione e servizi che si
irradiano verso il mare (c.d. nave
connessa), verso il sistema cittàporto (smart mobility,
infomobilità, servizi dedicati ai
passeggeri, in particolare del
crocierismo, app e soluzioni di
controllo del traffico) e verso i
grandi assi di comunicazione,
generando e ricevendo
informazioni utili ai sistemi
informativi regionali, nazionali ed
europei.

La Port Community è già oggi un
esempio concreto di Smart
Community “diffusa” e al
contempo geograficamente
individuabile (nodo portuale come
punto di convergenza di una
molteplicità di attori, azioni,
informazioni). In estrema sintesi
l’idea di sviluppo e innovazione
che promuoviamo fa leva sul porto
come dimensione fisica e
“informativa” che è “abbastanza
grande” da essere significativa ed
“abbastanza piccola” da
permettere di testare ed
implementare “soluzioni smart”
altamente trasferibili in contesti
via via più complessi.

7

IL PORTO COME…TESTBED: I PLUGTEST 2016
Il “PlugTest ITS 2016” di ETSI (European Telecommunication Standard Institute) per la
prima volta si è tenuto in Italia, a Livorno (9-18 novembre 2016). All’evento hanno
partecipato i più importanti player internazionali dell’industria ICT-ITS per l’automotive
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IL PORTO PREMIATO DALLO SMAU
Casi di Successo 2016:
• a Livorno il porto si propone
come un modello digitale:
“Grazie al processo di
digitalizzazione, il Porto di Livorno è
il primo in Italia pronto per una
gestione integrata del trasporto e
della logistica, tanto da essere stato
indicato dall’European
Telecommunications Standards
Institute (ETSI) come testbed
internazionale per l’Internet of
Things ed i Sistemi Intelligenti di
Trasporto”
Altre informazioni qui
Il porto digitale
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Vessels
(waterfront)

Piombino

Livorno
Sensing Area
(landside)
Sensing Area
(landside)

Downtown
(smart city)

Downtown
(smart city)

Hinterland (corridor integration)
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ARCHITETTURA ICT
L’ Autorità Portuale di Sistema propone un approccio “standard” all’innovazione, identificando un’architettura ICT condivisa
strutturata in layers di un cloud, grazie alla quale è possibile raccogliere dati provenienti da fonti eterogenee, trasferirli erogarli ed
utilizzarli per l’erogazione di servizi

SaaS

Software as a
Service

PaaS

Platform as a
Service

IaaS

Infrastructure as
a Service
Field Components
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INFRASTRUCTURE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..
• Terminal Passeggeri
•
•

OCR (Automatic Car Plate Recognition)
Local meteo (vento, pioggia e temperature)

Sensori

• Terminal Container
•
•

Controllo del carico ai gate basato su RFID (MEDITRACKNET)
Inquinamento (Concentrazione di idrocarburi)

A cosa stiamo lavorando..
• Digital cargo
• Dispositivi Smart (per carico, veicoli, eventi)
• Informazioni aggiuntive (i.e. acquisizione peso)

• Infrastrutture Smart
•
•
•
Il porto digitale

Semafori intelligenti
Inquinamento (COx)
Smart Camera (i.e. Parcheggio/Scarico merci pericolose)

Por tF rward
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INFRASTRUCTURE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..
• Rete in fibra ottica
• Connessione in fibra ottica in Porto

• Strutture connesse

Reti

• Terminal industriali
• Terminal Passeggeri
• Prossima integrazione con l’Iterporto A. Vespucci (6 km).

A cosa stiamo lavorando..
• Estensione della rete in fibra ottica

• Cybersecurity
• Nuova VPN comprendente:
• Rete Wireless ETSI/CNIT al terminal passeggeri
• Centro di controllo del Traffico (Regionale), Centro Informativo Autostradale (Nazionale)
•

Aggiunte in Corso:
• Rete 4G+ lungo la rete autostradale e nell’entroterra
• Prototipo di rete 5G (W/ satellite) per la connessione “landside-waterfront”

Il porto digitale
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PLATFORM AS A SERVICE
Cosa abbiamo..

•
•

A partire da Settembre 2014 ed in linea con gli indirizzi
strategici delineati nel P.O.T. 2013-2015, capitolo 5
“L’innovazione per lo sviluppo: infostrutture e servizi”, la
Direzione Sviluppo e Innovazione dell’Autorità Portuale di
Livorno ha intrapreso lo sviluppo progressivo di
un’infostruttura strategica denominata “MONI.C.A. - Port
Monitoring & Control Application” standard platform
Standard Platform
finalizzata all’acquisizione, integrazione, aggregazione ed
elaborazione di grandi quantitativi di dati provenienti da
dispositivi intelligenti, (sensori, sigilli elettronici, smart
camera, ecc.) e piattaforme digitali utilizzate in ambito
logistico e portuale.
Sensori Legacy
La gestione delle risorse dei nodi sensore/nodi gateway
OCR, Idrocarburi, RFID
integrati nella piattaforma è oggi possibile grazie alle API
SenseRest sviluppate nell’anno 2016.
Interfacce I/O
PMIS (Guardia Costiera), Tuscan Port Community System (Import/Export), Hacpack (Merci
Pericolose), Infomobilità (Piattaforme Regionali)

• Piattaforma Multiutente
Il porto digitale
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PLATFORM AS A SERVICE
A cosa stiamo lavorando..

Stiamo lavorando su MONI.C.A. standard platform per:
• Acquisire i dati IoT secondo lo standard OneM2M (ETSI)
• “Disaccoppiare” le applicazioni dal layer piattaforma (i.e. TPCS software as a
service di MONI.C.A standard platform)

Il porto digitale
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SOFTWARE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..

IMPORT
• Procedure telematiche
(trasmissione distinte, gestione
manifesti)
• Documento Valido Per il
Rilascio del Contenitore (DVRC)
EXPORT
• Procedure telematiche
(trasmissione distinte, gestione
manifesti)
• Funzionalità VGM
• Status Gate-In

NEL 2016..
..PIU’ DI 800 TICKET CHIUSI

MODULO TASSE PORTUALI

TRACKING
SERVIZIO DI HELP DESK

AD OGGI.. PIU’ DI 459 UTENTI REGISTRATI
Il porto digitale
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SOFTWARE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..
Service
MONI.C.A. service è il servizio di monitoraggio e controllo real-time e Virtual Reality del sistema-porto, con grafica 3D
fotorealistica e geo-referenziata. Il servizio è erogabile grazie ai dati acquisiti da MONI.C.A. platform.
MONI.C.A service mette a disposizione funzioni per la tracciabilità delle merci e dei mezzi, per il monitoraggio delle
merci pericolose, per l’infomobilità verso passeggeri e trasportatori, per il monitoraggio delle vie di comunicazione
stradali e ferroviarie poste nel sistema logistico porto-interporto, per il monitoraggio e la gestione delle reti di
sottoservizi in ambito portuale, per il monitoraggio di parametri ambientali e di fenomeni di rischio rilevante, per il
monitoraggio del traffico marittimo nelle acque portuali, per la videosorveglianza ed in generale per l’integrazione dei
dati provenienti da appositi sensori installati per scopi specifici

FUNZIONALITA’
Il porto digitale

RENDERING 3D
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SOFTWARE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..
Service

Ships List

Ship’s call data (PMIS)/Shipped Goods (TPCS)

Il porto digitale

Infomobility

RFID Antenna & Readers

OCR (vehicles waiting for boarding)

Passengers on-board

Alcune Funzioni di MONI.C.A.

service
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SOFTWARE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..
Service

Dangerous Goods Manifest (from HacPack and PMIS) and Emergency Data Sheets

Il porto digitale

SICUREZZA in MONI.C.A.

service
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SOFTWARE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..
Service

Environmental sensors

Meteorological sensors

Il porto digitale

AMBIENTE ed ENERGIA in MONI.C.A.

service
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SOFTWARE AS A SERVICE
A cosa stiamo lavorando

Service

Collegamenti “Waterfront” – Connected Vessel
Strong Wind
Port Entrance
Congestioned

Annotated real-time streams

Vessel View
Machinery status
Nave Connessa.. Perchè?

Malfunction
logs

 Permette un monitoraggio ed un controllo real-time
 Permette di condividere informazioni in tempo reale
 Facilita le attività di manovra
 Permette di intervenire prontamente in caso di emergenza

Il porto digitale
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SOFTWARE AS A SERVICE
Service

A cosa stiamo lavorando..
Smart Terminal

Facilita la connessione con:
 Rete Autostradale, Rete ferroviaria
 Banchine e Magazzini
ROBORDER

Testbed per:
 Cooperative ITS

Testbed per Cloud robotics:
 cooperative vehicles, AGV;
 grouping:
 swarms, platoons.

Il porto digitale
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SOFTWARE AS A SERVICE
A cosa stiamo lavorando

Service

Servizi per l’e-freight – Creare Catene Logistiche SMART
• Trasferimenti Logistici in sicurezza
• Condivisione di informazioni con sistemi stradali (Sale di controllo Autostradali)/ferroviari
(PIL Rail)
• Controllo Carico/mezzo

Il porto digitale
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SOFTWARE AS A SERVICE
Cosa abbiamo..

Service

Come vengono usati ad oggi i dati a disposizione..
Grazie ai dati storicizzati in MONI.C.A.
standard platform è già da oggi possibile
elaborare semplici statistiche e report
visualizzabili direttamente
dall’applicazione MONI.C.A. Service

Il porto digitale
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SOFTWARE AS A SERVICE
A cosa stiamo lavorando

Service

.. qual è il prossimo STEP: Creazione di un Sistema di Supporto Decisionale
MONI.C.A. standard platform acquisisce, storicizza, integra, aggrega ed elabora dati provenienti da
molteplici fonti eterogenee, prestandosi bene a configurarsi come Sistema di Supporto Decisionale.
La corretta integrazione dei dati permette l’identificazione di specifici requisiti di analisi permette di
strutturare dei veri e propri Data Warehouse a partire dai quali è possibile effettuare analisi
statistiche complesse (descrittive) ed analisi di business intelligence (OLAP, data Mining).

Esempi di query
Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Il porto digitale

* Qual è il tempo medio di sosta della nave
"xxxx" in Porto (per mese, anno, banchina)?
* % di navi che giungono all'accosto senza
attesa [tutte le merci], raggruppamento per
tipologia di nave, per mese, per anno
* % di contenitori soggetti a ispezione fisica
per origine, per mese per anno
* Quantità e tipo di merci pericolose

sbarcate per Terminal, per anno, per
origine/destinazione. Ordinamento
rispetto alla quatità
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LAYER E SISTEMI
SaaS

PaaS

Software as a
Service

Service

Platform as a
Service
Standard Platform

IaaS

Infrastructure as
a Service
Field
Components

Il porto digitale

Reti

S.I.
Logistico/Portuali
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VISIONE GENERALE
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MODELLO DI GOVERNANCE
Partner Istituzionali
LOGIT

Ricerca e
Sviluppo

LIMEN
Direzione Sviluppo e
Innovazione ASP-TS

Trasferimento
Tecnologico

Laboratorio
Congiunto
CNIT ASP-TS

Partner industriali
Polo Sistemi Logistici

Alta
Formazione

Partner tecnologici

UniPI - Corso di Laurea ELS
UniPI - Master Gestione dei
Sistemi Logistici
Centro di Formazione ASP-TS

Il porto digitale
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MODELLO DI GOVERNANCE
Al fine di in primo luogo APL realizzare l’Agenda Strategica di
Innovazione, l’Autorità Portuale di Sistema si è dotata di un
modello di governance dei processi d’innovazione ed ha
costruito una serie accordi strategici per l’innovazione che fanno
leva su eccellenze del territorio e grandi player internazionali,
strutturando partenariati a diversi livelli: istituzionale,
tecnologico, industriale. In particolare, è stato necessario
superare un approccio “episodico” all’innovazione ed incardinare
le attività di innovazione ICT attraverso il Laboratorio Congiunto
ASP-TS/CNIT

Il porto digitale
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CENTRO SERVIZI D’INNOVAZIONE
PER LA PORTUALITÀ E LA LOGISTICA
Il Laboratorio Congiunto sulle Reti e la Sensoristica Portuale, è oggetto
della Convenzione CNIT/APL 144/2015.
Si occupa della riorganizzazione del Sistema Porto dal punto di vista
telematico con un’agenda strategica incentrata sugli open data,
sull’integrazione dei processi operativi nelle piattaforme informatiche
portuali e sul coinvolgimento delle Comunità Portuali (terminalisti,
utenti, linee di navigazione) nell’implementazione delle funzioni e dei
servizi.

Laboratorio
Congiunto
CNIT ASP-TS

E' strumento per realizzare l’agenda strategica
d’innovazione ICT/ITS dell’APL.
Si afferma come unicum in Italia ed in linea con le bestpractices a livello europeo (Valencia, Rotterdam, Anversa)

Il porto digitale
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MODELLO DI GOVERNANCE
Fase 2016-2020. Il Laboratorio Congiunto ha l’obiettivo di essere:
 punto di CONVERGENZA di competenze/soggetti/iniziative innovative
della logistica, basate su sensoristica avanzata, ICT-ITS, IoT, Big Data
 leva di SMART SPECIALIZATION a livello regionale, agganciando cluster
tecnologici emergenti.

Partner
Industriali

Partner
Tecnologici

Laboratorio Congiunto
CNIT ASP-TS

Il porto digitale
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COME «CONDIVIDERE» L’INNOVAZIONE
1- GIUGNO 2014 EVENTO «FLEMING EUROPE»

2- GIUGNO 2015 EVENTO «PORT INNOVATION DAY»

Il porto digitale
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COME «CONDIVIDERE» L’INNOVAZIONE
3- NOVEMBRE 2016 EVENTO «SEAPORT INNOVATION»

Il porto digitale
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