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SINTESI 

Il progetto PORT FORWARD “Towards a green and sustainable ecosystem for the EU Port of the Future” è un 
progetto di ricerca ed innovazione finanziato al 100% dal programma europeo Horizon2020. ADSP partecipa in 
qualità di beneficiario del progetto, coordinato dal maggiore centro di ricerca europeo, l’Istituto Fraunhofer e che 
vede anche la partecipazione dei porti delle Baleari, del porto fluviale di Magdeburgo, del porto di Felixtowe oltre 
che dei porti di Napoli e di Salerno. 
Il progetto mira a sperimentare nei porti coinvolti soluzioni intelligenti “smart”, interconnesse “interconnected” e 
verdi “green”, per migliorare le condizioni di monitoraggio, efficienza nei terminal e verifica delle condizioni per 
la navigabilità e l’operatività degli scali. Per conseguire questo obiettivo, il progetto realizza componenti di IOT 
(Internet of Things), assistenza e controllo da remoto di terminal e canali portuali, realtà aumentata per operatori 
ed amministrazioni al fine di controllare in tempo reale spazi e superfici portuali. 
La realtà aumentata sarà in particolare applicata nei porti di Livorno e di Piombino per migliorare l’assistenza ai 
piloti durante la navigazione in acque portuali, già in parte implementata con la piattaforma MONICA e che potrà 
essere così ulteriormente potenziata, oltre che per sorvegliare i canali portuali e verificare eventuali condizioni di 
inquinamento e minacce dovute a incidenti per l’ambiente. Come per altri progetti di innovazione, anche Port 
Forward sviluppa uno strato (layer) di sensori nella logica IoT, uno strato di connettività middleware, per rendere 
veramente fruibili le fonti di dati diffuse nel sedime portuale e infine un Cloud per processare le informazioni e 
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creare un Sistema di Supporto alle Decisioni in grado di aiutare le amministrazioni nella gestione dell’operatività 
del porto. 
Il progetto si struttura nei seguenti Work Packages: 
WP.1 Stakeholder needs and technical requirements 
WP.2 PortForward framework design 
WP.3 IoT-enabled ports 
WP.4 PortForward services 
WP.6 The PortForward Dashboard & technical validation (TRL 4-5) 
WP.7 Use cases & impact assessment (TRL 6) 
WP.8 Valorization and market assessment 
WP.9 Dissemination/Communication/Exploitation 
 
L’ADSP è coinvolta in quasi tutti i WP di progetto, con l’esclusione del WP Management e del WP 5 sul Green 
Scheduling, con la definizione di un modulo dedicato nella piattaforma MONICA di assistenza alla navigazione in 
porto e un modulo, sempre da realizzare nella piattaforma MONICA, per il rilevamento di fonti di inquinamento 
delle acque in porto. I due moduli prevedono l’impegno di tecnologie per il controllo remoto degli spazi portuali 
e per il rilevamento in tempo reale di condizioni critiche per l’operatività e la salute, che attuano pertanto 
pienamente gli obiettivi di sviluppo della piattaforma MONICA. L’ADSP sarà in particolare coadiuvata 
nell’attuazione di queste attività dall’Istituto Fraunhofer, coordinatore del progetto, dai partner Ubimax e Leitat. 
L’ADSP realizza sia attività di studio e analisi  preliminare, da fare svolgere alla risorsa dedicata al progetto (da 
assumere tramite contratto di lavoro somministrato), oltre al personale interno dell’ADSP, che di sperimentazione 
e sviluppo, grazie anche a un budget dedicato all’acquisto dei sensori necessari per l’attuazione dei due moduli di 
MONICA sopra richiamati. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 
  

TOTALE STAFF MISSIONI INVESTIMENTI 

 
INDIRETTI 

€269.250 €150.400 €15.000 €50.000 

 
€ 53.850,00 
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