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Attraverso i porti  
transitano merci e 
passeggeri (fattore 
economico),  
apportando un beneficio alla 
comunità locale e agli utenti 
delle strutture portuali  
(fattore sociale) e, 
contemporaneamente, 
apportando effetti 
sull’ambiente  
(fattore ambientale). 

I porti e lo sviluppo sostenibile 

Uno sviluppo pianificato e realizzato tenendo in conto i tre fattori 
citati è definito Sviluppo Sostenibile. 

Sostenibilità 
economica 

Sostenibilità 
sociale 

Sostenibilità 
ambientale 
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Il consumo di energia è uno degli impatti ambientali 
maggiormente significativi derivanti dall’attività di 
movimentazione merci. 

I porti e l’uso di energia 

I principali usi dell’energia 
in ambito portuale sono: 

•  generazione di forza 
motrice (mezzi navali, 
mezzi terrestri, ecc.); 

•  come energia elettrica; 
•  generazione di freddo e 

calore. 

Le principali fonti di 
approvvigionamento di 
energia oggi utilizzate in 

porto sono: 

•  combustione di combustibili 
fossili (gen. locale); 

•  rete elettrica nazionale 
(generazione remota); 

•  energie rinnovabili (solare, 
termico o elettrico). 
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Dall’uso di combustibili fossili deriva la produzione di gas di 
combustione (CO2, NOx, VOC, ecc.) che; 

•  alterano localmente la qualità dell’aria; 
•  contribuiscono all’azione climalterante globale. 

 

 
f 
f 

Quali effetti ha l’uso dell’energia sull’ambiente 

L’energia elettrica prelevata 
dalla rete elettrica nazionale è 
prodotta per il 60% ca. da 
combustibili fossili e, pertanto, 
comporta comunque effetti 
sull’aria e sul clima, seppure 
in maniera remota. 
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•  Molti dei residui di combustione (in particolare CO2) hanno 
un effetto climaleterante (GWP), ovvero attivano quello che 
normalmente è chiamato “effetto serra”. 

•  «Effetto serra» ovvero il riscaldamento progressivo della 
temperatura terrestre a causa dell’anormale accumulo di 
CO2 e altri gas climalteranti nell’atmosfera. 

•  L’unica maniera oggi possibile per limitare concretamente 
l’effetto serra è limitare l’immissione dei gas climalteranti in 
atmosfera, ovvero ridurre la produzione di energia derivante 
da combustione. 

I gas climalteranti e il loro effetto ambientale 
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Obiettivi energetici nelle aree portuali 

Obiettivi 
energetici 

sugli edifici e impianti 
dell’autorità portuale 

(semplice) 

su tutti gli impianti e le 
attività portuali (più 

complesso) 

sulle aree controllate 
(abbastanza 

semplice) 
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La gestione dell’energia è una priorità per le AP 

L’”ESPO Environmental Review 2016” ha rivelato 
che i consumi energetici costituiscono il 
secondo elemento di priorità dei porti europei. 
 
Sempre più le autorità portuali sono consapevoli 
del fatto che la riduzione dei consumi energetici è 
fonte di risparmio e contribuisce alla riduzione 
delle emissioni di CO2. 
 
 

Molti porti hanno assunto il ruolo di facilitatori e promotori della 
transizione energetica: 
•  riservando ambiti portuali per la produzione, o per sostenere, energie 

pulite (molte); 
•  coinvolgendo gli investitori per portare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili nel porto o nella regione (alcune); 
•  diventando investitore o gestore degli impianti stessi (meno 

frequentemente). 
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•  La complessità del rapporto porto-
ambiente viene gestita mediante un 
sistema di gestione ambientale, conforme 
alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e al 
regolamento EMAS 2017 che l’Ente ha 
sviluppato secondo le proprie esigenze e 
utilizza per pianificare, gestire, realizzare e 
monitorare. 

•  Il tema energia è già presente nella 
politica ambientale dell’Ente. 

Come gestire la complessità ambientale di un sistema portuale? 

L’AdSP MTS gestisce le sue attività istituzionali con la logica dello 
sviluppo sostenibile. 
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•  Nella sua versione vigente, la Legge n. 84/1994 prevede che le AdSP 
promuovano la redazione del Documento di Pianificazione Energetica 
e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP). 

•  Il DEASP è uno strumento operativo di pianificazione del sistema 
portuale, la quale, dichiara la norma, deve essere «formulata e 
sviluppata in maniera rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive 
europee in materia».  

•  L’obiettivo primario dichiarato dalla norma è quello di favorire uno 
sviluppo portuale associato alla riduzione delle emissioni di gas 
con effetto serra.  

•  Viene redatto ai sensi delle “Linee Guida” emanate da MATTM e MIT. 

Uno strumento ulteriore di gestione dell’energia: il DEASP 
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I contenuti del DEASP 
Le attività programmate nei 
prossimi mesi 1.	FOTOGRAFIA	

ATTUALE	

Metodo:	
Carbon	
footprint	

2.	OBIETTIVI	E	
PRIORITA’	

FormalizzaI	
da	AdSP	

3.	MISURE	E	
INTERVENTI	

Raccolta	
progeO	

Metodo:	ACB	
(4	Ipologie)	

Ordinamento	
e	selezione	

AGGIORNAMENTO	 Almeno	
triennale	

FINANZIAMENTI	
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Il DEASP deve individuare: 
l  analisi della situazione energetica del sistema portuale 
l  obiettivi integrati generali di programmazione energetica; 
l  un modello di consumo dell’energia del sistema portuale; 
l  gli interventi e le misure tecnico-organizzative da attuare per il 

perseguimento di obiettivi specifici, dando conto per ciascuno di 
essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-
economica; 

l  le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure 
ambiental i con la programmazione degli interventi 
infrastrutturali nel sistema portuale; 

l  adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale 
degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione 
della loro efficacia. 

Uno strumento ulteriore di gestione dell’energia: il DEASP 
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•  Il DEASP (che basa parte della sua metodologia su quella di CLIMEPORT), 
rappresenta un ulteriore strumento di lavoro in tema di programmazione 
energetica e permetterà di aggiornare quanto già fatto per il Porto di Livorno e 
estendere l’analisi a tutti i Porti di pertinenza dell’Ente. 

Come si integra il DEASP nella gestione corrente? 
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•  Il modello del consumo di energia del sistema portuale, utile per l’individuazione delle 
misure di contrasto alla produzione di gas climalteranti, si basa sulla stima dei vari consumi 
di energia e il riconoscimento delle rispettive fonti di approvvigionamento per le varie 
attività rilevanti condotte in ogni ambito del sistema portuale. 

 

•  Per ogni porto appartenente al sistema dovrà essere stimato, per attività a terra e su nave : 
•  il consumo di combustibile (solidi, liquidi e gas per attività a terra e su nave); 
•  il consumo di energia elettrica per i vari usi; 
•  eventuali altri fonti di energia (es. fonti rinnovabili). 

 

•  I consumi di energia mediante le varie fonti saranno elaborate, in forma totalmente 
anonima, in modo da stimare la cosiddetta impronta di carbonio (carbon footprint). 

Come si costruisce il modello di consumo dell’energia dell’AdSP 
MTS 

Energia elettrica (kWh) 

Combistibili liquidi (m3, tons) 

Combustibili gassosi (m3) 

Consumo 
complessivo 

CO2 eq. 

Altre fonti  

Elaborazione con 
la tecnica del 

Carbon Footprint 
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•   L’AdSP utilizza il DEASP come strumento di ausilio alla pianificazione e 
programmazione. 

•  L’AdSP sviluppa il DEASP con dati forniti dal proprio s.g.a. e con il 
cortese ausilio di dati forniti da altri Enti territoriali e dagli Utenti portuali. 

•  Si richiederà dalle prossime settimane, quindi, la collaborazione nella 
fornitura di dati di consumo energetico e, laddove possibile, informazioni 
su possibili progetti di sviluppo che influiscano sul consumo di energia. 

Costruire il DEASP: chi fa cosa 

AdSP 
MTS 

Utenza 
portuale 

Enti  
locali 

DEASP 
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Come si costruisce il modello di consumo dell’energia dell’AdSP 
MTS 

Le attività coinvolte nell’analisi: 

Attività a terra Attività a mare 

Edifici AdSP e di altre autorità e enti pubblici interni al 
porto o connessi con esso 

Natanti commerciali e di servizio quando in manovra, in 
navigazione e in ormeggio internamente al porto 

Gestione e manutenzione di parti comuni in ambito 
portuale 

Natanti privati in navigazione interna al porto 

Terminal marittimi passeggeri 

Terminal marittimi industriali e commerciali e altri edifici 
portuali privati (*) 

Mobilità stradale di servizio  e traffico passeggeri interna 
al porto 

Trasporto merci stradale e ferroviario di collegamento 
con il porto 

Banchine dedicate al diportismo e pesca appartenenti al 
demanio 

(*) Le linee guida escludono per ora il contributo di stabilimenti industriali interni all’ambito portuale se non direttamente  
     connessi con il ciclo portuale 
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•  Con il DEASP sarà possibile creare un modello attuale del sistema 
portuale in termini di approvvigionamento e consumo dell’energia. Con 
tale modello sarà possibile: 

•  valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema anche grazie al 
confronto con altre realtà portuali; 

•  valutare l’effetto sul consumo di energia in relazione alla 
modifica o alla realizzazione di nuove attività portuali; 

•  stimare l’effetto del consumo di energia sulla qualità dell’aria, 
grazie alla connessione del modello di consumo di energia con il 
modello diffusionale realizzato da AdSP MTS. 

•  Inoltre, il DEASP permetterà l’individuazione e la programmazione delle 
migliori possibili soluzioni tecniche e organizzative per migliorare i 
servizi portuali con il miglior rapporto costi-benefici. 

•  Un costante e concreto rapporto di collaborazione tra AdSP, Enti locali 
e Utenti portuali. 

 

Come il DEASP influenzerà le attività di sviluppo 
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Come il DEASP influenzerà le attività di sviluppo 
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Coinvolgimento della comunità portuale 
 

Questo approccio: 

•  è opportuno in generale a fronte della complessità della società attuale;  

•  è imprescindibile per quelle politiche la cui attuazione dipende fortemente non 
solo dal consenso generico degli stakeholder, ma da una loro vera e propria 
mobilitazione e collaborazione fattiva, come sui temi energetici;  

•  è essenziale in ambito portuale, in cui le istituzioni, gli operatori e gli utenti del 
porto formano una vera e propria comunità. 

  

 

Le politiche dell’Unione Europea e i più recenti 
document i in ternazional i e nazional i 
raccomandano al le is t i tuz ioni e a l le 
amministrazioni locali l’apertura dei processi 
decisionali al confronto con i diversi 
portatori di interesse (stakeholders) e 
l’introduzione di modalità decisionali sempre 
più inclusive nella definizione delle 
politiche pubbliche.  
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Coinvolgimento della comunità portuale 
 

L’effettiva utilità della strategia e delle azioni del DEASP non può 
prescindere da una condivisione degli obiettivi di miglioramento 
energetico-ambientale con la comunità portuale, soprattutto per 
quanto riguarda e fonti emissive relative a navi e terminalisti, non 
direttamente controllabili dall’AdSP.  
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, nelle varie fasi di sviluppo del documento, sono stati 
previsti momenti di informazione, promozione delle finalità, 
ascolto delle esigenze e condivisione degli obiettivi con l’utenza 
portuale. 
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Luglio 2019 – 3 incontri per 
•  promuovere e condividere il programma di lavoro con i soggetti 

interessati della comunità portuale; 
•  informare della successiva campagna di raccolta dati sui flussi 

energetici in ambito portuale e relative fonti di approvvigionamento ; 
•  sollecitare alla collaborazione. 

Autunno 2019 – 3 incontri per 
•  illustrare l’inventario dei gas climalteranti e il calcolo del carbon 

footprint; 
•  identificare in maniera condivisa e gerarchizzare gli obiettivi di 

miglioramento in campo energetico-ambientale da inserire 
successivamente nel DEASP e nella Politica Ambientale dell’Ente; 

•  acquisire dall’utenza portuale ulteriori elementi sui possibili interventi 
e misure da sottoporre a successiva analisi costi-benefici. 

 
 
 

Coinvolgimento della comunità portuale 
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Partirà a SETTEMBRE 2019 
 
• Sarà richiesto il limitato ma fattivo 
contributo degli Enti locali e degli Utenti 
portuali. 

• Sarà consegnata una scheda mediante 
la quale mappare i consumi energetici e 
delle fonti di approvvigionamento. Tutti i 
dati saranno strettamente riservati e l’uso 
limitato alla costruzione de modello. 

• Sarà, inoltre, attivato un punto di 
contatto in ausilio all’Utenza per la 
compilazione della scheda. (inserire i 
dati…..) 

Campagna di raccolta dati 
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Livorno 
•  Un’analisi dell’utilizzo dell’energia è 

già stato oggetto di specifica 
valutazione nel Porto di Livorno (con 
il progetto internazionale di R&S 
denominato CLIMEPORT, anno 
2010). Il DEASP aggiornerà l’analisi 
già esistente. 

•  La VAS del PRP contiene un 
documento d i p ian i f i caz ione 
energetica che costituisce una 
premessa al DEASP. 

•  In futuro sono previsti progetti di 
sviluppo di grande impatto, anche 
energetico. 

 

Capraia 
•  Ad oggi non ci sono analisi 

sul consumo energetico 
dell’area portuale. 

Piombino, 
Portoferraio, 
Riomarina, 

Cavo 

•  Ad oggi non ci sono analisi 
sul consumo energetico 
dell’area portuale. 
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I temi 

Il contesto 
energetico-

ambientale di 
area 

Il 
monitoraggio 
dei consumi 
energetici e 

delle 
emissioni in 
atmosfera 

degli operatori   

Indicazioni e 
suggerimenti 

di lavoro 
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Grazie per l’attenzione  
e per il contributo che vorrete prestare 

 
 


