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1. A CHE PUNTO SIAMO
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è stata impegnata negli ultimi
mesi nelle attività di raccolta ed elaborazione dei dati sui consumi energetici delle aree
portuali, finalizzata alla redazione del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale dei
Sistemi Portuali – DEASP. Ad oggi i dati sono stati raccolti in maniera quasi completa ed è
possibile presentare i risultati ottenuti riguardo il modello energetico del sistema portuale.
Sulla base dei dati raccolti ed elaborati sono state analizzate le criticità attuali, individuati gli
obiettivi energetico-ambientali e alcuni interventi e misure che al momento sono oggetto di
studio di fattibilità. Questi ultimi elementi, prima di entrare definitivamente nel DEASP,
vengono presentati nelle pagine successive e devono essere condivisi e discussi con gli
stakeholder e la comunità portuale, prima di programmare operativamente gli interventi.
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2. IL MODELLO ENERGETICO DEL SISTEMA PORTUALE
I CONSUMI DI ENERGIA
Per ogni porto del Sistema è stato necessario individuare le diverse funzioni portuali presenti
e di conseguenza le varie attività̀; per ognuna di queste sono state definite le modalità di
approvvigionamento e consumo dell’energia utilizzata, o tramite rilievo diretto o tramite
metodi di stima, in riferimento all’anno 2018.

Le attività che consumano energia in ogni area portuale: attività a terra, mobilità di merci e
passeggeri a terra su gomma e su rotaia, traffico navale
Le emissioni delle strutture a terra sono state ricavate tramite rilievo dei consumi energetici
e traduzione in gas climalternati. A seguito di incontri preliminari preparatori tenuti presso i
vari porti, sono state distribuite a tutti gli opetatori un gruppo di schede specifico per l’attività
esercitata, tramite le quali sono stati richiesti i dati di consumo energetico degli edifici e delle
strutture portuali, della mobilità di persone e merci connessa con l’attività, l’eventuale
produzione di energia e la realizzazione o pianificazione di azioni per la riduzione del costo
energetico, sempre relativi al 2018.
Nel modello di consumo energetico portuale si è tenuto conto anche dei gas climalteranti
prodotti dal traffico di merci e passeggeri a terra in transito nei vari ambiti portuali, diversi da
quelli direttamente connessi con i mezzi aziendali in uso ai vari terminal e soggetti presenti in
porto. In questo caso non è stato possibile raccogliere direttamente i dati di consumo, e quindi
è stato necessario stimare il numero e il tipo di veicoli in transito nelle varie aree portuali, il
percorso medio effettuato dalle varie categorie di veicoli, il consumo di carburante, basandosi
sui dati di traffico messi a disposizione direttamente dalla AdSP MTS.
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Per i porti di Livorno e Piombino si è tenuto conto anche del trasporto merci su rotaia, le cui
emissioni sono state ricavate, attraverso una metodologia standardizzata, individuando i
terminal portuali che nell’anno 2018 hanno utilizzato l’intermodalità nave-ferrovia con le
relative quantità di merce ricevuta e spedita nell’anno.
I consumi energetici derivanti dal traffico navale di merci e passeggeri e di servizio, e quindi
le corrispondenti produzioni di GHG, sono stati stimati sia nelle fasi di stazionamento a
banchina che nelle fasi di manovra e navigazione nell’ambito portuale. Dato che annualmente
negli scali dell’AdSP MTS transitano migliaia di navi, delle tipologie più diverse e gestite da un
numero considerevole di armatori con sedi in tutto il mondo, non è stato possibile, ad oggi,
ottenere il dato base completo dei consumi effettivi. Si è quindi deciso di ricorrere ad una
metodologia di stima dei consumi basata su estrapolazioni statistiche, ottenute da un
campione significativo di navi di riferimento. Tenendo conto della tipologia di nave e della
stazza lorda o di altro indicatore di riferimento (es. portata se merci o numero di passeggeri
se crociera), è possibile stimare il consumo orario della nave durante le varie fasi di movimento
(navigazione, manovra) e stazionamento a banchina; quantificando il tempo di permanenza in
porto, è possibile ottenere il consumo complessivo della nave nel tempo considerato. I dati
relativi ai movimenti delle navi per l’anno 2018, dai quali sono stati ricavati i tempi delle varie
fasi di permanenza delle navi in porto, sono stati forniti direttamente dall’AdSP MTS. I dati
rilevati direttamente con gli armatori, seppur incompleti, hanno permesso di calibrare
correttamente le stime.

LA STIMA DELLE EMISSIONI
Ogni attività portuale produce ed emette in atmosfera una serie di gas climalteranti e in
particolare per questo lavoro sono stati considerati anidride carbonica, metano e protossido
d’azoto; essi possono essere calcolati e considerati uno ad uno, oppure possono essere
valutati complessivamente convertendoli in tonnellate di anidride carbonica equivalente (tonn
CO2 eq), ovvero quella quantità di anidride carbonica che determina equivalenti effetti di
perturbazione climatica. Questa conversione si ottiene attraverso l’uso di fattori di
conversione standard, secondo il metodo denominato “Impronta di Carbonio” o “Carbon
Footprint”.
Con l’utilizzo della CO2 eq come unico indicatore, è possibile confrontare direttamente
l’effetto climalterante derivante dall’esecuzione di attività anche molto diverse tra loro, e
confrontare gli effetti di mitigazione dovuti a diversi interventi migliorativi.
Dai dati ricavati dal modello, insieme all’impronta di carbonio, è possibile ricavare anche gli
indicatori di intensità̀ energetica, ovvero i consumi energetici unitari ottenuti rapportando
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l’ammontare di CO2,eq prodotta da una serie di attività̀ con il corrispondente flusso di merci
movimentate o passeggeri serviti.

Il processo di costruzione del modello energetico del singolo porto e delle sue emissioni

Nelle pagine che seguono si riportano in sintesi i risultati dell’analisi del modello energetico
del Sistema portuale e dei singoli porti che lo compongono, analizzando la CO2,eq prodotta
per settore, per attività e per vettore energetico.
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Per quanto riguarda i consumi energetici mediante energia elettrica, nell’ambito portuale di
Livorno sono stati individuati impianti fotovoltaici con una produzione complessiva nell’anno
2018 pari a 677 MWh, di cui 13 MWh circa ceduti in rete e la restante utilizzata in
autoconsumo; inoltre alcuni terminalisti hanno acquisito una fornitura di energia elettrica
certificata 100% da fronte rinnovabile. Né all’elettricità in autoconsumo, né a quella fornita
da fonte rinnovabile, si è fatto corrispondere una produzione di CO2,eq . A differenza di
quanto riscontrato per il Porto di Livorno, negli altri scali non sono stati individuati impianti di
generazione di energia elettrica.

3. GLI OBIETTIVI
Tra tutti gli obiettivi generali di efficienza energetica e produzione da fonti rinnovabili proposti
nelle Linee Guida per la redazione del DEASP, sono stati selezionati quelli che andranno a
comporre il quadro programmatico del DEASP dell’AdSP MTS, considerando criteri specifici, i
risultati dello studio preliminare e della raccolta dei consumi e dei progetti in essere specifici
del Sistema Portuale.
Gli obiettivi vanno declinati per ognuno dei porti del Sistema e resi operativi tramite azioni e
progetti.
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1

Obiettivi di gestione integrata dell’area portuale

1.1 Prevedere una gestione unitaria nell’area del sistema portuale dell’energia elettrica, coordinata
dall’AdSP, in una visione di unica utenza integrata come portgrid o microgrid portuale che tenga
insieme tutti gli operatori che oggi operano indipendentemente, integrando anche la generazione locale
e l’eventuale accumulo di tutti i singoli impianti elettrici utilizzatori.
1.2 Realizzare un piano di gestione dell'energia elettrica che monitori efficienza energetica; continuità del
servizio; controllo del diagramma di carico.
1.2 Adottare Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)
2
Riduzione dei consumi energetici dei natanti
2.1 Elettrificazione delle banchine - infrastrutture
2.2 Elettrificazione delle banchine - misure di incentivazione per gli armatori che intendano adeguare le navi
2.3 Alimentazione delle grandi navi a GNL - infrastrutture necessarie per i rifornimenti
2.4 Alimentazione delle grandi navi a GNL - misure di incentivazione per gli armatori per adeguare le navi
2.5 Conversione elettrica di piccoli natanti di servizio alle strutture del porto
2.6 Cantieristica green - Miglioramento dell’efficienza energetica nelle navi attraverso diverse soluzioni
tecnologiche attualmente disponibili
3
Riduzione dei consumi energetici di edifici, impianti e attrezzature
3.1 Riduzione dei consumi energetici degli edifici (involucro, infissi, impianti, schermature)
3.2 Efficientamento illuminazione delle aree esterne
3.3 Efficientamento delle attrezzature quali gru e veicoli di servizio
3.4 Conversione all’elettrico di attrezzature quali gru e veicoli di servizio
3.5 Favorire l’abbandono di combustibili particolarmente inquinanti a favore del GNL per le attrezzature
portuali
3.6 Riduzione dell’effetto albedo nei piazzali asfaltati (per raffrescamento estivo).
4
Movimentazione merci e persone
4.1 Efficientamento dei sistemi di movimentazione delle merci.
4.2 Efficientamento dei sistemi di movimentazione delle persone.
4.3 Diffusione della mobilità elettrica
4.4 Creare in area portuale infrastrutture di trasporto come centri intermodali o collegamenti che
consentano un maggior impiego di modalità di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico rispetto
al trasporto su strada
5
Produzione di energia
5.1 Realizzazione di impianti per la cogenerazione.
5.2 Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti di piccola taglia, come ad esempio
impanti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti che sfruttano il moto ondoso.
5.3 Produzione di energia elettrica con fonti di scarto (es. calore residuo di processi industriali)
5.4 Creazione di impianti di recupero e riutilizzo di frigorie da processi criogenici (es. GNL)
5.5 Creazione di sistemi di accumulo
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6

Rifiuti

6.1 Sfruttare le opportunità offerte dalla gestione dei rifiuti del porto e delle navi
7
Risparmio energetico nelle operazioni portuali
7.1 Aumentare l’indice di efficienza energetica (EEDI) delle operazioni di accesso, ormeggio e di
carico/scarico intervenendo sulle infrastrutture portuali: canali più profondi, banchine più lunghe,
piazzali più ampi, etc.
7.2 Utilizzare tecniche a basso consumo energetico per i lavori pubblici di manutenzione di infrastrutture
(es. dragaggi)
7.3 Utilizzare tecniche di contenimento dei consumi energetici in fase di costruzione delle nuove
infrastrutture portuali.
8
Incentivi alle buone pratiche
8.1 Applicazione di schemi di incentivazione a sostegno degli operatori terminalisti che investano in
impianti/attrezzature meno energivori e/o a fonti energetiche rinnovabili, ovvero con l’inserimento di
criteri di consumo e di efficienza energetica e buone pratiche operative nei processi di selezione dei
concessionari e nei processi di acquisto.
9
Formazione e informazione
9.1 Prevedere momenti di formazione sulle tematiche energetiche-ambientali rivolti all’intera comunità
portuale.
9.2 Prevedere momenti di informazione sulle tematiche energetiche-ambientali rivolti all’intera comunità
cittadina delle aree del sistema portuale.

4. I PROGETTI
L’interazione con l’utenza portuale, coinvolta nella realizzazione dello studio preliminare, e
l’analisi dei dati pervenuti in termini di approvvigionamento e utilizzo dell’energia, hanno
permesso di individuare, oltre ad importanti misure organizzative, rilevanti progetti di
infrastrutturazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici appena
descritti.
In primo luogo, alcune delle azioni già previste dai PRP e dagli altri strumenti vigenti mirano
già al raggiungimento degli obiettivi individuati.
Gli altri interventi e misure, secondo le linee guida ministeriali, devono essere validati e
ordinati per priorità tramite la tecnica dell’analisi costi-benefici, che può essere attuata se
sono noti, o quantomeno stimati, i costi di realizzazione e funzionamento della misura o del
progetto in esame e la stima dei costi e benefici ambientali connessi. Pertanto, in vista della
prossima realizzazione dell’analisi costi-benefici, è in corso una analisi di fattibilità tecnica
delle misure e delle opere, unitamente ad un progetto di fattibilità che ne possa stimare in
maniera affidabile i costi di realizzazione e funzionamento per tutta la vita utile.
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Azione

Breve descrizione

Azioni già previste dai PRP e dagli Azioni infrastrutturali e normative riguardanti
altri strumenti vigenti
soprattutto i porti di Livorno e Piombino.
Verificare la fattibilità e proporre l’adesione a "gruppi di
acquisto" per le forniture di energia elettrica ai soggetti
Gruppi di acquisto per l'EE
insistenti nei porti ricadenti nell’ambito di operatività
dell’autorità portuale
Sostituzione corpi illuminanti Sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro gestite
torri faro
dall’AdSP con led (studio di fattibilità e realizzazione).
Ipotesi di realizzazione di una nuova rete di distribuzione
elettrica portuale, nelle aree portuali di Livorno,
Nuova rete di distribuzione separata ma interconnessa da quella attuale e con
elettrica portuale a Livorno
ipotesi di gestione della stessa tramite società
appositamente costituita o con affidamento a soggetti
terzi qualificati
Ipotesi di realizzazione di una nuova rete di distribuzione
elettrica portuale, nell’ area portuale di Piombino (LI),
Nuova rete di distribuzione separata ma interconnessa da quella attuale e con
elettrica portuale a Piombino
ipotesi di gestione della stessa tramite società
appositamente costituita o con affidamento a soggetti
terzi qualificati
Ipotesi di realizzazione di una infrastruttura per la
Infrastruttura per la fornitura di fornitura di energia elettrica ai traghetti operanti nel
EE ai traghetti a Portoferraio
porto di Portoferraio (LI) anche mediante interventi di
elettrificazione delle banchine.
Ipotesi di realizzazione di una autosufficienza energetica
Produzione energetica delle aree delle aree portuali di Livorno e Piombino, sia da fonte
portuali di Livorno e Piombino (o rinnovabile che grazie alla presenza sui territori
in aree limitrofe)
circostanti i porti di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte fossile di proprietà di terzi.
Realizzazione di campagne informative sull'adozione di
buone pratiche per l'efficienza energetica, sulle
Informazione sull'adozione di
possibilità per i singoli operatori sia in base al risparmio
buone pratiche per l'efficienza
conseguito che sugli incentivi attivi. Coordinamento degli
energetica e coordinamento
operatori nella realizzazione di misure e interventi privati
della comunità portuale
o pubblico/privati finalizzati al risparmio energetico e/o
alla produzione da fonte rinnovabile.
Gli interventi e le misure prefigurate soddisfano i criteri individuati in via preliminare: hanno
natura sia pubblica, che privata, che mista pubblico/privata; hanno una dimensione temporale
10 / 12

sa a breve che a medio che a lungo termine, riguardano i principali porti del Sistema Portuale
(Livorno, Piombino, Portoferraio) e sono diretti al miglioramento del modello energetico sia a
terra che a mare.

Rapporto tra obiettivi generali e interventi e misure proposte
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5. I PROSSIMI PASSI
A questo punto del processo di formazione del DEASP è necessario:
•

condividere i risultati della raccolta ed elaborazione dati con la comunità portuale, che
peraltro ha collaborato a raccoglierli;

•

condividere e discutere gli obiettivi energetico-ambientali individuati, declinarli con
precisione sulle realtà territoriali dei porti del sistema e individuare le priorità di
intervento;

•

condividere e discutere le azioni e i progetti di infrastrutturazione e di organizzazione
che sono in fase di studio di fattibilità.

A questo scopo è in programma un nuovo incontro pubblico, che si svolgerà on line nel mese
di Giugno 2020.

RIFERIMENTI e CONTATTI
Sito internet https://www.portialtotirreno.it/deasp/
E-mail deasp@portialtotirreno.it
Claudio Vanni - Direzione pianificazione, studi e logistica
c.vanni@portialtotirreno.it
0586 249 411
Claudia Casini – consulente AdSP MTS
ing.claudia.casini@gmail.com
3381187606
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