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INDICATORI DI INTENSITA’ 
ENERGETICA
Consumi di energia elettrica, di gasolio ecc associati ai volumi 
di attività

E’ una valutazione del grado di 
efficienza attuale delle attività

Sono parametri utili per 
prevedere i fabbisogni futuri

OGGI DOMANI



Lm in kg CO2eq/t      Lp in kg CO2eq/passeggero
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La situazione 
energetica 
attuale



OBIETTIVI GENERALI





AZIONI E MISURE



RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2





• Stato attuale della rete elettrica interna e delle 
connessioni esterne

• Stato delle stazioni di trasformazioni ENEL ( la rosa, 
marzocco e Livorno porto) e previsioni di 
adeguamento

• Stato delle linee primarie di TERNA e previsioni di 
adeguamento

SULLA BASE DELLE IPOTESI DI SVILUPPO DEL 
PORTO AL 2025 

• Verifica di coerenza con ENEL e TERNA delle 
previsioni e dei progetti con i fabbisogni futuri del 
porto.

ADEGUADEZZA DEL SISTEMA 
ENERGETICO ELETTRICO

OGGI

DOMANI



Individuazione delle condizioni tecniche e amministrative per la formazione di 
un «gruppo d’acquisto”  o altra struttura giuridica con finalità equivalente, 
costituito dagli utenti portuali dei vari scali, per la fornitura di energia elettrica. 
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CONSORZIO DI ACQUISTO

Che cosa serve e a cosa miriamo

• Serve conoscere le caratteristiche dei soggetti consumatori principali del
porto e sondare la loro disponibilità a far parte di un insieme di soggetti
che si uniscono per risparmiare sul costo dell’energia e comprare energia
«verde».

• Si utilizzano i dati già raccolti per il DEASP, si analizzano e si integrano.
• Da una prima ricognizione tecnico-amministrativa sembra che la forma

giuridica più idonea sia quella del consorzio che acquista energia da
grossisti operanti nel mercato energetico.

• A Livorno esiste già il consorzio energia libera, patrocinato dall’unione
industriali, che fa parte di una società consortile a livello nazionale.

https://www.confindustrialivornomassacarrara.it/anteprima-aziende.php%3Fid=390


Verifica della fattibilità della creazione di SDC come previsti da dicembre 
2019 dal completo recepimento di Direttive UE. 
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

Gli SDC

• sono sistemi di distribuzione realizzati
all’interno di siti geograficamente
limitati

• possono essere localizzati in siti 
industriali, commerciali o di servizi 
comuni come gli edifici delle stazioni 
ferroviarie, i porti, gli aeroporti, gli 
ospedali, i centri commerciali, i 
campeggi di grandi dimensioni con 
strutture integrate o gli stabilimenti 
industriali per via della natura 
specializzata del loro funzionamento.

Gli utenti connessi ad un SDC

• sono clienti industriali, commerciali, 
soggetti che erogano servizi condivisi 
o i soli nuclei familiari assunti dal 
proprietario del sistema di 
distribuzione ovvero legati a 
quest’ultimo da un vincolo simile.

• godono di una riduzione dei costi 
legati ai consumi di energia (voci di 
bolletta oneri di sistema e di rete), e 
che varia in funzione delle 
configurazioni tecniche e gestionali 
adottate.

Sarà opportuno un confronto con la società Port Utilities di Civitavecchia, che è stata recentemente riconosciuta 
come SDC dall’ ARERA (autorità per l’energia) e con ARERA stessa.



Acquisizione della rete di 
distribuzione attuale 

gestita da ENEL nell’area 
portuale di Livorno 

(e Piombino)
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Verifica della fattibilità della creazione di SDC come previsti da dicembre 
2019 dal completo recepimento di Direttive UE. 

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

Per la disponibilità di potenza occorre un confronto con Terna.

Individuazione delle condizioni 
tecniche, amministrative ed 

economiche necessarie per la 
realizzazione di una nuova rete di 

distribuzione elettrica

oppure



Individuazione delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche 
necessarie per la realizzazione di una rete elettrica dedicata all’alimentazione 
dei traghetti in sosta notturna nel Porto di Portoferraio.

22

ALIMENTAZIONE TRAGHETTI IN SOSTA 
NOTTURNA A PORTOFERRAIO

Che cosa serve e a cosa miriamo

• Confronto con gli armatori per sondare i costi che hanno attualmente 
per alimentare le navi a banchina e per raccogliere eventuali adesioni;

• Capire se anche Portoferraio può avere i requisiti di un SDC;

• conoscere le necessità di alimentazione dei traghetti.


