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1 INTRODUZIONE
L’AdSP MTS vuole cogliere l’occasione, fornita dal DEASP, per poter perseguire due importanti
obiettivi:
•

valutare le necessità energetiche per il futuro sviluppo del porto, sia in termini di incremento dei
consumi legati ai traffici commerciali che in previsione dell’affermazione del “Cold Ironing”, (ovvero
alimentazione elettrica da banchina di Navi da crociera e traghetti passeggeri), al fine di pianificare
nel tempo le azioni necessarie a soddisfare le richieste sia in termini di potenza che di energia
consumata, prediligendo energia proveniente da fonte rinnovabile e/o prodotta localmente;

•

ridurre i costi legati alla fornitura di energia elettrica per gli operatori portuali e gli armatori, così che
trovino più conveniente impiegare tale fonte di energia rispetto ad altri carburanti fossili come il
gasolio, rendendo quindi il sistema portuale più competitivo e generando così un beneficio anche
per l’ambiente.

A questo si deve aggiungere una premessa normativa, che è propedeutica agli obiettivi sopra detti : l’Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA, precedentemente AEEGSI) ha già da tempo preso in
considerazione, per l’energia elettrica, la regolamentazione di possibili sistemi aggregati, l’ultimo è la
“Deliberazione 19 dicembre 2019 558/2019/R/eel”:
Modifica del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) e posticipo dei termini per la sua
applicazione nel caso di reti elettriche portuali e aeroportuali inserite nel registro degli ASDC dopo il 31
Dicembre 2019. aggiornamento del registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC) .
Con questo atto, a partire dal 1 gennaio 2021, eventuali SDC costituiti in porti, aereoporti ecc. dovranno
rispettare i criteri ed i requisiti di qualità del servizio vigenti per le reti con obbligo di connessione di terzi (o
reti pubbliche), con alcune eccezioni.
L’Autorità ha introdotto nel 2017, mediante le proprie delibere 276/2017/R/eel e 894/2017/R/eel, numerose
novità per le configurazioni impiantistiche che prevedono l’alimentazione, all’interno di un’area nella
disponibilità di un certo soggetto e a valle del suo punto di connessione alla rete pubblica (Point of Delivery,
POD), di unità di consumo afferenti a soggetti di natura giuridica distinta.
Con le citate delibere, l’ARERA ha innanzitutto chiarito che:
per Unità di Consumo (UC) si intende l’“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una
rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia
elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva”;
l’UC corrisponde di norma a un’unità immobiliare, così come definita dalle norme in materia catastale e
dotata di propria autonomia funzionale e reddituale; è possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica
unità di consumo, nei soli casi particolari previsti nell’art.1 comma oo) del Testo Integrato dei Sistemi di
Distribuzione Chiusi dell’ARERA (TISDC, modificato dalla Deliberazione 894/2017/R/eel), che regola i servizi
di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di Sistemi di
Distribuzione Chiusi (SDC) e gli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusa (ASDC). Si veda il par.fo 3 per la
definizione completa.
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Accade quindi che il soggetto a cui è intestato tale POD preleva dalla rete pubblica l’intero fabbisogno
energetico dell’area e riconsegna parte di esso alle unità di consumo sottostanti, ai sensi delle più svariate
forme di accordo commerciale (implicita ricomprensione nel canone di uso/affitto, canone energetico
forfettario esplicito, applicazione ai volumi rilevati da un proprio contatore interno “a defalco” di un prezzo
pattuito fra le parti, …).
Queste situazioni, a detta di ARERA, sono piuttosto usuali nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie,
negli aeroporti e nei contesti portuali.
L’ARERA è intervenuta stabilendo che tali configurazioni impiantistiche non sono più ammissibili in quanto
implicano la presenza, all’interno dell’area di un soggetto terzo, di utenti “nascosti” alla visibilità del sistema
elettrico pubblico e, in quanto tali, non soggetti all’applicazione delle quote fisse e di potenza delle tariffe di
trasporto.
E’ noto, infatti, che il POD primario necessita di un impegno di potenza inferiore alla somma di quelli associati
ai singoli utenti sottesi, per ovvie considerazioni di non contemporaneità delle loro punte di prelievo nell’arco
della giornata.
In questi casi, la normativa in vigore prevede due sole possibilità alternative:
1. l’emersione di ogni cliente nascosto tramite auto-dichiarazione (cosa che avrebbe dovuto avvenire entro
giugno 2018) al distributore territorialmente competente, alla quale seguirà l’assegnazione di un proprio POD
fisico (contatore con contatto fisico diretto con la rete elettrica pubblica esterna, mediante linea dedicata
che bypassi la rete del gestore dell’area) o più realisticamente di un POD virtuale (installazione in loco di un
contatore del distributore, che permetta all’unità di consumo di pagare ogni componente di rete, nonché di
scegliere a proprio arbitrio un qualunque fornitore di energia, esattamente come se fosse fisicamente
connessa alla rete pubblica esterna).
In questo secondo caso, ovviamente, dal volume energetico mensile risultante dal contatore installato sul
POD esterno vengono sottratte tutte le letture dei contatori interni, ai fini di una corretta imputazione al
gestore dell’area dei soli oneri di sua competenza.
2. il riconoscimento dell’intera area, in esito a una specifica istanza da presentare all’ARERA, come “Sistema
di Distribuzione Chiuso (SDC o ASDC)”. I diversi servizi (trasporto, qualità, sicurezza di persone e cose,

ecc.) erogati all’utente del SDC devono essere disciplinati e regolati in totale autonomia dal gestore
del SDC, fermo restando il principio di trasparenza, equità e non discriminazione, il rispetto
dell’obbligo di connessione dei terzi nel caso di utenti connettibili, il rispetto dell’obbligo di libero
accesso al sistema per i predetti utenti e fermi restando i principi e i criteri previsti da ARERA per
disciplinare le modalità di erogazione del servizio di misura all’interno dei SDC e del servizio di
dispacciamento, nonché le modalità di applicazione ai singoli utenti dei SDC (per il tramite delle
società di vendita) dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi a
copertura degli oneri generali di sistema.
In questo documento andremo quindi a valutare i costi e benefici di un SDC, e i passi necessari per
la sua attuazione.
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2 NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO
TERNA piano di difesa sistema elettrico rev. Marzo 2020
Legge 8/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” in cui all’art. 34 bis si introduce una specifica tariffa
per la fornitura di energia elettrica alle navi e una imposta di accise agevolata.
ARERA Deliberazione 558/2019/R/eel: Modifica del Testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) e
posticipo dei termini per la sua applicazione nel caso di reti elettriche portuali e aeroportuali inserite nel
registro degli ASDC dopo il 31 dicembre 2019. Aggiornamento del registro degli altri sistemi di distribuzione
chiusi (ASDC).
Circolare 10251 Ministero infrastrutture e trasporti del 17/04/2018 , in riferimento art. 6 comma 4 lett.c)
della Legge 84/94 sui servizi di interesse generale.
ARERA Deliberazione 894/2017/R/eel: aggiornata la definizione di unità di consumo di cui al Testo Integrato
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) e al Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC)
e viene posticipata la data entro cui regolarizzare i cosiddetti clienti finali "nascosti".
ARERA Deliberazione 276/2017/R/eel: aggiornati il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e
Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e gli altri provvedimenti
dell'Autorità correlati, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16
cd. "Milleproroghe".
Autorità garante della concorrenza (Antitrust): parere AS1288 del 26 luglio 2016, con cui l’autorità si esprime
favorevolmente all’introduzione delle reti elettriche private e sollecita una maggiore definizione delle regole
al fine di consentire una migliore diffusione degli SDC;
ARERA Deliberazione 539/2015/R/eel : Testo integrato per la regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi
(TISDC): reti interni di utenza e altre reti private- prevede il censimento delle reti elettriche private.
ARERA Segnalazione 348/2014/I/eel, in cui si pone in evidenza il rischio che la difformità nell’applicazione
delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema induca alla realizzazione di soluzioni
potenzialmente non efficienti in quanto esclusivamente finalizzate a ottenere esoneri tariffari.
Decreto legge 91/14 e Legge 116/2014, che introduce variazioni agli oneri generali di sistemi, ai sensi del
quale le componenti variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione all’energia
elettrica consumata dai singoli clienti finali presenti nel SDC (rif. Art. 24)
Il decreto legislativo 93/2011 (recepimento dei sistemi di distribuzione chiusi previsti dalla direttiva
2009/72/CE), con cui i gestori dei SDC sono a tutti gli effetti equiparati alle imprese distributrici. I corrispettivi
di trasmissione e distribuzione sono definiti dai gestori del SDC, come consentito dalla normativa
comunitaria, escludendo al tempo stesso tali gestori dai meccanismi di riconoscimento dei costi e di
perequazione posti in essere dall’Autorità (art.28).
Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (definizione dell’obbligo di libero accesso ai servizi e dell’obbligo di
messa a disposizione della rete ) e relativa sentenza del Tar Lazio 13 luglio 2012;
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La legge 99/09 (oneri generali di sistema applicati al consumo, con esenzioni); le imprese distributrici e Terna
sono responsabili dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione nonché della qualità del
servizio limitatamente al punto di connessione tra la rete pubblica e la rete del SDC, e gli utenti finali godono
il diritto di accedere liberamente ai servizi del sistema elettrico (rif. Art. 33);
ARERA Deliberazione 348/2007/R/eel : condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione;
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica" - utilizzo delle reti elettriche private per l’erogazione del pubblico
servizio;
Norma ISO numero : IEC/IEEE 80005-1:2019
Titolo : Utility connections in port High voltage shore connection (HVSC) systems -- General requirements
Norma ISO numero : IEC/IEEE 80005-2:2016
Titolo : Utility connections in port High and low voltage shore connection systems -- Data communication
for monitoring and control
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3 TERMINI E DEFINIZIONI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (in acronimo ARERA) è un'autorità
amministrativa indipendente della Repubblica Italiana che ha la funzione di favorire lo sviluppo
di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell'acqua potabile,
teleriscaldamento/teleraffrescamento e rifiuti urbani e assimilati, principalmente tramite la
regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, dello standard di qualità dei servizi, del funzionamento
dei mercati e la tutela dei clienti e degli utenti finali.
AAT: altissima tensione corrisponde a 380 -200 kV
AT: Alta tensione in genere corrisponde a tensioni tra i 120kV, 132kV o 150kV
MT: Media tensione in genere corrisponde a 15.000 Volt
BT: Bassa tensione corrisponde a 220-380 Volt
Cabina elettrica di distribuzione primaria: Tutte le utenze sottese alla stessa
cabina AT/MT (fino a 15.000 utenze: paesi, quartieri di grandi città, intere aree urbane). In Italia
sono presenti circa 2.000 cabine primarie.
Cabina elettrica di distribuzione secondaria: Tutte le utenze sottese alla stessa cabina
MT/BT: si tratta di un insieme di utenti che può variare da 30 a 200 clienti (media di
clienti serviti dalle cabine secondaria di e-distribuzione: 75).
Commercializzazione: dell’energia elettrica, cioè l’acquisto dal produttore e la rivendita agli utenti.
Dispacciamento: sono tutte le azioni di coordinamento dell’intero sistema elettrico, chiamando al
funzionamento gli impianti e organizzando la capacità produttiva di riserva per garantire
l’affidabilità del servizio; è una funzione svolta di norma dal soggetto che gestisce la rete di
trasmissione (in Italia TERNA)
Distribuzione: provvede al trasporto e distribuzione della energia elettrica su distanze brevi (< 10
km) mediante linee a media tensione (MT: 1 kV < Vn ≤ 30 kV) e linee a bassa tensione (BT: ≤ 1kV).
Nelle cabine primarie avviene la trasformazione da AT a MT; la distanza fra le cabine primarie è
compresa tra 2 e 30 km a seconda della densità di utenza e di potenza richiesta. La trasformazione
da MT a BT avviene nelle cabine secondarie; la distanza fra le cabine secondarie è compresa fra 0.1
ed 1 km, a seconda della densità di utenza e di potenza richiesta.
POD: Point of delivery ( punto di prelievo) , si trova in bolletta ed è una composizione alfanumerica
costituita da alcuni elementi obbligatori e significativi, rappresentati dal prefisso univoco che
rappresenta la nazione del point of delivery, in questo caso per l'Italia è rappresentato da IT.
Seguono tre cifre che rappresentano l'identificazione della società che si occupa di fornire il servizio
di energia, a cui viene agganciata la lettera E, con funzione convenzionale nazionale, per indicare la
fornitura di energia elettrica. Attaccate subito dopo a questa lettera seguono otto cifre, che servono
ad indicare il punto di prelievo nazionale specifico. Un utente può avere vari POD in funzione delle
utenze servite.
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Profilo di consumo (P/OP o F1/F2/F3) : specifico per ciascun POD, ovvero la ripartizione oraria dei
consumi elettrici. Avviene per fasce orarie (F1/F2/F3) o per ore di picco/fuori picco:
F1 (Ore di punta):

dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni dal lunedì al venerdì
dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dei giorni dal lunedì al venerdì
F2 (Ore intermedie):
dalle 07:00 alle 23:00 del sabato
dalle 00:00 alle 07:00 dei giorni dal lunedì al venerdì
F3 (Ore fuori punta):
Tutte le ore per domenica e festivi
PICCO (peak):

dalle 08:00 alle 20:00 dei giorni dal lunedì al venerdì
dalle 20:00 alle 08:00 dei giorni dal lunedì al venerdì
FUORI PICCO (off-peak):
Tutte le ore per sabato, domenica e festivi

Trasmissione: consente il trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze servendosi di linee ad
altissima tensione (AAT: Vn > 132 kV) e linee ad alta tensione (AT: 30 kV < Vn ≤ 132 kV); la
trasformazione da AAT a AT avviene nelle stazioni primarie.
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Voci della bolletta elettrica: le voci che compongono una tipica bolletta sono le seguenti
Spesa per la materia energia
comprende le voci relative all’acquisto dell’energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce
in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica) e alla
commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) più eventuali importi fatturati
relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento. Equivale
a circa il 40% dell’importo della bolletta.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura
(ovvero lettura del contatore e messa a disposizione dei dati di consumo). Comprende anche
gli importi fatturati relativi alle componenti di incentivazione e al recupero della qualità del
servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi. Equivale a circa il 15% dell’importo
della bolletta. La tariffa ha una struttura trinomia, ed è espressa in centesimi di euro per punto
di prelievo all'anno (quota fissa), centesimi di euro per kW per anno (quota potenza) e centesimi
di euro per kWh consumato (quota energia). La tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione
è aggiornata annualmente dall'Autorità.
Spesa per oneri di sistema
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi
relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono pagati da tutti i
clienti finali del servizio elettrico. Equivale a circa il 36% dell’importo della bolletta. A partire dal
2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali da applicare,
aggiornate trimestralmente a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:
•
•

Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS.
Rimanenti oneri generali ARIM.

Imposte
Sono le accise pagate sull’energia elettrica e che ricadono esclusivamente sul soggetto che
consuma l’energia. Equivale a circa il 9% dell’importo della bolletta.
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Definizione tratto dal Testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) e sm.i.
connessione diretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici
di un utente siano connessi ad una rete senza l’interposizione di elementi (interruttori, tratti di
linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e
dall’utente;
connessione indiretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti
elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l’interposizione di elementi (interruttori,
tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e
dall’utente;
gestore di rete privata o gestore del SDC: il gestore di un sistema di distribuzione chiuso (SDC);
gestore di rete pubblica o gestore di rete concessionario: il gestore di una rete pubblica (di
distribuzione o di trasmissione). Tale gestore è titolare di una concessione per l’erogazione del
servizio di distribuzione o di trasmissione;
gestore di rete: il soggetto responsabile della gestione di una rete elettrica;
impresa distributrice concessionaria: ogni gestore di rete titolare di una concessione di
distribuzione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
punto di connessione: il confine fisico, tra una rete elettrica e l’impianto dell’utente, attraverso cui
avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica;
punto di interconnessione: il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo
scambio fisico dell’energia elettrica;
punto indiretto di interconnessione alla rete pubblica o punto di connessione virtuale alla rete
pubblica: il punto di connessione sulla rete del SDC di un’utenza della rete pubblica;
rete con obbligo di connessione di terzi: una rete elettrica gestita da un gestore che ha l’obbligo di
connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;
rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili: una qualsiasi rete elettrica gestita da un
gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi
degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77 e che non
ha l’obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettibili
come disciplinate dall’articolo 6 del TISDC, come nel caso di SDC di porti ed aeroporti.
Sistemi di distribuzione chiusi (SDC): gli SDC sono reti elettriche che distribuiscono energia elettrica
all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al
netto di particolari eccezioni espressamente previste, non riforniscono clienti civili (ovvero senza
partita IVA), salvo casi particolari. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese
distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di
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sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono
integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al
proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.
unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete,
anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia
elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa,
di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in
un’unica unità di consumo nei seguenti casi:
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro
da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla
medesima particella catastale o su particelle contigue;
- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone
fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari
pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze
condominiali;
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da
quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue,
all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate
prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda
l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5,
commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui all’articolo 9, comma 9.1, del TISSPC.
A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di
utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le
tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.”;
utente del SDC: un utente responsabile della gestione di un’utenza del SDC in qualità di produttore
o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
utente della rete pubblica connesso su un SDC: un utente responsabile della gestione di un’utenza
della rete pubblica connessa sulla rete privata di un SDC in qualità di produttore o di cliente finale a
seconda della tipologia di utenza;
utente della rete pubblica: un utente responsabile della gestione di un’utenza della rete pubblica
in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
utenza del SDC: un’utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo, connessa al SDC, che
accede al sistema elettrico tramite la rete del SDC, senza avvalersi delle prestazioni del gestore di
rete concessionario. Tali utenze quindi e i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con i
12

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale

gestori di rete concessionari, ma hanno soltanto rapporti con il gestore del SDC tramite cui hanno
avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico;
utenza della rete pubblica connessa su un sistema di distribuzione chiuso: un’utenza della rete
pubblica che, per scelta del gestore di rete concessionario, non è stata direttamente connessa alla
rete di distribuzione o alla rete di trasmissione, ma è stata ad esse indirettamente connessa
utilizzando la rete privata di un SDC. I punti di connessione al SDC di tali utenze sono quindi da
ritenersi come punti di interconnessione virtuale fra la rete privata del SDC e la rete pubblica (punti
indiretti di interconnessione).
WACC: costo medio ponderato del capitale. Permette a un’impresa o a un investitore di stabilire il
costo del capitale analizzandone tutte le componenti e quindi permette di discriminare tra un
rendimento atteso accettabile o meno di un investimento.
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4 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
L’ AdSP MTS , prendendo a riferimento le linee guida del DEASP e conoscendo la tipologia (in termini
di profilo energetico) dei vari utenti portuali, la loro collocazione ed interazione funzionale con il
porto medesimo, nonché i piani di sviluppo del porto, ha voluto affrontare in modo sistemico il nodo
relativo allo situazione attuale della infrastruttura energetica dei porti di Livorno e Piombino, sia in
termini capacitivi (ovvero “assets” e di potenza disponibile per la crescita del porto) sia in termini di
possibili interventi tecnico-amministrativi che rendano i costi energetici più competitivi per le
imprese ivi operanti.
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5 LA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA PORTUALE
5.1 Composizione
La rete elettrica portuale è attualmente così strutturata:
TERNA s.p.a.: CP Lodolo (presso ex centrale ENEL del Marzocco), in fase dismissione e realizzazione
di nuova Cabina primaria da 132 kV a Collesalvetti (LI) presso Interporto di Guasticce.
E-distribuzione s.p.a.: alimentazione proveniente da 3 cabine primarie di (che alimentano anche il
resto della città di Livorno), e precisamente:
CP La Rosa: questa cabina alimenta l’area denominata Porta a Mare con i cantieri Azimuth Benetti
e dai bacini di carenaggio verso sud.
CP Lodolo: questa cabina alimenta il porto mediceo.
CP porto industriale: questa cabina alimenta invece l’area a nord del porto, che comprende l’area
tra la torre del Marzocco e i settori darsena petroli / paduletta e la darsena Toscana.
La rete elettrica ha inoltre una estensione di 20.100,64 metri ( di cui 4.463 m. di linee interrate in
MT e 750 m. di linee aeree in BT) e una serie di cabine secondarie (superficie complessive occupate
di 70,70 mq) in concessione demaniale, più pali per le linee aree per una superficie di altri 88 mq.
Privati: Nell’area sono inoltre presenti 26 cabine MT/BT che assicurano la distribuzione di energia
elettrica a tutte le utenze portuali (di proprietà degli stessi utenti portuali)+ 112 altre utenze in BT.
AdSP: impianto di Cold ironing di proprietà: L’impianto si trova alla Calata Sgarallino, nel cuore del
porto passeggeri di Livorno dove possono ormeggiare navi fino a 260 metri di lunghezza e si tratta
di una elettrificazione capace di fornire, da terra, l'energia elettrica necessaria alle navi ormeggiate
a banchina. L'impianto è stato inaugurato nel novembre 2016. La gestione è stata affidata alla
società Porto di Livorno 2000.
Grazie a questo impianto è possibile alimentare elettricamente le navi da crociera all'ormeggio, con
una potenza impegnata fino a 12 MW (allo stato attuale solo 7 MW, per limitazioni di potenza legate
alla rete di distribuzione) alla tensione di 6.600 o 11.000 Volt e con una frequenza di 60 o 50 Hz.
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Figura 1 – area ove è ubicato attuale impianto di cold ironing

L’impianto è dotato di un cavidotto che permette la connessione della centrale di trasformazione
dell’energia a tre torri di collegamento, distribuite lungo la banchina, per la connessione definitiva
con la nave. Tale connessione è effettuata con un cavo avvolto su un carro per far sì che la posizione
della centrale elettrica di bordo non sia penalizzante per l’uso della fornitura da terra.

5.1.1 Funzioni dell’ AdSP
Dal nuovo quadro normativo risulta che l’attività di affidamento di servizi in concessione di
competenza dell’AdSP costituisce ormai un ruolo da ricostruire , dovendosi escludere quei
servizi che per legge appartengono alla competenza di altre Autorità (Autorità marittima,
enti locali, ecc.) e, per espressa previsione dell’articolo 6, comma 4, lett. c) della legge n.
84/94, le operazioni e i servizi portuali.
Potrebbero permanere nelle competenze dell’Autorità i servizi da rendere alla generalità
degli utenti portuali quali, ad esempio, quelli di illuminazione delle parti comuni o il servizio
di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei. Nulla esclude, peraltro, che altri servizi,
non elencati nei decreti ministeriali abrogati, ma rientranti nelle competenze dell’Autorità,
possano essere affidati in concessione o svolti con le altre modalità consentite dalla Iegge.
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In conclusione la modifica normativa in questione ha consentito di ricondurre nei legittimi
ambiti di competenza e organizzativi alcuni servizi, di inquadrare più correttamente il tipo di
contratto da porre in essere per la Ioro gestione (non necessariamente la concessione) e di
scegliere, nel rispetto della normativa vigente, modalità organizzative diverse ai fini della
loro prestazione.
L’Autorità dovrà di volta in volta valutare se l’attività che intende disciplinare rientri nelle
sua competenze istituzionali e, in caso affermativo, se sia qualificabile come servizio di
interesse generale, se vi sia domanda da parte della generalità dei potenziali utenti presenti
in porto tale da giustificare la presenza del servizio stesso, e, quindi, anche con riferimento
al regime di mercato al quale assoggettare il servizio, individuarne le modalità organizzative
alla Iuce delle vigenti disposizioni in materia, tra le quali, per l’espresso richiamo fatto dal
comma 10 del citato articolo 6, il decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii..
L’articoIo 8 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che gli affidamenti non sono
soggetti al codice stesso se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati
liberamente accessibili.
Pertanto, qualora il regime di mercato non possa essere, per ragioni che devono essere
espressamente esplicitate, quello della libera concorrenza, l’affidamento deve avvenire
mediante procedura ad evidenza pubblica.
La rete di distribuzione elettrica portuale ha tutti i requisiti per poter essere un servizio
gestito dall’ AdSP, affidato con procedura ad evidenza pubblica.

5.1.2 Demanio
I beni per cui viene pagato l’onere concessorio possono essere incamerati dall’ AdSP.
Sul tema dell'incameramento il riferimento è all'articolo 49 del Codice della Navigazione che declina
gli effetti conseguenti la realizzazione delle opere su area demaniale marittima.
Nel caso di specie le cabine di cui si parla non sono certo quelle prefabbricate (che oggi sono presenti
in molte località) e quindi, con la costruzione in muratura o cemento armato, rientrano nella
fattispecie di opera non amovibile per le quali è possibile avviare l'incameramento.
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E’ necessario procedere con la convocazione della commissione ministeriale per definire
l'incameramento, il quale avviene a titolo gratuito e senza compenso, ristoro o indennizzo.
La società e-distribuzione dovrebbe avere inserito tali beni nel suo bilancio qualificandoli come
"gratuitamente devolvibili" quindi privi di quantificazione rilevanti per riscatto. Al più potremmo
avere dei valori ma, fermo restando quanto sopra, avranno un riferimento alla stima industriale e
non certo ad una valorizzazione del risultato economico derivante dal loro utilizzo.
Tale possibilità la potremmo trovare per i cavi e gli impianti di distribuzione che quelli non sono
incamerabili in quanto asportabili dal concessionario.
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5.2 Disamina dei consumi attuali e potenze nel porto
LIVORNO
26 forniture MT + 112 BT (di cui 25 senza assorbimento)

Dati anno 2019
POTENZA kW

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

8.994

8.153

8.862

8.983

8.330

8.900

9.302

Agosto Settembre
9.190

Ottobre Novembre

8.974

5.846

9.842

Dicembre

MAX

9.849

9.983

CONSUMI kWh
Totale
complessivo
2.821.893

2.509.541

2.821.918

2.649.056

3.090.324

N.B.: i dati dei consumi ivi riportati differiscono da quelli usati per calcolare le
emissioni di carbonio, in quanto qui si considerano i dati ad un fine
esclusivamente commerciale e ottenuti dai dati della cabine secondarie presenti
in area portuale. E’ utile far presente che le imprese (ed i loro consumi) presenti
su viale Leonardo da Vinci a Livorno (Costieri D’Alesio e Costiero Gas, GMI, Solvay,
Laviosa chimica mineraria ecc.) non sono ricomprese nei dati di cui sopra poiché
alimentate da cabine esterne all’area portuale.

Porti di Livorno e Capraia Isola

Porti di Piombino, Portoferraio, Rio
Marina e Cavo

2.854.636

3.129.169

2.701.653

Ripartizione dei consumi

2.772.604

1.513.105

3.325.441

Consumi in kWh/anno

Edifici e capannoni

3.044.357

% sul totale dei consumi

20.272.555

61%

Refrigerazione

7.643.750

23%

Apparecchiature/illuminazione

5.317.391

16%

Tabella 1: consumi e potenze in porto
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5.3 Lista dei POD contrattuali dell’AdSP nel porto di Livorno
Nel corso degli anni l’ AdSP ha attivato molteplici contratti e POD per le esigenze via via
manifestatesi, e che ad oggi necessitano di una riorganizzazione complessiva.
numero
potenza
LIVORNO
utenze per
complessiva
indirizzo
strada
in kW
Via dei Marmi
4
208
Molo mediceo
8
226
Del Portuale
3
124
Dell'arsenale
2
13,2
Della Cinta
esterna
4
103
Delle acciughe
1
5
Italia
1
10
Jacoponi
4
10
Leonardo da
Vinci
10
361,8
Galvani
5
171
Michelangelo
11
228,5
Mogadiscio
2
22
Pisa
7
155,4
Rosciano MT
1
155
Rosciano BT
2
33,1
San Giovanni
2
50
Zara
2
37,6
Totali
BT
68
1759
MT
1
155
Potenza totale kW
1.914
Consumi annuali kWh
1.620.0001

Tabella 2: POD e consumi AdSP

Come si evince dall’elenco, in cui si sono raggruppati per indirizzo le varie utenze, (in alcuni casi
decisamente molteplici), si nota anche che le utenze sono in larga prevalenza in bassa tensione (BT).
E’ opportuna una verifica generale sia sulla effettiva necessità di molteplici POD nella stessa via, sia
sulla adeguatezza della potenza e delle condizioni tariffarie applicate.
Include i consumi di Palazzo Rosciano (che è fuori dall’ambito portuale) per 262.000 kWh/annui. Dati ripresi da
dichiarazione ambientale EMAS 2019.
1
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Marina e Cavo
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In presenza di strutture complesse come i porti la normativa catastale prevede che si debbano
distinguere gli immobili o loro porzioni strumentali allo svolgimento del servizio pubblico erogato
(che quindi possono essere visti come unica unità immobiliare e unica unità di consumo elettrico
:unità immobiliare “porto”) dagli immobili o loro porzioni in cui vengono svolte attività che invece
non appaiono strettamente funzionali all’erogazione del predetto servizio.
Vi rientrano i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto,
come le biglietterie, le sale d’attesa e di imbarco, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad
uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari o moli marittimi e dalle banchine
destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i
parcheggi siti all’interno del perimetro del porto fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto
o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alle aree di imbarco, i locali utilizzati per il pronto
soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi
d’ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti del porto. Costituiscono altresì cespite
unico con il “porto”, strettamente funzionali al la gestione della infrastruttura del trasporto, le torri
di controllo e illuminazione pubblica, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci,
le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto ed ogni altro spazio
o locale indispensabile all’esercizio del pubblico trasporto.
Altre Unità immobiliari (distinte dall’Unità immobiliare “porto”): le abitazioni e foresterie, i locali
ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione
di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, i duty free, gli alberghi, gli ostelli, i dormitori, e gli uffici
pubblici o privati, i locali del dopo lavoro. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome,
le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli
hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli ed il
loro ricovero, i magazzini, le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere, le
autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome
rispetto ai servizi di pubblico trasporto. Tali unità immobiliari costituiscono unità immobiliari
autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali.
Quindi, dopo una ricognizione puntuale delle utenze servite, sarà possibile aggregare i vari POD
ottenendo così un risparmio sui costi dell’energia.

5.4 Impianti a fonte rinnovabile presenti e di futura realizzazione
Poiché un SDC è particolarmente conveniente se si ha contestuale produzione di energia elettrica,
va da sé che sviluppare iniziative che incrementino l’energia prodotta nell’area portuale è un fattore
importante.
Ad oggi, In area portuale sono presenti, realizzati da soggetti privati ivi operanti, i seguenti impianti:
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IMPIANTI
Dati estratti da ATLAIMPIANTI del GSE
– Aggiornati a Settembre 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*

Fonte

Regime Provincia Comune

SOLARE SSP+CE
SOLARE RID
SOLARE RID

Livorno
Livorno
Livorno

LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO

SOLARE
SOLARE
SOLARE
SOLARE
SOLARE
SOLARE
No FER

Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno

LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO

RID
SSP+CE
RID+CE
SSP+CE
SSP+CE
RID+CE
RID

Tabella 3: impianti produttori e.e. area portuale

Pot. nom.
(kW)
Indirizzo
38,64 via salvatore orlando 36
50 piazzale zara 3
69,28 Stazione marittima
via tiziano 32, calata
71,28 magnale
98,9 via salvatore orlando 38
99,82 via salvatore orlando 20A
106,03 via salvatore orlando 34
180,01 via paleocapa 1-5
355,98 via del marzocco 42
1.000 Via mogadiscio 23
2.069,94

TOTALE

*impianto presente sul database ma allo stato non operativo.

Al momento non sono presenti altri impianti FER nel perimetro portuale ricadente in un potenziale
SDC. Nell’elenco sono ricompresi solo impianti con potenza maggiore di 20 kW, considerato che fino
a tale valore di potenza sono da ritenersi impianti ad uso domestico e non professionale.
Nel riquadro posto alla pagina seguente si sono evidenziati le potenzialità di generazione
Fotovoltaica con l’assetto attuale del porto. In realtà questi interventi non possono trovare
attuazione: è attualmente in fase di valutazione dalle competenti autorità il piano attuativo di
riqualificazione complessiva della stazione marittima (UTOE 5C1), in coordinamento con gli altri
strumenti urbanistici del Comune di Livorno. Solo dopo che tale piano sarà stato definitivamente
approvato sarà possibile definire in modo puntuale gli interventi di generazione di energia da fonte
rinnovabile. In tal senso sarà opportuno uno stretto coordinamento tra il soggetto privato che
realizza l’intervento di riqualificazione con gli obiettivi energetici ed ambientali dell’ AdSP.
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Aree portuali attuali, idonee ad ospitare impianti Fotovoltaici, 1:
•

•

•

•

•

Tetto edificio ospitante AdSP /Bar Saltarelli presso Piazzale del Portuale: la superficie del
tetto è di circa 1.300 mq, sufficiente ad ospitare un impianto FV da 110-120 kW, per una
producibilità annua di circa 150.000 kWh.
Parcheggi presso la calata sgarallino : sono impiegabili dai 66 ai 99 posti auto (ipotizzando di
non utilizzare i parcheggi per camion): la potenza installabile su pensiline FV (4,5 kW ogni
due posti auto) oscilla tra 148,5 e 220 kW, per una producibilità annua tra i 200.000 kWh ed i
297.000 kWh.
Parcheggio via della cinta esterna (immediatamente prima del varco Fortezza): vi sono 106
posti complessivi, per una potenza installabile di 238,5 kW (4,5 kW ogni due posti auto), per
una producibilità annua di circa 322.000 kWh;
Parcheggio a servizio mercatino americano: vi sono 200 posti complessivi, per una potenza
installabile di 450 kW (4,5 kW ogni due posti auto), per una producibilità annua di 607.000
kWh.
Parcheggio auto presso Calata Alto Fondale : vi sono 60 posti auto, la potenza installabile su
pensiline FV (4,5 kW ogni due posti auto) è pari a 135 kW, per una producibilità annua di
182.000 kWh.

Realizzando tutti questi interventi per il FV, si può quindi arrivare ad una produzione di
energia da fonte rinnovabile di 1.556.000 kWh/annui, anche’essi impiegabili negli SDC.
Oggetto di ulteriore approfondimento per l’installazione di ulteriori pensiline FV sono le aree
dedicate ai terminal per le auto, ma prima occorre verificare con i concessionari le loro modalità
operative di movimentazione per evitare rischi interferenziali. Poiché gli orientamenti politici,
sociali e di mercato indicano un forte sviluppo della mobilità elettrica nei decenni a venire, è
opportuno prevedere nelle aree del porto dedicate ai terminal auto molteplici postazioni di ricarica
elettrica veloce (es. di potenza singola almeno di 22 kW o superiori), in modo da consentire agli
operatori di poter fare “rifornimento” con comodità e rapidità.2
Occorre inoltre, qualora si verifichi lo spostamento del TCO (terminal rinfuse) sulla sponda est della
Darsena Toscana, studiare metodologie di protezione sia delle postazioni di ricarica per auto che di
pensiline FV, per evitare che polveri carboniose o metalliche , mosse dai venti, interferiscano con il
loro corretto funzionamento.
Giova inoltre sottolineare che nel recente Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sono state
semplificate le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, con la

Nel 2018 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi
e soluzioni digitali, e l’Associazione Porti Italiani (Assoporti), per l’installazione di 300 colonnine nei porti di competenze
delle AdSP italiane.
2
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correlativa agevolazione dei procedimenti autorizzativi finalizzati a realizzare punti e stazioni di
ricarica.
Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici (nell’eventualità del permanere della
sosta a seguito di completamento di ricarica), possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica.
La ricarica si configura altresì come un servizio, e non necessariamente come tariffa elettrica 3, cosa
che permette una maggiore flessibilità commerciale e semplificazione degli oneri amministrativi.
Vi è in previsione, parallelamente allo sviluppo della Darsena Europa, di un progetto, da parte di
soggetto privato, di impianti di produzione di energia da fonte eolica, così strutturati:
•
•
•

27 pale eoliche da 55 kW cadauna poste sulla Darsena Europa;
3 pale eoliche da 250 kW cadauna sulla calata del magnale;
14 pale eoliche da 250 kW su aree del canale scolmatore (ricadenti nel comune adiacente di
Collesalvetti)

per un potenza totale di 5,735 MW ed una producibilità stimata di circa 12 MWh/anno . Lo studio
di fattibilità tecnico-economica, dovrebbe essere terminato entro la fine del 2020. Se realizzate
sarebbero un utile integrazione nel SDC.

5.5 Ipotesi di sviluppo del porto di Livorno e relative necessità energetiche
5.5.1 Andamento dei traffici
I traffici, nel loro complesso, considerando i dati storici dal 2007 al 2019, mostrano che il porto ha
sostanzialmente mantenuto i volumi di traffico per le tipologie di traffico più importanti per lo scalo
labronico, con un trend positivo di ripresa dal 2016 in poi.
Il risultato ottenuto nel 2019 dallo scalo labronico (superiore al primato ottenuto nell’anno
precedente) è stato molto positivo, movimentando 36.715.346 tonnellate di merce (+0,4%),
confermando il trend sopradetto.
I rotabili
Il settore dei rotabili ha fatto registrare l’aumento record del porto di Livorno, in cui sono
transitati 518.873 mezzi commerciali (+2,3% sul 2018), segnando il nuovo primato per lo scalo.

Con prezzi oscillanti tra 0,25 e 0,50 €/kWh, da scheda tecnica ARERA “Prezzi dei servizi di ricarica per veicoli elettrici”
del Luglio 2018.
3
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I passeggeri
Livorno, Piombino e i porti elbani hanno chiuso l’anno con una crescita del traffico passeggeri
pari allo 0,1%. Complessivamente, sono transitate dalle banchine degli scali portuali del Sistema
9.786.648 passeggeri: 8.898.302 pax traghetti (-0,6%) e 832.121 crocieristi nel solo scalo
labronico (+5,8%).
Traffico
crocieristico

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

n°

832.121

786.136

698.780

807.935

697.955

626.356

736.516

1.037.849

982.928

379

354

341

403

369

341

420

465

497

crocieristi
n° scali navi

Tabella 4: traffico crocieristico

Ripartizione su base mensile traffico crocieristico anni 2019-2018
2019
2018
Mesi
Pax
Navi
Pax
Navi
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Totale

15.197
11.422
20.191
39.797
103.844
98.593
124.800
119.912
97.759
124.026
56.109
20.471

7
5
12
24
52
41
54
43
42
63
28
8

19.453
18.812
8.571
58.565
100.036
97.329
114.666
122.834
97.110
92.924
39.109
16.727

7
6
7
33
47
41
47
46
41
50
20
9

832.121

379

786.136

354

Tabella 5: traffico crocieristico
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Nel traffico traghetti va registrato il nuovo primato del porto di Livorno, che ha movimentato
2.734.150 passeggeri (+3,1% rispetto al 2018).
Traghetti
passeggeri

2019

2018

3.125

n° navi

2.990

Traffico mensile passeggeri traghetti porto di Livorno
Mesi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Gennaio

73.399

66.515

59.271

47.110

46.134

41.554

Febbraio

48.149

44.563

36.421

31.963

24.918

26.639

Marzo

73.631

75.595

47.402

62.072

38.303

36.126

Aprile

178.710

134.279

126.870

85.393

80.551

93.635

Maggio

160.963

182.424

133.040

146.435

124.772

117.077

Giugno

365.188

338.195

335.197

299.387

235.391

234.800

Luglio

515.775

507.231

516.867

543.088

398.361

354.690

Agosto

643.466

638.070

626.973

675.764

542.758

526.763

Settembre

359.417

366.377

361.729

343.321

276.621

263.753

Ottobre

152.085

139.126

132.454

116.486

95.112

90.472

Novembre

71.525

68.266

59.218

49.551

38.926

40.253

Dicembre

91.842

92.188

83.033

75.336

60.952

52.295

2.734.150

2.652.829

2.518.475

2.475.906

1.962.799

1.878.057

Totale

Tabella 6: traffico traghetti

Le rinfuse
Le buone prestazioni sul fronte dei passeggeri si uniscono a quelle fatte registrare dal sistema
portuale nel traffico rinfusiero. Nel 2019 si sono ottenuti valori positivi per le rinfuse solide
(782.190 tonnellate), con un numero di navi in leggera diminuzione rispetto al 2018.
Navi
Tankers
Bulk carriers

2019
602
142

2018
608
154

Tabella 7: traffico rinfuse

Container
Sul fronte della merce containerizzata, va segnalato come lo scalo labronico si sia riavvicinato al
massimo storico del 2016, quando sono stati movimentati 800.475 TEU. Nel 2019, infatti, sono
stati sbarcati/imbarcati contenitori pari a 789.833 TEU, di cui 393.428 in sbarco (+6,5%) e
396.405 in imbarco (+4,7%). Va sottolineato che sono aumentate le full containership con
capacità maggiore di 7500 TEU: nel 2019 ne sono arrivate 95 (22 in più rispetto al 2018).Sono
aumentate le attività di trasbordo (+49%): al netto del transhipment, infatti, sono stati caricati
e scaricati 559.515 TEU (-5,8%). Di cui 423.473 container pieni (-8,4%) e 136.042 vuoti (+3,7%).
Risultato che riflette l’andamento particolarmente critico della produzione industriale e
dell’economia generale del Paese.
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Navi
portacontenitori
n° navi

2019
809

2018
874

Tabella 8: traffico porta container

Prodotti forestali e auto nuove
Sempre a Livorno va registrata la sostanziale tenuta del traffico dei prodotti forestali, uno dei
core business del porto (1.645.564 tonnellate, -0,1%). Sono diminuite le auto nuove: ne sono
state movimentate 640.752, con una flessione del 3,8% rispetto al 2018, anno in cui – tuttavia –
lo scalo ha registrato la sua movimentazione record. Questo è comunque il terzo anno
consecutivo in cui il porto rimane sopra la soglia delle 600.000 unità movimentate.

5.5.2 Effetti della pandemia di COVID-19 sui traffici
Dal rapporto Assoporti pubblicato a fine settembre 2020 emerge che nel primo semestre 2020 si
è avuto una contrazione generale dei traffici del 22% a livello nazionale, e che prima della seconda
metà del 2021 non è prevedibile un ritorno ai volumi pre-covid (nello scenario più ottimistico).
Nello scenario più pessimistico è previsto una perdita su base annuale per il 2020 del 50% dei traffici,
la pressoché totale perdita dei flussi turistici legati alle crociere ed un ritorno alla normalità precovid non prima del secondo semestre 2022.
Per quanto riguarda nello specifico il porto di Livorno, il traffico passeggeri (sia da traghetto che
crociere) ha mostrato un calo del 75% nel primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo
del 2019.
Per quanto riguarda i TEU totali, il calo è stato contenuto al 7% rispetto al corrispondente periodo
del 2019.
Si ritiene perciò prevedibile un parziale recupero per le merci già dal 2021, mentre per il traffico
passeggeri ci si prospetta il 2022 come anno di ritorno alla normalità. Nel capitolo successivo
svilupperemo quindi le ns. considerazioni a far data dal 2023 trasponendo i dati del 2019.

5.5.3 Ipotesi sviluppo traffici per il prossimo decennio e relative necessità
energetiche
Da alcuni anni, anche a seguito delle mutate condizioni di potenza da impianti convenzionali, la
rete in AT nell’area di Livorno presenta un aumento delle condizioni di criticità di esercizio , sia in
termini di copertura in sicurezza del fabbisogno che di continuità del servizio. A tutto ciò si
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aggiunge un lieve degrado sui profili di tensione sia in AAT che AT dovuti ad una diversa
distribuzione della domanda e dell’offerta di energia elettrica nell’arco della giornata tipo.
Inoltre la disponibilità di potenza è limitata da una condivisione della rete elettrica con la città d i
Livorno, elemento che al momento rappresenta un freno allo sviluppo del porto.
Per poter ipotizzare uno sviluppo del porto che tenga conto delle necessità energetiche, si sono
ottenuti i seguenti indicatori di consumo energetico per lo specifico traffico del porto, aggiornando
i dati al 2018 con lo studio effettuato per il DEASP, a completamento dei precedenti studi
CLIMEPORT e GREEN BERTH (la cui sintesi era già stata impiegata nel 2014 nel Piano regolatore del
porto di Livorno) :

dati
Indicatore
energetico
e.e. al

Merce
Altri General
containerizzata cargo

Rinfuse liquide

Rinfuse solide

RO/RO

kWh/teu
2018

Rotabili e

11,2

kWh/ tonn
0,8

0

kWh/tonn
3,7

kWh/tonn
0,04

Tabella 9: indicatori energetici di consumo per tipologia di traffico

Poiché l’alimentazione delle linee ferroviarie dipende da R.F.I. (Reti Ferroviarie Italiane) s.p.a. , non
se ne tiene conto nel presente studio. Per i rotabili e RO/RO si utilizzano (ad ora) combustibili fossili.
I consumi legati invece alle navi passeggeri sono affrontati nel capitolo del cold ironing.
Procediamo ad ipotesi di sviluppo dei traffici legato al fabbisogno energetico (basso < 2% anno e
alto pari al 5% anno ) : a questa simulazione vi è però un eccezione; abbiamo stimato, in entrambi
i casi, una riduzione annua dell’1% delle rinfuse liquide, sia per la progressiva introduzione del Cold
ironing, sia perché gli orientamenti politici, sociali e di mercato indicano un forte sviluppo della
mobilità elettrica nei decenni a venire.
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IPOTESI DI SVILUPPO BASSO < 2% DEI TRAFFICI
Anni

Merce
containerizzata

Altri General cargo
in TON

Stimato decremento 1%/anno

Rinfuse

Rinfuse liquide

solide

in TON

in TON

TEU

2019

789.833

1.703.000

9.045.386

782.190

2030

947.800

2.043.600

8.140.847

938.628

2040

1.137.360

2.452.320

7.326.763

1.126.354

Tabella 10: prima ipotesi di sviluppo dei traffici

IPOTESI SVILUPPO BASSO CONSUMI IN kWh
Rinfuse
Anni

Merce containerizzata

2030
2040

General cargo

10.615.356
12.738.427

Rinfuse
liquide

solide

TOTALE

1.634.880 24.422.542 3.472.924 40.145.701
1.961.856 21.980.288 4.167.508 40.848.079

Tabella 11: prima ipotesi di incremento dei consumi legati allo sviluppo dei traffici

Incrementi %
di potenza
stimati in
modo
proporzionale
ai consumi

18%
20%

IPOTESI SVILUPPO ALTO 5% DEI TRAFFICI
Anni

Merce
containerizzata

Altri General cargo
in TON

TEU

2030
2040

1.184.750
1.777.124

2.554.500
3.831.750

decremento 1%/anno

Rinfuse

Rinfuse liquide

solide

in TON

in TON

8.140.847
7.326.763

1.173.285
1.759.928

Tabella 12: seconda ipotesi di sviluppo dei traffici
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IPOTESI SVILUPPO ALTO DEI CONSUMI IN kWh
Rinfuse
Merce
General
containerizzata
cargo

Anni

2030
2040

Rinfuse
liquide

solide

TOTALE

13.269.194 2.043.600 24.422.542 4.341.155 44.076.491
19.903.792 3.065.400 21.980.288 6.511.732 51.461.211

Tabella 13: prima ipotesi di incremento dei consumi legati allo sviluppo dei traffici

Incrementi %
di potenza
stimati in
modo
proporzionale
ai consumi

30%
56%

stima potenza aggiuntiva in MW rispetto all’attuale

Anni
2030
2040

ipotesi bassa di ipotesi alta di
sviluppo
sviluppo
1,8

3

2,2

5,6

Tabella 14: incremento di potenza legato allo sviluppo dei traffici

5.5.4 Cold ironing
Sulla base delle prospettive tecnologiche relative all’utilizzabilità della fornitura di energia elettrica
alle navi da banchina, il nuovo Piano Regolatore Portuale di Livorno, definitivamente approvato
nell’anno 2015 ed in accordo al Piano Nazionale Cold Ironing , prevede l’installazione di punti di
connessione sulle banchine che andranno a costituire l’area portuale destinata alle navi passeggeri,
che si aggiungono all’impianto già presente in calata Sgaralllno, e nello specifico:
•
•
•
•

Calata Orlando con una potenza di 10 MW
Calata Alto Fondale con una potenza di 10 + 10 MW
Calata Pisa con una potenza di 7 – 7,5 MW;
Revamping impianto già esistente calata Sgarallino con potenza fino a 12 MW
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Figura 2: Pianta estratta dal piano attuativo Stazione marittima, in fase di approvazione (stato futuro dopo resecazione
banchine).

mentre per la navi portacontainer, il cui accosto è previsto nella (in divenire) Darsena Europa, si
possono prevedere due attacchi da 5 MW ciascuno, al fine di poter alimentare anche le navi più
grandi e moderne di questa tipologia ( di cui però è opportuno prevedere un possibile aumento fino
a 7,5 MW con il tempo). L’alimentazione della Darsena Europa con il cold ironing avverrà dopo il
2023, visti i tempi di realizzazione della stessa, però si può certamente tener conto di tale necessità
già durante le fasi di costruzione.
Un alternativa alla darsena Europa, certamente più rapida e facile nella sua realizzazione, è
posizionare gli impianti per il cold ironing sulle due banchine della Darsena Toscana.
Sono altresì ipotizzabili ulteriori punti serviti da tale tecnologia, ovvero:
•
Punto Franco
• Calata Carrara
• Molo Capitaneria
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Ma al momento si possono solo azzardare ipotesi sia sulla potenza necessaria che le tempistiche
di realizzazione.
E’ importante evidenziare che la legge 8/2020 all’ «Art. 34 -bis (Cold ironing), contiene specifiche
disposizioni tese a favorire l’uso di tale tecnologia riducendone i costi di approvvigionamento per le
navi — 1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante
la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia
elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con
potenza installata nominale superiore a 35 kW. <omissis> le accise per la fornitura di energia
elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con
potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l’imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.
Mentre all’ 48 del Decreto 76 del 16 Luglio 2020 (decreto semplificazioni pubblicato il 14 settembre
2020), al comma 7-bis, è riportato: Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia
elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali
di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi».

5.5.5 Ipotesi di potenza e consumi legati al cold ironing
Per poter effettuare una valutazione è necessario conoscere il numero, la tipologia e la durata della
sosta delle navi in porto4.
Le tipologie di navi che presentano una o più di queste caratteristiche sono:
•
•
•
•
•

Passenger/Cruise: caratterizzate da tempi medio/lunghi di sosta ed elevata
potenza installata;
RO-RO Cargo ship: caratterizzate da tempi medio/brevi di sosta, basse
potenze dei generatori ed elevato numero di arrivi
Passenger/RO-RO Cargo: caratterizzate da tempi medio/brevi di sosta,
basse potenze dei generatori ed elevato numero di arrvi;
Container ship: caratterizzate da elevati tempi di sosta;
Vehicles Carrier: caratterizzate da tempi medi di sosta e potenze medie dei generatori.

Specificando che la sosta è il tempo che trascorre tra l’orario di ormeggio e quello di disormeggio.

4

Dati Estrapolati dalla relazione tecnica “carbon footprint” su dati 2019 della stessa AdSP.

32

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale

Al momento, nella nostra analisi ci concentreremo su 3 tipologie di navi:
le navi da crociera;
i traghetti (RO-RO e passenger, facendo una media dei tempi di stazionamento tra le due tipologie);
le navi portacontainer;
con la ripartizione basata su dato medio giornaliero per mese di attività.
E’ opportuno premettere le seguenti assunzioni nella determinazione dei valori riportati nelle
tabelle delle pagine seguenti:
 i numeri legati alla presenza delle navi sono stati desunti dalle informazioni legate all’avvisatore
marittimo, rielaborando i dati degli anni 2018-2019;
 a seguito degli effetti economici della pandemia di Covid-19, che ha causato un netto calo del traffico
(in particolare passeggeri, sia da crociera che traghetti), si ipotizza che occorreranno alcuni anni
prima il traffico ritorni alle condizioni pre-pandemia (si stima tra il 2022 ed il 2023). Si è perciò
impiegato una media dei dati 2018-2019 come punto di partenza dello sviluppo dei traffici a far data
dal 2023 , ed una ipotesi di crescita al 2030.
 le navi da crociera ormeggiano essenzialmente nell’area del porto passeggeri (vedi par.fo 5.4.2), e vi
sono 40 unità che navigano nel mondo predisposte per il cold ironing;
 le minicrociere ormeggiano normalmente nel porto mediceo; queste non sono al momento state
considerate ai fini delle esigenze del cold ironing;
 sia le navi da crociera che i traghetti sono stati distribuiti in base alle effettive serie storiche di traffico;
per le navi da crociera si sono analizzati, visto le potenze in gioco e l’importanza, anche la frequenza
di situazioni in cui si possono avere molteplici presenze in porto. Dai dati ricavati dall’avvisatore
marittimo dell’ anno 2018 sulla presenza di navi da crociera in porto, si rileva che nei periodi di alta
stagione (tra Giugno e Settembre) si ha in media una presenza giornaliera di 2 navi (in 3 occasioni si
sono avute fino a 6 navi in contemporanea), mentre nel resto dell’anno si ha la presenza di 1 nave
al giorno in media.
 le navi portacontainer hanno una presenza poco influenzata dalla stagionalità, per cui si è optato per
una loro distribuzione pressochè uniforme nell’arco dei 12 mesi (tra l’altro, la loro alimentazione con
il cold ironing è influenzata dai tempi di realizzazione della Darsena Europa). Attualmente vi sono
circa 400 navi di questo tipo equipaggiate con la tecnologia del cold ironing.
 per le potenze e caratteristiche dei traghetti si è fatto riferimento ai dati forniti dalla compagnie di
navigazione Moby Line e Toremar, che rappresentano oltre il 70% del traffico traghetti del porto.
 I consumi e le caratteristiche delle navi sono stati comunicati dagli armatori tramite interviste, in
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parte estratte dallo studio del DEASP, ed in parte da fonti bibliografiche. L’energia elettrica a bordo
è generata da gruppi elettrogeni, di varia taglia, potenza e frequenza, che impiegano gasolio (fase
definita in servizio, mentre non è stata considerata la fase di lunga sosta, ovvero il periodo dell’anno
in cui la nave resta ormeggiata e non opera, ma ha comunque un consumo di energia). Per stimare i
consumi equivalenti di energia elettrica, anche ai fini di un analisi costo beneficio, si sono impiegati i
seguenti valori:
Potere calorifico assunto di 1 lt di gasolio = 10 kWh
Rendimento stimato del Gruppo Elettrogeno = 25%
Energia elettrica prodotta con 1 kg di gasolio = 2,97 kWhe
cosɸ 0,8 dell’alternatore

Iniziative delle compagnie armatoriali operanti sul porto in materia ambientale
Da tener conto che navi come quelle della compagnia di navigazione MSC sono dotate di sistemi di
abbattimento di SO2 nei fumi ed altri sistemi di protezione ambientale, e che quindi è improbabile
un loro rapido adattamento all’alimentazione con il cold ironing (la costruenda MSC World Europa,
che entrerà in servizio a fine 2022, sarà alimentata a GNL, così come altre 2 navi della stessa classe
che entreranno in funzione nel 2025 e 2027).
La compagnia armatoriale GRIMALDI ha varato invece le prime Navi classe GG5G : scopo di tale
progetto è quello di realizzare una sosta in porto senza motori ausiliari in movimento e dunque senza
emissioni nocive da parte di questi ultimi. Per conseguire tale obiettivo, le navi Cruise Roma e Cruise
Barcelona sono state equipaggiate con 976 batterie agli ioni di litio (tipologia NMC) per un totale di
circa 5,5 MWh. Tali impianti sono in funzione da maggio 2019 per la Cruise Roma e da luglio 2019 per
la Cruise Barcelona. Su entrambe le unità, tali batterie vengono ricaricate in navigazione prelevando
l’energia necessaria da alternatori direttamente collegati ai motori propulsivi (ben più efficienti dei
tradizionali motori ausiliari usualmente utilizzati durante la normale sosta in porto). L’energia così
sviluppata ed accumulata viene utilizzata in porto per alimentare tutti gli impianti nave:
illuminazione, ventilazione, aria condizionata, automazione nave, pompe di zavorra, impianti di
sicurezza, ed altri, consentendo così di raggiungere il traguardo prefissato.
Target prefissato è quello di effettuare le soste in porto settimanali, della durata di circa 4 ore al
giorno, in modalità Zero Emission e la sosta lunga del lunedì, della durata di 24 ore, in modalità mista
batterie + motore ausiliario con emissioni dimezzate rispetto al passato. Grazie alla nuova logica di
ottimizzazione della ripartizione dei carichi elettrici durante le soste in porto, modalità chiamata
“ECO Port Mode”, ciò è possibile nelle soste invernali mentre per le soste estive il carico molto
elevato dell’impianto di aria condizionata limita la durata delle batterie. Pertanto, la compagnia ha
avviato uno studio di efficientamento di tale impianto al fine di ridurne l’assorbimento e prolungare
la durata delle batterie e della sosta Zero Emission.
Le batterie installate permettono anche di aumentare notevolmente la sicurezza della navigazione,
fungendo da UPS (Uninterruptible Power Supply) che permette di evitare la pericolosa situazione di
blackout. GRIMALDI ha in cantiere altre 12 navi equipaggiate con tale tecnologia, oltre che con
pannelli Fotovoltaici, le prime sono state consegnate nel 2020.
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portacontainer

media di
850
navi/anno

giornalmente
navi che
hanno bisogno
di energia

potenza
di
spunto
in MW
per
singola
nave

tempo
stazionamento
in ore

Gennaio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Febbraio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.080

Marzo

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Aprile

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.300

Maggio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Giugno

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.300

Luglio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Agosto

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Settembre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.300

Ottobre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Novembre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.300

Dicembre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99296

3.410

Stazionamento
in porto

potenza
necessaria in
MW

consumi di
gasolio in t/h
per singola
nave

annuale

energia consumo in
consumo
elettrica MWh durante in MWh
prodotta stazionamento
da
gasolio
kWh/t

40.147

Tabella 15 considerando lo stato attuale 2019 (subordinato alla realizzazione darsena europa) trasposto al 2023
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Stazionamento
in porto

portacontainer

media di
giornalmente potenza tempo
potenza
1266
navi che
in MW stazionamento necessaria
navi/anno hanno
per
in ore
in MW
bisogno di
singola
energia
nave

consumi di
gasolio in
t/h per
singola
nave

energia
elettrica
prodotta
da gasolio
kWh/t

consumo in
consumo
MWh durante in MWh
stazionamento

Gennaio

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

Febbraio

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.160

Marzo

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

Aprile

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.600

Maggio

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

Giugno

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.600

Luglio

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

Agosto

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

Settembre

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.600

Ottobre

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

Novembre

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.600

Dicembre

105

4

7,5

24

30

0,77

2976

219,98592

6.820

annuale

Tabella 16 ipotesi di sviluppo al 2030

80.295
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navi da crociera

Mese

giornalmente
379 navi/anno navi che
hanno
bisogno di
energia

potenza
di
spunto tempo
potenza
in MW stazionamento necessaria
per
in ore
in MW
singola
nave

consumi
di gasolio
in t/h per
singola
nave

energia
elettrica
consumo in
prodotta
consumo
MWh durante
da
in MWh
stazionamento
gasolio
kWh/t

Gennaio

7

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

Febbraio

5

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

629,96

Marzo

12

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

Aprile

24

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

674,96

Maggio

52

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

Giugno

41

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1349,91

Luglio

54

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1394,91

Agosto

43

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1394,91

Settembre

42

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1349,91

Ottobre

63

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

Novembre

28

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

674,96

Dicembre

8

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

annuale

379

Tabella 17: considerando lo stato attuale 2019 trasposto al 2023 causa Covid

10956,80
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Mese

media di
400 -450
navi/anno

navi da crociera

max n° navi
che hanno
bisogno di
energia su
base
giornaliera

potenza
in MW
tempo
potenza
per
stazionamento necessaria
singola
in ore
in MW
nave

consumi di
gasolio in
t/h per
singola
nave

energia
elettrica
prodotta
da
gasolio
kWh/t

consumo in
consumo
MWh durante
in MWh
stazionamento

Gennaio

10

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

Febbraio

7

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

629,96

Marzo

15

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

Aprile

28

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1349,91

Maggio

58

4

12

12

48

0,63

2976

89,99424

2789,82

Giugno

45

4

12

12

48

0,63

2976

89,99424

2699,83

Luglio

58

4

12

12

48

0,63

2976

89,99424

2789,82

Agosto

47

4

12

12

48

0,63

2976

89,99424

2789,82

Settembre

46

4

12

12

48

0,63

2976

89,99424

2699,83

Ottobre

70

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1394,91

Novembre

32

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1349,91

Dicembre

12

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

annuale

428

Tabella 18: ipotesi di sviluppo al 2030

20586,18
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Mese

3000 navi/anno giornalmente
navi che
hanno
bisogno di
energia

traghetti

potenza tempo
potenza
di
stazionamento necessaria
spunto in ore
in MW
in MW
per
singola
nave

consumi
di
gasolio
in t/h
per
singola
nave

energia consumo in
consumo
elettrica MWh durante in MWh
prodotta stazionamento
da
gasolio
kWh/t

Gennaio

80

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

Febbraio

52

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

369,98

Marzo

81

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

Aprile

196

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

792,81

Maggio

176

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

819,23

Giugno

401

3

3,5

12

10,5

0,37

2976

39,64032

1189,21

Luglio

566

4

3,5

12

14

0,37

2976

52,85376

1638,47

Agosto

707

5

3,5

12

17,5

0,37

2976

66,0672

2048,08

Settembre

395

3

3,5

12

10,5

0,37

2976

39,64032

1189,21

Ottobre

167

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

819,23

Novembre

78

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

396,40

Dicembre

101

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

annuale

3000

Tabella 19: considerando lo stato attuale 2019 trasposto al 2023 causa Covid

10491,47
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3300 -3500
navi/anno
Mese

max n° navi
che hanno
bisogno di
energia su
base
giornaliera

traghetti

potenza tempo
potenza
in MW stazionamento necessaria
per
in ore
in MW
singola
nave

consumi di
gasolio in
t/h per
singola
nave

energia
elettrica
prodotta
da gasolio
kWh/t

consumo in
consumo
MWh durante in MWh
stazionamento

Gennaio

90

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

Febbraio

57

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

369,98

Marzo

90

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

Aprile

220

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

792,81

Maggio

196

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

819,23

Giugno

440

4

3,5

12

14

0,37

2976

52,85376

1585,61

Luglio

608

6

3,5

12

21

0,37

2976

79,28064

2457,70

Agosto

780

6

3,5

12

21

0,37

2976

79,28064

2457,70

Settembre

430

4

3,5

12

14

0,37

2976

52,85376

1585,61

Ottobre

190

3

3,5

12

10,5

0,37

2976

39,64032

1228,85

Novembre

88

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

396,40

Dicembre

112

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

annuale

3301

12922,74

Tabella 20: ipotesi di sviluppo al 2030

Posizione

tipologia nave

Calata Orlando
Calata Alto fondale
Calata Pisa
Darsena Europa o
Darsena Toscana
Calata Sgarallino

crociera
crociera
crociera
portacontainer
Traghetti-Ro-Ro Pax

Totale

Potenza max
necessaria
10 MW
12+12 MW
7,5 MW
5+5 MW

periodo

Revamping a 12 MW
dai 7 attuali
63,5 MW

Tutto l’anno

Tutto l’anno
Maggio-settembre
Maggio-settembre
Tutto l’anno

Tabella 21: situazione riassuntiva al 2023*
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Posizione

tipologia nave

Calata Orlando
Calata Alto fondale
Calata Pisa
Darsena Europa o
Darsena Toscana
Calata Sgarallino

crociera
crociera
crociera
portacontainer

Punto Franco
Calata Carrara
Molo Capitaneria
Totale complessivo

Traghetti
Traghetti
Traghetti

Traghetti-Ro-Ro Pax

Potenza max
necessaria
10 MW
12+12 MW
7,5 MW
5+5 MW

periodo

Revamping a 12 MW
dai 7 attuali
2 MW
2 MW
1 MW
68,5 MW

Tutto l’anno

Tutto l’anno
Maggio-settembre
Maggio-settembre
Tutto l’anno

Tutto l’anno
Tutto l’anno
Tutto l’anno

Tabella 22: situazione riassuntiva al 2030 (configurazione finale in situazione a regime)

Nota cautelativa importante: le assunzioni di traffico e di potenza riportate nelle tabelle
precedenti rappresentano una condizione ottimale a regime, ovvero ipotizzano le necessità
massime nel caso che una quota significativa degli armatori doti le proprie navi dei sistemi di
Cold ironing e che i traffici riprendano un deciso vigore incrementale, una volta terminata la
pandemia. A scopo però cautelativo, riteniamo opportuno suggerire di procedere per gradi,
sviluppando l’infrastrutture di Cold Ironing nei prossimi anni solo per quanto , ad oggi, si possa
ragionevolmente prevedere con un effettivo impiego da parte delle navi. Stimando quindi un
35% del traffico potenziale e le relative necessità di potenza e consumo, si reputa sufficiente la
costruzione nel Porto di Livorno:
• di un impianto dedicato alle navi porta container per una potenza nominale complessiva pari
a 10 MW. Tale impianto verrà realizzato anche grazie al revamping dell’attuale impianto
sperimentale già esistente e dedicato inizialmente alle navi crociera/Ro-Ro Pax,
prevedendone un eventuale riposizionamento;
• di un impianto dedicato alle navi crociera/RoRo Pax di potenza nominale pari a 20 MW;
Questo approccio prudenziale è altresì motivato dal fatto che non tutti gli armatori hanno
fornito i dati necessari, e quindi le assunzioni fatte rappresentano solo una parte del traffico
insistente sul porto, ma anche le potenze dichiarate di cui le navi hanno necessità sono
estremamente variabili in base alle fonti consultate.
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’Analisi Costi-Benefici redatta dall’ing. Mario Morretta
nell’ambito del DEASP.
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5.5.6 Input tecnici del Cold Ironing, di cui tener conto in fase progettuale
Le soluzioni di Cold Ironing esistenti oggigiorno, dal punto di vista delle operazioni richieste per
connettere la nave al sistema di elettrificazione a terra, possono essere distinte in tre categorie
principali:
- Per scambi di energia in quantità inferiori (<1 MW), vengono concretizzate operazioni manuali per
la gestione di cavi e connettori (che sarebbe opportuno, ai fini gestionali, di poter far eseguire
direttamente al personale della nave) ;
- In caso di navi da crociera di grandi dimensioni richiedenti potenza elevata (10-12 MW), sono
previsti supporti meccanizzati e movimentazione del cavo su connettori fino alle prese di corrente
della nave tramite un collegamento manuale ;
- In presenza di navi portacontainer che necessitano di una potenza in quantità pressoché
intermedia (da 2 a 7,5 MW) vengono usate soluzioni che prevedono due avvolgitori meccanizzati
a bordo con collegamento manuale.
Con l’introduzione sul mercato della soluzione PLUG 5, ossia la prima tecnologia di alimentazione a
terra completamente automatizzata, viene agevolato soprattutto il lavoro dell’equipaggio durante
le operazioni relative al Cold Ironing nella fase di aggancio: una volta ormeggiata la nave “alongside”,
il personale deve occuparsi solamente di far scivolare sul lato della nave una trave a cui è collegata
la presa di corrente.
Più nel dettaglio, il sistema AMP6 si compone del seguente equipment, che risulta fondamentale per
la corretta realizzazione dell’intero processo:
- Avvolgicavo a bordo nave, che, avvolgendosi per pochi secondi ogni 2-3 minuti, ha l’obiettivo di
recuperare eventuali allentamenti derivanti dai movimenti della nave;
- Struttura di controllo della bobina, ossia una sorta di box in cui è racchiuso il quadro elettrico
necessario al controllo del funzionamento della bobina e delle relative operazioni;
- AMP connection box, posizionato in banchina, nel quale vengono collegati i cavi di terra
provenienti dall'altra estremità della bobina;
- Pannello lato terra (6.600 V), necessario alla ricezione di energia elettrica proveniente dalla rete
elettrica nazionale, a cui si congiungono i molteplici cavi per convogliare l’energia elettrica e, dal
quale si ramificano invece i cavi di potenza per la distribuzione di energia in banchina. Sotto questo
profilo possono essere utilizzati anche cavi sotterranei da installare in cavidotti nuovi o esistenti;

5
6

“Power Generation in Loading & Unloading”
“Alternative Marine Power System”
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Figura 3 Gruppo prese interrate in banchina (foto e schema)

- Trasformatore di bordo dell’energia elettrica da alta a bassa tensione, verso il “main switch board”:
questo strumento di conversione è necessario in quanto, in genere, la corrente erogata a terra ha
una frequenza di 50 Hz, mentre le navi spesso sono progettate per impiegare a 60 Hz (tali navi
potrebbero utilizzare corrente a 50 Hz soltanto per alcune apparecchiature come i sistemi di
illuminazione e riscaldamento, ma non per alimentare apparecchiature a motore come le pompe o
le gru);
- Main Switch Board (MSB): strumento in grado di sincronizzarsi con l’alimentazione di terra in modo
automatico o manuale;
- Pannello di controllo dell’AMP, in grado di controllare, monitorare e supervisionare tutte le
condizioni del sistema AMP, per una molteplicità di punti di connessione (creazione di un pulpito di
comando e controllo centralizzato del servizio per l’intero porto);
- Fibra ottica: in alcuni sistemi AMP essa si trova all’interno del cavo al fine di fornire una
comunicazione e una connessione di qualità tra le varie apparecchiature che formano il sistema di
Cold Ironing complessivo.
Elementi critici nello sviluppo di applicazioni del cold ironing:
Sul piano del Project Management le esperienze maturate, sia su Livorno che in altri porti italiani,
hanno mostrato come per appalti con un così elevato contenuto tecnologico, l’unico meccanismo
di bando sostenibile sia quello che prevede la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa
con contratto di tipo misto (parte lavori e parte fornitura e servizi).
La maggiore complessità di questo tipo di appalto rispetto ad una più usuale gara al massimo ribasso
è più che ampiamente giustificata dalla possibilità di selezionare i fornitore sulla base delle reali
competenze tecniche maturate, scremando quindi gli offerenti andando nel merito delle offerte
tecnico-economiche.
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Trattandosi inoltre di tecnologie ancora innovative ed in continua evoluzione, questo tipo di gara
consente ai fornitori (e nuovi se ne stanno affacciando sul mercato rispetto a pochi anni fa) di
proporre le soluzioni più moderne ed efficienti, cosa che si traduce alla fine in un beneficio per la
stazione appaltante. Particolarmente critico è il servizio di manutenzione dei convertitori (è
consigliabile prevedere un contratto di manutenzione in sede di gara di 5+5 anni, prevedendo quindi
un rinnovo del contratto se l’AdSP è soddisfatta) . Un unico operatore fornisce i convertitori, realizza
l’impianto e ne cura la manutenzione. La definizione degli oneri della manutenzione straordinaria e
ordinaria (quinquennali o decennali), e con definizione a monte di eventuali miglioramenti
tecnologici a base di appalto consente una economia di scala a vantaggio della amministrazione,
evitando di restare prigionieri di inefficienze manutentive o di costi non previsti, ma anche un
vantaggio per l’operatore economico che può pianificare sul medio-lungo periodo. Manutenzioni
economicamente gravose, tempestive e da affidarsi ad un unico operatore economico sono
difficilmente sostenibili con le usuali procedure consentite ad una Amministrazione Pubblica.
Sul piano più tecnico, le problematiche maggiormente critiche per questo tipo di impianti, e che
quindi richiedono uno studio attento ed approfondito, sono relative a:
•

•

•

•

•

•

7

la disponibilità di energia da parte del distributore. Le elevate potenze richieste dal cold ironing
possono non essere disponibili al distributore locale che deve quindi prevedere un potenziamento
della rete , oppure può essere necessario approvvigionarsi di energia in alta tensione. Entrambe le
soluzioni comportano costi elevati e lunghi tempi di realizzazione, per cui questa attività deve
considerarsi propedeutica a qualsiasi progetto di cold ironing;
necessità di limitare la corrente di inserzione dei trasformatori MT/MT dei convertitori. Si tratta
infatti di macchine di taglia elevata (10-12 MVA) quando la massima taglia ammessa sulle reti di
distribuzione è di 1,6 MVA a 15 kV e 2 MVA a 20 kV (CEI 0-16)7. E’ necessario un circuito di premagnetizzazione dei trasformatori necessario a limitarne la corrente di magnetizzazione;
analogo problema si ha per la magnetizzazione dei trasformatori MT/BT a bordo nave. Si tratta di
macchine di taglia fino a 4,5 MVA, e le elevate correnti di magnetizzazione causerebbero il blocco
del convertitore di frequenza. Per evitare che questo accada, è necessario un sistema di regolazione
a rampa della tensione in uscita dal convertitore verso la nave per la messa in tensione soft del
trasformatore di bordo, quando possibile, o mediante resistori di inserzione.
Le linee di alimentazione in MT, che congiungono la cabina primaria ai convertitori statici, devono
essere a ciò esclusivamente dedicate quando le potenze sono elevate. Le potenze di 10 MW sono
una condizione limite, per cui tali cavi non possono alimentare altre utenze tramite diramazioni;
La logistica e posizionamento dei convertitori e delle altre apparecchiature necessarie al Cold Ironing
è un attività che deve essere attentamente pianificata: si tratta di trasporti eccezzionali (dimensioni
stimabili di 25 m. x 12 m. X 5.5 m di altezza ed un peso intorno alle 25 tonnellate per una cabina di
conversione da 10 MW monopiano);
In ultimo è necessario sottolineare come gli impianti di alimentazione da terra delle navi siano
complessi ed intrinsecamente pericolosi, in ragione delle elevate tensioni e correnti in gioco. E’ quindi

Esperienze tratte dalle iniziative di cold ironing dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Settentrionale.
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necessario in fase di progetto dare assoluta priorità allo sviluppo di logiche di sicurezza molto precise
e rispettose dei criteri di sicurezza funzionale definiti dalle norme internazionali (SIL 1). In parallelo a
questo, proprio in ragione della complessità degli impianti, deve darsi un ampio spazio alla
formazione ed all’aggiornamento tecnico del personale che dovrà gestire e manutenere gli impianti,
da includere in fase di gara.

5.6 Deposito costiero di GNL e sue esigenze energetiche
E’ in fase di approvazione la realizzazione di un deposito costiero da 1.500 mc (675 tonnellate) inizlali
di GNL nell’area Darsena Petroli, con una previsione di crescita fino a 9.000 mc (4.050 tonnellate). Il
GNL sarà impiegato, tramite bettoline metanifere, per rifornire le navi da crociera alimentate con
esso, ed in parte, destinato all’autotrasporto. Tale impianto è in linea con i contenuti del piano
strategico nazionale per la diffusione dei combustibili alternativi di cui al D.lgs. 257/2016.
Non si conoscono ad oggi le esigenze energetiche specifiche dell’impianto, ma basandosi su impianti
di diversa taglia ma con caratteristiche similari si può stimare una potenza necessaria pari a :
Elemento principale

Potenza in kW per singolo Capacità deposito Capacità
elemento
1.500 mc
deposito
mc

Vaporizzatori da 3 a 10

30-60

90 kW

600 kW

Bunkeraggio da 3 a 18

30

90 kW

540 kW

Caricamento
bettoline/autocisterne
da 2 a 4

Da 55 a 110

110 kW

440 kW

Servizi
generali N.A.
(illuminazione, uffici,
antincendio ecc.)

100 kW

100 kW

Potenza necessaria

390 kW

1.680 kW

9.000

Tabella 23 : Determinazione potenza elettrica necessaria in base al volume del deposito. Ii è ipotizzato una totale contemporaneità
delle potenze a scopo cautelativo.

Le potenze necessarie per questo impianto non sono pregiudizievoli né comportano scelte
aggiuntive per quanto attiene le necessità energetiche portuali.
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Figura 4: deposito GNL posizione in porto

5.7 Analisi dei progetti ed opere di TERNA ed E-distribuzione
Ad aprile 2020, i ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno approvato il progetto
definitivo di TERNA per la realizzazione ed esercizio, entro il 2025, di un raccordo in cavo interrato
di lunghezza circa 1,5 km da 132 kV dalla Cabina primaria Livorno RT all’elettrodotto aereo a 132
kV “Livorno Marzocco – Rosignano 2” .
Tale elettrodotto è interessato da un ulteriore intervento, già autorizzato dal MISE nel 2018, che
prevede un nuovo ingresso, in cavo interrato, nella cabina di Livorno EST.
I due interventi consentiranno un nuovo assetto della rete con la creazione delle Linee
•
•

Livorno Marzocco - Livorno RT
Livorno EST- Rosignano 2

Nel 2019, è stata completata da parte di TERNA l’installazione di un nuovo trasformatore AT/MT
nella Cabina primaria La Rosa e realizzati nuovi collegamenti in MT, per conto della società Azimut
Benetti S.p.A.
Realizzazione di nuova Cabina primaria da 132 kV a Collesalvetti e chiusura Cabina Primaria ex
centrale Marzocco-Lodolo nel Comune di Livorno (area evidenziata in giallo nella figura a pagina
seguente).
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Figura 5: cabina primaria

La corretta gestione del sistema elettrico nel suo complesso impone che, rispetto al fabbisogno
previsto, oltre ad un’adeguata riserva di potenza attiva di generazione, sia programmato anche
un sufficiente margine di potenza reattiva disponibile, sia in immissione che in assorbimento. Per
sfruttare al meglio la capacità di trasmissione della rete esistente e per ottenere minori perdite di
trasporto, è opportuno che la potenza reattiva sia prodotta il più possibile vicino ai centri di
consumo. A tal fine è prevista una serie di interventi di installazione dei nuovi condensatori
(batterie da 54 MVAr) e si prevede l’inserimento della nuova potenza reattiva sul livello di tensione
132 kV presso la nuova cabina primaria di Collesalvetti (LJ).
E-Distribuzione: Il Progetto “DSO 4.0 – Digital Network”, avviato nei primi mesi del 2019 e con
durata fino al 2024 (su scala nazionale) , prevede la realizzazione di un sistema di comunicazione di
massima affidabilità e resilienza al servizio della rete di E-Distribuzione rendendo possibile
l’implementazione di nuove funzionalità in grado di migliorare sensibilmente le performance della
rete.
Il Progetto si basa sul “rilegamento” delle 56.600 cabine secondarie e primarie ad una rete in fibra
ottica, per conseguire una serie di obiettivi e benefici fondamentali per lo sviluppo della rete di
distribuzione anche in prospettiva futura. A tal fine, oltre al rilegamento delle cabine elettriche alla
rete in fibra ottica, è prevista l'installazione di componenti e sensori di nuova concezione tecnologica
che, unitamente ad interventi strutturali, contribuiranno al miglioramento della qualità nonché
all’evoluzione tecnologica della rete di E-Distribuzione, in linea con le previsioni e gli scenari
delineati dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) nonché dal Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima (PNIEC) di prossima emanazione.
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Gli obiettivi di decarbonizzazione implicano infatti una crescente decentralizzazione, peraltro già in
atto, delle risorse collegate alla rete: oltre alla generazione distribuita, si delinea la diffusione di
nuove forme di utilizzo dell’energia elettrica, di sistemi di accumulo, demand response, mobilità
elettrica/vehicle to grid, destinati a cambiare in modo radicale il paradigma di gestione e
funzionamento del sistema elettrico nel suo complesso. A tale scopo è prevista installazione di
sensoristica di tipo IoT / edge computing in 5.000 cabine secondarie, a beneficio del monitoraggio
evoluto real time, da remoto, dello stato della rete.
Sono altresì previsti:
- interventi di potenziamento della rete, finalizzati principalmente ad integrare la generazione
distribuita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi (nuove cabine primarie,
ampliamento di cabine primarie esistenti, ampliamenti di rete MT) consentiranno di creare nuova
Hosting Capacity, prioritariamente nelle aree con maggior concentrazione di impianti di produzione
MT-BT;
- installazione di telecontrolli presso le cabine MT, raggiunte dalla fibra ottica, a cui sono già connessi
impianti di produzione da fonti rinnovabili. Selezionando gli impianti in base alla potenza installata,
sarà possibile il monitoraggio real time di generazione distribuita per una potenza complessiva, in
una prima fase, di circa 6,8 GW, abilitando una più efficace partecipazione di tali impianti al mercato
dei servizi previsti dagli sviluppi normativi e regolatori in corso.
E-distribuzione: smart meter (contatore) di seconda generazione.
E’stato ha avviato un piano di installazione massivo dei contatori intelligenti di nuova generazione
CE2G, che prevede la sostituzione dell’intero parco di contatori attivi, che allo stato attuale
ammonta a circa 31,9 milioni di misuratori, di cui circa 31,8 milioni di contatori elettronici di prima
generazione (CE1G), e l’installazione dei nuovi contatori legata a dinamiche della clientela, per un
totale di 41,1 milioni di contatori (dato previsionale 2017-2031)8.
Il nuovo contatore si pone come componente essenziale del nuovo paradigma energetico abilitato
dalle reti intelligenti, in associazione a tutte le innovazioni tecnologiche e di processo alla base degli
sviluppi attuali e futuri.
Il nuovo sistema di misura renderà possibile un’evoluzione del sistema elettrico grazie anche
all’introduzione di nuovi servizi e alla possibilità di realizzare importanti efficientamenti nei processi
di tutta la filiera elettrica.
I principali effetti positivi dell’adozione del nuovo sistema di smart metering derivano dalla
possibilità di:
· fruire dei dati di misura in Near Real Time, beneficio che va nella direzione di accrescere la
consapevolezza del cliente circa il suo comportamento di consumo. La conoscenza della propria

Prima di costituire un SDC dell’area portuale, si deve avere la conferma dall’attuale gestore di rete della avvenuta installazione dei contatori di
seconda generazione.
8
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“energy footprint” da parte del consumatore consente l’evoluzione del ruolo del consumatore
stesso da soggetto passivo a parte attiva della filiera energetica, in grado di scegliere proattivamente
il fornitore e le modalità di fruizione dell’energia e, in un futuro prossimo, anche di influenzare
dinamicamente il sistema attraverso lo svilupparsi della demand side response;
· introdurre nuovi strumenti di contrasto alla morosità, nonché aumentare l’efficacia della misure
già oggi in atto per prevenire e contenere tale fenomeno;
· facilitare una maggiore programmabilità dei volumi in prelievo e in immissione per gli utenti del
dispacciamento e per il gestore della rete di trasmissione;
· rivedere il processo del settlement, con la disponibilità dei dati al quarto d’ora per tutta la clientela
e la possibilità per i venditori di trasferire segnali di prezzo orari basati su dati reali e non su
profilazioni convenzionali;
· permettere ai venditori di elaborare nuove tipologie di offerta, ad esempio quelle orarie o
prepagate, per tutta la clientela;
· migliorare la gestione della rete elettrica attraverso la disponibilità di dati capillari sulle diverse
grandezze elettriche misurate, con il miglioramento delle performance anche in termini di pronta
disponibilità dei dati e l’ottimizzazione dei processi che portano alla messa a disposizione dei dati
alle terze parti.
E-distribuzione: ricostruzione sezione MT Cabina Primaria La Rosa – previsto completamento
entro il 2021 e riassetto nuovo stallo linea AT (su richiesta TERNA) per Cabina primaria Livorno
Est.
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6 I sistemi di distribuzione chiusi (SDC)
Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC): di cui alla direttiva 2009/28/CE è una rete elettrica con
obbligo di connessione dei soli terzi connettibili, che distribuisce energia elettrica all’interno di un
sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato (ivi inclusi i sistemi
portuali e aeroportuali) e che non rifornisce clienti finali civili: fanno eccezione i nuclei familiari
assunti dal proprietario del sistema di distribuzione ovvero legati a quest’ultimo da un vincolo simile,
ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e
inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC
oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica.
Il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.),
ovvero, in assenza di esse, sia definito dall’insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete
privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a
eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola
funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
Il SDC, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici
concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le
operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati ovvero
dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o
alle proprie imprese correlate. del.539/2015/R/eel (TISDC) ed aggiornamento del. 558/2019/R/eel
del 19 dicembre 2019.
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6.1 Come funziona un SDC (in modo semplificato)
Una volta definito il perimetro territoriale del SDC ed il punto unico di connessione alla rete elettrica
nazionale, i soggetti che utilizzano energia elettrica all’interno del SDC mantengono la piena libertà
di acquistare la loro energia sul mercato libero così come di cedere l’energia elettrica eventualmente
autoprodotta. Sarà il gestore del SDC a dover individuare i POD ricadenti nel proprio perimetro di
competenza e registrare gli stessi nel Sistema Informativo Integrato (SII). In questo modo gli
operatori del Mercato Elettrico possano identificare tali POD al fine di riconoscere al gestore del SDC
gli oneri di distribuzione che lo stesso avrà stabilito per il funzionamento della rete distributiva di
competenza. Il gestore del SDC è tenuto altresì a fatturare ai venditori di energia elettrica anche gli
oneri di sistema, per poi riversarli al sistema elettrico tramite la CSEA9. Sarà quindi i il gestore del
SDC a dover ripartire tra tutti gli utenti del SDC gli oneri di sistema che dovrebbero essere corrisposti
sul punto di connessione in termini di:
•
•

quota fissa,
quota variabile

mentre tratterrà per se stesso gli oneri di distribuzione auto stabiliti per il funzionamento del SDC.

6.2 Gestione del sistema di distribuzione chiuso
Nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un’Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di
rilasciare concessioni per l’erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di
energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli
ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018
(data inizialmente prevista dalla delibera del 2015);
Le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione,
dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021
nel caso delle reti portuali classificate come ASDC (altri sistemi di distribuzione chiusi) del.
558/2019/R/eel del 19 dicembre 2019 (punto 3 della delibera).
L’Autorità garante della concorrenza (Antitrust), con parere AS1288 del 26 luglio 2016, si è espressa
favorevolmente all’introduzione delle reti elettriche private e sollecitava una maggiore definizione
delle regole al fine di consentire una migliore diffusione degli SDC, in quanto tale configurazione
costituisce, in modo indiretto, una strumento di concorrenza ai gestori di rete concessionari e una
potenziale spinta all’innovazione tecnologica della rete elettrica (quindi il gestore del SDC non può
essere additato di abuso di posizione dominante).
La gestione della rete elettrica portuale come un sistema di distribuzione chiuso comporta gli stessi
obblighi e prerogative attualmente in capo ad E-Distribuzione s.p.a. ( Insieme della attività e delle
9

Cassa dei servizi energetici ed ambientali
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procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione,
di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica,
dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari, nonché le decisioni degli interventi
di manutenzione e sviluppo).
Questo significa adempiere ad una pluralità di servizi e rispettare molteplici normative vigenti, di
cui si riportano le principali nella tabella sottostante:
Voce

Descrizione sintetica

Norme riferimento
Autorità Energia

Sistemi
di
distribuzione
chiusi

Regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi, tipologia delle reti elettriche con
obbligo di connessione a terzi e applicazione degli SDC ai porti

TISDC – Sistemi di distribuzione chiusi
del. 539/2015/R/eel e s.m.i.

trasmissione

Nel caso di un SDC regola le condizioni tecniche ed economiche dall’unico punto
di prelievo ad AT, tra TERNA ed il Gestore di SDC.

TIQ-TRA regolazione del servizio di
trasmissione Del, 567/2019/R/eel

regolazione dei
servizi
di
connessione

Condizioni tecniche ed economiche per gli allacci e distacco di impianti di
produzione energia connettibili alla rete

TERNA Codice di Rete
TICA – Connessione alle reti elettriche
con obbligo di connessione di terzi
degli impianti di produzione – Del.
ARG/elt99/08
TIC – condizioni economiche per
erogazione servizio di connessione
Del. 568/2019/R/eel

misura

distribuzione

operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate
alla determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all'archiviazione
del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di
distribuzione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia
laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente
tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Inoltre comprende le operazioni
connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o
gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione del
misuratore.
comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, ivi
comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le
attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di
distribuzione.

TIQE – regolazione dei servizi di
distribuzione
e
misura
Del.
566/2019/R/eel
Per quanto il gestore del SDC sia
esonerato dall’applicazione di tale
norma in relazione ai propri utenti, è
comunque responsabile dell’invio a
TERNA dei dati necessari al
dispacciamento e delle misure relative
al punto di connessione con la rete
elettrica nazionale

La rete di distribuzione elettrica comprende linee elettriche a media
tensione (tra i 10 e i 20 kV) e linee a bassa tensione (inferiore a 1000 V,
normalmente 400 V), impianti di trasformazione AT/MT (cabine
primarie), trasformatori su pali o cabine elettriche a media tensione (cabine
secondarie BT/MT), sezionatori ed interruttori, strumenti di misura.

dispacciamento

Gestione delle partite fisiche ed economiche legate al prelievo ed immissione di
energia in un punto della rete, alle modalità di trasmissione di informazioni a
TERNA e al SII (sistema informativo integrato).

TIS – regolazione partite fisiche ed
economiche del dispacciamento Del.
ARG/elt 107/09

Vendita energia

Attinente solo nel caso che all’interno del SDC vi sia anche la generazione di
energia a cura del gestore. La bolletta agli utenti finali in tal caso dovrà essere
conforme alla Delibera ARERA 246/2019/R/COM

TIF- testo integrato fatturazione Del.
463/2016/ R/com
TICO
–
Conciliazione
209/2016/R/com

Del.

TIMOE – Morosità elettrica Del.
258/2015/R/com
Fattura2.0
Delibera
246/2019/R/COM

ARERA
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Per quanto un SDC possa essere gestito dall’ AdSP in prima persona, è consigliabile strutturare
una società/consorzio dedicato a tale attività, o delegare tramite gara con evidenza pubblica la
gestione della rete.
Diritti e Doveri per il gestore del SDC

Diritti e Doveri per utente del SDC

Gestire la rete con continuità, sicurezza ed affidabilità.

L’utente continua a scegliere in modo del tutto
autonomo il proprio fornitore di energia, ed è tenuto ad
onorare le bollette come di consueto.

Formalizzare un contratto con l’utente del SDC, in cui
sono specificati gli oneri di distribuzione in base ai
parametri di tensione (BT o MT), potenza impegnata e
consumi, nonché gli oneri di sistema.
Trasmettere copia di tale contratto al fornitore di energia
dell’utente affinchè, per conto del gestore, riscuota
quanto spettante tramite le bollette.
Redigere una carta di qualità del servizio elettrico ed un
regolamento con cui sono stabiliti tariffe e tempi di
erogazione dei vari servizi quali allacci, volture, distacchi
ecc. nonché eventuali agevolazioni che si vogliono
concedere a tipologie di attività portuali e/o per
interventi di efficientamento energetico e generazione di
energia per autoconsumo in loco.

Mantiene il diritto di essere connesso alla rete elettrica
con tutti i preesistenti regimi di agevolazione (es. conto
energia, SSP ecc.) per la produzione da FER.
La qualità del servizio ricevuto non deve essere inferiore
ai parametri stabiliti dalle regole di ARERA.
L’utente non può pretendere la connessione alla rete
elettrica, ma solo se è connettibile (ovvero non fa
decadere il requisito di SDC).

A tempistiche concordate, il fornitore di energia riversa il
dovuto al gestore del SDC per tutti i servizi resi + gli oneri
di sistema (previa fatturazione elettronica).
Il gestore del SDC riversa alla cassa per i servizi energetici
ed ambientali gli oneri di sistema distribuendo le varie
voci di tariffa sui conti dedicati.
Il gestore del SDC adempie agli obblighi di vigilanza e
controllo ai fini di garantire il rispetto della regolazione
di ARERA da parte degli utenti della propria rete.

Vantaggi per il gestore del SDC

Vantaggi per utente del SDC

Si dispone di strumenti per monitorare il consumo di
energia in porto e si può influenzare gli utenti verso una
transizione ecologica e sostenibile.

Eventuali interventi di efficientamento energetico e/o di
generazione di energia (sia FER che non) possono
ricevere una forma di agevolazione sugli oneri di
distribuzione .

La gestione della rete elettrica può generare utili da
reinvestire nello sviluppo dell’area portuale, oltre che
creare posti di lavoro locali.
Risoluzione delle problematica di emersione dei clienti
finali nascosti in ambito portuale.
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I gestori dei SDC sono a tutti gli effetti equiparati alle imprese distributrici, fatte salve le deroghe
consentite dalla direttiva 2009/28/CE. Essi, infatti, non applicano ai propri utenti le tariffe di
connessione, trasporto e misura definite dall’Autorità, ma possono applicare tariffe
autonomamente definite; al tempo stesso, non accedono ai meccanismi di riconoscimento dei costi
e di perequazione previsti dall’Autorità.
Con la sentenza del 28 novembre 2018, la Corte UE ha confermato la tesi secondo cui le RIU (Reti Interne di Utenza)
debbano essere esonerate dal versamento degli oneri di dispacciamento per l’energia elettrica trasportata al
proprio interno presso gli utenti che vi sottendono.
Le Reti Interne di Utenza sono definite come le reti elettriche (senza obbligo di connessione di terzi) che connettono
unità di produzione e/o unità di consumo rispettivamente esercitate, dal medesimo soggetto o gruppo societario. Le
Reti Interne di Utenza devono insistere su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità del
predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate
unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua.
È in corso da anni il dibattito se l’energia elettrica trasportata all’interno delle reti interne private qualificate RIU, sia
da assoggettare o meno agli oneri di dispacciamento (oneri che qualsiasi utente allacciato alla rete elettrica
nazionale deve corrispondere). Con la sentenza citata, anche la giustizia europea accoglie le argomentazioni di una
quindicina di grandi operatori industriali (avverso il parere dell’Arera), stabilendo che le RIU non sono tenute al
pagamento degli oneri di dispacciamento su tutta l’energia consumata dagli utenti ad essa connessi ma solo su
quella scambiata con la rete pubblica.
La Corte precisa che la normativa italiana deve considerare le RIU come una categoria appartenente a tutti gli
effetti ai SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi).

Il gestore del SDC è titolare dei punti di interconnessione del SDC con la rete di trasmissione
nazionale (TERNA) o alle reti di proprietà delle imprese distributrici (E-distribuzione s.p.a. in questo
caso).
Il Responsabile dell’attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura (art. 4
del TIME) :
• con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, è il
gestore del SDC;
• con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione:
– nel caso i predetti punti interconnettano reti a due livelli di tensione differenti, l’impresa
distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto;
– nel caso i predetti punti interconnettano reti allo stesso livello di tensione, l’impresa
distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica
attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua.
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Responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura (art. 4 del
TIME) è:
• con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, il
gestore del sistema di trasmissione (TERNA);
• con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l’impresa
distributrice che è responsabile dell’installazione e manutenzione del misuratore;
E’ importante rispettare le normative vigenti in materia di unbundling (letteralmente Separazione
contabile”) impostando un piano dei conti separato e strutturato per ciascuna delle voci sopra
riportate, al fine di poter dimostrare all’ Autorità per l’ Energia (ARERA) che non sono applicate
tecniche di “dumping” dei prezzi sfruttando altre fonti di introito/finanziamento.
Per puro promemoria, le attività amministrative della società gestore della rete ricomprendono
almeno i seguenti adempimenti, molti dei quali ricorrenti su base annuale:
1. Predisposizione, caricamento ed invio dei Conti Annuali Separati (Unbundling – esercente rete elettrica
con meno di 5.000 punti di prelievo);
2. Invio delle altre raccolte annuali ARERA (dati tecnici, contributo di funzionamento, gestione soci,
dichiarazione preliminare unbundling, indagine di qualità del servizio elettrico ecc.);
3. Predisposizione del regolamento di esercizio e suo periodico aggiornamento con l’evoluzione della
tecnica;
4. Invio della dichiarazione annuale Fuel Mix a GSE;
5. Ottenimento del codice distributore da Terna e compilazione raccolte dati (es. GSTAT);
6. Ottenuto il codice distributore dovranno essere rinominati i POD degli utenti connessi al SDC;
7. Invio della Dichiarazione annuale antimafia a GSE (salvo si sia ente pubblico);
8. Predisposizione e invio dichiarazione annuale di consumo all’agenzia delle Dogane, con relativo
versamento delle accise, se dovute;
9. Iscrizione al Registro degli ASDC (altri sistemi di distribuzione chiusi) c/o ARERA;
10. Accreditamento del SDC e trasferimento entro 60 giorni dei dati al Sistema Informativo Integrato (SII)10

10

Vedi il par.fo relativo.
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6.3 Ulteriori elementi da considerare per eventuale acquisizione della
rete elettrica portuale
6.3.1 Acquisizione aree e realizzazione nuova cabina primaria di trasformazione
Per poter gestire le richieste di potenza necessarie ai nuovi servizi portuali di cold ironing e di
incremento delle già esistenti attività portuali, è necessario acquisire gli spazi necessari alla
realizzazione di una nuova cabina primaria con due trasformatori da 70 MW cadauno 11.

Figura 6: sottostazione Lodolo

Come spazio potrebbe essere acquisito, tramite trattativa con la società Futur-E del gruppo ENEL,
l’area della centrale Lodolo evidenziata in giallo, già in passato adibita a cabina primaria di ENEL .
Inoltre l’area è già oggi fulcro di linee in AT, per cui non si avrebbe aggravio di inquinamento
elettromagnetico né necessità di varianti urbanistiche.
Nota sul potenziale coinvolgimento della CP in caso di incidente rilevante: la scelta della centrale
Lodolo nella posizione suindicata consente inoltre di essere al di fuori delle aree a rischio di inviluppo
in caso di incidente rilevante (nel porto di Livorno insistono 6 aziende rientranti nella normativa
Seveso). La verifica è stata compiuta sugli elaborati al Piano Strutturale della città di Livorno del
2018.
Piano di gestione rischio alluvioni: dalla disamina delle cartografia sul sito
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/ redatta nel 2016, l’area presenta un grado di
pericolosità da alluvione fluviale pari a 1 , [pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad
La scelta dei trasformatori da 70 MW potrebbe non essere economicamente conveniente. La potenza max dei trasformatori
impiegati nelle soluzioni tecniche standard è attualmente 63 MVA. Sarà da verificare al momento della progettazione definitiva.
11
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aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti
al fondovalle alluvionale], mentre non presenta alcun grado apprezzabile di pericolosità da
alluvione costiera.

6.3.2 Realizzazione nuove linee di alimentazione
Dalla cabina primaria di cui sopra, di cui occorre chiedere preventivazione e realizzazione a TERNA
s.p.a., dipartono le linee di alimentazione in MT per le nuove utenze portuali operanti per il cold
ironing.

Figura 7: Stato attuale

Figura 8: Stato futuro
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Figura 9: Posizione della cabina

Lodolo rispetto alle banchine da alimentare con il cold ironing.

La posizione della centrale Lodolo è baricentrica rispetto a tutte le future utenze (distanza in linea
d’aria di circa 2 km) e la pianificazione di questa opera può coincidere con lo sviluppo della Darsena
Europa e con la resecazione e realizzazione delle nuove banchine; ciò permetterà di realizzare
cavidotti posizionati sotto il manto stradale , in gran parte facilmente ispezionabili e carrabili. Con
l’occasione potrebbero essere sviluppati dei cavedi multiservizi, idonei anche per altri sottoservizi
quali la fibra ottica.
L’interramento delle linee ha inoltre il vantaggio di rendere il sistema di distribuzione più resiliente
ad improvvise ondate di calore, ed evita in modo assoluto la formazione di manicotti di ghiaccio (per
quanto tale evento sia improbabile).
Oppure la linea di alimentazione del Cold iron essere realizzata direttamente sulla Darsena Toscana
attraverso un cavidotto subacqueo (quest’ultima opzione sicuramente più semplice nella sua
realizzazione) .

6.3.3 Continuità e resilienza del servizio elettrico
Nel momento in cui si configura un SDC, il gestore dello stesso, qualora il sistema abbia le
caratteristiche idonee, può essere chiamato a concorrere al piano di difesa nazionale del sistema
elettrico mediante la costituzione di un “isola di carico - islanding” . Le isole di carico sono aree
geograficamente limitate che possono sopravvivere ad un black-out generalizzato e, quindi,
contribuire a alla ricostituzione della magliatura del sistema elettrico durante la fase di ripresa.
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Ovviamente tale condizione può essere mantenuta solo per alcune ore ed occorre sia potenza
generatrice sia sistemi di accumulo (batterie) dimensionati per alimentare almeno i servizi ritenuti
essenziali e dislocati nelle vicinanze dei punti di utilizzo. E’ inoltre necessario stilare un piano di
distacco programmato delle utenze al fine di contenere le necessità di potenza e consumo.
Questo significa, in pratica, razionalizzare le varie utenze portuali non solo in funzione della ragione
sociale, ma anche dell’uso che il concessionario fa dell’energia (es. continuare ad alimentare le gru
portuali piuttosto che i container refrigerati, mentre gli edifici e illuminazione pubblica vengono
disalimentati ), ridisegnando completamente la rete di distribuzione sia portuale che dei
concessionari.
Un alternativa più semplice (sia dal punto di vista impiantistico che organizzativo) potrebbe essere
quella di richiedere a TERNA l’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico in
corrispondenza della Cabina Primaria, per una potenza equivalente di 10 MW ed una durata di
scarica di 2-3 ore; occorre però considerare che una batteria di tale capacità occupa una superficie
di oltre 6.000 mq ed ha costi di installazione che si aggirano su 1-1,3 M€/MW . Questa soluzione
permetterebbe di alimentare le utenze portuali limitando il numero di utenze da disconnettere.
E’ bene ricordare che interruzioni di lunga durata, nel momento in cui ci si configura come gestori,
possono dare origine a risarcimenti secondo le disposizioni di ARERA (rif.Del. 127/2017/R/eel ). Le
interruzioni sono considerate di lunga durata quando superano le 6 ore.

6.3.4 Cybersecurity nella gestione della rete elettrica
In ottemperanza alla Direttiva NIS della UE, la gestione delle reti di distribuzione elettriche rientrano
in quello che è stato definito dalla Legge 133/2019 “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” .
Pur in assenza di un quadro normativo di dettaglio sulla tipologia di misure minime da attuare,
il gestore di rete deve effettuare una valutazione del Rischio, per mappare e circoscrivere tutti i
rischi in ambito cyber. Questo al fine di offrire agli utenti:
Disponibilità:
•
•

Garantire la disponibilità agli utenti legittimi, protezione delle infrastrutture, policy/procedure di
business continuity & disaster recovery ;
Errori sw /hw, eventi ambientali (terremoti, allagamenti, mancanza energia elettrica), azioni
malevole;

59

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale

Integrità:
•
•

La capacità di mantenere la veridicità dei dati e delle risorse e garantire che non siano in alcun
modo modificate o cancellate ;
Controllo degli accessi (Identity/access management) ;

Confidenzialità:
•
•

Accessibilità dei dati solo agli utenti (e ai processi) che ne hanno effettivamente diritto ;
Cifratura dei dati («a riposo» e «in transito»), adozione di procedure di autenticazione adeguate,
attività di formazione ;

Resilienza :
•

capacità di assorbire il disturbo e mantenere funzionanti i propri processi di business, i servizi e i
sistemi;

In prospettiva di una acquisizione della rete portuale, sarà necessario anche acquisire dal
precedente gestore (o effettuare ex -novo) tale valutazione.

6.3.5 Adeguamenti colonne montanti dei condomini
La colonna montante è la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di
distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i misuratori
di energia elettrica (punto di connessione alla rete del distributore) situati negli appartamenti o al
piano. Non costituiscono una colonna montante le linee elettriche che collegano i contatori posti in
vani centralizzati, ad esempio al piano terreno o in scantinati, con gli appartamenti. In questi casi la
rete di distribuzione dell'energia elettrica termina sui contatori posti nei vani centralizzati e le linee
a valle dei contatori che raggiungono gli appartamenti sono di proprietà delle singole utenze o del
condominio.
Dopo il 1985, in base al Provvedimento CIP n. 42/1986, i condomini dovrebbero essere stati costruiti
con i contatori centralizzati.
La regolazione sperimentale che incentiva l'ammodernamento delle colonne montanti riguarda
quelle realizzate prima del 1970 e quelle realizzate tra il 1970 ed il 1985, ma queste ultime possono
essere ammodernate solo qualora il distributore rilevi criticità di esercizio.
Per le colonne montanti realizzate dopo il 1985 non sono previsti specifici incentivi per i condomini.
Per esse si applica la regolazione tariffaria disciplinata dal Testo integrato delle tariffe (Allegato A
alla delibera 568/2019/R/eel, ed in particolare il comma 11.10).
A seguito dell'ammodernamento della colonna montante ciascun utente può contrattualizzare una
potenza prelevabile con continuità fino ad almeno 6,6 kW (potenza disponibile).
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Tutte le potenze disponibili contrattualizzate prima dell'ammodernamento della colonna montante,
incluse quelle superiori a 6,6 kW, sono mantenute.
Soprattutto in questa fase sperimentale (2020-22) sono i distributori ad individuare le colonne
montanti da sottoporre ad ammodernamento e ad informare i rispettivi amministratori di
condominio.
A seguito della centralizzazione dei contatori le opere edili ed elettriche destinate al collegamento
tra i contatori nella nuova posizione centralizzata e le singole abitazioni sono realizzate a cura del
condominio e secondo modalità definite dal condominio, pur essendo oggetto di rimborso da parte
del distributore secondo le tempistiche e le modalità definite dal Sottotitolo 3A del TIQE.
In particolare, per le linee elettriche che collegano i contatori centralizzati alle abitazioni deve essere
effettuata la dichiarazione di conformità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
22 gennaio 2008, n. 37.
Per aderire alla sperimentazione è necessario che l'accordo tra distributore e condominio di cui al
comma 134quater.1 del TIQE venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, con possibilità che i
lavori di ammodernamento vengano eseguiti in tutto o in parte nel corso del 2023. In tal caso anche
il riconoscimento dei contributi al condominio, se dovuti, avverrà nel corso del 2023, non oltre il 31
dicembre 2023. I costi di adeguamento sono rimborsabili.
Occorre verificare che tale attività, per eventuali realtà presenti in porto, sia stata attuata prima di
una eventuale acquisizione.

6.3.6 Iscrizione al SII – Sistema Informativo Integrato
La finalità del SII, istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10, è
quella di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e
del gas secondo le regole e i procedimenti definiti da ARERA.
E' basato su una banca dati che contiene l'elenco completo dei punti di prelievo nazionali e dei dati
fondamentali per la gestione dei processi trattati denominata Registro Centrale Ufficiale o RCU.
Con riferimento al settore elettrico, a decorrere dal mese di luglio 2013, il SII è diventato il canale
ufficiale per la messa a disposizione agli utenti del dispacciamento di alcuni dati rilevanti ai fini
del settlement (anagrafica ex-TIS, coefficienti di ripartizione dei prelievi o CRPU, dati di PRA e delta
PRA). Attualmente sono in via di implementazione il processo di pre-check (ovvero l'attività di
verifica della corrispondenza tra il codice POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente
finale titolare di tale punto) e di voltura contrattuale.
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Configurarsi come gestore del SDC comporta necessariamente l’adesione al SII e al
mantenimento/aggiornamento delle informazioni di competenza.

6.3.7 Capacity market
L'adeguatezza di un sistema elettrico può essere definita come la capacità strutturale del sistema
di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica nel rispetto di prefissati livelli di sicurezza e di
qualità. Affinché un sistema elettrico sia ritenuto adeguato è necessario che sia dotato di risorse di
produzione e di trasmissione sufficienti a soddisfare la domanda attesa più un prefissato margine
di riserva di potenza.
La sicurezza, invece, è la capacità del sistema elettrico di fronteggiare mutamenti dello stato di
funzionamento del sistema senza che si verifichino violazioni dei limiti di operatività del sistema
stesso (limite di stabilità dinamica, limiti di esercizio degli impianti di produzione e limiti di transito
sulle linee).
Affinché un sistema elettrico sia ritenuto sicuro è necessario che sia in grado di rimanere in esercizio
al realizzarsi di eventi contingenti prefigurabili. Ciò implica, tra l'altro:
•

•
•

la programmazione dell'esercizio del sistema mediante la predisposizione di opportuni margini di
regolazione di frequenza/potenza e di tensione che tengano conto delle incertezze insite nel
funzionamento del sistema stesso;
la fissazione di standard internazionali per il controllo dei sistemi elettrici interconnessi;
il coordinamento fra i rispettivi gestori di reti di trasmissione.

Entrambi gli aspetti dell'affidabilità del sistema elettrico incorporano elementi di pianificazione e
di gestione.
Da alcuni anni, a causa della riduzione della capacità termoelettrica, in condizioni di particolare
stress (tipicamente le punte di consumo estive e le stagioni invernali, con contestuali problemi di
indisponibilità di parte degli impianti dai Paesi di interscambio e conseguenti riduzioni del saldo con
l'estero) l'Italia ha infatti conosciuto una riduzione del margine di riserva operativa, in particolare
nelle aree del Centro-Nord del Paese.
Più nel dettaglio, il sistema elettrico italiano ha vissuto negli ultimi dieci anni una sensibile riduzione
di capacità installata di generazione termica e un rilevante sviluppo della generazione da fonte
rinnovabile non programmabile.
Contemporaneamente, la variabilità della domanda di energia elettrica è aumentata: la correlazione
fra temperatura e domanda si è rafforzata, specie durante il periodo estivo (per effetto della forte
diffusione dei sistemi di condizionamento). Ciò ha comportato, parallelamente, un sensibile
aumento dei valori di picco estivo e della loro frequenza, mettendo a dura prova l'adeguatezza di
un sistema che risulta già limitato da una ridotta capacità di generazione termica.
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Le proiezioni confermano questo trend nei prossimi anni anche sulla spinta della legislazione
energetica europea e nazionale, orientata ad una profonda decarbonizzazione del sistema
energetico e ad una valorizzazione delle fonti rinnovabili.
Generalmente, un sistema elettrico si considera adeguato quando non ci sono più di 3 ore LOLE
(Loss of Load Expectations- Probabilità di perdita del carico.) . Equivale a dire che esiste una
probabilità dello 0,03% che almeno un consumatore (ma non necessariamente l'insieme dei
consumatori) venga "staccato" dalla rete per motivi di adeguatezza.
In un orizzonte di medio-lungo termine (2025-2030), le analisi di Terna mettono in evidenza che il
sistema elettrico italiano necessita di una capacità installata di generazione termoelettrica non
inferiore ai 54- 55 GW per rispettare il criterio di adeguatezza di un massimo di 3 ore LOLE.
Per garantire un livello di capacità installata termoelettrica intorno a 54 GW al 2025, il sistema
elettrico ha quindi bisogno di nuova capacità in sostituzione di quella di cui si prevede la dismissione
(in primis quella alimentata a carbone). E', in particolare, necessario realizzare 3 GW di impianti di
accumulo e 5,4 GW di generazione addizionale alimentata a gas entro il 2025.
Per promuovere la realizzazione di nuova capacità e per mantenere in piena efficienza la capacità
esistente sono necessari interventi strategici in grado di fornire ai produttori i corretti segnali di
prezzo di lungo termine. Lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo è il cosiddetto
Capacity Market, ovvero un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di
energia elettrica (applicabile anche agli SDC). In pratica, si prevede una remunerazione accessoria
per quei fornitori di capacità elettrica che si impegnano a mantenerla e a metterla, in caso di
necessità, a disposizione del sistema, tramite sistemi di generazione anche di tipo FER, sistemi di
demand-response e batterie di accumulo elettrochimico di adeguata taglia.
Il porto, per la sua struttura, si potrebbe configurare come una (UVAM), ovvero unità virtuali
abilitate miste , caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti sia di unità di
consumo. Un soggetto giuridico può fungere da aggregatore per una molteplicità di soggetti che
partecipano sia con i propri impianti di produzione sia installando propri sistemi di accumulo.
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Nel momento in cui il Porto di Livorno avrà completato la predisposizione per alimentare le navi in
cold ironing, si configurerà inoltre come un nodo critico della rete elettrica nazionale ed una UC
(Unità di Consumo) rilevante (in quanto superiore ai 10 MW), e sarà necessario attuare una
pianificazione (settimanale, giornaliera e in tempo reale) dei prelievi di energia e di potenze
necessarie.
Questo permetterà:
•

•

di spuntare sul mercato elettrico condizioni economiche migliori (anche partecipando direttamente
come acquirente sul mercato), risparmiando sui margini di intermediazione dei venditori di energia
(basti ricordare che si compra secondo il PUN, prezzo unico nazionale, e si vende al Prezzo Zonale);
di ottimizzare i prelievi di potenza dalla rete, riducendo così i costi fissi legati alla potenza
contrattuale ma pagando bensì solo quella effettivamente impiegata per il tempo necessario.

Per poter fare questo, è necessario:
•
•

qualificarsi presso Terna come UC rilevante;
programmare i prelievi di energia, in primis con gli armatori, su base settimanale, giornaliera e con
eventuali aggiustamenti tempo reale;
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•
•
•

dotarsi di sistemi informativi e professionalità adeguate per operare sul mercato MSD (mercato del
dispacciamento);
(eventualmente) dotarsi di sistemi di generazione o di batterie ad accumulo che permettano di
partecipare anche al meccanismo del capacity market come soggetto retribuito.
Disporre di spazi adeguati: Per quanto riguarda le UVAM (BMS – battery management systems) , vi
sono sistemi modulari di batterie con dimensioni 2,5 m x 2,5 x 2,5 per una potenza di 0,5 MW . 10
MW di batterie occupano una superficie di 35 x 25 m = 875 mq.

6.3.8 Mappatura georeferenziata della rete elettrica e dei POD
Per una ottimale gestione della rete, in caso di sua acquisizione, è necessario procedere ad una
mappatura georeferenziata sulle mappe GIS gestite dall’ AdSP in contradditorio con i tecnici di EDistribuzione s.p.a., al fine di :
•

individuare la posizione esatta delle linee elettriche in BT e MT, soprattutto di tipo interrato; questo
permetterà una più agevole gestione della rete per l’esecuzione di interventi manutentivi e
incrementerà la sicurezza in caso di lavorazioni che comportino operazioni di scavo ;

•

adempiere ai dettami della Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri del 3/3/99
“Predisposizione e tenuta di cartografie degli impianti tecnologici nel sottosuolo” ;

•

razionalizzare le forniture in BT;

6.4 Caratteristiche del gestore del SDC
Il soggetto che gestisce in modo fattivo un SDC deve possedere12:
•
•
•
•

•

12

adeguate competente tecniche e strumentazioni tecnologiche, sia hardware che software,
specificatamente destinate alla gestione delle reti di distribuzione elettrica;
competenze amministrative e legali adeguate per soddisfare ed adempiere ai vari e talvolta
complessi adempimenti amministrativi legati alla gestione della rete;
polizze assicurative RCT per risarcire i danni legati ad una non corretta erogazione del servizio;
una dotazione di personale tecnico (qualificato PES-PAV-PEI come operatori elettrici + qualifica
TERNA e/o ENEL ) ed amm.vo specialistico adeguata al livello di servizio che si intende erogare, e
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni a settimana.
Accreditamento (eventuale) al mercato elettrico per l’acquisto diretto di energia elettrica;

Per maggiori dettagli si rinvia all’analisi costi-benefici.
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•

Dotarsi di un sistema di gestione qualità conforme agli standard ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001ISO 50001 e di una carta di qualità dei servizi conforme al DPCM del 27/1/1994 e s.m.i. e Delibere
ARERA relative;

Il soggetto può essere un terzo, a cui con procedura di evidenza pubblica è stato affidato
uno o più appalti di lavori e servizi, oppure si può procedere con un affidamento in-house.
Col termine affidamenti in house viene indicata l’ipotesi in cui, il committente pubblico,
derogando al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica, invece di procedere
all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all’interno,
all’esecuzione delle stesse attribuendo l’appalto di servizi ad un’altra entità giuridica (di
diritto pubblico) mediante il sistema dell’affidamento diretto o senza gara .
Questo sistema, definito in tempi più recenti con l’espressione in house providing, evidenzia
il modello organizzativo in cui la Pubblica Amministrazione, in contrapposizione con il
modello dell’outsourcing (e cioè del ricorso alla impresa privata per il reperimento delle
risorse necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa), provvede da sé al
perseguimento del bene-interesse pubblico mediante attività interna ad essa stessa.
La scelta tra tali modelli richiede la previa valutazione comparativa degli obiettivi di
valorizzazione che si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi, in base ai
principi di economicità, efficienza ed efficacia (sistema inglese del Best Value).
Il ricorso all’ in house è, senza dubbio alcuno, manifestazione del potere di autoorganizzazione della Pubblica Amministrazione, la quale, attraverso un sistema definito, da
autorevole dottrina, di “delegazione interorganica”, può decidere di produrre da sé il servizio
pubblico. Tuttavia, il sistema de quo va a scontrarsi con i principi generali di tutela della
concorrenza e del mercato, tesi a garantire la massima trasparenza anche in materia di appalti
e di contratti pubblici. A tal proposito, è intervenuta la Corte di Giustizia, delineando, con la
sentenza del 18 novembre 1999 (nota come “Sentenza Teckal”), i confini all’interno dei quali
l’affidamento diretto può ritenersi ammissibile e non in contrasto con il libero mercato.
Le condizioni necessarie, affinché si possa procedere all’affidamento senza gara, sono:
- l’esercizio da parte dell’Ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo
analogo” a quello che esercita sui propri servizi,
- la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente committente che lo controlla.
In buona sostanza, l’affidamento in house, perché sia legittimo, deve essere fatto a favore di
una entità giuridica legata, all’ente aggiudicatore, da particolari vincoli di carattere
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funzionale, organizzativi ed economici. Pertanto, l’amministrazione controllante deve
esercitare un assoluto potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell’attività
della persona giuridica controllata, che non possiede alcuna autonomia decisionale in
relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un’ipotesi di terzietà
formale, ma non sostanziale.
Questa, infatti, è terza perché dotata di personalità giuridica, ma lo è solo formalmente
perché nella sostanza dipende integralmente dall’amministrazione in una forma di
“subordinazione gerarchica”. Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia non solo ha delineato i
limiti del ricorso all’affidamento in questione ma ha fornito su un piatto d’argento la soluzione
normativa di questo istituto.
Infatti, la nuova formulazione dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla
Legge 326/2003, in materia di affidamento del servizio pubblico locale prevede, al comma 5,
che la titolarità del servizio sia attribuita, tra le altre, anche a “società a capitale interamente
pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. I
parametri, ai quali deve rispondere l’affidamento in house, sono stati ulteriormente definiti
dalla Corte di Giustizia con una sentenza, dell’11 gennaio 2005, con la quale è stato
ridimensionato il ricorso all’istituto in questione.
Infatti, escludendo la possibilità che l’amministrazione aggiudicatrice possa esercitare, su
una società a partecipazione privata – seppur in minima percentuale – un controllo analogo
a quello che esercita sui propri servizi, la Corte ha escluso dall’ in house qualsiasi società
mista.
Questo non solo perché la presenza di un soggetto privato, all’interno della società
aggiudicataria, comporterebbe l’inevitabile perseguimento di interessi confliggenti con quelli
pubblici, e quindi ostacolerebbe il controllo pieno sull’attività e sulla struttura dell’ente, ma
anche nel rispetto della libera concorrenza e del libero mercato, principi che ricevono in
ambito comunitario la più ampia tutela giuridica.
Premesso che l’amministrazione committente deve esercitare un “controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi” e, quindi di carattere fortemente incisivo, è bene distinguere le
due fattispecie in cui si può manifestare l’affidamento in house.
L’ipotesi più ricorrente è quella che vede l’amministrazione committente affidare lo
svolgimento dei servizi ad una struttura operativa facente parte della propria struttura
organizzativa. L’ipotesi meno ricorrente, ma di maggiore complessità, è certamente quella in
cui l’affidamento viene fatto in favore di una struttura amministrativa differente o di una
società da quest’ultima controllata.
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In quest’ultimo caso, è necessario però che la società controllata abbia anch’essa i requisiti
dell’organismo di diritto pubblico. In ambedue i casi esposti, infatti, rileva la condizione che
l’ente affidatario (intendendo per tale anche la società controllata da una diversa
amministrazione) non sia in una posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione,
tale da rendere illegittima la attribuzione in house e contestualmente far configurare una
ipotesi di violazione delle norme in materia di tutela della libera concorrenza.
A tal fine la Corte di Giustizia, con la sopra citata pronuncia del gennaio 2005, ha
definitivamente escluso dall’affidamento in house tutti i soggetti affidatari che siano, seppur
in minima parte, partecipati da privati e che, pertanto, configurino inevitabilmente una
ipotesi di terzietà rispetto all’ente appaltante.
Pertanto, nelle società ad intero capitale pubblico, controllate direttamente dalla
amministrazione aggiudicatrice o da altra amministrazione che sia aggiudicataria del servizio,
si verifica una situazione di “delegazione interorganica” finalizzata alla “autoproduzione del
servizio” tale per cui le prestazioni vengono fornite dalla stessa Pubblica Amministrazione,
intesa in senso lato.
Ciò permette di ovviare all’ordinaria disciplina dell’aggiudicazione degli appalti pubblici, che
prevede l’espletamento di una gara. Sia nel caso dell’affidamento ad una società facente
parte della medesima struttura dell’aggiudicatrice, che nel caso in cui l’affidamento avvenga
nei confronti di un’amministrazione diversa o di una società da quest’ultima partecipata, il
rispetto del “controllo analogo”, che l’amministrazione appaltante deve esercitare affinché
trovi legittimazione l’affidamento diretto, si verifica con la compresenza della dipendenza
formale, della dipendenza economica, dipendenza amministrativa. Ciò vuol dire che la società
aggiudicataria diventerà, come sottolinea la dottrina dominante, la longa manus dell’ente
aggiudicante.
Ma, affinché si verifichi ciò, è necessario un “assoluto potere di direzione, coordinamento e
supervisione del soggetto aggiudicatario” sia da parte dell’amministrazione alla cui struttura
organizzativa questo appartiene, che da parte della differente amministrazione nel caso più
complesso di affidamento ad una struttura diversa o ad una società da questa controllata.
La magistratura contabile (Corte dei Conti, Sez, contr. Lombardia, deliberazione n.140 del 11
maggio 2016) ha sottolineato come il disfavore legislativo verso il proliferare di servizi locali
(o attività strumentali) gestiti mediante società partecipate abbia imposto una loro
razionalizzazione, avente come obiettivo la riduzione, per cui il più recente parametro
normativo sollecita una motivazione ulteriore rispetto a quella di mera inerenza alle finalità
istituzionali o di economicità.
In altri termini ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, non è sufficiente il ricorrere dei soli requisiti
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del c.d. controllo analogo ma occorre avere riguardo all’oggetto e al valore della prestazione
e dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato
ricorso al mercato (c.d fallimento del mercato), nonché dei benefici per la collettività della
forma di gestione prescelta.
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7 Fattibilità tecnico-economica
7.1 Raffronto costo kWhe per servizio cold ironing
La generazione del kWhe durante lo stazionamento in banchina, e nell’ipotesi di impiegare gasolio,
deve essere raffrontata con il costo del kWhe tramite servizio di Cold Ironing.
Prendendo a riferimento i prezzi del 201913 (visto la particolarità della situazione del 2020) e l’
andamento storico dei vari tipi di carburanti, per rispetto delle norme vigenti in materia
antinquinamento Sulphur Cap voluta da I.M.O. , gli armatori si troveranno a dover sopportare costi
maggiori legati all’uso obbligatorio di combustibili a minor impatto ambientale. È da considerare
che i costi sotto indicati non sono riferibili agli armatori dei traghetti, che scontano prezzi più alti di
almeno un 5%.
Carburante14

Rif. Anno 2019

Rif. Anno 2021

Gasolio marino

686 $/tonn

768 $/tonn

Olio combustibile BTZ < 1%

500 $/tonn

750 $/tonn

Tabella 24: costi del carburante in $

Come si evince dalla tabella, la differenza di prezzo va a ridursi notevolmente. Impiegando poi il
tasso di cambio medio 2020 del euro/dollaro 0,85, la tabella di cui sopra mostra i seguenti valori:
Carburante

Rif. Anno 2019

Rif. Anno 2021

Gasolio marino

583 €/tonn

652 €/tonn

Olio combustibile BTZ < 1%

425 €/tonn

638 €/tonn

Tabella 25: costi del carburante in €

Ricordando che da 1 tonnellata di gasolio si ottengono 2.976 kWe ( al lordo di inefficienze interne
del sistema elettrico della nave), e prendendo a riferimento un costo ( al netto di IVA, in quanto
potrebbe non applicarsi in base alla nazionalità dell’armatore e comunque per l’impresa è una
partita di giro) di 0,20 €/kWhe, si ha un costo per l’armatore di 2.976 kWh x 0,215 €/kWh = 595,00
€ , che risulta da un equivalente approvvigionamento con il cold ironing.

Per aggiornamenti settimanali dei prezzi si può consultare pagina dedicata del Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e
statistiche energetiche e minerarie (mise.gov.it)
14 Rif. Corriere marittimo gennaio 2020. IVA esclusa
15 Iva ed eventuali addizionali regionali escluse
13
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Quindi l’armatore avrebbe un vantaggio economico, a parità di energia usata, di circa 43-57 €/tonn
16. Un vantaggio che andrebbe a crescere tanto più la nave è piccola e paga quindi maggiormente il
gasolio o l’olio combustibile.
Ma vediamo adesso il costo del kWhe al soggetto (es. AdSP) che rifornisce la nave:
Voci di costo
Generazione energia elettrica
Oneri di sistema
Oneri distribuzione

Importo in €/kWh

Riferimenti

0,05-0,07

Prezzi medi energia triennio 2017-2019 – fonte
GME17

0
0,06

Accise

0,0005

Totale

0,1105-0,1305

Art. 48 del Decreto 76 del 16 Luglio 2020
Esperienza gestione del cold iron porto di genova
legge 8/2020 all’ «Art. 34 -bis

Tabella 26 : costo del kWh

Negli oneri di distribuzione si possono ricomprendere:
•
•
•
•

manutenzione ordinaria delle infrastrutture e taratura gruppi di misura;
gli operatori che sovrintendono/eseguono le attività di aggancio e sgancio dei connettori elettrici
alla nave e monitorano il trasferimento di energia;
i costi di natura amministrativa per la riscossione del dovuto e la relativa rendicontazione;
software gestionali dedicati.

Di fatto si ha , per singolo kWhe, una marginalità di circa 6-8 c€, con cui ripagare i costi di
realizzazione degli investimenti. Marginalità che si incrementa se può anche ricomprendere il costo
di generazione di energia elettrica (qualora vengono realizzati impianti di produzione di energia in
porto di proprietà di AdSP).
Nella pagine successiva è riportato un analisi costi-ricavi. La struttura dei costi è ripresa dai
documenti inviati al MIT denominati “ Realizzazione di impianti tipo Onshore Power Supply per la
fornitura di energia elettrica alle navi per i Porti di Livorno, Piombino e Portoferraio e per il revamping
e potenziamento della rete di distribuzione elettrica del porto di Livorno” di ottobre 2020.

16

17

Senza tenere conto dei minori costi di manutenzione dei gruppi elettrogeni di bordo

GME : gestore dei mercati energetici https://www.mercatoelettrico.org/it/
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Note sull’incidenza del costo del carburante.
Nelle assunzioni riportate in questo paragrafo abbiamo assunto la piena applicabilità delle
accise e dell’ IVA (per quanto quest’ultima per una azienda non sia né un costo né un ricavo)
sul prezzo del carburante approvvigionato, che ha sua volta condiziona il costo a kWh che
l’armatore sostiene per generare l’energia a bordo. In un ottica di invarianza di costo a carico
dell’armatore, si determina il prezzo del kWh fornito tramite il Cold Ironing.
In realtà l’applicabilità delle imposte presenta una molteplicità di situazioni, come specificate
nella risoluzione congiunta dell’ Agenzia delle Entrate 1/D e delle Dogane 69/E del 13 giugno
2017, ovvero:
navi battenti bandiera europea che eseguono tratte su territorio nazionale: piena applicabilità
di IVA ed ACCISE;
navi battenti bandiera europea che eseguono tratte tra porti europei: si applicano le accise ma
non l’ IVA;
navi battenti bandiera extra-europea che hanno come destinazione porti al di fuori dell’
Unione Europea : non si applicano né le accise né l’ IVA;
Ciò può influire molto quindi sulla determinazione del prezzo del kWh fornito con il cold
ironing.
Per una maggiore chiarezza prendiamo ad esempio i prezzi medi annuali deil’olio combustile
BTZ <1% di zolfo negli ultimi 3 anni:
Anno

Prezzo

Di cui accisa

Di cui IVA

Di cui Materia prima

2020

727,12

166,84

66,10

494,18

2019

862,31

166,84

78,39

617,08

2018

863,38

166,84

78,49

618,05

Come si evince l’ accisa incide per circa un 20% sul prezzo finale.
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Investimento

Costi complessivi

Tempi di
realizzazione18

Note

Costruzione linee aeree 132-150
kV

2.100.000

20 mesi

Si ipotizza lo scenario più
sfavorevole con realizzazione di
nuova linea proveniente da
nuova CP di Terna da Interporto
Guasticce posta a circa 6 km

Stallo linea AT in Cabina primaria

450.000 €

15-16 mesi

Nel caso non si possa recuperare
quelli già esistenti

Realizzazione nuova cabina
primaria da 70+70 MW con unico
punto di connessione in AT con
RTN19

3.000.000 €*
(solo per soluzioni
standard)

15-16 mesi (solo per
soluzioni standard)

*La dimensione da 70 MW è fuori
standard E-distribuzione, e ciò
comporta spese e tempi
aggiuntivi rispetto a quelli
indicati nel prezziario e qui usati
per la valutazione

(soluzione standard: CP con AT
tradizionale, 1 bipiano in
edificio, 2 trafo 63 MVA con
bobina di petersen mobile ) +
Quadro MT
Cabina
secondaria
per
sezionamento, incluso stallo e
dotazioni accessorie (microbox)
3 Linee MT interrate con cavo AI
185 mm2 , incluso canalizzazioni e
giunzioni + cavo subacqueo per la
darsena Toscana

80.000 €

1 mese

750.000 – 1.500.000

6 mesi

Stimati 8- km

Fibra ottica sotterranea

300.000 €

Sub-totale per potenziamento
rete elettrica portuale

7.430.000

Realizzazione di sistema di
conversione statico + 2 prese da
5 MW darsena europa (o darsena
Toscana)

14.000.000 €

Tempi condizionati da
sviluppo Darsena
Europa

9 M€ x convertitore e altre
dotazioni, 2,5 M€ per ogni presa

Realizzazione di sistema di
conversione statico + 2 prese da
10 MW x calata alto fondale + 1
presa 10 MW Calata Orlando+
7,5 MW Calata Pisa

23.000.000 €

Tempi condizionati da
resecazione banchine
secondo piano sviluppo
portuale

9 M€ x convertitore e altre
dotazioni, 3,5 M€ per ogni presa

Revamping impianto Cold Ironing
Calata Sgarallino

4.500.000

Incremento potenza fino a 12
MW (non include eventuale
spostamento convertitori e prese
da posizione attuale)

41.500.000 €

1° tranche di investimento solo
per cold ironing

Totale parziale all’anno 2023

Lavori eseguiti insieme alla
stesura linee MT

Non include i tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni e di consegna materiali.
La nuova cabina primaria serve non solo ad alimentare il cold ironing ma anche a garantire il soddisfacimento delle
richiesta di energia del porto per i prossimi decenni. Verrebbe realizzata da TERNA su specifica richiesta dell’AdSP.
18
19
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Investimento

Costi complessivi

Tempi di
realizzazione20

Note

Da eseguire entro il
2030

Stimati 2 M€ a presa

Realizzazione di ulteriori 3 prese
con potenza tra 1 e 2 MW,
diramate dalla Calata Pisa

6.000.000 €

Investimento per cold ironing
all’anno 2030

47.500.000 €

Investimento complessivo per
cold ironing

Investimento Totale per cold
ironing
all’anno 2030 +
potenziamento rete elettrica
portuale

54.930.000 €

Investimento totale

Tabella 26 Analisi costi-ricavi21 cold ironing - Ipotesi di investimento desunti da esperienze portuali similari e sono da considerarsi al
netto del ribasso d’asta e altri oneri.

Per valutare la convenienza economica dell’investimento, ci si deve rifare alle norme economiche
che regolano gli interventi realizzati in regime di monopolio naturale. Nel settore delle infrastrutture
elettriche, ARERA stabilisce periodicamente una grandezza di riferimento primaria per la
determinazione dei ricavi annui, definita Capitale Investito Regolatorio o Capitale Investito Netto
Riconosciuto (abbreviato in CIR o CIN, sigla inglese RAB che sta per Regulatory Asset Base), con cui
si stabilisce il tasso di remunerazione WACC sulla base di criteri definiti ex ante allo scopo di evitare
comportamenti abusivi connessi alla posizione dominante, e nello stesse tempo, garantire un
ritorno dell’investimento in tempi ragionevoli. Per il periodo 2019-2021 il valore è di 5,9 % per i
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica.22
Va inoltre sottolineato che, nel caso di aziende distributrici del settore elettrico, esse godono di
incentivi (che incrementano di 1-2 punti percentuali il WACC di cui sopra) per interventi che
migliorino efficienza e qualità del servizio, nonché accedono ai fondi perequativi di settore.
Possiamo perciò approssimare che il TIR dell’investimento sia intorno al 8 %.

Non include i tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni e di consegna materiali.
Non comprende IVA , eventuali costi di servitù o affitto terreni, esproprio di terreni di terzi , smaltimento rifiuti e
eventuale bonifica. Rif. Prezziario E-distribuzione ed.4-I2/10 marzo 2014
22
Del. ARERA 583/2015/R/com e s.m.i. In prospettiva questo sistema, basato su criteri CAPEX e OPEX, sarà sostituito da
un nuovo criterio denominato TOTEX.
20
21
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Applicato al ns. investimento nel cold ironing, si ottiene come risultato:
Importi ottenibili
Investimento cold iron

anno

Importi annuali minimi di profittabilità conformi al WACC di ARERA

-44.830.000,00 2021-2022

-44.830.000,00

Flussi di cassa netti - 1° anno

5.541.000,00

2023

4.780.000,00

Flussi di cassa netti - 2° anno

5.541.000,00

2024

4.780.000,00

Flussi di cassa netti - 3° anno

5.541.000,00

2025

4.780.000,00

Flussi di cassa netti - 4° anno

5.541.000,00

2026

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -5° anno

5.541.000,00

2027

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -6° anno

5.541.000,00

2028

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -7° anno

5.541.000,00

2029

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -8° anno

5.541.000,00

2030

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -10° anno

5.541.000,00

2031

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -11° anno

5.541.000,00

2032

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -12° anno

5.541.000,00

2033

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -13° anno

5.541.000,00

2034

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -14° anno

5.541.000,00

2035

4.780.000,00

Flussi di cassa netti -15° anno
5.541.000,00
Tasso interno di rendimento
(TIR)
8,33%
23
Tabella 27: WACC del cold ironing

2036

4.780.000,00
5,9%

sta ad indicare che quanto investito non solo è stato recuperato, ma ha generato tale profitto al
lordo della tassazione applicabile, quindi rappresenta la bontà dell’investimento.
Riprendendo i dati del par.fo 5.5.5 sui consumi auspicabili delle navi in banchina, si può ipotizzare
uno scenario di costi24 e ricavi così strutturato:
Tipo nave

corrispettivo
pagato armatore
annualmente in €

costi sostenuti in €
annualmente da
AdSP per fornire il
servizio

Utile lordo in
€/anno dal
2023

Portacontainer

8.029.486,08

4.416.217,34

3.611.268,74

Crociera

2.191.359,74

1.205.247,86

986.111,88

Traghetto

2.098.294,27

1.154.061,85

944.232,42

12.319.139,35

6.775.527,05

5.541.613,04

Totali

Pay back time
dell’Investimento
effettuato
(a partire dal 2023 )
10 anni

Tabella 28 : scenario costi-ricavi cold ironing

Non comprende IVA , eventuali costi di servitù o affitto terreni, esproprio di terreni di terzi , smaltimento rifiuti e
eventuale bonifica. Rif. Prezziario E-distribuzione ed.4-I2/10 marzo 2014
23

Avviso sui costi delle tecnologie emergenti come il cold ironing: ad oggi questa è una tecnologia di nicchia con poche applicazioni
nel mondo. Qualora però si manifesti, da parte di molteplici realtà portuali (il mercato) una sua decisa richiesta, è da aspettarsi forti
oscillazioni di prezzo, anche del 100%, come del resto già accaduto in passato con tecnologie come il fotovoltaico, per quanto in
diversi contesti. La simulazione dei ricavi è stata eseguita con criterio cautelativo limitandosi alla configurazione delle prese realizzate
al 2023.
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La simulazione non tiene conto del costo del denaro e dell’inflazione, ormai sotto zero ( -0,1 % nel
2020) e con tendenza a restare così per i prossimi 10 anni – da comunicati del dicembre 2019 della
Banca Centrale Europea .
A questi utili si possono aggiungere:
•
•
•

interessi finanziari attivi: l’ AdSP riscuote l’energia consumata oggi e salda il proprio fornitore, in
base ad accordi contrattuali, ad uno o due mesi.
Se l’AdSP si accredita come Unità di consumo rilevante ed accede direttamente al mercato
elettrico, la marginalità aumenta ulteriormente.
Vendita di energia autogenerata da propri impianti FER.
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media di
850
navi/anno
Stazionamento
in porto

giornalmente
navi che hanno
bisogno di
energia

portacontainer

potenza tempo
potenza
di
stazionamento necessaria in
spunto in ore
MW
in MW
per
singola
nave

consumi di
gasolio in t/h
per singola
nave

energia
consumo in
consumo corrispettivo
elettrica
MWh durante in MWh pagato
prodotta da
stazionamento
armatore
gasolio kWh/t
200 €/MWh

costi
sostenuti da
AdSP per
fornire il
servizio 110
€/MWh

Utili in €

Gennaio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

Febbraio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.080

615.960,58

338.778,32

277.182,26

Marzo

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

Aprile

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.300

659.957,76

362.976,77

296.980,99

Maggio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

Giugno

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.300

659.957,76

362.976,77

296.980,99

Luglio

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

Agosto

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

Settembre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.300

659.957,76

362.976,77

296.980,99

Ottobre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

Novembre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.300

659.957,76

362.976,77

296.980,99

Dicembre

71

2

5

24

10

0,77

2976

109,99

3.410

681.956,35

375.075,99

306.880,36

annuale

40.147 8.029.486,08 4.416.217,34 3.613.268,74

Tabella 29 : scenario costi-ricavi cold ironing x le portacontainer
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navi da crociera

Mese

379 navi/anno
giornalmente
navi che hanno
bisogno di
energia

potenza
di
spunto
in MW
per
singola
nave

tempo
potenza
stazionamento necessaria
in ore
in MW

consumi di
gasolio in t/h
per singola
nave

energia
elettrica
prodotta
da gasolio
kWh/t

consumo in
consumo
MWh durante
in MWh
stazionamento

corrispettivo
pagato
armatore
200 €/MWh

costi
sostenuti da
AdSP per
fornire il
servizio 110
€/MWh

Utili in €

Gennaio

7

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

139.491,07

76.720,09

62.770,98

Febbraio

5

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

629,96

125.991,94

69.295,56

56.696,37

Marzo

12

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

139.491,07

76.720,09

62.770,98

Aprile

24

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

674,96

134.991,36

74.245,25

60.746,11

Maggio

52

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

139.491,07

76.720,09

62.770,98

Giugno

41

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1349,91

269.982,72

148.490,50 121.492,22

Luglio

54

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1394,91

278.982,14

153.440,18 125.541,96

Agosto

43

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1394,91

278.982,14

153.440,18 125.541,96

Settembre

42

2

12

12

24

0,63

2976

44,99712

1349,91

269.982,72

148.490,50 121.492,22

Ottobre

63

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

139.491,07

76.720,09

62.770,98

Novembre

28

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

674,96

134.991,36

74.245,25

60.746,11

Dicembre

8

1

12

12

12

0,63

2976

22,49856

697,46

139.491,07

76.720,09

62.770,98

annuale
379
Tabella 30 : scenario costi-ricavi cold ironing x le navi da crociera

10956,80 2.191.359,74 1.205.247,86 986.111,88
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Mese

3000 navi/anno giornalmente
navi che hanno
bisogno di
energia

traghetti

potenza tempo
potenza
di
stazionamento necessaria
spunto in ore
in MW
in MW
per
singola
nave

consumi di
gasolio in t/h
per singola
nave

energia
elettrica
prodotta da
gasolio
kWh/t

consumo in
MWh durante
stazionamento

consumo corrispettivo costi
in MWh pagato
sostenuti da
armatore
AdSP per
200 €/MWh fornire il
servizio 110
€/MWh

Utili in €

Gennaio

80

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

81.923,33

45.057,83

36.865,50

Febbraio

52

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

369,98

73.995,26

40.697,40

33.297,87

Marzo

81

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

81.923,33

45.057,83

36.865,50

Aprile

196

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

792,81

158.561,28

87.208,70

71.352,58

Maggio

176

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

819,23

163.846,66

90.115,66

73.731,00

Giugno

401

3

3,5

12

10,5

0,37

2976

39,64032

1189,21

237.841,92

130.813,06

107.028,86

Luglio

566

4

3,5

12

14

0,37

2976

52,85376

1638,47

327.693,31

180.231,32

147.461,99

Agosto

707

5

3,5

12

17,5

0,37

2976

66,0672

2048,08

409.616,64

225.289,15

184.327,49

Settembre

395

3

3,5

12

10,5

0,37

2976

39,64032

1189,21

237.841,92

130.813,06

107.028,86

Ottobre

167

2

3,5

12

7

0,37

2976

26,42688

819,23

163.846,66

90.115,66

73.731,00

Novembre

78

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

396,40

79.280,64

43.604,35

35.676,29

Dicembre

101

1

3,5

12

3,5

0,37

2976

13,21344

409,62

81.923,33

45.057,83

36.865,50

10491,47 2.098.294,27 1.154.061,85

944.232,42

annuale

3000
Tabella 31 : scenario costi-ricavi cold ironing x i traghetti
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7.2 Costi-ricavi di un SDC
Vediamo adesso, in termini di costi e ricavi, che cosa può comportare la gestione della rete elettrica
portuale come un SDC.
In primis dobbiamo considerare i costi di acquisizione della rete esistente nel porto25:
Elemento della rete

Valore di acquisizione in €
Min-max

8 Cabine secondarie

400.000- 560.000

Linee aeree (comprensive di pali e
fondazioni ) – 750 ml.

35.000 – 40.000

Linee interrate in MT – 4.463 ml

Note

405.000 – 435.000

Linee interrate in BT – 14.887,64 ml

900.000 – 1.000.000

Armadi sportelli stradali

75.000

Totale

1.815.000

(stimati 150 armadi
armadio )

– 500 € ad

2.110.000

Tabella 32: costi di acquisizione rete portuale

A questo occorre aggiungere l’eventuale acquisizione della cabina primaria, (nelle condizioni attuali
circa altri 2.100.000 € di investimento) ed i costi di ammodernamento, prudenzialmente stimabili
in 1 milione di €, ma che al momento non vengono considerati nell’analisi.
I costi di esercizio e manutenzione ordinaria sono riconducibili alle seguenti voci principali:
•
•
•
•
•
•

personale che effettua interventi e controlli;
adeguamenti norme CEI e Delibere ARERA;
taratura strumenti di misura e gestione misure;
gestione richieste dell’utenza (allacci, volture, variazioni di potenza disponibile ecc.);
fatturazione e riscossione;
bilanciamento e dispacciamento energia elettrica;

Tali costi, nella loro interezza, possono ricadere nel 70% degli importi ricompresi alla voce “oneri di
distribuzione” (ricordiamo che tali oneri pesano per circa il 15 % nella bolletta elettrica, con un peso
di circa 4 c€/Kwh), quindi per un controvalore di 3 c€/kWh.

25

Dati desunti dalla planimetria allegata agli atti di concessione e fornita da E-Distribuzione, rinnovata nel 2020
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Inoltre, dobbiamo valutare la dimensione dei ricavi generati dalla gestione della rete, in base ai dati
di potenza, utenze e consumi di cui al par.fo 5.2.
Consumi annuali
In kWh

Ricavi
complessivi Costi di esercizio e Margine
Operativo
ottenibili
manutenzione
lordo sulla gestione
3 c€/kWh
1 c€/kWh

33.233.698

1.329.347 €

997.010,00 €

332.336 €

Tabella 33 : scenario costi-ricavi SDC

Visti i ricavi ottenibili, i tempi di rientro dell’investimento sono di 15 anni . Ciò è in linea con gli
standard di settore, considerando che questi tipo di impianti ha una durata utile di almeno 30 anni.
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8 Considerazioni finali
8.1 I passi da compiere per lo sviluppo energetico del porto
Premesso che una eventuale acquisizione della rete di distribuzione non può prescindere dai
seguenti elementi, propedeutici a definire compiutamente anche i costi ed i rischi legati a tale
operazione, ovvero:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

adesione e/o costituzione di un consorzio di acquisto dell’energia elettrica, per ottimizzare i costi di
acquisto della stessa ma anche per disporre di un supporto operativo per le gestione del
dispacciamento e sbilanciamento elettrico;
verificare con E-Distribuzione s.p.a. l’avvenuta esecuzione (se necessaria) degli adeguamenti delle
colonne montanti dei condomini presenti in area portuale (vedi par.fo 6.2.5) antecedenti al 1985, ed
avvenuta completa sostituzione dei vecchi contatori con gli smart-meter di seconda generazione, per
ogni utenza portuale, oltre che il completamento dle progetto DSO 4-0 (vedi par.fo 5.7);
mappatura dei POD (vedi par.fo 6.2.8) presenti nelle aree rientranti nell’ SDC (anche potenzialmente,
come via Salvatore Orlando), con i relativi dati tecnici ( tensione e consumi) e dei titolari della
connessione, e razionalizzazione dei POD intestati all’ AdSP (vedi par.fo 5.3), seguendo il concetto di
“Unità di consumo Porto”;
due diligence della situazione della rete elettrica portuale, al fine di verificare in modo puntuale
eventuali problematiche e interventi migliorativi necessari, soprattutto tenendo in considerazione le
caratteristiche di resilienza e di continuità del servizio, che ARERA ridefinisce ormai con cadenza
biennale. Con l’occasione sarebbe opportuno acquisire le dichiarazioni di adeguatezza (norma CEI 016) delle cabine secondarie MT degli utenti portuali;
valutare eventuali misure di cybersecurity nella gestione della rete elettrica portuale (vedi par.fo
6.2.4), e applicazioni di smart-grid se vi saranno le condizioni (ovvero potenza di generazione e di
accumulo in ambito portuale);
indagine esplorativa di mercato per verificare che vi siano soggetti interessati e qualificati a gestire
la rete di distribuzione portuale, e se sì a quali condizioni26;
formalizzare con TERNA richiesta di preventivo per realizzazione cabina primaria in AT presso la excentrale Lodolo, con indicazione dei tempi di realizzazione dall’accettazione del preventivo;
contrattare con Futur-E (società del gruppo Enel) la cessione o altra modalità di fruizione dell’area
necessaria a realizzare nuova cabina primaria presso la ex- centrale Lodolo (vedi par.fo 6.2.1), ed
organizzare le aree compatibilmente alle necessità della società Enel Logistics s.p.a che occuperà il
resto dell’area ;
progettazione preliminare e definitiva delle linee di alimentazione in MT a servizio del cold iron
(par.fo 6.2.2).

Fatto quanto sopra , i passaggi necessari sono i seguenti:

1. Progettazione e realizzazione cabina primaria da parte di TERNA s.p.a., o richiesta a E-Distribuzione
di realizzare le singole linee da 10 MW per alimentare le cabine di conversione del Cold Ironing;
2. Realizzazione linee di alimentazione in MT da cabina primaria ai convertitori statici per il cold iron,
localizzazione dei punti a banchina e modalità di aggancio specifico per le varie tipologie di navi,
suggerendo di partire dalle banchine adibite alle navi portacontainer;

Da una prima ricognizione del mercato ne sono stati individuati tre: Siemens Italia spa, Fincantieri SI, Consorzio per le
risorse energetiche S.c.p.a. di Cesena.
26
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3. Contemporaneamente al punto 2, definire con gli armatori (soprattutto dei traghetti e delle navi da
crociera che già operano sul porto) le specifiche caratteristiche delle navi che sono interessate
all’impiego del cold iron, al fine di ottimizzare nel dettaglio le varie casistiche e garantirsi un ampia
flessibilità operativa nella scelta delle varie soluzioni (vedi par.fo 5.5.5 , pag. 40 e successive), e
definire i tempi di rifornimento di e.e. e i costi relativi a tale servizio;
4. Una volta ottenuta una formale manifestazione di interesse relativa al punto precedente, sarà
possibile definire in dettaglio le modalità del servizio “Cold Ironing”, e quindi il numero e le qualifiche
degli addetti necessari, sia dal punto di vista tecnico che amm.vo, oltre che le forme contrattuali e
fiscali del servizio;
5. Realizzazione , da parte dell’ AdSP, di impianti di generazione elettrica da FER (vedi par.fo 5.4) e
sviluppo di iniziative che promuovono, presso gli operatori portuali o terzi investitori, la generazione
di e.e. da fonte rinnovabile;
6. Nel momento in cui si realizzano impianti Fotovoltaici, vi si possono abbinare stazioni di ricarica per
veicoli elettrici e sistemi di accumulo, in modo da fornire tale servizio anche in orari notturni.
7. Ulteriori iniziative possono essere:
 Dopo un anno solare di esercizio del servizio di Cold Ironing, si disporrà dei dati precisi di consumo
su base giornaliera e questo dato, aggregato alla programmazione fornita dall’ Avvisatore Marittimo
relativo all’arrivo e partenza delle navi in porto, può consentire di ottimizzare il processo di
approvvigionamento energetico, conseguendo dei significativi risparmi economici;
 Definizione dei carichi elettrici primari da alimentare in modo prioritario, e a seguire valutazione di
installare sistemi di accumulo elettrochimici (es. c/o la ex centrale Lodolo) sia per garantire
l’operatività del porto in caso di black-out , sia per realizzare una UVAM (vedi par.fo 6.2.7) e poter
così ottenere degli introiti economici dal capacity market27. L’AdSP, realizzando la UVAM, diventa
responsabile dell’erogazione dei servizi ancillari e titolare del relativo contratto con TERNA s.p.a.
(acquisendo così la qualifica di Balance service Provider – BSP) e può presentare le proprie offerte al
Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD)28.

Una volta che tutti i passaggi da 1 a 6 sono stati realizzati, e auspicabilmente anche le iniziative
indicate al punto 7 (per quanto non indispensabili), si può procedere alla acquisizione della rete
elettrica portuale e costituire un SDC (sistema di distribuzione chiuso – vedi par.fo 6.1 e 6.2), con
onori ed oneri conseguenti. Ricordiamo in particolare la redazione del Piano di sicurezza della rete
(par. 6.2.3) e l’iscrizione al S.I.I. (par.fo 6.2.6.).

Elemento critico di questo intervento sono gli spazi occupati dalle batterie e il loro costo.
Il programma sperimentale denominato “Fast Reserve Unit” di Terna, per i tempi di presentazione della domanda di
partecipazione al progetto pilota avviato nel 2020, non è al momento compatibile con i preesistenti impegni del DEASP,
oltreché per una non disponibilità di aree idonee in ambito portuale. Si rimandano ulteriori valutazioni nel proseguo
degli studi. Tra l’altro la “Fast Reserve Unit” non è compatibile con la UVAM (vedi par.fo 6.2.7)
27
28
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Note di richiamo alle caratteristiche di un SDC
nel caso di più punti di connessione con la rete del Distributore, procedere a modifiche
impiantistiche che permettano l'alimentazione dell'area da un solo punto di connessione con
la rete esterna;
procedere contestualmente a far qualificare l'area come Altro Sistema di Distribuzione Chiuso,
secondo le istruzioni del relativo testo integrato dell'ARERA (TISDC, Del.539/15/R/eel/All.A);
si ricorda che a tal fine è necessario dimostrare l'esistenza di un legame di processo fra tutte
le ragioni sociali coinvolte (tranne quelle già fatte emergere tramite l'assegnazione di un POD
virtuale) e va identificato un soggetto gestore dell'ASDC;
dimostrare che tra tutti i soggetti partecipanti vi sia continuità territoriale;
verificare che il soggetto gestore abbia in concessione tutta la rete di distribuzione dell’energia
elettrica che connette i soggetti partecipanti, ciò farà emergere i clienti nascosti "non di
processo" chiedendo al Distributore territorialmente competente l'assegnazione di POD
virtuali e l'installazione dei relativi dispositivi di misura, ai sensi dell'art.9.2.bis del Testo
integrato dei sistemi di distribuzione chiusi dell'ARERA (TISDC, Del.539/15/R/eel/All.A);
a questo punto sarà possibile cominciare a gestire l'intera area, definendo regole condivise di
libero scambio dell'energia (anche elettrica, grazie alla qualifica ASDC) fra i vari soggetti
costituenti;
da un punto di vista elettrico, questi accordi dettaglieranno innanzitutto le modalità di
selezione del fornitore associato al prelievo di energia dalla rete del distributore, la relativa
fatturazione e i criteri di ripartizione degli oneri corrispondenti fra i partecipanti.

Libera nota del redattore: per quanto ad oggi non sia possibile prevedere come si svilupperà il
mercato e/i servizi legati al Cold iron, visto il numero di navi portacontainer attualmente operanti
che gravitano sul porto, la durata della loro sosta , vista la vocazione di porto industriale, e che tale
tipologia di navi risulta ad oggi la più equipaggiata con tale tecnologia, si suggerisce di potenziare il
servizio di Cold iron a servizio delle portacontainer man mano che si concretizzerà la struttura della
Darsena Europa. Per il successo dello sviluppo del servizio del Cold Ironing per i traghetti, è
fondamentale il coinvolgimento degli armatori che operano sul porto per definire, prima di qualsiasi
altra iniziativa, necessità e tempi di adeguamento della loro flotta.
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8.2 I principali rischi ed opportunità di un SDC
Nel par.fo 6.1 abbiamo descritto in dettaglio i diritti ed i doveri dei soggetti coinvolti, qui vediamo i
rischi e le opportunità per l’AdSP nella gestione del SDC:

8.2.1 Rischi
Nel caso specifico delle reti portuali, la già citata delibera 19 dicembre 2019 558/2019/R/eel, in
maniera esplicita, concede a porti e aeroporti un anno di tempo (quindi il 19 dicembre 2020) per far
emergere tutti i propri utenti nascosti, oppure farsi qualificare come ASDC, e dalla data del 1/1/2021
si applica il TISDC.
Questa scelta assegna tuttavia al gestore del SDC una gran parte dei compiti tecnici e burocratici
propri di un vero e proprio concessionario del servizio di distribuzione dell’energia su rete pubblica,
non ultimo l’obbligo di connettere alla sua rete tutti gli utenti che lo richiedono, secondo quanto
meglio dettagliato nel TISDC (art.10), salvo il caso che tale connessione faccia decadere le
caratteristiche di un SDC. Un impegno gravoso, con ritorni economici incerti salvo il caso si sviluppi
una considerevole potenza di generazione elettrica in ambito portuale.
La costituzione di un SDC non è però elemento determinante ai fini dell’erogazione di energia
elettrica tramite il servizio di cold ironing, che ad oggi è tra le prevalenti iniziative studiate
dall’AdSP per rendere il porto più attrattivo e ridurre al contempo l’impatto ambientale. L’AdSP
può, direttamente o tramite una realtà dedicata a svolgere tale servizio, costruire in proprio
l’infrastruttura dell’’impianto (quindi cabina primaria con connessione a 132 kV alla RTN e relativi
trasformatori, e le linee in MT connesse alle varie prese di alimentazione delle navi, comprensive
delle sottostazioni di trasformazione e sistemi informativi per permettere lo scambio di energia).
Questo si configura come un “impianto cliente”, che usufruisce delle agevolazioni tariffarie
stabilite dalle norme citate al par.fo 5.5.4. L’ AdSP può quindi sottoscrivere un contratto con un
fornitore di energia tramite convenzione CONSIP, oppure agire tramite un consorzio di acquisto o
anche qualificarsi come Unità di Consumo Rilevante, accedendo direttamente al mercato elettrico
acquistando l’energia necessaria, spuntando prezzi più convenienti sul mercato 29.
ARERA, TERNA s.p.a. ed E-Distribuzione s.p.a. stanno già sperimentando nuovi modelli di
remunerazione legati alla gestione ed agli investimenti effettuati sulla rete di distribuzione e
trasmissione. Si passerebbe quindi da un attuale sistema CAPEX e OPEX ad un sistema
omnicomprensivo denominato TOTEX, che però rischia, per la struttura del mercato energetico
italiano e alcune specificità contabili del ns sistema fiscale, di aggravare, almeno nei primi anni di
applicazione, l’onere in bolletta. Analogo effetto si può manifestare nel momento in cui si
costituiranno Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC), le quali possono anche gestire reti di
distribuzione e quindi uscire dal sistema degli oneri, con il rischio però di un incremento dei costi
sulle parti restanti della RTN.
Qualificarsi sul mercato, oltre alle necessarie dotazioni finanziarie ed informatiche, significa essere in grado di
prevedere quando e quanta energia occorre, inoltre occorrono professionalità specifiche che sappiano svolgere questo
tipo di lavoro.
29
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8.2.2 Opportunità
Con l’acquisizione della rete elettrica, e conseguente affidamento della stessa ad un gestore in grado
di farla funzionare con il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità necessari, l’ AdSP acquisirà una
considerevole autonomia nella pianificazione e gestione dello sviluppo energetico del porto.
Oltre ad evitare l’emersione degli utenti nascosti (cosa che comporta per l’ AdSP lo sgradevole ruolo
di ispezionare e denunciare tali situazioni), la cosa interessante è di poter scambiare liberamente,
all’interno dell’area e fra i vari soggetti che su di essa insistono, energia autoprodotta e
autoconsumata in loco senza che ad essa vengano applicati gli ingenti oneri generali di sistema tipici
del prelievo dalla rete, nonché di poter decidere autonomamente il costo degli oneri di
distribuzione, rendendo il sistema portuale molto più competitivo perché si agisce sulla leva dei
costi.
Questo sistema renderà molto più conveniente acquistare energia elettrica a “km zero”, sfruttando
le varie risorse di generazione locale; in particolare, l'autoproduzione elettrica di vari soggetti interni
all’area portuale (che ad oggi, ad onor del vero, sono modeste). Questa energia potrà essere
consumata senza che si debbano pagare i corrispondenti costi di trasporto sulla rete di trasmissione
e distribuzione esterna, né i relativi oneri generali afferenti al sistema elettrico. Nel caso in cui la
somma delle autoproduzioni interne sia eccedente rispetto al complesso dei carichi dell'ASDC,
questo potrà cedere le proprie eccedenze al Distributore da un punto di vista fisico, e al GSE o ad
altro soggetto dal punto di vista commerciale, ai sensi della normativa vigente.
Con la costituzione del SDC si mettono al riparo le imprese ivi operanti da futuri e maggiori oneri
in bolletta per gli operatori portuali, a seguito dell’eventuale introduzione del sistema TOTEX, già
citato nei rischi..
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