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Introduzione del Presidente 

L’approvazione del Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale (DEASP) da parte 
della AdSp-MTS rende più visibile e solido il percorso intrapreso dall’ente verso la realizzazione di 
un modello di sviluppo portuale e logistico sostenibile. 

 

Non si tratta di un mero adempimento formale della normativa nazionale ed europea ma un 
atto che racconta la nostra convinta adesione agli orientamenti ed alle pianificazioni del Governo 
nazionale e dell’Europa che da qualche tempo hanno rilanciato la necessità di attuare misure che 
colgano l’interdipendenza fra i fattori economici, sociali ed ambientali che – come noto – costituisce 
l’”essenza” dello sviluppo sostenibile. 

 

Il nostro DEASP, quindi si inquadra più in generale, nelle politiche di programmazione e di 
innovazione già approvate o che stanno prendendo forma, anche in modalità progettuale, per 
attuare in concreto il processo della transizione energetica ed ambientale e di quella digitale, 
collegando sistemicamente secondo una visione di inserire il complesso delle nostre attività per 
attuare le finalità del Green Deal Europeo, del Next Generation UE e del PNRR. 

 

In sostanza, ci sentiamo di esplicitare una ferma volontà di fornire un forte e concreto 
contributo allo sforzo che il Mondo intero deve fare per correggere ed invertire comportamenti che 
generano effetti insostenibili per il Pianeta. 

 

Per diversi decenni importanti e fondati rapporti scientifici (vedasi per tutti il Rapporto al 
Club di Roma nel 1972) che documentavano e prevedevano un non lontano tracollo del modello di 
sviluppo “lineare” sono stati ignorati o considerati troppo pessimisti. Oggi probabilmente la 
maggioranza delle persone ritiene invece di non poter più parlare di un “periodo climatico naturale” 
ma di un clima alterato dalle attività umane che tuttora persistono nel deteriorare “il 
funzionamento” della Terra tanto da parlare di ingresso in una nuova era geologica (non più 
l’Olocene, ma l’Antropocene) 1. In questi giorni il nuovo rapporto dell’IPPC (l’Organizzazione 
intergovernativa per i cambiamenti climatici coordinata dalle Nazioni Unite) attesta che la Terra si è 
già surriscaldata di un grado rispetto all’era preindustriale e l’aumento della temperatura globale di 
1,5° C verrà raggiunto entro il 2040 (invece del 2050 come nel primo rapporto). In Italia del Sud la 
temperatura potrebbe subire l’aumento di 2°C e la pioggia ridursi del 20% e da ogni parte, come già 
in atto, si rafforzerebbero i fenomeni di inondazioni, siccità, incendi, aumento del livello marino. 
L’obiettivo, quindi diventa quello di dimezzare le emissioni globali entro il 2030 e raggiungere lo 
zero netto entro il 2050. 

 

Ecco, quindi che il nostro DEASP si pone l’obiettivo strategico di promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la decarbonizzazione del sistema portuale, l’uso sostenibile delle risorse naturali per 
contribuire attivamente al contrasto dei cambiamenti climatici, in coerenza con tutti gli strumenti 
di pianificazione strategica a disposizione, individuando nel miglioramento ambientale uno dei 
fattori di competitività dei porti del sistema. 
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L’AdSP-MTS ha inoltre fissato come obiettivo prioritario della propria politica energetica la 
mitigazione della propria impronta di carbonio, individuando azioni specifiche di intervento, per 
favorire l’aumento dell’efficienza energetica, l’incremento dell’uso delle fonti rinnovabili nella 
produzione di energia e la mobilità sostenibile. 

 

Lo sviluppo del DEASP rende maggiormente concreta la propria politica ambientale, 
sviluppata nell’ambito del sistema di gestione ambientale, registrato EMAS. 

 

Nell’impegno a rispondere sui temi di sostenibilità energetico-ambientale, ma anche 
economica e sociale, è fondamentale promuovere la ricerca per lo sviluppo e l’impiego di nuove 
tecnologie e combustibili alternativi che potranno rappresentare opportunità future nel medio-
lungo termine. 

 

Se la competitività di ogni porto dipenderà dalla sua capacità di dimostrare la propria 
sostenibilità ambientale, gli investimenti nelle progettualità analizzate nel presente documento 
avranno delle ricadute enormi per le prestazioni del sistema portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale, perché consentiranno di passare dalle dichiarazioni all’azione concreta. 

 

Attraverso il presente documento sarà possibile approfondire il percorso svolto che ha 
guidato nella definizione delle azioni e relativi impatti in termini energetici, ambientali, economici e 
finanziari. La sfida, adesso, è procedere nell’attuazione di queste azioni realizzando, con senso 
dell’urgenza, quanto programmato. 

 

 

 

 

         Dott. Luciano Guerrieri 
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1 INTRODUZIONE 

 

La riforma della normativa sulla portualità1 del 2016 ha introdotto significative novità sia 
nell’organizzazione amministrativa della gestione delle aree portuali che nei contenuti degli 
strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dei porti. In particolare, rispondendo ad 
una esigenza sempre più sentita nelle città portuali di tutto il mondo, è stato introdotto un nuovo 
documento necessario per la programmazione energetica del territorio portuale. Tale documento, 
detto DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e ambientale), è stato definito nei contenuti 
e nelle metodologie con l’emanazione di Linee Guida specifiche2. Quest’ultime consentono di 
sviluppare una valutazione attuale e prospettica del fabbisogno energetico del sistema portuale, 
fornendo gli strumenti per garantire nel tempo una concreta sostenibilità ambientale del sistema 
portuale, a parità di qualità dei servizi offerti, attraverso l’individuazione di soluzioni tecniche e 
organizzative innovative legate all’approvvigionamento e uso dell’energia, qualunque sia la forma 
utilizzata (es, elettrica, combustibili, ecc.).  

Come indicato dalle Linee Guida, il DEASP “definisce indirizzi strategici per l’implementazione 
di specifiche misure al fine di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere l’uso di energie 
rinnovabili in ambito portuale”. Pertanto, l’ambito diretto di riferimento del DEASP è la produzione 
e utilizzo dell’energia connessa con il funzionamento del sistema portuale, avendo “il fine di 
perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2”. 
Tuttavia, si evidenzia che insieme all’analisi dell’utilizzo dell’energia vengono necessariamente 
coinvolti tutti gli aspetti ambientali che sono collegati e trovano giovamento dal miglioramento 
dell’efficienza energetica e dall’uso delle energie rinnovabili, quali la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico, etc. 

Il presente documento costituisce il DEASP dell’Autorità di sistema Portuale Mar Tirreno 
Settentrionale ed è stato costruito nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida attraverso un 
lavoro integrato degli uffici dell’ente e dei suoi consulenti, consultando e coinvolgendo 
ripetutamente la comunità portuale.   

1.1 I presupposti normativi 

Nel presente paragrafo si richiamano le disposizioni normative nazionali, comunitarie e 
regionali a cui si è fatto in qualche modo riferimento nel corso della redazione del DEASP. 

 

 
1 Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e Decreto Legislativo 4 Agosto 2016, n.169 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28  gennaio 
1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” 

2  Linee Guida per i Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 301 
del 29 dicembre 2018, in attuazione dell’articolo 4bis della L. n.84/1994 mediante il Decreto del 17 dicembre 2018, n. 
408, del  direttore  generale per il clima e l'energia del Ministero  dell'ambiente,  della  tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il direttore generale  perla vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali  ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua 
interne del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.  
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• Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e Decreto 

Legislativo 4 Agosto 2016, n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 

dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”: l’articolo 5 del D. Lgs. n. 

169/2016 introduce l’articolo 4-bis alla legge n.84/1994 e introduce l’obbligo di redazione del 

DEASP da parte delle Autorità di Sistema Portuale, definendone obiettivi e contenuti. 

• Decreto del 17 dicembre 2018, n. 408, del direttore generale per il clima e l'energia del Ministero  

dell'ambiente,  della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il direttore generale  perla 

vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali  ed il trasporto marittimo e per le vie 

d'acqua interne del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti: “Linee Guida per i Documenti 

Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP)” - pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 301 

del 29 dicembre 2018, in attuazione dell’articolo 4bis della L. n.84/1994  

• Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL, 2015)  

Si tratta del riferimento per la pianificazione strategica dei settori della portualità e della 

logistica, perché delinea gli obiettivi generali (miglioramento della competitività del sistema 

portuale e logistico, agevolazione della crescita dei traffici, promozione dell'intermodalità nel 

traffico merci, riforma della governance portuale), descrive una strategia per il rilancio del 

settore portuale e logistico e individua azioni di policy settoriali e trasversali a carattere 

nazionale.  

In particolare si riportano i 10 Obiettivi strategici in cui è articolata la strategia e che sono 

declinati in azioni: Semplificazione e snellimento; concorrenza, trasparenza e upgrading dei 

servizi; miglioramento accessibilità dei collegamenti marittimi; integrazione del sistema 

logistico; miglioramento delle prestazioni infrastrutturale; innovazione; sostenibilità; certezza e 

programmabilità delle risorse finanziarie; coordinamento nazionale e confronto partenariale; 

attualizzazione della governance del sistema. 

La stessa riforma della governance portuale discende dalle strategie del PSNPL. 

• Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC 2020) 

È stato elaborato dal 2018 al 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, anche attraverso un confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli 

stakeholder; recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima e sugli investimenti per 

il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. 

Il PNIEC stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 e le misure attuative sull’efficienza energetica, 

sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di 

sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e 

mobilità sostenibile. Fa riferimento al settore della portualità in relazione all’uso dei carburanti 

(limite di zolfo per mezzi portuali e traghetti, introduzione graduale aree SECA, sviluppo del GNL 

nei trasporti marittimi e servizi portuali). 

Il PNIEC è stato inviato alla Commissione Europea come previsto dall’iter normativo. 

• Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. 
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e 

Decreto Legislativo 16 Dicembre 2016, n.257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una 

infrastruttura per i combustibili alternativi”.  

La direttiva ed il suo recepimento nazionale hanno l’obiettivo di “ridurre la dipendenza dal 

petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti” e stabilire “requisiti minimi 

per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i 

veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas 

di petrolio liquefatto, […].” L’articolo 3 e l’allegato III della norma invece definiscono il Quadro 

Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei 

trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, che prevede la valutazione della 

necessità di installare nei porti punti di rifornimento per il gas naturale liquefatto-Gnl e opere 

per la fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio. 

• LIBRO BIANCO “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica 

dei trasporti competitiva e sostenibile” (2011)  

Contiene la strategia europea per i trasporti al 2050 che ha, come obiettivi principali, oltre alla 

esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale dalle città e al trasferimento del 50% dei 

viaggi intercity di medio raggio di passeggeri e merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia 

e per via fluviale e un uso pari al 40% di carburanti sostenibili a bassa emissione di anidride 

carbonica nel settore aeronautico, anche la riduzione di almeno il 40% delle emissioni del 

trasporto marittimo. Le proposte dovranno contribuire a ridurre sensibilmente la dipendenza 

dell’Europa dalle importazioni di petrolio, nonché a ridurre le emissioni di CO2 nei trasporti del 

60% entro il 2050. 

• Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa 

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (recepita dal 

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182), come modificata dalla Direttiva 2007/71/CE  

E Decreto MATTM 22 dicembre 2016 “Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante 

modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico”. 

• Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa 

all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 

• Direttiva 6.7.2005, 2005/33/CE (recepita con il D. Lgs 205 del 9 novembre 2007) e Direttiva 

2012/33/UE (recepita con il D. Lgs 112 16 luglio 2014) sul tenore di zolfo dei combustibili per 

uso marittimo. 

• DIRETTIVA 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 che 

istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo  

• Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce 

un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo” 

• Direttiva 2012/33/UE, recepita in Italia con l’art. 295 del D. Lgs. 152/2006 

Dal I gennaio 2020 è obbligatorio per le navi a banchina utilizzare gasolio marino di tipo LSMGO, 

ovvero gasolio raffinato con un tenore massimo di zolfo pari allo 0,1%.  
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• Decreto Legge 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 

10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51) “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica.” 

e 

Decreto Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. 

n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale.” 

Sono il riferimento per il costo dell’energia elettrica veicolato mediante l’impianto di cold ironing 

acquistata a tariffe agevolate per l’utilizzo in ambito portuale. 

• D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 84 “Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 

mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 

• D.M. n. 300 del 16 giugno 2017 - Linee Guida per la Valutazione degli Investimenti in Opere 

Pubbliche, nei settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanate 

dal MIT in attuazione del D.lgs. 228/2011 

• Commissione Europea, Direzione generale della Politica regionale e urbana, 2014 Guida 

all'analisi costi-benefici della Commissione Europea 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di 

informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione 

relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di 

affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale 

nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) 

n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione 

relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea 

• Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 

relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance 

Disclosure Regulation) 

• Decreto MISE 30 dicembre 2020, Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di 

attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore 

delle imprese. 

• ISO 14064-1:2018 “Greenhouse gases. Specification with guidance at the organization level for 

quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals” 

• UNI EN 1658:2013 “Metodologia per il calcolo e la dichiarazione del consumo di energia e di 

emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dei servizi di trasporto (merci e passeggeri)”. 

• Third IMO GHG Study 2014 

È stato utilizzato come riferimento per i fattori di emissione dei gas climalteranti. 

• GHG Protocol – A Corporate account and reporting Standard, Aprile 2004 (World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD)/World Resources Institute (WRI)) 
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• EC 1-2019 UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso. 

La norma specifica i requisiti del sistema di gestione ambientale che un'organizzazione, in questo 

caso l’AdSP MTS, può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali.  

Altri specifici riferimenti normativi relativi ai progetti oggetto di Analisi Costo-Beneficio sono 
contenuti nei capitoli specifici.  

 

1.2 Le sfide della gestione ambientale nei porti in riferimento alle 
emissioni di CO2 

Il ruolo territoriale e ambientale delle aree portuali deve essere letto considerando la 
complessità delle funzioni che vi si svolgono e le diverse scale a cui esplicano la loro influenza: i porti 
sono lo snodo delle attività legate all’economia del mare, dei commerci nazionali e internazionali e 
della logistica delle merci, oltre che della circolazione delle persone, ma sono spesso anche inseriti 
in aree urbane densamente popolate che vivono in modo ambivalente la presenza delle attività 
portuali, riconoscendo loro un ruolo trainante dal punto di vista dell’economia locale ma subendone 
gli impatti locali in termini di emissioni climalteranti, qualità dell’aria, rumore, rischi. Se da un lato 
infatti il porto è percepito dalle comunità come un asset economico importante, dall’altro viene 
“sopportato” e le sue necessità, come ad esempio le connessioni infrastrutturali viaria e ferroviaria 
e di traffico attratto, portatrici di interferenze con il buon funzionamento delle reti urbane intorno, 
sono “subite”. Per questo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai porti ha una 
valenza sia su scala globale, contribuendo a diminuire gli impatti del settore trasporti sul 
cambiamento climatico, sia su scala locale, migliorando la qualità della vita delle comunità che 
vivono nel territorio circostante e quindi la reputazione e l’accettabilità sociale stessa del porto.  

Le prestazioni ambientali delle aree portuali sono state al centro di moltissime iniziative a 
scala europea e internazionale negli ultimi anni; sono state prodotte numerose normative 
comunitarie (come quelle relative al contenuto di zolfo nei combustibili, all’inquinamento dalle navi, 
alle emissioni climalteranti, ai servizi portuali, alla qualità delle acque, all’inquinamento acustico o 
ai rifiuti) ma sono stati promossi anche interventi di “soft law” ad adesione volontaria, come ad 
esempio la World Ports Climate Initiative del 2008 o le iniziative portate avanti dall’European Sea 
Port Organisation (ESPO). Attualmente il Green Deal Europeo offre grandi opportunità di affrontare 
la cosiddetta green challange anche per le aree portuali, contribuendo alla carbon neutrality del 
continente al 2050. 

Nonostante quindi una sostanziale armonia di vedute nelle politiche di indirizzo, il dibattitto 
sulle azioni da implementare e le modalità operative con cui raggiungere la decarbonizzazione delle 
attività portuali è però articolato e complesso. 

Come dimostrato da numerosi studi internazionali e dagli stessi dati ripetutamente 
monitorati per il Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, anche considerando le peculiarità 
e le specializzazioni dei diversi porti, la quantità maggiore di emissioni nelle aree portuali sono 
riconducibili alle attività di movimentazione e banchinaggio delle navi. Per questo, sebbene siano 
significative anche tutte le attività di efficientamento energetico e installazione di fonti rinnovabili 
sugli edifici, i mezzi e per le attività che si svolgono a terra, per incidere in modo significativo sulla 
riduzione di emissioni globali è necessario ripensare l’alimentazione dei natanti in porto. 
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Lo stato dell’arte dello sviluppo tecnologico su questi temi vede confrontarsi soluzioni 
alternative oppure complementari, anche in una logica di ragionamento che vede l’adozione di 
tecnologie diverse a breve, medio e lungo periodo. 

 

La soluzione più promettente a medio termine è sicuramente quella della fornitura di 
elettricità alle navi a banchina attraverso sistemi di Onshore Power Supply (OPS), detti anche cold 
ironing. Per prima cosa è importante evitare che le emissioni vengano semplicemente spostate a 
monte del porto, garantendo che le infrastrutture OPS nei porti abbiano accesso a energia pulita o 
a basse emissioni. Inoltre, come ha recentemente sottolineato anche ESPO3, l'OPS è uno strumento 
fondamentale per ridurre  le emissioni di gas serra, l'inquinamento atmosferico e il rumore per le 
navi a banchina nei porti ma è necessario pianificare e implementare con attenzione le installazioni 
di questo tipo dando priorità agli investimenti in cui risulti maggiore la riduzione delle esternalità 
ambientali, prevedendo postazioni di fornitura di energia elettrica fisse ma anche mobili, e 
rivolgendosi ad altre tecnologie quando invece l’OPS non risulta così vantaggioso.  

In questa prospettiva è importante considerare il GNL, il metanolo e i biocarburanti nel breve 
periodo, e affacciarsi in modo proattivo alla filiera dell’idrogeno nel lungo periodo.  

 

L’utilizzo del GNL come carburante navale presenta inequivocabili vantaggi dal punto di vista 
ambientale relativi alla diminuzione di emissioni di zolfo (SOx) in linea con le disposizioni previste 
dall’IMO (International Maritime Organization) e recepite anche dall’Unione Europea, della 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di polveri sottili, di NOx e della minore rumorosità 
dei motori.  

L’Unione Europea ha promosso la Direttiva 2014/94/CE, conosciuta come DAFI, per la 
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e che prevede l’incremento 
nell’utilizzo dell’elettricità, dell’idrogeno e del gas naturale (CNG e GNL) nei trasporti, al fine di 
contenere i consumi di prodotti petroliferi e ridurre le emissioni inquinanti. In particolare, la 
Direttiva indica il GNL come combustibile alternativo funzionale per il soddisfacimento dei requisiti 
di riduzione del contenuto di zolfo nei combustibili per uso marittimo, ponendosi l’obiettivo di 
sviluppare una rete centrale europea di punti di rifornimento. L’utilizzo del GNL come carburante 

richiede, infatti, un cambiamento radicale nel sistema di rifornimento navale che i porti devono 
valutare. 

In Italia è stato il Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 a recepire la Direttiva 2014/94 
CE e successivamente, con la costituzione di un gruppo di coordinamento nazionale, e il 
coinvolgimento di istituzioni, associazioni di categoria, imprese e centri di ricerca, è stato 
predisposto un Piano Nazionale Strategico per il GNL, ed è stato anche predisposto un Quadro 
strategico nazionale per ogni fonte che, nel caso del GNL, ne analizza lo stato dell’arte e gli sviluppi 
futuri, le ipotesi di sviluppo della rete infrastrutturale con l’individuazione degli obiettivi e delle 
misure per raggiungerli. 

Nel frattempo la flotta navale a GNL sta aumentando, la maggior parte delle navi a GNL 
circolanti si trova in Europa, dove parallelamente si sta diffondendo anche la rete infrastrutturale 

 
3 ESPO, 2021, Towards an intelligent legislative framework for Onshore Power Supply (OPS): Europe’s ports fully support 

more OPS where it makes sense. 
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per il bunkeraggio. Le potenzialità sono interessanti e molti porti italiani si stanno sforzando di 
sfruttarle a pieno. 

La gestione del GNL nei porti rappresenta però un ostacolo alla rapida diffusione degli 
impianti, perché il gas viene mantenuto in serbatoi criogenici fino al momento del pompaggio, e il 
rifornimento può avvenire attraverso bettoline che fanno la spola tra la nave gasiera e la nave 
richiedente, oppure attraverso l’impiego di condotte che collegano la nave direttamente 
all’impianto collocato all’interno del porto. La costruzione e la gestione di questo tipo di mezzi o 
depositi apre tra l’altro la questione della sicurezza delle operazioni, che ha causato atteggiamenti 
di preoccupazione nell’opinione pubblica, non sempre giustificati dai possibili scenari incidentali 
attesi per questi impianti. 

È necessario poi sottolineare anche altri aspetti negativi dell’uso del GNL come combustibile 
navale. Alcuni studi hanno evidenziato come la combustione del GNL generi emissioni di metano 
superiori che nell’uso del gasolio; il metano è un gas a effetto serra molto più potente dell’anidride 
carbonica, ma si disperde molto più rapidamente una volta rilasciato nell’atmosfera, il che lo rende 
molto più efficace a breve termine. Inoltre, il GNL è comunque un combustibile fossile e quindi non 
è uno strumento adeguato a limitare completamente le emissioni del settore dei trasporti entro il 
2050. Lo stesso Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), nella sua ultima versione, ha 
decisamente abbandonato il finanziamento dei mezzi terrestri e navali a GNL in favore invece del 
cold ironing. 

 

Se invece si traguarda lo sviluppo tecnologico di più lungo periodo (10-15 anni), i più recenti 
studi indicano come l’idrogeno e l’ammoniaca rappresentino alternative promettenti e la sia la 
ricerca che il mercato indicano come sia sensato perseguire questa strada. 

L’idrogeno rappresenta un anello chiave per la sostenibilità e la funzionalità dei futuri sistemi 
energetici decarbonizzati ed è una priorità della transizione energetica nella visione europea, come 
dimostra la Hydrogen Strategy presentata dalla Commissione lo scorso 8 luglio, che rappresenta un 
contributo importante al Green Deal: per raggiungere un'economia decarbonizzata entro il 2050, la 
Commissione Europea prevede una penetrazione dell’idrogeno nella domanda finale di energia 
europea di quasi il 20% entro il 2050. 

L’idrogeno, soprattutto utilizzato insieme all’elettricità rinnovabile, può contribuire a 
diminuire sensibilmente le emissioni di processi industriali, di molte forme di mobilità - anche 
navale- e del riscaldamento domestico; l’idrogeno può inoltre garantire la sicurezza energetica 
assicurando flessibilità e resilienza al sistema energetico, appiattendo i picchi di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e sostenendo così la crescente diffusione delle rinnovabili non 
programmabili; inoltre l’idrogeno potrà probabilmente essere facilmente trasportato attraverso la 
rete del gas esistente connettendo i luoghi della produzione e della domanda. 

I costi relativi allo sviluppo della filiera dell’idrogeno fino a pochi anni fa erano considerati 
insostenibili, ma ormai molti studi concordano nel prevedere che diventerà competitivo con alcuni 
combustibili attuali nel giro di cinque anni. 

È importante sottolineare che non solo è necessario estendere l'uso dell'idrogeno in 
sostituzione ai combustibili fossili, ma è anche fondamentale decarbonizzare la produzione di 
idrogeno, dando priorità all'idrogeno verde e ad altri processi di produzione a basso contenuto di 
carbonio.  
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Altri elementi vantaggiosi per lo sviluppo del settore idrogeno sono l’elevata densità 
energetica per unità di massa, le diverse possibilità di produzione (steam methane reforming, 
elettrolisi, conversione solare diretta, biomasse) e di stoccaggio di lunga durata (gassosa, liquefatta 
e in liquidi organici).  

Tra le principali barriere allo sviluppo dell’idrogeno ancora da abbattere, sono state invece 
individuate quelle relative ai costi elevati di tecnologie non ancora a piena maturità tecnologica, la 
poca diffusione di progetti sull’intera filiera e la mancanza di un quadro regolatorio e normativo 
chiaro di riferimento. 

Per quanto riguarda la mobilità, l’idrogeno può essere una valida soluzione per il trasporto 
pesante su strada, per i treni (soprattutto sui tratti di infrastruttura non elettrificata), per il settore 
dell’aviazione e per le navi grazie all'utilizzo di carburanti sintetici a base di idrogeno. Come nel 
settore industriale, però, anche in quello navale è necessario sviluppare la filiera dell'idrogeno 
funzionale al suo utilizzo negli usi finali, e procedere a una trasformazione tecnologica e industriale. 

La Commissione Europea, insieme alla strategia già citata, ha anche presentato la European 
Clean Hydrogen Alliance, un'iniziativa pubblico-privata che unisce i leader industriali, la società 
civile, i ministri nazionali e regionali e la Banca Europea per gli Investimenti, con l'obiettivo di 
identificare le esigenze tecnologiche, le opportunità di investimento e i fattori abilitanti 
dell'idrogeno. 

 

I progetti che vedono l’utilizzo dell'ammoniaca come combustibile della futura “economia 
dell’idrogeno” sono di vari tipi, a seconda se l’ammoniaca viene considerata come “veicolo” di 
immagazzinamento dell’idrogeno (ha una densità di energia maggiore dell'idrogeno liquido, può 
essere immagazzinata a una temperatura molto inferiore e, sebbene pericolosa da maneggiare, è 
molto meno infiammabile dell'idrogeno) oppure se si mira a sviluppare tecnologie per bruciare 
l'ammoniaca direttamente nelle centrali elettriche e nei motori delle navi, anche se motori marini 
in grado di utilizzare l'ammoniaca non sono ancora disponibili. 

Grazie a un secolo di utilizzo dell'ammoniaca in agricoltura, esiste però già una vasta 
infrastruttura per l'ammoniaca in tutto il mondo e molti porti sono dotati di terminali di ammoniaca. 

Intanto ad oggi, a fianco della tradizionale ammoniaca grigia o marrone, prodotta con il 
tradizionale processo Haber-Bosch con emissioni di CO2, l’industria chimica sta sviluppando anche 
processi di produzione dell’ammoniaca a minore intensità di carbonio:  

• l'ammoniaca blu è in sostanza l'ammoniaca convenzionale accoppiata a sistemi di carbon 

capture and storage, e ne viene sperimentata la produzione da alcuni produttori di fertilizzanti 

ma con aspetti ancora controversi dal punto di vista ambientale; 

• l'ammoniaca verde è prodotta con idrogeno che proviene dall'elettrolisi dell'acqua alimentata 

da energia alternativa, quindi praticamente senza produzione di CO2; nel mondo sono in corso 

diversi progetti ma la maggior parte su una scala modesta, con alti costi di produzione e la 

necessità di impiego di una notevole potenza di energia da fonti rinnovabili; 

• l’ammoniaca turchese invece viene prodotta con un processo che utilizza la pirolisi per 

convertire il metano in carbonio puro e idrogeno, che viene fatto reagire con l'azoto per 

produrre ammoniaca; l'ammoniaca turchese è una via di mezzo tra il verde e il blu.  
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Figura 1.1 Le tecnologie utilizzabili per la decarbonizzazione a breve, medio e lungo termine 

 

Rimane comunque evidente che l’attività di ricerca e sviluppo deve necessariamente 
caratterizzare il lavoro delle Autorità di Sistema Portuale, sia per sviluppare nei giusti tempi le 
applicazioni tecnologiche più appropriate che per costruire delle reti efficaci tra istituzioni, enti di 
ricerca e imprese presenti sul territorio. 

 

1.3 La sostenibilità nelle aree portuali come elemento della competitività 
del sistema 

La sostenibilità sociale e ambientale oggi, anche nel settore portuale, non è più una scelta, è 
un imperativo dettato da normative, dal mercato, dalle comunità locali e di area vasta. La ricerca 
della sostenibilità economica, sociale ed ambientale è una prospettiva fondamentale per ripensare 
la produzione di valore delle filiere produttive, proteggere i sistemi economici dai rischi esterni e 
per attrarre ingenti risorse pubbliche e private. Ormai, anche nelle aree portuali, i terminalisti e gli 
armatori più virtuosi hanno sviluppato certificazioni ambientali che si traducono in un vero e proprio 
valore economico, oltre che di reputazione. 

È inoltre interesse del comparto portuale conservare o ripristinare la propria natura (e 
l’immagine) “green” dello shipping per mantenere la propria competitività riducendo l’impatto 
locale sulla qualità dell’aria e collaborando al mantenimento di una buona vivibilità dell’area 
limitrofa al porto. Come già evidenziato nell’Introduzione, quando ci si approccia all’analisi 
dell’utilizzo dell’energia a scala territoriale vengono necessariamente coinvolti tutti gli aspetti 
ambientali che sono collegati e trovano giovamento dal miglioramento dell’efficienza energetica e 
dall’uso delle energie rinnovabili, quali la riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico, etc. e 
la sostenibilità ambientale nelle aree portuali diventa anche elemento di competitività territoriale 
del sistema.  
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Le politiche di rigenerazione urbana che interessano le aree portuali tendono sempre a dover 
risolvere sovrapposizioni, ricucire strappi e fratture, mitigare o compensare impatti. L’obbligo di 
sviluppare una programmazione della sostenibilità energetica ed ambientale delle aree portuali, 
sebbene appaia costretta in un ambito altamente specialistico e settoriale, offre in realtà l’occasione 
di ripensare in chiave territoriale il bilancio energetico complessivo del porto in relazione alla città, 
imponendo scelte coraggiose dal punto di vista politico e tecnologico, migliorando la reputazione e 
l’accettazione sociale delle attività portuali da parte delle comunità cittadine. 
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2 INQUADRAMENTO DEL SISTEMA PORTUALE 

 

2.1 Lo stato di fatto e la pianificazione delle aree portuali 

Il Decreto legislativo 169/2016, che ha istituito l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale, le ha attribuito le competenze sui Porti di interesse nazionale di Livorno e Piombino 
e sui porti delle isole dell’Arcipelago di Capraia e di Portoferraio, Rio Marina e Cavo (Isola d’Elba). Le 
caratteristiche fisiche e funzionali dei porti vengono descritte brevemente nei paragrafi che 
seguono. 

La pianificazione portuale nel sistema, prima dell’istituzione dell’Autorità di Sistema 
Portuale, è stata sviluppata in modo disomogeneo: i porti di Livorno e Piombino sono dotati di un 
Piano Regolatore Portuale recente sviluppato ai sensi della Legge n.84/1994 e aggiornato con un 
ATF del 2019/2020, i porti di Portoferraio e Rio Marina hanno PRP molto datati, il porto di Capraia 
e quello di Cavo non risultano dotati di alcuno strumento pianificatorio. 

Per un approfondimento sulle caratteristiche delle aree portuali e delle pianificazioni 
specifiche si rimanda ai documenti del DPSS in corso di approvazione4, di cui nei paragrafi seguenti 
si riportano in sintesi i contenuti principali. 

 

2.1.1 Porto di Livorno 

Il porto di Livorno si affaccia sul Mar Ligure alle coordinate 43°32.6’ Nord di latitudine e 
10°17.8’ di longitudine Est. La superficie complessiva delle aree portuali a terra di competenza 
dell’Autorità Portuale è di circa 2.500.000 m², di cui 800.000 m² compresi all’interno della cinta 
doganale; la superficie acquea ha un’estensione di circa 1.600.000 m². Il porto di Livorno dispone 
complessivamente di circa 20 km di banchine con 80 accosti con profondità variabili da -6.00 a -
13.00 m s.l.m.  

Il porto di Livorno è classificato come Core all’interno delle reti transeuropee di trasporto 
(TEN-T) ed è al centro di un sistema complesso di infrastrutture e collegamenti verso l’area 
retroportuale, l’Interporto A. Vespucci, il Corridoio Tirrenico, la rete ferroviaria nazionale, il Canale 
dei Navicelli e il vicino aeroporto Galileo Galilei e costituisce il fulcro della Piattaforma Logistica 
Toscana; l’area portuale rappresenta una preziosa testimonianza della genesi storica e dello 
sviluppo territoriale e urbano, ospitando al suo interno un patrimonio storico-culturale di grande 
rilievo solo in parte valorizzato, ma è anche una infrastruttura operativa moderna e proiettata verso 
il futuro attraverso i progetti di sviluppo in corso di realizzazione.  

Il porto di Livorno si configura come scalo multifunzionale. Per quanto riguarda le merci, è 
rilevante traffici containerizzati, si connota per il settore delle Autostrade del Mare (Ro-Ro e Ro-
Pax), transitano anche prodotti forestali ed auto nuove, è scalo di riferimento anche per le merci 
solide alla rinfusa destinate agli impianti industriali ed è fondamentale per i prodotti 
petroliferi/chimici. Il porto di Livorno è comunque rilevante anche nel settore dei passeggeri, dato 

 
4 https://www.portialtotirreno.it/documento-di-pianificazione-strategica-di-sistema-portuale-dpss/  

https://www.portialtotirreno.it/documento-di-pianificazione-strategica-di-sistema-portuale-dpss/
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che è punto di partenza per il traffico traghetti da/per le isole (Sardegna, Corsica, Sicilia e Capraia) 
e per il transito delle più importanti compagnie di navigazione mondiali per il traffico delle crociere.  

Gli accosti sono in parte pubblici e in parte privati, cioè oggetto di concessione demaniale. 
L’assegnazione e la fruizione degli accosti sono gestiti dalla Capitaneria di Porto (Ordinanza n. 24 del 
31 marzo 1994).  

A circa 22 km al largo della costa tra Livorno e Pisa è ancorato il Terminale di rigassificazione 
di OLT Off shore, costituito da una nave metaniera opportunamente modificata; essa è equiparata 
dalla norma ad un accosto portuale la cui gestione è di competenza esclusiva della Capitaneria.    

 

 
 

 

Figure 2.1 e 2.2 Due immagini del porto di Livorno (Fonte: https://www.portialtotirreno.it)  

https://www.portialtotirreno.it/
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Il Piano Regolatore del porto di Livorno è stato approvato nel 2015 dal Consiglio Regionale 
della Toscana a seguito di un complesso iter di elaborazione e Valutazione Ambientale Strategica, 
previo accordo di pianificazione con Regione Toscana, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e 
Autorità Portuale di Livorno; il PRP è stato variato da un Adeguamento tecnico Funzionale nel 
2019/2020. 

Il Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno mira da una parte alla riorganizzazione 
funzionale delle aree e delle infrastrutture portuali allo scopo di specializzare le aree in funzione 
delle tipologie merceologiche e di traffico e valorizzare il patrimonio storico-culturale presente 
nell’area, dall’altra prevede una importante espansione a mare dell’infrastruttura tramite la 
costruzione (per fasi) della Piattaforma Europa. 

La riorganizzazione funzionale delle aree portuali è iniziata nel 2015 e sta procedendo attraverso 
interventi diretti o piani attuativi, alcuni approvati e altri in via di definizione. L’intervento più 
rilevante è quello che riguarda la realizzazione della nuova area di Porto passeggeri, un brano 
significativo dell’interfaccia tra porto e città.   

L’iter per la progettazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi all’espansione a 
mare del porto è invece attualmente giunta alla progettazione preliminare e definitiva e alle indagini 
geognostiche per la realizzazione delle opere foranee di protezione.   

 

Figura 2.3 Il rapporto tra porto, città e territorio in una immagine aerea del porto di Livorno 
(Fonte: https://www.portialtotirreno.it)  

https://www.portialtotirreno.it/
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Figura 2.4 Estratto dal PRP vigente di Livorno, tav.4 – Le funzioni 



 

  

 

22 / 198 

 

2.2 Porto di Piombino 

Il porto di Piombino è localizzato lungo le coste della Toscana sul versante nord del Golfo di 
Follonica alle coordinate 42°55’ Nord di latitudine e 10°33’ Sud di longitudine. La superficie 
complessiva delle aree portuali a terra e di circa 1.000.000 m2, mentre quello acqueo è di circa 
450.000 m2. Lo sviluppo planimetrico complessivo delle banchine del porto di Piombino è pari a circa 
3.600 m tra banchine e pontili, con circa 36 accosti, e i fondali nel porto vanno dai 5 ai 20 m.  

Il porto di Piombino è un porto multifunzionale dedicato sia al traffico passeggeri/ 
commerciale che al traffico di merci alla rinfusa legate al settore siderurgico. L’assetto funzionale 
attuale dello scalo è condizionato dalla presenza delle grandi industrie siderurgiche presenti nelle 
zone limitrofe al porto. Le navi passeggeri utilizzano tutte banchine pubbliche, mentre per le navi 
commerciali l’accosto avviene per l’88% n banchine pubbliche e il 12 % in banchine in concessione. 

Il porto svolge anche un ruolo fondamentale per la continuità territoriale con le isole 
dell’arcipelago toscano e l’area piombinese è caratterizzata anche da una intensa attività di pesca.  

Il porto ha operato per decenni in presenza di forti criticità infrastrutturali che ne hanno 
impedito un maggiore sviluppo e nel tempo delineato una riduzione di competitività delle imprese 
industriali e portuali presenti. Le problematiche legate alla inadeguata accessibilità, alla 
inadeguatezza dei fondali, degli accosti e degli spazi portuali, alle problematiche legate alle 
interferenze tra traffici diversi sono state affrontate in parte con la Variante II di Piano Regolatore 
Portuale approvata nel 2003 e poi complessivamente con il nuovo P.R.P. adottato nel 2008. Questo 
PRP, che è attualmente vigente, è stato approvato nel 2013 dal Consiglio Regionale della Toscana 
previo accordo di pianificazione con Regione Toscana, Comune di Piombino, Provincia di Livorno e 
Autorità Portuale di Piombino e previo ottenimento del Decreto di Compatibilità Ambientale 
conclusivo della procedura di VIA nazionale, che era stata avviata nel 2010. Il PRP è stato integrato 
da un Adeguamento Tecnico Funzionale del 2013 e uno nel 2020.  

Il PRP di Piombino definisce la localizzazione delle funzioni all’interno del perimetro portuale 
ed è basato su quattro interventi di grande scala (Macrofasi):   

• Realizzazione di un molo di sottoflutto ad andamento curvilineo e creazione di una vasta 

darsena (Darsena Nord) addossata al molo di sottoflutto;   

• Ampliamento dei terrapieni a servizio degli attracchi per navi ro-ro pax ed 

approfondimento fondali;   

• Prolungamento del molo di sopraflutto, ampliamento I^ fase dei terminal traghetti e 

realizzazione delle darsene pescherecci e servizi;   

• Ampliamento di II^ Fase dei terminal traghetti e realizzazione della banchina piccola 

Ovest e della relativa colmata interna.   

L’adeguamento tecnico funzionale approvato nel dicembre 2013 prevedeva modifiche alla 
banchina del molo sottoflutto e una diversa configurazione e profondità del canale di accesso per 
consentire l’ingresso in porto a navi portarinfuse di grandi dimensioni (fino a 200.000 tonnellate di 
portata lorda “DWT”).  

Negli anni successivi, anche grazie ad alcuni Accordi di Programma Quadro finalizzati alla 
reindustrializzazione di Piombino e alla diversificazione delle attività industriali e logistico-operative 
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del territorio, sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione numerose opere infrastrutturali 
anche a carattere ambientale previste dal PRP del porto di Piombino per le fasi 1,2 e 3.  

La realizzazione delle opere ha consentito di ampliare l’area portuale da 300.000 mq a 
450.000 mq (obiettivo di finale di 1.200.000 mq), di aumentare la lunghezza delle banchine da 2.300 
mt agli attuali 3.600 mt (obiettivo finale 5.750 mt) e di portare i fondali da 8-13 m di profondità agli 
attuali 18-20 m.  

 

 
Figura 2.5 Il porto di Piombino (Fonte: https://www.portialtotirreno.it)  

 

Il Porto di Piombino, di dimensioni più limitate e con una caratterizzazione funzionale più 
ridotta rispetto a quello di Livorno, ha una destinazione d’uso di piano delle aree impostata  in modo 
più flessibile e organico, ammettendo nelle aree portuali varie funzioni previste dalle Norme 
Tecniche di Attuazione ma non precisamente localizzate, permettendo quindi una programmazione 
e una gestione degli spazi guidata dalla sostenibilità  ambientale e finanziaria dei progetti in sintonia 
con l’andamento del mercato.  

Inoltre gli strumenti urbanistici comunali e di area hanno previsto la realizzazione di un 
distretto per il diportismo nautico e  la cantieristica localizzandolo nel tratto costiero compreso tra 
Punta Semaforo ad Ovest (in prossimità del porto  commerciale-passeggeri) e la foce del Cornia ad  
Est; i progetto di PRP ha ottenuto nel 2018 parere positivo di Compatibilità Ambientale per la 
procedura di VIA Regionale e sono in via di approvazione gli atti per la realizzazione  della prima fase 
del progetto.   

Infine è stato adottato un nuovo Adeguamento Tecnico Funzionale finalizzato a migliorare la 
fruibilità e la sicurezza di alcune banchine.     

 

https://www.portialtotirreno.it/
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2.3 Porti di Portoferraio, Rio Marina e Pontile di Cavo  

Il porto di Portoferraio, principale approdo dell’isola d’Elba, è ubicato sulla costa 
settentrionale dell’isola, ha una superficie complessiva di circa 45.000 mq ed è dotato di circa 1,5 
Km di banchine con fondali che variano dai -5 a -7,5metri. La superficie terrestre totale è di 21.700 
mq e gli accosti sono 12 per circa 1200 m di lunghezza delle banchine. 

L’attività principale del porto è quella di traffico passeggeri, per i traghetti di linea con 
Piombino, il traffico crociere e quello da diporto (circa 150 posti barca).  

 
 

 

Figura 2.7 e 2.8 Foto del porto di Portoferraio (Fonte: https://www.portialtotirreno.it) 

https://www.portialtotirreno.it/
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Figura 2.9 Foto aerea dell’area di Portoferraio (2017) 



 

  

 

26 / 198 

 

 

Il Piano Regolatore Portuale vigente risale al 1959 (precedente quindi alla Legge 84/1994) ed 
è stato oggetto di variante nel 1968 e Adeguamenti Tecnico Funzionali nel 2000, 2007 e 2019/2020.  

Il PRP del 1959 prevedeva gli attracchi per le navi traghetto, per le navi da carico e per il 
traffico turistico commerciale attraverso la realizzazione di un nuovo complesso dei pontili e la 
sistemazione del perimetro delle banchine esistenti.  

La variante del 1968 prevedeva varie modifiche di riordino dell’ambito portuale tra cui un 
avanzamento dell’intero filo banchina della Calata Italia per evitare la promiscuità a livello viario tra 
i traffici dei veicoli in sbarco e/o imbarco dalle navi traghetto e i traffici cittadini, ma tali opere non 
furono realizzate. 

Per questo gli ATF del 2000 e del 2007, predisposti dall’Autorità Portuale, hanno previsto 
diversi interventi di spostamento del filo banchina, aumento del pescaggio, prolungamento dei 
pontili e aumento degli accosti, aumento della superficie del piazzale di imbarco dai 3.200 mq 
precedenti a circa mq.  4.250, indispensabili per dividere il traffico cittadino da quello portuale.  I 
lavori previsti sono stati in parte completati e in parte non sono ancora stati realizzati. L’ATF del 
2020 mira ad adeguare ulteriormente i piazzali di imbarco per agevolare le attività di imbarco e 
sbarco dai traghetti e eliminare le possibili interferenze con il traffico cittadino.  

Il Porto di Rio Marina, situato nella zona Est dell’isola d’Elba, è caratterizzato da un bacino di 
circa 30.000 mq e si sviluppa su una superficie di circa 12.000 mq con fondali di circa -8 metri. È 
dedicato al traffico traghetti in collegamento con il porto di Piombino e Porto Azzurro, e ospita anche 
circa 100 posti per l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto.  

 

 

Figura 2.10 Foto del porto di Rio Marina (Fonte: https://www.portialtotirreno.it) 

https://www.portialtotirreno.it/
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Figura 2.11 Foto aerea di Rio Marina (2017) 
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Il primo Piano Regolatore del Porto fu approvato nel 1907, quello vigente risale al 1956 ed 
ha subito variante nel 1964 e ATF nel 2005 e 2017. 

Il PRP del 1956 prevedeva l’allungamento del molo sopraflutto e la costruzione di un molo 
sottoflutto a sud della foce del fosso di S. Antonio e la variante del 1964 prevedeva l’ampliamento 
della banchina interna che risultava inadeguata per le nuove navi traghetto.   

Nel 2004/2005 l’Autorità Portuale di Piombino ha previsto tramite ATF mirato a migliorare 
le condizioni di sicurezza all’interno del bacino portuale con la realizzazione di modifiche ai moli 
esistenti (banchinamenti, prolungamenti) e di un pennello a scogliera di circa 30 m. Tutte le opere 
sono state concluse nel 2008. 

Il successivo ATF del 2016/2017 ha previsto ulteriori interventi per il miglioramento della 
fruibilità, la funzionalità e la sicurezza del porto ed è in corso la progettazione esecutiva di parte 
delle opere previste. 

 

Il Pontile di Cavo, situato nella zona a Nord-Est dell’isola d’Elba, ha una superficie acquea di 
1600 mq e terrestre di 2775 mq. Il pontile è caratterizzato da una lunghezza complessiva pari a circa 
180 metri, largo nel tratto terminale 12 metri, con uno scivolo operativo di 20 metri per l’accosto di 
navi traghetto, mentre sul lato opposto è presente un accosto per i mezzi veloci. I fondali variano 
da 4,5 a 7 metri.   

 
Figura 2.12 Foto del pontile di Cavo (Fonte: https://www.portialtotirreno.it) 

 

https://www.portialtotirreno.it/
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Figura 2.13 Foto aerea di Cavo (2017) 
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Il porto è principalmente un porto turistico, con alcune funzioni commerciali. Il traffico 
principale è rappresentato dagli aliscafi di linea destinati alla rotta Piombino- Cavo-Portoferraio e 
nel periodo estivo dalle navi traghetto nel servizio di linea Piombino-Cavo. Il porto è dotato di circa 
200 posti barca. 

Per quanto riguarda la pianificazione, la realizzazione de pontile bon risponde ad un Piano 
Regolatore Portuale ma ad un piano delle opere promosso dal Comune di Rio Marina e approvato 
dal C.S.LL.PP. nel 1955.  Nel 2004 l’Autorità portuale ha redatto (e il C.S. LL.PP. ha approvato) il 
progetto di ristrutturazione e adeguamento del pontile.   

 

 
Figura 2.14 Foto del pontile di Cavo (Fonte: https://www.portialtotirreno.it) 

 

2.4 Porto di Capraia isola 

Il porto di Capraia Isola si trova in un’insenatura sulla costa nord-orientale dell’isola, tra la 
Punta di Porto Vecchio a Nord e la Punta del Fanale a sud est, ed è racchiuso tra due moli.  

Il porto ha una superficie acquea di 164.700 m2, una superficie terrestre totale di 10.400 m2, 
uno sviluppo di banchine per 725 m e profondità massima del fondale di 4m. 

L’attracco dei traghetti da e per il porto di Livorno avviene lungo la banchina presente in 
prossimità di Punta del Fanale. 

All’interno del bacino portuale è presente un pontile fisso e 4 pontili galleggianti, per un 
totale di 200 posti barca, per imbarcazioni a motore (lunghezza massima 38m) e a vela (lunghezza 
massima 26 m). Inoltre, nella parte est della rada è presente un campo boe che dà la possibilità di 
ormeggiare ad altre 40 barche (lunghezza massima 20 metri).  

https://www.portialtotirreno.it/
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Figura 2.15 Foto aerea del porto di Capraia (2017) 
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Figura 2.16 Foto del porto di Capraia (Fonte: www.visitelba.info su www.wikipedia.it) 

 

2.5 La pianificazione del Sistema Portuale 

Il recente aggiornamento della L.84/94, che ha riorganizzato i porti in Sistemi Portuali, ha 
determinato una radicale innovazione anche nella Pianificazione Portuale introducendo il Piano 
Regolatore di Sistema Portuale (PRdSP), che è composto da:  

• il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), che ha appunto un valore 

strategico; 

• i singoli PRP portuali, che diventano strumenti più snelli e operativi. 

I contenuti del DPSS sono definiti dal D. Lgs. 232/2017 con la modifica dell’Art. 5 della L. 
84/94, e consistono nella definizione degli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di 
pianificazione delle aree portuali e nell’individuazione e perimetrazione delle aree destinate a 
funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città, i collegamenti 
infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema, gli 
attraversamenti del centro urbano; il DPSS deve inoltre descrivere obiettivi, scelte e criteri seguiti 
nella identificazione dei contenuti di pianificazione e per l’assetto territoriale del sistema e deve 
individuare indirizzi, norme e procedure per la redazione dei PRP. 

L’iter di approvazione del DPSS prevede l’adozione da parte del Comitato di Gestione dopo 
la consultazione dei Comuni territorialmente interessati, quindi l’approvazione da parte della 
Regione previa intesa con il MIT, che si esprime sentita la Conferenza Nazionale. 

http://www.visitelba.info/
http://www.wikipedia.it/
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Il PRdSP dell’AdSP MTS sarà quindi composto dal DPSS e dai PRP dei porti del sistema, 
opportunamente aggiornati in coerenza con le strategie di sistema.  

Al momento della redazione del DEASP, l’AdSP MTS ha redatto una prima versione del DPSS, 
basandosi anche sugli studi alla base dei recenti PRP di Livorno e Piombino, in molti ambiti 
anticipatori della riforma, e lo ha mandato in consultazione ai Comuni interessati. 

La formazione del DPSS dell’AdSP MTS è partita dall’individuazione di cinque grandi 
tematiche da trattare nel piano attraverso l’incrocio della lettura di Piani e strumenti di 
pianificazione vigenti e le tematiche specifiche e rilevanti rispetto allo sviluppo della portualità del 
sistema. Nello specifico i macro temi individuati dall’ufficio di Piano dell’AdSP MTS sono: 

• World Wide Sustainable Ports– quadro economico, sociale, ambientale e dello sviluppo 

tecnologico; 

• Quay, Plug & Play– porto operativo; 

• Overcoming Network Impedance– assetto infrastrutturale e ultimo miglio; 

• City-port Agreements– interazione porto-città; 

• Glocal Governance Re-focusing– la pianificazione portuale: criticità e prospettive. 

Il DPSS contiene inoltre delle schede e delle relative azioni di nodo, che forniscono indicazioni 
ai futuri PRP, ma contiene anche indicazioni programmatiche di sistema portuale che possono 
indirizzare i POT e la programmazione generale utile per avere accesso a fondi nazionali ed europei. 

Le schede di nodo fanno riferimento ad ambiti territoriali di competenza debitamente 
caratterizzati e sono: Nodo multimodale e logistico livornese (Livorno e Collesalvetti), Nodo 
multimodale e di continuità territoriale piombinese (Piombino), Nodo insulare complesso dell’Elba 
(Portoferraio, Rio Marina, Cavo), Nodo insulare di Capraia (Capraia). 

Le indicazioni programmatiche di sistema portuale invece sono l’ultimo elemento della 
filiera obiettivi-strategie- azioni al pari delle azioni di nodo ma non hanno una dimensione spaziale, 
riguardano sempre l’intero sistema. 

Per il porto di Livorno il DPSS dovrà definire, una volta sviluppato il progetto strategico a 
livello di sistema, la necessità o meno di una variante di recepimento normativa e/o di una variante 
stralcio.  Per il porto di Piombino il DPSS dovrà definire anche per questo la necessità o meno di una 
variante di recepimento normativa e/o di una variante stralcio piuttosto che dei semplici 
Adeguamenti Tecnico Funzionali. Per quanto riguarda Portoferraio, Rio Marina e Cavo, dotati di 
pianificazioni ante L. 84/94, il DPSS ha prefigurato sin da subito la necessità di prevedere la 
redazione di un nuovo PRP, preferibilmente coordinata a livello di Isola d’Elba. Il porto di Capraia, 
attualmente sprovvisto di PRP, dovrà invece dotarsene. 

 

2.6 L’andamento dei traffici marittimi 

Le misure di contenimento introdotte a seguito della diffusione della pandemia da COVID-
19 da Marzo 2020 hanno determinato un brusco calo degli scambi commerciali e soprattutto degli 
spostamenti delle persone, e hanno quindi determinato ripercussioni negative sul settore dei 
trasporti, della logistica e sulla portualità: infatti tutti i segmenti del trasporto marittimo hanno 
registrato un drastico rallentamento, con maggiori contraccolpi sui settori delle crociere e dei 
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traghetti. A livello nazionale i dati del 2020 hanno fatto registrare una flessione per tutti i principali 
scali con un -10,7% delle merci movimentate, -42,8% per il comparto dei traghetti e -94,6% per il 
settore delle crociere (che è stato completamente fermo dal mese di marzo fino al mese di agosto 
2020) e anche il consuntivo dei dati relativi ai traffici portuali 2020 per i porti della AdSP MTS 
presenta un bilancio in flessione in linea con le tendenze nazionali. 

Di seguito si riportano le tendenze del periodo 2017-2020 per i porti di Livorno, Piombino e 
Isola d’Elba; l’individuazione della variazione percentuale è stata calcolata sul 2020 rispetto al 2018, 
che è anno di riferimento per il rilievo e la stima dei consumi e delle emissioni di CO2 equivalente 
per il presente DEASP. 

 

Porto di Livorno 

Principali indicatori di traffico 
2017 2018 2019 2020 Var % 2020 su 2018 

Totale movimentazione (ton) 33.702.171 36.558.305 36.715.346 31.781.949 -13,1% 

Navi arrivate 7.861 7.946 8.020 6.392 -19,6% 

TEUs 734.085 748.024 789.833 716.233 -4,2% 

Rotabili (n° mezzi commerciali) 448.357 507.406 518.873 469.359 -7,5% 

Passeggeri (unità) 2.518.475 2.652.829 2.734.150 1.584.438 -40,3% 

Crocieristi (unità) 698.780 786.136 832.121 19.377 -97,5% 

Auto nuove (unità) 658.051 666.651 640.752 430.427 -35,4% 

Prodotti forestali (ton) 1.584.654 1.647.427 1.645.564 1.663.102 1,0% 

Tabella 2.1 Porto di Livorno, principali indicatori di traffico (nostra elaborazione su dati 
AdSP MTS)  

Porto di PIOMBINO  

Principali indicatori di traffico 
2017 2018 2019 2020 Var % 2020 su 2018 

Traffico merce (ton) 4.787.206 4.759.912 5.497.976 3.705.152 -22,2% 

Rotabili (n° mezzi commerciali) 138.312 125.993 98.497 76.293 -39,4% 

Passeggeri traghetti (unità) 3.342.877 3.251.727 3.175.317 2.223.086 -31,6% 

Traffico crocieristico PAX (unità) 5.895 12.759 24.377 - -100,0% 

Traffico crocieristico navi (unità) 4 11 18 - -100,0% 

Tabella 2.2 Porto di Piombino, principali indicatori di traffico (nostra elaborazione su dati 
AdSP MTS)  

Porti dell'Elba 

Principali indicatori di traffico 
2017 2018 2019 2020 Var % 2020 su 2018 

Traffico merce totale (ton) 2.580.786 2.762.846 2.791.734 2.156.187 -22,0% 

Rotabili (n° mezzi commerciali) 138.312 125.993 96.239 74.789 -40,6% 

Passeggeri traghetti (unità) 3.128.000 3.044.667 2.988.835 2.114.106 -30,6% 

Traffico crocieristico PAX (unità) 29.824 26.415 31.848 53 -99,8% 

Traffico crocieristico navi (unità) 112 104 80 1 -99,0% 

Tabella 2.3 Porti dell’Elba, principali indicatori di traffico (nostra elaborazione su dati AdSP 
MTS)  
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Il quadro economico generale è ancora molto incerto e sarà importante verificare se la 
ripresa dei traffici portuali che è avvenuta alla fine del 2020 sarà nuovamente condizionata dalle 
nuove misure di contenimento del COVID-19 del 2021. Intanto è possibile sottolineare che le 
emissioni di CO2 e CO2 equivalente sono diminuite come il PIL nel 2020, e il presente DEASP, che fa 
riferimento all’anno 2018, fotografa quindi una situazione di traffici e di emissioni del tutto 
sovrastimate rispetto al presente e paragonabili a quelle che si riproporranno nei prossimi anni al 
momento della ripresa dei traffici marittimi. 

 

2.7 La politica ambientale dell’AdSP MTS 

Sulla base del Sistema di Gestione Ambientale sviluppato dall’Autorità Portuale di Livorno 
nell’anno 2003, certificato come conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e al regolamento EMAS, 
nell’anno 2018 la costituita AdSP MTS ha provveduto ad estendere a tutta la rete dei porti di 
competenza l’applicazione del sistema di gestione. Pertanto, da quella data, il documento principale 
che fissa gli obiettivi strategici in materia ambientale -e quindi anche per la matrice energia- è, di 
fatto, la “Politica Ambientale”. 

Allo scopo di contribuire in modo attivo alla gestione sostenibile delle risorse energetiche e 
di quelle naturali, mediante l’applicazione della politica e il proprio funzionamento del sistema di 
gestione l’Ente si impegna: 

• “all’identificazione, alla promozione e al sostegno di tutte le azioni e le iniziative compatibili con 

la tutela dell’ambiente, sia che queste vengano attuate direttamente, sia che vengano realizzate 

dai soggetti istituzionali, sociali ed economici con i quali l’ADSP intrattiene relazioni”. Ciò si 

concretizzerà: 

o attraverso l’inserimento di obiettivi di tutela ambientale in tutti i processi pianificatori e 

decisionali; 

o attraverso l’analisi e la valutazione sistematica delle attività, dei prodotti e dei servizi 

sviluppati in ambito portuale per escludere che possano influire negativamente 

sull’ambiente; 

o favorendo l’informazione e la formazione degli operatori portuali sulle problematiche 

ambientali dell’area portuale, incentivando la condivisione, la cooperazione e la ricerca 

di obiettivi e soluzioni comuni; 

o promuovendo e supportando concretamente gli operatori portuali per iniziative volte 

allo sviluppo sostenibile dell’area portuale anche attraverso adeguati e mirati incentivi. 

• “alla conduzione delle proprie attività in modo da minimizzare l’impatto diretto sull’ambiente”. 

Ciò si concretizzerà: 

o controllando e riducendo gli impatti ambientali connessi con le attività svolte 

direttamente dalla propria Organizzazione; 

o utilizzando la migliore tecnologia disponibile per la gestione dei rifiuti prodotti in area 

portuale e promuovendone la raccolta differenziata; 
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o incentivando il risparmio idrico, monitorando la qualità delle acque sotterranee e di 

superficie; 

o promuovendo il risparmio energetico e favorendo l’utilizzo di fonti energetiche 

alternative; 

o controllando le emissioni in atmosfera e ricercando soluzioni che minimizzino l’impatto 

negativo delle attività produttive e del traffico sulla qualità dell’aria; 

o monitorando il livello di rumore identificando situazioni critiche e adottando misure 

idonee di contenimento; 

o caratterizzando il suolo al fine di adottare adeguate misure di bonifica e ripristino 

ambientale laddove necessarie; 

o adottando iniziative di “green public procurement” e favorendo i fornitori di opere, beni 

e servizi che operano nel rispetto dell’ambiente. 

• “al rispetto di tutte le norme applicabili e degli altri impegni in materia ambientale sottoscritti”; 

• “ad attribuire specifici compiti e responsabilità ai propri dipendenti, sostenendone l’azione con 

risorse adeguate e attivando iniziative di formazione e sensibilizzazione finalizzate allo sviluppo 

di una cultura ambientale e delle competenze e abilità professionali necessarie al 

raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento ambientale prefissati”. 

In aggiunta all’esplicito obiettivo relativo alla promozione del risparmio energetico e la 
promozione delle energie alternative si segnala, come elemento rilevante, l’obiettivo di favorire una 
sempre maggiore coscienza ambientale attraverso la formazione e l’informazione degli operatori 
portuali, così come il supporto, anche economico, a questi con il fine di agevolare scelte 
imprenditoriali utili allo sviluppo sostenibile dello scalo. 
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3 I CONTENUTI DEL DEASP 

 

3.1 Metodologia di lavoro e struttura del DEASP  

La redazione del presente documento è stata aderente quanto più possibile alle Linee Guida 
ministeriali dedicate, adattandosi in ogni fase di lavoro al contesto territoriale e istituzionale 
esistente nei porti di sistema e facendo tesoro delle conoscenze acquisite grazie a precedenti studi 
o ad approfondimenti specifici che sono stati necessari. 

Il percorso per lo sviluppo del DEASP è stato articolato in tre fasi fondamentali: 

Fase 0 – Attività preparatorie: raccolta e analisi dei documenti di interesse; 

Fase 1 – Sviluppo e analisi del modello energetico del sistema portuale e individuazione degli 
obiettivi di sistema: sviluppo del catalogo dei gas climalteranti e calcolo del Carbon 
Footprint; individuazione degli obiettivi di sistema e delle azioni e delle misure da 
approfondire; 

Fase 2 - Sviluppo dell’analisi costi benefici (ACB) degli interventi e delle misure individuati. 

 

La fase preparatoria (Fase 0) è stata sviluppata al fine della necessaria acquisizione e analisi 
dei documenti programmatici, di pianificazione e tecnici (già patrimonio dell’Ente o in corso di 
sviluppo) ritenuti utili alla definizione degli obiettivi integrati generali in tema energetico, così come 
richiesto dalle Linee Guida.  

Al termine della fase preparatoria è stato predisposto un primo momento di promozione e 
condivisione con i soggetti interessati della comunità portuale e sono stati organizzati tre incontri 
pubblici: uno nel porto di Livorno (per i porti di Livorno e Capraia), uno nel Porto di Piombino e uno 
nel Porto di Portoferraio (per i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo), per la cui descrizione si 
rimanda al Paragrafo 3.2.4. 

Nella fase di lavoro 1 è stata condotta una valutazione dell’efficacia energetico-ambientale 
del sistema portuale, basata sulla ricostruzione del quadro costituito dai vari flussi energetici e la 
realizzazione di un inventario dei cosiddetti gas climalteranti (GHG) all’anno 2018.  

Le utenze di riferimento ricomprendono le strutture dell’AdSP ma anche a tutte quelle degli 
operatori portuali facenti parte del sistema portuale di riferimento.  

Tali dati sono stati successivamente elaborati al fine di calcolare la cosiddetta “impronta di 
carbonio” (o Carbon Footprint) che, concretamente, rende comparabili gli effetti ambientali dei vari 
flussi energetici (combustibili, elettrici, ecc.) mediante il calcolo della quantità di gas climalteranti 
prodotti da detto flusso, la cui somma finale è espressa in termini di tonnellate di CO2 equivalente 
prodotta per tonnellata di merce movimentata. 

La metodologia presa come riferimento dalle Linee Guida è quella sviluppata nell’ambito del 
progetto comunitario CLIMEPORT, del quale l’Autorità portuale di Livorno è stata partner attivo e 
per mezzo del quale ha già sviluppato un’analisi di base dei flussi energetici, tuttavia prodotta 
nell’anno 2010 con dati riferiti all’anno 2009. Per gli altri scali di competenza dell’AdSP, invece, non 
risultano invece analisi energetiche di riferimento. 
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La prima attività operativa è stata l’esecuzione di una campagna di raccolta dei dati di flusso 
energetico dedicata ad ognuno degli scali di competenza dell’AdSP, individuando come utenze 
rilevanti quelle indicate dalle Linee Guida5, ovvero:  

• gli edifici dell’AdSP presenti nei vari scali; 

• le infrastrutture di competenza dell’AdSP presenti nelle aree pubbliche; 

• i terminal marittimi passeggeri; 

• i terminal marittimi industriali e commerciali; 

• la mobilità stradale di servizio interna al porto; 

• i natanti commerciali e di servizio in transito nello scalo, nelle loro fasi di navigazione in 

porto, manovra e stazionamento a banchina; 

• i terminal intermodali ricadenti in ambito portuale. 

Il gruppo di lavoro ha organizzato la fase di raccolta dati mediante lo sviluppo di schede per 
l’acquisizione dei dati relativi ai flussi energetici ed eventuali previsti interventi di miglioramento 
strutturale in tema di utilizzo dell’energia. Inoltre, è stato istituito un punto di contatto (via 
telefono e con e-mail) per garantire un sufficiente supporto agli interessati per la corretta fornitura 
dei dati.  

Durante l’esecuzione della raccolta dati, il gruppo di lavoro è stato impegnato nella 
ricognizione degli interventi e delle misure di interesse dell’AdSP che possano avere una ricaduta 
significativa in termini energetico-ambientali.  

I dati di flusso energetico sono stati successivamente elaborati per ottenere il relativo 
inventario dei gas climalteranti, avendo come principale riferimento la serie di norme UNI ISO 
14064:2012, ovvero così come sviluppato nell’ambito del progetto CLIMEPORT e come richiamato 
dalle Linee Guida6.  

Sulla base degli stessi riferimenti tecnico-scientifici è stata quindi sviluppata l’elaborazione 
dei dati di flusso energetico, la quale permette lo sviluppo dell’inventario dei gas climalteranti e la 
successiva stima dell’indicatore di riferimento tonCO2(eq) e di quello adimensionale, ovvero i 
tonCO2(eq)/ton merce. Tale sistematizzazione permette che i dati elaborati e la successiva analisi 
siano confrontabili non solo tra gli scali appartenenti all’AdSP MTS ma che possa, conformemente 
alle intenzioni della normativa tecnica vigente, essere comparata con le prestazioni energetico-
ambientali di altri scali al fine di meglio condividere soluzioni di miglioramento. 

Gli strumenti sviluppati per la rilevazione dei dati fanno parte del DEASP in modo tale che 
possano essere successivamente riutilizzati per la realizzazione di ulteriori campagne di raccolta dati 
finalizzati all’aggiornamento del documento. 

In aggiunta a quanto strettamente richiesto dalle Linee Guida ministeriali, si è ritenuto utile 
sviluppare una elaborazione aggiuntiva alla sola situazione attuale del sistema portuale mediante 

 
5 Cfr. il paragrafo 3.2 delle Linee Guida. 

6 L’elenco dei riferimenti completo è quello riportato nel paragrafo 3.3 delle Linee Guida. 
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alcune proiezioni del fabbisogno energetico futuro delle aree portuali in funzione delle previsioni di 
PRP e la relativa analisi di sensitività del modello adottato per il sistema portuale7.  

Tale elaborazione ha permesso una migliore individuazione delle aree di intervento più 
rilevanti sulle quali investire; inoltre, i dati ulteriormente elaborati potranno convenientemente 
essere prontamente utilizzati anche negli altri strumenti di valutazione dei progetti (es. VIA) e di 
pianificazione (PRdSP). 

La metodologia specifica e gli esiti di questa fase di lavoro sono riassunti nel cap. 4 del 
presente documento. 

La fase 1 ha previsto anche una approfondita analisi degli obiettivi energetici sovraordinati 
e della politica ambientale dell’Ente, per arrivare a strutturare un sistema ad albero di strategie, 
obiettivi ed azioni coerente con gli strumenti sovraordinati e con le Linee Guida, ma calati sulle 
esigenze specifiche dei territori con le loro peculiarità. In questa fase sono stati individuati in via 
preliminare gli interventi da sottoporre ad Analisi Costi-Benefici nella fase successiva di lavoro. 

A conclusione della fase 1, era previsto di organizzare una ulteriore serie di tre incontri 
pubblici (Livorno, Piombino e Portoferraio), sul modello primo workshop, al fine di illustrare 
l’inventario dei gas climalteranti e il calcolo del carbon footprint; identificare in maniera condivisa e 
gerarchizzare gli obiettivi di miglioramento in campo energetico-ambientale da inserire 
successivamente nel DEASP e nella Politica Ambientale dell’Ente; acquisire dall’utenza portuale 
ulteriori elementi sui possibili interventi e misure da sottoporre a successiva analisi costi-benefici. A 
causa dell’emergenza sanitaria invece si è svolto un unico workshop on line con gli stessi obiettivi e 
contenuti, descritto nel paragrafo 3.2.6. 

L’elenco degli interventi da sottoporre alla Analisi Costi Benefici, per lo sviluppo della Fase 2, 
è stato individuato a seguito dell’attività di raccolta e analisi dei dati svolta nella parte finale della 
Fase 1, nella quale gli interventi energetico-ambientali sono organizzati in funzione delle varie 
tecniche di ACB raccomandate o della non necessità di ACB ai fini della loro inclusione nel DEASP. 

La metodologia specifica e gli esiti di questa fase di lavoro sono riassunti nel cap. 5 del 
presente documento. 

L’analisi costi-benefici deve contenere gli elaborati previsti dagli indirizzi nazionali (D. DLgs. 
228/2011) ed europei (Modello ACB DG-REGIO, 2014), avendo particolare attenzione sia ad 
un’attenta valutazione delle esternalità e della monetizzazione dei costi-benefici ambientali, sia al 
perseguimento della massima semplificazione possibile della procedura. 

Le Linee Guida classificano gli interventi energetico-ambientali con potenziale di riduzione 
della CO2 nelle aree portuali in quattro tipologie, ad ognuna delle quali si associano diverse opzioni 
procedurali per la valutazione della fattibilità economica, ordinabili secondo un grado di complessità 
crescente in funzione dei tipi di interventi (impianti/sistemi, infrastrutture), della dimensione 
finanziaria e dell’esistenza o meno di forme di tariffazione che costituiscano fonti di entrata (“opere 
calde” o “fredde”) che sono: 

• Valutazione di fattibilità economica non obbligatoria. 

• Analisi costi-efficacia. 

 
7 Ad esempio, sarà possibile valutare quali e quanti margini di miglioramento in termini di efficienza energetica ci sono e in quale 
settore: edifici, illuminazione dei piazzali, ecc. 
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• Analisi costi-benefici semplificata. 

• Analisi costi-benefici completa. 

Lo schema di applicazione dei vari livelli di approfondimento è quello rappresentato nelle 
Linee Guida e riportato di seguito per comodità di lettura. 

 

Categoria Categorie di interventi energetico- ambientali Tecniche valutative richieste 

1 Interventi energetico-ambientali (diversi da 
opere pubbliche o di pubblica utilità), 
promossi da privati operanti in ambito 
portuale, che non comportano contributi 
pubblici destinati specificatamente ai porti, 
ma che possono attingere agli strumenti 
agevolativi per l’efficienza energetica e le 
fonti rinnovabili 

Procedura di valutazione non 
richiesta obbligatoriamente; le 
autorità portuali raccolgono da tali 
soggetti le informazioni necessarie 
per completare il quadro dei dati 
energetico- ambientali necessari al 
DEASP (CO2 evitata) 

2 Interventi energetico-ambientali (diversi da 
opere pubbliche o di pubblica utilità), 
promossi da soggetti privati operanti in 
ambito portuale, anche con il supporto 
finanziario (incluse le garanzie) del Fondo 
per l’efficienza energetica proposto dal Piano 
strategico nazionale dei Porti e della Logistica 
del 2015 (azione 7.2). 

Analisi costi benefici, con livello di 
approfondimento proporzionato 

alla dimensione dell’intervento 
(investimento complessivo) 

2a  Investimenti inferiori ai 10 milioni di euro Analisi costi benefici semplificata 
del progetto 

2b  Investimenti superiori ai 10 milioni di euro Analisi costi benefici completa del 
progetto 

3 Interventi energetico-ambientali riguardanti 
opere pubbliche o di pubblica utilità 
interamente finanziate con fondi pubblici o 
parzialmente realizzate con fondi statali: 

Tecniche di ACB diverse, modulate 
per tipo e dimensione 
dell’investimento, a seconda dei 
casi (a, b, c, d) 

3a di rinnovo del capitale (ad es. manutenzione 
straordinaria, recupero e ristrutturazione) 

analisi costi-efficacia 

3b nuove opere, senza tariffazione del servizio, 
con investimenti inferiori ai 10 milioni di euro; 

analisi costi benefici semplificata 

3c nuove opere, senza tariffazione del servizio, 
con investimenti superiori ai 10 milioni di 
euro; 

analisi costi benefici (completa) 

3d nuove opere di qualsiasi dimensione, per le 
quali è prevista una tariffazione del servizio 
(escluse quelle di tipo a) di “rinnovo del 
capitale”). 

analisi costi benefici (completa) 

Tabella 3.1 Tecniche di valutazione economica in funzione delle categorie di interventi 
energetico-ambientali 
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La categoria n. 1 riguarda gli interventi impiantistici e/o informatici (non-infrastrutturali) che, 
pur ricorrendo agli strumenti incentivanti vigenti per l’efficienza energetica e le rinnovabili (titoli di 
efficienza energetica, scambio sul posto, tariffe, conto termico), non comportano richieste all’AdSP 
di contributi in conto capitale e, quindi, non hanno obbligo di realizzare un’analisi costi-benefici (per 
dimostrare l’utilità sociale del progetto). 

La categoria n. 2 riguarda invece gli interventi impiantistici e/o i sistemi informativi che, non 
potendo utilizzare gli strumenti incentivanti disponibili per le infrastrutture, potrebbero essere 
incentivati attraverso il Fondo Greenports previsto dal Piano strategico nazionale dei Porti e della 
Logistica (PPL) del 2015. A questa categoria appartengono quindi gli interventi impiantistici di 
efficienza energetica o di produzione energetica basati su fonti rinnovabili che, non essendo 
sufficientemente redditizi, chiedono un contributo aggiuntivo in conto capitale. Dato che la 
categoria n.2 riguarda impianti e sistemi (e non complesse scelte infrastrutturali), l’ACB da condurre 
è al livello del progetto prescelto (confronto fra scenario con progetto e scenario senza progetto), 
senza necessità di valutare con l’ACB le principali opzioni progettuali per scegliere la migliore. 

Nella categoria 3 rientrano gli interventi infrastrutturali con potenziale di riduzione della CO2, 
che fruiscono di contribuzione pubblica, parziale o totale. Si tratta presumibilmente di un numero 
ristretto di progetti, di grande valore finanziario complessivo. 

 

3.2 Il coinvolgimento della comunità portuale 

A fronte della molteplicità e complessità delle problematiche territoriali e ambientali globali 
e locali, le politiche dell’Unione Europea e i più recenti documenti internazionali e nazionali 
raccomandano alle istituzioni e alle amministrazioni locali l’apertura dei processi decisionali al 
confronto con i diversi portatori di interesse (stakeholders) e l’introduzione di modalità decisionali 
sempre più inclusive nella definizione delle politiche pubbliche.  

È il riconoscimento di come il governo delle comunità, e dei territori, non si debba più 
realizzare attraverso i soli apparati rappresentativi, legittimamente riconosciuti quali portatori degli 
interessi generali (government), ma debba piuttosto configurarsi come un processo di confronto e 
di scambio tra istituzioni pubbliche e anche soggetti privati (governance).  

Questo approccio è opportuno in generale a fronte della complessità della società attuale; 
è imprescindibile per quelle politiche la cui attuazione dipende fortemente non solo dal consenso 
generico degli stakeholder, ma da una loro vera e propria mobilitazione e collaborazione fattiva, 
come sui temi energetici; è ancora più opportuno in ambito portuale, in cui le istituzioni, gli 
operatori e gli utenti del porto formano una vera e propria comunità in cui il ruolo delle Autorità di 
Sistema non può essere quello di mera imposizione ma deve invece prevedere anche una vera e 
propria moral suasion verso comportamenti virtuosi. 

L’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale è stata fin dal principio interessata a coinvolgere nel 
percorso di redazione del DEASP tutta la comunità portuale, con gli obiettivi di dare informazioni, 
creare le condizioni per una buona implementazione della successiva campagna di raccolta dati sui 
flussi energetici in ambito portuale e mappare eventuali progettualità in ambito energetico-
ambientale che si stanno sviluppando nei porti di interesse. 
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L’effettiva utilità della strategia e delle azioni del DEASP non può prescindere da una 
condivisione degli obiettivi di miglioramento energetico-ambientale con la comunità portuale, 
soprattutto per quanto riguarda il porto di Livorno, nel quale molte delle fonti emissive sono 
relative a navi e terminalisti, non direttamente controllabili dall’AdSP. 

Per questo le attività di coinvolgimento della comunità portuale si sono strettamente 
connesse a quelle di studio e sviluppo tecnico dei contenuti del DEASP, secondo uno schema 
preciso. 

 

Figura 3.2 Schema delle attività di coinvolgimento della comunità portuale per ogni fase di 
lavoro del DEASP 

 

3.2.1 La mappatura degli stakeholder 

La fase preliminare più significativa nell’organizzazione delle attività di ascolto e 
coinvolgimento è stata la mappatura e la conseguente costruzione dell’indirizzario degli 
stakeholder. Essa è avvenuta attraverso la raccolta e l’incrocio di indirizzari utilizzati in passato dagli 
uffici nell’ambito di altri progetti, aggiornati sulla base dell’elenco delle concessioni attuali e 
integrati con ricerche mirate per categoria di soggetti, analisi della rassegna stampa e interviste in 
profondità con gli uffici dell’Ente. 

Il risultato è un database di circa 150 soggetti, divisi per categorie e porto di riferimento: 
Uffici e consulenti AdSP MTS, istituzioni, associazioni di categoria, armatori, autotrasportatori, 
servizi portuali, servizi generali, terminalisti, vettori, altro. 

Il database è stato integrato nei mesi di lavoro sia durante la ricognizione dei dati necessari 
alla ricostruzione del modello energetico portuale, sia durante gli approfondimenti successivi. 



 

  

 

43 / 198 

 

3.2.2 Le riunioni con il gruppo di lavoro 

Sono stati organizzati alcuni incontri interni all’Ente con le Direzioni (e i relativi uffici 
competenti) che possedevano dati significativi per lo scopo del lavoro, oppure che potevano 
esprimere esigenze utili a indirizzare la raccolta dei dati, o infine che saranno presumibilmente 
coinvolte nell’attuazione dei progetti e delle misure di riduzione dell’impronta energetica dei porti 
dell’AdSP. E’ stata organizzata anche una riunione di coordinamento specifica con il gruppo di 
pianificazione che sta lavorando alla redazione del DPSS. 

Alcuni uffici hanno partecipato con loro rappresentanti agli incontri con la comunità 
portuale, in tutte e tre le sedi fisiche e on line, ed è stato possibile scambiare idee e aggiornamenti 
sul flusso di dati interno anche a margine di tali incontri. 

 

3.2.3 La pagina web dedicata sul sito istituzionale  

La pagina web dedicata si trova all’indirizzo https://www.portialtotirreno.it/deasp/ e 
contiene:  

• una breve descrizione del DEASP e del programma di lavoro della AdSP MTS; 

• il link alle linee guida di riferimento;  

• una sezione di News ed eventi che viene costantemente aggiornata. 

 

3.2.4 Gli incontri preliminari con la comunità portuale 

Gli incontri si sono tenuti in tre momenti diversi: 

 

Porti di riferimento Incontro 

Piombino a PIOMBINO - mercoledì 10 Luglio 2019 ore 10.00-12.00 presso 
la sede della AdSP, Piazzale Premuda 6/a - Sala Formazione 

Portoferraio, Rio Marina e Cavo a PORTOFERRAIO - mercoledì 10 Luglio 2019 ore 16.30 18.30 - 
alla "Gattaia" 

Livorno e Capraia a LIVORNO - giovedì 11 Luglio ore 10.00 12.30 2019 presso la 
Sala Ferretti, Fortezza vecchia, Livorno 

Tabella 3.2 Gli incontri con la comunità portuale del 2019 

Gli incontri si sono svolti in presenza secondo uno schema fisso: dopo una introduzione sul 
DEASP realizzata da un rappresentante dell’Ente e la presentazione del programma di lavoro da 
parte dei consulenti, il dibattito con i presenti ha affrontato questi punti: 

• Condivisione dell’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’area 

portuale e chiarimento dei dubbi. 

• Il contesto energetico di area. 

• Il monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera degli operatori. 

• Indicazioni e suggerimenti di lavoro. 

https://www.portialtotirreno.it/deasp/
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La rappresentatività dei partecipanti è stata molto soddisfacente, le categorie target sono 
state tutte contattate almeno in uno dei tre incontri.  La numerosità dei partecipanti è stata 
abbastanza soddisfacente, dato anche il periodo estivo. Gli operatori che non hanno partecipato 
sono stati comunque contattati singolarmente nei mesi successivi. 

 

Presenze per categoria Piombino Portoferraio Livorno 

Uffici e consulenti AdSP MTS X X X 

Istituzioni X X X 

Associazioni di categoria X X X 

Armatori X 
  

Autotrasportatori   X 

Servizi portuali e generali  X X 

Terminalisti X X X 

Vettori 
  

X 

Tabella 3.3 Le categorie intercettate negli incontri con la comunità portuale del 2019 

Il dibattito è stato stimolante, schietto e interessante, sia per gli uffici della AdSP MTS che 
per i partecipanti. I temi che sono emersi sono stati sintetizzati in report degli incontri e sono stati 
preziosi nella definizione delle successive fasi di lavoro. 

 

  
Figure 3.3 e 3.4 Gli appunti del dibattito durante l’incontro a Piombino 
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Figure 3.5 e 3.6 La presentazione dei temi durante l’incontro a Portoferraio 

 

  
Figure 3.7 e 3.8 La presentazione dei temi durante l’incontro a Livorno 

 

3.2.5 La raccolta dati sui consumi energetici 

La fase di raccolta dati è stata finalizzata all’acquisizione e l’analisi dei dati ai fini dello 
sviluppo del modello di consumo energetico da parte dei porti afferenti al sistema portuale. 

Le attività finalizzate alla raccolta dati hanno previsto: 

• Lo sviluppo di schede per l’acquisizione dei dati (imprese e navi); 

• l’organizzazione di incontri diretti con le categorie di utenti portuali, finalizzati a presentare 

le schede di acquisizione dati e la modalità di compilazione, individuando eventuali possibili 

affinamenti delle schede stesse. Gli incontri si sono svolti tra settembre e Novembre 2019. 

In totale sono stati convocati circa 90 soggetti, di cui 50 sono stati incontrati a Livorno o a 

Piombino e 11 sentiti per telefono. 

• la progettazione, istituzione e animazione di un punto di contatto per l’utenza portuale (con 

incontri diretti, via telefono ed e-mail) per garantire un sufficiente supporto agli interessati 
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per la corretta fornitura dei dati e per sollecitare le risposte degli operatori dei settori più 

energivori. 

 

Sono state sviluppate schede standard da compilare che sono state fornite a tutti i soggetti 
che operano nei porti del Sistema Portuale. 

Le schede rappresentano uno strumento per la stima del valore complessivo di energia 
investito dalle Imprese per lo svolgimento delle proprie attività. Tale stima viene effettuata 
identificando le varie fonti di energia utilizzate (elettrica, gas, combustibili liquidi, ecc.), al fine del 
calcolo del totale complessivo di anidride carbonica e altri gas climalteranti prodotti per rendere 
disponibile l’energia utilizzata. I singoli dati forniti saranno trattati in maniera riservata e resi pubblici 
solo in forma aggregata ‐e quindi non riconoscibile‐ con tutti gli altri dati pertinenti all’ambito 
portuale. 

In conseguenza dell’articolazione delle attività condotte da ogni Impresa, i dati vengono 
raccolti per schede relazionate con l’attività operativa e le attività di supporto (scheda “Uffici” e 
“Mobilità aziendale”) e dedicate ad ogni singolo sito produttivo gestito dall’Impresa stessa. In ogni 
scheda è stato richiesto di sintetizzare i vari consumi derivanti dai singoli dispositivi e mezzi in uso 
nel ciclo produttivo, anche derivanti da una stima. 

Per quanto riguarda i consumi elettrici, l’impresa ha specificato se ha in essere un contratto 
di fornitura di energia di tipo “verde”, ovvero da fornitori che offrono energia derivante da fonti 
rinnovabili. Inoltre, in caso che l’Impresa abbia uno o più impianti di generazione di energia (locati 
in porto o posizionati altrove), ha specificato le caratteristiche nella scheda denominata 
“Generazione di energia”. 

Nel caso in cui l’Impresa abbia in programma o stia valutando misure di riduzione del costo 
energetico (es. con cambio veicoli, ammodernamento dispositivi e/o strutture, riorganizzazione del 
ciclo produttivo ecc.) ha potuto compilare anche la scheda “Progetti per la riduzione del costo 
energetico”. Tale indicazione può essere molto importante per l’eventuale supporto che l’AdSP 
potrà dare alle imprese nello sviluppo e nella realizzazione di questi progetti. 

Sono state sviluppate schede specifiche riferite a traghetti, navi commerciali o navi da 
crociera, la cui compilazione è stata richiesta agli armatori, quando possibile direttamente, 
altrimenti tramite le agenzie. 

A seguito degli incontri, sono state inviate le schede da compilare ad ogni operatore, con 
preghiera di restituzione entro circa due settimane. Sono state inviate 99 schede, anche a soggetti 
di settori meno energivori, che non erano stati convocati di persona. Il processo di ritorno delle 
schede compilate è stato più lungo e impegnativo di quanto previsto per la lentezza con cui gli 
operatori portuali hanno raccolto i loro dati e hanno dato risposta alle sollecitazioni, e per la 
necessità di inviare molti solleciti; la raccolta di tutte le schede è sostanzialmente terminata a fine 
Febbraio 2020. 

Sono state raccolte in tutto schede da 64 soggetti, suddivise come in tabella 3.. 

Si sottolinea che la colonna del totale non è data dalle somme per riga dei vari porti, perché 
alcuni operatori lavorano su più porti del sistema. 

La percentuale di risposta è stata del 65% sul Sistema Portuale, con il 71% a Livorno, il 62% 
a Piombino, il 65% all’Elba e il 100% a Capraia. 
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Per le categorie più energivore e per i soggetti più grandi si è provveduto a sollecitare 
ripetutamente la risposta, in modo da raggiungere la ragionevole certezza che gli operatori che non 
hanno risposto hanno consumi sicuramente trascurabili rispetto a quelli che hanno risposto; nei 
prossimi mesi sarà possibile comunque integrare la raccolta dati per rigore metodologico, anche se 
il risultato della stima non subirà sicuramente in modo sostanziale.   

Per le attività a mare, il cui consumo è sicuramente il più rilevante, i dati raccolti sono serviti 
a tarare il modello complessivo sviluppato su tutte le navi che scalano i porti del sistema portuale. 

Non sono state indagate alcune categorie, che potranno essere oggetto di approfondimento 
futuro, ma i cui consumi sono certamente trascurabili, quali ad esempio i pescatori e il settore del 
diporto, per quanto riguarda Livorno. 

 

  Livorno Piombino 
Portoferraio/ 

Elba Capraia Totale   

Categorie 
in

viate
 

restitu
ite

 

in
viate

 

restitu
ite

 

in
viate

 

restitu
ite

 

in
viate

 

restitu
ite

 

in
viate

 

restitu
ite

   

Agenzia marittima 
  

4 4 3 1 
  

6 4 67% 

Attività industriale 6 6 3 0 
    

8 6 75% 

Attività industriale e logistica 1 0 3 2 
    

4 2 50% 

Cantiere navale 5 4 
      

5 4 80% 

Diporto 
    

1 1 1 1 2 2 100% 

Istituzioni 8 5 6 3 4 1 
  

17 9 53% 

Logistica 1 1 2 1 
    

3 2 67% 

Navi commerciali 1 1 
      

1 1 100% 

Pesca 1 
 

3 
     

4 0 0% 

Servizi portuali 16 9 5 4 2 2 
  

23 15 65% 

Terminal 14 11 1 1 
    

17 12 71% 

Traghetti 3 3 7 6 7 6 1 1 8 7 88% 

Totali 56 40 34 21 17 11 2 2 98 64 65% 

% 
 

71% 
 

62% 
 

65% 
 

100% 
 

65% 
 

Tabella 3.4 Le risposte alle schede di raccolta dati 

 

3.2.6 L’incontro pubblico di approfondimento intermedio 

L’incontro pubblico di approfondimento on line che ha segnato la fine della fase 1 di lavoro 
è stata l’occasione per presentare lo stato di avanzamento dei lavori, condividere e discutere le 
analisi sviluppate e gli obiettivi e le azioni proposte, rispondere ad eventuali domande e raccogliere 
le indicazioni che potranno essere date dai partecipanti. Si è svolto il 30 Giugno 2020 dalle 15.00 
alle 18.00 su piattaforma Microsoft Teams ed è stato organizzato in collaborazione con gli uffici 
dell’AdSP MTS. Ci sono stati quasi 50 iscritti e hanno partecipato circa 40 persone. 
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È stata posta particolare attenzione a proporre le informazioni raccolte ed elaborate in 
linguaggio non tecnico, in modo da mettere in condizione i partecipanti di esprimere delle opinioni 
informate. Per questo motivo è stato preventivamente diffuso un opuscolo informativo ricco di 
infografiche, che sono poi state utilizzate anche durante la presentazione iniziale dell’incontro. Sia 
l’opuscolo che la presentazione sono stati caricati sulla pagina dedicata del sito istituzionale del sito. 

L’incontro ha alternato momenti di presentazione, fasi di interazione virtuale tramite 
software specifici, alcuni interventi programmati e un dibattito finale tra partecipanti e consulenti. 

 

 

Figure 3.9 e 3.10 Due immagini dell’incontro del 30/6/2020 

 

Attraverso il software Mentimeter© è stato possibile far interagire i partecipanti, pur distanti 
tra loro, attraverso un sistema di votazione on line gestita da smartphone. In particolare, dopo 
alcune domande “di riscaldamento”, i presenti hanno espresso le loro opinioni sugli obiettivi e le 
azioni proposte per l’inserimento nel DEASP ed hanno così potuto fornire ai progettisti elementi di 
riflessione o di priorità rispetto agli interventi e alle misure da sottoporre ad Analisi Costi-Benefici 
nella fase successiva di lavoro. 

Di seguito si riportano alcune delle elaborazioni svolte in tempo reale sulla base delle 
preferenze espresse dai partecipanti. 
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3.2.7 L’incontro pubblico di presentazione del DEASP 

Il documento, nella sua versione finale, è stato presentato al Comitato di Gestione il 28 
Giugno 2021 e alla comunità portuale in un incontro on line il 21 Luglio 2021. 

All’incontro hanno partecipato circa 40 persone, appartenenti a diverse categorie e 
interessate a tutti i porti del Sistema in percentuali ben distribuite, molte delle quali non aveva 
partecipato agli incontri precedenti. 

 

Figure 3.9 - 3.14 Le valutazioni 
dei partecipanti sui contenuti 

del DEASP 
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Porto di riferimento dei partecipanti 

Livorno 67% 

Piombino 26% 

Portoferraio/Elba 8% 

Categoria di appartenenza dei partecipanti 

Operatore portuale 25% 

Istituzione 40% 

Armatore 5% 

Altro 30% 

Tabella 3.1 – caratteristiche dei partecipanti all’incontro finale 

 

  
Figura 3.15 Le immagini del webinar del 21/7/2021 

 

3.3 Implementazione, aggiornamento e comunicazione del DEASP 

Come specificato dalle Linee Guida ministeriali, il DEASP non è un vero e proprio piano, ma 
“un supporto tecnico che l’AdSP promuove anche indipendentemente dal sistema della 
Pianificazione Portuale, pur rispettandone i principi, e prevedendone l’adozione da parte degli organi 
della stessa Autorità, senza necessità di sottoporlo ad approvazioni di livello superiore”. Per quanto 
riguarda il rapporto con il PRdSP, esso “dovrà prevedere obiettivi di riqualificazione in una 
pianificazione energetica a breve, medio e lungo termine che possano perseguire elevate prestazioni 
di funzionalità, continuità di servizio e ecosostenibilità, sulla base di analisi costi-benefici”. 

Il DEASP quindi è uno strumento snello e operativo ma non è direttamente attuativo, e i suoi 
contenuti devono trovare attuazione attraverso un coordinamento con il PRdSP, con il Piano 
Operativo Triennale e con la programmazione finanziaria dell’Ente. 

Le linee guida specificano ancora che il DEASP “dovrà essere vagliato ed eventualmente 
aggiornato almeno ogni tre anni (durata peraltro assegnata ai DPP delle opere dei Ministeri), con 
la possibilità di adeguamenti intermedi se necessari. L’approfondimento di tale aggiornamento 
dipenderà dall’entità dei cambiamenti intervenuti nel triennio […] fino all’effettuazione di una 
nuova valutazione della Carbon Footprint, nel caso siano stati attuati interventi e misure 
significativi”. Inoltre viene prevista anche una scheda sintetica di aggiornamento annuale, che 
deve descrivere eventuali interventi o misure attuati nell’anno, sia dall’Ente che dai concessionari 
o dagli operatori portuali, indicandone gli elementi necessari per una valutazione della riduzione 
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delle emissioni di CO2 e dell’efficacia in termini di Analisi Costi Benefici. In sostanza 
l’aggiornamento del DEASP deve costituire contemporaneamente un aggiornamento della 
programmazione e un monitoraggio delle azioni già previste. 

Come nelle fasi precedenti, ancor più importante a conclusione della redazione del DEASP è 
investire sulle attività di comunicazione e informazione verso la comunità portuale e cittadina. 

Per questo, accanto al documento tecnico vero e proprio, è stato sviluppato materiale 
divulgativo di vario tipo (brochure, video etc) che potrà essere diffuso attraverso vari canali 
comunicativi (sito web, conferenze stampa…) e presentato in incontri pubblici specifici o di settore. 

Le successive fasi di lavoro dovranno ritornare a coinvolgere l’intera comunità portuale in 
modo specifico e differenziato per i progetti da implementare: dovrà sicuramente essere sviluppato 
un piano di informazione per l’adesione al consorzio di acquisto dell’energia elettrica; sarà inoltre 
di grande importanza creare dei tavoli di confronto con gli armatori nell’ottica di valutare non solo 
l’offerta di energia per le navi tramite impianti di Onshore Power Supply, ma anche la domanda che 
nel futuro si potrà sviluppare da parte delle navi che scalano i porti del Sistema. 
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4 IL MODELLO DI CONSUMO ENERGETICO dell’AdSP MTS  

Al fine di poter sviluppare una adeguata e realistica pianificazione dell’uso dell’energia in 
ambito portuale, risulta necessario caratterizzare, come primo passo, il quadro di riferimento 
attuale mediante la costruzione di un modello sull’uso dell’energia, ovvero l’identificazione delle 
quantità di energia approvvigionate secondo le varie modalità esistenti e il tipo di utilizzo che ad 
esse viene assegnato. Ognuna di queste relazioni viene sviluppata nell’ambito dei vari porti 
pertinenti all’ambito amministrativo dell’Autorità, al fine di identificarne le differenti necessità 
energetiche e come queste vengono attualmente soddisfatte. 

In ragione delle diverse caratteristiche dei vari vettori energetici (combustibili liquidi, solidi, 
gassosi, elettricità, ecc.) e con l’obiettivo di ottenere informazioni facilmente confrontabili tra di 
esse, in linea con le raccomandazioni delle linee guida ministeriali in merito alla redazione del 
documento di pianificazione energetica e ambientale (DEASP)8, si è sviluppato il modello ricorrendo 
alla metodologia detta “Carbon footprint” ovvero dell’impronta di carbonio. Tale metodologia è 
ormai da anni utilizzata da tutti i maggiori attori scientifici e permette di effettuare valutazioni di 
carattere ambientale, conglobando in un unico macro-indicatore la stima della produzione dei vari 
gas climalteranti. 

I dati di base, forniti dalla stessa Autorità per le attività di competenza e dagli utenti portuali 
per i consumi inerenti alle specifiche attività esercitate, sono stati successivamente elaborati, 
ottenendo i risultati descritti e analizzati nel seguito del documento. I dati sono stati elaborati ai fini 
della quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas effetto serra, così come raccomandato 
dalla norma UNI EN ISO 14064 - Parte 1:2019 “Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per 
la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione”. 

Il modello di consumo dell’energia così sviluppato è stato utilizzato anche per scopi predittivi, 
ovvero per ottenere la proiezione di alcuni dati energetici in vista dell’applicazione del nuovo Piano 
Regolatore Portuale di Livorno. Alcuni dati salienti sono stati, infatti, utilizzati per stimare come 
potranno variare alcuni consumi con l’espandersi di alcuni traffici, in particolare quello dei 
contenitori. 

4.1 Definizione del modello di consumo energetico di un ambito portuale  

Un modello matematico è la rappresentazione quantitativa di fenomeni, naturali o antropici, 
attraverso gli strumenti che la matematica mette a disposizione. Lo scopo è quello di riprodurre 
questi fenomeni a fini diagnostici, ovvero permettendo di determinare cosa ha determinato il 
fenomeno in studio e il suo stato, o prognostici, permettendo quindi di simulare l’evoluzione del 
fenomeno stesso e i possibili scenari conseguenti al mutamento di variabili che ne condizionano lo 
sviluppo. 

 
8 “Linee Guida per i Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP)”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 

301 del 29 dicembre 2018, in attuazione dell’articolo 4bis della L. n.84/1994 mediante il Decreto del 17 dicembre 2018, n. 408, del  
direttore  generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente,  della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
direttore generale  perla vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne 
del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti. 
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In questo senso, un modello matematico di consumo energetico rappresenta lo strumento 
che permette di analizzare i fattori che determinano l’utilizzo dell’energia, nelle sue varie forme oggi 
permesse dalla conoscenza e dalla tecnologia; consente, inoltre, di determinare gli effetti connessi 
con l’evoluzione del fenomeno di consumo energetico in ambito portuale e di poterne stimare 
possibili evoluzioni nel tempo.  

La costruzione di questo specifico modello di consumo energetico permette al singolo porto 
o sistema portuale di quantificare il proprio contributo ai fenomeni di perturbazione del clima 
mediante la stima della produzione di gas climalteranti (green house gases, o GHG) indotti dal 
consumo energetico. Lo scopo ultimo è quello di utilizzare il modello al fine di contabilizzare i gas 
climalteranti, monitorandone l’evoluzione nel tempo e valutare, insieme ad altri strumenti di tipo 
economico e sociale, l’efficacia e l’efficienza di misure volte alla minimizzazione dei gas ritenuti 
climalteranti. 

Lo schema concettuale del modello di consumo energetico di un singolo porto è quello 
illustrato nella Figura 4.1. In primis, il porto viene modellato mediante l’individuazione delle 
molteplici funzioni portuali presenti nell’ambito di studio (ovvero le varie attività che costituiscono 
il porto) e, da qui, la determinazione, per ognuna di queste, delle modalità di approvvigionamento 
e consumo dell’energia al fine di poter svolgere i propri servizi.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Illustrazione concettuale del modello di consumo energetico 

 

Per ogni funzione portuale individuata devono quindi essere rilevati i vari flussi energetici 
associati, laddove disponibili; nell’impossibilità di un rilievo diretto dei consumi, è possibile utilizzare 
metodi di stima di questi mediante modelli descrittivi della singola funzione, come meglio 
specificato nel prosieguo. La raccolta dei dati relativi ai consumi energetici o la stima di questi deve 
essere compiuta in un arco temporale noto di riferimento, detto periodo base. È poi possibile 
completare il modello energetico passando dalla quantificazione dei vari consumi energetici alla 
stima dei relativi quantitativi di gas climalteranti immessi nell’atmosfera mediante l’applicazione del 
metodo denominato “Impronta di Carbonio” o “Carbon Footprint”. 

Funzione  

portuale 1 

Funzione  

portuale n 

 

Consumo vettore energetico x 

Modello dei consumi del Porto 

Consumo vettore energetico y 

Metodologia 

“Carbon Footprint” 

Metodologia 

“Carbon Footprint” Dati di base per la 
stima di consumi non 
misurabili 

Modello energetico del Porto  

Impronta di 
Carbonio 
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4.2 La metodologia denominata “Carbon Footprint” 

Sulla base di evidenze scientifiche, appare oggi chiaro che alcuni specifici gas, primi tra tutti 
l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gas fluorurati, 
principalmente idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6) hanno un 
sostanziale effetto nell’alterazione dell’equilibrio tra energia entrante e energia uscente nel sistema 
terra-atmosfera. Questi gas, detti appunto gas climalteranti (altrimenti green house gases, GHG), 
alterano quest’equilibrio riducendo la componente reirradiata all’esterno dell’atmosfera, facendo 
aumentare il cosiddetto forzante radiativo (9). 

Al fine di controllare la concentrazione di tali gas nell’atmosfera, si è ritenuto fondamentale 
creare un sistema di stima che permettesse di quantificare il contributo delle varie attività, naturali 
ma soprattutto antropiche, all’emissione di tali gas in atmosfera con il fine di individuare azioni di 
mitigazione. Da questa esigenza nasce quindi la metodologia detta “Impronta di carbonio” (o Carbon 
Footprint) e utile al fine di contabilizzare il flusso di gas climalteranti immessi in atmosfera per una 
qualsiasi tipologia di attività o complesso di attività, produttiva o di servizi. L’applicazione di questa 
metodologia si basa sulla determinazione delle quantità di gas climalteranti prodotti a seguito 
dell’esecuzione dell’attività, esprimendo il risultato complessivo come anidride carbonica 
equivalente (CO2 eq) ed espressa in peso (es. tCO2, eq). Ogni quantità di gas climalterante può essere 
trasformata in una quantità equivalente di anidride carbonica, ovvero che ne determina equivalenti 
effetti di perturbazione climatica, mediante un fattore di conversione. Ad oggi si considerano due 
fattori di conversione, detti anche fattori d’impatto: il Global Warming Potencial e il Global 
Temperature Potencial. Questi fattori misurano, rispettivamente, quanto la specifica sostanza 
rilasciata in atmosfera cui si riferiscono contribuisca al riscaldamento globale e all’aumento della 
temperatura (10) e sono espressi come peso di una equivalente quantità di anidride carbonica che 
causi le medesime perturbazioni. I fattori d’impatto vengono normalmente espressi sulla base di un 
tempo di osservazione di riferimento, per convenzione espresso nel breve termine (20 anni, espressi 
come GWP20 e GTP20) e medio termine (100 anni, espressi come GWP100 e GTP100), in modo tale da 
tenere conto della diversa persistenza della specifica sostanza in atmosfera. 

Per le limitazioni dovute alle informazioni disponibili derivanti dagli studi consultati, in 
questo studio ci si è limitati alla stima dei principali gas climalteranti, ovvero: anidride carbonica, 
metano e protossido d’azoto. 

 

Gas climalterante GWP20 GWP100 GTP20 GTP100 

Anidride carbonica (CO2) 1 1 1 1 

Metano (CH4) 84 28 67 4 

Protossido d’azoto (N2O) 264 265 277 234 

Tabella 4.2 - Fattori d’impatto GWP20, GWP100, GTP20, GTP100 riferiti ai principali gas 
climalteranti. 

 
9 Il forzante radiativo è l’indicatore (espresso in W/m2), il quale misura l’energia ritenuta dall’atmosfera e non reirradiata all’esterno 
per effetto di agenti esterni, appunto i gas climalteranti (ref. IPPC AR5 Climate Change (2013) - https://www.ipcc.ch/report/ar5/). 

10 Per approfondimenti si rimanda al rapporto IPPC AR5 Climate change (2013), capitolo 8.7. 
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Coerentemente con l’uso abbastanza frequente del fattore GWP100, in questo studio si è 
scelto di utilizzarne i corrispondenti fattori d’impatto dei singoli gas climalteranti, come evidenziato 
nella Tabella 2. 

Pertanto, considerate ti le tonnellate del i-simo gas climalterante prodotte nello svolgimento 
di una specifica attività e gwpi il corrispondente coefficiente (p.e. il GWP100 considerato nel presente 
studio), l’impronta di carbonio di tale attività, espressa in tonnellate di CO2 eq, è data da: 

𝑇𝐶𝑂2,𝑒𝑞
= ∑ 𝑡𝑖 × 𝑔𝑤𝑝𝑖

𝑖
 

 

Con l’utilizzo della CO2 eq come unico indicatore, sarà così possibile confrontare 
direttamente l’effetto climalterante derivante dall’esecuzione di attività anche molto diverse tra 
loro, così come misurare gli effetti mitigatori degli interventi di ottimizzazione di tali attività volti a 
diminuirne l’impatto sul clima. 

L’applicazione di questa metodologia è possibile nella misura in cui sono disponibili 
informazioni sul rilascio di gas climalteranti associata all’esecuzione delle varie attività di interesse. 
A questo proposito, sono stati condotti innumerevoli studi che hanno condotto alla realizzazione di 
un vasto archivio di fattori di emissione di gas climalteranti per molte attività antropiche, industriali 
e di servizi. Al fine di mantenere il rigore scientifico e garantire l’affidabilità dei risultati, nel presente 
studio si è scelto di utilizzare fattori di emissione di gas climalteranti derivanti da fonti certe e 
riconosciute, come riportato nel dettaglio dei prossimi paragrafi, dedicati alle modalità di 
costruzione e applicazione del modello di consumo energetico. 

 

4.3 Implementazione del modello di consumo energetico dell’AdSP MTS 

L’ambito di studio utilizzato per l’implementazione del modello di consumo di energia è 
quello proprio del Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (in seguito AdSP MTS), ovvero gli 
ambiti portuali degli scali di Livorno, Piombino, Portoferraio, Capraia, Rio Marina e il pontile di Cavo. 
In questo caso, la stessa Autorità di Sistema si è fatta parte diligente di modellare il proprio sistema 
portuale, acquisire dati dagli operatori portuali interessati dalle varie funzioni portuali considerate, 
sviluppare i dati acquisiti e quelli già in proprio possesso e provvedere successivamente 
all’applicazione della metodologia dell’impronta di carbonio al fine di contabilizzare i gas 
climalteranti 11.    

Il modello sviluppato prevede la contabilizzazione dei gas climalteranti da fonte diretta e 
indiretta 12 e classificandoli, in accordo con le linee guida ministeriali, come: 

• Ambito 1, se emissioni dirette provenienti da attività sotto il controllo organizzativo 

dell’AdSP e tutte le emissioni dei soggetti, diversi dall’AdSP, che operano all’interno dell’area 

 
11 Nell’ambito delle linee guida (cfr. nota 1), questo modus operandi è denominato “Relazione funzionale”, il quale prevede che l’AdSP 
contabilizzi le emissioni di tutti i soggetti operanti nell’ambito delle funzioni connesse al trasporto marittimo. 

12 La fonte di emissione è detta diretta se di proprietà o controllata dall’AdSP, e indiretta se influenzata da AdSP ma controllata da 
soggetti terzi. 
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portuale e che hanno con l’Autorità un rapporto contrattuale, svolgendo funzioni connesse 

con il trasporto marittimo (13); 

• Ambito 2, se emissioni indirette provenienti dal consumo di elettricità prelevata dalla rete 

nazionale, dall’acquisto di calore e vapore importati e consumati dall’AdSP per le proprie 

necessità funzionali; 

• Ambito 3, tutte le emissioni indirette non appartenenti all’Ambito 2. 

 

 
Figura 4.2 La schematizzazione del modello 

 

La prima applicazione del modello, i cui risultati sono contenuti nel presente rapporto, è 
stata fatta considerando come arco temporale di riferimento dei consumi l’anno 2018, detto anno 
base. 

Coerentemente con quanto previsto dalle linee guida ministeriali, per la costruzione del 
modello dei singoli porti sono state prese in considerazione le funzioni portuali da inserire nel 
modello di consumo energetico, come riassunto nella Tabella 4.2, nella quale vengono evidenziate 
le relazioni tra le funzioni stesse e gli ambiti in cui ricadono le emissioni di GHG derivanti. 

 

 

 

 

  

 
13 Sono escluse le emissioni di stabilimenti posti all’interno dell’area portuale. 
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 Ambito delle emissioni di GHG derivanti dalle funzioni 
considerate 

Funzioni portuali considerate Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 

Edifici dell’Autorità di Sistema portuale e di altre 
autorità ed enti pubblici 

Consumi edifici AdSP, 
Illuminazione pubblica 

En. elettrica altri 
edifici pubblici 

Consumi edifici 
altri Enti presenti 

in porto 

Altri edifici portuali privati diversi da quelli 
presenti nei terminali 

- - - 

Terminali marittimi passeggeri Consumi edifici, impianti 
e attrezzature 

En. elettrica 
utilizzata 

- 

Terminali marittimi industriali e commerciali Consumi edifici, impianti 
e attrezzature 

En. elettrica 
utilizzata 

- 

Mobilità stradale di servizio interna al porto Mobilità di servizio 
indotta da terminal 

marittimi e passeggeri  

- - 

Natanti commerciali e di servizio, in fase di 
ormeggio  

(in banchina o a mare) 

Traffico navale associato 
ai vari terminal marittimi 

e passeggeri 

- - 

Natanti commerciali e di servizio in fase di 
manovra e navigazione nel porto 

8.1  Gestione e manutenzione di parti comuni in 
ambito  portuale (a terra) 

Consumi indotti per la 
manutenzione da 

imprese in concessione 

En. elettrica 
utilizzata 

- 

8.2  Gestione e manutenzione di parti comuni in 
ambito portuale (a mare) 

Consumi indotti per la 
manutenzione da 

imprese in concessione 

En. elettrica 
utilizzata 

- 

 Traffico passeggeri privato in ambito portuale  

 
- - Traffico associato 

al terminal 
passeggeri 

10.1 Trasporto merci stradale di collegamento 
col porto  (dentro e fuori il porto) 

- - Traffico associato 
ai terminal 
marittimi 

10.2 Trasporto merci ferroviario di 
collegamento col porto (dentro e fuori il porto) 

Traffico associato ai 
terminal marittimi 

En. elettrica 
utilizzata 

Traffico associato 
ai terminal 
marittimi 

Tabella 4.1 – Funzioni portuali considerate e classificazione degli ambiti previsti dalle linee 
guida delle emissioni di GHG derivanti. 

A questo proposito, nell’Ambito 1 sono stati considerati tutti i consumi associati ai terminal 
marittimi gestiti da società che hanno un contratto di concessione con l’AdSP 14, ovvero i consumi 
derivanti: 

 
14 Sono stati considerate tutte le attività terminalistiche che avevano attivo con l’AdSP MTS nell’anno di riferimento 2018 un rapporto 
di concessione “di area e banchine”, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 84/1994. 
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• dall’uso degli edifici e capannoni nei terminal e a banchina e dall’illuminazione delle aree; 

• dalla movimentazione delle merci a banchina, nell’ambito del terminal e dalle operazioni di 

carico e scarico sui/dai rotabili (veicoli stradali e/o ferrovia) in entrata o uscita dl terminal; 

• dal traffico in entrata e in uscita dal terminal per il tratto di collegamento tra la viabilità 

pubblica e il terminal; 

• i consumi del traffico marittimo associato all’operatività dei terminal; 

• i consumi dei servizi portuali, a terra e a mare, che consentono una normale attività del flusso 

merci da e verso i terminal. 

Per i terminal passeggeri, analogamente considerati nell’Ambito 1 poiché gestiti da società in 
rapporto di concessione con l’AdSP, sono stati considerati i consumi derivanti: 

• dalla gestione degli edifici, capannoni presenti nei terminal e illuminazione delle aree; 

• dai servizi prestati ai passeggeri; 

• dal traffico dovuto ai veicoli dei passeggeri e ai rotabili, in caso di RoRo Pax, in entrata e in 

uscita dal terminal, per il tratto di collegamento tra la viabilità pubblica e il terminal; 

• i consumi del traffico marittimo associato all’operatività dei terminal marittimi; 

• i consumi dei servizi portuali, a terra e a mare, che consentono una normale attività del flusso 

merci da e verso i terminal marittimi. 

Nella costruzione del modello del Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, tra le funzioni 
fondamentali inserite nelle linee guida ministeriali, non è stata considerata quella denominata 
“Terminal intermodali strada/rotaia e interporti stradali ricadenti in ambito portuale” poiché non 
applicabile al sistema portuale in studio. Tra le funzioni facoltative contenute nelle linee guida non 
sono state considerate, per insufficienza di dati: “Banchine dedicate a porto turistico”, “Banchine 
dedicate alla pesca”, “Attività di manutenzione ordinaria di infrastrutture gestite in regime di 
concessione”, da inserire in una successiva applicazione del modello.  

Ognuno dei porti dell’AdSP MTS è stato poi modellato mediante la composizione delle 
funzioni portuali realmente esercitate nello scalo, come riportato nella Tabella 4.3. 

Successivamente alla modellizzazione dell’ambito portuale mediante le sue funzioni portuali, 
si è proceduto alla rilevazione, per ogni funzione portuale considerata nei vari scali, delle forme di 
energia in essa utilizzate e il relativo approvvigionamento. L’elenco complessivo dei vettori 
energetici rilevati e che quindi fanno parte del modello di consumo di energia è sintetizzato nella 
Tabella 4.4 riportata di seguito. 

Una volta associati i vari vettori energetici alle singole funzioni portuali, si è proceduto alla 
quantificazione dei consumi, come meglio specificato nei successivi paragrafi.  

I consumi e le relative emissioni di gas climalteranti sono stati ricavati nella fase denominata 
TTW (Tank to Wheel), ovvero conteggiando solo l’energia consumata nella fase operativa portuale, 
non considerando quindi l’energia spesa per rendere disponibile il carburante o l’energia elettrica a 
“piè di porto”, fase denominata WTT (Well to Tank) (15). 

 
15 La somma delle energie spese nelle due fasi è, di fatto, il calcolo dell’energia primaria complessiva necessaria per il compimento 
dell’operazione, detta WTW (Well To Wheel), ovvero “dal pozzo alle ruote”. Il riferimento tecnico è quello della UNI EN 1658:2013. 
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 Porti e strutture portuali appartenenti al 

 Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

Funzioni portuali inserite nel modello del singolo scalo 
portuale 

Porto di 
Livorno 

Porto di 
Piombino 

Porto di 
Portoferraio 

Porto di Rio 
Marina 

Porto di 
Capraia 

Pontile 
di Cavo 

1. Edifici dell’Autorità di Sistema portuale e di altre 

autorità ed enti pubblici 
      

2. Altri edifici portuali privati diversi da quelli 

presenti nei terminali 
      

3. Terminali marittimi passeggeri       

4. Terminali marittimi industriali e commerciali       

5. Mobilità stradale di servizio interna al porto       

6. Natanti commerciali e di servizio, in fase di 

ormeggio (in banchina o a mare) 

      

7. Natanti commerciali e di servizio in fase di 

manovra e navigazione nel porto 
      

8.1  Gestione e manutenzione di parti comuni in ambito  
portuale (a terra) 

      

8.2  Gestione e manutenzione di parti comuni in ambito 
portuale (a mare) 

      

9.       Traffico passeggeri privato in ambito portuale  

 

      

10.1 Trasporto merci stradale di collegamento col porto         
(dentro e fuori il porto) 

      

10.2  Trasporto merci ferroviario di collegamento col porto 
(dentro e fuori il porto) 

      

Legenda:                funzione presente e implementata –             funzione presente ma implementata parzialmente per carenza di dati –  

   funzione presente ma non implementata per carenza di dati –               funzione non implementata. 

Tabella 4.2 – Funzioni portuali facenti parte del modello dei porti dell’AdSP MTS. 

 Riscaldamento 
edifici/uso sanitario 

Calore utilizzato in 
impianti portuali 

Autotrazione Potenza a impianti 
e apparecchiature 

Energia 

consumata 

Gasolio 

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) 

Gas Naturale (metano) 

Gasolio 

Olio combustibile BTZ 

Gasolio  

Benzina 

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) 

Gas Naturale (metano) 

Energia elettrica 

Energia 

prodotta 

Acqua  

(solare termico) 

  Energia elettrica 

(solare elettrico) 

Tabella 4.3 – Vettori energetici rilevati e inseriti nel modello del consumo di energia. 

 

4.3.1 I consumi delle funzioni portuali relative alle strutture a terra  

(funzioni 1, 2, 3 e 4 della Tabella 4.2) 
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In ragione dei buoni risultati ottenuti in precedenti esperienze 16, si è scelto di rilevare i 
consumi delle attività portuali a terra (edifici, terminal commerciali passeggeri e merci) mediante la 
collaborazione diretta degli utenti portuali degli scali relativi al sistema portuale.  

A seguito di incontri preliminari preparatori tenuti presso i vari porti, a tutti gli utenti 
interessati sono state distribuite un gruppo di schede specifico per l’attività esercitata, tramite le 
quali sono stati richiesti i dati di consumo energetico degli edifici e delle strutture portuali, della 
mobilità di persone e merci connessa con l’attività, l’eventuale produzione di energia e la 
realizzazione o pianificazione di azioni per la riduzione del costo energetico. Su dichiarazione stessa 
degli utenti, i dati di consumo sono stati rilevati tramite la consultazione di bollette (es. elettricità) 
e fatture relative ai consumi di carburanti nell’anno base individuato. L’elenco delle schede inviate, 
dove è presente anche l’elenco delle attività portuali mappate, è indicato nella Tabella 4.5.  

Schede comuni inviate a tutti gli 
operatori portuali 

A – Uffici 

B – Generazione di energia 

C – Mobilità aziendale 

M – Progetti per la riduzione del costo energetico 

Schede aggiuntive inviate solo agli 
operatori interessati (17) 

A1 – Stazione Crociere e Marittima di Livorno 

D – Edifici forestali e merci varie 

E – Terminal rinfuse solide 

E1 – Terminal rinfuse solide con silos 

F – Terminal rinfuse liquide 

G – Terminal contenitori 

H – Terminal RoRo e veicoli nuovi 

I – Terminal multipurpose 

L – Servizi nautici: rimorchiatori e off shore 

N – Servizi nautici: piloti del porto 

O – Servizi nautici: Ormeggiatori e barcaioli 

P – Cantieri Navali 

Q – Pesca 

X – Mezzi nautici istituzioni 

Y – Attività di logistica a banchina 

Z – Impianti industriali 

AA – Terminal reefer 

Tabella 4.4 – Schede per la determinazione dei consumi e altre informazioni utilizzate per il 
modello. 

Ad ognuno degli utenti è stato chiesto di riportare, mediante la compilazione delle schede: 

 
16 Si fa riferimento allo sviluppo della metodologia della Carbon Footprint per il Porto di Livorno nell’anno 2010 nell’ambito del 
progetto europeo CLIMEPORT, citato a modello anche dalle linee guida ministeriali per lo sviluppo del DEASP (vedi nota 1). 

17 Le schede denominate “R – Traghetti”, “R1 – Crociere”, “S - Progetti per la riduzione del costo energetico (Traghetti)” e “S1 - 
Progetti per la riduzione del costo energetico (Crociere)” sono state utilizzate per la raccolta di alcuni specifici dati inerenti al traffico 
navale con la collaborazione di alcuni armatori e quindi non utilizzate per lo sviluppo dei dati di consumo a terra. 
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• i consumi dei vari combustibili rilevati per il riscaldamento e l’energia elettrica per 

raffrescamento e produzione di forza motrice per i locali uffici e piccoli locali annessi (es. 

rimessa auto, piccola officina, ecc.); 

• i consumi di combustibile o energia elettrica per l’utilizzo dei veicoli aziendali; 

• la presenza di eventuali impianti di generazione di energia (es. fotovoltaico o solare termico) 

e la quantità di energia generata; 

• i progetti di risparmio e/o ottimizzazione energetica eseguiti e/o pianificati; 

• i consumi dei vari combustibili e di energia elettrica per il funzionamento dell’attività 

operativa di movimentazione merci (utilizzo mezzi portuali, riscaldamento/raffrescamento 

capannoni, illuminazione) e i consumi di combustibile per eventuale generazione di energia 

termica o importazione di energia elettrica per la gestione di impianti legati all’attività. 

I dati ricevuti sono stati adeguatamente controllati per poi essere elaborati mediante il 
software Microsoft Excel© in un file unico. Tale sistema permette di ottenere, mediante l’incrocio 
dei dati, i consumi complessivi per singola impresa, per singola tipologia di combustibile e per la 
singola tipologia di utilizzo, come esplicitato nella Figura 4.3, riportata di seguito. 

Dai dati di consumo sono stati successivamente ricavati le corrispondenti quantità di gas 
climalteranti emesse per unità di combustibile mediante l’applicazione di fattori di emissione 
specifici. Successivamente, è stato calcolato il corrispettivo indicatore CO2,eq mediante l’applicazione 
dei fattori di impatto GWP100 corrispondenti ai vari gas climalteranti stimati. 

Per la determinazione dei fattori di emissione derivanti dai consumi dovuti al riscaldamento 
e raffrescamento degli edifici è stato consultato il rapporto IPCC “Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 2006 - Volume 2 Energy – Stationary combustion” 18. I relativi fattori 
sono quelli riportati nella Tabella 4.6. Per i fattori di emissione derivanti dall’utilizzo dell’energia 
elettrica, prelevata dalla rete nazionale, si è consultato il rapporto ISPRA “Fattori di emissione per la 
produzione e il consumo di energia elettrica in Italia (aggiornamento al 2018 e stime preliminari per 
il 2019)” 19. I relativi fattori sono anch’essi riportati nella Tabella 4.6. 

Per l’individuazione dei fattori di emissione relativi al consumo di carburante per la 
movimentazione di merci con mezzi d’opera portuali alimentati con motori endotermici (gru, fork 
lift ecc.), si è fatto riferimento al rapporto IPCC “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
2006 - Volume 2 Energy” – Mobile Combustion” 20, come riportato nella Tabella 4.7. 

Per i fattori di emissione derivanti dal consumo di combustibili per la mobilità aziendale 
(auto, furgoni e camion) si è fatto riferimento al rapporto IPCC “Guidelines for National Greenhouse 

 
18 Tabella 2.4 “Default emission factors for stationary combustion in the commercial institutional category”. La categoria 
“commercial/institutional” è stata preferita a quella “manifacturing industry” perché i consumi portuali si riferiscono generalmente 
a caldaie di piccola e media taglia. Ad ogni modo, i fattori di emissione hanno solo minime differenze rispetto ai soli tenori di CH4 e 
N2O, influenzando minimamente quindi il valore della CO2 equivalente risultante dalla stima. 

19 http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/fattori-di-emissione-per-la-produzione-ed-il-consumo-
di-energia-elettrica-in-italia/view. 

20 Tabella 3.3.1 “Default emission factors for off-road mobile sources and machinery (Diesel, Industry)”. 
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Gas Inventories 2006 - Volume 2 Energy” – Mobile Combustion” 21. I fattori di emissione utilizzati 
sono quelli riportati nella Tabella 4.9. 

 

 
Figura 4.3 – Schema dell’elaborazione dei dati di consumo energetico per le attività portuali 

fisse a terra. 

 

Vettore energetico  F.E. CO2 F.E. CH4 F.E. N2O 

Gasolio da riscaldamento 74,1 tCO2/TJcomb. 10 kgCH4/TJcomb. 0,6 kgN2O/TJcomb. 

Olio combustibile 77,4 tCO2/TJcomb. 10 kgCH4/TJcomb. 0,6 kgN2O/TJcomb. 

G.P.L. 63,10 tCO2/TJcomb. 5 kgCH4/TJcomb. 0,1 kgN2O/TJcomb. 

Gas naturale 56,0 tCO2/TJcomb. 5 kgCH4/TJcomb. 0,1 kgN2O/TJcomb. 

Energia elettrica 281,4 kgCO2/MWh 0,026 kgCH4/MWh 0,0056 kgN2O/MWh 

Tabella 4.5 - Fattori di emissione per attività di riscaldamento e utilizzo di energia elettrica 
per illuminazione e forza motrice. 

 
21 Tabella 3.2.1  “Road transport default CO2 emission factors and uncertainity ranges”, Tabella 3.2.2 “Road transport default CH4 and 
N2O emission factors and uncartainity ranges”, Tabella 3.2.5 ”Emission factors for European gasoline and diesel vehicles (g/km), 
Copert IV model”. 
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Vettore energetico F.E. CO2 F.E. CH4 F.E. N2O 

Motori a gasolio  74,1 tCO2/TJcomb. 4,15 kgCH4/TJcomb. 28,6 kgN2O/TJcomb. 

3,186 tCO2/tcomb. 0,1785 tCH4/tcomb. 1,22 tN2O/ tcomb. 

Tabella 4.6 - Fattore di emissione per la movimentazione delle merci con mezzi d’opera 
portuali. 

 

4.3.2 I consumi delle funzioni portuali relative alla mobilità di merci e passeggeri a 
terra  

(funzioni 5, 8.1, 9 e 10.1 della Tabella 4.2) 

Insieme alle attività portuali fisse (costituite dalle funzioni portuali n. 1, 2, 3 e 4 della Tabella 
3), il modello è stato arricchito con il contributo dell’emissione dei gas climalteranti prodotti dalla 
funzione portuale rappresentativa dal traffico di veicoli terrestri in transito nei vari ambiti portuali, 
diversi da quelli direttamente connessi con i mezzi aziendali in uso ai vari terminal e soggetti presenti 
in porto.  Non essendo in questo caso possibile raccogliere direttamente i dati di consumo, è 
risultato necessario ottenere questi dati indirettamente, ovvero sulla base della stima del numero 
di veicoli in transito nelle varie aree portuali. Da questo dato è poi possibile, stimando il percorso 
medio effettuato dalle varie categorie di veicoli, stimare il consumo di carburante e l’emissione di 
gas climalteranti mediante l’applicazione dei fattori d’emissione.  

A questo proposito, la stima è stata basata sui dati di traffico messi a disposizione 
direttamente dalla AdSP MTS, registrati con le modalità riportate nella Tabella 4.8. 

La sostanziosa presenza di vari terminal merci e due terminal passeggeri (traghetti e crociere) 
nel Porto di Livorno, inducono un altrettanto significativo traffico di veicoli commerciali, trasportanti 
merci e passeggeri. Tale traffico è rilevante ed è possibile differenziarlo da quello di veicoli 
commerciali e privati indotto dal traffico commerciale RoRo. Ciò non si verifica negli altri porti del 
sistema, dove l’unico traffico rilevante è quello legato al ciclo degli imbarchi/sbarchi delle navi RoRo. 
I dati di traffico transitato presso i varchi del Porto di Livorno per l’anno 2018 sono forniti dall’AdSP 
e registrati in file mensili. Tali dati permettono di ricostruire, per ogni varco commerciale, il 
passaggio dei veicoli, permettendo una distinzione in auto (mezzi leggeri) e mezzi commerciali 
(mezzi di stazza media e pesante).  Sia per il Porto di Livorno che per tutti gli altri porti del Sistema, 
i dati di traffico legato al ciclo delle navi RoRo-Pax vengono forniti all’AdSP MTS dalle compagnie 
armatrici che, su base mensile restituiscono, con buona precisione, i veicoli privati (auto, moto, 
camper) e commerciali imbarcati e sbarcati. 
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    Tipo di traffico considerato Dati di base utilizzati per la stima 

Porto di Livorno Veicoli commerciali per trasporto merci in transito presso 
i varchi portuali e non indirizzati all’imbarco o provenienti 
da uno sbarco. 

Dati di traffico registrati ai varchi 
portuali, forniti direttamente da 
AdSP MTS. 

Dati stimati sulla base di 
quantitativi di merce trasportata. 

Veicoli commerciali per trasporto passeggeri da e per la 
stazione marittima e crociere e non indirizzati all’imbarco 
o provenienti da uno sbarco. 

Dati di traffico registrati ai varchi 
portuali, forniti direttamente da 
AdSP MTS. 

Veicoli di servizio per la manutenzione di strade e ambiti 
comuni. 

Dati di traffico registrati ai varchi 
portuali, forniti direttamente da 
AdSP MTS. 

Veicoli commerciali per trasporto merci e auto nuove 
imbarcati/sbarcati da navi RoRo. 

Dati di traffico registrati ai varchi 
portuali, forniti direttamente da 
AdSP MTS. 

Veicoli per trasporto passeggeri e merci imbarcati e 
sbarcati da navi RoRo-Pax. 

Dati di traffico ricevuti dalle 
compagnie armatrici tramite 
l’AdSP MTS. 

Porto di Piombino Veicoli commerciali per trasporto merci in transito presso 
i varchi portuali e non indirizzati all’imbarco o provenienti 
da uno sbarco. 

Dati stimati sulla base di 
quantitativi di merce trasportata. 

• veicoli commerciali per trasporto merci 
imbarcati e sbarcati da navi RoRo-Pax; 

• veicoli privati per trasporto passeggeri imbarcati 
e sbarcati da navi RoRo-Pax. 

Dati di traffico ricevuti dalle 
compagnie armatrici tramite 
l’AdSP MTS. 

Portoferraio, Rio 
Marina e Cavo 

• veicoli commerciali per trasporto merci 
imbarcati e sbarcati da navi RoRo-Pax; 

• veicoli privati per trasporto passeggeri imbarcati 
e sbarcati da navi RoRo-Pax. 

Dati di traffico ricevuti dalle 
compagnie armatrici tramite 
l’AdSP MTS. 

Porto di Capraia 

Tabella 4.7 – Traffici di veicoli terrestri inseriti nel modello e dati di base utilizzati per la 
stima. 

Noto il numero di veicoli in transito, è stato possibile assegnare ad ogni gruppo di veicoli un 
percorso medio, stimato sulla base del varco di transito o, nel caso di mezzi legati al ciclo RoRo-Pax 
che non transitano attraverso un varco dotato di registrazione di passaggi, della banchina ove 
attracca la nave della compagnia armatrice che ha venduto il passaggio 22. Questo percorso tiene 
conto del tragitto medio effettuato dei veicoli internamente al recinto portuale e di un ulteriore 
tragitto di strada esterna, caratterizzato da una distanza, variabile da varco a varco, che unisce il 
varco portuale interessato dal traffico con la viabilità pubblica non legata al porto.  

Al fine di introdurre nel modello anche il contributo dei veicoli commerciali per il trasporto 
di merci alla rinfusa nel Porto di Livorno che transita da varchi privati (e quindi non controllati da 

 
22 Ci si riferisce, per esempio, al traffico di veicoli destinati all’imbarco o provenienti dallo sbarco delle navi RoRo della compagnia 
Grimaldi Lines che operano presso gli accosti 14 F/G del Porto di Livorno. 
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AdSP MTS) e nel Porto di Piombino, è stata effettuata una stima approssimata sulla base dei 
quantitativi di merce trasportata, simulando un veicolo medio e stimando un percorso medio 
effettuato in ambito portuale. Le assunzioni effettuate sono riportate nella sezione di analisi dei 
dati. 

 

Tipo di veicolo Consumo 
(EMEP/EEA, vedi nota 16) 

F.E. CO2 F.E. CH4 F.E. N2O 

Veicoli a benzina 

Autovetture (Euro da 0 a 3) 66 gcomb/km 3,17 kgCO2/kgcomb 

209 gCO2/km 

3 mgCH4/km 3 mgN2O/km 

Autovetture (Euro 4-) 66 gcomb/km 2 mgCH4/km 2 mgN2O/km 

Mezzi commerciali leggeri, 
Camper/Caravan (Euro da 0 a 3) 

85 gcomb/km 269 gCO2/km 3 mgCH4/km 5 mgCH4/km 

Mezzi commerciali leggeri, 
Camper/Caravan (Euro 4-) 

85 gcomb/km 269 gCO2/km 2 mgCH4/km 2 mgCH4/km 

Moto (>50 cm3, 4 tempi) 35 gcomb/km 3,169 kgCO2/kgcomb 

110 gCO2/km 

200 mgCH4/km 2 mgN2O/km 

Veicoli a gasolio 

Autovetture (Euro da 0 a 3) 55 gcomb/km 3,169 kgCO2/kgcomb 

174 gCO2/km 

3 mgCH4/km 9 mgN2O/km 

Autovetture (Euro 4-) 55 gcomb/km 0 mgCH4/km 9 mgN2O/km 

Mezzi commerciali leggeri, 
Camper/Caravan (Euro da 0 a 3) 

80 gcomb/km 253 gCO2/km 3 mgCH4/km 9 mgCH4/km 

Mezzi commerciali leggeri, 
Camper/Caravan (Euro 4-) 

80 gcomb/km 253 gCO2/km 0 mgCH4/km 9 mgCH4/km 

Bus (classe unica) 247 gcomb/km 3,169 kgCO2/kgcomb 

782 gCO2/km 

175 mgCH4/km 30 mgN2O/km 

Mezzi commerciali pesanti  

(Euro da 0 a 3) 
220 gcomb/km 3,169 kgCO2/kgcomb 

697 gCO2/km 

175 mgCH4/km 30 mgN2O/km 

Mezzi commerciali pesanti  

(Euro 4-) 
220 gcomb/km 175 mgCH4/km 30 mgN2O/km 

Veicoli a GPL 58 gcomb/km 63100 kg/TJcomb 62 kg/TJcomb 0,2 kg/TJcomb 

Veicoli a Gas Naturale  63 gcomb/km 56100 kg/TJcomb 92 kg/TJcomb 3 kg/TJcomb 

Tabella 4.8 - Fattori di emissione relativo al consumo di combustibili per traffico veicolare. 

Una volta noto il numero e la tipologia dei veicoli in transito, così come il percorso effettuato, 
è stato possibile stimare i chilometri complessivi percorsi e, così, applicare i fattori di emissione 
individuati in letteratura, come di seguito indicato: 

• l’emissione di CO2 è stata stimata, per tipo di veicolo e combustibile, mediante i dati forniti 

dal rapporto EMEP/EEA ”Air pollutant emission inventory guidebook 2019 - 1.A.3.b.i-iv Road 
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Transport” 23 e al rapporto IPCC “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2006 - 

Volume 2 Energy” – Mobile Combustion”; 

• per quanto riguarda la stima delle emissioni di CH4 e N2O, per tipo di veicolo e combustibile, 

si è fatto riferimento al rapporto IPCC “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

2006 - Volume 2 Energy” – Mobile Combustion” 24. 

I fattori di emissione utilizzati sono quelli riportati nella Tabella 4.9. 

 

4.3.3 I consumi delle funzioni portuali di traffico navale merci, passeggeri e di servizio  

(funzioni 6, 7 e 8.2 della Tabella 4.2) 

Le funzioni portuali di cui ai paragrafi precedenti rappresentano i consumi energetici portuali 
sviluppati a terra. Per completare il modello portuale degli scali dell’AdSP MTS in accordo con le 
indicazioni dalle linee guida ministeriali, sono state aggiunte anche le funzioni corrispondenti al 
traffico navale. I consumi energetici derivanti da tale traffico e quindi le corrispondenti produzioni 
di GHG sono stati stimati sia nelle fasi di stazionamento a banchina (fase detta hotelling) che nelle 
fasi di manovra e navigazione nell’ambito portuale.  

Ai fini del calcolo delle quantità di gas climalteranti immessi in atmosfera dal traffico navale 
risulterebbe utile poter partire da dati di consumo forniti direttamente dall’armatore per la singola 
nave in transito. Tuttavia, anche in ragione della complessità della gestione di una singola nave e 
per il fatto che annualmente negli scali dell’AdSP MTS transitano migliaia di navi, delle tipologie più 
diverse e gestite da un numero considerevole di armatori con sedi in tutto il mondo, non è stato 
possibile, ad oggi, ottenere il dato base e, pertanto, è stato ritenuto necessario ricorrere ad una 
metodologia di supporto per la stima dei consumi.  

Molte delle metodologie oggi disponibili si basano essenzialmente su estrapolazioni 
statistiche, ottenute da un campione significativo di navi di riferimento. Fissata la tipologia di una 
singola nave, la sua stazza lorda o altro indicatore di riferimento (es. portata se merci o numero di 
passeggeri se crociera), con queste metodologie è possibile stimare il consumo della nave durante 
le varie fasi di movimento (navigazione, manovra) e stazionamento a banchina. Il consumo risultante 
dalla stima ottenuto è orario; pertanto risulta necessario quantificare il tempo di esecuzione delle 
varie fasi per poter ottenere il consumo complessivo della nave nelle sue varie fasi di permanenza 
in porto. 

A seguito di un’attenta analisi degli studi oggi disponibili e che propongono metodologie di 
stima dei consumi delle navi è stato scelto di applicare la metodologia di stima contenuta nel 
rapporto EMEP/EEA ”Air pollutant emission inventory guidebook 2019 - 1.A.3.d Navigation 
(shipping)” 25.  

 
23 I valori di g/km di anidride carbonica sono stati ricavati combinando, per tipo di veicolo e combustibile, i dati della Tabella 3.2.1 del 
rapporto IPPC (fattore di emissione di CO2 espresso come kgCO2/TJcomb), Tabella 1.2 del rapporto IPPC (poteri calorifici carburanti, 
TJ/Gg, riportati nel “Volume 1 Introduction”) e Tabella 3-27 del rapporto EMEP/EEA (stima del consumo di combustibile per km 
percorso). 

24 Valori stimati, per tipologia di veicolo e carburante, dalla Tabella 3.2.5 del rapporto EMEP/EEA citato nel testo. 

25 Si è fatto riferimento alla stima effettuata utilizzando la metodologia denominata “Tier 3 – Ship movement methodology – 
estimating emission based on engine power”, consultabile al paragrafo 3.4 del rapporto. In particolare è stata utilizzata la Tabella 
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Con questa metodologia è possibile, per le principali tipologie di navi: 

• stimare i consumi orari dei motori sulla base della tipologia del motore e del combustibile 

utilizzato, se note le caratteristiche; 

• stimare i consumi di carburante nelle varie fasi di utilizzo della nave, ovvero considerando il 

diverso uso che la nave fa dei motori durante le varie fasi operative se si conoscono le 

potenze installate dei motori principali e ausiliari; 

• stimare la potenza dei motori installati a bordo (principali e ausiliari) in caso il dato non sia 

conosciuto; 

• stimare il tempo medio di permanenza a banchina, nel caso in cui non si disponga del dato. 

 

Al fine di ridurre l’errore insito nell’estrapolazione statistica, come peraltro previsto dalla 
stessa metodologia si è scelto di personalizzare l’algoritmo acquisendo i reali valori di potenza 
installata sulle navi in transito. In considerazione che sono note tutte le navi che transitano 
annualmente nei vari scali dell’AdSP MTS, sulla base del codice IMO di identificazione di ogni singola 
nave transitata è stata identificata la reale potenza installata mediante la consultazione della base 
dati IHS Markit “Bespoke Maritime Data Service” 26.  

I dati relativi ai movimenti delle navi per l’anno 2018, dai quali sono stati ricavati i tempi delle 
varie fasi di permanenza delle navi in porto, sono stati forniti direttamente dall’AdSP MTS.  

Non essendo disponibili i fattori di emissione per il metano e il protossido d’azoto nella 
metodologia proposta dal rapporto EMEP/EEA, i fattori di emissione dei gas climalteranti sono stati 
rilevati dallo studio della IMO “Third IMO Greenhouse Gas Study 2014” (27), come illustrato nella 
Tabella 4.10 riportata di seguito.  

 

Vettore energetico Consumo di 
combustibile 

F.E. CO2 F.E. CH4 F.E. N2O 

HFO, MDO  

Motori principali 

211 gcomb./kWh 3,114 
tCO2/tcomb. 

670 
gCO2/kWh 

0,04 
kgCH4/tcomb. 

0,01 
gCH4/kWh 

0,16 
kgN2O/tcomb. 

0,034 
gCO2/kWh 

HFO, MDO  

Motori ausiliari 

227 gcomb./kWh 3,114 
tCO2/tcomb. 

707 

gCO2/kWh 

0,04 
kgCH4/tcomb. 

0,008 
gCH4/kWh 

0,16 
kgN2O/tcomb. 

0,036 
gCO2/kWh 

Tabella 4.9 - Consumo di combustibile e fattori di emissione utilizzati per combustione nei 
motori navali. 

 

La metodologia applicata è particolarmente complessa e per la sua applicazione sono 
risultate necessarie alcune assunzioni e semplificazioni: 

 
3.15 del rapporto al fine di determinare i fattori di carico dei motori nelle varie fasi di utilizzo della nave (navigazione in porto e 
manovra, hotelling). 

26 https://ihsmarkit.com/products/maritime-data-index.html. 
27 “http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%       
    20Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf”. Annex 6, Table 22. 

https://ihsmarkit.com/products/maritime-data-index.html
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%25
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• si è assunto che la potenza dei motori principali sia solo associata alla propulsione e quella 

dei motori ausiliari utilizzata solo per l’energia ausiliaria (es. alimentazione elettrica di 

bordo). Tale ipotesi è quella alla base sia dello studio IMO che del rapporto EMEP/EEA;  

• si è assunto che tutti i motori presenti sulle navi siano di tipo SSD (Slow speed Diesel) o MSD 

(Medium speed diesel), ipotesi ritenuta lecita sulla base delle statistiche relative alla 

incidenza delle varie tecnologie di propulsione riportata nel rapporto EMEP/EEA (cfr. Table 

3.7 del rapporto); 

• si è assunto che i fattori di emissione siano invarianti per tutte le tipologie di motori installati 

e tipologia di carburante utilizzato e sono stati presi come riferimento i fattori di emissione 

relativi alla tipologia di motore MSD. Tale assunto risulta applicabile sulla base dell’ipotesi di 

cui al punto precedente e poiché lo stesso studio IMO riporta i fattori di emissione dei gas 

climalteranti come pochissimo variabili al variare del combustibile utilizzato (cfr. Annex 6, 

Tab. 32 del rapporto IMO); 

• i consumi specifici dei motori, principali e ausiliari espressi in gcombustibile/kWnominale installato, si 

intendono invarianti per tutte le tipologie di navi e motori (valgono le ipotesi di cui ai punti 

precedenti); 

• nel caso in cui dal database IHS Markit non sia rilevabile la potenza installata dei motori 

ausiliari (28) si è stimata per la singola nave, quale quota di potenza da associare all’energia 

ausiliaria, quella derivante dalla stima delle potenze offerta dalla metodologia del rapporto 

EMEP/EEA; 

• sulla base di valutazioni inerenti alla tipologia e la stazza delle navi in transito nei Porti di 

Livorno, Piombino e Portoferraio, si è assunto che queste non disattivano i motori ausiliari 

durante la loro permanenza a banchina. Pertanto, il consumo è stato considerato costante 

durante tutta la permanenza all’accosto, anche durante la sosta notturna. In tutti gli altri 

porti, interessati prevalentemente da sole navi RoRo-Pax di piccola stazza, si è considerato il 

consumo a banchina durante la sosta effettuata a banchina nel periodo diurno, non 

conteggiando la sosta notturna che viene normalmente effettuata a motori spenti (29). 

 

4.3.4 I consumi delle funzioni portuali relative al traffico ferroviario merci  

(funzione 10.2 della Tabella 4.2) 

Completa il modello portuale la funzione riguardante i trasporti di merci effettuati su rotaia. 
Tale funzione è stata implementata per i porti di Livorno e Piombino, dove è attualmente esercitata.  

Al fine di aggiungere tale funzione al modello, si è fatto riferimento al rapporto EcoTransIT 
World Initative (EWI) “Ecological Transport Information Tool for Worldwide Transports - 

 
28 Il dato mancante nella base dati è possibile sia perché può non essere stato dichiarato o perché alcune navi, soprattutto quelle di 
nuova generazione, non hanno motori ausiliari ma utilizzano una sola tipologia di motori da cui viene derivate parte della potenza 
per la produzione di energia ausiliaria e non solo per la propulsione. 

29 A tale proposito è stato verificato che tali navi di piccola stazza non albergano equipaggio durante la fase di sosta notturna. 
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Methodology and Data (Update 2019)” 30. Mediante tale documento è stata ricavata la metodologia 
finalizzata alla stima dei consumi derivante dal trasporto merci su rotaia proveniente e indirizzato 
ai vari terminal del porto. A questo proposito, con l’ausilio dell’ufficio statistiche dell’AdSP MTS sono 
stai individuati i terminal portuali che nell’anno 2018 hanno utilizzato l’intermodalità nave-ferrovia 
e individuate le quantità di merce, ricevuta e spedita, nell’anno. 

L’attuale configurazione del Porto di Livorno vede in Livorno Calambrone la stazione 
ferroviaria dedicata al collegamento dei fasci di binari provenienti dai vari terminal con la linea di 
scorrimento nazionale. Sulla linea terminal-stazione Calambrone i carri vengono movimentati 
normalmente con motrici diesel, a meno del fascio proveniente dalla Darsena Toscana, dove la linea 
è già parzialmente elettrificata e quindi vengono movimentati dalla motrice diesel internamente al 
terminal e esternamente con motrice elettrica. Stante questa configurazione di manovra, sulla base 
delle informazioni disponibili relative al quantitativo movimentato di merci dal singolo terminal è 
stata stimata una distanza tra il punto di stazionamento del treno internamente al terminal e il punto 
d’arrivo alla stazione di Calambrone. Questi tragitti sono stati considerati come dato base per il 
calcolo dell’indicatore tmerce · kmpercorso, valutato per ognuna delle linee terminal-stazione presenti. 
Sulla base del fattore di consumo tipico delle motrici diesel -e elettriche nel caso della Darsena 
Toscana- (espresso in Wh/tmerce · kmpercorso) è stato poi possibile calcolare l’energia espressi in 
termini di kWh per le motrici elettriche e, per quanto riguarda quelle diesel, sono stati determinati 
i quantitativi di gasolio e i corrispondenti fattori di emissione facendo riferimento al rapporto 
EMEP/EEA ”Air pollutant emission inventory guidebook 2019 - 1.A.3.c Railways” 31. 

Per il Porto di Piombino è stata utilizzata la medesima procedura, considerando la distanza 
dai singoli punti di carico fino alla stazione di Fiorentina, punto di snodo logistico per lo scalo. Il 
collegamento viene effettuato con motrici mosse con motore diesel. 

Tipo di treno Consumo 
energetico (32) 

Consumo 
motrice diesel 

F.E. CO2 F.E. CH4 F.E. N2O 

Treno leggero (500 t) - elettrico 

(fattore di carico basso, 0,40) 

49,5  

Wh/(Nt km) 

 

- 

 

 

281,4 
kgCO2/MWh 

 

0,026 
kgCH4/MWh 

 

0,0056 
kgN2O/MWh 

Treno leggero (500 t) - elettrico 

(fattore di carico medio, 0,52) 

63,9 

Wh/(Nt km) 

Treno leggero (500 t) - diesel 

(fattore di carico basso, 0,40) 

172,6 

Wh/(Nt km) 

 

0,215 

 kgcomb./kWh 

 

 

3,14  

tCO2/tcomb. 

 

182 

gCH4/tcomb. 

 

24 

gN2O/tcomb. Treno leggero (500 t) - diesel 

(fattore di carico medio, 0,52) 

133,7  

Wh/(Nt km) 

Tabella 4.10 – Valori di consumo energetico e fattori di emissione utilizzati per il traffico su 
rotaia (I fattori di emissione per l’energia elettrica sono quelli forniti dallo studio ISPRA).  

 
30 https://www.ecotransit.org/download/EcoTransIT_World_Methodology_Data_Update_2019.pdf. Capitolo 6.2 “Rail Transport”. 

31 È stata utilizzata la Tabella 3.6 “Broad technology level emission factors” per ricavare il consumo tipico di una motrice diesel 
(kgcomb/MWh) e la Tabella 3.2 “Tier 2 emission factors for line-haul locomotives” per la determinazione dei fattori di emissione per i 
gas climalteranti.  

32 Il consumo energetico è espresso per unità di portata del solo carico (detta “net ton”, Nt). Per l’utilizzo del dato non si necessita, 
quindi, del valore del peso del carro ferroviario. 

https://www.ecotransit.org/download/EcoTransIT_World_Methodology_Data_Update_2019.pdf
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4.4 Qualità dei dati di base, stima dell’incertezza e proposte di 
miglioramento. 

4.4.1 Dati di consumo delle funzioni portuali di strutture a terra  

(funzioni 1, 2, 3 e 4 della Tabella 4.2) 

I dati di consumo sono stati ricavati direttamente da rapporti ricevuti direttamente dagli 
utenti portuali, i quali hanno ricavato tali consumi da rendiconti interni alla propria organizzazione, 
redatti sulla base di fatture e bollette di consumo.  

I dati validati e elaborati sono presentati, suddivisi per ambito portuale di riferimento nelle 
Tabelle 4.24, 4.25, 4.26 e 4.27. 

Tutti i rapporti ricevuti sono stati controllati al fine di controllarne la consistenza e coerenza, 
eventualmente rinvitando l’utente portuale a riemettere il rapporto in caso di dubbi sul dato. Per 
quanto riguarda gli utenti del Porto di Livorno, tale controllo è stato effettuato anche mediante il 
confronto dei dati ricevuti per l’anno 2018 con quelli eventualmente notificati nell’anno 2009 
nell’ambito del progetto CLIMEPORT.  

Al netto di imprecisioni del redattore del rapporto dei consumi notificati, i dati disponibili si 
intendono affetti da errori sistematici relativi agli strumenti di misura (contatori tarati per legge) e 
quindi riconducibili alle previsioni del D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 84 33.  

Dall’analisi del tipo di attività svolta dai soggetti che alla data del presente documento non 
hanno fornito i loro dati, è possibile stimare che il quantitativo energetico non censito -e quindi le 
corrispondenti quantità di gas climalteranti connessi con il consumo- è inferiore al 5% del valore ad 
oggi rilevato per quanto riguarda il totale rilevato per le funzioni portuali di cui trattasi.  

L’incertezza sui valori dei fattori di emissione considerati è da ritenersi quella dichiarata negli 
studi utilizzati.  

L’esperienza di acquisizione dati effettuata per il presente studio, già corroborata dalla 
precedente effettuata nell’ambito del progetto CLIMEPORT, ha confermato l’utilità dell’interazione 
diretta con gli operatori portuali finalizzata all’acquisizione dei dati. Se tale metodologia, come ci si 
augura, sarà utilizzata anche nelle prossime revisioni dello studio, come suggerimento per la 
sistematizzazione dell’operazione si propone di formare i soggetti delle organizzazioni portuali che 
andranno a stilare il rapporto dei consumi al fine di perfezionarne le competenze nella elaborazione 
dei dati da trasmettere e, in particolare, nella gestione delle unità di misura dei vari consumi.    

 

4.4.2 Dati di consumo delle funzioni portuali di mobilità di merci e passeggeri a terra  

(funzioni 5, 8.1, 9 e 10.1 della Tabella 4.2) 

I dati di traffico terrestre indotto dalle varie attività portuali (merci e passeggeri), utilizzati 

per la stima dei consumi, sono quelli riportati nelle Tabelle 4.12 e 4.13. 

 

 
33 D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 84 “Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla 
direttiva (UE) 2015/13”. 
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Porto Varco di 
riferimento 

Autovetture 

 

Mezzi 
commerciali 

Percorso 
medio di 

riferimento 

 (unità) (unità) (km) 

Livorno Darsena 
Toscana 

66.131 764.248 3 

Galvani 400.894 296.059 3 

Zara 40.147 24.588 2,5 

Valessini 434.547 665.492 2,0 

Sintermar 
(privato) 

303.355 155.453 1,5 

Altri varchi 
privati 

- 150.411 (*) 1,5 

Piombino Pubblico - 130.418 (*) 1,5 

(*) Valori oggetto di stima sulla base del peso totale delle merci trasportate 

Tabella 4.11 – Passaggio di veicoli ai varchi del Porto di Livorno e legati al ciclo merci. 

 

 Varco di 
riferimento 

Traffico legati al ciclo passeggeri Traffico legato al ciclo merci Percorso  

(km) Auto Moto Camper 

Caravan 

Bus Commerciali 
guidati 

Semirimorchi Auto 
nuove 

Porto di 
Livorno 

Radice 
Darsena 
Toscana 

220.586 14.632 12.960 464 37.844 86.629 38.846 
3 

Staziona 
Marittima 

598.996 39.779 49.166 1.486 51.685 10.856 67 
3 

Porto 
Mediceo 
(Δ) 

6.565 0 0 31 2.705 0 
0 

2 

Porto di 
Piombino 

- 824.427 47.753 46.662 95.457 30.536 
0 

3 

Porto di 
Portoferraio, 
Rio Marina e 
Cavo 

- 763.929 45.088 38.028 95.256 0 0 

 

3 

Capraia (Δ) Il traffico nel Porto di Capraia è quello in partenza dal Porto Mediceo di Livorno 

Tabella 4.12 – Traffico veicoli afferenti al ciclo RoRo-Pax nei vari porti dell’AdSP. 

I dati relativi al passaggio ai varchi Darsena Toscana, Galvani, Valessini, Zara e Sintermar del 
Porto di Livorno sono stati forniti dall’AdSP MTS. Tali dati di traffico sono forniti solo per due 
categorie generiche, camion e auto, senza possibilità di ricondurre il veicolo ad una categoria più 
specifica. Pertanto, al fine di poter effettuare il calcolo della stima delle emissioni, è risultato 



 

  

 

72 / 198 

 

necessario suddividere la categoria “auto” in sottocategorie di motorizzazione (classe EURO e 
alimentazione benzina/diesel) tramite le statistiche ACI emesse per l’anno 2018 34, mentre per la 
categoria “camion”, in assenza di dati più precisi, è stato considerato un veicolo medio di portata 
inferiore alle 16 t di massa complessiva e di motorizzazione diesel 35. Le approssimazioni sopra 
descritte per il calcolo dei consumi e delle emissioni sono state valutate anche in base ai fattori di 
emissione dello studio IPPC utilizzato. 

La stessa metodologia sopra descritta è stata utilizzata per i dati di traffico relativi al ciclo 
RoRo-Pax, mediante i dati di imbarco/sbarco forniti dagli armatori. Anche questi dati sono risultati 
in alcuni casi poco precisi, come nel caso della sovrapposizione Bus/Camper e la non definizione dei 
mezzi commerciali guidati. In questo caso si è assimilato i Camper alla categoria “Light duty vehicle” 
dello studio IPCC e i commerciali guidati alla categoria “Heavy duty truck & bus, < 16 t” dello stesso 
studio. 

I dati di emissione di CO2,eq  derivanti dal traffico dei veicoli sopra descritti sono stati depurati 
del contributo dei veicoli aziendali, il cui consumo è stato già censito mediante il rapporto acquisito 
direttamente dagli operatori portuali. 

In mancanza di dati misurati, i dati di traffico indotto per il Porto di Livorno relativi ai varchi 
privati (“altri varchi privati”) e quelli relativi al traffico di rinfuse per il Porto di Piombino, sono stati 
stimati sulla base delle tonnellate di merce movimentata, ipotizzando un veicolo medio avente una 
portata di 10 t. 

 Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si deduce che le stime effettuate per il 
calcolo dei consumi e quindi delle relative emissioni di GHG hanno potuto generare un sostanziale 
margine di incertezza rispetto al dato effettivo che, nelle condizioni della qualità dei dati di base, 
non era evitabile. Ad ogni modo, i dati risultanti da questa stima valgono circa il 2% della CO2,eq 

dell’intero sistema portuale e al massimo il 6%, nel caso di Piombino e i porti dell’Elba, rispetto ai 
singoli porti. Pertanto, l’eventuale incertezza associata al calcolo non si riflette in una sostanziale 
alterazione dei dati complessivi, anche se considerati per singolo porto 36. 

Al fine di migliorare la stima dei consumi delle attività appartenenti a queste funzioni portuali 
si propone: 

• una revisione dell’acquisizione dei dati di traffico in transito dai varchi portuali di Livorno. 

Un deciso miglioramento potrebbe essere attuato sfruttando a pieno le potenzialità del 

sistema di controllo GTS 3 (Gate Transit Security), già installato, il quale permetterebbe di 

tracciare i veicoli in transito sulla base della targa, restituendo quindi le caratteristiche del 

veicolo previamente autorizzato all’accesso; 

• sviluppare un accordo con gli operatori portuali che hanno varchi propri al fine di poter 

restituire l’identificazione, anche in maniera basica, del numero e tipo di veicoli in transito 

presso il proprio terminal. 

 

 
34  Le auto nuove in transito come merci nel porto sono state considerate tutte come EURO 6. 

35  La distribuzione statistica delle categorie EURO per l’anno 2018 è stata dedotta dalla pubblicazione della UNRAE 2018. 

36 Ad esempio, nel caso del Porto di Livorno, una incertezza del +50 % sul dato stimato comporterebbe una incertezza del +1 % sul 
dato complessivo portuale. Nel caso dei porti di Piombino e Elba tale incertezza salirebbe al +3%. 
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4.4.3 I consumi delle funzioni portuali di traffico navale merci, passeggeri e di servizio  

(funzioni 6, 7 e 8.2 della Tabella 4.2) 

I dati del traffico navale sono stati forniti direttamente dall’AdSP MTS e suddivisi per porto 
di riferimento.  

Per quanto riguarda il Porto di Livorno, i dati comprendono un listato di singoli movimenti di 
imbarcazioni da cui è stato possibile desumere: 

• l’imbarcazione che effettua il movimento, la sua classificazione (Cruise, RoRo-Pax, Container, 

RoRo-Cargo, Solid Bulk, liquid Bulk, General Cargo e altri natanti di servizio) e il numero 

identificativo IMO; 

• la data e l’ora dell’inizio e della fine del movimento; 

• il punto di partenza e d’arrivo (rada, banchina, ecc.); 

• altre informazioni (es. Agenzia di riferimento, tipo di carico, ecc.). 

Per i porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, sebbene presentati in formato 
differente i dati hanno permesso di desumere le informazioni necessarie al calcolo. 

Per il Porto di Capraia, invece, in assenza di una base dati specifica, sono stati ricostruiti i 
movimenti sulla base dell’orario dei collegamenti Livorno-Capraia (peraltro confermati dalla base 
dati di Livorno). 

Dai dati forniti è stato possibile desumere i tempi di permanenza a banchina di tutte le navi 
nei vari porti (hotelling), così come i tempi di entrata e uscita. Per il Porto di Livorno sono stati 
calcolati anche i tempi di sosta in rada, i quali sono praticamente nulli per tutti gli altri porti del 
sistema. Da questi dati di partenza, unitamente ai valori delle potenze dei motori, laddove 
disponibili, estratti dal dalla base dati IHS-Markit, è stato applicato il protocollo di calcolo 
precedentemente illustrato. 

Trattandosi dell’applicazione di una metodologia alquanto particolare e non essendo stato 
possibile ricavare a priori un indice di affidabilità della stima, si è ritenuto utile aprire una 
interlocuzione con alcuni armatori al fine di acquisire i consumi orari di alcune navi e confrontarle 
con i dati stimati. I risultati di tale confronto sono contenuti nella Tabella 4.14. 

Come è possibile dedurre dalla lettura della tabella, l’errore della stima sui consumi per i vari 
confronti effettuati risulta disomogeneo. Tuttavia, l’errore calcolato sul risultato complessivo della 
stima subisce un effetto di compensazione tra i casi di sovrastima e sottostima. Gli errori complessivi 
di stima dei consumi del campione di navi in fase di manovra e stazionamento a banchina, pesati 
sulla base dei tempi di ogni fase, sono quelli riportati in tabella. Facendo quindi riferimento al 
campione di navi per cui è stato possibile recuperare la stima dei consumi, l’errore complessivo della 
stima si attesta al +24.2%.  

Come è possibile dedurre dall’analisi di sensitività della procedura di stima (cfr. paragrafo 
3.6) i fattori maggiormente impattanti sulla qualità del risultato finale sono i fattori di carico dei 
motori e, in particolare, quello relativo ai motori ausiliari. L’ordine di grandezza dell’errore 
commesso nella stima è quindi direttamente collegato con le ipotesi sul funzionamento dei motori, 
specialmente nella fase di stazionamento a banchina. A questo proposito, basandosi sulla buona 
disponibilità degli armatori che direttamente hanno fornito informazioni tecniche sulle loro navi, 
quali MSC e Moby Lines, così come le agenzie raccomandatarie, nel caso della Saga Shipping, per le 
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prossime revisioni del modello si intravede possibile raccogliere direttamente la stima dei consumi 
orari a banchina e in movimento in porto dagli armatori, diminuendo così drasticamente gli errori 
dovuti all’applicazione di fattori di carico stimati in maniera indiretta. 

 
Nave tipo Stazz
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lorda  
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powe
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(kW) 

Consumo in 
stazionamento a 
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(t/h) 

Err. 
 
 

% 

Consumo in manovra 
 
 

(t/h) 

Err. 
 
 

% 

Tmanovra 

 

 

(h) 

Thoelling 

 

 

(h) 

 dichiarato stimato  dichiarato stimato    

MSC OPERA 
Passenge

r 
65.591 35.640 - 1,02 0,85 -17% 2,42 2,562 6% 

13,1 148,2 

MSC Sinfonia 
Passenge

r 
65.542 31.680 - 0,92 0,14 -85% 1,33 1,49 12% 

2,6 21,1 

MSC Orchestra 
Passenge

r 
92.409 55.000 - 1,28 1,046 -18% 2,42 3,151 30% 

2,4 27,9 

Club Med 2 
Passenge

r 
14.983 5.890 8.800 0,292 0,349 20% 0,292 1,051 260% 

0,7 15,0 

Saga Enterprise 
Gen. 
Cargo 

29.758 9.510 2.400 0,225 0,24 7% 0,425 0,69 62% 
3,4 127,6 

Saga Fjord 
Gen. 
Cargo 

37.499 9.560 3.440 0,225 0,33 47% 0,425 0,8 88% 
2,1 38,0 

Saga Crest 
Gen. 
Cargo 

29.381 8.951 2.250 0,25 0,19 -24% 0,45 0,61 36% 
2,7 114,0 

Saga Navigator 
Gen. 
Cargo 

29.758 9.510 2.100 0,225 0,24 7% 0,375 0,76 103% 
1,0 19,3 

Moby Aki RoRo-Pax 36.400 50.400 7.380 0,415 0,595 43% 2,4 1,793 -25% 140,6 1.825,8 

Moby Kiss RoRo-Pax 11.977 10.880 2.115 0,275 0,23 -16% 0,8 0,73 -9% 42,3 840,6 

Moby Vincent RoRo-Pax 12.187 10.356 2.352 0,175 0,308 76% 1,0 0,929 -7% 63,6 2.095,1 

Moby Zazà RoRo-Pax 22.161 15.300 5.368 0,25 0,442 77% 1,0 1,331 33% 2,9 6,4 

Moby Wonder RoRo-Pax 36.093 50.400 6.480 0,4 0,593 48% 2,0 1,787 -11% 142,1 1.841,4 

Moby Niki RoRo-Pax 9.182 9.416 2.757 0,23 0,26 13% 0,6 0,782 30% 2,83 37,27 

Moby Corse RoRo-Pax 19.593 15.304 3.600 0,34 0,41 21% 1,5 1,235 -18% 0,75 85,33 

Errore pesato   36,7%  -14,9%  

Errore 
complessivo 

 24,2% 
  

Tabella 4.13 – Confronto tra i dati di consumo ottenuti mediante l’applicazione della 
metodologia di stima del consumo rispetto ai dati dichiarati dagli armatori per un gruppo di navi 

presenti nel naviglio in transito nel Porto di Livorno. 

   

Al fine di migliorare i risultati della stima del consumo delle navi in occasione di una futura 
revisione del calcolo si raccomanda: 

• l’adozione di uno schema di raccolta dati dei movimenti delle navi che sia omogeneo per tutti 

i porti del sistema, il quale possa restituire tutte le informazioni necessarie per la stima dei 

tempi dei movimenti in porto e dello stazionamento a banchina per ogni singolo natante. 

Tale soluzione permetterebbe di automatizzare il calcolo dei consumi e, quindi, delle 

emissioni di gas climalteranti; 

• l’apertura di un canale di comunicazione con gli armatori, diretto o indiretto mediante 

l’intervento di agenti raccomandatari, al fine di ottenere schede tecniche della nave con 

stima dei consumi orari nelle fasi di movimento in porto e stazionamento a banchina. 

 

4.4.4 Dati relativi ai consumi per le funzioni portuali di traffico ferroviario merci  

(funzione 10.2 della Tabella 4.2) 

I dati sul traffico ferroviario sono stati forniti direttamente dall’AdSP MTS, a sua volta ad essa 
comunicati dagli operatori. In assenza di uno specifico standard, tali dati sono forniti spesso in 
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maniera frammentaria e disomogenea tra i Porti di Livorno e Piombino. Tuttavia, con qualche 
approssimazione è stato possibile comporre un quadro utilizzato per la stima. I dati finali sono quelli 
contenuti nella Tabella 4.15. 

Lo studio da cui sono tratti i fattori di consumo, da cui sono stati calcolati i flussi emissivi di 
gas climalteranti, non riportato dati sull’incertezza dei dati forniti. Ad ogni modo, eventuali 
incertezze non vanno a incidere sensibilmente sul calcolo complessivo per lo scarso contributo delle 
attività ferroviarie sulla produzione di GHG complessiva per i vari porti ove l’attività è presente. 

 

Porto di 
riferimento 

Terminal Distanza dalla 
stazione di 
riferimento 

 

(km) 

Numero carri 

(ton) 

Peso medio carico 

(ton) 

in out totali in out totali 

Livorno Terminal Darsena Toscana  3,5 (elettrico) 

0,6 (diesel) 

10.751 7.826 18.577 37,7 8,2 24,3 

Lorenzini (diesel) (*) 2,0 4.468 4.273 8.741 37,7 8,2 24,3 

Sintermar (diesel) 2,0 1.253 439 1.692 15,7 11,9 14,7 

Neri Depositi Costieri (diesel) 2,0 0 281 281 - 55,0 55,0 

Costiero Gas (diesel) 0,6 0 190 190 - 43,1 43,1 

Grandi Molini Italiani (diesel) 0,6 136 0 136 55,4 - 55,4 

MarTer-Neri (diesel) 3,4 0 2.600 2.600 - 39,4 39,4 

Piombino AFERPI (diesel) 4 0 2.174 2.174 - 38,0 38,0 

ARCELOR raccordo lato terra (diesel) 4 0 39 39 - 56,6 56,6 

ARCELOR raccordo lato mare (diesel) 4 0 1.371 1.371 - 55,8 55,8 

(*) In mancanza di dati comunicati circa il peso medio del carico per carro, al fine del calcolo è stato replicato il dato fornito da T.D.T. 

Tabella 4.14 – Traffico ferroviario inserito nel modello. 

 

4.5 Analisi dei risultati del modello di consumo energetico 

4.5.1 Risultati complessivi: l’impronta di carbonio dell’AdSP MTS 

L’applicazione del modello di consumo energetico ha permesso la stima della produzione dei 
gas climalteranti dalle attività eseguite dalle varie funzioni portuali facenti parte del modello stesso. 
I risultati riferiti all’intero sistema portuale e suddivisi per gruppo di funzioni portuali sono riportati 
nella Tabella 4.16, dove è altresì riportata la corrispondente impronta di carbonio. 

Nell’ultima colonna della Tabella 4.16 è riportato, inoltre, il contributo all’impronta 
complessiva del sistema portuale da parte dei vari scali in termini di peso percentuale. Inoltre, per 
ogni scalo del sistema è stato evidenziato in termini percentuali il peso percentuale dei vari gruppi 
di funzioni portuali rispetto al totale del singolo scalo. 
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Scalo di 
riferimento 

Attività di 
terra 

Traffico 
terrestre 

Traffico 
marittimo 

Traffico 
ferroviario 

CO2,eq   

  

(funzioni 1, 2, 3 e 
4 della Tabella 3) 

(funzioni 5, 8.1, 9 e 
10.1 della Tabella 3) 

(funzioni 6, 7 e 8.2 
della Tabella 3) 

(funzione 10.2 
della Tabella 3) 

  
% 

CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

LIVORNO 
21.733,40 4.521,20 190.773,64 130,26 217.158,50 76,86% 

10,01% 2,08% 87,85% 0,06%     

PIOMBINO 
1.448,44 967,05 35.455,10 66,76 37.937,35 13,43% 

3,82% 2,55% 93,46% 0,18%     

PORTOFERRIAO, 
RIO MARINA, 
CAVO 

175,33 569,06 26.499,28 0,00 27.243,67 9,64% 

0,64% 2,09% 97,27% 0,00%     

CAPRAIA 
29,41 4,77 180,39 0,00 214,57 0,08% 

13,71% 2,22% 84,07% 0,00%     

Totale 
23.386,58 6.062,08 252.908,41 197,02 282.554,09 100% 

8,28% 2,15% 89,51% 0,07%     

Tabella 4.15 – Riepilogo dei risultati del modello per l’anno 2018 e relativi all’intero sistema 
portuale e suddivisi per scalo. 

Dai dati ricavati dal modello, insieme all’impronta di carbonio è possibile ricavare anche gli 
indicatori di intensità energetica, ovvero i consumi energetici unitari ottenuti rapportando 
l’ammontare di CO2,eq prodotta da una serie di attività con il corrispondente flusso di merci 
movimentate o passeggeri serviti. Al fine di calcolare questo tipo di indicatori è però necessario 
riformulare il quadro complessivo dei contributi dei singoli scali, come mostrato nella Tabella 4.17. 
In tale tabella, relativa al complesso del sistema portuale: 

• nella voce “Passeggeri” sono incluse le attività di terra prestate come servizio ai passeggeri, 

ovvero i consumi delle stazioni marittime, dell’illuminazione pubblica, del traffico terrestre 

(privato e pubblico), del traffico navale (crociere e traghetti) 37; 

• nella voce “Cargo” sono inclusi tutti i consumi dei terminal merci, dell’illuminazione pubblica 

delle aree destinate alla movimentazione merci, del traffico veicoli merci, del traffico navale 

merci 38 e del traffico ferroviario, ove presente nei vari scali; 

• nella voce ”Servizi Portuali” sono state incluse tutte le attività di servizio presenti nei vari 

porti, a terra (es. pulizia aree, raccolta rifiuti, sedi di ormeggiatori, piloti, ecc.) e a mare (mezzi 

nautici di piloti, ormeggiatori, rimorchiatori e mezzi di pulizia specchi acquei portuali); 

 
37 Il traffico marittimo inserito nella voce “Passeggeri” rappresenta il consumo complessivo generato dalle navi crociera e dalla 
componente del solo trasporto passeggeri da parte dei traghetti RoRo-Pax. Analogamente, in tale voce è stata inserita la quota parte 
di traffico terrestre stimata come addebitabile al solo movimento passeggeri. 

38 Il traffico marittimo inserito nella voce “Cargo” rappresenta il consumo complessivo generato dalle navi cargo e dalla componente 
merci dei traghetti RoRo-Pax. Analogamente, in tale voce è stata inserita la quota parte di traffico terrestre stimata come addebitabile 
al solo movimento merci. 
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• nella voce “Istituzioni” sono state incluse tutti i consumi effettuati dall’AdSP, Capitaneria di 

Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., sia a terra (sedi, veicoli) che a mare (mezzi 

nautici). 

Area funzionale 
di riferimento 

Attività di 
terra 

Traffico 
terrestre 

Traffico 
marittimo 

Traffico 
ferroviario 

CO2,eq   

 
(funzioni 1, 2, 3 e 
4 della Tabella 3) 

(funzioni 5, 8.1, 9 e 
10.1 della Tabella 3) 

(funzioni 6, 7 e 8.2 
della Tabella 3) 

(funzione 10.2 
della Tabella 3) 

  
% 

CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

Passeggeri 
1.108,83 1.613,99 52.669,40 0,00 55.392,22 19,60% 

2,00% 2,91% 95,08% 0,00%     

Cargo 
19.533,12 4.448,09 183.903,20 197,02 208.081,43 73,64% 

9,39% 2,14% 88,38% 0,09%     

Servizi Portuali 
1.832,64 0,00 15.102,39 0,00 16.935,03 5,99% 

10,82% 0,00% 89,18% 0,00%     

Istituzioni 
911,99 0,00 1.233,42 0,00 2.145,41 0,76% 

42,51% 0,00% 57,49% 0,00%     

Totale 
23.386,58 6.062,08 252.908,41 197,02 282.554,09 100% 

8,28% 2,15% 89,51% 0,07%     

Tabella 4.16 – Riepilogo dei risultati del modello per l’anno 2018 e relativi all’intero sistema 
portuale e suddivisi per area funzionale. 

Con i dati forniti dalla riaggregazione dei dati di consumo energetico presentati nella Tabella 
14 è possibile calcolare gli indicatori unitari riferiti ai due comparti fondamentali per il sistema 
portuale: merci e passeggeri. In particolare, considerando la somma delle merci e dei passeggeri 
complessivamente gestiti dai vari scali dell’AdSP MTS nell’anno 2018, si avrà 39: 

 

per le merci                                                   𝐼𝑀𝐴𝑑𝑆𝑃 𝑀𝑇𝑆 (2018) =
222.910.410 (𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞) 

40.481.963 (𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒)
= 5,51 

𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒
 

 

per i passeggeri                                        𝐼𝑃𝐴𝑑𝑆𝑃 𝑀𝑇𝑆 (2018) =
59.643.680 (𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞) 

9.836.658 (𝑛.  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖)
= 6,06 

𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑜
 

 

4.5.2 L’inventario dei gas climalteranti 

I dati risultanti dal modello possono essere riaggregati al fine di costituire l’inventario dei gas 
climalteranti, come richiesto dalle linee guida ministeriali. Nelle tabella 4.18 si riportano le quantità 

 
39 L’energia rappresentata al numeratore è data dalla somma delle energie consumate nel ciclo merci o passeggeri di tutti i porti del 
sistema con aggiunta della quota parte di energia consumata dai servizi portuali e dalle istituzioni attribuita al ciclo merci o passeggeri. 
Per il ciclo merci è stata stimata una quota complessiva pari al 83% e per il ciclo passeggeri una quota pari al 17% (calcolate come 
medie pesate delle percentuali stimate per i vari porti del sistema). 
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di gas climalteranti CO2, CH4 e N2O emesse nello svolgimento delle attività appartenenti alle varie 
funzioni portuali esaminate e il corrispondente valore di CO2,eq. 

 

Aree funzionali   CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

 

% 

 

% 

1. Edifici dell’Autorità di Sistema portuale e 
di altre autorità ed enti pubblici 

2. Altri edifici portuali privati diversi da quelli 
presenti nei terminali 

3. Terminali marittimi passeggeri 

4. Terminali marittimi industriali e 
commerciali 

Livorno 20.886,21 3.003,25 1.832,96 21.733,40 92,93% 8,28% 

 
Piombino 1.393,05 197,73 106,52 1.448,43 6,19% 

Elba 173,93 3,21 19,49 175,33 0,75% 

Capraia 
29,30 0,30 0,84 29,40 0,13% 

5.           Mobilità stradale di servizio interna al porto 

8.1     Gestione e manutenzione di parti comuni in ambito 
portuale (a terra) 

9.  Traffico passeggeri privato in ambito 
portuale  

10.1    Trasporto merci stradale di collegamento col porto 
(dentro e fuori il porto) 

Livorno 4.450,08 176,05 873,94 4.521,20 74,58% 2,15% 

 
Piombino 941,90 31,66 118,03 967,04 15,95% 

Elba 562,45 18,05 31,58 569,06 9,39% 

Capraia 
4,73 0,11 0,05 4,77 0,08% 

6. Natanti commerciali e di servizio, in fase di 
ormeggio (in banchina o a mare) 

7. Natanti commerciali e di servizio in fase di 
manovra e navigazione nel porto 

8.2            Gestione e manutenzione di parti comuni in 
ambito portuale (a mare) 

Livorno 188.146,34 9.657,29 2.432,61 190.773,64 75,43% 89,51% 

 
Piombino 34.966,42 1.796,60 449,15 35.455,10 14,02% 

Elba 26.134,04 1.342,79 335,70 26.499,28 10,48% 

Capraia 177,90 9,14 2,29 180,39 0,07% 

10.2       Trasporto merci ferroviario di collegamento col 
porto (dentro e fuori il porto) 

Livorno 129,69 1,28 8,34 130,26 33,88% 0,07% 

 
Piombino 66,51 0,51 3,86 66,76 66,12% 

Elba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Capraia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TOTALE  278.062,57 16.237,98 6.215,35 282.554,06  100% 

Tabella 4.17 – Inventario dei gas climalteranti rappresentato per aree funzionali con calcolo 
del peso percentuale in termini di CO2,eq 

Con il fine di meglio analizzare l’apporto delle varie attività alla produzione dei singoli gas 
climalteranti, gli stessi dati vengono riorganizzati nella Tabella 18, dove sono calcolati gli apporti 
nella produzione del singolo gas climalterante da parte delle varie funzioni portuali. Mediante la 
Tabella 4.19 si riportano i dati relativi al contributo dei singoli gas climalteranti da parte delle aree 
funzionali ove sono prodotti. 

Nella Tabella 4.20 si riportano, infine, i dati dell’inventario suddivisi per area funzionale e 
ambito di produzione, così come definiti dalle linee guida ministeriali. 
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Tabella 4.18 - Inventario dei gas climalteranti rappresentato per aree funzionali con calcolo 
del peso percentuale in termini di CO2, N2O e CH4. 

  

Aree funzionali  CO2 

(t) 

 

% 

 

% 

N2O 

(kg) 

 

% 

 

% 

CH4 

(kg) 

 

% 

 

% 

1. Edifici 
dell’Autorità di Sistema 
portuale e di altre 
autorità ed enti pubblici 

2. Altri 
edifici portuali privati 
diversi da quelli presenti 
nei terminali 

3. Terminali 
marittimi passeggeri 

4. Terminali 
marittimi industriali e 
commerciali 

Livorno 20.886,21 92,90% 

8,09% 

3.003,25 93,72% 

19,73% 

1.832,96 93,53% 

31,53% 

Piombino 1.393,05 6,20% 197,73 6,17% 106,52 5,44% 

Elba 173,93 0,77% 3,21 0,10% 19,49 0,99% 

Capraia 

29,30 0,13% 0,30 0,01% 0,84 0,04% 

5.           Mobilità 
stradale di servizio 
interna al porto 

8.1     Gestione e 
manutenzione di parti 
comuni in ambito 
portuale (a terra) 

9.  Traffico 
passeggeri privato in 
ambito portuale  

10.1    Trasporto merci 
stradale di 
collegamento col porto 
(dentro e fuori il porto) 

Livorno 4.450,08 74,68% 

2,14% 

176,05 77,94% 

1,39% 

873,94 85,38% 

16,47% 

Piombino 941,90 15,81% 31,66 14,02% 118,03 11,53% 

Elba 562,45 9,44% 18,05 7,99% 31,58 3,08% 

Capraia 

4,73 0,08% 0,11 0,05% 0,05 0,00% 

6. Natanti 
commerciali e di 
servizio, in fase di 
ormeggio (in banchina o 
a mare) 

7. Natanti 
commerciali e di 
servizio in fase di 
manovra e navigazione 
nel porto 

8.2            Gestione e 
manutenzione di parti 
comuni in ambito 
portuale (a mare) 

Livorno 188.146,34 75,49% 

89,70% 

9.657,29 75,47% 

78,86% 

2.432,61 75,61% 

51,80% 

Piombino 34.966,42 14,03% 1.796,60 14,04% 449,15 13,96% 

Elba 26.134,04 10,49% 1.342,79 10,49% 335,70 10,43% 

Capraia 

177,90 0,07% 9,14 0,07% 2,29 0,07% 

10.2       Trasporto merci 
ferroviario di 
collegamento col porto 
(dentro e fuori il porto) 

Livorno 129,69 66,10% 

0,07% 

1,28 71,62% 

0,01% 

8,34 68,38% 

0,20% 
Piombino 66,51 33,90% 0,51 0,26% 3,86 31,62% 

Elba 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Capraia 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTALE  278.062,57   100,00% 16.237,98   100,00% 6.215,35   100,00% 
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Tabella 4.19 - Inventario dei gas climalteranti rappresentato per ambiti con calcolo del peso 
percentuale in termini di CO2, N2O e CH4. 

 

  

 Ambito 1 

Emissioni di GHG derivanti da attività esercitate da 
AdSP o da soggetti aventi un rapporto contrattuale, 
svolgendo funzioni connesse al trasporto 
marittimo. 

Ambito 2 

Emissioni di GHG indirette provenienti 
dal consumo di elettricità prelevata 
dalla rete nazionale. 

Ambito 3 

Emissioni indirette non rientranti nell’Ambito 
2. 

Aree funzionali Porti CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

1. Edifici 
dell’Autorità di Sistema portuale 
e di altre autorità ed enti pubblici 

2. Altri edifici 
portuali privati diversi da quelli 
presenti nei terminali 

3. Terminali 
marittimi passeggeri 

4. Terminali 
marittimi industriali e 
commerciali 

Livorno 20.886,21 3.003,25 1.832,96 21.733,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Piombino 1.393,05 197,73 106,52 1.448,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elba 173,93 3,21 19,49 175,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capraia 

29,30 0,30 0,84 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.        Mobilità stradale di servizio 
interna al porto 

8.1       Gestione e manutenzione 
di parti comuni in ambito 
portuale (a terra) 

9.  Traffico 
passeggeri privato in ambito 
portuale  

10.1    Trasporto merci stradale di 
collegamento col porto (dentro e 
fuori il porto) 

Livorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,08 176,05 873,94 4.521,20 

Piombino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,90 31,66 118,03 967,04 

Elba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,45 18,05 31,58 569,06 

Capraia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,11 0,05 4,77 

6. Natanti 
commerciali e di servizio, in fase 
di ormeggio (in banchina o a 
mare) 

7. Natanti 
commerciali e di servizio in fase di 
manovra e navigazione nel porto 

8.2            Gestione e 
manutenzione di parti comuni in 
ambito portuale (a mare) 

Livorno 188.146,34 9.657,29 2.432,61 190.773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Piombino 34.966,42 1.796,60 449,15 35.455,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elba 26.134,04 1.342,79 335,70 26.499,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capraia 

177,90 9,14 2,29 180,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2       Trasporto merci 
ferroviario di collegamento col 
porto (dentro e fuori il porto) 

Livorno 129,28 1,26 8,33 129,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,02 0,00 0,41 

Piombino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 3,88 0,51 67,17 

Elba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capraia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

CO2 

(t) 

N2O 

(kg) 

CH4 

(kg) 

CO2,eq 

(t) 

TOTALE  272.036,49 16.011,58 5.187,90 276.424,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6.026,50 229,77 1.024,11 6.129,65 
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4.6 Analisi dell’impronta di carbonio per i singoli porti del sistema 

4.6.1 Porto di Livorno 

La Tabella 4.21 riporta i contributi dei vari settori portuali di riferimento nella forma già 

illustrata in occasione della presentazione della Tabella 4.17. 

 

Settore di 
riferimento 

Attività di 
terra 

Traffico 
terrestre 

Traffico 
marittimo 

Traffico 
ferroviario 

CO2,eq   

  

(funzioni 1, 2, 3 e 
4 della Tabella 3) 

(funzioni 5, 8.1, 9 e 
10.1 della Tabella 3) 

(funzioni 6, 7 e 8.2 
della Tabella 3) 

(funzione 10.2 
della Tabella 3) 

  

% 

CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

Passeggeri 
612,00 582,94 27.584,37 0,00 28.779,31 13,25% 

2,13% 2,03% 95,85% 0,00%     

Cargo 
18.573,14 3.938,26 148.076,45 130,26 170.718,11 78,61% 

10,88% 2,31% 86,74% 0,08%     

Servizi Portuali 
1.767,14 0,00 14.360,95 0,00 16.128,09 7,43% 

10,96% 0,00% 89,04% 0,00%     

Istituzioni 
781,12 0,00 751,87 0,00 1.532,99 0,71% 

50,95% 0,00% 49,05% 0,00%     

Totale 
21.733,40 4.521,20 190.773,64 130,26 217.158,50 100% 

10,01% 2,08% 87,85% 0,06%     

Tabella 4.20 – Dati risultanti dal modello relativi alla CO2,eq prodotta nel porto di Livorno 
per l’anno 2018. 

Rispetto al contenuto della tabella, sono stati calcolati gli indicatori di intensità energetica 
per il traffico merci e passeggeri per l’anno 2018 40, evidenziando i contributi dei principali vettori 
energetici: 

 
Ciclo 
portuale 

Totale  

Merci (t) 
Passeggeri 

(unità) 

Gasolio Energia Elettrica Altri combustibili Indicatore complessivo 

 tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
gasolio per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
E.E. per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
altri comb. 
per unità 

tCO2,eq 
kgCO2,eq per  

t o unità 

Merci 35.393.811 172.129,5 4,86 7.848,95 0,22 4.868,5 0,14 184.847,0 5,22 

Passeggeri 3.438.965 31.202,2 9,08 704,37 0,20 404,6 0,12 32.311,5 9,40 

 

 
40 Con riferimento alla nota 28, le percentuali di attribuzione dell’energia complessiva rappresentata nella Tabella 21 

relativa ai servizi portuali e alle istituzioni per il Porto di Livorno sono state stabilite in 80% per il ciclo merci e 20% per il ciclo 
passeggeri. Tali percentuali sono state stimate sulla base della differente distribuzione di traffico marittimo tra il ciclo merci e 
passeggeri. 
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Gli indicatori sopra riportati furono calcolati per la prima volta per il Porto di Livorno 
nell’ambito del progetto comunitario CLIMEPORT, mediante il quale si procedette ad una prima 
applicazione della metodologia dell’impronta di carbonio all’ambito portuale livornese. Ai fini 
dell’applicazione della metodologia furono utilizzati criteri simili a quelli su cui si basa il presente 
studio, ma tuttavia non completamente sovrapponibili. Pertanto, i dati di seguito riportati non 
possono essere confrontati tout-court con quelli attuali ma considerati come riferimento storico. 
Nella Tabella 22 sono riportati i dati di CO2,eq per l’anno 2008. Tali dati sono riportai in maniera 
semplificata, rispetto al dettaglio del presente studio, in ragione di alcune semplificazioni effettuate 
nel progetto. In particolare, nelle “Attività di terra” del progetto sono considerati sia i consumi 
energetici degli edifici e dei terminal che il traffico indotto. Inoltre, all’epoca non furono rilevati i 
consumi delle Istituzioni presenti in ambito portuale. Nella voce “Traffico marittimo” del progetto 
sono considerati i consumi delle navi in transito ma non delle imbarcazioni delle istituzioni e 
nemmeno i consumi delle imbarcazioni di servizio (rimorchiatori, piloti, bettoline, ecc.). I dati di 
consumo furono ottenuti applicando lo schema di calcolo estratto dal rapporto EMEP/CORINAIR 
Emission Inventory Guidebook – 2007 “Shipping Activities” (B842vs3.4) 41. 

 

Settore di 
riferimento 

Attività di terra 
Traffico 

marittimo 
CO2,eq   

 
    

% 
CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

Passeggeri 
4.209 47.533 51.742 21,34% 

8,13% 91,86%     

Cargo 
48.753 141.901 190.654 78,65% 

25,57% 74,42%     

Totale 
52.962 189.434 242.396 100% 

21,84% 78,15%     

 

Tabella 4.21 – Risultati della prima applicazione della metodologia “carbon footprint” per il 
Porto di Livorno. Anno base 2008. 

 

I corrispondenti indicatori di intensità energetica per l’anno 2008 sono i seguenti: 

 

per le merci                                            𝐼𝑀𝐿𝑖𝑣𝑜𝑟𝑛𝑜 (2008) =
190.654.000 (𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞) 

34.029.370 (𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒)
= 5,60 

𝐾𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞

𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒
 

 

per i passeggeri                                    𝐼𝑃𝐿𝑖𝑣𝑜𝑟𝑛𝑜 (2008) =
51.742.000 (𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞) 

3.178.971 (𝑛.  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑖)
= 16,28 

𝐾𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑞

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑜
 

 
41 https://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/B842vs3.4.pdf/view. 
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Confrontando i dati dei medesimi indicatori calcolati nel 2008 e nel 2018 si nota una 
interessante similitudine nel valore di IMLivorno (5,22 del 2018 contro 5,60 del 2008) e un 
dimezzamento del valore di IPLivorno (9,40 del 2018 contro 16,28 del 2008). Tale dissonanza è stata 
investigata ed è sostanzialmente attribuibile alla diversa metodologia di stima dei consumi dalle 
navi. Si riscontra, infatti, che i dati di consumo delle navi ottenuti nel 2008 sono sensibilmente più 
alti di quelli riscontrati nel 2018, soprattutto per il comparto crociere e RoRo-Pax. Tale risultato 
dimostra in maniera pratica come la scelta del modello di stima può condizionare sensibilmente il 
risultato finale e rendere difficili i confronti nel tempo degli indicatori ottenuti in caso di cambio del 
metodo di calcolo. 

 

4.6.2 Porto di Piombino 

Nella Tabella 4.23 sono riportati nel dettaglio i dati relativi all’emissione dei gas climalteranti 
per le attività dell’anno 2018 condotte nel Porto di Piombino. 

 

Settore di 
riferimento 

Attività di 
terra 

Traffico 
terrestre 

Traffico 
marittimo 

Traffico 
ferroviario 

CO2,eq   

  

(funzioni 1, 2, 3 e 
4 della Tabella 3) 

(funzioni 5, 8.1, 9 
e 10.1 della 
Tabella 3) 

(funzioni 6, 7 e 
8.2 della Tabella 

3) 

(funzione 10.2 
della Tabella 3) 

  
% 

CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

Passeggeri 
408,81 535,44 12.740,17 0,00 13.684,42 36,07% 

2,99% 3,91% 93,10% 0,00% 100%   

Commerciale/Cargo 
957,46 431,61 22.463,92 66,76 23.919,75 63,05% 

4,00% 1,80% 93,91% 0,28% 100%   

Servizi Portuali 
58,54 0,00 214,13 0,00 272,67 0,72% 

21,47% 0,00% 78,53% 0,00% 100%   

Istituzioni 
23,63 0,00 36,88 0,00 60,51 0,16% 

39,05% 0,00% 60,95% 0,00% 100%   

Totale 
1.448,44 967,05 35.455,10 66,76 37.937,35   

3,82% 2,55% 93,46% 0,18%   100,00% 

Tabella 4.22 – Dati risultanti dal modello relativi alla CO2,eq prodotta nel porto di Piombino 
per l’anno 2018. 

Rispetto al contenuto della Tabella 4.23, sono stati calcolati gli indicatori di intensità 
energetica per il traffico merci e passeggeri per l’anno 2018 42: 

 
42 Con riferimento alla nota 28, le percentuali di attribuzione dell’energia complessiva rappresentata nella Tabella 23 relativa ai servizi 
portuali e alle istituzioni per il Porto di Piombino sono state stabilite in 37% per il ciclo merci e 63% per il ciclo passeggeri. Tali 
percentuali sono state stimate sulla base della differente distribuzione di traffico marittimo tra il ciclo merci e passeggeri. 
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Ciclo portuale Totale  

Merci (t) 
Passeggeri 

(unità) 

Gasolio Energia Elettrica Altri combustibili Indicatore complessivo 

 tCO2,eq 
kgCO2,eq da 
gasolio per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
E.E. per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
altri comb. 
per unità 

tCO2,eq 
kgCO2,eq per  

t o unità 

Merci 3.459.314 18.824,76 5,44 361,90 0,1 126,55 0,04 19.313,21 5,58 

Passeggeri 3.264.486 17.909,92 5,49 397,30 0,12 316,92 0,1 18.624,14 5,70 

  

Gli indicatori calcolati per il Porto di Piombino assumono valori alquanto differenti da quelli 
calcolati per il Porto di Livorno: il minor peso di attività energivore rispetto a quanto presente 
nell’area portuale livornese dà come risultato un valore di IM inferiore. La differente composizione 
del traffico navale passeggeri (con una ridotta componente delle crociere, più energivora del traffico 
RoRo-Pax), comporta una riduzione significativa dell’indicatore IP. Tali considerazioni sono 
corroborate dal confronto degli indicatori tra i Porti di Piombino, dell’Elba e Capraia. Infatti, in tutti 
questi porti con un basso consumo di energia da parte di terminal e una bassa, o nulla, componente 
di crociere, gli indicatori assumono valori similari e molto differenti da quanto avviene nel confronto 
con il Porto di Livorno. 

 

4.6.3 Porti di Portoferraio, Rio Marina, Capraia e Pontile di Cavo 

Analogamente a quanto effettuato per i Porti di Livorno e Piombino, nelle Tabelle 4.24 e 4.25 
si riportano i dati relativi agli altri porti del sistema e i corrispondenti indicatori di intensità 
energetica. 

 

Settore di 
riferimento 

Attività di 
terra 

Traffico 
terrestre 

Traffico 
marittimo 

Traffico 
ferroviario 

CO2,eq   

  

(funzioni 1, 2, 3 e 
4 della Tabella 3) 

(funzioni 5, 8.1, 9 
e 10.1 della 
Tabella 3) 

(funzioni 6, 7 e 
8.2 della Tabella 

3) 

(funzione 10.2 
della Tabella 3) 

  
% 

CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

Passeggeri 
87,72 492,97 12.273,82 0,00 12.854,51 47,18% 

0,68% 3,83% 95,48% 0,00% 100%   

Commerciale/Cargo 
2,52 76,09 13.256,26 0,00 13.334,87 48,95% 

0,02% 0,57% 99,41% 0,00% 100%   

Servizi Portuali 
6,96 0,00 527,31 0,00 534,27 1,96% 

1,30% 0,00% 98,70% 0,00% 100%   

Istituzioni 
78,13 0,00 441,89 0,00 520,02 1,91% 

15,02% 0,00% 84,98% 0,00% 100%   

Totale 
175,33 569,06 26.499,28 0,00 27.243,67   

0,64% 2,09% 97,27% 0,00%   100,00% 

Tabella 4.23 - Dati risultanti dal modello relativi alla CO2,eq prodotta nei porti di 
Portoferraio, Rio Marina e pontile di Cavo per l’anno 2018. 
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Rispetto al contenuto della Tabella 24, sono stati calcolati gli indicatori di intensità energetica 
per il traffico merci e passeggeri per l’anno 2018 43: 

 
Ciclo 

portuale 
Totale  

Merci (t) 
Passeggeri 

(unità) 

Gasolio Energia Elettrica Altri combustibili Indicatore complessivo 

 tCO2,eq 
kgCO2,eq da 
gasolio per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
E.E. per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
altri comb. 
per unità 

tCO2,eq 
kgCO2,eq per  

t o unità 

Merci 1.609.619 8.715,5 7,90 18,6 0,01 50,4 0,03 8.784,5 5,46 

Passeggeri 3.071.082 14.049,1 4,57 105,1 0,03 305,0 0,1 14.459,2 4,70 

 

 

Settore di 
riferimento 

Attività di 
terra 

Traffico 
terrestre 

Traffico 
marittimo 

Traffico 
ferroviario 

CO2,eq   

  

(funzioni 1, 2, 3 e 4 
della Tabella 3) 

(funzioni 5, 8.1, 9 e 
10.1 della Tabella 3) 

(funzioni 6, 7 e 8.2 
della Tabella 3) 

(funzione 10.2 della 
Tabella 3) 

  

% 

CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) CO2, eq (t) (t) 

Passeggeri 
0,30 2,64 71,04 0,00 73,98 34,48% 

0,00% 0,02% 0,52% 0,00% 1%   

Commerciale/Cargo 
0,00 2,13 106,57 0,00 108,70 50,66% 

0,00% 0,01% 0,45% 0,00% 0%   

Servizi Portuali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%   

Istituzioni 
29,11 0,00 2,78 0,00 31,89 14,86% 

48,11% 0,00% 4,59% 0,00% 53%   

Totale 
29,41 4,77 180,39 0,00 214,57   

13,71% 2,22% 84,07% 0,00%   100,00% 

Tabella 4.24 - Dati risultanti dal modello relativi alla CO2,eq prodotta nel porto di Capraia 
per l’anno 2018. 

Rispetto al contenuto della Tabella 4.25, sono stati calcolati gli indicatori di intensità 
energetica per il traffico merci e passeggeri per l’anno 2018 44: 

 
43 Con riferimento alla nota 28, le percentuali di attribuzione dell’energia complessiva rappresentata nella Tabella 24 relativa ai servizi 
portuali e alle istituzioni per i Porti di Portoferraio, Rio Marina e pontile di Cavo sono state stabilite in 48% per il ciclo merci e 52% 
per il ciclo passeggeri. Tali percentuali sono state stimate sulla base della differente distribuzione di traffico marittimo tra il ciclo 
merci e passeggeri. 

44 Con riferimento alla nota 28, le percentuali di attribuzione dell’energia complessiva rappresentata nella Tabella 25 relativa ai servizi 
portuali e alle istituzioni per i Porti di Portoferraio, Rio Marina e pontile di Cavo sono state stabilite in 30% per il ciclo merci e 70% 
per il ciclo passeggeri. Tali percentuali sono state stimate sulla base della differente distribuzione di traffico marittimo tra il ciclo 
merci e passeggeri. 
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Ciclo 
portuale 

Totale  

Merci (t) 
Passeggeri 

(unità) 

Gasolio Energia Elettrica Altri combustibili Indicatore complessivo 

 tCO2,eq 
kgCO2,eq da 
gasolio per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
E.E. per 

unità 
tCO2,eq 

kgCO2,eq da 
altri comb. 
per unità 

tCO2,eq 
kgCO2,eq per  

t o unità 

Merci 19.219 111,9 5,82 1,31 0,07 1,9 0,1 115,1 5,99 

Passeggeri 62.125 73,5 1,18 0 0 26,0 0.42 99,5 1,60 

 

4.7 Analisi di dettaglio del contributo al consumo delle attività a terra 

Al fine di analizzare nel dettaglio le modalità di consumo di energia da parte delle varie 
attività terrestri, appare utile tabellare i consumi dei vari vettori energetici censiti nei vari porti del 
sistema e il corrispondente contributo di CO2,eq. I dati relativi al Porto di Livorno sono riportati nella 
Tabella 4.26. 

 

   Benzina Gasolio Gas Naturale GPL Olio combustibile  Elettricità   

   t tCO2,eq t tCO2,eq Sm3 tCO2,eq t tCO2,eq t tCO2,eq kWh tCO2,eq   

 Edifici, capannoni 
e illuminazione  
  
  

Pax 0,0 0,0 1,7 5,4 0,0   2,9 8,9 0,0 0,0 1.978.915,0 536,7 550,9 
Cargo 0,0 0,0 52,1 166,8 150.000,0 315,3 71,2 215,0 0,0 0,0 21.054.726,0 5.327,4 6.024,6 
Servizi Portuali 0,0 0,0 18,4 58,9 25.801,0 54,2 13,9 42,0 0,0 0,0 342.493,0 97,1 252,3 
Istituzioni 0,0 0,0 11,5 36,8 140.201,0 294,7 0,8 2,4 0,0 0,0 1.279.938,0 363,0 696,9 

 Attività operative 
e   
 refrigerazione 
containers  

Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cargo 0,0 0,0 2.278,8 8.008,2 0,0   0,0 0,0 802,0 2.521,3 13.704.367,0 1.826,9 12.356,4 
Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 297,7 935,7 1.333.534,0 378,2 1.313,9 
Istituzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Mobilità  Pax 6,7 21,4 12,4 39,7 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,1 
  Cargo 13,6 43,3 45,8 147,2 600,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6.250,0 0,0 192,2 
  Servizi Portuali 0,3 1,1 61,9 199,0 311,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,9 
  Istituzioni 13,7 43,5 11,6 37,4 444,0 1,3 0,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2 

 TOTALE PER TIPO 
COMBUSTIBILE  Pax 6,7 21,4 14,0 45,1   0,0 2,9 8,9 0,0 0,0 1.978.915,0 536,7 612,0 

   E CICLO 
PORTUALE  Cargo 13,6 43,3 2.376,6 8.322,3   317,0 71,2 215,0 802,0 2.521,3 34.765.343,0 7.154,3 18.573,1 

  Servizi Portuali 0,3 1,1 80,3 257,8   55,1 13,9 42,0 297,7 935,7 1.676.027,0 475,3 1.767,1 
  Istituzioni 13,7 43,5 23,1 74,1   296,0 1,6 4,5 0,0 0,0 1.279.938,0 363,0 781,1 

 TOTALE PER TIPO 
COMBUSTIBILE    34,33 109,14 2.494,06 8.699,30   668,16 89,64 270,47 1.099,65 3.457,00 39.700.223,00 8.529,32 21.733,4 

      0,5%   40,0%   3,1%   1,2%   15,9%   39,2% 100% 

Tabella 4.25 – Incidenza dei vari vettori energetici nel fabbisogno energetico delle attività a 
terra nel Porto di Livorno. 

Per quanto riguarda i consumi energetici mediante energia elettrica, si precisa che 
nell’ambito portuale di Livorno sono stati individuati impianti fotovoltaici cui corrisponde una 
produzione complessiva nell’anno 2018 pari a 677 MWh, di cui 13 MWh circa ceduti in rete e la 
restante utilizzata in autoconsumo. La quantità in autoconsumo è stata contabilizzata come 
consumo nella colonna di sinistra alla voce “elettricità”, cui ovviamente non corrisponde nessuna 
produzione di CO2,eq. Inoltre, il Terminal Darsena Toscana ha da tempo acquisito una fornitura di 
energia elettrica certificata 100% da fronte rinnovabile. Il quantitativo consumato nel 2018 
derivante da questa fornitura e pari a 9.004,23 MWh è stato contabilizzato come consumo nella 
colonna di sinistra alla voce “elettricità”, cui ovviamente non si è fatto corrispondere nessuna 
produzione di CO2,eq. 

I dati relativi agli altri porti del sistema, per i quali non si rileva nessuna produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, sono riportati nelle Tabelle 4.27, 4.28 e 4.29. A differenza di quanto 
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riscontrato per il Porto di Livorno, negli altri scali non sono stati individuati impianti di generazione 
di energia elettrica. Pertanto i consumi contabilizzati sono tutti diretti responsabili dei valori di CO2,eq 

riportati nelle rispettive tabelle. 

   Benzina Gasolio Gas Naturale GPL Olio combustibile  Elettricità   

   t tCO2,eq t tCO2,eq Sm3 tCO2,eq t tCO2,eq t tCO2,eq MWh tCO2,eq   

Edifici, 
capannoni e 
illuminazione  

  

Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 6.043,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.396.633,0 396,1 408,8 
Cargo 0,0 0,0 8,2 26,2 15.729,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 372.782,0 105,7 165,0 
Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.850,0 1,9 1,9 
Istituzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 9.793,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 244,2 0,1 20,7 

 Attività 
operative e   
 refrigerazione 
containers  

Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cargo 0,0 0,0 146,6 515,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900.430,0 255,4 770,5 
Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Istituzioni 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Mobilità  Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Cargo 2,5 7,9 4,4 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 
  Servizi Portuali 0,9 2,9 16,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 
  Istituzioni 0,4 1,1 0,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

 TOTALE PER 
TIPO 

COMBUSTIBILE  Pax 

0,0 0,0 0,0 0,0 6.043,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.396.633,0 396,1 408,8 

   E CICLO 
PORTUALE  Cargo 

2,5 7,9 159,1 555,4 15.729,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.273.212,0 361,1 957,5 

  Servizi Portuali 0,9 2,9 16,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.850,0 1,9 58,5 
  Istituzioni 0,4 1,1 1,2 1,9 9.793,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 244,2 0,1 23,6 

 TOTALE PER 
TIPO 

COMBUSTIBILE    

3,75 11,92 177,00 610,94  66,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.939,23 759,21 1.448,4 

     0,8%  42,2%  4,6%  0,0%  0,0%  52,4% 100% 

Tabella 4.26 - Incidenza dei vari vettori energetici nel fabbisogno energetico delle attività a 
terra nel Porto di Piombino. 

   Benzina Gasolio Gas Naturale GPL Olio combustibile  Elettricità   

   t tCO2,eq t tCO2,eq Sm3 tCO2,eq t tCO2,eq t tCO2,eq MWh tCO2,eq   

 Edifici, capannoni e 
illuminazione  

  
  

Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309,3 87,7 87,7 
Cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,2 1,2 
Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 7,0 7,0 
Istituzioni 0,0 0,0 9,1 29,2 0,0 0,0 4,1 12,3 0,0 0,0 98,2 27,9 69,3 

 Attività operative e   Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 refrigerazione containers  Cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Istituzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Mobilità  Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Cargo 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Istituzioni 0,7 2,2 2,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 

 TOTALE PER TIPO 
COMBUSTIBILE  Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309,3 87,7 87,7 

   E CICLO PORTUALE  Cargo 0,0 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,2 2,5 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 7,0 7,0 
  Istituzioni 0,7 2,2 11,2 35,8 0,0 0,0 4,1 12,3 0,0 0,0 98,2 27,9 78,1 

 TOTALE PER TIPO 
COMBUSTIBILE    0,68 2,16 11,59 37,16   0,00 4,07 12,30 0,00 0,00 436,19 123,71 175,3 

      1,2%   21,2%   0,0%   7,0%   0,0%   70,6% 100% 

Tabella 4.27 - Incidenza dei vari vettori energetici nel fabbisogno energetico delle attività a 
terra nei Porti dell’Elba. 
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   Benzina Gasolio Gas Naturale GPL Olio combustibile  Elettricità   

   t tCO2,eq t tCO2,eq Sm3 tCO2,eq t tCO2,eq t tCO2,eq MWh tCO2,eq   

 Edifici, capannoni e 
illuminazione  Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Istituzioni 0,0 0,0 0,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 1,3 4,0 

 Attività operative e   Pax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 refrigerazione containers  Cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Istituzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Mobilità  Pax 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
  Cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Istituzioni 7,9 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 

 TOTALE PER TIPO 
COMBUSTIBILE  Pax 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

   E CICLO PORTUALE  Cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Servizi Portuali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Istituzioni 7,9 25,1 0,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 1,3 29,1 

 TOTALE PER TIPO 
COMBUSTIBILE    15,80 25,12 0,93 2,97   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 1,31 29,4 

      85,4%   10,1%   0,0%   0,0%   0,0%   4,5% 100% 

Tabella 4.28 - Incidenza dei vari vettori energetici nel fabbisogno energetico delle attività a 
terra nel Porto di Capraia. 

 

 

4.8 Analisi di dettaglio del contributo delle attività marittime 

Nelle Tabelle 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33 sono riportate le informazioni riguardanti il traffico 
marittimo nei vari porti del sistema. Tali dati, disaggregati per tipologia di traffico, risultano 
estremamente utili al fine di determinare il contributo dei singoli traffici rispetto all’emissione 
complessiva di CO2,eq. 

Per ognuna delle tipologie di traffico viene riportato il numero di viaggi, il tempo di manovra 
(dall’entrata in porto alla banchina e/o il movimento tra banchina e banchina), il tempo di sosta a 
banchina, i relativi consumi stimati nelle due fasi e il corrispondente flusso di CO2,eq prodotto. 

Nella voce “Servizi portuali” sono inclusi tutti i consumi comunicati dai rispettivi utilizzatori 
per le imbarcazioni di servizio quali rimorchiatori, pilotine, imbarcazioni degli ormeggiatori, 
bettoline di rifornimento e imbarcazioni di pulizia degli specchi acquei (laddove dichiarati). 

Nella voce “Istituzioni” sono inclusi tutti i consumi delle imbarcazioni in uso comunicati dalle 
varie istituzioni (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia, Forestale). Sia per i natanti di servizio 
portuale che per quelli delle istituzioni, è stato direttamente fornito il consumo; pertanto non è 
risultato necessario stimare i singoli movimenti e il tempo di utilizzo. 
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Porto di 

Livorno 

n. 
viaggi 

Tempo 

di manovra 

Tempo di 
sosta 

banchina  

Consumo in 
manovra 

Consumo in 
sosta a 

banchina 

CO2,eq  

in manovra 

CO2,eq  

in sosta 

CO2,eq  

totale 

% % 

 (h) (h) (tcomb.) (tcomb.) (t) (t) (t)   

Crociere 389 390 7.034 1.005 3.960 3.174 12.503 15.677 8,2% 27,7% 

RoRo Passeggeri 2.995 2.138 21.942 3.720 8.065 11.745 25.466 37.211 19,5% 

Container 876 1.328 16.829 3.138 12.930 9.908 40.827 50.735 26,6%  

 

 

64,4% 

RoRo cargo 1.912 2.485 21.619 2.832 7.926 8.943 25.028 33.971 17,8% 

Car Carrier 413 596 6.572 648 2.953 2.047 9.325 11.372 6,0% 

Liquid Bulk 463 800 20.478 493 4.351 1.557 13.740 15.296 8,0% 

Solid Bulk 236 296 13.658 113 1.517 356 4.790 5.146 2,7% 

General Cargo 223 290 10.278 190 1.791 599 5.655 6.254 3,3% 

Servizi portuali n.d. n.d. n.d. 4.485 0 14.360 0 14.361 7,5% 7,9% 

Istituzioni n.d. n.d. n.d. 238 0 752 0 752 0,4% 

TOTALE 7.507 8.323 118.411 16.861 43.494 53.439 137.334 190.774 100% 100% 

Tabella 4.29 – Disaggregazione dei dati di consumo energetico per le navi in transito nel 
Porto di Livorno, anno 2018. 

Porto di 
Piombino 

n. 
viaggi 

Tempo 

di manovra 

Tempo di 
sosta 

banchina  

Consumo 
in manovra 

Consumo 
in sosta a 

banchina 

CO2,eq  

in manovra 

CO2,eq  

in sosta 

CO2,eq  

totale 

% % 

 (h) (h) (tcomb.) (tcomb.) (t) (t) (t)   

Crociere 11 3 147 6 98 18 310 328 0,9% 84,3% 

RoRo Passeggeri 12.563 3.013 18.809 1.048 8.445 3.308 26.245 29.552 83,4% 

Container 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  

 

 

 

15,0% 

RoRo cargo 340 85 0 80 355 253 1.120 1.373 3,9% 

Car Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Liquid Bulk 39 10 2.940 1 124 4 390 394 1,1% 

Solid Bulk 32 8 1.868 2 188 6 594 600 1,7% 

General Cargo 258 65 14.583 11 925 35 2.922 2.957 8,3% 

Servizi portuali n.d. n.d. n.d. 68 0 214 0 214 0,6% 0,7% 

Istituzioni n.d. n.d. n.d. 12 0 37 0 37 0,1% 

TOTALE 13.243 3.183 38.346 1.227 10.135 3.875 31.580 35.455 100% 100% 

Tabella 4.30 – Disaggregazione dei dati di consumo energetico per le navi in transito nel 
Porto di Piombino, anno 2018. 
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Porto di 
Portoferriaio, 
Rio Marina e 

pontile di Cavo 

n. 
viaggi 

Tempo 

di manovra 

Tempo di 
sosta 

banchina  

Consumo in 
manovra 

Consumo in 
sosta a 

banchina 

CO2,eq  

in manovra 

CO2,eq  

in sosta 

CO2,eq  

totale 

% % 

 (h) (h) (tcomb.) (tcomb.) (t) (t) (t)   

Crociere 104 23 288 22,92 287,91 72 909 981 3,7% 96,3% 

RoRo Passeggeri 14.812 3.390 21.127 1.003,38 7056,9 3.168 21.380 24.549 92,6% 

Container 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  

 

 

0,0% 

RoRo cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Car Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Liquid Bulk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Solid Bulk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

General Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Servizi portuali n.d. n.d. n.d. 0 0 527 0 527 2,0% 3,7% 

Istituzioni n.d. n.d. n.d. 167,00 0 442 0 442 1,7% 

TOTALE 14.916 3.413 21.415 1.193 7.345 4.210 22.290 26.499 100%  100% 

Tabella 4.31 – Disaggregazione dei dati di consumo energetico per le navi in transito nei 
Porti di Portoferraio, Rio Marina e pontile di Cavo, anno 2018. 

 

Porto di  

Capraia 

n. 

viaggi 
Tempo 

di manovra 

Tempo di 
sosta 

banchina  

Consumo in 

manovra 

Consumo in 
sosta a 

banchina 

CO2,eq  

in manovra 

CO2,eq  

in sosta 

CO2,eq  

totale 

% % 

 (h) (h) (tcomb.) (tcomb.) (t) (t) (t)   

Crociere 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 98,5% 

RoRo Passeggeri 407 97 299 26 30 82 93 178 98,5% 

Container 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  

 

 

0,0% 

RoRo cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Car Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Liquid Bulk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Solid Bulk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

General Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Servizi portuali n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0,0% 1,5% 

Istituzioni n.d. n.d. n.d. 1 0 3 0 3 1,5% 

TOTALE 407 97 299 27 30 85 93 180  100% 

Tabella 4.32 - Disaggregazione dei dati di consumo energetico per le navi in transito nel 
Porto di Capraia, anno 2018. 

 

  



 

  

 

91 / 198 

 

4.9 Analisi di sensibilità del modello 

Al fine di meglio interpretare i risultati del modello di consumo energetico, risulta necessario 
completare il presente capitolo con alcune considerazioni derivanti dall’analisi di sensitività eseguita 
sul modello. Questa analisi consiste nel valutare gli effetti sui risultati forniti dal modello indotti da 
modifiche nei valori dei fattori costituenti, risultando quindi utile al fine di determinare quali di 
questi condizionano maggiormente i risultati. La “manipolazione” di tali fattori ha due possibili 
utilizzi: 

• simulare l’effetto sui risultati finali dell’incertezza sui valori di alcuni fattori costituenti il 

modello. In tal caso l’analisi dà una misura della robustezza del modello alle varie 

incertezze e dell’affidabilità dei dati ottenuti; 

• simulare specifici scenari mediante l’alterazione di alcune variabili in ingresso, come per 

esempio nel caso dell’analisi “cosa succede se? (what if?)”.     

Nel caso del modello di consumo energetico di cui trattasi in questo studio, la primaria utilità 
dell’analisi di sensitività risiede nella determinazione della robustezza del modello, ovvero la misura 
della propagazione dell’incertezza dei valori dei fattori costituenti il modello stesso che, nel caso di 
specie sono primariamente i fattori di emissione dei gas climalteranti e i fattori di consumo nel caso 
di stima dei consumi. 

L’analisi di sensitività dei modelli è spesso un’operazione articolata che, tuttavia, nel caso del 
modello in analisi può essere semplificata con alcune considerazioni qualitative di base: 

il modello complessivo è costituito da varie sezioni distinte, rappresentate dalla somma delle 
varie stime effettuate per i vari gruppi di funzioni portuali considerate (attività di terra, traffico 
terrestre, traffico navale e traffico ferroviario); 

• tutte le sezioni costituenti il modello hanno un comportamento lineare, ovvero la variazione del 

risultato restituito è proporzionale alla variazione di un valore in input; 

• tra le varie sezioni di stima, quella dedicata alla determinazione dei consumi del traffico 

navale da sola rappresenta circa l’87% del contributo del valore complessivo di gas 

climalteranti, rappresentando quindi la sezione di stima dove la possibile incertezza sui 

fattori utilizzati drasticamente incide sul risultato finale.  

Pertanto, ai fini dell’analisi, appare utile in primis concentrare l’attenzione sul modello di 
stima dei consumi del traffico navale. A questo proposito, il calcolo della quantità di un singolo gas 
climalterante emesso dalla nave n-sima (tGHG n), composta da un motore principale “m” e un motore 
ausiliario “a”, impegnata in una fase (manovra o permanenza a banchina) di durata di tempo t, è 
dato sostanzialmente dalle seguenti formule: 

 

{

𝑡𝐺𝐻𝐺𝑛
= 𝐸𝐹𝐺𝐻𝐺𝑚

∙ 𝑡𝑐𝑚
+  𝐸𝐹𝐺𝐻𝐺𝑎

∙  𝑡𝑐𝑎

𝑡𝑐𝑚
= 𝑃𝑚  ∙ 𝐶𝑐,𝑚  ∙ 𝑡

𝑡𝑐𝑎
= 𝑃𝑎  ∙ 𝐶𝑐,𝑎  ∙ 𝑡

 

dove P (kW) è la potenza disponibile dal motore durante la manovra, Cc il consumo di 
combustibile del motore per unità di potenza disponibile nell’unità di tempo (tc/kWh) e EFGHG il 
fattore di emissione del gas climalterante del motore (differenziato per motori principali e ausiliari) 
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per unità di combustibile consumato. Essendo i tempi di manovra e permanenza a banchina 
essenzialmente noti nel modello sviluppato, rimangono possibili incertezze sugli altri fattori: quello 
relativo al consumo di combustibile durante la fase cui si riferisce il calcolo e il fattore d’emissione 
dei gas climalteranti. 

Al fine di determinare quanto una variazione (o incertezza) su questi fattori influisca sul 
risultato finale è stato ricalcolato il modello imponendo un’incertezza sui fattori indicati nella Tabella 
34. Per semplicità, il calcolo è stato effettuato tenendo in conto solo dei dati di traffico relativi al 
Porto di Livorno che, ad ogni modo, apporta circa il 90% della CO2,eq dell’intero traffico navale in 
transito nei porti dell’AdSP MTS.  

Fattore con incertezza Incertezza simulata 
sul fattore 

CO2,eq in fase di 
manovra derivante 

dalla stima per le navi 

CO2,eq in fase di 
stazionamento 

derivante dalla stima 
per le navi 

CO2,eq complessiva 

derivante dalla stima 
per le navi 

CO2,eq complessiva 
derivante dal modello 

Consumo dei motori principali 0,211 ± 20 % tc/kWh 53.439,60 ± 8,2 % t 137.334,03 ± 1,6 % t 190.773,64 ± 3,5 % t 219.742,95 ± 3,0 % t 

Consumo dei motori ausiliari 0,227 ± 20 % tc/kWh 53.439,60 ± 5,8 % t 137.334,03 ± 19,0 % t 190.773,64 ± 15,3 % t 219.742,95 ± 13,3 % t 

Coefficiente di carico motori 
ausiliari in fase di 
stazionamento 

0,4 ± 25 %  53.439,60 ± 0 % t 137.334,03 ± 23,6 % t 190.773,64 ± 16,9 % t 219.742,95 ± 14,7 % t 

Coefficiente di carico motori 

principali in fase di manovra 
0,5 ± 20 % 53.439,60 ± 5,0 % t 137.334,03 ± 0 % t 190.773,64 ± 1,6 % t 219.742,95 ± 1,4 % t 

Tabella 4.33 – Risultati dell’analisi di sensitività del modello di stima del consumo delle navi 
applicata al Porto di Livorno. 

Analogamente con quanto fatto nel caso del modello di stima delle navi, è stata svolta 
un’analisi di sensitività del modello generale mediante l’utilizzo del modello con una incertezza sui 
fattori di emissione di CO2 per l’utilizzo di energia elettrica e gasolio, presenti nella sezione del 
modello relativa alla stima dell’anidride carbonica equivalente derivante dalle attività terrestri. Dalla 
Tabella 35 si possono dedurre le incertezze sul risultato finale e sulla stima delle sole attività di terra 
per il Porto di Livorno. Il dato sulla incertezza generata dalla variazione del fattore di emissione di 
CO2,eq per l’energia elettrica è utile, inoltre, per stimare l’effetto sui risultati del modello di eventuali 
evoluzioni future di tale fattore, revisionato su base annuale in base al mix di fonti utilizzato per la 
produzione di energia elettrica su base nazionale 45. 

Fattore con incertezza Incertezza simulata sul fattore CO2,eq dalla stima per le sole 
attività di terra 

CO2,eq complessiva derivante 
dal modello 

Fattore d’emissione di CO2 derivante 
dall’utilizzo delle EE di rete 

0,2814 ± 20 %  tCO2/MWh 24.317,84 ± 9,3 % tCO2,eq 219.742,95 ± 1,0 % t 

Fattore d’emissione di CO2 derivante 

dall’utilizzo del gasolio 
3,186 ± 5,8 %  tCO2/tc 24.317,84 ± 1,7 % tCO2,eq 219.742,95 ± 0,2 % t 

Tabella 4.34 - Risultati dell’analisi di sensitività del modello di stima della CO2,eq per le 
attività terrestri del Porto di Livorno. 

 

 
45 Tale fattore è, fortunatamente, in costante decrescita grazie al costante aumento dell’efficienza del sistema produttivo di energia 
elettrica e al contemporaneo aumento della percentuale di utilizzo nel mix nazionale italiano delle fonti rinnovabili. Dal valore del 
fattore pari a 466 gCO2,eq/kWh calcolato per l’anno 2005 (16,6% di contributo da fonte rinnovabile) si rileva un valore di 283,5 
gCO2,eq/kWh per l’anno 2018 (33,4% di contributo da fonte rinnovabile). 
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4.10  Utilizzo predittivo del modello dei consumi energetici 

4.10.1  Incremento del traffico contenitori nel Porto di Livorno 

Un utile utilizzo di un modello è quello di permettere la simulazione di scenari evolutivi del 
fenomeno che descrivono. Nel caso di specie, l’utilizzo del modello di consumo energetico permette 
di stimare un eventuale aumento di fabbisogno energetico all’aumentare del traffico merci. Entro 
certi limiti, infatti, conoscendo gli indicatori di intensità energetica, ottenuti dall’utilizzo del modello 
per stimare i quantitativi di energia per unità di merce lavorata in un dato momento, è possibile 
ragionevolmente stimare i quantitativi di energia necessari per la movimentazione di un volume 
futuribile di merce transitata. Tale utilizzo è equivalente all’opzione di utilizzo del modello “what if” 
già descritta nel paragrafo 3.6. Questa modalità di utilizzo del modello è possibile nell’ipotesi che le 
condizioni operative dei cicli lavorativi che soddisfano la proiezione di aumento del traffico merci 
non siano modificate in maniera sostanziale e che pertanto gli indicatori di intensità energetica si 
mantengano sufficientemente inalterati.  

L’utilità di questa modalità predittiva è particolarmente utile nel caso di programmazioni e/o 
progettazioni. Pertanto, in previsione dell’ampliamento del Porto di Livorno con la costruzione della 
Darsena Europa, dedicata alla risistemazione di alcuni traffici, con particolare attenzione a quello 
contenitori, si è ritenuto utilizzare dati ottenuti dal modello, seppur in maniera semplificata, per 
stimare i consumi energetici dovuti a un incremento del traffico di contenitori. A tal fine, sono stati 
elaborati i dati energetici del Terminal Darsena Toscana dell’anno 2018, rapportati con la propria 
quota di contenitori complessivamente lavorati, pari a 533.010 TEUs. I corrispondenti indicatori di 
intensità energetica sono riportati nella Tabella 36.  

 

Attività 

Intensità energetica rilevata    

Combustibile Elettricità   

kgCO2,eq/TEU % 

Attività di supporto 

Uffici e gestione direzionale e varco 
doganale terminal  

0,075 0,09% 0,445 0,54% 0,63% 

Illuminazione esterna 0 0,00% 0,539 0,65% 0,65% 

Mobilità aziendale 0,074 0,09% 0 0,00% 0,09% 

Attività operativa a banchina 

Refrigerazione containers 0 0,00% 2,601 3,14% 3,14% 

Movimentazione containers a banchina  6,094 7,36% 1,287 1,55% 8,92% 

Navi portacontainers 

Consumo navi in porto 68,53 82,78% 0 0,00% 82,78% 

Traffico merci in/out terminal 

Camion 3,05 3,68% 0 0,00% 3,68% 

Ferrovia 0,05 0,06% 0,045 0,05% 0,11% 

TOTALE 
77,873 94,1% 4,917 5,9% 100,00% 

82,79   

Tabella 4.35 – Indicatori di intensità energetica per l’attività di gestione container della 
T.D.T. S.r.l. (anno 2018). 
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Prima dell’utilizzo di tali indicatori si è ritenuto necessario stabilire la rappresentatività di tali 
indicatori, ovvero se questi potessero effettivamente descrivere dal punto di vista energetico un 
classico ciclo di produzione di un terminal contenitori. A questo proposito si è fatto riferimento allo 
sviluppo degli stessi indicatori per altri terminal contenitori, con esito positivo (46).  

Con gli indicatori di cui alla tabella precedente, risulta abbastanza semplice stimare la quota 
di energia complessiva nel caso in cui l’ampliamento dell’attività contenitori portasse a quasi un 
raddoppio dei contenitori lavorati, ovvero un numero pari a 1.000.000 TEUs. Nell’ipotesi che: 

• l’energia consumata dall’attività di supporto veda inalterata l’energia consumata dagli uffici 

direzionali e dal controllo del varco doganale; 

• l’aumento di superficie necessaria alla gestione dei contenitori è doppio (ovvero rimangono 

inalterate le proporzioni delle pile di contenitori), così come raddoppiano i consumi dei mezzi 

d’opera e tutti gli altri consumi; 

• la mobilità aziendale di supporto raddoppia, come la superficie operativa del terminal; 

• vengono gestiti un numero di container refrigerati doppio (in accordo con la politica attuale 

di incentivazione della “cold chain” in atto da parte dell’AdSP MTS); 

• l’energia consumata dalle navi a banchina aumenti solo del 50% in virtù del fatto che il porto 

sarà servito da navi portacontainers più capienti di quelle in esercizio nel 2018 (nel 2018 

sono entrate in porto navi porta containers di capienza max pari a 9.000 TEUs e 

l’ampliamento potrebbe portare ad accogliere navi di capienza fino a circa 14.000 TEUs); 

• in prima ipotesi rimangano inalterate le proporzioni tra il flusso di contenitori in transito 

mediante la ferrovia e i camion; 

Le quantità CO2,eq risultanti sono quelle contenute nella tabella riportata di seguito. 

 

Attività 

CO2,eq 

Combustibile Elettricità  

(kg)                                                          (kg)  

Attività di supporto     

Uffici e gestione direzionale e varco doganale terminal 39.976 237.189  

Illuminazione  esterna 0 539.000  

Mobilità aziendale 39.443 0  

Attività operativa a banchina     

Refrigerazione containers 0 2.601.000  

Movimentazione containers a banchina  6.094.000 1.287.000  

Navi portacontainers     

Consumo navi in porto 54.790.763 0  

Traffico merci in/out terminal     

Camion 3.050.000 0  

Ferrovia 50.000 45.000  

TOTALE 
64.064.181 4.709.189  

68.773.371  

 

 
46 Si è fatto riferimento al ciclo produttivo del Terminal Lorenzini del Porto di Livorno, censito in questo studio, il quale ha restituito 
un indicatore complessivo pari a 85,15 kgCO2,eq/TEU e ai valori risultati dall’analisi energetica del ciclo contenitori contenuti nel 
progetto GREENBERTH, i quali hanno mostrato una sostanziale concordanza. 
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Sulla base delle stime riportate nella tabella, l’indicatore complessivo scenderebbe a 68,8 
kgCO2,eq/TEU dagli 82,8 kgCO2,eq/TEU iniziali, pronosticando una ottimizzazione delle prestazioni del 
terminal. A questo proposito, sulla base di questa tabella è anche possibile estremizzare la 
proiezione ipotizzando che l’intera fornitura di energia elettrica sia proveniente da fonti rinnovabili, 
ovvero con fattore di emissione di CO2,eq pari a zero. In questo caso, l’indicatore complessivo 
scenderebbe a 64,1 kgCO2,eq/TEU, lasciando quale contributo di gas climalteranti solo quelli derivanti 
dalla combustione del gasolio. 

 

4.11  La comunicazione del modello energetico 

A scopo divulgativo ed informativo sono state prodotte delle info-grafiche relative ai risultati 
del modello di consumo energetico del sistema portuale che riportiamo di seguito. 
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5 POLITICA E OBIETTIVI ENERGETICI PER IL SISTEMA PORTUALE 

5.1 Analisi preliminare degli obiettivi energetici 

Le linee guida per la redazione del DEASP pongono come primo obiettivo del documento 
l’adozione, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale di riferimento, di “obiettivi integrati generali, 

con evidenziazione delle eventuali priorità” in materia di uso dell’energia nei porti di riferimento. In 
dette linee guida viene chiarito, inoltre, che il DEASP è da intendersi come uno strumento di 
supporto per lo sviluppo del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), al quale 
fornisce gli obiettivi integrati generali come criteri di indirizzo per lo sviluppo del porto in materia di 
gestione dell’energia. Pertanto, gli obiettivi integrati generali possono di fatto rappresentare un 
insieme di scopi, i quali definiscono una chiara politica dell’AdSP in tema di gestione dell’energia. In 
un’ottica operativa, quale è quella del DEASP, gli obiettivi generali devono essere successivamente 
declinati in obiettivi specifici, con rispettivi traguardi e mete, al fine di essere utili alla individuazione 
di opere e misure concrete da realizzare allo scopo, mediante una programmazione ad hoc.  

Gli Obiettivi integrati generali richiesti dal DEASP rappresentano gli scopi che definiscono la 
specifica Politica di gestione dell’energia nell’ambito del sistema portuale. Al fine di essere coerenti 
con il contesto specifico dell’AdSP MTS, tali obiettivi dovranno essere coerenti: 

• con gli obiettivi derivanti dalla programmazione sovraordinata (comunitaria, nazionale e 

locale); 

• con la politica ambientale adottata dall’Ente e perseguita mediante l’applicazione del 

sistema di gestione ambientale; 

• con le diagnosi derivanti dall’analisi del modello di flusso energetico portuale; 

• con la programmazione già adottata dall’Ente in occasione dei PRP già approvati; 

• con i criteri richiesti dalle linee guida di redazione del DEASP e altri opportuni criteri volti alla 

contestualizzazione di tali obiettivi sul territorio di pertinenza dell’Ente.   

 

5.1.1 Gli obiettivi integrati generali di programmazione energetica negli atti 
sovraordinati 

Gli obiettivi integrati generali richiesti dal DEASP per la gestione dell’energia nell’ambito dei 
porti afferenti all’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale dovranno quindi essere 
necessariamente coerenti con gli atti sovraordinati emessi a livello comunitario, nazionale o locale.  
Pertanto si ritiene utile analizzare i principali documenti programmatici in tema di produzione e uso 
dell’energia cogenti, sviluppati dai vari livelli di governo. Trattandosi dell’individuazione di obiettivi 
definiti “integrati” e “generali”, si ritiene utile esaminare gli atti di programmazione generale con la 
successiva individuazione dei principi chiave, i quali saranno poi contestualizzati e sviluppati per la 
realtà specifica dell’AdSP MTS.  
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5.1.1.1 Il quadro di riferimento programmatico comunitario 

L'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce una base 
giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'UE e i Paesi 
membri.  

Infatti, nel rispetto dei limiti della libertà di funzionamento del mercato interno e del 
principio generale di preservare e migliorare l'ambiente, la politica energetica dell'Unione europea 
si articola essenzialmente su quattro linee di intervento:  

• sicurezza dell'approvvigionamento, per assicurare una fornitura affidabile di energia quando 

e dove necessario;  

• garantire il funzionamento del mercato dell'energia e dunque la sua competitività, per 

assicurare prezzi ragionevoli per utenze domestiche e imprese;  

• promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 

rinnovabili, attraverso l'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e la riduzione 

della dipendenza da combustibili fossili;  

• promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. 

Pur strutturando un quadro di riferimento valido per tutti i paesi appartenenti alla UE, ogni 
Stato membro mantiene tuttavia il diritto di “determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti 
energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento 
energetico” (47). Da un’estrema sintesi della normativa comunitaria cogente si rileva che:  

• in merito alle emissioni di gas ad effetto serra, il nuovo Regolamento (UE) 2018/842 (che 

modifica il precedente regolamento UE n. 525/2013) – in ottemperanza agli impegni assunti 

a norma dell'Accordo di Parigi del 2016, fissa, all'articolo 4 e allegato I, i livelli vincolanti delle 

riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro al 2030. Per l'Italia, 

il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005. L'obiettivo vincolante a 

livello dell’Unione è di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto 

serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; 

• per quanto riguarda l'energia rinnovabile, la nuova Direttiva (UE) 2018/2001 dispone, 

all'articolo 3, che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che la quota di energia 

da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari 

al 32%. Contestualmente, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di 

energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro 

non deve essere inferiore a dati limiti, per l'Italia tale quota è pari al 17%, valore peraltro già 

raggiunto dal nostro Paese (allegato I, parte A); 

• per quanto riguarda l'efficienza energetica, ai sensi della Direttiva 2012/27/UE, come da 

ultimo modificata dalla nuova Direttiva 2018/2002/UE, l'obiettivo prioritario dell'Unione di 

miglioramento è pari ad almeno il 32,5% al 2030 (articolo 1). L'articolo 7 della Direttiva fissa 

gli obblighi per gli Stati membri di risparmio energetico nell'uso finale di energia da realizzare 

al 2030. 

 
47 Articolo 194, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
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Su queste basi, nel mese di marzo del 2019 il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto 
legislativo denominato "Energia pulita per tutti gli europei", comprendente otto fondamentali 
misure legislative (regolamenti e direttive UE) nei settori dell'efficienza energetica, delle energie 
rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Tutte le misure sviluppate sono chiaramente 
ispirate dal principio di “sviluppo sostenibile” (48) e finalizzate a stabilire un nuovo assetto del 
mercato dell'energia elettrica, mediante il quale i mercati dell'energia verranno resi più flessibili e 
integrati, facilitando l'integrazione di una percentuale maggiore di energie rinnovabili. Al proposito, 
viene dichiarato che i nuovi meccanismi di regolazione della capacità garantiranno in futuro una 
gestione dell’energia in linea con gli obiettivi climatici definiti dall’UE e della sicurezza della fornitura. 
Tra queste norme si cita il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'energia da parte dei membri dell’Unione, il quale 
prevede istituti e procedure per conseguire gli obiettivi e i traguardi fissati per il 2030 in materia di 
energia e clima.  

Il Regolamento delinea le seguenti cinque "dimensioni"- assi fondamentali - dell'Unione 
dell'energia: 

a) sicurezza energetica;  

b) mercato interno dell'energia; 

c) efficienza energetica; 

d) decarbonizzazione; 

e) ricerca, innovazione e competitività. 

Il meccanismo di governance delineato nel Regolamento UE n. 2018/1999 è basato sulle 
Strategie a lungo termine per la riduzione dei gas ad effetto serra, mediante lo sviluppo e 
l’attuazione di Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC), i quali copriranno un periodo 
di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 e verranno redatti in maniera coordinata dai vari stati 
membri con il fine di dare attuazione alla politica generale dell’Unione in tema di energia. In 
particolare, i PNIEC dovranno contenere una descrizione dello stato attuale su base nazionale in 
riguardo ai cinque assi sopra definiti, gli obiettivi e traguardi fissati per il miglioramento delle 
performance nazionali e le politiche da adottare, con eventuale riferimento alle risorse da mettere 
in campo. I PNIEC potranno basarsi sui piani già esistenti, ovvero per l’Italia sarà testo base il 
documento “Strategia Energetica Nazionale, SEN (2017)”. 

  

5.1.1.2 Il quadro di riferimento programmatico nazionale 

La Strategia energetica nazionale (SEN) adottata dal Governo a novembre 2017 (decreto 
interministeriale del 10 novembre 2017), è un documento di programmazione e indirizzo nel settore 
energetico, approvato all'esito di un processo di aggiornamento e di riforma del precedente 
Documento programmatorio, già adottato nell'anno 2013 (decreto 8 marzo 2013).  L'adozione del 
Documento (non prevista da una norma di rango primario) ha visto coinvolto il Parlamento, i 
soggetti istituzionali interessati e gli operatori del settore. La nuova SEN 2017 si muove dunque nel 
quadro degli obiettivi di politica energetica delineati a livello europeo, ulteriormente implementati 

 
48 Il “pacchetto” legislativo ora è all’esame del Consiglio dell’Unione europea per l’approvazione di quanto di competenza. Dal 

comunicato stampa della Commissione europea, si dichiara che con l’approvazione del pacchetto “l'UE è sulla strada giusta per decarbonizzare la 
propria economia nella seconda metà del secolo, mantenendo la sua competitività su scala mondiale e creando crescita e occupazione”. 
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con l'approvazione da parte della Commissione UE, a novembre 2016, del Clean Energy Package. 
Nella  SEN  di  novembre  2017  viene  in  proposito  evidenziato  che  –  in  vista  dell'adozione  del  
Piano nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima  (PNIEC),  previsto  appunto  dal  Clean  Energy  
Package,  "la SEN 2017 costituisce la base programmatica e politica per la preparazione del Piano 
stesso e che gli strumenti  nazionali  per  la  definizione  degli  scenari  messi  a  punto  durante  
l'elaborazione  della  SEN  2017 saranno   utilizzati   per   le   sezioni analitiche del  Piano, 
contribuendo anche a indicare le traiettorie di raggiungimento dei diversi target e l'evoluzione della 
situazione energetica italiana. 

Il 10 novembre 2017, a seguito di un articolato processo partecipato, i Ministeri 
dell’Ambiente e dell’Economia hanno reso pubblico il documento programmatico denominato 
“Strategia Energetica Nazionale, SEN (2017)”. Tale documento pone un orizzonte di azioni da 
conseguire all’anno 2030. Un percorso che è coerente anche con lo scenario a lungo termine del 
2050 stabilito dalla road map europea che prevede la riduzione di almeno l’80% delle emissioni 
rispetto al 1990.  

Gli obiettivi al 2030 in linea con il Piano dell’Unione dell’Energia sono:  

• migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo 

dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;  

• raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 

2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; 

• continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle 

infrastrutture energetiche. 

La SEN, anche come importante tassello del futuro Piano Energia e Clima, definisce le misure 
per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti nella COP21, contribuendo    in 
particolare all'obiettivo della decarbonizzazione dell’economia, mediante la chiusura di impianti di 
produzione di tipo termoelettrico a carbone, e della lotta ai cambiamenti climatici. Uso delle energie 
rinnovabili ed efficienza energetica, intesa come riduzione dei consumi, sono intese contribuire non 
soltanto alla tutela dell’ambiente ma anche alla sicurezza –riducendo la dipendenza del sistema 
energetico -e all’economicità, favorendo la riduzione dei costi e della spesa.  

Per le fonti energetiche rinnovabili, gli specifici obiettivi sono così individuati: 

• raggiungere il 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; 

• rinnovabili elettriche al 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; 

• rinnovabili termiche al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; 

• rinnovabili trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015. 

Per l'efficienza energetica, gli obiettivi sono così individuati: 

• riduzione dei consumi finali (10 Mtep/anno nel 2030 rispetto al tendenziale); 

• cambio di mix settoriale per favorire il raggiungimento del target di riduzione CO2 non-ETS (49), con 

particolare attenzione al settore residenziale e trasporti. 

 
49 Ovvero fuori dal sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (detto ETS UE). 
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Nel dicembre 2019, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dell’Ambiente hanno 
pubblicato la versione definitiva del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 
2021-2030 (PNIEC). Nelle tabelle seguenti sono illustrati i principali obiettivi del PNIEC al 2030, in 
riguardo alle fonti rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure 
previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.  

 

 

 

 
 

Gli obiettivi, più ambizioni di quelli delineati nel SEN 2017, sono definiti per ciascuna 
dimensione dell’energia, confrontando due scenari: il primo (scenario base o di riferimento) proietta 
l’evoluzione del sistema energetico nazionale partendo dalle politiche attualmente vigenti. Il 
secondo (scenario con obiettivi o di policy) impone gli obiettivi, tratteggiando le soluzioni 
economicamente più convenienti, in base ad assunzioni sulla evoluzione delle tecnologie. Sulla base 
delle regole europee, talora gli obiettivi sono numericamente quantificati, altre volte sono più 
qualitativi. Si riportano di seguito quelli principali, con sintetica spiegazione delle motivazioni. 

  

1. Decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili) 

Un obiettivo, non direttamente conseguente alle previsioni del pacchetto europeo, è 
l’abbandono del carbone per la produzione elettrica. Il raggiungimento di questo obiettivo 
presuppone la realizzazione di impianti e infrastrutture sufficienti per sostituire la corrispondente 
produzione energetica e per mantenere in equilibrio il sistema elettrico. Sul fronte delle fonti 
rinnovabili, l’obiettivo è stato definito tenendo conto di tre elementi fondamentali: 

• fornire un contributo all’obiettivo europeo coerente con le previsioni del regolamento 

governance (allegato II); 
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• accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili nei limiti di quanto possibile, 

considerando, nel settore elettrico, la natura intermittente delle fonti con maggiore potenziale 

di sviluppo (eolico e fotovoltaico) e, nei settori termico, i limiti all’uso delle biomasse, 

conseguenti ai contestuali obiettivi di qualità dell’aria; 

• l’esigenza di contenere il consumo di suolo: ciò ha condotto a definire un obiettivo di quota dei 

consumi totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% al 2030. 

 

Si tratta di un obiettivo assai impegnativo, che comporterà, nel settore elettrico, oltre che la 
salvaguardia e il potenziamento del parco installato, una diffusione rilevante sostanzialmente di 
eolico e fotovoltaico, con un installato medio annuo dal 2019 al 2030 pari, rispettivamente, a circa 
3200 MW e circa 3800 MW, a fronte di un installato medio degli ultimi anni complessivamente di 
700 MW. Questa diffusione di eolico e fotovoltaico richiederà anche molte opere infrastrutturali e 
il ricorso massivo a sistemi di accumulo distribuiti e centralizzati, sia per esigenze di sicurezza del 
sistema, sia per evitare di dover fermare gli impianti rinnovabili nei periodi di consumi inferiori alla 
produzione. Importanti sforzi saranno richiesti anche per incrementare il consumo di energia 
rinnovabile per il riscaldamento e raffrescamento, soprattutto in termini di diffusione di pompe di 
calore, e per i trasporti. Da ricordare che, ai fini della decarbonizzazione, sussiste un obiettivo 
nazionale vincolante, consistente nel ridurre, al 2030, del 33% le emissioni di CO2 nei settori non 
ETS, rispetto a quelle del 2005, risultato che può essere raggiunto attraverso diversi interventi, sia 
nazionali che comunitari, soprattutto in termini di efficienza energetica e fonti rinnovabili. 

 

2. Efficienza energetica 

Sussistono diversi obiettivi da raggiungere, tutti derivanti dalle regole europee. Il primo 
consiste nella riduzione, al 2030, del fabbisogno di energia primaria europeo del 32,5%, calcolato 
rispetto alle proiezioni elaborate dalla CE nel 2007 con lo scenario Primes. Si prevede che l’Italia 
conseguirà una riduzione del 43%, calcolata allo stesso modo. Molto impegnativo è l’obiettivo di 
ridurre, in ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, i consumi finali di energia di un valore pari allo 0,8% 
dei consumi annui medi del triennio 2016-18, mediante politiche attive. Questo obiettivo equivale 
a una riduzione di 0,93 Mtep/anno, e, confrontato con il consumo finale 2016 di 115,9 Mtep, 
evidenzia il grande sforzo che richiederà, anche in settori “difficili”, tra i quali gli edifici e i trasporti. 
Molto importante sarà la penetrazione dell’elettricità nei trasporti: si mira, al 2030, a 1,6 ML di auto 
elettriche pure, 4,5 ML di auto ibride, su un parco auto circolante nello stesso anno di 37 ML di 
veicoli, leggermente inferiore a quello attuale. 

 

3. Sicurezza energetica 

Si punta a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, da un lato, incrementando le 
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica e, dall’altro, diversificando le fonti di approvvigionamento, 
ad esempio con il ricorso al gas naturale anche tramite GNL, avvalendosi di infrastrutture coerenti 
con lo scenario di decarbonizzazione profonda al 2050. Ai fini della sicurezza sarà necessario il 
coordinamento dei piani di emergenza nazionali con quelli degli altri Paesi che sono collegati ai 
medesimi corridoi di approvvigionamento fisico. Un ruolo nuovo per le infrastrutture gas, da 
investigare, potrebbe derivare da carburanti come il biometano e dall’integrazione con il sistema 
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elettrico, ad esempio con la trasformazione in combustibili gassosi dell’energia da fonti rinnovabili 
non immediatamente consumata. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, che continueranno ad 
essere necessari per i trasporti, sarà favorita l’evoluzione in senso green delle infrastrutture 
esistenti, tra le quali le raffinerie. Sul fronte del sistema elettrico, sarà importante promuovere la 
realizzazione di infrastrutture e sistemi di accumulo necessari per tener conto dell’evoluzione del 
mix produttivo, sempre più basato su rinnovabili intermittenti, tema peraltro connesso alla 
dimensione mercato interno. 

 

 

 

4. Mercato interno 

Si vuole garantire maggiore flessibilità del sistema elettrico, ampliando le risorse che 
potranno fornire i servizi necessari all’equilibrio in tempo reale tra domanda e offerta. Parimenti, le 
regole del mercato dovranno evolvere in modo da favorire l’integrazione della crescente quota di 
rinnovabili, ad esempio con un progressivo avvicinamento del termine di negoziazione a quello di 
consegna fisica dell’elettricità. Opportuni sviluppi della rete di trasmissione, interna e con Paesi 
terzi, e l’accoppiamento del mercato elettrico nazionale con quelli di altri Stati concorreranno ad 
avvicinare i prezzi italiano dell’energia elettrica a quelli europei. Di centrale importanza sarà un ruolo 
sempre più attivo dei consumatori, in veste di prosumer (produttori da fonti rinnovabili e 
consumatori), anche attraverso le comunità dell’energia rinnovabile. Importante sarà la tutela dei 
consumatori, sia promuovendone un ruolo attivo sul mercato, sia attraverso una maggiore 
trasparenza del mercato in tutte le sue fasi, in particolare quella della vendita. Occorrerà comunque 
introdurre meccanismi di mercato per garantire anche l’adeguatezza del sistema, vale a dire la 
capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica atteso nel medio e lungo termine, 
rispettando i requisiti di operatività e qualità, tema dunque connesso anche agli obiettivi di 
sicurezza. Da ultimo, non in ordine di importanza, saranno perfezionati gli strumenti volti a 
contrastare il fenomeno della povertà energetica (famiglie in disagio economico). 

 

5. Ricerca, innovazione e competitività 

In tema di ricerca, si punta a migliorare la capacità del sistema della ricerca di presidiare e 
sviluppare le tecnologie di prodotto e di processo essenziali per la transizione energetica e a favorire 
l'introduzione di tecnologie, sistemi e modelli organizzativi e gestionali funzionali alla stessa 
transizione energetica e alla sicurezza. 

 

Gli strumenti principali consisteranno in un miglior governo del sistema ricerca e nel 
coordinamento tra le politiche e misure sul fronte della domanda di prodotti e tecnologie (indotta, 
ad esempio, dai meccanismi di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica) e 
dell’offerta degli stessi prodotti e tecnologie, in modo che il sistema produttivo trovi conveniente 
evolvere in senso coerente con le esigenze del futuro sistema energetico. Per raggiungere gli 
obiettivi qui sintetizzati (e meglio descritti nel capitolo 2 della proposta di piano) sono delineate 
misure diffusamente descritte nel capitolo 3 della proposta di piano ed elencate nella tabella 2 a 
pagina 11 dello stesso documento. 
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Aprile 2021 si è uniformato ai 6 pilastri del 
piano Next Generation EU (NGEU): Transizione verde, Trasformazione digitale, Crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, Coesione sociale e territoriale, Salute e resilienza economica, sociale e 
istituzionale, Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. Il pilastro della transizione 
verde discende direttamente dallo European Green Deal e dal doppio obiettivo dell’Ue di 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 
per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030. Il regolamento del NGEU prevede che un 
minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba 
sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono 
rispettare il principio del "non arrecare danni significativi" all’ambiente. Gli Stati membri devono 
illustrare come i loro Piani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed 
energetici adottati dall’Unione. 

Lo sforzo di rilancio dell’Italia delineato dal PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici 
condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. 

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, articolate in linea con i 
sei Pilastri del NGEU. Le missioni attinenti alle politiche portuali sono la 2 – Rivoluzione verde e 
transizione ecologica (a cui sono dedicati 59,33 mld di euro) e la 3 – Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile (a cui sono dedicati 25,13 mld di euro). 

 

Figura 5.1 Le missioni del PNRR che intercettano le politiche per il settore portuale. 

 

5.1.1.3 Il quadro di riferimento programmatico regionale 

Il documento di programmazione maggiormente rilevante in tema di energia a livello 
regionale è il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), il quale si configura come lo 
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strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, assorbendo i 
contenuti del Piano Indirizzo Energetico Regionale (ex PIER), del Piano Regionale di Azione 
Ambientale (ex PRAA) e del Programma regionale per le Aree Protette (50). 

Il PAER è un documento attuativo del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e 
si inserisce nel contesto della programmazione comunitaria 2014-2020 al fine di sostenere la 
transizione verso un'economia sostenibile, ovvero a basse emissioni di carbonio e di contrasto e 
adattamento ai cambiamenti climatici. Il piano contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare 
l'ambiente, con particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio e recupero delle risorse. 

Il metaobiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 
rischi e la promozione della green economy. Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, 
le quali richiamano le quattro Aree del VI Programma di Azione dell'Unione Europea, a sua volta 
declinati in sotto obiettivi: 

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili. 

o ridurre le emissioni di gas serra; 

o razionalizzare e ridurre i consumi energetici;  

o aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.  

o conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione 

sostenibile delle aree protette; 

o gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare; 

o mantenimento e recupero dell'equilibrio idraulico e idrogeologico; 

o prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti. 

3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

o ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico 

superiore ai valori limite; 

o ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, 

all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti e all'inquinamento 

luminoso; 

o prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante. 

4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.  

o ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata 

aumentando il recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. 

bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse; 

 
50 Istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt 

n.10 parte I del 6 marzo 2015. Sono esclusi dal Paer le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica 
nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali del PAER, 
nell'ambito, rispettivamente del Piano di risanamento e mantenimento delle qualità dell'aria (Prrm)  e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica 
siti inquinati (Prb) e del Piano di tutela delle acque in corso di elaborazione. 
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o tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione di un piano di tutela e 

promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica. 

 

Ciascun sotto obiettivo è sviluppato in una scheda specifica ove è riportato un quadro 
conoscitivo di base, l’analisi di possibili azioni e misure per raggiungere l’obiettivo fissato, un sistema 
di indicatori specifico finalizzato al monitoraggio dell’andamento dell’obiettivo e la descrizione del 
sistema di governance, ovvero dei soggetti istituzionali e degli attori che contribuiscono al 
raggiungimento dell’obiettivo stesso.  

 

5.1.1.4 Gli obiettivi energetico-ambientali delle linee guida MIT per i PRDSP 

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 169/2016, il MIT ha predisposto delle 
specifiche Linee Guida per la redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Nel puro spirito di 
sviluppo sostenibile e con il fine di promuovere la coerenza della pianificazione con alcuni obiettivi 
base finalizzati alla protezione dell’ambiente, dette linee guida presentano come obiettivo 
energetico-ambientale strategico la riduzione delle emissioni di gas serra, conformemente agli 
obiettivi nazionali (51).  

Di particolare interesse risulta la schematizzazione degli interventi volti al soddisfacimento 
dell’obiettivo strategico, presentando una prima contestualizzazione del concetto di sostenibilità 
energetica ed ambientale dei porti mediante la strutturazione di interventi concreti in tre aree di 
interesse:  

• interventi che riguardano i consumi energetici dei natanti, dalle grandi navi ai piccoli natanti di 

servizio; a questa categoria appartengono, oltre alla elettrificazione delle banchine, anche la 

possibile alimentazione delle grandi navi a GNL, prevedendo sia le infrastrutture necessarie per 

i rifornimenti, sia misure di incentivazione per gli armatori che intendano adeguare le navi 

stesse.   

• interventi che riguardano i consumi energetici degli edifici e delle strutture portuali, comprese 

le attrezzature quali gru, magazzini refrigerati, veicoli di servizio, ecc. A questa categoria di 

intervento appartengono tutte le opere di edilizia civile (isolamenti dell’involucro, infissi, 

impianti di riscaldamento efficienti, schermature per la riduzione del raffrescamento, ecc.), 

l’illuminazione delle aree esterne.   

• azioni che non comportino direttamente opere di efficientamento, ma che potrebbero attivare 

notevoli risparmi di energia con l’applicazione di schemi di incentivazione a sostegno degli 

operatori terminalisti che investano in impianti/attrezzature meno energivori e/o a fonti energetiche 

rinnovabili, ovvero con l’inserimento di criteri di consumo e di efficienza energetica e buone pratiche 

operative nei processi di selezione dei concessionari e nei processi di acquisto. 

 
51 Si fa riferimento al documento “Linee guida per la redazione dei Piani regolatori di sistema portuale” (marzo 2017). Gli obiettivi 

energetico-ambientali sono riportati nel paragrafo IV.4 del capitolo denominato “Contenuti tecnico-specialistici”. Tali linee guida sono antecedenti 
alla pubblicazione del D. Lgs. 232/2017, il quale ha modificato la denominazione del DIP (Documento di Indirizzo della Pianificazione) in DPSS 
(Documento di Pianificazione Strategica di Sistema) e, pertanto, le linee guida ancora fanno riferimento al DIP. Si considera comunque utile 
analizzare i contenuti di dette linee guida nelle more della conseguente modifica. 
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Secondo la gerarchia fissata dalle linee guida, fissati nel Documento di Pianificazione 
Strategica di Sistema i criteri generali, ovvero gli obiettivi strategici di gestione energetico-
ambientale, spetta poi ai singoli Piani Regolatori di Sistema provvedere all’individuazione delle 
singole misure o interventi volti al soddisfacimento degli obiettivi strategici. 

 

5.1.2 Analisi dei documenti programmatici già approvati 

L’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ha oggi approvati il PRP del Porto di Livorno e 
Piombino e gli adeguamenti tecnico funzionali per i porti di Portoferraio, Rio Marina e il molo di 
Cavo. Come previsto dalla normativa è in fase di sviluppo il Documento di Pianificazione Strategica 
di Sistema, il quale avrà il compito di completare la gerarchia dei documenti di pianificazione 
portuale previsti dalla normativa. In questa sede appare utile estrarre dagli atti pianificatori oggi 
esistenti alcune indicazioni in riguardo alle condizioni di gestione energetico-ambientale già previsti. 
A questo scopo risulta utile l’analisi della documentazione dei due PRP esistenti, entrambi soggetti 
a procedimenti di valutazione ambientale. 

 

Il PRP del Porto di Livorno è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (52) nell’anno 2013. Mediante la documentazione prodotta nell’ambito di questa 
procedura sono stati stabiliti gli obiettivi di sostenibilità ambientale del Porto di Livorno, i quali 
vengono richiamati direttamente dal documento di politica ambientale, sviluppato nell’ambito del 
sistema di gestione ambientale certificato ISO14:001 e registrato EMAS.  

I documenti di piano sono stati arricchiti mediante specifici documenti di previsione dei 
fabbisogni energetici associati alla configurazione del nuovo PRP e della gestione dell’energia (53). 
Come primo obiettivo significativo si introduce il progressivo sviluppo verso l’autosufficienza 
energetica dell’intero ambito portuale, intesa come progressiva riduzione della dipendenza 
energetica dell’ambito portuale (ovvero Autorità e operatori portuali) dalla rete elettrica nazionale 
e dalle comuni fonti di approvvigionamento al fine di sostituirle con fonti rinnovabili e, 
parallelamente, ridurre i consumi mediante il miglioramento dell’efficienza energetica. 

In sintesi, i documenti di piano indicano la possibilità che l’AdSP possa ridurre la propria 
dipendenza energetica da terzi attraverso: 

• azioni di produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante eolico e solare 

termico e fotovoltaico da parte diretta dell’Autorità e degli operatori portuali; 

• miglioramento dell’efficienza energetica mediante la riduzione dei consumi, da parte 

dell’Autorità con l’efficientamento delle prestazioni energetiche degli edifici e della gestione 

delle aree comuni (es. illuminazione) e da parte degli operatori portuali con 

l’efficientamento energetico delle attività industriali e degli edifici; 

• azione di riduzione della produzione di gas climalteranti mediante l’alimentazione da 

banchina delle navi mediante la tecnologia detta Cold Ironing; 

 
52 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’art. 24 della L.R. Toscana del 12.2.2010 n. 10 e s.m.i. e dell’art. 11, 

comma 2, lett. a) e b) della L.R. 1/2005 e s.m.i.. 
53 A questo proposito si cita i documenti “Rapporto ambientale” (rev. Settembre 2013) e “Linee guida per la sostenibilità energetica del 

Porto di Livorno” (rev. luglio 2014). 
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• promozione della mobilità elettrica; 

• azione di promozione del rifornimento a delle navi a banchina tramite LNG; 

• promozione e controllo dell’uso di carburanti a basso tenore di zolfo per lo stazionamento 

delle navi a banchina. 

Nella documentazione, inoltre, si suggerisce la sperimentazione nell’area portuale di una 
micro grid come valido ausilio all’obiettivo della sostenibilità energetica del porto e sostegno agli 
operatori portuali che decidano di diventare produttori di energia.  

 

Il PRP del Porto di Piombino (detta “Variante II al PRP”) è stato assoggettato a procedura di 
Valutazione di Impatto ambientale nell’anno 2010. Dall’analisi degli atti riferiti alla procedura è 
desumibile un obiettivo strategico connesso all’allargamento del porto, cui sono associate alcune 
azioni di carattere concreto. 

Sulla scorta della situazione particolare della qualità dell’aria presente nell’area, seppur 
considerando un sostanziale contributo da parte del comparto industriale presente, viene indicato 
come obiettivo di piano un intervento sulla qualità delle fonti emissive e una complessiva riduzione 
di emissioni di anidride carbonica. Infatti, l’inevitabile aumento del fabbisogno energetico previsto 
dall’ampliamento del sedime portuale prevede l’attivazione di punti di produzione locale di energia 
da fonte rinnovabile (eolico e fotovoltaico) e l’ottimizzazione dei corpi illuminanti ai fini di un 
risparmio energetico e della minimizzazione dell’inquinamento luminoso. 

 

Al fine dell’individuazione degli obiettivi richiesti dal DEASP appare opportuno tenere conto 
del modello di gestione dell’energia in ambito portuale. Si ritiene rilevante citare le esperienze già 
note sul tema, quali riferimenti orientativi sulle scelte da effettuare. I dati presentati di seguito sono 
derivati esclusivamente dagli studi che la cessata Autorità Portuale di Livorno ha sviluppato negli 
anni. L’Autorità Portuale ha compiuto negli anni, infatti, diversi studi che hanno contribuito a 
chiarire il contributo che le attività portuali a terra e a mare hanno nell’area livornese in tema di 
energia, tra i quali si citano: 

• Audit Energetico del Porto di Livorno (2001) - lo studio ha permesso di analizzare i consumi 

energetici, quantificati in termini di impegno di energia elettrica e di altre fonti energetiche, 

quali i carburanti. 

• Progetto CLIMEPORT - Mediterranean Ports Contribution to Climate Change Mitigation - 

(2009-2012) avente l’obiettivo di verificare il contributo dell’attività portuale alla produzione 

di gas climalteranti e l’identificazione di buone pratiche per la mitigazione. 

• Progetto GREENBERTH (2013-2015) avente l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza 

energetica e l’uso di tecnologie basate su energie sostenibili, attraverso lo scambio buone 

pratiche tra sei tra i principali porti mediterranei. 

• Progetto GREENCRANES (2012-2014) avente l’obiettivo di testare nuove tecnologie e 

combustibili alternativi nei terminal container esistenti in ambito portuale (PCT), 

contribuendo in questo modo a mitigare l’inquinamento generato principalmente dalle 

emissioni di gas serra. 
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• Progetto SEATERMINALS (2014-2015), evoluzione del progetto Greencranes, allarga la 

sperimentazione a tutte le attività dei terminal portuali con l’obiettivo del miglioramento 

dell’efficienza energetica. 

Tralasciando il primo audit energetico del porto, sviluppato nell’anno 2000, il progetto 
CLIMEPORT risulta il più recente quadro conoscitivo sull’utilizzo dell’energia nello scalo livornese 
mediante l’applicazione della metodologia dell’impronta di carbonio, detta “carbon footprint”.  

Dall’analisi dei risultati ottenuti è Interessante notare che la componente predominante di 
consumi energetici dell’intera area portuale è da indicarsi nella movimentazione e nel banchinaggio 
di navi, che corrispondono a circa il 80% dei consumi totali. Il restante 19% circa è ascrivibile a tutte 
le attività di movimentazione merci e attività ausiliarie svolte a terra. I consumi energetici derivanti 
dalle attività di riscaldamento e raffrescamento dei volumi edificati risultano assai ridotti, essendo 
corrispondenti complessivamente a circa 1% dei consumi totali. 

L’analisi di dettaglio sulle diverse tipologie di mezzi marittimi in transito ha permesso di 
scorporare il contributo della diversa tipologia di navi: 

• movimentazione di container, pari al 32 % dei consumi totali da mezzi marittimi; 

• navi crociera, pari al 19 % dei consumi totali da mezzi marittimi; 

• navi tipo RO-RO, pari al 19 % dei consumi totali da mezzi marittimi; 

• traghetti, pari al 14 % dei consumi totali da mezzi marittimi; 

• navi trasportanti rinfuse liquide e solide, pari al 16% dei consumi totali da mezzi marittimi. 

 

Dallo studio è stato inoltre possibile verificare che i consumi energetici dovuti al 
banchinaggio sono superiori a quelli imputabili alla movimentazione, essendo pari a circa il 60% dei 
consumi energetici totali rilevati in porto. 

Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento, si rileva che la totalità dei consumi delle 
navi è ascrivibile alla produzione con le apparecchiature di bordo, non essendo presenti, all’epoca 
della rilevazione, strutture di supporto (es. impianto di fornitura di energia elettrica da terra). Per 
quanto riguarda le attività a terra, risulta prevalente l’utilizzo di combustibili, con un ridotto uso di 
energia elettrica, prelevata dalla rete nazionale. Si segnala, comunque, l’esistenza di una rete diffusa 
di generazione di energia elettrica da impianti fotovoltaici installati su edifici portuali per un 
complessivo pari a circa 1,7 MW.  

 

5.1.3 La gestione del tema energetico tramite il Sistema di Gestione Ambientale 

Mediante il DEASP, l’AdSP MTS è chiamata ad una specifica pianificazione e gestione 
dell’energia negli ambiti portuali di pertinenza. Tuttavia, con l’applicazione del proprio sistema di 
gestione ambientale, l’AdSP MTS già amministra le attività istituzionali con il proposito di integrare 
in esse la componente ambientale in maniera trasparente e metodica. Tra le componenti ambientali 
considerate significative, vi è il tema energetico. Pertanto, si ritiene necessario fin dal momento 
dello sviluppo del DEASP creare un coordinamento tra i dati e le valutazioni che portano alla stesura 
del documento, anche nelle fasi di aggiornamento futuro, e i corrispondenti dati e conseguenti 
valutazioni contenuti nel sistema di gestione ambientale, al fine di una coerenza generale. Pertanto, 



 

  

 

111 / 198 

 

si è sviluppata un’analisi volta a identificare i gli elementi comuni tra il DEASP e il sistema di gestione 
e le conseguenti proposte perché tali elementi comuni siano in entrambi gli ambiti sempre coerenti 
e sincronizzati. 

5.1.4 Il “menù” degli obiettivi suggeriti dalle Linee Guida Ministeriali 

Le line guida ministeriali per la redazione del DEASP individuano una serie di obiettivi generali 
e specifici da cui prendere avvio per l’elaborazione degli obiettivi calati sulle aree portuali oggetto 
di studio, quindi i porti della AdSP MTS. Tutti questi obiettivi sono stati riassunti, riorganizzati e 
integrati in modo da costituire una specie di “menù” di tutti i possibili obiettivi energetico-
ambientali per le aree portuali; essendo generali ed omnicomprensivi, alcuni non sono tra loro 
coerenti, ma anzi sono da considerarsi alternativi. Tra tutti gli obiettivi elencati sono stati quindi 
selezionati quelli che vanno a comporre il quadro programmatico del DEASP dell’AdSP MTS. Nella 
tabella che segue sono stati evidenziati quali temi sono emersi durante gli incontri pubblici 
preliminari di presentazione del lavoro alla comunità portuale (CP) e quali risultano prioritari per il 
sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

A. Obiettivo nazionale 

Migliorare la competitività del Sistema Portuale Nazionale, indirizzando il settore verso la ricerca di soluzioni che 
rendano meno impattanti le attività nelle aree portuali, individuando nel miglioramento ambientale uno dei fattori 
di competitività dei porti. 

Note: è stato condiviso e discusso negli incontri con la CP. 

B. Obiettivi energetico-ambientali per i PRdSP  

Perseguire una gestione efficiente dei porti sul piano energetico-ambientale, che consente 
importanti risultati   nella   riduzione   delle   emissioni   di   gas   serra, visti   gli   ampi   margini   
di miglioramento possibili. 

Prioritari 

Fare un inventario delle emissioni di CO2 del porto, monitorandone l’andamento annuale. 

Prevedere obiettivi di riduzione delle emissioni conformi agli obiettivi nazionali, i cui oneri di 
realizzazione devono essere incentivati. 
Note: la redazione del DEASP si è integrata per quanto possibile con la redazione del PRdSP per assicurare il 
perseguimento di questi obiettivi. 

 

Obiettivi specifici del DEASP dell’AdSP MTS 

C. Obiettivi di gestione integrata dell’area portuale  

Prevedere una gestione unitaria nell’area del sistema portuale dell’energia elettrica, coordinata 
dall’AdSP, in una visione di unica utenza integrata come portgrid o microgrid portuale che tenga 
insieme tutti gli operatori che oggi operano indipendentemente, integrando anche la generazione 
locale e l’eventuale accumulo di tutti i singoli impianti elettrici utilizzatori.  

Prioritario 

Realizzare un piano di gestione dell'energia elettrica nel porto che monitori efficienza energetica; 
continuità del servizio; controllo del diagramma di carico. Il Piano dovrebbe basarsi sui criteri 
cosiddetti “delle quattro L", pilastri nel consumo di energia funzionale e sostenibile: consumo 
Livellato; Limitato; Localmente generato; Localmente utilizzato. 

Conseguente al 
precedente 

Adozione di Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) - risparmio energetico nell’ordine del 10-12%. 
Gli  ITS  integrano  le  tecnologie  dell'informazione  e  delle  comunicazioni  (ICT)  nelle 
infrastrutture, nei veicoli e nei servizi di trasporto e comprendono un’ampia gamma di strumenti 
e di sistemi per la gestione documentale e per la diffusione di informazioni sulla  mobilità  
multimodale,  al  fine  di  migliorare  la  cooperazione  tra  gli  operatori  e coordinare le attività 
portuali, rendendo più efficiente l’operatività dei terminal con la riduzione dei tempi di 
permanenza delle unità di carico e degli utenti nel porto.  

In parte ci sono 
attività in corso 
nel porto di 
Livorno che 
vanno in questa 
direzione. 

 



 

  

 

112 / 198 

 

D. Riduzione dei consumi energetici dei natanti  

Elettrificazione delle banchine per consentire alle imbarcazioni attraccate lo spegnimento dei 
motori - infrastrutture 

Prioritario 

Elettrificazione delle banchine per consentire alle imbarcazioni attraccate lo spegnimento dei 
motori - misure di incentivazione per gli armatori che intendano adeguare le navi stesse 

Prioritario 

Alimentazione delle grandi navi a GNL - infrastrutture necessarie per i rifornimenti  

Alimentazione delle grandi navi a GNL - misure di incentivazione per gli armatori che intendano 
adeguare le navi stesse 

 

 

E. Riduzione dei consumi energetici di edifici, impianti e attrezzature   

Edifici  

Efficientamento illuminazione delle aree esterne Prioritario 

Efficientamento delle attrezzature quali gru e veicoli  di  servizio  

Nota: obiettivo discusso a Livorno e Piombino  

Conversione all’elettrico di attrezzature quali  gru e veicoli di  servizio  

Favorire l’abbandono di combustibili particolarmente inquinanti a favore del GNL per le 
attrezzature portuali 

 

Riduzione dell’effetto  albedo  nei  piazzali  asfaltati,  che  assume  particolare rilevanza nella 
esigenza di raffrescamento estivo. 

 

 

F. Movimentazione merci e persone  

Efficientamento dei sistemi di movimentazione delle merci. Prioritario, in corso di 
realizzazione a Livorno 
attraverso interventi 
non strettamente 
energetici (sistema 
ferroviario portuale, 
riorganizzazione area 
Stazione Marittima) 

Efficientamento dei sistemi di movimentazione delle persone. 
Nota: tema discusso durante tutti gli incontri pubblici 

Creare in area portuale infrastrutture di trasporto come centri intermodali o collegamenti 
che consentano un maggior impiego di modalità di trasporto più efficienti sotto il profilo 
energetico rispetto al trasporto su strada (es. terminal ferroviario in ambito portuale, 
realizzazione di nuove aste ferroviarie su specifiche banchine, collegamenti ferroviari con 
centri intermodali collocati fuori dal porto); 
Nota: tema discusso a Livorno 

Diffusione della mobilità elettrica:   

Costituzione di stazioni per la ricarica dei veicoli  

Costituzione di servizi interni di noleggio di mezzi elettrici o navette interne.  

Nota: tema discusso a Portoferraio  

 

G. Produzione di energia  

Realizzazione di impianti per la cogenerazione. Interventi realizzati 
per iniziativa privata Produzione di energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile con impianti di piccola taglia, come 

ad esempio: impianti fotovoltaici, impianti mini eolici, impianti che sfruttano il moto ondoso 

Produzione di energia elettrica con fonti di scarto (es. calore residuo di processi industriali) 

Creazione di impianti di recupero e riutilizzo di frigorie da processi criogenici (es. GNL) 

Creazione di sistemi di accumulo 
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H. Rifiuti  

Sfruttare le opportunità offerte dalla gestione dei rifiuti del porto e delle navi 
attraverso: Riduzione della produzione di rifiuti, Avvio al riciclo dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato, Utilizzo dei rifiuti biologici per produrre energia verde, anche 
localmente, Raccolta degli oli vegetali usati dalle grandi navi da crociera e 
realizzazione di piccoli impianti di produzione di energia elettrica. 

Alcuni interventi realizzati per 
iniziativa privata o su iniziativa 
dell’AdSP (es. modifica 
regolamenti inerenti la 
raccolta rifiuti e le relative 
tariffe) 

 

I. Risparmio energetico nelle operazioni portuali  

Aumentare l’indice di efficienza energetica (EEDI) delle operazioni di accesso, ormeggio e di 
carico/scarico intervenendo sulle infrastrutture portuali: canali più profondi, banchine più 
lunghe, piazzali più ampi, etc. 

 

Adottare tecniche a basso consumo energetico per i lavori pubblici di manutenzione di 
infrastrutture (es. dragaggi) 

 

Adottare tecniche di contenimento dei consumi energetici in fase di costruzione delle nuove 
infrastrutture portuali. 

 

 

L. Incentivi alle buone pratiche  

Applicazione di schemi di incentivazione a sostegno degli operatori terminalisti che 
investano in impianti/attrezzature meno energivori e/o a fonti energetiche rinnovabili, 
ovvero con l’inserimento di criteri di consumo e di efficienza energetica e buone pratiche 
operative nei processi di selezione dei concessionari e nei processi di acquisto. 

 

Nota: tema discusso durante tutti gli incontri pubblici  

 

M. Formazione e informazione  

Prevedere momenti di formazione sulle tematiche energetiche-ambientali rivolti all’intera 
comunità portuale. 

Prioritario 

Prevedere momenti di informazione sulle tematiche energetiche-ambientali rivolti all’intera 
comunità cittadina delle aree del sistema portuale. 

Prioritario 

Nota: tema discusso durante l’incontro pubblico di Livorno  

5.1.5 I criteri per l’individuazione degli obiettivi 

Tra i possibili obiettivi specifici suggeriti dalle Linee Guida per la redazione del DEASP e quelli 
sovraordinati, sono stati individuati quelli più opportuni da inserire nel DEASP specifico delle aree 
portuali della AdSP MTS. Per prima cosa sono stati individuati e condivisi i criteri di scelta con cui 
selezionare gli obiettivi da inserire nel DEASP. 

 
1 Orizzonte temporale 

Gli obiettivi della pianificazione energetica dovranno essere individuati a breve, medio e lungo termine. 

2 Dimensione 
territoriale 

Alcuni obiettivi dovranno essere validi per l’intero Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Alcuni obiettivi dovranno essere validi per ogni singola area portuale, coerenti con le caratteristiche delle attività 
insediate. 

3 Coerenza con la carbon 
footprint 

Gli obiettivi dovranno essere coerenti con la diagnosi dei consumi energetici effettuata nella prima fase di lavoro 
attraverso il carbon footprint, e tesi a risolvere le criticità individuate. 

4 Programmazione Alcuni obiettivi dovranno essere connessi ad attività di efficientamento o produzione energetica sostenibile già in 
essere o programmate. 

Alcuni obiettivi dovranno traguardare attività di efficientamento o produzione energetica sostenibile non ancora 
programmate ma realizzabili, seppur in una logica ambiziosa. 

5 Tipo di target Alcuni obiettivi saranno validi per edifici, aree e impianti direttamente gestiti dalla AdSP. 
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Alcuni obiettivi saranno validi per servizi gestiti per conto della AdSP. 

Alcuni obiettivi riguarderanno aree, edifici e impianti gestiti da concessionari. 

Alcuni obiettivi riguarderanno aree, edifici e impianti gestiti da privati che operano nell’area portuale. 

6 Interventi e misure Alcuni obiettivi saranno realizzabili attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture. 

Alcuni obiettivi dovranno riguardare l’incentivazione di comportamenti virtuosi da parte di soggetti concessionari, 
terminalisti, utenti portuali. 

7 Condivisione con la 
comunità portuale 

Gli obiettivi verranno selezionati e ordinati per preferenza a seguito di una serie di incontri di confronto con la 
comunità portuale. 

8 Verifica preliminare di 
fattibilità 

Per alcuni obiettivi sarà necessario instaurare un confronto con gli uffici della AdSP, degli altri Enti Pubblici 
Territoriali e con alcuni settori ministeriali per verificarne in via preliminare la fattibilità tecnica, urbanistica, 
giuridica. Si ricorda che comunque le azioni individuate per la realizzazi0ne degli obiettivi saranno successivamente 
sottoposte ad analisi costi-benefici. 

9 Formazione e 
informazione 

Alcuni obiettivi dovranno riguardare la messa in atto di corsi di formazione e momenti di informazione pubblica 
rivolti all’intera comunità portuale e cittadina. 

5.2 La politica energetica dell’ADSP MTS 

Di seguito si propone uno schema di politica specifica per la gestione dell’energia per l’AdSP 
MTS, all’interno della quale sono contenuti gli Obiettivi integrati generali e specifici.  

 

Politica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

in tema di gestione dell’energia per lo sviluppo sostenibile dei porti di competenza. 

 

Nell’ambito delle sue prerogative istituzionali e coerentemente con la propria politica 
ambientale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si impegna attivamente a 
promuovere lo sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione del proprio sistema portuale e l’uso 
sostenibile delle risorse naturali, contribuendo intensamente al contrasto ai cambiamenti climatici, 
individuando nel miglioramento ambientale uno dei fattori di competitività dei porti del sistema. 
Per questo si impegna promuovere la scelta più adeguata tra le varie fonti energetiche, supportare 
l’adozione di modalità più efficienti di approvvigionamento energetico e favorire le migliori 
condizioni di utilizzo dell’energia.  

Al fine di concretizzare tale impegno fissa i seguenti obiettivi: 

• incrementare l’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili per favorire la riduzione della 

dipendenza da combustibili fossili e una economia a basso tenore di carbonio; 

• incrementare l'efficienza energetica, anche attraverso il risparmio energetico, con la 

conseguente e progressiva mitigazione delle emissioni, in particolare di gas a effetto serra; 

• mantenere attivo il monitoraggio delle condizioni di utilizzo dell’energia al fine di adottare 

interventi e misure, adeguate e proporzionali, alle esigenze rilevate nei vari contesti portuali di 

competenza.   

L’AdSP MTS si impegna, inoltre, nella collaborazione con tutti i soggetti, istituzionali, sociali 
ed economici con i quali intrattiene relazioni al fine di: 
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• favorire l’informazione degli operatori portuali sulle problematiche relative alla gestione 

dell’energia, incentivando la condivisione, la cooperazione e la ricerca di obiettivi e soluzioni 

comuni; 

• promuovere e supportare concretamente gli operatori portuali in riguardo a iniziative volte 

alla gestione sostenibile dell’energia in ambito portuale, anche attraverso adeguati e mirati 

incentivi; 

• supportare gli operatori portuali nella valutazione che le attività, i prodotti e i servizi 

sviluppati nell’ambito del sistema portuale siano coerenti con i principi citati nei precedenti 

punti. 

 

5.3 Gli obiettivi del DEASP dell’ADSP MTS 

Sulla base della politica elaborata e dei criteri sopra elencati, è stata individuata la gerarchia 
degli obiettivi da perseguire attraverso il DEASP e, di conseguenza, i progetti da sottoporre ad Analisi 
Costi Benefici. 

 

Obiettivo strategico 

Promuovere lo sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione del sistema portuale e l’uso 
sostenibile delle risorse naturali, contribuendo attivamente al contrasto ai cambiamenti climatici, 
anche attraverso la coerenza degli strumenti di pianificazione strategica a disposizione, 
individuando nel miglioramento ambientale uno dei fattori di competitività dei porti del sistema. 

 

Obiettivi generali 

• incrementare l’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili per favorire la riduzione della 

dipendenza da combustibili fossili, promuovendo la scelta più adeguata tra le varie fonti 

energetiche a disposizione, le modalità più efficienti di approvvigionamento energetico e le 

migliori condizioni di utilizzo dell’energia; 

• incrementare l'efficienza energetica e il risparmio energetico, con la conseguente e progressiva 

mitigazione delle emissioni, in particolare di gas a effetto serra; 

• mantenere attivo il monitoraggio delle condizioni di utilizzo dell’energia al fine di adottare 

interventi e misure, adeguate e proporzionali, alle esigenze rilevate nei vari contesti portuali di 

competenza.   

• favorire l’informazione degli operatori portuali sulle problematiche relative alla gestione 

dell’energia, incentivando la condivisione, la cooperazione e la ricerca di obiettivi e soluzioni 

comuni; 

• promuovere e supportare concretamente gli operatori portuali nella valutazione che le attività, 

i prodotti e i servizi sviluppati nell’ambito del sistema portuale siano coerenti con i principi citati 

nei precedenti punti e in riguardo a iniziative volte alla gestione sostenibile dell’energia in 

ambito portuale. 



 

  

 

116 / 198 

 

Obiettivi specifici 

1. prevedere una gestione unitaria e integrata nell’area del sistema portuale dell’energia elettrica, 

coordinata dall’AdSP, in una visione di unica utenza integrata come portgrid o microgrid 

portuale che tenga insieme tutti gli operatori che oggi operano indipendentemente, verifivando 

le infrastrutture esistenti e l’attuale disponibilità di potenza, ponendo le basi per  

o integrare l’eventuale generazione locale e l’eventuale accumulo di tutti i singoli impianti 

elettrici utilizzatori; 

o realizzare un piano di gestione dell'energia elettrica nei porti del sistema; 

o adottare Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). 

2. Procedere alla adozione di sistema di Onshore power supply tramite elettrificazione delle 

banchine per consentire alle imbarcazioni attraccate lo spegnimento dei motori, dove risulti 

conveniente adottare tali tecnologie. 

3. Favorire la riduzione dei consumi energetici, in particolare attraverso l’efficientamento 

dell’illuminazione delle aree esterne, senza tralasciare la possibilità di efficientare gli edifici e le 

attrezzature portuali. 

4. Sviluppare un consorzio d’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile che coinvolga i 

terminalisti e gli operatori portuali oltre che le istituzioni per azzerare l’emissione di CO2 e degli 

altri inquinanti relazionati con la produzione di energia. 

5. Mirare all’efficientamento dei sistemi di movimentazione delle merci e delle persone, 

aumentare l’indice di efficienza energetica (EEDI) delle operazioni di accesso, ormeggio e di 

carico/scarico intervenendo sulle infrastrutture portuali. 

6. Adottare tecniche di contenimento dei consumi energetici in fase di costruzione delle nuove 

infrastrutture portuali e manutenzione di quelle esistenti. 

7. Incentivare le buone pratiche a sostegno degli operatori terminalisti che investano in 

impianti/attrezzature meno energivori e/o a fonti energetiche rinnovabili, ovvero con 

l’inserimento di criteri di consumo e di efficienza energetica e buone pratiche operative nei 

processi di selezione dei concessionari e nei processi di acquisto. 

8. Prevedere momenti di informazione sulle tematiche energetiche-ambientali rivolti alla 

comunità portuale e all’intera comunità cittadina delle aree del sistema portuale. 

I primi quattro obiettivi specifici si sono tradotti in veri e propri progetti di massima da 
sottoporre an Analisi Costi-Benefici, contenuta nel capitolo successivo del documento: 

• Creazione di un Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) di energia elettrica nei Porti di 

Livorno e Piombino 

• Sviluppo di un consorzio d’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile 

• Relamping dell’impianto di illuminazione pubblica del Porto di Livorno 

• Alimentazione elettrica delle navi a banchina (cold ironing) 

L’obiettivo 5 deve essere perseguito in termini di sviluppo delle aree portuali non dal punto 
di vita strettamente energetico, ma attraverso l’implementazione dei progetti di dimensione 
territoriale già contenuti nei PRP vigenti, in particolare di Livorno e Piombino (es. piano attuativo 
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per la Nuova Stazione Marittima a Livorno, riorganizzazione die varchi e delle linee ferroviarie etc…)  
oppure implementando nuove strategie di sviluppo nel PRdSP. 

Gli obiettivi 6,7 e 8 riguardano invece le prassi operative e le attività ordinarie istituzionali 
dell’AdSP e dovranno quindi essere recepite dagli stessi uffici dell’Ente, come già in parte accade. 

 

 
Figura 5.3 Individuazione delle condizioni di sviluppo energetico dei porti del sistema 
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6 LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ: L’ANALISI COSTI-BENEFICI 

 

6.1 I progetti per la riduzione dei gas climalteranti da sottoporre ad analisi  

L’analisi condotta nello studio preliminare sopra citato ha confermato che lo stazionamento 
delle navi a banchina, in data odierna tutte alimentate da combustibili fossili tranne alcune eccezioni 
54, rappresentano il maggior consumo di energia e quindi il maggior contributo di anidride carbonica 
equivalente (circa l’88% del totale). Anche i consumi energetici delle attività di terra, sebbene 
sensibilmente inferiori a quelli delle navi (il rimanente 12% in termini di anidride carbonica 
equivalente prodotta), sono caratterizzati dal significativo consumo di combustibili fossili. 

A fronte di questo quadro conoscitivo e coscienti della possibilità di poter tuttavia migliorare 
le proprie prestazioni ambientali negli ambiti di propria pertinenza in un’ottica sostenibile, l’AdSP 
MTS ha fissato come obiettivo prioritario della propria politica energetica la mitigazione della 
propria impronta di carbonio. Tale obiettivo si intende raggiungibile mediante l’implementazione di 
due linee fondamentali d’azione: a breve termine la realizzazione ex-novo o efficientamento di 
specifiche infrastrutture e a medio-lungo termine l’introduzione nel ciclo portuale di nuovi 
carburanti a basso impatto ambientale. Entrambe queste azioni hanno come conseguenza la 
graduale sostituzione dell’energia utilizzata, prodotta con combustibili fossili, mediante 
l’approvvigionamento di energia da fonti sostenibili. 

Essendo oggi l’elettricità il vettore energetico che ha a disposizione le tecnologie più mature 
e impiegabili nel breve termine, la prima linea d’azione sarà caratterizzata mediante il 
potenziamento dell’uso dell’energia elettrica e delle relative infrastrutture di distribuzione. 
Seguiranno a medio e lungo termine l’introduzione di altri vettori energetici, quali il GNL e l’idrogeno 
“pulito”.   

Coerentemente con quanto sopra illustrato, le principali attività valutate che saranno 
presenti nel DEASP sono, pertanto: 

• la costituzione e promozione di un consorzio di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili 

aperto a tutti gli operatori portuali operanti nell’ambito dei porti di competenza dell’Autorità; 

• la realizzazione, nei Porti di Livorno e Piombino, di una rete di distribuzione elettrica chiusa 

(SDC), che possa agevolare la produzione locale di energia da fonti rinnovabili e il suo diretto 

utilizzo nello stesso ambito portuale; 

• la realizzazione di strutture di alimentazione di energia elettrica delle navi da banchina 

(Onshore Power Supply) nei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio; 

• il relamping dell’impianto di illuminazione pubblica del Porto di Livorno con luci LED a basso 

consumo. 

 

 
54 Nell’anno 2021 la Grimaldi Lines ha inaugurato una classe di RoRo Pax di nuova generazione (Grimaldi 

Green 5th Generation) le quali sono dotate di batterie per accumulare energia elettrica prodotta in navigazione e 
poter quindi essere alimentate a banchina senza l’utilizzo diretto di combustibili fossili. 
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Nel presente studio verrà effettuata un’analisi ambientale riguardante i benefici risultati 
dalla costituzione di un consorzio d’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre saranno 
sviluppate analisi costo-beneficio per tutti gli altri progetti. 

I dati di base per la definizione dei progetti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono stati estratti ed 
elaborati dai seguenti studi preliminari, anch’essi specificamente effettuati nell’ambito della 
preparazione del DEASP: 

• “Criteri di funzionamento di un consorzio di acquisto energia elettrica e ipotesi di costituzione 

di una comunità energetica portuale”, Trienergy S.r.l., ottobre 2020; 

• “Individuazione delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche necessarie per una 

rete di distribuzione elettrica nelle aree portuali di Livorno in linea con gli obiettivi del DEASP”, 

Trienergy S.r.l., febbraio 2021; 

• “Individuazione delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche necessarie per una 

rete di distribuzione elettrica nelle aree portuali di Piombino in linea con gli obiettivi del 

DEASP”, Trienergy S.r.l., febbraio 2021; 

• “Individuazione delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche necessarie per la 

realizzazione di una rete elettrica dedicata all’alimentazione dei traghetti in sosta nel Porto di 

Portoferraio in linea con gli obiettivi del DEASP”, Trienergy S.r.l., febbraio 2021. 

Tali studi sono da intendersi parte integrante del presente documento. 

 

6.2 Impostazione metodologica per l’esecuzione dell’analisi costi -benefici 

L’Analisi costi-benefici è una metodologia utilizzata per valutare la sostenibilità di 
investimenti, ponendo come fattori di riferimento non solo le condizioni finanziarie ma parimenti 
valorizzando anche le componenti sociali e ambientali. L’investimento previsto, infatti, viene 
analizzato mediante il calcolo dei classici indicatori finanziari (es. TIR, VAN, rapporto benefici-costi) 
ma calcolati anche tenendo conto delle cosiddette esternalità, ovvero i costi o benefici indiretti che 
il progetto provoca in ragione della sua interazione con l’ambiente e la collettività interessata. 
L’analisi, quindi, permette una valutazione più ampia rispetto alla sola analisi finanziaria classica e 
permette di dare finalmente corpo al concetto più attuale di sostenibilità di un investimento che, 
insieme ai valori economici, pone sullo stesso piano la componente ambientale e sociale. 

 Per sua natura, l’analisi è oggi sempre più utilizzata per la valutazione di investimenti 
pubblici e privati soggetti ad autorizzazione pubblica, in accordo con la filosofia fondante di alcuni 
strumenti di analisi già consolidati, tra i quali la valutazione d’impatto ambientale. L’applicazione 
dell’analisi costi-benefici, infatti, richiede una previa e approfondita valutazione degli effetti 
dell’investimento sul territorio, rappresentando quindi un utilissimo complemento finalizzato alla 
quantificazione economica degli effetti sull’ambiente e sulla comunità che nelle procedure di analisi 
ambientale normalmente non vengono effettuate. 

 Le linee guida ministeriali, cui il presente studio fa riferimento, hanno introdotto 
l’analisi costi-benefici come strumento necessario di valutazione di quei progetti di miglioramento 
e ottimizzazione dell’uso dell’energia che derivano dalla previa fase di analisi tecnica. Tali interventi, 
infatti, sono da assimilare a quelli di tipo infrastrutturale, e pertanto sono soggetti alle valutazioni 
richieste dalla normativa in materia di valutazione delle opere pubbliche, ovvero: 
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• la normativa sulla valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche e di pubblica utilità 

(D. D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228 e provvedimenti attuativi), rilevante per la pianificazione 

degli investimenti infrastrutturali in ambito portuale che utilizzino cofinanziamenti o garanzie 

delle amministrazioni centrali; 

• la normativa sui contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e seguenti), pertinente per gli 

appalti pubblici di lavori e opere in ambito portuale, e che stabilisce i contenuti dei progetti di 

fattibilità tecnico-economica; 

• la normativa comunitaria sui progetti finanziati con fondi europei, pertinente per i progetti 

infrastrutturali in ambito portuale finanziati con fondi europei. 

 

In particolare, il D. Lgs. 228/2011 ha introdotto una profonda riforma delle modalità di 
valutazione e programmazione degli investimenti in opere pubbliche, prevedendo il ricorso 
all’analisi costi–benefici nella valutazione ex ante dei progetti di fattibilità. 

Con il D.M. n. 300 del 16 giugno 2017, il MIT, Ministero di riferimento per le Autorità di 
Sistema Portuale, ha elaborato le Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere 
pubbliche nei settori di propria competenza (55), regolando i rapporti fra Ministero ed enti e aziende 
vigilate effettuazione della valutazione richiesta dal D. Lgs. 228/2011. Queste linee guida realizzano 
il necessario raccordo fra la fase di definizione degli obiettivi strategici della politica nazionale dei 
trasporti e la fase di programmazione degli interventi, incentrata sui progetti di fattibilità tecnica ed 
economica e, in particolare, sulla valutazione ex ante mediante analisi costi-benefici. Tale 
documento è stato preso come riferimento per lo svolgimento del presente studio, insieme agli 
ulteriori riferimenti ufficiali 56. 

Contestualizzando le usuali condizioni di applicazione dell’analisi costi-benefici estratti delle 
indicazioni delle linee guida consultate ai progetti di miglioramento e ottimizzazione dell’uso 
dell’energia, si evince che l'analisi deve comprendere: 

• una analisi delle esigenze alla base dello sviluppo dell’investimento; 

• un'analisi finanziaria che adotti la prospettiva di un investitore privato, utilizzando 

l'approccio convenzionale del flusso di cassa attualizzato per valutare i rendimenti netti; 

• un'analisi economica che tenga conto dei fattori socio-economici e ambientali e abbia 

come oggetto i cambiamenti nel benessere della società nel suo complesso (cioè il livello 

di prosperità e il tenore di vita). 

Nella normale pratica di applicazione dell’analisi costi-benefici, la fase preliminare che 
analizza il complesso dei fabbisogni dell’utenza è definita come analisi della domanda. Mentre tale 
definizione è particolarmente appropriata per opere pubbliche legate alla mobilità (es. strade, 
ferrovie, ecc.), per gli interventi volti al miglioramento energetico-ambientale dei porti può essere 

 
55 “Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti”, I giugno 2017. 
56 “Guida all’analisi dei costi-benefici dei progetti d’investimento”, Edita dalla Unità di Valutazione, DG Politica 

Regionale e Coesione della Commissione Europea, Anno 2003. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della 
Commissione del 20 gennaio 2015 inerente alla presentazione della documentazione relativa ai grandi progetti e alla 
relativa esecuzione dell’analisi costi-benefici. “Guide to cost-benefit analysis of investment projects - Economic appraisal 
tool for cohesion policy 2014-2020”, Edited by European Commission, december 2014. 
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meglio definita come “analisi delle esigenze”. Tali esigenze si intendono non solo legate a richieste 
da parte dell’utenza (es. riduzione dei costi di gestione), ma anche derivanti da normative, 
protocolli, direttive e convenzioni sia nazionali, che europee e internazionali (accordo di Parigi). 

 

 

L'analisi finanziaria normalmente tiene conto: 

• dei soli flussi di cassa in entrata e in uscita. Gli elementi contabili che non 

corrispondono ai flussi effettivi (vale a dire deprezzamento, riserve, ecc.) non sono 

presi in considerazione; 

• dei prezzi costanti (reali) fissati e attualizzati rispetto a un anno base al fine di ridurre 

l'incertezza e la complessità (57); 

• di un indice previsionale dei prezzi al consumo (consumer price index CPI);  

• dell'IVA su costi e ricavi (a meno che non possa essere recuperata dal promotore del 

progetto);   

• delle imposte dirette sui prezzi dei fattori produttivi (energia elettrica, manodopera, 

ecc.).  

 

I benefici da prendere in considerazione sono normalmente le entrate derivanti dalla vendita 
di energia, sovvenzioni e valori residui. Tra i costi normalmente figurano i costi di capitale, i relativi 
oneri di esercizio e manutenzione.  

L’analisi economica -o analisi costi-benefici in senso stretto- si basa sull’analisi finanziaria, 
rispetto alla quale: 

• si effettua normalmente una conversione dei valori finanziari in valori economici, ovvero dei 

prezzi di mercato in prezzi cosiddetti contabili. Tale procedura, effettuata mediante fattori di 

conversione, consente di correggere i costi utilizzati nell’analisi finanziaria al fine di ottenere 

importi al netto delle distorsioni dovute al cattivo funzionamento del mercato, per l’esistenza di 

posizioni monopolistiche, di prezzi amministrati, di dazi o di sovvenzioni; 

• si effettua una correzione fiscale mediante lo storno delle imposte dirette (es. IVA, imposte di 

consumo, accise), sussidi e pagamenti a puro titolo di trasferimento erogati a un soggetto 

pubblico; 

• si introducono le esternalità (positive e negative) derivanti dagli effetti dell’investimento sul 

territorio e la collettività; 

• si attualizzano i valori economici mediante il tasso di attualizzazione sociale (58), ai fini del calcolo 

degli indicatori di convenienza economica. 

 
57 Nell’analisi finanziaria, il tasso di attualizzazione (o tasso di sconto) assume il significato di costo-opportunità 

del capitale impiegato nel progetto, inteso come il rendimento finanziario conseguibile dal suo migliore uso alternativo, 
a parità di rischio atteso. Ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa che emergono dallo sviluppo dell’analisi finanziaria 
dovrà essere adottato un tasso di attualizzazione determinato in coerenza con le specifiche condizioni 
macroeconomiche e le tendenze della congiuntura macroeconomica internazionale. 

58 Come indicato dalle linee guida del MIT inerenti all’analisi costi-benefici, ai fini dell’analisi economica, dovrà 
essere adottato il tasso di attualizzazione sociale fissato dall’Unione Europea nell’ambito del Regolamento di esecuzione 
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Rispetto all’analisi finanziaria, il cui approccio è chiaramente legato alla valutazione di 
indicatori tipicamente finanziari, l’analisi economica incorpora nella valutazione gli aspetti 
direttamente legati alla sostenibilità. Una esemplificazione di tale diverso approccio è quello 
rappresentato nella Figura 1. L’approccio economico è oggi sempre più rilevante rispetto al solo 
finanziario anche grazie alla politica che l’UE sta portando avanti con l’introduzione di strumenti 
specifici che stanno apportando un cambio radicale di visione nel settore della valutazione degli 
interventi, tra i quali il nuovo regolamento europeo SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation) 59. 

 

 
Figura 6.1 - Esemplificazione grafica dell’approccio tipico dell’analisi finanziaria (a triade) e 

dell’analisi economica (a tetrade). 

 

Entrambe le valutazioni vengono eseguite su un arco di tempo denominato “vita tecnica 
dell’intervento”, la quale potrà essere anche superiore alla vita utile dell’opera realizzata. In 
quest’ultimo caso, in corrispondenza dell’ultimo anno del periodo di analisi viene considerato come 
beneficio un valore residuo dell’opera. 

Una volta determinate le entrate e i costi dell’investimento, sono normalmente calcolati gli 
indicatori di redditività. Per l’analisi finanziaria vengono di norma calcolati il Valore Attuale Netto 
Finanziario (VANF) e il Tasso Interno di Rendimento Finanziario (TIRF). Per l’analisi economica, 
invece, vengono calcolati quali indicatori di redditività economico e sociale il Valore Attuale Netto 
Economico (VANE), il Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE), il rapporto Benefici/Costi 
(B/C). 

 
(UE) n. 207/2015, che è attualmente stimato pari al 3% per i paesi della UE non beneficiari dei fondi di coesione, tra cui 
l’Italia. 
59 Il nuovo regolamento europeo SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Regolamento (UE) 2019/2088) 
stabilisce norme comuni e potenziate sulla trasparenza in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità. L'obiettivo del 
regolamento è quello di ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori in relazione ai prodotti ESG, 
permettendo di migliorare la comparabilità dei prodotti finanziari e consentendo agli investitori di comprendere meglio 
il loro livello di sostenibilità. L’obbligo di caratterizzare gli investimenti anche sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale si rivolge indirettamente non solo agli intermediari (es. banche, fondi, ecc.) ma anche a tutte le imprese che 
ricevono liquidità da questi per la realizzazione di progetti e piani industriali, le quali dovranno introdurre nella loro 
richiesta anche un’analisi costi-benefici e una valutazione dei rischi ambientali. 
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L’analisi costo beneficio è normalmente completata da un’analisi qualitativa del rischio e 
un’analisi di sensitività. Il primo passaggio esamina gli eventi avversi a cui la realizzazione del 
progetto è soggetta e permette di individuare possibili azioni di prevenzione o mitigazione del 
rischio. In particolare, si prendono in considerazione possibili cambi normativi o qualsiasi altro 
evento che possa alterare le condizioni sulla base del quale è stata svolta l’analisi, soprattutto in 
relazione a costi aggiuntivi richiesti e all’accettazione dell’investimento da parte della popolazione. 
L’analisi di sensitività deve consentire, invece, di identificare analiticamente le variabili critiche del 
progetto e verificare la robustezza delle analisi economico-finanziarie. Come stabilito nell’ambito 
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015, le variabili critiche sono quelle le cui variazioni in 
misura pari all'1% comportano variazioni superiori all'1% del VAN. Tuttavia i criteri da adottare per 
la scelta delle variabili critiche sono funzione dello specifico progetto e devono essere valutati caso 
per caso. Nell’ambito di questa stessa analisi si calcolano i cosiddetti valori di rovesciamento, ossia 
le variazioni percentuali rispetto allo scenario di riferimento delle variabili identificate come critiche, 
che renderebbero pari a zero il VAN economico o finanziario del progetto. L’analisi di sensitività si 
conclude con la definizione di alcuni scenari che permette di analizzare l'impatto combinato di 
gruppi determinati di valori critici e, in particolare, la combinazione di valori pessimistici di un 
gruppo di variabili che annullerebbero il VAN economico e finanziario. 

Le linee guida ministeriali consigliano un’applicazione ragionata dell’analisi costi-benefici in 
relazione alla tipologia dell’opera. E’ possibile, infatti, classificare gli interventi energetico-
ambientali che entreranno nel DEASP dell’AdSP MTS come sintetizzato nella Tabella 1, nella quale 
si ravvisano quattro opzioni procedurali per la valutazione della fattibilità economica, ordinabili 
secondo un grado di complessità crescente in funzione dei tipi di interventi (impianti/sistemi, 
infrastrutture), della dimensione finanziaria e dell’esistenza o meno di forme di tariffazione che 
costituiscano fonti di entrata (“opere calde” o “fredde”).  

Al fine di rendere applicabile la metodologia ai vari progetti che entreranno nella prima 
edizione del DEASP dell’AdSP MTS in relazione alle informazioni disponibili, è risultato necessario 
effettuare alcune assunzioni e approssimazioni. In particolare: 

• in relazione all’attuale condizione economica e sulla base delle previsioni di crescita per i prossimi 

anni, si è scelto di mantenere il tasso di attualizzazione utilizzato nell’analisi finanziaria pari al 

0,55% 60 per i primi 15 anni del periodo di valutazione dei vari interventi. Per periodi successivi si 

è utilizzato un tasso pari al 1,5% confidando in un andamento positivo dell’economia; 

• in considerazione sui bassi costi dei prestiti dovuti alla peculiare congiuntura economica, si è 

scelto di non considerare significativo il costo del capitale. In tal caso, in mancanza di ulteriori 

informazioni in merito, si suppone che tutti gli investimenti vengano effettuati con capitale 

proprio dell’AdSP MTS; 

• in conseguenza del particolare regime di non imponibilità IVA per l’acquisto di beni e servizi 

destinati all’ambito portuale (ex art. 9 del D.P.R. 633/72), si considera che i costi diretti, tra cui il 

capitale, non sono soggetti ad IVA poiché relativi a investimenti inerenti tale ambito. Fa eccezione 

il costo dell’energia, per il quale nel conto finanziario le accise e l’IVA rappresentano comunque 

un costo per l’AdSP MTS; 

 
60 Tale valore è quello stabilito mediante il Decreto ministeriale 30 dicembre 2020 “Tasso da applicare per le 

operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle 
imprese”. 
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• in considerazione delle regole di costruzione del conto economico, dai costi diretti sono state 

stornate comunque IVA e accise; 

• nel conto finanziario e economico sono state considerate le imposte dirette sulle riscossioni 

all’utenza effettuate. Invece, sono state omesse tutte le “partite di giro”; 

• per quanto riguarda i fattori di conversione da prezzi di mercato a prezzi contabili per l’analisi 

economica, in prima approssimazione si è scelto di porre tutti i coefficienti correttivi pari all’unità, 

ritenendo, di fatto, l’assenza di evidenti fattori distorsivi di mercato. Questa assunzione è 

coerente con quanto indicato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207; 

• il tasso di attualizzazione sociale dei costi/benefici economici è stato fissato al 3% secondo 

quanto indicato dallo stesso Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 (vedi nota 58). 

Eventuali ulteriori assunzioni sono riportati nei paragrafi specifici di valutazione dei progetti. 

 

Categorie di interventi 
energetico- ambientali 

Tecniche 
valutative richieste 

Interventi di 
riferimento per il DEASP 

dell’AdSP MTS 

In
te

rv
e

n
ti

 p
ro

m
o

ss
i d

a 
so

gg
e

tt
i p

ri
va

ti
 

1) Interventi energetico-ambientali (diversi da opere pubbliche o 
di pubblica utilità), promossi da privati operanti in ambito 
portuale, che non comportano contributi pubblici destinati 
specificatamente ai porti, ma che possono attingere agli 
strumenti agevolativi per l’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili 

Procedura di valutazione non richiesta 
obbligatoriamente; le autorità portuali 
raccolgono da tali soggetti le 
informazioni necessarie per 
completare il quadro dei dati 
energetico- ambientali     necessari    al 
DEASP (CO2 evitata) 

Al momento non previsti. 

2) Interventi energetico-ambientali (diversi da opere pubbliche o 
di pubblica utilità), promossi da soggetti privati operanti in 
ambito portuale, anche con il supporto finanziario (incluse le 
garanzie) del Fondo per l’efficienza energetica proposto dal 
Piano strategico nazionale dei Porti e della Logistica del 2015 
(azione 7.2). 

Analisi costi benefici, con livello di 
approfondimento proporzionato alla 
dimensione dell’intervento 
(investimento complessivo): 

 Al momento non previsti. 

2.a) investimenti inferiori ai 10 milioni di euro 2.a) analisi costi benefici semplificata 
del progetto; 

2.b) investimenti superiori ai 10 milioni di euro 2.b) analisi costi benefici completa 

del progetto. 

In
te

rv
en

ti 
pr

om
os

si
 d

al
 p

ub
b

lic
o 

o
 p

ub
b

lic
o-

pr
iv

at
o 

3) Interventi energetico-ambientali riguardanti opere pubbliche o 
di pubblica utilità interamente finanziate con fondi pubblici o 
parzialmente realizzate con fondi statali: 

Tecniche di ACB diverse, modulate per 
tipo e dimensione dell’investimento, a 
seconda dei casi (a, b, c, d): 

 

3.a) di rinnovo del capitale (ad es. manutenzione 
straordinaria, recupero e ristrutturazione) 

3.a) analisi costi-efficacia; - Relamping del sistema di illuminazione 
pubblico del Porto di Livorno. 

3.b) nuove opere, senza tariffazione del servizio, con 
investimenti inferiori ai 10 milioni di euro; 

3.b) analisi costi benefici semplificata; Al momento non previsti. 

3.c) nuove opere, senza tariffazione del servizio, con 
investimenti superiori ai 10 milioni di euro; 

3.c) analisi costi benefici completa; Al momento non previsti. 

3.d) nuove opere di qualsiasi dimensione, per le quali è 
prevista una tariffazione del servizio (escluse quelle di 
tipo a) di “rinnovo del capitale”). 

3.d) analisi costi benefici completa. - Sistema per la distribuzione e fornitura di 
elettricità alle navi in banchina nei porti di 
Livorno, Piombino e Portoferraio. 

- Strutturazione di un sistema chiuso per la 
distribuzione di energia nei porti di Livorno e 
Piombino 

 

Tabella 6.36 - Tecniche di valutazione costi-benefici richieste in funzione delle categorie di 
interventi energetico-ambientali previsti nel presente studio. 
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6.3 Definizione e calcolo delle esternalità ambientali 

Dal punto di vista teorico e in termini generali, le esternalità possono essere definite come 
gli effetti (vantaggiosi o svantaggiosi) che, pur palesemente provocati da un’attività di produzione 
e/o di consumo su altre attività di produzione e/o di consumo o sul benessere sociale, non si 
riflettono nei prezzi pagati o ricevuti. In particolare, come afferma Pearce 61, “esiste una esternalità 
se si compiono due condizioni. Per primo devono essere imposti a terzi impatti negativi o positivi 
generati da un’attività economica. Secondo, tali impatti non devono essere valutati dal mercato, 
ovvero: se l’effetto è negativo, nessuna compensazione è pagata da chi lo ha generato a chi soffre 
dell’effetto; al contrario, se l’effetto è positivo, chi ha generato l’esternalità non fa proprio questo 
beneficio mediante l’alterazione del prezzo del bene o del servizio prestato”.  

Nel caso particolare del settore energetico, le esternalità assumono tipicamente la forma di 
danni di qualsiasi tipo – nella duplice forma di danni apportati (esternalità negativa o costo) o danni 
evitati (esternalità positiva o beneficio) – connessi direttamente o indirettamente alla produzione 
di energia dalle varie fonti. Il termine “danno” deve essere inteso come la sovrapposizione di due 
tipi di effetti: in primo luogo l’impatto fisico dell’inquinamento (di tipo sanitario, chimico, biologico 
ecc.), in secondo luogo la reazione umana all’impatto fisico in termini di qualità di vita. Qualora 
queste esternalità, previamente individuate e quindi tradotte in termini monetari, fossero aggiunte 
a quelli considerati normalmente come costi effettivi, potrebbero sensibilmente modificare la scala 
di preferibilità delle varie fonti energetiche e le conseguenti scelte di investimento. 

La quantificazione di tali esternalità ambientali, ovvero del valore economico degli impatti 
sull’ambiente generati dalle varie attività è particolarmente complessa e in questi ultimi anni molti 
studi si sono succeduti al fine di poterli quantificare al fine di inserire a pieno titolo nelle analisi 
costo-beneficio le componenti ambientale e sociale, parimenti a quella classica economico-
finanziaria. Per la quantificazione di tali esternalità, nell’ambito di questo studio si è fatto diretto 
riferimento al rapporto pubblicato dalla UE Directorate-General for Mobility and Transport 62, 
specificamente sviluppato per i progetti di sviluppo riconducibili alla mobilità e alla logistica. Tale 
studio è la versione con i costi aggiornati all’anno 2016 del documento edito nel 2014 e riconosciuto 
come riferimento ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come ausilio alla valutazione 
degli investimenti (cfr. nota 55). 

Il rapporto sopra citato stima il valore economico degli effetti ambientali e sanitari di vari 
fattori di pressione, con particolare riferimento a quelli dovuti all’inquinamento atmosferico e al 
cambio climatico. Nel caso delle esternalità dovute all’inquinamento atmosferico, viene utilizzata la 
metodologia di stima denominata “damage cost approach”, mediante la quale vengono stimati i 
costi dei danni stimati per gli effetti: 

• sulla salute umana mediante la stima dei costi di trattamento delle patologie indotte 

dall’inalazione degli inquinanti atmosferici e dei costi derivanti dalle ore di lavoro non 

 
61 Tratto dagli atti del Congresso “Externalities and Energy Policy: the Life Cycle Analysis Approach”, Parigi 15-16 November 2001. 
L’intervento del Prof. David Pearce è intitolato “Energy Policy and externalities: an overview on external cost issues” 
(https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2019-12/nea3676-externalities.pdf) 

62 “Handbook on External Costs of Transport (version 2019 – 1.1)”, UE Directorate-General for Mobility and Transport, 2020. 
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effettuato per motivi di salute. Particolare attenzione è indirizzata all’effetto di NOx e polveri 

sottili; 

• dei danni indotti all’agricoltura per effetto di piogge acide (derivanti da SO2 e NOx) e derivanti 

dall’alterazione della concentrazione dell’ozono (come inquinante secondario per effetto di 

NOx e VOC; 

• dei danni indotti a beni materiali (mobili e immobili) per effetto delle polveri e piogge acide 

(dovuti essenzialmente a SO2 e NOx); 

• della perdita di biodiversità nella flora e nella fauna dovuta all’acidificazione del suolo 

(dovuta essenzialmente a SO2 e NOx) e alla eutrofizzazione degli ecosistemi (indotti 

essenzialmente da NOx e NH3). 

Nel caso delle esternalità riferite ai danni derivanti dal cambio climatico, lo studio utilizza il 
cosiddetto “avoidance cost approach”, il quale stima i costi risparmiati derivanti dalla mancata 
emissione dei gas climalteranti, con particolare riferimento alla CO2, CH4 e N2O. I danni presi come 
riferimento sono quelli riferiti al perturbamento del clima con effetti a cascata sulle colture, sulla 
disponibilità di acqua e innalzamento del livello marino così come sulla biodiversità e la salute 
umana.  

Entrambe le metodologie utilizate si basano sull’approccio generale conosciuto come 
“percorso degli impatti” (Impact Pathway Approach 63), il quale offre un approccio sistematico per 
l’individuazione e il tracciamento degli effetti incrociati sulle matrici ambientali e sull’uomo degli 
impatti e permette di giungere ad una valutazione economica partendo dal fattore di pressione (es. 
emissioni in atmosfera, rumore, ecc.). I passi fondamentali previsti sono i seguenti: 

• impiego di modelli matematici al fine di determinare l’estensione territoriale dell’impatto e 

quantificare l’alterazione del fattore di pressione; 

• individuazione delle vie di propagazione dell’impatto su salute, ambiente e l’economia, sia 

in termini diretti che nei vari percorsi indiretti possibili (es. danno diretto all’uomo, danno 

diretto a beni materiali e danno ad una matrice ambientale che si ripercuote su beni 

materiali e salute dell’uomo); 

• valutazione economica quantitativa conseguente per ognuno dei percorsi possibili e calcolo 

dell’effetto complessivo. 

Per la redazione del bilancio economico e sociale inerente ai progetti di miglioramento 
individuati, è stato preso in considerazione l’effetto dalla variazione della quantità di inquinanti 
immessi in atmosfera e dei gas climalteranti, sia a livello locale che remoto, dovuta dall’utilizzo di 
una diversa fonte di energia rispetto alla produzione dell’equivalente quantità di energia prodotta 
mediante l’utilizzo di motori a combustione interna. Allo scopo, sono stati presi in considerazione i 
principali gas climalteranti (CO2, CH4 e N2O come CO2,eq) per tener conto degli effetti su larga scala 
geografica e altri inquinanti tipici (NOx, SOx, NMVOC e PM10/PM2,5) per tener conto degli effetti su 
scala locale. Non è stata presa in considerazione la variazione della pressione sonora generata 
dall’utilizzo della diversa fonte di energia rispetto alla popolazione esposta per mancanza di dati di 
base al proposito. 

 
63  La metodologia è stata sviluppata nell’ambito del progetto europeo ExternE (EU Commission 1999; Bickel, Friedrich 2005). 



 

  

 

127 / 198 

 

Nella Tabella 6.41 sono riportati i costi marginali relativi all’emissione in atmosfera dei 
principali inquinanti prodotti dalla combustione ai fini del calcolo delle esternalità.  Tali valori sono 
stati estratti dallo studio sopra citato e sono direttamente riferiti all’Italia. I dati originali riportati 
nello studio sono riferiti all’anno 2016, mentre per il presente studio sono stati utilizzati i dati 
aggiornati per l’anno 2020 sulla base all’indice dei prezzi al consumo dell’UE (HICP-Harmonised 
Index of Consumer Price 64). Il dato base relativo all’anidride carbonica è stato esteso anche agli altri 
gas climalteranti (metano e protossido d’azoto) mediante l’applicazione dei fattori di equivalenza 
basati sul Global Warming Potencial 65. 

 

 
Figura 6.2 – Esemplificazione grafica della metodologia detta Analisi del percorso degli 

impatti (Impact pathway approach) 

  

 
64 I valori di aggiornamento sono quelli ufficialmente monitorati da Eurostat  
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database). 

65 “Costruzione e sviluppo del modello di consumo energetico dell’AdSP MTS con la metodologia del carbon footprint”, M. Morretta, 
maggio 2020. 
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Contaminante emesso Costo marginale dell’emissione 

Valore stimato 
all’anno 2016 

Valore attualizzato 
all’anno 2020 

€/t €/t 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 100 103 

Ossidi di azoto (NOx) 
aree cittadine (ca. 300 abitanti per km2) 25.400 26.213 

aree rurali (aree esterne alle cittadine) 15.100 15.583 

Anidride solforosa (SO2) 12.700 13.106 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.100 1.135 

Polveri (PM2.5) 

aree metropolitane  
(aree con numero di abitanti superiori a 0,5 milioni) 

409.000 422.088 

aree cittadine (ca. 300 abitanti per km2) 132.000 136.224 

aree rurali (aree esterne alle cittadine) 79.000 81.528 

Tabella 6.37 – Costo marginale relativo all’emissione dei vari 
inquinanti in atmosfera per il territorio italiano. 

 

I costi marginali derivanti dall’emissione di ossidi d’azoto e polveri sottili sono stati 
differenziati per tipologia di territorio bersaglio. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza degli altri 
inquinanti, le polveri hanno normalmente una diffusione limitata nello spazio a causa della quasi 
totale ricaduta locale e gli ossidi d’azoto, pur avendo una diffusione geograficamente maggiore, 
presentano effetti locali particolarmente marcati.  

Al fine della stima delle esternalità, le aree terrestri relative al Porto di Livorno, Porto di 
Piombino e Portoferraio sono state considerate nel presente studio come aree cittadine, essendo 
agglomerati urbani con popolazione comunale complessiva inferiore a 0,5 milioni di abitanti. 

Al fine di determinare i quantitativi emessi in atmosfera è risultato necessario identificare i 
fattori di emissione dei medesimi inquinanti per cui sono disponibili i costi marginali di emissione. 
Per quanto riguarda i fattori di emissione tipici della combustione di un motore navale si è utilizzato 
come riferimento lo studio “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - 1.A.3.d 
Navigation (shipping)” 66 e 67.  

I fattori di emissione derivanti dalla produzione di energia elettrica da mix nazionale sono 
invece stati estratti dal rapporto ISPRA 317/2020 “Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto 
serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei. Edizione 2020”, con dati relativi 

 
66 https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2019.  

67 A questo proposito, si fa presente che, conformemente a quanto richiesto dalla Direttiva 2012/33/UE, recepita in Italia con l’art. 295 del D. Lgs. 
152/2006, dal I gennaio 2020 è obbligatorio per le navi a banchina utilizzare gasolio marino di tipo LSMGO, ovvero gasolio raffinato con un tenore 
massimo di zolfo pari allo 0,1%. In assenza di dati specifici per questa tipologia di combustibile, dallo studio citato sono state prese in considerazione 
le emissioni relative al combustibile equivalente MGO/MDO con correzione sul tenore di zolfo, come indicato allo scopo dallo stesso studio citato. 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
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all’anno 2018 68. I dati utilizzati nel presente studio sono riportati nella Tabella 6.3 e nella Tabella 
6.4 riportate di seguito. 

 

 

 

Contaminante emesso Quantità emessa 
(pot. calorifico MDO/MGO=11,944 MWh/t) 

kg/tcombustibile kg/MWh 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 3.157,5 264,32 

Ossidi di azoto (NOx) 78,5 6,57 

Ossidi di zolfo (SOx) 2 0,17 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 2,8 0,23 

Polveri (PM10) 1,5 0,13 

Polveri (PM2.5) 1,4 0,12 

 

Tabella 6.38 – Fattori di emissione dei principali inquinanti derivanti dalla combustione di 
gasolio marino (MDO/MGO) in motore navale. 

 

 

 

Contaminante emesso Quantità emessa 

mg/kWhe 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 283.550,00 

Ossidi di azoto (NOx) 218,38 

Ossidi di zolfo (SOx) 58,40 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 83,42 

Polveri (PM10) 2,91 

 

Tabella 6.39 – Fattori di emissione dei principali inquinanti emessi per kWhe prodotto di 
energia elettrica e calore da mix nazionale. 

  

 
68 (https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/fattori-di-emissione-atmosferica-di-gas-a-effetto-serra-nel-settore-elettrico-

nazionale-e-nei-principali-paesi-europei.-edizione-2020). 
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6.4 Introduzione di un consorzio d’acquisto di energia elettrica 

La prima rilevante misura che l’AdSP MTS intende sviluppare prevede la promozione di un 
consorzio d’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili.  

I porti appartenenti all’autorità di sistema hanno oggi un consumo annuale dovuto dalle 
attività derivanti dalle operazioni del ciclo portuale a terra pari a circa 42 GWhe 69, i cui effetti in 
termini di gas climalteranti, contabilizzati in circa 11.900 tonnellate di CO2,eq, potranno essere 
progressivamente azzerati mediante l’acquisto, da parte dei terminalisti, di energia elettrica a costi 
convenienti e la cui produzione non prevede generazione diretta di anidride carbonica. 

Tale tipo di intervento è configurabile come un’attività promossa da privati ma supportata 
dall’AdSP MTS e pertanto non è prevista l’esecuzione di una specifica analisi costi-benefici. Tuttavia, 
appare opportuno analizzare nel dettaglio l’iniziativa e le possibili ricadute, sia in termini 
prettamente ambientali che socio-economiche mediante la quantificazione delle esternalità 
ambientali. 

6.4.1 Quantificazione delle esternalità ambientali 

L’acquisto di energia elettrica mediante un consorzio d’acquisto permette, come visto, non 
solo un risparmio in termini di costo per kWhe relativo alla quota energia ma anche -e soprattutto- 
un beneficio ambientale indotto dalla possibilità di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili 
certificate. Il beneficio ambientale è essenzialmente dovuto al mancato consumo di energia elettrica 
derivante da mix nazionale e dalla conseguente mancata emissione di sostanze inquinanti emesse 
in atmosfera ad essa correlata. Tale beneficio è quantificabile in termini economici come esternalità 
ambientale e calcolato con la metodologia illustrata di seguito. 

Per ogni kWh di elettricità consumata proveniente da fonte rinnovabile e non da mix 
nazionale, si eviteranno le corrispondenti quantità di contaminanti. Nella Tabella 6.40 è indicata la 
quantità di sostanze inquinanti di cui si evita l’emissione in atmosfera con un consumo di 42 GWhe 
70 sulla base dei dati di letteratura già presentati nella Tabella 6.39 – Fattori di emissione dei 
principali inquinanti emessi per kWhe prodotto di energia elettrica e calore da mix nazionale.  

Al proposito, si evidenzia come l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile eviterebbe 
l’emissione di circa 11.900 t di CO2, eq, e, quantità non trascurabile, circa 122 kg di polveri PM10. Vale 
la pena sottolineare che l’abbattimento di tale quantità di anidride carbonica equivalente 
permetterebbe, quasi senza nessun costo strutturale, l’eliminazione del 55% dell’intera quantità di 
gas climalteranti emessi dalle attività a terra nell’intero porto di Livorno e il 4,9% dell’intera quantità 
di gas climalteranti emessi nell’ambito dell’intero sistema portuale. 

  

 
69 Dati relativi all’anno 2018. Stima estratta dallo studio “Costruzione e sviluppo del modello di consumo energetico dell’AdSP MTS con la 

metodologia del carbon footprint”, M. Morretta, maggio 2020. 
70 Si ignora il contributo all’emissione in atmosfera di inquinanti prodotti nell’ambito del ciclo di vita degli impianti di energia elettrica da fonte 

rinnovabile. Tale contributo è trascurabile in prima approssimazione rispetto ai valori in emissione dovute dalla produzione di energia elettrica da 
mix nazionale. 
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Contaminante evitato Quantità evitata 

kg/MWhe t/42 GWhe 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 283,550 11.909,1 

Ossidi di azoto (NOx) 0,218 9,2 

Ossidi di zolfo (SOx) 0,058 2,4 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 0,083 3,5 

Polveri (PM10) 0,003 0,122 

 

Tabella 6.40 – Quantità di contaminanti evitati per il consumo di elettricità da fonti 
rinnovabili. 

 

Contaminante evitato Esternalità ambientale 

€/t €/MWhe €/42 GWhe 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 103 29,206 1.226.637,30 

Ossidi di azoto (NOx) (20) 15.583 3,403 142.926,65 

Ossidi di zolfo (SOx) (19) 13.106 0,765 32.146,40 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.135 0,095 3.976,63 

Polveri (PM10) (71) (72) 81.528 0,237 9.964,35 

TOTALE 33,706 1.415.651,33 

Tabella 6.41 – Esternalità ambientali connesse con l’emissione di inquinanti in atmosfera. 

 

Insieme alla stima del quantitativo di sostanze non emesse in atmosfera per il consumo di 
energia rinnovabile invece di quella derivante da mix nazionale, è possibile stimare il corrispondente 
beneficio ambientale in termini economici. Tale beneficio è il valore del risparmio in termini sociali 
derivante dalla non emissione delle sostanze inquinanti. I fattori di conversione da utilizzare sono 
quelli presentati in precedenza e i risultati, basati sulle stime della quantità di emissione evitata dei 
vari inquinanti di cui alla Tabella 6.5, sono riportati nella Tabella 6.6. 

Pertanto, è possibile stabilire che per ogni MWh elettrico consumato da fonti rinnovabili è 
possibile, ad oggi, apportare un beneficio ambientale pari a circa 34 €. Se l’intero sistema portuale 

 
71 Il dato di produzione di polveri e ossidi di zolfo proveniente dal rapporto ISPRA (vedi Tabella 6.39) è fornito per la frazione PM10 e 
SOx, mentre il costo marginale relativo alle polveri e ossidi di zolfo (vedi Tabella 6.37) è fornito per la frazione PM2.5 e SO2. In questo 
calcolo si è risolta l’incoerenza assumendo l’equivalenza tra PM10 e PM2.5, così come tra SO2 e SOx. L’assunzione fatta risulta comunque 
accettabile per il contributo limitato delle polveri e degli ossidi di zolfo sul risultato finale. 

72 Ai fini dell’applicazione del costo marginale relativo alle polveri derivanti da consumo di energia elettrica, si è considerato che la 
produzione di energia da mix nazionale avviene in zone extra-cittadine, pertanto, il prezzo marginale di PM10, NOx e SO2 è quello 
relativo ad aree rurali. 
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consumasse ad oggi tutta la sua fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, potrebbe 
apportare un beneficio ambientale nell’anno, calcolato con i parametri attuali, pari a circa 1,41 M€. 

 

6.5 Relamping dell’impianto di illuminazione pubblica del porto di Livorno 

Il principio generale introdotto nell’azione dell’AdSP MTS con l’introduzione del DEASP è la 
revisione delle modalità di sfruttamento dell’energia. Tale revisione ha la finalità di razionalizzare i 
consumi energetici anche sfruttando i vantaggi dei progressi tecnologici. A questo proposito, in 
considerazione di esperienze positive già sviluppate in campo portuale, l’AdSP MTS ha richiesto 
l’esecuzione di uno specifico studio inerente alla possibilità di migliorare le proprie prestazioni 
energetiche e ambientali mediante la sostituzione dei corpi illuminanti facenti parte dell’impianto 
di illuminazione pubblica (relamping). Tale attività pilota è stata svolta per l’impianto attivo nel 
Porto di Livorno 73. 

Lo studio ha analizzato la situazione impiantistica corrente e valutato le possibili 
ripercussioni dovute alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova generazione basate 
sulla tecnologia LED. A questo studio si fa riferimento per i dettagli tecnici da cui risultano i dati di 
sunto citati di seguito in quest’analisi. 

Allo stato attuale, gli impianti di illuminazione delle aree pubbliche del Porto di Livorno in 
gestione all’AdSP MTS sono costituiti da torri faro a corona mobile o con proiettori fissi su sostegni 
denominati torri a scala, palificate con armature di tipo stradale, pali di illuminazione di tipo 
architettonico con lanterne e proiettori posizionati su edifici. La quasi totalità delle sorgenti 
luminose è costituita da armature con proiettori al sodio, ioduri metallici o fluorescenti. Il sistema 
di accensione è del tipo crepuscolare e non sono previsti sistemi di regolazione del flusso né di 
sezionamento delle sorgenti. I 386 proiettori installati ad oggi impegnano una potenza complessiva 
pari a 230 kW, per un consumo annuale pari a circa 1.037 kWh, corrispondenti approssimativamente 
a 4.500 h/anno di illuminazione. I costi annuali stimati di manutenzione sull’impianto nella sua 
forma attuale ammontano a circa 50.000 €. 

 

6.5.1 Vantaggi del relamping 

La sostituzione di lampade di tipo tradizionale (a vapori di sodio, ioduri metallici o 
fluorescenti) con corpi illuminanti di tipo LED è stata già sperimentata in ambito portuale, con 
risultati promettenti in termini di risparmio energetico, allungamento della vita utile dei corpi 
illuminanti e una sensibile diminuzione dei costi di manutenzione. Lo studio effettuato ha 
confermato i risultati di queste esperienze. 

Sulla base delle caratteristiche e delle prestazioni illuminotecniche relative all’impianto 
esistente (sistemi di fissaggio, flusso luminoso, ecc.) è stata fatta una indagine di mercato per 
valutare i prodotti basati su tecnologia LED con qualità medio/alta e aventi caratteristiche di flusso 
luminoso similari alle lampade esistenti. Al fine di calcolare i possibili vantaggi del relamping sono 
stati presi come riferimento corpi illuminanti LED aventi una vita media pari a circa 100.000 ore di 

 
73 Il lavoro è stato svolto dall’Ing. Massimiliano Micheletti e gli atti sono riportati nello studio denominato “Analisi tecnico-economica 
per il relamping dell’impianto di illuminazione delle aree pubbliche del Porto di Livorno”, anno 2021.  
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utilizzo a 25°C, garantendo prestazioni superiori rispetto ai corpi illuminanti tradizionali, sia in 
termini di diffusione della luce che di riduzione dell’inquinamento luminoso 74. 

L’impegno complessivo di potenza impegnata con l’impianto di illuminazione dotato delle 
nuove lampade scende a 84 kW, con un consumo annuale, a parità di ore di accensione, pari a 
376.515 kWh. Il costo complessivo di relamping, dovuto al cambio delle lampade e all’installazione 
dei dispositivi accessori per il funzionamento delle lampade LED, è stimato in 314.716 € (IVA 22% 
esclusa) e i costi annuali di manutenzione in circa 40.000 €. Considerando, inoltre, un costo 
dell’energia pari a 0,17 €/kWhe (IVA 22% esclusa), il risparmio annuale complessivo in termini di 
energia elettrica è pari a circa 136.993 €. Un sunto dei dati salienti è riportato nella Tabella 6.42. 

 

Tabella 6.42 – Dati rilevanti ex ante e ex post relativi al progetto di relamping dell’impianto 
di illuminazione pubblica del Porto di Livorno. 

 

Le esternalità ambientali derivanti dal risparmio energetico sono riportati nella Tabella 6.43. 

 

Contaminante evitato Esternalità ambientale 

€/t t/anno €/anno 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 103 187,29 19.291 

Ossidi di azoto (NOx) 15.583 0,14 2.244 

Ossidi di zolfo (SOx) (vedi nota 71) 13.106 0,038 502 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.135 0,055 62 

Polveri (PM10) (vedi nota 71) 81.528 0,002 157 

TOTALE 22.256 

Tabella 6.43 – Esternalità ambientali derivanti dal relamping dell’impianto di illuminazione 
pubblica del Porto di Livorno. 

 

 
74 I corpi illuminanti presi come riferimento nello studio sono presenti nel catalogo della Impresa Thorn e le schede tecniche riportate nell’ALLEGATO 
5. 

 Situazione ex ante Situazione ex post Risparmio 

Potenza impegnata per anno 230 kW 84 kW 146 kW 

Energia consumata per anno 1.037 MWh 376 MWh 660.520 kWh 

Costo complessivo energia per anno 176.297 € 64.008 € 136.993 € (IVA inclusa) 

Costo manutenzione per anno 50.000 € 40.000 € 10.000 € 
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6.5.2 Sviluppo dell’analisi costi-benefici semplificata 

In virtù dei dati acquisiti mediante lo studio di fattibilità, è possibile svolgere un’analisi costi-
benefici semplificata con il fine di valutare in termini economici e sociali l’investimento. Ai fini della 
valutazione dell’investimento si assume: 

• la vita tecnica dell’intervento pari a 10 anni 75. Durante tale periodo, viene effettuata l’attività 

di manutenzione che permette di mantenere l’impianto in piena efficienza; 

• che il tempo di sostituzione di tutte le lampade sia di circa 6 mesi e concentrato tutto 

nell’anno zero di esercizio, durante il quale viene pagato tutto l’investimento; 

• i benefici economici e le esternalità ambientali vengono conteggiate solo dal primo anno di 

esercizio; 

• il costo dell’energia elettrica è stato stimato in 0,17 €/kWh (IVA 22% esclusa). L’IVA e le accise 

sull’elettricità sono un costo per l’AdSP, pertanto verranno conteggiate nell’analisi 

economica. L’IVA sugli acquisti e sulle opere eseguite in porto non è un costo per l’AdSP, 

pertanto è conteggiata nell’analisi finanziaria. 

• nel calcolo finanziario non si è tenuto conto dell’eventuale possibilità dell’ottenimento di 

certificati bianchi in virtù del risparmio energetico conseguito; 

• a fini cautelativi, si è considerato che il valore residuo dell’impianto sia nullo al termine della 

vita utile dell’impianto. 

 

Analisi delle esigenze 

L’esigenza mostrata dall’AdSP MTS è quella di ammodernare l’impianto di illuminazione 
pubblica, sfruttando i vantaggi ambientali ed economici derivanti dall’introduzione della tecnologia 
LED. Tale progetto è coerente con la politica ambientale dell’Ente ed è previsto che venga realizzato 
con fondi propri dell’AdSP. 

 

Analisi finanziaria 

L’analisi finanziaria è sintetizzata nel prospetto riportato di seguito, per la quale si è assunto: 

• i costi sono rappresentati dal solo capitale investito, ovvero stimato in 314.716 € (IVA esclusa), cui 

è associato un costo di capitale trascurabile; 

• i benefici finanziari stimati sono quelli derivanti dal risparmio annuo di energia elettrica e 

costi annuali di manutenzione; 

• il valore residuo delle lampade e degli apparati al termine del periodo di valutazione è 

considerato nullo; 

• l’IVA non viene considerata nel calcolo poiché oggetto di recupero fiscale; 

• il tasso di attualizzazione scelto è quello riportato nel paragrafo 6.2, pari al 0,55%. 

Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costi 314.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
75 Le lampade scelte come riferimento hanno una durata di circa 65.000 h e ne è previsto un utilizzo non superiore a 4.500 h/anno. Pertanto, la vita 

tecnica utile stimata è di circa 14 anni. Tuttavia, si è scelto di ridurre tale periodo a titolo cautelativo. 
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Benefici 0 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 

Flusso netto -314.716 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 146.993 

 

TIRF 46% 

VANF 1.105.625 € 

 

Il tempo di ritorno dell’investimento è stimato in 2,2 anni. 

 

Analisi economica 

L’analisi economica è sintetizzata nel prospetto riportato di seguito, per la quale si è assunto: 

• i costi sono rappresentati dal solo capitale investito, ovvero stimato in 314.716 €, cui è associato 

un costo di capitale trascurabile; 

• i benefici finanziari stimati sono quelli derivanti dal risparmio di energia elettrica e costi 

annuali di manutenzione; 

• per i costi e benefici non è stata considerata l’IVA, in particolare per il costo dell’elettricità 

non sono state considerate le corrispondenti accise;   

• le esternalità ambientali sono quelle calcolate come riportato nella Tabella 6.43; 

• il tasso di attualizzazione sociale utilizzato è quello riportato nel paragrafo 6.2, pari al 3%. 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costi 314.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Benefici 0 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 

Flusso 
netto 

-315.474 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 131.986 

 

TIRE 36% 

VANE 787.530 € 

B/C 3,58 

 

Analisi del rischio e di sensitività 

In riguardo all’analisi del rischio, durante l’arco di vita dell’impianto non si ravvedono 
possibili cambi normativi o tecnologici che possano in maniera radicale sfavorire la scelta di 
riconversione dei corpi illuminanti. La tecnologia LED è infatti sufficientemente matura per garantire 
stabilità di rendimento tecnico e sempre più favorevoli prezzi di mercato. 

Al fine di completare l’analisi con una valutazione di sensitività si sono considerati come 
parametri critici l’investimento iniziale e il costo dell’energia. A tale proposito, si sono rivalutati gli 
andamenti finanziari ed economici considerando un incremento del 50% del costo di investimento 
e una riduzione del 10% del costo dell’energia. Il netto beneficio ottenibile dall’operazione rende 
particolarmente robusto l’investimento, sebbene con un leggero allungamento del tempo di ritorno 
del capitale. Come risultato si ha: 

• per l’andamento finanziario: TIRF pari al 25% e un VANF pari a 816.917 €, con un tempo di 

ritorno pari a 3,5 anni; 

• per l’andamento economico: un TIRE pari al 19%, un VANE pari a 552.161 € e un rapporto B/C 

pari a 2,2.  
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6.6 Costituzione di un sistema di distribuzione chiuso di energia elettrica 

6.6.1 Il sistema di distribuzione chiuso 

Nei porti di Livorno e Piombino è in studio la costituzione di un sistema elettrico di 
distribuzione chiuso, di cui alla direttiva 2009/28/CE. Il sistema chiuso di distribuzione di energia 
elettrica (detto per brevità SDC) rappresenta la cessione, da parte dall’attuale soggetto gestore (E-
distribuzione S.p.a.) di una porzione della rete di distribuzione elettrica -avente specifiche 
caratteristiche e limitazioni- che, di fatto, viene gestita da un altro soggetto, nel caso di specie l’ADSP 
MTS, direttamente o attraverso un soggetto da essa incaricato.  

L’introduzione di un sistema chiuso permetterebbe all’AdSP MTS di sviluppare un completo 
controllo sulla rete elettrica portuale, rilevandone la gestione e pianificandone direttamente lo 
sviluppo e le modalità d’uso. I vantaggi, tuttavia, sono anche di natura economica; infatti, con il 
sistema chiuso è possibile la mitigazione degli oneri di distribuzione dell’energia elettrica in transito 
nel sistema e, in maniera ancora più marcata, dell’energia prodotta nell’ambito del sistema. Tale 
soluzione, inoltre, permetterebbe una più agevole gestione degli impianti di alimentazione elettrica 
delle navi da banchina (On Shore Power Supply o Cold Ironing).  

Al fine di valutare la fattibilità tecnica di questa soluzione, è stato sviluppato uno specifico 
studio già citato per il Porto di Livorno e per il Porto di Piombino. Nel prosieguo della presente analisi 
si farà riferimento a tali studi per i dettagli tecnici e per tutto ciò quanto concerne i possibili flussi 
finanziari. 

Da questo studio è possibile estrarre due fondamentali considerazioni per le quali sarà 
possibile sviluppare un’analisi costi-benefici. In primis, si considera che il meccanismo fiscale di 
funzionamento dell’SDC prevede che il valore complessivo degli oneri di distribuzione dell’energia 
elettrica che E-distribuzione riscuote in bolletta dagli utenti viene ceduto al gestore del sistema 
chiuso, una volta costituito, per il fatto che quest’ultimo conferisce l’energia all’utente finale 
mediante la propria rete. Il valore degli oneri di distribuzione dell’energia è stimato in circa 0,04 € 
per kWh transitato nel sistema chiuso. Tale valore costituisce quindi il beneficio economico per 
l’operatore dell’SDC. In secundis, il valore complessivo dei costi per la gestione della rete interna al 
sistema chiuso è stato stimato pari a un massimo di 0,03 € per kWh transitato nel sistema chiuso e 
sono generati dalla: 

• retribuzione del personale che effettua interventi e controlli; 

• effettuazione degli adeguamenti alle norme CEI e delibere ARERA; 

• effettuazione della taratura strumenti di misura e gestione misure; 

• gestione delle richieste dell’utenza (allacci, volture, variazioni di potenza disponibile, ecc.); 

• fatturazione e riscossione delle bollette; 

• bilanciamento e dispacciamento dell’energia elettrica transitante nel sistema chiuso.  

 

Come detto, tali costi per la gestione vengono ripagati mediante l’introito degli oneri di 
distribuzione dell’energia ricevuti dai vari fornitori di energia scelti dai singoli utenti portuali. Sulla 
base del proprio piano industriale e dei costi propri del sistema chiuso, il gestore dell’SDC ha facoltà 
utilizzare parte di tali introiti per rendere più competitivo il costo dell’energia transitante nell’SDC 
nei confronti dell’utente portuale finale. 
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In termini di analisi finanziaria ed economica, la differenza tra i costi interni di gestione e la 
restituzione degli oneri di distribuzione al soggetto gestore del sistema chiuso rappresenta il 
beneficio economico diretto. I costi della componente energia e gli oneri di sistema non fanno parte 
dell’analisi costi-benefici poiché questi non vengono pagati dall’utente finale al gestore del sistema 
chiuso ma ai fornitori di energia. Analogamente, nell’analisi finanziaria e economica non sono inoltre 
considerati le accise, l’IVA e gli oneri di sistema, poiché per il gestore del sistema chiuso tali oneri 
sono devoluti allo stato; essendo di fatto “partite di giro” non rappresentano né un beneficio né un 
costo. 

In caso di generazione di energia elettrica interna al sistema chiuso, il soggetto gestore del 
sistema può addebitare all’utente portuale finale dell’energia un costo per la distribuzione 
dell’energia stessa, veicolato dal produttore all’utenza. Tale onere può essere modulato dal 
soggetto gestore del sistema chiuso per ripagare i costi di distribuzione in maniera da rendere la 
bolletta dell’utente finale più competitiva rispetto alla gestione della rete nazionale. Tuttavia, è 
bene considerare che la modulazione degli oneri di distribuzione è, da una parte, un beneficio per il 
sistema chiuso e permette di ripagare i costi di manutenzione e sviluppo della rete, ma dall’altra è 
un costo per l’utente finale. Per un qualsiasi produttore di energia, fisicamente locato nell’area 
portuale o nelle sue prossimità ove è attivo un sistema chiuso, è sempre possibile scegliere 
liberamente a chi vendere l’energia o da chi acquistarla.  Pertanto, considerando che il costo della 
componente energia è fissato dal mercato, la possibilità da parte del soggetto gestore del sistema 
chiuso è quella di offrire oneri di distribuzione più bassi rispetto a quanto offerto dal gestore attuale.  

Nella presente analisi verrà analizzato il sistema chiuso di distribuzione di energia elettrica 
per le utenze presenti nei Porti di Livorno e Piombino. In tale analisi si considererà cautelativamente 
la costituzione di entrambi i sistemi facendo riferimento ai consumi elettrici attuali, senza tenere in 
conto eventuali sviluppi futuri, tra i quali l’adozione di sistemi di fornitura di energia elettrica a navi 
(onshore power supply). Per i due porti, invece, si è ipotizzata la presenza di una generazione di 
energia interna ai rispettivi SDC al fine di evidenziarne l’effettivo vantaggio. 

 

Analisi delle esigenze 

La scelta di valutare la costituzione di un possibile sistema chiuso nei porti di Livorno e 
Piombino nasce da molteplici esigenze, le quali possono essere riassunte nelle seguenti: 

• i porti di Livorno e Piombino dispongono oggi di una rete di distribuzione elettrica sviluppate 

prevalentemente negli anni ‘60/’70 e si sono andate articolando nel tempo in base alle 

necessità estemporanee, in assenza di un vero e proprio piano di sviluppo. Pertanto, molte 

delle linee presenti in porto non sono accompagnate da planimetrie utili per la loro esatta 

collocazione. Questo elemento rende particolarmente difficile la pianificazione di lavori con 

scavi, comportando inoltre un rischio di intercettazione incontrollata delle linee. Risulta 

quindi necessario provvedere ad una razionalizzazione e ammodernamento delle linee 

elettriche; 

• i piani regolatori dei porti interessati prevedono sostanziali ampliamenti delle aree portuali, 

con conseguente aumento delle esigenze di energia elettrica. Il sistema chiuso appare una 

concreta possibilità mediante la quale l’AdSP MTS può controllare direttamente la 

manutenzione e lo sviluppo della rete elettrica stessa. Infatti, la costituzione del sistema 
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chiuso prevede l’acquisto da parte dell’AdSP MTS delle reti, con conseguente possibilità di 

agire direttamente su di esse, applicando la propria politica di sviluppo e manutenzione, 

senza nessun tipo di intermediazione;  

• la costituzione di un sistema chiuso permette, tramite l’investimento degli oneri di 

distribuzione di energia elettrica nel sistema chiuso, decisi direttamente dal gestore del 

sistema sulla base del proprio piano industriale, di poter rendere più conveniente il costo 

complessivo dell’energia elettrica per gli utenti portuali. Inoltre, può contribuire a 

incentivare la produzione locale di energia elettrica, soprattutto se da fonte rinnovabile. Tale 

energia potrà essere consumata direttamente dagli utenti portuali con diretti vantaggi 

economici e ambientali rispetto al consumo dell’equivalente quantità di energia acquistata 
dalla rete nazionale.  

 

6.6.2 Sviluppo dell’analisi costi-benefici del sistema chiuso del Porto di Livorno 

 
La configurazione di un sistema chiuso per il porto di Livorno dal punto di vista finanziario e 

economico richiede innanzitutto l’acquisto della rete dall’attuale gestore nazionale (E-distribuzione) 
che, nello studio cui facciamo riferimento, è stata valutata in circa 1.962.500 €. A tale costo si 
aggiunge quello di realizzazione del punto di connessione con annessa cabina. Il costo complessivo 
stimato rappresenta l’investimento in conto capitale ed è pari a 4.062.000 €; essendo effettuato per 
opere portuali, tale importo viene considerato esente IVA. 

Ai fini dell’analisi costi-benefici, viene considerata la gestione di circa 42 GWh, quantità di 
energia elettrica consumata nell’ambito del Porto di Livorno nell’anno 2018. Tale ipotesi è 
cautelativa, poiché non considera ulteriori incrementi di energia nel tempo. Nell’ipotesi di assenza 
di generazione di energia interna al sistema chiuso, la differenza tra i ricavi complessivi annuali, 
costituiti dagli oneri di distribuzione che da E-distribuzione passano al gestore del sistema chiuso e 
le spese di gestione, stimata pari a 0,01 € per kWh transitato nel sistema chiuso, come illustrato in 
premessa, corrisponde a circa 420.000 €/anno. Tali ricavi annuali sono da considerarsi lordi, ovvero 
soggetti a tassazione, la cui consistenza potrà variare a seconda della natura giuridica del soggetto 
gestore. In via generale, si stima una tassazione annuale di circa il 25%, lasciando un beneficio netto 
pari a circa 315.000 €/anno. A fini cautelativi, si è considerato nullo il valore residuo 
dell’infrastruttura al termine dell’arco temporale di analisi. 

 

Analisi finanziaria 

Di seguito viene riportato il prospetto riguardante l’analisi finanziaria, considerando le usuali 
assunzioni riguardanti le accise e l’IVA (non considerate poiché non di competenza del gestore) il 
tasso di attualizzazione che, come effettuato negli altri casi, viene mantenuto per il primo periodo 
di 15 anni pari allo 0,55 % per poi passare al 1,5%. Il flusso di cassa è stato calcolato sull’arco 
temporale di 30 anni, periodo ritenuto adeguato al tipo di infrastruttura oggetto del presente studio. 
Il flusso netto calcolato è al netto anche della tassazione (stimata pari al 25%), aggiunta ai costi di 
gestione. 
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Anno 0 1 2 3 4 5 6 … 23 24 25 26 27 28 29 30 

Costi (k€) 4.062 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 … 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 

Benefici (k€) 0 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 … 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 

Flusso netto 
(k€) 

-4.062 315 315 315 315 315 315 … 315 315 315 315 315 315 315 315 

 

TIRE 6,6% 

VANE 3.823.294 € 

B/C 1,1 

 

Sulla base delle premesse di cui sopra, l’analisi finanziaria restituisce un tempo di ritorno pari 
a circa 14 anni, con un surplus positivo alla fine del periodo di analisi, già esente da tasse, pari a circa 
3,8 M€. Tale cifra potrebbe essere convenientemente utilizzata per l’effettuazione di ulteriori 
investimenti, soprattutto nella fase iniziale di sviluppo del sistema chiuso, per l’ammodernamento 
e sviluppo della rete o utilizzata in quota parte per la strutturazione di incentivi diretti agli utenti 
dell’SDC. 

Di seguito è presentata l’analisi finanziaria nel caso in cui nell’ambito del sistema chiuso ci 
sia anche una generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile da parte di un utente allacciato 
al sistema chiuso. Supponendo una produzione di 5 GWh annuali 76 da fonte rinnovabile e, per 
semplicità, considerando il consumo interno al sistema chiuso fisso pari a 42 GWh (ovvero costituito 
da 37 GWh acquistati dalla rete nazionale e 5 GWh da generazione interna) si avrà: 

• una differenza benefici meno costi pari a 0,01 €/kWh sulla quantità di energia acquistata dalla 

rete, pari a 370.000 €/anno lordi a beneficio della gestione del sistema chiuso.  

• un ulteriore beneficio per il sistema chiuso dovuto agli oneri di distribuzione dell’energia 

prodotta e veicolata internamente al sistema. In questo caso, si fissa cautelativamente il costo 

degli oneri di distribuzione pari alla metà di quello offerto dal distributore nazionale, ovvero 

0,015 €/kWh sulla quantità generata e consumata internamente e pari a 75.000 €/anno lordi. 

Tale importo, particolarmente basso rispetto al costo della rete nazionale, è fissato al fine di 

rendere particolarmente competitivo il costo complessivo dell’energia veicolata nel sistema 

chiuso e, pertanto, consolidare la maggior presenza possibile di utenze portuali. 

• oltre ai costi di sistema, si sono aggiunti costi derivanti dalla tassazione degli introiti pari al 25% 

del loro valore. 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 … 23 24 25 26 27 28 29 30 

Costi (k€) 4.062 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 … 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 1.221,2 

Benefici (k€) 0 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 … 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 

Flusso netto 
(k€) 

-4.062 352,75 352,75 352,75 352,75 352,75 352,75 … 352,75 352,75 352,75 352,75 352,75 352,75 352,75 352,75 

 

TIRE 7,2% 

VANE 4.292.656 € 

B/C 1,124 

 

 
76 Corrispondente, per esempio, a un impianto fotovoltaico di una potenzialità di circa 2 MW. 
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In questo caso, l’analisi finanziaria restituisce un risultato ancora migliore della stima 
effettuata in assenza di produzione e nonostante si siano minimizzati gli oneri di distribuzione per 
favorire un più basso costo dell’energia agli utenti portuali. Il tempo di ritorno risulta pari a circa 13 
anni e un surplus alla fine del periodo di analisi di circa 4,3 M€. Anche in questo caso, il surplus 
derivante da questa simulazione, già gravato di tasse, potrebbe essere utilizzato per l’effettuazione 
di ulteriori investimenti per l’ammodernamento e sviluppo della rete o utilizzata in quota parte 
come incentivo per gli utenti dell’SDC. 

 

Analisi economica 

Nel caso trattato ove è stata ipotizzata una generazione di energia pari a 5 GWh elettrici da 
fonte rinnovabile favoriti dalla presenza del sistema chiuso e in esso veicolati per il diretto consumo 
dell’utenza portuale, l’analisi economica può essere delineata tenendo conto delle esternalità 
ambientali, così come calcolate nella Tabella 6.44. 

 

Contaminante evitato Esternalità ambientale 

€/t t/anno €/anno 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 103 1.417,750 146.028 

Ossidi di azoto (NOx) 15.583 1,090 16.985 

Ossidi di zolfo (SOx) (vedi nota 71) 13.106 0,290 3.801 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.135 0,415 471 

Polveri (PM10) (vedi nota 71) 81.528 0,015 1.186 

TOTALE 168.472 

Tabella 6.44 – Esternalità ambientali derivanti dalla generazione di 5 GWh elettrici da fonti 
rinnovabili nel Porto di Livorno. 

L’analisi economica è completata con l’attualizzazione delle quantità con il tasso sociale 
consigliato pari al 3% e dall’aggiunta dei costi derivanti dalla tassazione diretta degli introiti, come 
effettuato di seguito. 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 … 23 24 25 26 27 28 29 30 

Costi (k€) 4.062 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 1.377,5 

Benefici (k€) 0 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 1.898,5 

Flusso netto 
(k€) 

-4.062 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 

 

TIRE 11,9% 

VANE 5.781.767 € 

B/C 1,206 

 
Anche in questo caso, l’analisi restituisce ancora risultati positivi grazie all’apporto delle 

esternalità ambientali derivanti dalla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
consumata direttamente nell’interno del sistema chiuso a beneficio degli utenti portuali. 
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Analisi del rischio e sensitività 

Le simulazioni, hanno mostrato che l’introduzione di un sistema chiuso per la distribuzione 
di energia in ambito portuale sono possibili, sia dal punto di vista finanziario che economico. 
Nell’ambito dell’analisi del rischio si ritiene utile, tuttavia, evidenziare le seguenti osservazioni: 

• l’adozione di un sistema chiuso non ha implicazioni rischiose di tipo tecnologico. La gestione 

di un sistema di distribuzione elettrico presenta già una tecnologia matura che non appare 

destinata a cambiare, almeno nell’arco temporale di vita utile del sistema. Un elemento che 

però peserà negli anni a venire sono gli investimenti in cybersicurezza della rete elettrica, 

soprattutto se si prevede di adottare una smart-grid portuale per ottimizzare i carichi ed i 

consumi di energia; 

• appaiono, tuttavia, elementi di rischio eventuali cambi normativi che regolano la gestione 

del sistema chiuso, i quali potrebbero apportare costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nelle 

ipotesi utilizzate per l’analisi. In particolare, come evidenziato nello studio di riferimento, 

l’ARERA sta già studiando la possibilità di introdurre un diverso calcolo degli oneri di 

distribuzione nell’ambito del sistema chiuso. Si passerebbe, infatti, da una quota fissa, scelta 

dal gestore del sistema, ad un sistema parametrico basata sulla qualità del servizio offerto 

all’utenza (77). Per il momento, non sono disponibili ulteriori dati al riguardo. 

• ulteriore fattore di rischio è il possibile mancato allaccio al sistema chiuso di rilevanti utenze 

portuali per circa 9 GWh/anno, che attualmente insistono nel perimetro portuale ma sono 

alimentate da cabine MT esterne all’area portuale, con netta diminuzione degli introiti 

derivanti dalla riscossione degli oneri di distribuzione e corrispondente necessità di 

finanziare quota parte della manutenzione e sviluppo della rete in conto capitale.  

• acquisire la rete portuale prima del gennaio 2023 può comportare spese aggiuntive; entro 

dicembre 2022 infatti l’attuale gestore E-Distribuzione avrà completato alcuni interventi, 

assegnatagli dalle normative vigenti, e relative alle colonne montanti degli edifici 

condominiali e alle misure di resilienza della rete elettrica. Se tali interventi non fossero 

completati al momento dell’acquisizione, il gestore dell’SDC se ne dovrà fare carico con costi 

al momento non predeterminabili. 

Sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, è stato calcolato che -a parità di ipotesi di cui 
al caso senza generazione interna al sistema- la quantità minima di energia che deve fluire a titolo 
oneroso all’interno del sistema chiuso al fine di azzerare il VANF è pari a circa 21,6 GWh/anno, 
corrispondenti a un TIRF pari al 1,2% e rapporto B/C pari a 1.  

Nel caso in cui sia presente la generazione interna, sempre supposta pari a 5 GWh per anno, il 
sistema azzera il suo VANF con un flusso di energia acquistata dalla rete pari a circa 14,1 GWh per 
anno, generando un TIRF pari al 1,2% e rapporto B/C pari a 1. In questa ipotesi, comunque, il conto 
economico risulta ancora favorevole, grazie al contributo dei benefici ambientali, presentando un 
rapporto B/C pari a 1,18. 

 
77 Si passerebbe dalla definizione degli oneri di distribuzione, oggi esclusivamente dedotti dal piano industriale del gestore e calcolati sulla base dei 

costi e degli investimenti necessari (metodo CAPEX/OPEX), ad un sistema denominato TOTEX, parametrizzato anche sulla base della qualità dei 
servizi offerti all’utenza. 
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6.6.3 Sviluppo dell’analisi costi-benefici del sistema chiuso del Porto di Piombino 

Come nel caso precedente di Livorno, la configurazione di un sistema chiuso per il porto di 
Piombino dal punto di vista finanziario e economico richiede innanzitutto l’acquisto della rete 
dall’attuale gestore nazionale (E-distribuzione) che, nello studio di riferimento è stata valutata tra 
240.000-440.000 €. Tale costo rappresenta l’investimento in conto capitale che, essendo effettuato 
per opere portuali, viene considerato esente IVA. Ai fini della presente analisi, consideriamo il costo 
della rete e il potenziamento di una cabina esistente per l’allaccio alla rete nazionale per un costo 
complessivo medio, pari a 300.000 €. 

Dalla stima dei consumi di energia elettrica effettuata nel Porto di Piombino in fase di 
preparazione del DEASP, si è stimato un consumo nell’anno 2018 pari a 2,6 GWh.  Nell’ipotesi di 
assenza di generazione di energia interna al sistema chiuso, la differenza tra i ricavi complessivi 
annuali, costituiti dagli oneri di distribuzione che da E-distribuzione passano al gestore del sistema 
chiuso e le spese di gestione, stimata pari a 0,01 € per kWh transitato nel sistema chiuso, come 
illustrato in premessa, corrisponde a circa 26.000 €/anno. Tali ricavi annuali sono da considerarsi 
lordi, ovvero soggetti a tassazione, la cui consistenza potrà variare a seconda della natura giuridica 
del soggetto gestore. In via generale, si stima una tassazione annuale di circa il 25%, lasciando un 
beneficio netto pari a circa 19.500 €/anno. A fini cautelativi, si è considerato nullo il valore dell’intero 
impianto al termine dell’arco temporale di vita dell’impianto. 

 

Analisi finanziaria 

Di seguito viene riportato il prospetto riguardante l’analisi finanziaria, considerando le usuali 
assunzioni riguardanti le accise e l’IVA (non considerate poiché non di competenza del gestore) il 
tasso di attualizzazione che, come effettuato negli altri casi, viene mantenuto per l’intero periodo 
pari a 0,55 %. Il flusso di cassa è stato calcolato sull’arco temporale di 20 anni. Il flusso di cassa 
calcolato è al netto anche della tassazione (stimata pari al 25%), aggiunta ai costi di gestione. 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Costi (k€) 300 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 … 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 

Benefici (k€) 0 104 104 104 104 104 104 104 104 104 … 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Flusso netto 
(k€) 

-300 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 … 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

      

TIRE 5,0% 

VANE 188.137 € 

B/C 1,08 

 
Sulla base delle ipotesi e premesse di cui sopra, l’analisi finanziaria restituisce un tempo di 

ritorno pari a circa 17 anni, con un surplus positivo, già esente da tasse, alla fine del periodo di analisi 
pari a circa 188.000 €. Tale cifra potrebbe essere convenientemente azzerata effettuando ulteriori 
investimenti, soprattutto nella fase iniziale di sviluppo del sistema chiuso, per l’ammodernamento 
e sviluppo della rete o utilizzata in quota parte come incentivo per gli tenti dell’SDC. 

Al fine di verificare le prestazioni del SDC anche nel caso della presenza di una generazione 
di energia elettrica interna al sistema, di seguito è presentata l’analisi finanziaria considerando 
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l’alimentazione al sistema chiuso di 1,25 GWh annuali 78 da fonte rinnovabile e, per semplicità, 
considerando il consumo interno al sistema chiuso fisso pari a 2,6 GWh (ovvero costituito da 1,35 
GWh acquistati dalla rete nazionale e 1,25 GWh consumati da generazione interna) si avrà: 

• una differenza benefici meno costi pari a 0,01 €/kWh sulla quantità di energia acquistata 

dalla rete, pari a 13.500 €/anno lordi a beneficio della gestione del sistema chiuso.  

• un ulteriore beneficio per il sistema chiuso dovuto agli oneri di distribuzione dell’energia 

prodotta e veicolata internamente al sistema. In questo caso, si fissa cautelativamente il 

costo degli oneri di distribuzione pari a un terzo di quello offerto dal distributore nazionale, 

ovvero 0,01 €/kWh sulla quantità generata e consumata internamente e pari a 12.500 

€/anno lordi. Tale importo, particolarmente basso rispetto al costo della rete nazionale, è 

fissato al fine di rendere particolarmente competitivo il costo complessivo dell’energia 

veicolata nel sistema chiuso e, pertanto, consolidare la maggior presenza possibile di utenze 

portuali. 

• oltre ai costi di sistema, si sono aggiunti costi derivanti dalla tassazione degli introiti pari al 

25% del loro valore. 

 

Di seguito è riportata l’analisi del flusso di cassa con applicate le ipotesi di cui sopra. 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Costi (k€) 300 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 … 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Benefici 
(k€) 

0 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 … 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 

Flusso 
netto 
(k€) 

-300 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 … 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 

      

TIRE 7,0% 

VANE 305.478 € 

B/C 1,202 

 

In questo caso, l’analisi finanziaria restituisce un risultato ancora migliore della stima 
effettuata in assenza di produzione e nonostante si siano minimizzati gli oneri di distribuzione sulla 
componente energia prodotta per favorire un più basso costo complessivo dell’energia agli utenti 
portuali. Il tempo di ritorno risulta pari a circa 13 anni e un surplus alla fine del periodo di analisi di 
circa 305.478 €. Anche in questo caso, il surplus derivante da questa simulazione, già gravato di 
tasse, potrebbe essere utilizzato per l’effettuazione di ulteriori investimenti per l’ammodernamento 
e sviluppo della rete o utilizzata in quota parte come incentivo per gli utenti dell’SDC. 

 

 

Analisi economica 

 
78 La cifra corrisponde esattamente al computo dei progetti di generazione di energia da fotovoltaico oggi esistenti per il Porto di 
Piombino e corrispondenti ad installazioni di potenzialità complessive pari a circa 1 MW. 
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Nel caso trattato ove è stata ipotizzata una generazione di energia pari a 1,25 GWh elettrici 
da fonte rinnovabile favoriti dalla presenza del sistema chiuso e in esso veicolati per il diretto 
consumo dell’utenza portuale, l’analisi economica può essere delineata tenendo conto delle 
esternalità ambientali, così come calcolate nella Tabella 6.45. 

 

Contaminante evitato Esternalità ambientale 

€/t t/anno €/anno 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 103 354,438 32.507 

Ossidi di azoto (NOx) 15.583 0,273 4.246 

Ossidi di zolfo (SOx) (vedi nota 71) 13.106 0,073 950 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.135 0,104 118 

Polveri (PM10) (vedi nota 71) 81.528 0,004 297 

TOTALE 42.118 

 

Tabella 6.45 – Esternalità ambientali derivanti dalla generazione di 1,25 GWh elettrici da 
fonti rinnovabili nel Porto di Piombino. 

L’analisi economica è completata con l’attualizzazione delle quantità con il tasso sociale 
consigliato pari al 3% e dall’aggiunta dei costi derivanti dalla tassazione diretta degli introiti, come 
effettuato di seguito. 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Costi (k€) 300 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 … 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 

Benefici 
(k€) 

0 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 … 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 

Flusso 
netto 
(k€) 

-300 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 … 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

      

TIRE 22,0 % 

VANE 970.501 € 

B/C 1,799 

Anche in questo caso, l’analisi restituisce ancora risultati positivi grazie all’apporto delle 
esternalità ambientali derivanti dalla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
consumata direttamente nell’interno del sistema chiuso a beneficio degli utenti portuali. 

 

Analisi del rischio e sensitività 

Le simulazioni per il possibile SDC del Porto di Piombino hanno mostrato che l’introduzione 
di un sistema chiuso per la distribuzione di energia in ambito portuale è possibile, sia dal punto di 
vista finanziario che economico, seppur con stretti margini operativi e un tempo di ammortamento 
particolarmente lungo. A conclusione dell’analisi costi-benefici si ritiene evidenziare alcuni elementi 
di interesse dell’analisi del rischio. In particolare: 

• l’adozione di un sistema chiuso non ha implicazioni rischiose di tipo tecnologico. La gestione 

di un sistema di distribuzione elettrico presenta già una tecnologia matura che non appare 
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destinata a cambiare, almeno nell’arco temporale di vita utile del sistema. Un elemento che 

però peserà negli anni a venire sono gli investimenti in cybersicurezza della rete elettrica, 

potrà può però rappresentare un forte limite è l’adozione, in prospettiva, di una smart-grid 

portuale per ottimizzare i carichi ed i consumi di energia. Se da un lato tale tecnologia 

tenderà a mantenere attualizzato in termini tecnologici il sistema, dall’altro comporterà costi 

di hardware, software e cybersecurity che potrebbero non essere compatibili 

finanziariamente con gli stretti margini rilevati dalle simulazioni effettuate;  

• appaiono, inoltre, elementi di rischio eventuali cambi normativi che regolano la gestione del 

sistema chiuso, i quali potrebbero apportare costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nelle 

ipotesi utilizzate per l’analisi. In particolare, come evidenziato nello studio di riferimento, 

l’ARERA sta già studiando la possibilità di introdurre un diverso calcolo degli oneri di 

distribuzione nell’ambito del sistema chiuso. Si passerebbe, infatti, da una quota fissa, scelta 

dal gestore del sistema, ad un sistema parametrico basata sulla qualità del servizio offerto 

all’utenza (vedi nota 77). Per il momento, non sono disponibili ulteriori dati al riguardo. 

• ulteriore fattore di rischio è il possibile mancato raggiungimento di un flusso energetico nel 

sistema, con netta diminuzione degli introiti derivanti dalla riscossione degli oneri di 

distribuzione e corrispondente necessità di finanziare quota parte della manutenzione e 

sviluppo della rete in conto capitale.  

• acquisire la rete portuale prima del gennaio 2023 può comportare spese aggiuntive; entro 

dicembre 2022 infatti l’attuale gestore E-distribuzione avrà completato alcuni interventi, 

assegnatagli dalle normative vigenti, relative alle colonne montanti degli edifici condominiali 

e alle misure di resilienza della rete elettrica. Se tali interventi non fossero completati al 

momento dell’acquisizione, il gestore dell’SDC se ne dovrà fare carico con costi al momento 

non predeterminabili. 

 

Sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, è stato calcolato che -a parità di ipotesi di cui 
al caso senza generazione interna al sistema- la quantità minima di energia che deve fluire a titolo 
oneroso all’interno del sistema chiuso al fine di azzerare il VANF è pari a circa 1,6 GWh/anno, 
corrispondenti a un TIRF pari al 1,2% e rapporto B/C pari a 1.   

Nel caso in cui sia presente la generazione interna, sempre supposta pari a 1,25 GWh per anno, 
il sistema mantiene un VANF positivo con una componente minima di energia acquistata pari a circa 
0,86 GWh/anno, generando un TIRF pari al 1,2% e un rapporto B/C pari a 1. Sempre in questa ipotesi, 
il conto economico risulta ancora favorevole, grazie al contributo dei benefici ambientali, 
presentando un rapporto B/C pari a 1,68. 
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6.7 Alimentazione elettrica delle navi a banchina 

6.7.1 I vantaggi dell’uso dell’energia elettrica per l’alimentazione delle navi a 
banchina 

 

L’interesse verso la tecnologia che prevede l’alimentazione di energia elettrica a banchina 
per il sostentamento delle attività della nave e dell’equipaggio, generalmente denominata onshore 
power supply o, ancora più colloquialmente “cold ironing” è ormai decennale. Il progressivo rinnovo 
della flotta e la standardizzazione delle dotazioni, di bordo e di terra, necessarie per il trasferimento 
di energia, lo sviluppo di una specifica normativa di riferimento nonché la predisposizione di misure 
incentivanti sul costo dell’energia elettrica in utilizzo alle navi ha portato ad un sempre crescente 
aumento degli investimenti in impianti portuali basati su questa tecnologia. Ad oggi, il cosiddetto 
cold ironing rappresenta una delle tecnologie mature su cui l’Unione Europea sta puntando, 
nell’ambito della politica attuativa del piano Next Generation EU, per permettere una concreta 
minimizzazione delle emissioni di gas climalteranti nell’ambito portuale.  

I vantaggi ambientali derivanti dalla sostituzione dell’energia elettrica come alimentazione 
di sostentamento delle navi a banchina invece dell’uso dei motori di bordo alimentati a gasolio sono 
particolarmente evidenti dall’analisi dei dati riportati dalla Tabella 6.46.  

 

Contaminante emesso Quantità 
emessa per la 
produzione di 

energia a bordo 
da MGO/MDO 

(79) 

Quantità 
emessa per la 
produzione di 

energia 
elettrica da mix 

nazionale 

Inquinanti non 
emessi per uso 

di energia 
elettrica invece 
di MGO/MDO 

% riduzione 
emissioni 

rispetto alla 
generazione 

a bordo 

kg/MWhe kg/MWhe kg/MWhe 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 800,96 283,55 517,41 64,6 % 

Ossidi di azoto (NOx) 19,92 0,218 19,70 98,9 % 

Ossidi di zolfo (SOx) (72) 0,51 0,058 0,45 88,6 % 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 0,71 0,083 0,63 88,3 % 

Polveri (PM10) 0,38 0,00291 0,37 99,2 % 

Tabella 6.46 – Vantaggio ambientale nell’utilizzo di energia elettrica prodotta con mix 
nazionale in vece dell’equivalente energia prodotta per combustione di MGO/MDO a bordo nave. 

 

In tale tabella è riportata la comparazione tra i quantitativi stimati di inquinanti prodotti e 
emessi in atmosfera per la produzione di energia a bordo nave mediante combustione di gasolio 
marino e successiva produzione di energia elettrica e la sostituzione di questo fabbisogno con 
energia elettrica direttamente prelevata dalla rete terrestre. I dati base di riferimento di questa 
elaborazione sono quelli evidenziati nel paragrafo 6.2. I dati sono evidenti e dimostrano come il 

 
79 I dati di base di questo calcolo sono quelli contenuti nella Tabella 6.38, dove per la loro elaborazione si è assunto che il potere calorifico medio 

del MGO/MDO sia pari a 11,95 MWh/ton e che il rendimento di trasformazione del calore (kWh) in elettricità (kWhe) sia pari a 0,33 kWhe/kWh. 
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cambio di sorgente permetterebbe di abbattere circa il 65% dei gas climalteranti e, non secondario, 
circa il 99% delle polveri sottili. Al proposito vale evidenziare che mentre i gas climalteranti hanno 
un effetto ambientale su larga scala, l’abbattimento sostanziale di NOx, SOx e polveri sottili beneficia 
direttamente la qualità dell’aria nell’immediato territorio circostante l’ambito portuale ove è 
presente l’emissione. Appare opportuno evidenziare, inoltre, che nel caso si utilizzi energia elettrica 
da fonte rinnovabile invece che da mix nazionale, l’abbattimento di tutte le componenti sarà 
prossima al 100%. 

Con gli stessi dati di base è possibile quantificare questi benefici in termini economici 
mediante il calcolo delle esternalità ambientali. Dal punto di vista metodologico, il beneficio netto 
dovuto alla sostituzione dell’energia elettrica prodotta a terra con quella prodotta a bordo si ottiene 
sottraendo i valori delle rispettive esternalità ambientali derivanti dalle rispettive emissioni. Nella 
Tabella 6.12 riportata di seguito sono calcolate le esternalità ambientali indotte dalle emissioni 
provocate dal consumo di energia prodotta a bordo. In conseguenza del fatto che i costi marginali 
delle emissioni sono differenziati rispetto al tipo di territorio ricettore, si è ritenuto differenziare 
l’effetto sui territori di Livorno e Piombino/Portoferraio sulla base della differente densità di 
popolazione 80. 

 

Contaminante emesso Costo 
marginale 

dell’emissione 

Inquinanti emessi per 
uso di energia 

elettrica prodotta da 
MGO/MDO 

Valore delle 
esternalità 

ambientali per il 
Porto di Livorno 

Valore delle 
esternalità 

ambientali per il 
Porto di Piombino 

e Portoferraio 

€/t kg/MWhe €/MWhe  

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 103 800,96 82,50 82,50 

Ossidi di azoto (NOx) 

aree cittadine  
(aree con numero di abitanti 
inferiore a 0,5 milioni) 

26.213 19,92 522,06 - 

aree rurali  
(aree esterne alle cittadine) 

15.583 - 310,35 

Anidride solforosa (SO2) 13.106 0,51 6,65 6,65 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.135 0,71 0,81 0,81 

Polveri (PM2.5) aree cittadine 
(aree con numero di abitanti 
inferiore a 0,5 milioni) 

136.224 0,38 51,84 - 

aree rurali  
(aree esterne alle cittadine) 

81.528 - 31,02 

TOTALE 663,86 431,34 

Tabella 6.47 – Valore delle esternalità ambientali derivanti dall’utilizzo dell’energia elettrica 
per il sostentamento della nave a banchina prodotta a bordo da MDO/MGO. 

 

 
80 Si considera il territorio ricettore delle emissioni prodotte a Livorno come prevalentemente urbano, con una 

popolazione inferiore a 500.000 abitanti e densità di popolazione stimata in circa 1.500 abitanti/km2. I territori ricettori 
di Piombino e Portoferraio (per il quale si considera tutta l’Isola d’Elba) risultano, invece, di tipo suburbano (ovvero con 
entità miste urbano/rurale) con una popolazione esposta nettamente inferiore a quella di Livorno e con una densità di 
popolazione pari a circa 140 abitanti/km2. L’Handbook of external costs of transport della DG Move (Ed. 2014) supporta 
la scelta fatta sulla base della definizione di ambiente suburbano come un territorio misto con una densità di 
popolazione tipica pari a 150-900 abitanti/km2 e l’ambiente urbano con una densità superiore a 900 abitanti/km2.    
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I valori relativi alle esternalità ambientali relative alla produzione di energia sono quelle 
riportate nella Tabella 6.48, considerando la produzione di energia normalmente localizzata in zone 
suburbane/rurali. 

 

Contaminante emesso Costo 
marginale 

dell’emissione 

Inquinanti emessi per 
la produzione di 
energia da mix 

nazionale 

Valore delle 
esternalità 
ambientali  

€/t kg/MWhe €/MWhe 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 103 283,55 29,20 

Ossidi di azoto (NOx) 
aree rurali 
(aree esterne alle cittadine) 

15.583 0,218 3,40 

Anidride solforosa (SO2) 13.106 0,058 0,760 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 1.135 0,083 0,094 

Polveri (PM2.5) aree rurali 
(aree esterne alle cittadine) 

81.528 0,00291 0,237 

TOTALE 33,70 

 

 Tabella 6.48 – Valore delle esternalità ambientali derivanti dalla produzione di energia 
elettrica da mix nazionale. 

 

Infine, nella Tabella 6.49 sono riportati benefici ambientali derivanti dalla sostituzione della 
generazione a banchina con quella relativa alla energia elettrica. Questi sono i dati che saranno 
utilizzati nelle analisi costi benefici sviluppate nel seguito. 

 

Contaminante emesso Con uso di energia elettrica da mix 
nazionale 

Con uso di energia elettrica da 
fonte rinnovabile 

Esternalità 
ambientali per 

il Porto di 
Livorno 

Esternalità 
ambientali per 

il Porto di 
Piombino e 
Portoferraio 

Esternalità 
ambientali 
per il Porto 
di Livorno 

Esternalità 
ambientali per 

il Porto di 
Piombino e 
Portoferraio 

€/MWhe 

Anidride carbonica equivalente (CO2, eq) 53,30 53,30 82,50 82,50 

Ossidi di azoto (NOx)  518,67 306,96 522,06 310,35 

Ossidi di zolfo (SOx)  5,89 5,89 6,65 6,65 

Composti organici volatili non metanici (NMVOC) 0,71 0,71 0,81 0,81 

Polveri (PM10)  51,60 30,79 51,84 31,03 

TOTALE 630,17 397,64 663,86 431,34 

 

Tabella 6.49 – Valore dei benefici ambientali stimati per i Porti di Livorno, Piombino e 
Portoferraio per l’utilizzo di energia elettrica da terra in vece di quella generata a bordo nave. 
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Pertanto, per ogni MWh di energia elettrica consumato a bordo mediante prelievo di energia 
dalla rete alimentata da mix nazionale si ottiene un beneficio indiretto pari a circa 630 € se la nave 
è ormeggiata nel Porto di Livorno e circa 398 € se ormeggiata nei Porti di Piombino e Portoferraio. 
Se tale energia è generata totalmente da fonti rinnovabili, tali benefici aumentano, rispettivamente 
del 5,3% per Livorno e 8,5% per Piombino e Portoferraio. 

 

6.7.2 Analisi delle esigenze e ipotesi di applicazione 

L’applicazione della metodologia dell’impronta di carbonio al sistema portuale ha stimato 
che la presenza del comparto navale in porto contribuisce all’emissione di circa l’88% del totale dei 
gas climalteranti prodotti, contro il solo 10% derivante dalle attività di terra. 

A differenza dell’utilizzo del GNL come combustibile alternativo, per il quale è atteso un 
abbattimento della CO2,eq pari al circa 30 % per effetto della maggiore efficienza del gas naturale in 
fase di combustione, l’approvvigionamento da terra dell’energia elettrica alle navi permette invece 
l’abbattimento del 65 % (vedi le stime riportate nella Tabella 6.46) con l’uso dell’energia da mix 
nazionale e il complessivo azzeramento con l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile. 

Per quanto riportato, il cold ironing è oggi considerato come una tecnologia matura e 
direttamente utilizzabile al fine di contribuire in maniera sostanziale al raggiungimento degli 
obiettivi di decarbonizzazione degli ambiti portuali previsti dalla politica europea per l’anno 2030 
denominata New Green Deal. In conseguenza, la realizzazione di impianti di approvvigionamento 
elettrico da banchina è stata introdotta tra le varie voci finanziabili nell’ambito del programma 
denominato Recovery Fund nell’ambito dell’Accordo NextGenerationEU. Risulta chiara, inoltre, la 
strada ormai da tempo aperta dagli stessi armatori che stanno ordinando le nuove navi con già la 
dotazione di bordo per la ricezione dell’energia da banchina e, in molti casi, provvedendo al refitting 
di quelle già in servizio. D’altro canto, anche grazie alla sempre maggiore disponibilità di navi 
attrezzate allo scopo, gli operatori portuali si stanno in massa attrezzando perché il servizio di 
alimentazione da banchina sia un ulteriore servizio standard da offrire alle navi. Alcuni armatori, tra 
i quali il gruppo italiano Grimaldi, sta sviluppando alcune soluzioni centrate sull’alimentazione 
elettrica a banchina grazie a batterie presenti a bordo e ricaricate durante la navigazione mediante 
spillamento di energia prodotta dai comuni combustibili fossili utilizzati durante la marcia. 
Nonostante tutto, ad oggi la soluzione di alimentazione da terra appare quella maggiormente 
sostenibile e maggioritaria nel panorama portuale mondiale. 

Per quanto riguarda i porti del sistema del Mar Tirreno settentrionale, è possibile delineare 
un quadro di applicabilità della tecnologia cold ironing, considerando che il concreto utilizzo è 
strettamente legato alla tipologia di traffico da servire e alla effettiva disponibilità di potenza della 
rete elettrica cui è collegato per trasferire la sufficiente energia. Facendo riferimento agli studi 
preliminari sviluppati da Trivella, è possibile delineare per l’AdSP MTS il seguente scenario di 
prospettiva: 

• per il Porto di Livorno: il revamping dell’attuale impianto presente nel Porto di Livorno e 

dedicato alle navi crociera/Ro-Ro Pax, di potenza nominale pari a 12 MW; la realizzazione di 

ulteriori impianti nel Porto di Livorno dedicati alle navi crociera per una potenza nominale 
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complessiva pari a circa 40 MW. La realizzazione, inoltre, di un impianto da dedicare alle navi 

porta containers di potenza nominale pari a 10 MW; 

• per il Porto di Piombino: la realizzazione di un impianto nel Porto di Piombino da dedicare 

alle navi da crociera, per una potenza nominale complessiva pari a circa 7 MW, la ulteriore 

realizzazione di un impianto da dedicare alle navi Ro-Ro Pax, per una potenza nominale 

complessiva pari a circa 2 MW; 

• per il Porto di Portoferraio: costruzione di un impianto nel Porto di Portoferraio da dedicare 

alle navi da crociera, per una potenza nominale complessiva pari a circa 7 MW e un ulteriore 

impianto da dedicare al comparto Ro-Ro Pax per una potenza nominale complessiva pari a 

circa 2 MW. 
 

Come detto, lo scenario delineato sopra è di prospettiva di lungo periodo ed è derivato dalle 
ipotesi di aumento del traffico previsto in conseguenza del potenziamento dei vari scali, con 
particolare riferimento per i porti di Livorno e Piombino. Tuttavia, tale scenario non è ad oggi 
giustificato dal traffico esistente, soprattutto a seguito del significativo rallentamento dell’economia 
derivato dal perdurare della pandemia del virus Covid-19 e dalle carenze di potenza elettrica 
disponibile, soprattutto per l’area portuale di Portoferraio. Tuttavia, l’attuale traffico presente nei 
vari porti, per il quale è possibile ipotizzare comunque un seppur lieve incremento nei prossimi anni, 
e l’adeguamento in atto, sia del comparto produzione di energia elettrica che della rete di 
distribuzione elettrica nazionale alle nuove esigenze dichiarate dal comparto portuale, già permette 
di valutare in termini finanziari ed economici una prima fase di sviluppo del servizio di cold ironing.  
In particolare, si individua tale configurazione impiantistica di partenza nella seguente, la quale sarà 
oggetto di valutazione economica e finanziaria: 

• per il Porto di Livorno: revamping dell’attuale impianto presente al fine di dedicarlo al traffico 

misto crociere e Ro-Ro Pax per una potenza installata pari a 20 MW, insieme alla 

realizzazione ex novo di un impianto dedicato al traffico container di potenza pari a 10 MW; 

• per il Porto di Piombino: realizzazione di un impianto per l’alimentazione delle navi Ro-Ro 

Pax in sosta notturna e crociere, con potenza stimata pari a 10 MW. 

 

Per quanto riguarda il Porto di Portoferraio, nel seguito dello studio viene valutato dal punto 
di vista economico e finanziario la seguente configurazione tenendo in conto, tuttavia, che le 
carenze strutturali di approvvigionamento di energia elettrica per l’Isola d’Elba non saranno risolte 
prima dell’anno 2024: 

• per il Porto di Portoferraio: realizzazione di un impianto per l’alimentazione delle navi Ro-Ro 

Pax in sosta notturna e crociere, con potenza stimata pari a 10 MW. 

 

Appare necessario sottolineare che le stime contenute nei paragrafi riportati di seguito sono 
state sviluppate in assenza dei progetti specifici dei rispettivi progetti d’impianto. Pertanto, i dati 
riportati sono stati desunti da dati di letteratura e esperienze in fase di sviluppo in altri porti, con 
particolare riferimento ai Porti di Genova e Savona. Ciò per significare che le risultanze di tali analisi, 
pur sviluppate in scienza e coscienza, sono da considerarsi del tutto preliminari allo sviluppo di 
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progetti specifici e che i dati qui riportati potrebbero cambiare in conseguenza di analisi 
maggiormente puntuali e approfondite eseguite in fase di progettazione. 

Le analisi presentate nei paragrafi seguenti sono state sviluppate considerando gli impianti di 
cold ironing alimentati da energia elettrica prodotta da mix nazionale. In caso di utilizzo di energia 
elettrica proveniente da fonti rinnovabili, i risultati dell’analisi economica saranno ancora migliori in 
ragione del più alto valore delle esternalità, come desumibile dall’analisi della Tabella 6.. 

 

6.7.3 Stima dei costi e ricavi unitari da applicare nell’analisi costi-benefici 

Al fine di poter procedere all’analisi costi benefici è necessario stabilire il costo di acquisto 
dell’energia dalla rete elettrica e il costo del servizio che l’armatore/utente dovrà pagare per 
l’erogazione dell’energia e del servizio di connessione. 

Il costo dell’energia elettrica veicolato mediante l’impianto di cold ironing è oggi acquistata 
a tariffe agevolate per l’utilizzo in ambito portuale. Con i Decreti Legge 162/2019 e 76/2020 (81)  
sono state approvate norme specifiche che hanno eliminato l’applicazione degli oneri di sistema alle 
navi e l’applicazione di accise per soli 0,0005 €/kWhe per l’energia veicolata a navi con potenza 
maggiore di 35 kW. Con tali agevolazioni, si stima ad oggi un costo complessivo di acquisto 
dell’energia elettrica pari a 0, 08 €/kWhe (82). 

Il servizio di alimentazione delle navi da banchina potrà essere remunerato in seguito 
all’applicazione di una tariffa da parte del gestore del servizio. Tale tariffa potrà ripagare i costi fissi 
e i costi variabili sostenuti. In particolare, i costi variabili sono essenzialmente rappresentati 
dall’ammontare dell’energia acquistata dalla rete, mentre i costi fissi sono rappresentati dai costi di 
ammortamento dell’impianto e delle attrezzature e strutture ausiliari, nonché dal costo della 
manodopera e delle spese generali assunte dal gestore del servizio. Mentre sarebbe comunque 
possibile stimare i costi elencati al fine di determinare una possibile tariffa di accesso al servizio, 
nell’ambito del presente studio si è ritenuto ragionevole determinare tale tariffa in maniera inversa. 
In ragione del fatto che il servizio di alimentazione da banchina non è obbligatorio, gli utenti 
potranno scegliere di utilizzarlo sulla base della convenienza economica e, eventualmente, per 
motivi di scelta “ambientale”. Il valore massimo dovuto alla somma delle due componenti può 
essere identificato come il prezzo che l’armatore è disposto a pagare. Non potendo ad oggi 
quantificare la seconda componente, funzione della politica ambientale delle singole compagnie 
armatrici, per ragioni di cautela ci si è concentrati sul fattore rappresentato dalla convenienza 
economica che l’armatore essenzialmente incontra quando il costo complessivo del servizio a 
banchina è almeno pari, se non inferiore, ai costi di produzione di bordo della equivalente quantità 
di energia acquistata. Tale costo è oggi determinabile in circa 0,11 €/kWhe per la produzione a bordo 
di navi con tragitto internazionale (es. portacontainer e crociere) e circa 0,14 €/kWhe per navi 
operanti su rotte nazionali (es. Ro-Ro Pax) (83). Pertanto, in assenza di incentivi all’uso dell’energia 

 
81 Decreto-Legge 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51). Decreto 

Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228). 
82 Tale valore è quello indicato dall’AdSP del Mar Ligure Occidentale nell’ambito della gestione dei propri impianti già installati e funzionanti nel 

proprio sedime portuale. 
83 Il valore di produzione a bordo per navi con tratte internazionali è stato determinato con un costo di riferimento del carburante 
tipo (LSMGO) pari a circa 500 €/t (media calcolata nel periodo 2018-2019 per il distillato acquistato su piazza europea, con riferimento 
Rotterdam), valore da considerarsi non soggetto a accise e IVA. Per le navi che operano su tratte nazionali, il valore di riferimento 
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elettrica o di politiche di disincentivazione della produzione a bordo (es. tassazione specifica sul 
carburante fossile), il valore sopra stimato si considera come la tariffa massima che si ritiene 
ragionevolmente esigibile alla nave per il servizio prestato e l’energia erogata. Naturalmente, il 
valore della tariffa è funzione delle componenti con cui è stato calcolato e pertanto la sua 
appetibilità è dipendente, in primis, dalla fluttuazione nel tempo del valore del combustibile fossile. 

 

6.7.4 Analisi riguardanti gli impianti relativi al Porto di Livorno 

6.7.4.1 Inquadramento dei dati di base  

Gli impianti previsti in una prima fase di implementazione della tecnologia cold ironing nel 
porto di Livorno saranno dedicati ai due comparti principali: passeggeri e merci. In particolare, un 
impianto sarà dedicato al traffico misto crociere e RoRo-Pax, mentre il secondo dedicato 
esclusivamente al traffico delle navi portacontenitori. Di seguito, al fine di impostare l’analisi costi 
benefici, si riassume l’analisi effettuata sul traffico attuale (84) e altri dati statistici di base necessari 
per l’individuazione dell’energia necessaria per l’alimentazione da terra. Sulla base di questi dati 
viene ipotizzata una configurazione d’impianto, successivamente oggetto di analisi costi-benefici.  

 

Analisi del traffico containers e possibili caratteristiche tecniche stimate dell’impianto 
dedicato 

Nell’anno 2018, il Porto di Livorno ha visto 876 ormeggi di navi portacontainer, 
essenzialmente tutti avvenuti negli accosti presenti nella Darsena Toscana, sponda ovest (Terminal 
TDT) e sponda est (Terminal Lorenzini). Dall’analisi statistica dei dati si è verificato che la stazza 
media pesata della nave portacontainer tipo a banchina è pari a circa 42.000 t alla quale è stata 
associata una potenza elettrica media installata a bordo pari a circa 550 kWe. Lo stazionamento 
medio a banchina stimato è pari a 18,6 h, con un numero massimo medio annuale di navi presenti 
in contemporanea pari a 4. 

Dai dati sopra riportati è possibile stimare l’energia teorica necessaria annualmente ad 
alimentare tutte le navi container a banchina per tutto il tempo di stazionamento, pari a 8.961,5 
MWhe. Al fine di ottenere una stima della possibile quantità di energia effettivamente erogabile è 
necessario considerare che dall’analisi statistica risultano anche 5/6 navi in contemporanea e che 
non tutte le navi a banchina possono o vogliono usufruire del servizio di energia da terra. A questo 
proposito, cautelativamente si considera che, a regime, solo un 42% circa delle navi in transitano 
usufruiscano del servizio, assorbendo, quindi, un totale complessivo annuale di energia pari a 
3.733,950 MWhe. 

 
per il medesimo carburante è pari a 630 €/t, ovvero comprensivo di accise mentre l’IVA, seppur applicabile, per l’Armatore non è da 
considerarsi un costo. Il calcolo è stato completato considerando il rendimento complessivo di trasformazione calore-energia elettrica 
a bordo pari a 0,33. Il calcolo non tiene conto cautelativamente del contributo dei costi di manutenzione dell’impianto di bordo di 
combustione e trasformazione dell’energia. I dati così sviluppati sono stati condivisi con il gruppo di lavoro dall’AdSP del Mar Ligure 
Occidentale e sono quelli utilizzati nell’ambito delle progettazioni sviluppate per i propri impianti di cold ironing. 

84 I dati sono quelli relativi al traffico dell’anno 2018. Tuttavia, anche in relazione agli effetti della pandemia del virus Covid-19, 
possono essere considerati significativi per una valutazione cautelativa del traffico minimo esistente durante il periodo di vita degli 
impianti in valutazione, stimato in 15 anni. 
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L’impianto di cold ironing a servizio della Darsena Toscana che permetterebbe l’erogazione 
della quantità di energia sopra stimata potrebbe essere realizzato con 4 punti di alimentazione da 
distribuire sulla sponda est ed ovest della darsena. Dall’analisi di altri impianti realizzati e in fase di 
progettazione, si ritiene che per navi tipo containers, l’impianto potrebbe convogliare l’energia ad 
una tensione di 6,6 kV con una frequenza variabile pari a 50-60 Hz e dotato di due convertitori. Al 
fine di poter garantire l’alimentazione in contemporanea su tutte le prese, l’impianto così concepito 
dovrebbe essere dimensionato per una potenza complessiva pari a circa 10 MW (con potenza di 
conversione pari a 12 MW). Il costo complessivo di costruzione stimato 85 è pari a 11,2 M€.  

 

 

Analisi del traffico crociere e traghetti e possibili caratteristiche tecniche stimate 
dell’impianto dedicato 

Nell’anno 2018, il Porto di Livorno ha visto l’ormeggio e la permanenza a banchina di 332 
navi da crociera 86, la cui nave tipo è caratterizzata da una stazza pari a circa 83.000 t. Per navi di 
questo tipo si ipotizza cautelativamente un valore della potenza elettrica installata a bordo pari a 
pari a 5.500 kWe. Sebbene il tempo medio di permanenza tipico a banchina risulta pari a circa 12 h, 
ai fini dello studio si considera cautelativamente un periodo di assorbimento pari a 10 ore per tenere 
conto dei tempi medi di allaccio e sgancio del sistema di alimentazione da banchina richiesti dal 
complesso sistema dedicato alle crociere. Dalla statistica, inoltre, emerge che il tasso di 
contemporaneità medio è pari a due navi, sebbene in alcuni giorni durante il periodo estivo possono 
contarsi anche 5/6 navi. Nella prospettiva, prevista dal piano regolatore del Porto di Livorno, di 
assegnare alle crociere la banchina Alto Fondale e la Calata Orlando, si considera che l’impianto 
dedichi a queste banchine una postazione ciascuna di allaccio alle navi crociera. Se l’energia teorica 
erogabile annualmente a tutte le crociere è stimata in 18.260 MWhe, è necessario considerare che 
alcune sono dirette ad altre banchine (tipicamente all’Accosto 75) e non tutte potrebbero o 
sceglierebbero di alimentarsi da terra. Pertanto, si assume che solo il 36% delle navi presenti 
annualmente avrà opportunità di alimentarsi da terra, per un totale annuo ragionevolmente 
erogabile di energia elettrica pari a 6.391 MWhe.  

L’alimentazione contemporanea di due navi crociera comporterebbe l’esigenza di mettere a 
disposizione un impianto di circa 20 MW che risulterebbe sottoutilizzato rispetto alle sue reali 
potenzialità, come mostrato nell’analisi riportata nei paragrafi seguenti. A questo proposito, al fine 
di migliorarne il rendimento di utilizzo, risulta interessate poter mettere a disposizione di 
quest’impianto anche il traffico RoRo Pax che, grazie alle limitate esigenze energetiche delle navi 
traghetto rispetto a quelle tipo crociera, permetterebbe di poter alimentare anche in 
contemporanea fino a 4 traghetti (87). A questo proposito è utile osservare che il traffico RoRo Pax 
nell’anno 2018 ha visto l’ormeggio di 3037 navi, prevalentemente effettuate alle banchine Punto 
Franco, Calata Sgarallino e Molo Capitaneria. L’analisi statistica del traffico ha permesso di 

 
85 Il costo stimato è al netto di eventuali ribassi d’asta e comprende i costi di strumentazione e dispositivi, costi di costruzione 
(comprese opere civili), oneri di allaccio e spese generali. 

86 Da tale numero sono esclusi gli ormeggi di circa 57 microciere (navi crociera di piccola stazza) che, per dimensioni e consumi, non 
risultano particolarmente interessanti per la realizzazione dell’impianto dedicato al comparto passeggeri. 

87 L’alimentazione di 2 navi crociera e fino a 4 traghetti in contemporanea è possibile garantendo che, di volta in volta, la somma degli assorbimenti 

sia compatibile con i limiti di sicurezza dell’impianto di cold ironing proposto. 
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individuare il profilo di un traghetto tipo, la cui stazza, ottenuta come media pesata rispetto a tutti 
gli accosti avvenuti, risulta pari a 24.500 t. Da dati rilevati in merito, a tale stazza è ragionevolmente 
associabile una potenza elettrica disponibile media (tra quella più alta richiesta d’estate e quella 
minore richiesta d’inverno) pari a circa 1.700 kWe. Inoltre, l’analisi statistica ha permesso di calcolare 
che il tempo medio di permanenza del traghetto tipo a banchina è quantificato in circa 3,6 h, 
permettendo di stimare un fabbisogno energetico annuo massimo pari a circa 19.619 MWhe. 
Mettendo a disposizione ulteriori quattro postazioni di allaccio all’impianto da dedicare ai traghetti, 
è possibile stimare un assorbimento energetico da associare all’impianto pari a 7.023 MWhe. Al 
proposito, vi è da considerare che ad oggi per la maggior parte delle navi del comparto traghetti che 
scalano nel Porto di Livorno non si riscontra la dotazione di interfaccia per l’alimentazione da terra. 
Tuttavia, nel prosieguo verrà valutata l’opzione di aggiunta dei traghetti all’impianto con alcune 
considerazioni di merito. 

Pertanto, l’impianto di cold ironing a servizio dell’area passeggeri (Calata Orlando, Calata 
Alto Fondale, Calata Sgarallino/Punto Franco e Molo Capitaneria), si prefigura per l’alimentazione 
complessiva annuale pari a 6.391 MWhe per due navi crociera e 7.023 MWhe per quattro 
traghetti, anche in contemporanea. Dall’analisi di altri impianti realizzati e in fase di 
progettazione, si ritiene che per tale configurazione l’impianto potrebbe convogliare l’energia ad 
una tensione di 11 kV con una frequenza variabile pari a 50-60 Hz e dotato di due convertitori. Al 
fine di poter garantire l’alimentazione in contemporanea su tutte le prese, l’impianto così 
concepito dovrebbe essere dimensionato per una potenza complessiva pari a circa 20 MW (con 
potenza di conversione pari a 24 MW). Il costo complessivo di costruzione stimato (vedi nota 85) è 
pari a 17 M€ per l’opzione di sole due postazioni crociere e complessivi 20,5 M€ considerando 
anche l’aggiunta di ulteriori quattro postazioni di allaccio per navi traghetto. 

 

6.7.4.2 Analisi per l’impianto dedicato alle navi portacontainer 

Al fine di sviluppare le analisi finanziaria e economica, in aggiunta ai dati postulati nel 
paragrafo precedente si considera: 

• che l’impianto abbia una vita utile di 25 anni; 

• che i costi annuali di manutenzione ed esercizio siano pari a 180.000 € per tutto il periodo di 

vita dell’impianto. Tale costo prevede le operazioni di manutenzione e la quota parte del 

costo del personale addetto alla gestione dell’impianto e delle connessioni con le navi 

portacontainer; 

• il costo suddetto permette di mantenere l’impianto in costante e ottimale funzionamento e 

ricomprende un refitting completo al quindicesimo anno. In virtù di tale strategia 

manutentiva è possibile stimare il valore residuo dell’impianto a fine periodo pari all’80% del 

suo valore di investimento 88; 

 
88 La cessione sul mercato delle apparecchiature usate di un impianto di cold ironing appare oggi ragionevole in conseguenza di 
quanto attualmente in atto relativamente al riutilizzo di pannelli solari ottenuti dalla dismissione di impianti a fine vita. Infatti, lungi 
dall’essere inviati al recupero come rifiuti, i pannelli vengono rivenduti per la costituzione, anche parziale, di impianti di generazione 
in paesi in via di sviluppo. Tale mercato è spinto dal fatto che, nonostante i pannelli usati siano di precedenti generazioni e quindi 
meno efficienti, assolvono comunque al compito di generare energia in contesti energeticamente meno esigenti. Queste occorrenze 
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• si ipotizzano costi aggiuntivi per l’opportuna operatività da parte del gestore (es. costi relativi 

all’amministrazione delle fatture e dei pagamenti) pari a 50.000 €/anno; 

• laddove ottenuti, sono stati aggiunti i costi derivanti dalla tassazione dei benefici (flusso di 

cassa positivo al netto delle esternalità) pari al 25% del loro valore. 

 

Al fine di tenere conto dei possibili lunghi tempi di avvio dell’impianto in termini commerciali, 
nelle analisi si è tenuto conto che l’operatività a regime si raggiunga il quarto anno di operatività, 
considerando un incremento annuale di un quarto del traffico previsto pieno ritmo.  

Conformemente con quanto indicato nella Tabella 6. in merito alla determinazione delle 
esternalità da considerare nell’analisi economica, considerando l’utilizzo di energia elettrica da mix 
nazionale il valore complessivo a regime sarà pari a 2.343.760 € per anno. Anche in questo caso si è 
considerato che il valore delle esternalità sia proporzionale all’entità dell’energia erogata nei primi 
quattro anni di vita dell’impianto.  

I quadri riassuntivi delle analisi, ove sono riportati i dati dei costi e ricavi non attualizzati e gli 
indicatori finanziari ed economici calcolati con i dati attualizzati, sono riportati nella pagina 
seguente. Di seguito si riportano i commenti rilevanti, considerando che, dall’analisi di sensitività, i 
dati critici risultano la quantità di energia erogata e il costo di vendita del servizio. 

L’analisi finanziaria sviluppata sulla base delle assunzioni mostra che gli introiti assunti 
nell’arco della vita utile dell’impianto non riescono a coprire i costi di investimento e di esercizio. Le 
assunzioni fatte, seppur cautelative, mostrano questo risultato in maniera chiara. Infatti, per 
raggiungere un VANF pari a zero con un valore di vendita del servizio pari a 0,11 €/kWhe sarebbe 
necessario raggiungere un quantitativo di energia erogata a regime pari a 22.678 MWhe/anno, 
ovvero più del doppio dell’energia teorica massima trasferibile a tutto il traffico in transito preso a 
riferimento. D’altro canto, mantenendo inalterati tutti gli altri valori assunti, un VANF pari a zero 
potrebbe essere raggiunto con un costo di vendita del servizio pari a circa 0,262 €/kWhe. 

Grazie al contributo delle esternalità ambientali, il quadro relativo all’analisi economica si 
presenta decisamente differente. Infatti, nonostante le ipotesi cautelative poste, gli indicatori si 
presentano fortemente positivi: i benefici si presentano come circa due volte i costi. D’altro canto, 
il valore di energia erogata a regime che renderebbe nullo il VANE a parità di assunzioni fatte risulta 
pari a circa 1.139 MWhe, ovvero pari al servizio offerto solo al 18% del traffico di riferimento navi 
container in transito, contro l’ipotizzato 34%. Inoltre, il conto economico risulterebbe comunque 
positivo (ovvero VANE superiore a zero e il rapporto B/C maggiore di 1) anche annullando il costo 
del servizio. 

L’impianto di cui trattasi ha caratteristiche molto simili all’impianto sperimentale già 
realizzato dall’AdSP MTS e oggi collocato in Calata Sgarallino. Si ritiene, pertanto, che in assenza di 
alternative maggiormente valide, l’impianto proposto per il traffico relativo alle navi container possa 
essere realizzato ricollocando l’impianto sperimentale esistente e realizzando un opportuno 
refitting. Tale soluzione permetterebbe di poter valorizzare un impianto ancora oggi valido per l’uso 
e abbattere sensibilmente il valore del capitale investito. Tuttavia, con i dati utilizzati per la stima, 

 
si assumono ragionevoli anche per impianti complessi come quelli di cold ironing, la cui tecnologia su cui sono basati è destinata a 
essere quella di riferimento anche oltre il limite di vita utile dell’impianto considerato.  
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nonostante in netta diminuzione, rimarrebbe ancora un disavanzo. Supponendo, infatti, che il capex 
complessivo dell’impianto pronto all’uso per il traffico container (costo di costruzione impianto 
sperimentale e costo di riallocazione e refitting) sia circa 6 M€, il VANF risulterebbe nell’arco di 25 
anni comunque pari a -6,23 M€, con un TIR pari a -4,7%. In questo caso, il VANF potrebbe essere 
portato a zero con l’erogazione di circa 16.012 MWhe/anno o con un costo del servizio pari a 0,20 
€/kWhe. Il conto economico corrispondente risulterebbe comunque positivo, presentando un 
rapporto B/C pari a 3, VANE 30 M€ e TIRE 26%. Il flusso minimo di energia necessario per mantenere 
positivo il VANE, e quindi il rapporto B/C>1, risulta pari a 785 MWhe/anno. 

Per le considerazioni generali riguardanti l’analisi del rischio si rimanda al paragrafo 6.7.7. 
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Quadro finanziario e economico di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Livorno dedicato alle navi portacontainer 

 

Analisi finanziaria 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

-
11.200 

304.7 379.3 454.0 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 

Benefici 
(k€) 

0 102.7 205.4 308.0 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 410.7 9.371 

Flusso 
netto 
(k€) 

-
11.200 

-202.0 -173.9 -145.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 -118.0 6.632 

           

TIRF - 3,4 % 

VANF - 9.279.207 € 

 

 

Analisi economica 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

-11.200 304.7 379.3 454.0 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 528.7 

Benefici 
(k€) 

0 688.6 1.377 2.065 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754 11.714 

Flusso 
netto 
(k€) 

-11.200 383.9 997.9 1.611 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 8.975 

           

TIRE 15,5 % 

VANE 26.479.580 € 

B/C 2,30 



 

  

 

158 / 198 

 

6.7.4.3 Analisi per l’impianto dedicato al traffico traghetti e crociere 

Nel presente paragrafo sarà sviluppata l’analisi costo-beneficio per l’impianto dedicato al 
traffico crociere e traghetti nel Porto di Livorno. In prima istanza si ipotizza la realizzazione del solo 
impianto dedicato alle crociere e, nel secondo caso, l’impianto ottimizzato mediante l’accesso anche 
al traffico traghetti. 

 

Opzione 1 – Alimentazione di sole due navi crociera. 

Al fine di sviluppare le analisi finanziaria e economica risulta necessario completare le 
assunzioni già esplicitate nel paragrafo 5.3.2.1. In particolare, si assume: 

• che l’impianto di cold ironing abbia una vita utile di 25 anni; 

• che i costi annuali di manutenzione ed esercizio siano pari a 200.000 € per tutto il periodo di 

vita dell’impianto. Tale costo prevede le operazioni di manutenzione e la quota parte del costo 

del personale addetto alla gestione dell’impianto e delle connessioni con le navi; 

• il costo suddetto permette di mantenere l’impianto in costante e ottimale funzionamento e 

ricomprende un refitting completo al quindicesimo anno. In virtù di tale strategia manutentiva 

è possibile stimare il valore residuo dell’impianto a fine periodo pari all’80% del suo valore di 

investimento (vedi nota 88); 

• si ipotizzano costi aggiuntivi per l’opportuna operatività da parte del gestore (es. costi relativi 

all’amministrazione delle fatture e dei pagamenti) pari a 50.000 €/anno;  

• laddove ottenuti, sono stati aggiunti i costi derivanti dalla tassazione dei benefici (flusso di 

cassa positivo al netto delle esternalità) pari al 25% del loro valore; 

• si applica un tasso di attualizzazione pari al 0,55% per i primi 15 anni e pari a 1,5% per i 

successivi. 

 

Inoltre, al fine di tenere conto dei possibili lunghi tempi di avvio dell’impianto in termini 
commerciali, nelle analisi si è tenuto conto che l’operatività a regime si raggiunga nel quarto anno 
di operatività, considerando un incremento annuale di un quarto del traffico previsto pieno ritmo.  

Conformemente con quanto indicato nella Tabella 6. in merito alla determinazione delle 
esternalità da considerare nell’analisi economica, considerando l’utilizzo di energia elettrica da mix 
nazionale il valore complessivo a regime sarà pari a 4.011.561 € per anno. Anche in questo caso si è 
considerato che il valore delle esternalità sia proporzionale all’entità dell’energia erogata nei primi 
quattro anni di vita dell’impianto.  

I quadri riassuntivi delle analisi, ove sono riportati i dati dei costi e ricavi non attualizzati e gli 
indicatori finanziari ed economici calcolati con i dati attualizzati, sono riportati nella pagina 
seguente. Di seguito si riportano i commenti rilevanti, considerando che, dall’analisi di sensitività, i 
dati critici risultano la quantità di energia erogata e il costo di vendita del servizio. 

L’analisi finanziaria sviluppata sulla base delle assunzioni mostra che gli introiti assunti 
nell’arco della vita utile dell’impianto non riescono a coprire i costi di investimento e di esercizio. Le 
assunzioni fatte, seppur cautelative, mostrano questo risultato in maniera chiara. Infatti, per 
raggiungere un VANF pari a zero con un valore di vendita del servizio pari a 0,11 €/kWhe sarebbe 
necessario raggiungere un quantitativo di energia erogata a regime pari a 21.766 MWhe/anno, 
ovvero quasi il doppio dell’energia teorica massima trasferibile a tutto il traffico in transito preso a 
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riferimento. D’altro canto, mantenendo inalterati tutti gli altri valori assunti, un VANF pari a zero 
potrebbe essere raggiunto con un costo di vendita del servizio pari a circa 0,182 €/kWhe. 

Anche in questo caso, grazie al contributo delle esternalità ambientali, il quadro relativo 
all’analisi economica si presenta decisamente differente. Infatti, nonostante le ipotesi cautelative 
poste, gli indicatori si presentano fortemente positivi: i benefici si presentano come circa due volte 
e mezzo i costi. D’altro canto, il valore di energia erogata a regime che renderebbe nullo il VANE a 
parità di assunzioni fatte risulta pari a circa 1.565 MWhe, ovvero pari al servizio offerto solo al 24% 
del traffico di riferimento navi container in transito, contro l’ipotizzato 34%. Inoltre, il conto 
economico risulterebbe comunque positivo (ovvero VANE superiore a zero e il rapporto B/C 
maggiore di 1) anche annullando il costo del servizio. 

Per le considerazioni generali riguardanti l’analisi del rischio si rimanda al paragrafo 6.7.7. 
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Quadro di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Livorno dedicato al solo traffico crociere 

 

Analisi finanziaria 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

17.000 377,8 505,6 633,4 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 

Benefici 
(k€) 

0 175,7 351,5 527.2 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 14.303 

Flusso 
netto 
(k€) 

-
17.000 

-202,1 -154,1 -106,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 -58,2 10.156 

           

TIRF -2,5 % 

VANF -8.529.778 € 

 

 

Analisi economica 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

17.000 377,8 505,6 633,4 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 761,2 

Benefici 
(k€) 

0 1.178 2.357 3.535 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 4.714 18.315 

Flusso 
netto 
(k€) 

-
17.000 

800,8 1.851 2.902 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 3.953 17.553 

           

TIRE 18,0% 

VANE 49.237.357 € 

B/C 2,63 
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Opzione 2 – Alimentazione di due navi crociera e fino a quattro traghetti in contemporanea. 

In questo caso, si analizza l’andamento economico e finanziario dell’impianto dedicato ai 
traffici crociere e traghetti, completando di seguito le assunzioni già esplicitate nel paragrafo 
5.3.2.1. In particolare, si assume: 

• che l’impianto di cold ironing abbia una vita utile di 25 anni; 

• che i costi annuali di manutenzione ed esercizio siano pari a 250.000 € per tutto il periodo di 

vita dell’impianto. Tale costo prevede le operazioni di manutenzione e la quota parte del costo 

del personale addetto alla gestione dell’impianto e delle connessioni con le navi;  

• il costo suddetto permette di mantenere l’impianto in costante e ottimale funzionamento e 

ricomprende un refitting completo al quindicesimo anno. In virtù di tale strategia manutentiva 

è possibile stimare il valore residuo dell’impianto a fine periodo pari all’80% del suo valore di 

investimento (vedi nota 88); 

• per quanto riguarda l’analisi finanziaria si considera il costo base del servizio pari a 0,11 €/kWhe 

(costo di riferimento del carburante senza IVA e accise) per le crociere e per i traghetti 0,14 

€/kWhe (costo di riferimento del carburante senza IVA ma con accise); 

• si ipotizzano costi aggiuntivi per l’opportuna operatività da parte del gestore (es. costi relativi 

all’amministrazione delle fatture e dei pagamenti) pari a 50.000 €/anno;  

• laddove ottenuti, sono stati aggiunti i costi derivanti dalla tassazione dei benefici (flusso di 

cassa positivo al netto delle esternalità) pari al 25% del loro valore; 

• si applica un tasso di attualizzazione pari al 0,55% per i primi 15 anni e pari a 1,5% per i 

successivi. 

 

Inoltre, al fine di tenere conto dei possibili lunghi tempi di avvio dell’impianto in termini 
commerciali, nelle analisi si è tenuto conto che l’operatività a regime si raggiunga nel quarto anno 
di operatività, considerando un incremento annuale di un quarto del traffico previsto pieno ritmo.  

Conformemente con quanto indicato nella Tabella 12 in merito alla determinazione delle 
esternalità da considerare nell’analisi economica, il valore complessivo a regime sarà pari a 
8.419.882 € per anno. Anche in questo caso si è considerato che il valore delle esternalità sia 
proporzionale all’entità dell’energia erogata nei primi quattro anni di vita dell’impianto.  

I quadri riassuntivi delle analisi, ove sono riportati i dati dei costi e ricavi non attualizzati e gli 
indicatori finanziari ed economici calcolati con i dati attualizzati, sono riportati nella pagina 
seguente. Di seguito si riportano i commenti rilevanti, considerando che, dall’analisi di sensitività, i 
dati critici risultano la quantità di energia erogata e il costo di vendita del servizio. 

Rispetto al quadro esaminato per il solo servizio alle navi crociera, l’apporto del consumo dei 
traghetti apporta benefici all’analisi finanziaria. Infatti, in questa ipotesi il flusso finanziario risulta 
positivo, avente un VANF pari a 1.028.399 € e un TIR stimato pari a 1,6%. Con questi dati di base è 
possibile stimare che il VANF si annulla con l’erogazione minima di 12.640 MWhe/anno, contro i 
13.414 MWhe/anno previsti dall’ipotesi base (-6% in meno). 

Grazie al contributo delle esternalità ambientali, il quadro relativo all’analisi economica si 
presenta ancora più positivo: i benefici, incluse le esternalità, si presentano come circa quattro volte 
e mezzo i costi. D’altro canto, il valore di energia minima erogata a regime che renderebbe nullo il 
VANE a parità di assunzioni fatte risulta pari a circa 1.537 MWhe, ovvero pari al servizio offerto solo 
a una quota parte delle crociere, senza nessun contributo dei traghetti. Inoltre, il conto economico 
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risulterebbe comunque positivo (ovvero VANE superiore a zero e rapporto B/C maggiore di 1) anche 
annullando il costo del servizio. 

Come già anticipato nel paragrafo 5.3.2.1, allo stato attuale non tutti i traghetti in transito 
nel porto sono dotati di interfaccia per ricevere energia da terra. A questo proposito, al fine di 
incentivare il refitting delle navi o il posizionamento di nuove unità dotate di interfaccia per il 
collegamento, potrebbe essere possibile incentivare la parte armatoriale all’uso del servizio agendo 
sul prezzo di vendita del servizio. Infatti, mantenendo il prezzo fissato alle crociere pari a 0,11 
€/kWhe, si potrebbe convenientemente annullare il VANF portando il prezzo del servizio per i 
traghetti pari a 0,13 €/kWhe. Il risparmio complessivo per i traghetti ammonterebbe a circa 70,2 k€ 
annui, per un totale di 1.756 k€ sui 25 anni di vita dell’impianto, i quali potrebbero essere considerati 
come ritorno d’investimento per l’armatore per i costi sostenuti per l’alimentazione delle proprie 
navi. 

Per le considerazioni generali riguardanti l’analisi del rischio si rimanda al paragrafo 6.7.7. 
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Quadro di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Livorno dedicato al traffico misto RoRo Pax e crociere 

 

Analisi finanziaria 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

20.500 533,2 696.1 788.8 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 

Benefici 
(k€) 

0 566,4 1.036 1.409 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 18.086 

Flusso 
netto 
(k€) 

-20.500 24,9 255,0 465,5 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 656,2 12.956 

           

TIRF 1,6% 

VANF 1.028.399 € 

 

 

Analisi economica 

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

20.500 533,1 696.1 788.8 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 811.3 

Benefici 
(k€) 

0 2.395 4.144 5.245 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 5.698 22.098 

Flusso 
netto 
(k€) 

-20.500 1.854 3.363 4.301 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 21.068 

           

TIRE 32,7% 

VANE 130.855.469 € 

B/C 4,47 
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6.7.5 Analisi per l’impianto di Piombino - navi Ro-Ro Pax in sosta notturna e crociere 

L’impianto ipotizzato per il Porto di Piombino si ritiene utile riferirlo al traffico misto RoRo-
Pax e crociere. Per quanto riguarda il traffico RoRo-Pax, visto il tempo medio di permanenza diurno 
a banchina molto basso e poco compatibile con i tempi di manovra dei cavi di collegamento 
impianto-nave (89), si considera utile riferirlo alla sola sosta notturna. Al proposito si premette che 
alla data di redazione del presente studio, le navi RoRo-Pax operanti nel Porto di Piombino non 
risultano dotate di interfaccia per essere alimentate da terra; pertanto, nel presente studio si terrà 
conto, come elemento di rischio, il mancato adeguamento delle navi e, quindi, il parziale o mancato 
utilizzo del servizio. Tuttavia, ai fini dell’analisi costi-benefici, si assume uno schema di utilizzo come 
articolato di seguito. 

L’analisi del traffico dei RoRo-Pax nel Porto di Piombino per gli anni 2018-2019 restituisce la 
seguente situazione: durante il periodo autunno/inverno (90) si riscontra la permanenza di una sola 
nave in sosta notturna (Moby Lines), mentre nel semestre successivo si riscontra la presenza a 
banchina di 4 navi (1 di Toremar, 2 di Moby Lines e 1 di Forship anche se solo due volte alla 
settimana). La sosta media notturna è pari a circa 12 ore nel periodo autunno/inverno e 10 ore nella 
parte restante dell’anno. Ai fini della stima dell’energia erogabile è possibile considerare a banchina 
nel periodo autunnale/invernale una nave di media stazza, mentre nel periodo primavera/estate si 
stima il consumo dovuto alla presenza di due navi di media stazza e due navi di piccola stazza (91). 
Per come viene gestita la nave (92), i consumi in sosta notturna sono paragonabili a quelli in sosta 
diurna e, pertanto, sulla base dello schema sopra ipotizzato, l’energia massima erogabile annua è 
stimata pari a 11.664 MWhe.  

Per quanto riguarda il traffico crociere, il Porto di Piombino nell’anno 2018 ha rilevato 11 
toccate da parte di navi crociera di media/piccola stazza, la cui potenza elettrica a bordo non si 
discosta da quelle relative alle navi RoRo-Pax di linea aventi stazza media. Pur considerando che 
l’impianto possa alimentare anche navi da crociera, in via cautelativa non se ne conteggia il 
consumo. 

A fronte delle assunzioni sopra esplicitate, l’impianto di cold ironing a servizio del Porto di 
Piombino potrebbe essere realizzato con 4 punti di alimentazione, cui tre dedicati al traffico RoRo-
Pax e 1 da dedicare al traffico misto RoRo-Pax e crociere. Dall’analisi di altri impianti realizzati e in 
fase di progettazione, si ritiene che per tale tipo di schema, l’impianto potrebbe convogliare 
l’energia ad una tensione di 11 kV con una frequenza variabile pari a 50-60 Hz e dotato di due 
convertitori. Al fine di poter garantire l’alimentazione in contemporanea su tutte le prese, l’impianto 
così concepito dovrebbe essere dimensionato per una potenza complessiva pari a circa 10 MW (con 

 
89 Gli slot temporali previsti per le navi RoRo Pax dall’AdSP MTS sono, per la maggior parte dell’anno, pari a 

circa 30 minuti. 
90 Gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre. 
91 I dati sulle potenze elettriche prese a riferimento sono quelle fornite dalla Moby Lines per le navi in sosta 

notturna nel Porto di Piombino: media stazza (primavera/estate 1,6 MW, autunno/inverno 1,4 MW), piccola stazza 
(primavera/estate 0,8 MW, autunno/inverno 0,5 MW). 

92 I consumi notturni e diurni a banchina sono paragonabili perché viene riferito che nella sosta notturna i 
motori sono comunque mantenuti in marcia per permettere il mantenimento della temperatura interna dei locali e per 
alimentare le utenze elettriche di servizio comunque attive durante la notte. 
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potenza di conversione pari a 12 MW). Il costo complessivo di costruzione stimato (vedi nota 88) è 
pari a 9,5 M€.  

 

Al fine di sviluppare le analisi finanziaria e economica risulta necessario completare le 
assunzioni già esplicitate precedentemente, assumendo: 

• che l’impianto di cold ironing abbia una vita utile di 25 anni; 

• che i costi annuali di manutenzione ed esercizio siano pari a 200.000 € per tutto il periodo di vita 

dell’impianto. Tale costo prevede le operazioni di manutenzione e la quota parte del costo del 

personale addetto alla gestione dell’impianto e delle connessioni con le navi portacontainer; 

• il costo suddetto permette di mantenere l’impianto in costante e ottimale funzionamento e 

ricomprende un refitting completo al quindicesimo anno. In virtù di tale strategia manutentiva è 

possibile stimare il valore residuo dell’impianto a fine periodo pari all’80% del suo valore di 

investimento (vedi nota 38); 

• si ipotizzano costi aggiuntivi per l’opportuna operatività da parte del gestore (es. costi relativi 

all’amministrazione delle fatture e dei pagamenti) pari a 50.000 €/anno; 

• laddove ottenuti, sono stati aggiunti i costi derivanti dalla tassazione dei benefici (flusso di cassa 

positivo al netto delle esternalità) pari al 25% del loro valore; 

• si applica un tasso di attualizzazione pari al 0,55% per i primi 15 anni e pari a 1,5% per i successivi. 

 

Inoltre, analogamente a quanto assunto nei paragrafi precedenti, si è tenuto conto che 
l’operatività a regime si raggiunga solo nel quarto anno di operatività, considerando l’erogazione 
annuale di energia nel primo anno pari a un quarto di quella prevista a regime.  

Conformemente con quanto indicato nella Tabella 14 merito alla determinazione delle 
esternalità da considerare nell’analisi economica, il valore complessivo a regime sarà pari a 
4.638.073 € per anno. Anche in questo caso si è considerato che il valore delle esternalità sia 
proporzionale all’entità dell’energia erogata nei primi quattro anni di vita dell’impianto.  

I quadri riassuntivi delle analisi, ove sono riportati i dati dei costi e ricavi non attualizzati e gli 
indicatori finanziari ed economici calcolati con i dati attualizzati, sono riportati nella pagina 
seguente. Di seguito si riportano i commenti rilevanti, considerando che, dall’analisi di sensitività, i 
dati critici risultano la quantità di energia erogata e il costo di vendita del servizio. 

L’analisi finanziaria sviluppata sulla base delle assunzioni iniziali mostra un VANF pari a 
963.097 € e un TIRF pari al 1,87%. Mantenendo il valore di vendita del servizio pari a 0,14 €/kWhe, 
il VANF risulterebbe pari a zero con un minimo di energia erogata pari a regime pari a 10.611 
MWhe/anno. Pertanto, vi è ritorno finanziario se, con i dati assunti, rimangono connessi all’impianto 
in sosta notturna almeno una nave nel periodo autunno/inverno e tre nel restante periodo 
dell’anno. 

È interessante notare che, mantenendo inalterati tutti gli altri valori assunti, il VANF si azzera 
con un costo di vendita del servizio pari a circa 0,134 €/kWhe. Assumendo possibile un VANF nullo 
mediante l’adozione di quest’ultima tariffa come costo del servizio, la differenza con il costo di 
produzione a bordo, pari a 0,006 €/kWhe, potrebbe essere utilizzata a vantaggio dell’armatore per 
finanziare attività di aggiornamento degli impianti elettrici delle navi ai fini dell’utilizzo del servizio 
di cold ironing. Al netto di ogni altra variazione, sul consumo a banchina per 25 anni si libererebbe 
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per investimento una cifra pari a circa 1,75 M€ rispetto ai costi che comunque l’armatore dovrebbe 
sostenere per produrre energia a bordo nave. 

Per quanto riguarda l’analisi economica si riporta quanto segue. Anche in questo caso, grazie 
al contributo delle esternalità ambientali il quadro si presenta decisamente favorevole. Infatti, gli 
indicatori si presentano fortemente positivi: i benefici, comprensivi delle esternalità, si presentano 
come circa tre volte i costi. D’altro canto, il valore di energia minima erogata a regime che 
renderebbe nullo il VANE e porterebbe il rapporto B/C uguale a 1 a parità di assunzioni fatte risulta 
pari a circa 1.518 MWhe, ovvero circa pari all’energia annuale erogata per la sosta notturna ad un 
solo traghetto di piccola stazza. Inoltre, il conto economico risulterebbe comunque positivo (ovvero 
VANE nullo) anche annullando il costo del servizio. 

Di seguito è esaminato anche il caso in cui l’impianto venga utilizzato per l’erogazione di 
energia solo alle navi di RoRo Pax media stazza, per un totale di 8.784 kWhe/anno. In questo caso, 
l’analisi finanziaria è negativa, con VANE pari a -1.672.055 €. L’analisi economica presenta valora 
ancora positivi, con VANF pari a 50.563.502 € e rapporto B/C pari a 2,93. 

Per le considerazioni generali riguardanti l’analisi del rischio si rimanda al paragrafo 6.7.7. 
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Quadro di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Piombino dedicato al traffico misto RoRo Pax e crociere 

Caso 1: situazione ideale con 4 navi RoRo Pax servite (11.664 kWhe/anno) 

 

Analisi finanziaria  

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 483,28 716,56 949,84 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 

Benefici 
(k€) 

0 
 

408.24 816,48 1.224 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 1.633 9.232 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 -75,04 74,94 206,16 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 337,38 6.037 

           

TIRF      1,87% 

VANF 963.097 € 

 

 

Analisi economica  

 
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 483,28 716,56 949.84
0 

1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 1.183 

Benefici 
(k€) 

0 
 

1.567 3.135 4.703 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271 13.871 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 1.084 2.394 3.684 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 4.975 10.675 

           

TIRE 34,7% 

VANE 70.357.773 € 

B/C 3,31 

 

Quadro di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Piombino dedicato al traffico misto RoRo Pax e crociere 
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Caso 2: situazione con servizio solo alle navi RoRo Pax di media stazza (8.784 kWhe/anno) 

 

Analisi finanziaria  
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 425,68 601,36 770,4 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 

Benefici 
(k€) 

0 
 

307,44 614,88 922,32 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 8.830 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 -118,24 10,14 108,96 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 207,78 5.908 

           

TIRF      0,39 % 

VANF -1.672.055 € 

 

 

Analisi economica  
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 425,68 601,36 777,04 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 952,72 

Benefici 
(k€) 

0 
 

1.180 2.361 3.541 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 12.323 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 754,97 1.756 2.728 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 9.400 

           

TIRE 27,4 % 

VANE 50.563.502 € 

B/C 2,93 
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6.7.6 Analisi per l’impianto di Portoferraio - navi Ro-Ro Pax in sosta notturna 

I Porti di Piombino e Portoferraio sono i due terminali del traffico passeggeri tra la costa e 
l’Isola d’Elba. Pertanto, il traffico RoRo-Pax è speculare tra i due porti, con il medesimo transito di 
navi e lo stesso tempo medio di permanenza diurno a banchina. Pertanto, anche in questo caso, 
essendo il tempo di permanenza diurno basso e poco compatibile con i tempi di manovra dei cavi 
di collegamento impianto-nave della struttura di cold-ironing, si considera, come già assunto per il 
Porto di Piombino, il funzionamento dell’impianto prevalentemente per la sola sosta notturna.  

Per quanto riguarda il traffico crociere, Portoferraio ospita navi che, pur avendo la medesima 
stazza di “microcrociere”, toccano in maniera più frequente l’Isola (circa 110 toccate nel 2018 conto 
le 11 di Piombino). Tuttavia, per ragioni strutturali la maggior parte delle crociere non attraccano a 
banchina e rimangono ancorate in rada. Pertanto, il contributo di questo traffico nell’ottica della 
somministrazione di energia da terra appare minimale e, seppure l’impianto proposto potrà essere 
utilizzato per tale traffico, cautelativamente non se ne conteggerà il contributo nell’analisi costi-
benefici. 

L’analisi del traffico dei RoRo-Pax nel Porto di Portoferraio per gli anni 2018-2019 restituisce 
la seguente situazione: durante il periodo autunno/inverno (vedi nota 34) si riscontra la permanenza 
di tre navi in sosta notturna (2 di Toremar e 1 di Moby Lines), mentre nel semestre successivo si 
riscontra la presenza a banchina di 6 navi (3 di Toremar, 1 di Moby Lines, 1 di Blu Navy e 1 di Forship 
anche se solo 3 volte alla settimana) 93. La sosta media notturna è pari a circa 12 ore nel periodo 
autunno/inverno e 10 nella restante parte dell’anno. Ai fini della stima dell’energia erogabile è 
possibile considerare a banchina nel periodo autunno/inverno una nave di media stazza e due di 
piccola stazza, mentre nel periodo primavera/estate la presenza di due navi di media stazza, dotate 
come sopra indicato, e due navi di piccola stazza 94. Per come viene gestita la nave (vedi nota 43), i 
consumi in sosta notturna sono paragonabili a quelli in sosta diurna e, pertanto, sulla base dello 
schema sopra ipotizzato, l’energia massima erogabile annua per tre navi nel periodo 
autunno/inverno e quattro nel periodo estivo è stimata pari a circa 9.216 MWhe.  

A fronte delle assunzioni sopra esplicitate, l’impianto di cold ironing a servizio del Porto di 
Portoferraio potrebbe essere realizzato con 4 punti di alimentazione, cui tre dedicati al traffico 
RoRO-Pax e 1 da dedicare al traffico misto RoRo-Pax e crociere. Dall’analisi di altri impianti realizzati 
e in fase di progettazione, si ritiene che per tale tipo di schema, l’impianto potrebbe convogliare 
l’energia ad una tensione di 11 kV con una frequenza variabile pari a 50-60 Hz e dotato di due 
convertitori. Al fine di poter garantire l’alimentazione in contemporanea su tutte le prese, l’impianto 
così concepito dovrebbe essere dimensionato per una potenza complessiva pari a circa 10 MW (con 
potenza di conversione pari a 12 MW). Il costo complessivo di costruzione stimato (vedi nota 36) è 
pari a 9,5 M€.  

Così come commentato per il Porto di Piombino, si premette che alla data di redazione del 
presente studio, le navi RoRo-Pax operanti nel Porto di Portoferraio non risultano dotate di 

 
93 In sosta notturna a Portoferraio si rileva anche l’aliscafo di Toremar che, per proprie caratteristiche, non 

prevede consumo in sosta notturna. 
94 I dati sulle potenze elettriche prese a riferimento sono quelle fornite dalla Moby Lines per le navi in sosta 

notturna nel Porto di Portoferraio: media stazza (primavera/estate 1,1 MW, autunno/inverno 0,8 MW), piccola stazza 
(primavera/estate 0,5 MW, autunno/inverno 0,4 MW). 
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interfaccia per essere alimentate da terra, ad esclusione della Blue Navy; pertanto, nel presente 
studio si terrà conto, come elemento di rischio, il mancato adeguamento delle navi e, quindi, il 
parziale o mancato utilizzo del servizio. Inoltre, quale ulteriore elemento di rischio per la 
realizzazione dell’impianto di cold-ironing presso Portoferraio si considera l’attuale mancanza di 
sufficiente energia erogabile dalla costa verso l’Isola d’Elba in conseguenza di una carenza 
infrastrutturale della rete elettrica. Tuttavia, recenti contatti con Enel Distribuzione hanno chiarito 
che tale carenza sarà sanata mediante un potenziamento della rete sottomarina di alimentazione e 
la realizzazione di una nuova cabina di distribuzione a terra presso il Porto di Portoferraio, il cui 
termine dei lavori è previsto per l’anno 2024. 

Al fine di sviluppare le analisi finanziaria e economica risulta necessario completare le 
assunzioni già esplicitate precedentemente, assumendo: 

• che l’impianto di cold ironing abbia una vita utile di 25 anni; 

• che i costi annuali di manutenzione ed esercizio siano pari a 200.000 € per tutto il periodo di vita 

dell’impianto. Tale costo prevede le operazioni di manutenzione e la quota parte del costo del 

personale addetto alla gestione dell’impianto e delle connessioni con le navi portacontainer; 

• il costo suddetto permette di mantenere l’impianto in costante e ottimale funzionamento e 

ricomprende un refitting completo al quindicesimo anno. In virtù di tale strategia manutentiva è 

possibile stimare il valore residuo dell’impianto a fine periodo pari all’80% del suo valore di 

investimento (vedi nota 38); 

• si ipotizzano costi aggiuntivi per l’opportuna operatività da parte del gestore (es. costi relativi 

all’amministrazione delle fatture e dei pagamenti) pari a 50.000 €/anno; 

• laddove ottenuti, sono stati aggiunti i costi derivanti dalla tassazione dei benefici (flusso di cassa 

positivo al netto delle esternalità) pari al 25% del loro valore; 

• si applica un tasso di attualizzazione pari al 0,55% per i primi 15 anni e pari a 1,5% per i successivi. 

 

Inoltre, analogamente a quanto assunto nei paragrafi precedenti, si è tenuto conto che 
l’operatività a regime si raggiunga solo nel quarto anno di operatività, considerando l’erogazione 
annuale di energia nel primo anno pari a un quarto di quella prevista a regime.  

Conformemente con quanto indicato nella Tabella 14 in merito alla determinazione delle 
esternalità da considerare nell’analisi economica, il valore complessivo a regime sarà pari a 
3.664.650 € per anno. Anche in questo caso si è considerato che il valore delle esternalità sia 
proporzionale all’entità dell’energia erogata nei primi quattro anni di vita dell’impianto.  

I quadri riassuntivi delle analisi, ove sono riportati i dati dei costi e ricavi non attualizzati e gli 
indicatori finanziari ed economici calcolati con i dati attualizzati, sono riportati nella pagina 
seguente. Di seguito si riportano i commenti rilevanti, considerando che, dall’analisi di sensitività, i 
dati critici risultano la quantità di energia erogata e il costo di vendita del servizio. 

L’analisi finanziaria sviluppata sulla base delle assunzioni iniziali mostra un VANF negativo, 
seppur per poco, pari a circa -1.276.782 € e un TIRF pari al 0,61%. Mantenendo il valore di vendita 
del servizio pari a 0,14 €/kWhe, il VANF risulterebbe pari a zero con un minimo di energia erogata 
pari a regime pari a 10.611 MWhe/anno, oppure, a parità di energia erogata, con un costo del 
servizio pari a 0,149 €/kWhe. 
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L’analisi economica restituisce un risultato similare a quelle precedenti. Anche in questo 
caso, infatti, grazie al contributo delle esternalità ambientali il quadro si presenta decisamente 
favorevole: i benefici, comprensivi delle esternalità, si presentano come circa tre volte i costi. D’altro 
canto, il valore di energia minima erogata a regime che renderebbe nullo il VANE e porterebbe il 
rapporto B/C uguale a 1 a parità di assunzioni fatte risulta pari a circa 1.518 MWhe, ovvero circa pari 
all’energia annuale erogata per la sosta notturna di un solo traghetto di media stazza. Inoltre, il 
conto economico risulterebbe comunque positivo (ovvero VANE nullo) anche annullando il costo 
del servizio. 

È stato inoltre è esaminato anche il caso in cui l’impianto venga utilizzato per l’erogazione di 
energia solo alle navi di RoRo Pax media stazza, per un totale di 5.688 kWhe/anno. In questo caso, 
l’analisi finanziaria è negativa, con VANE pari a -4.524.467 €. L’analisi economica presenta valori 
ancora positivi, con VANF pari a 29.266.505 € e rapporto B/C pari a 2,35. 

Per le considerazioni generali riguardanti l’analisi del rischio si rimanda al paragrafo 6.7.7. 
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Quadro di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Portoferraio al servizio del traffico misto RoRo Pax e crociere 

Caso 1: servizio a 4 navi RoRo Pax (9.216 MWhe/anno) 

 

Analisi finanziaria  
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 434,32 618,64 802,96 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 

Benefici 
(k€) 

0 
 

322,56 645,12 967,68 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 8.890 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 -111,76 19,86 123,54 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 5.927 

           

TIRF        0,61 % 

VANF -1.276.782 € 

 

 

Analisi economica  
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 434,32 618,64 802,96 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 987,28 

Benefici 
(k€) 

0 
 

1.238 2.477 3.716 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 4.954 12.555 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 804,40 1.852 2.872 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 3.891 9.592 

           

TIRE 28,6 % 

VANE 53.532.643 € 

B/C 2,99 
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Quadro di riferimento per l’impianto di cold ironing del Porto di Portoferraio al servizio del traffico misto RoRo Pax e crociere 

Caso 2: situazione con servizio solo alle navi RoRo Pax di media stazza (5.688 kWhe/anno) 

 

Analisi finanziaria  
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 363,76 477,52 591,28 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 

Benefici 
(k€) 

0 
 

199,08 398,16 597,24 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 796,32 8.396 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 -164,68 -79,36 4.470 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 5.768 

           

TIRF      - 1,30 % 

VANF -4.524.467 € 

 

 

Analisi economica  
Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costi 
(k€) 

9.500 363,76 477,52 591,28 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 705,04 

Benefici 
(k€) 

0 
 

764,52 1.529 2.293 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 10.658 

Flusso 
netto 
(k€) 

-9.500 400,76 1.051 1.700 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 8.030 

           

TIRE 18,6 % 

VANE 29.266.505 € 

B/C 2,35 
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6.7.7 Considerazioni relative all’analisi del rischio associata all’analisi costi-benefici 

 

I risultati ottenuti dallo sviluppo delle analisi finanziarie e economiche per le varie soluzioni 
esposte nei paragrafi precedenti sono evidentemente dipendenti dalle numerose assunzioni che è 
stato necessario effettuare al fine di definire un quadro di riferimento. Compito di questa sezione è 
evidenziare e commentare i risultati alla luce delle possibilità che tali assunzioni si modifichino nel 
tempo. Di seguito si riportano tali osservazioni, suddivisi per singola assunzione che, al fine di tale 
analisi rappresenta un fattore di rischio. 

 

Fattore tecnologico 

Il cold ironing ha avuto, fin dal suo utilizzo sperimentale, diverse tecnologie concorrenti. 
Ricordiamo, infatti, che gli impianti per l’alimentazione delle navi a GNL ha fin da subito suscitato 
un interesse particolare, soprattutto derivante dai più bassi costi capitali di installazione. Tuttavia, 
le complesse misure di sicurezza richieste dai depositi di GNL a banchina ne hanno ridotto, almeno 
ad oggi, l’appetibilità nei confronti dell’alimentazione elettrica. Al proposito si considera, inoltre, 
che, mentre l’alimentazione elettrica permette l’abbattimento di circa il 70% della CO2,eq (100% circa 
se si fa utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili), il GNL premette l’abbattimento del solo 30%. 
 A competere con il cold ironing, inoltre, vi è la soluzione dell’alimentazione elettrica delle 
navi a banchina mediante batterie di bordo caricate durante la navigazione. Sebbene questo sistema 
non riduca sostanzialmente la quantità di gas climalteranti emessi, rappresenta un elemento di 
comodità per l’armatore che può garantire l’assenza di emissioni in porto a prescindere dal servizio 
offerto da terra. Bisogna considerare, inoltre, la futura concorrenza di nuovi combustibili, tra i quali 
l’idrogeno. L’utilizzo di tale vettore energetico permetterà, una volta disegnato lo standard relativo 
ai motori, di abbattere notevolmente, se non completamente, l’emissione dei gas climalteranti. 

Sebbene ancora oggi appare difficile stabilire la successione di eventi che possono 
condizionare la competizione tecnologica, appare chiaro che l’idrogeno necessiterà di ancora molti 
anni per poter essere utilizzato industrialmente e che il GNL appare una tappa di passaggio verso la 
definitiva decarbonizzazione dell’uso energetico in ambito portuale. Pertanto, al netto di soluzioni 
come quella che prevede lo stoccaggio a bordo dell’energia tramite batterie, il cold ironing appare 
oggi la soluzione più matura a soddisfare il nuovo indirizzo di politica energetica. Inoltre, a supporto 
di quanto detto non è da sottovalutare la forte spinta che la UE sta dando in termini finanziari alla 
realizzazione di impianti di cold ironing mediante i prestiti legati alla linea di finanziamento 
denominata Recovery Fund. 

 

Fattore legislativo 

Come citato a proposito del fattore tecnologico, la legislazione nazionale e europea stanno 
in questi ultimi mesi spingendo in maniera sostanziale nello sviluppo di impianti di cold ironing. In 
particolare, mentre quella europea sta mettendo a disposizione in maniera diretta i fondi per la 
realizzazione degli impianti in tutta Europa, la legislazione italiana ha ristrutturato i costi della 
componente energia e delle accise per usi esclusivamente mirati all’ambito portuale. Pertanto, si 
ritiene che anche questo fattore non possa determinare in maniera negativa l’esito dell’utilizzo della 
tecnologia a base elettrica almeno per tutto l’orizzonte di vita degli impianti analizzati. 
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Valore residuo dell’impianto  

 La tecnologia oggi riconosciuta come cold ironing è nei fatti pienamente basata su 
componentistica tipica di impianti elettrici alimentati a media/bassa tensione. Pertanto, ad oggi non 
si ritiene che per tutta la vita utile degli impianti in esame possano intervenire innovazioni 
tecnologiche tali da rendere obsoleta la loro componentistica. Inoltre, le attività di manutenzione 
sono state stimate perché gli impianti mantengano la piena operatività e attualità tecnologica 
durante tutto il tempo di funzionamento e quindi possano presentare ragionevolmente al termine 
del periodo di cui all’analisi un valore residuo stimato pari all’80% dell’investimento iniziale.  

Pur tenendo conto che l’impianto ha una vita effettiva utile molto superiore ai 25 anni stimati 
per l’offerta del servizio, il valore residuo stimato è stato inserito nel conto finanziario quale 
riferimento di ipotetica liquidazione dell’impianto. Come è possibile desumere dalle varie analisi 
effettuate, il valore residuo dell’impianto influenza in maniera sensibile il risultato finanziario e, 
pertanto, un suo valore di liquidazione inferiore all’atto della dismissione rispetto a quello stimato 
ne peggiorerà il risultato. D’altro canto, grazie al pesante contributo delle esternalità ambientali, 
nella sola ottica economica il valore residuo dell’impianto non è determinante a garantire un 
rapporto benefici-costi superiore all’unità. 

 

Valori delle esternalità 

Il valore delle esternalità ambientali è stato calcolato sulla base di studi ufficiali messi a 
disposizione dell’Unione Europea. Considerata la complessità con cui questi studi sono condotti è 
possibile che negli aggiornamenti che verranno nei prossimi anni risultino variazioni ai valori oggi 
presi a riferimento. Tuttavia, a meno di non stravolgere i costi marginali relativi alle mancate 
emissioni dei gas climalteranti e degli altri microinquinanti considerati, i margini che identificano il 
rapporto benefici/costi maggiori dell’unità sono alti quanto basta da non restituire differenti risultati 
anche a fronte di rivisitazioni rispetto ai dati presi a riferimento per le analisi fin qui condotte. 

 

Costo dell’energia elettrica 

Il costo dell’energia elettrica per l’utilizzo per l’alimentazione delle navi in ambito portuale è 
stato direttamente regolamentato dallo stato, riducendo la componente energia e minimizzando 
l’apporto delle accise. Pertanto, essendo parte di una precisa strategia di agevolazione dell’utilizzo 
dell’energia elettrica per l’utilizzo con impianti di cold ironing, si deduce che negli anni a venire tale 
regolamentazione sarà mantenuta, impedendone, di fatto, una fluttuazione imprevista del costo. 

 

Costo del diesel marino per la produzione di energia a bordo 

Come esplicitato nei paragrafi precedenti, il costo della produzione di energia a bordo delle 
navi, essenzialmente composta dal costo del carburante e dal costo della manutenzione delle 
apparecchiature, rappresenta un riferimento imprescindibile che condiziona la tariffa massima del 
servizio di alimentazione da banchina che l’armatore “è disposto a pagare”. In assenza di eventuali 
provvedimenti governativi atti a regolamentare il costo del carburante per l’uso a banchina, in 
particolare del diesel tipo LSMDO, la fluttuazione di mercato di detto costo condizionerà 
inevitabilmente la propensione dell’armatore ad accedere al servizio di cold ironing. Tra tutti i fattori 
presenti in quest’analisi, il costo del carburante dedicato alla produzione di energia è quello che 
maggiormente può condizionare l’andamento finanziario dell’impianto. D’altro canto, il rendimento 
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economico rimane comunque positivo in ragione della netta prevalenza delle esternalità ambientali 
rispetto ai ricavi derivanti dalla prestazione del servizio. 

 

 Fluttuazione del traffico che accede al servizio 

 È stato ben evidenziato durante lo sviluppo dell’analisi che ad oggi non tutte le navi sono 
predisposte per ricevere energia da terra. In particolare, per quanto riguarda il traffico in transito 
nei vati porti di competenza dell’AdSP MTS, quest’aspetto appare particolarmente rilevante per il 
comparto RoRo Pax. A fronte del potenziale miglioramento ambientale apportato dall’accesso di 
questo traffico al servizio di cold ironing, vi è da considerare l’effettiva disponibilità degli armatori 
ad investire nel rinnovamento e/o refitting della propria flotta. Evidentemente, questo è un fattore 
determinante nella scelta strategica di attivazione del servizio per tale tipo di traffico, con 
particolare riferimento ai porti di Piombino e Portoferraio dove il traffico RoRo Pax è maggioritario. 

Più in generale, la disponibilità di navi già predisposte per ricevere energia elettrica da terra 
dovrebbe comunque aumentare nel il corso del tempo in ragione del progressivo rinnovamento 
della flotta. Infatti, l’interfaccia di collegamento da terra è ormai uno standard presente su quasi 
tutte le navi di nuovo varo, senza escludere che molte navi sono state ristrutturate per poter 
accedere al servizio offerto già in molti porti.  

 

 Fattore infrastrutturale 

Mentre per i porti di Livorno e Piombino non si ravvedono problemi strutturali per la 
realizzazione degli impianti, per il Porto di Portoferraio si evidenzia l’attuale assenza di infrastruttura 
elettrica sufficiente all’alimentazione delle navi a banchina. Come già evidenziato nel corso 
dell’analisi specifica, sono già in corso da parte di Enel-distribuzione i lavori di potenziamento della 
rete sottomarina di collegamento della costa con l’Isola d’Elba. Tuttavia, preme sottolineare che il 
completamento di queste opere di potenziamento è ostativo alla realizzazione dell’impianto 
proposto per il Porto di Portoferraio. 

 

6.8 Requisiti minimi dei soggetti gestori dei servizi di distribuzione 
elettrica in un sistema chiuso e di alimentazione delle navi a banchina 

L’attuale formulazione dell’art. 6, comma 4, lettera c) della Legge 84/1994, riguardante i 
servizi di interesse generale erogati a titolo oneroso è stata recentemente modificata, eliminando 
l’individuazione di tali servizi di competenza dell’AdSP per rigida elencazione. Infatti, chiarimenti al 
riguardo riportano che servizi specifici, rientranti nelle competenze generali dell’Autorità di sistema, 
possano comunque essere riconosciuti di interesse generale -e non necessariamente in regime di 
concessione- se valutati tali nell’ambito del contesto territoriale e se rientranti tra le competenze 
istituzionali dell’AdSP. Pertanto, se dal caso, la distribuzione di energia elettrica in ambito portuale 
mediante un Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC), la sua manutenzione e sviluppo, nonché la 
gestione degli impianti di erogazione di energia elettrica alle navi potrebbero, su valutazione 
dell’AdSP, rientrare tra i servizi di interesse generale erogati a titolo oneroso all’utenza portuale, sia 
in forma congiunta che separata. In tal caso, la possibilità da parte dell’AdSP di poter attivare uno o 
più sistemi chiusi nell’ambito delle aree portuali di competenza può richiedere la selezione di uno o 
più gestori e l’inquadramento dei rapporti tra l’Autorità e il gestore di riferimento.  
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Per la ragione di cui sopra, si ritiene utile nel seguito inquadrare, sulla base della normativa 
cogente di riferimento, il ruolo del gestore dell’SDC e degli impianti di cold ironing, nonché i requisiti 
e gli obblighi comportanti la funzione ricoperta. 

 

6.8.1 Definizione del ruolo, dei requisiti e obblighi corrispondenti del gestore dei 
sistemi di distribuzione chiuso  

 

6.8.1.1 Definizione del ruolo del gestore di sistemi di distribuzione chiusi 

La normativa di riferimento da cui è desumibile il ruolo di gestore di un sistema chiuso, i 
relativi requisiti tecnici richiesti, funzioni e prerogative è quella di seguito indicata: 

art. 33 della Legge 99/2009; 

• TIUC - Testo integrato Unbundling Contabile Deliberazione ARERA 137/2016/R/com e s.m.i. 

• TIUF - Testo integrato Unbundling Funzionale Deliberazione ARERA 296/2015/R/com e s.m.i. 

• TISDC - Testo integrato Sistemi di distribuzione chiusi Deliberazione ARERA 539/2015/R/eel 

e s.m.i. 

• TISSPC - Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo Deliberazione ARERA 

578/2013/R/eel e s.m.i. 

• TICA - Testo integrato di Connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi 

degli impianti di produzione – Deliberazione ARG/elt99/08; 

• TIC - condizioni economiche per erogazione servizio di connessione Deliberazione ARERA 

568/2019/R/eel; 

• TIS - regolazione partite fisiche ed economiche del dispacciamento Del. ARG/elt 107/09; 

• TIQE - regolazione dei servizi di distribuzione e misura Del. 566/2019/R/eel solo per la messa 

a disposizione di TERNA dei dati necessari. 

 

Per il personale operante per il gestore valgono le singole norme tecniche indicate per 
ciascuna specifica qualifica, come riportato nel prosieguo del presente capitolo. 

Dall’analisi della normativa deriva che il   gestore del SDC è il titolare della rete privata che 
collega le diverse utenze del Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) o un suo mandatario ed agisce 
come unico gestore della medesima rete.  In qualità di gestore del SDC, il soggetto in analisi è titolare 
dei punti di interconnessione del SDC alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle 
imprese distributrici concessionarie. Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai 
produttori connessi alla rete privata e non deve essere titolare di concessioni di trasmissione e 
dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.   

Al gestore del SDC compete: 

• il rispetto tutte le disposizioni dell’Autorità afferenti alle imprese distributrici, oltre a quanto 

espressamente previsto dal TISDC; 

• il rispetto degli obblighi di controllo e vigilanza ai fini di garantire il rispetto delle disposizioni 

di ARERA. 
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• l’obbligo di iscriversi al Registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi tenuto da ARERA e 

le comunicazioni relative; 

• il divieto di titolarità di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di 

energia elettrica. 

 

Inoltre, la normativa tecnica e la pratica operativa indicano che il gestore di un SDC: 

• è responsabile della gestione in sicurezza della propria rete, nonché della sicurezza di persone e cose 

in relazione all’attività svolta;  

• è equiparato, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al Testo Integrato 

Unbundling Contabile (TIUC) e di separazione funzionale di cui al Testo Unbundling Integrato 

funzionale (TIUF), a un esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica con meno di 5.000 

punti di prelievo; 

• è equiparato, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC e di 

separazione funzionale di cui al TIUF, a un esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica 

con meno di 5.000 punti di prelievo;  

• è tenuto a fornire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, i dati necessari ai fini della 

corretta erogazione del servizio di dispacciamento; 

• è tenuto a consentire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, la telelettura dei misuratori 

atti a rilevare l’energia elettrica immessa nel SDC dagli impianti di produzione ad esso connessi;  

• può connettere autonomamente alla propria rete le sole utenze connettibili. Infatti, ha l’obbligo di 

connessione di terzi nei confronti di tutti quei soggetti che ricadono nell’ambito degli utenti/utenze 

connettibili ad un determinato SDC (soggetti localizzati nel sito geograficamente limitato su cui insiste 

il SDC e che presentano caratteristiche tali da non far venir meno i presupposti fondativi del 

medesimo SDC). La rete di distribuzione del SDC dovrà essere gestita come una rete con obbligo di 

libero accesso al sistema elettrico, nella forma più ampia possibile. 

• ha l’obbligo di garantire ai soggetti connessi alle loro reti il libero accesso al sistema elettrico. Il 

soggetto gestore di tali reti ha l’obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità 

di accedere liberamente al sistema elettrico secondo le modalità definite dall’ARERA;  

• deve garantire l’accesso alla rete elettrica nazionale a tutti gli impianti di generazione energia già 

presenti in area portuale, così da mantenere qualunque forma di incentivazione o regime tariffario 

esistente; 

• in casi particolari potrebbe avere l’obbligo di messa a disposizione delle proprie reti ai gestori 

concessionari per l’erogazione del pubblico servizio.   

• non costituendo Unità di Consumo, in presenza di un impianto di produzione di energia elettrica che 

utilizza parte dell’energia elettrica prodotta per alimentare i seguenti servizi: 

- Servizi ausiliari di generazione ai sensi della deliberazione ARERA 47/2013/R/efr;  

- Servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione ai sensi del TISSPC.  

il gestore del SDC si impegna ad una applicazione automatica dell’esonero al pagamento degli oneri 
generali di sistema sull’energia prodotta e autoconsumata dall’utente portuale. 
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6.8.1.2 Requisiti tecnici relativi al gestore di un sistema di distribuzione chiuso 

Il requisito principale in possesso di un candidato gestore di un sistema chiuso è individuato 
dal TISDC - Testo integrato Sistemi di distribuzione chiusi (Deliberazione ARERA 539/2015/R/eel e 
s.m.i.). In particolare, la norma prescrive che il soggetto candidato a gestire un SDC deve gestire o 
aver gestito, per almeno 5 anni, un altro sistema di distribuzione chiuso (ASDC) o una Rete interna 
di Utenza (RIU) ai sensi della legge 99/2009 e la cui rete elettrica abbia le seguenti caratteristiche: 

• potenza maggiore di 10 MW; 

• collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi 

a tensione nominale non inferiore a 120 kV; 

• almeno 250 utenti connessi alla rete elettrica con POD individuale; 

• possesso di attestazione SOA in categoria OG 10 “Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione”, con classe di importo adeguata all'importo dei lavori. Se non la possiede 

direttamente, deve avvalersi di sub-appaltatori, costituire un RTI con soggetti in possesso di tale 

qualifica o mediante avvalimento. 

 

Inoltre, ai sensi della normativa specifica relativa alla qualificazione del personale tecnico 
operante sulle reti elettriche è altresì richiesto che: 

• Il personale impiegato per gli interventi in cabine elettriche MT/BT deve essere in possesso di 

qualifica PES- PAV e PEI secondo norma CEI 11-27:2014 (95);  

• almeno un addetto deve essere in possesso di qualifica di responsabile manutenzione cabine 

elettriche secondo norma CEI 78-17:2015 EX 0-15; 

• almeno un addetto deve possedere la qualifica di operatore esperto nell'esecuzione di giunzioni 

e terminazioni su cavi aerei o interrati a Media e Bassa Tensione (ex qualifica ENEL G. M. LELE05 

o equivalente); 

• almeno un addetto deve aver sostenuto con profitto un corso teorico-pratico per attività da 

svolgere su impianti in AT secondo specifica TERNA e norma EN 50110-1 e CEI 11-48 “Esercizio 

impianti elettrici: procedure e organizzazione sicurezza “. 

 

Alla luce dell’operatività richiesta dalla normativa di settore e le modalità di individuazione 
dei soggetti gestori ad oggi presenti sul mercato, in occasione di una selezione di soggetti candidati 
a gestire un SDC la stazione appaltante tenga conto delle ulteriori caratteristiche premianti del 
candidato ai fini della migliore qualità di prestazione del servizio:  

• certificazione ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 50001 – ISO 37001 attinenti al settore IAF 

25 al momento di partecipazione alla gara, o sottoscrivere dichiarazione che acquisirà tali 

certificazioni entro due anni dalla sottoscrizione del contratto di appalto; il possesso o la 

sottoscrizione di un impegno a conseguire la certificazione ISO 55001:2014 (gestione degli asset) 

attinente alla manutenzione degli asset del SDC entro due anni dalla sottoscrizione del contratto 

è un elemento premiante.  

• deve impegnarsi a comunicare il nominativo, al momento di sottoscrizione del contratto, di un 

responsabile tecnico della gestione del servizio e di un EGE (esperto in gestione dell’energia) in 

possesso di certificazione delle competenze secondo norma UNI CEI 11339, in corso di validità. 

 
95 Nel caso di specie si ipotizzano almeno 3 addetti sul porto di Livorno- due sui porti di Piombino e Portoferraio. 
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Tali nominativi possono cambiare nel corso della durata dell’appalto, ma devono restare 

immutate il livello di qualifica e certificazione professionale. Queste figure sono tenute a 

collaborare con gli utenti portuali al fine di individuare ed attuare interventi di efficienza 

energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché a redigere, su richiesta dell’AdSP, 

Dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici utilizzatori (Di.Ri.). 

 

Dall’analisi della normativa di settore e dalla conseguente operatività richiesta, è lecito che 
la stazione appaltante richieda al candidato gestore l’esecuzione delle seguenti attività: 

• il candidato gestore dovrà proporre i corrispettivi di connessione, trasmissione, distribuzione e 

misura, e provvedere altresì al dispacciamento e alla taratura e fornitura/sostituzione dei 

contatori, tenendo conto dei livelli di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla stazione 

appaltante. 

• la gestione della connessione in autonomia alla propria rete delle sole utenze connettibili. 

• è tenuto a fornire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, i dati necessari ai fini della 

corretta erogazione del servizio di dispacciamento (TIS e TIQE);  

• è tenuto a consentire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, la telelettura dei 

misuratori atti a rilevare l’energia elettrica immessa nel SDC dagli impianti di produzione ad esso 

connessi;  

• ha l’obbligo di connessione di terzi nei confronti di tutti quei soggetti che ricadono nell’ambito 

degli utenti/utenze connettibili ad un determinato SDC (soggetti localizzati nel sito 

geograficamente limitato su cui insiste il SDC e che presentano caratteristiche tali da non far venir 

meno i presupposti fondativi del medesimo SDC);  

• ha l’obbligo di garantire ai soggetti connessi alle loro reti il libero accesso al sistema elettrico (TIC 

e TICA): ciò impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire ai soggetti connessi alla 

propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico secondo le modalità 

definite dall’Autorità;  

• ha l’obbligo di messa a disposizione delle proprie reti ai gestori concessionari per l’erogazione 

del pubblico servizio. In tal caso sigla con il gestore di rete concessionario l’apposita convenzione 

tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.  

• è responsabile della gestione in sicurezza della propria rete, nonché della sicurezza di persone e 

cose in relazione all’attività svolta;  

• la sottoscrizione della dichiarazione di rispetto dei termini e dei requisiti stabiliti alla qualità del 

servizio, così come definiti dalla stazione appaltante.  

• La connessione di nuovi impianti di generazione di energia elettrica da FER che siano attivati 

nell’area portuale alle seguenti condizioni: 

o per impianti fino a 100 kW: con uno sconto rispetto al prezzario del gestore di rete 

pubblica della regione Toscana di almeno il 7%; sarà emesso dal gestore del SDC apposito 

preventivo con validità di 60 giorni; 

o per impianti con potenza > di 100 kW e fino ad 1 MW: con uno sconto rispetto al 

prezzario del gestore di rete pubblica della regione Toscana di almeno il 3%; sarà 

emesso dal gestore del SDC apposito preventivo con validità di 60 giorni; 

o per la connessione di impianti con potenza superiore ad 1 MW sarà emesso dal gestore 

del SDC apposito preventivo con validità di 60 giorni; 

 

Infine, possono essere considerati quali ulteriori fattori premianti nella selezione: 
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• l’offerta da parte del candidato gestore (direttamente o tramite società e/o consorzi allo stesso 

collegati e/o partecipati e/o controllati) agli utenti del SDC della fornitura di energia elettrica 

100% da fonte rinnovabile con le relative garanzie di origine, senza però alcun obbligo di acquisto 

da parte dell’utente finale che resta libero di scegliere il proprio fornitore di energia; 

• il candidato gestore può acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la 

capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e 

basate su criteri di mercato ed esonero di approvazione “esterna” delle tariffe, o delle 

metodologie di calcolo delle stesse prima della loro entrata in vigore. 

• il candidato gestore può offrire (direttamente o tramite società e/o consorzi allo stesso collegati 

e/o partecipati e/o controllati) agli utenti del SDC produttori di energia elettrica l’acquisto della 

loro energia. La trattazione è liberamente condotta tra le parti a condizioni di mercato. 

• il candidato gestore può prestare, su richiesta, e dietro corrispettivo autonomamente 

determinato, informazione, formazione e consulenza agli utenti portuali e all’AdSP al fine di 

individuare ed attuare interventi di efficienza energetica e produzione di energia da fonti 

rinnovabili, oltre che a tenerli informati sull’evoluzione normativa del settore energetico e degli 

incentivi e agevolazioni fiscali ad esso connesso. 

 

6.8.2 Inquadramento del ruolo e requisiti tecnici relativi al gestore di un impianto 
tipo onshore power supply 

Ad oggi non si riscontra una normativa specifica riguardante la gestione degli impianti di 

alimentazione elettrica delle navi a banchina. Tuttavia, per analogia tecnologica è possibile fare 

riferimento alla normativa riguardante la costruzione e manutenzione di cabine e collegamenti 

per la distribuzione di energia elettrica in media tensione. 

Il gestore dell’impianto: 

• deve possedere attestazione SOA in categoria OG 10 “Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 

ed impianti di pubblica illuminazione”, con classe di importo adeguata all'importo dei lavori. 

Se non la possiede direttamente, deve avvalersi di sub-appaltatori, costituire un RTI con 

soggetti in possesso di tale qualifica o mediante avvalimento. 

• è responsabile della gestione e manutenzione in sicurezza di tutti gli apparati afferenti 

all’impianto di alimentazione a banchina, comprese le strutture e i dispositivi di interfaccia con 

la nave, nonché della manutenzione delle opere civili che ospitano la struttura; 

• è responsabile delle operazioni di aggancio e sgancio dei dispositivi di collegamento terra/nave 

in pieno coordinamento con i soggetti incaricati dal comando nave a gestire le operazioni di 

alimentazione a bordo nave; 

• è responsabile della tenuta dei rapporti con il fornitore di energia al fine di garantire la 

continuità del servizio a meno delle fisiologiche interruzioni che dovranno avvenire in modo 

da minimizzare le interruzioni di fornitura del servizio; 

• è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del flusso finanziario con i fornitori 

e i clienti. 

 

Per quanto riguarda il personale in esercizio: 
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• per gli interventi in cabine elettriche MT/BT deve essere in possesso di qualifica PES- PAV e PEI 

secondo norma CEI 11-27:2014; 

• almeno un addetto deve essere in possesso di qualifica di responsabile manutenzione cabine 

elettriche secondo norma CEI 78-17:2015 EX 0-15; 

• almeno un addetto deve possedere la qualifica di operatore esperto nell'esecuzione di 

giunzioni e terminazioni su cavi aerei o interrati a Media e Bassa Tensione (ex qualifica ENEL 

G. M. LELE05 o equivalente); 

• almeno un addetto deve aver sostenuto con profitto un corso teorico-pratico per attività da 
svolgere su impianti in AT secondo specifica TERNA e norma EN 50110-1 e CEI 11-48 “Esercizio 
impianti elettrici: procedure e organizzazione sicurezza “. 

 

Quali requisiti premianti è possibile individuare i seguenti: 

• certificazione ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 50001 – ISO 37001 attinenti al settore IAF 

25 al momento di partecipazione alla gara, o sottoscrivere dichiarazione che acquisirà tali 

certificazioni entro due anni dalla sottoscrizione del contratto di appalto; il possesso o la 

sottoscrizione di un impegno a conseguire la certificazione ISO 55001:2014 (gestione degli asset) 

attinente alla manutenzione degli asset afferenti all’impianto di cold ironing gestito.  

 

6.9  Conclusioni 

Lo sviluppo dell’analisi costi-benefici relativamente agli interventi rilevanti che verranno inseriti 
nella prima edizione del DEASP dell’AdSP MTS ha portato a interessanti risultati che qui di seguito si 
sintetizzano a beneficio di una lettura più rapida, rimandando ai capitoli precedenti per una 
valutazione diretta dei dati di riferimento. 

 

Costituzione di un consorzio d’acquisto per l’energia elettrica 

 La costituzione di un consorzio d’acquisto per l’energia elettrica da fonte rinnovabile si 
presenta come una prima misura con un beneficio ambientale particolarmente rilevante. La 
sostituzione della fornitura dell’energia elettrica da mix nazionale con quella da sole fonti 
rinnovabile nel solo Porto di Livorno permetterà di eliminare circa 11.900 t di CO2, eq, e, quantità non 
trascurabile, circa 122 kg di polveri PM10. L’eliminazione di tale quantità di anidride carbonica 
equivalente permetterebbe, quasi senza nessun costo strutturale, l’eliminazione del 39% dell’intera 
quantità di gas climalteranti emessi dalle attività a terra nell’intero sistema portuale e il 3,2% 
dell’intera quantità di gas climalteranti emessi nell’ambito dell’intero sistema portuale. 

 

Relamping del sistema di illuminazione pubblica del Porto di Livorno 

L’analisi costi-benefici effettuata per questo intervento ha restituito un risultato 
particolarmente positivo. Con un tempo di ritorno dell’investimento di circa 2 anni è possibile 
ridurre il consumo elettrico, e quindi le relative emissioni associate, di circa il 64% con un consistente 
risparmio economico. Inoltre, l’esecuzione di questa miglioria porterà ad un miglior rendimento 
luminoso e una più ergonomica diffusione della luce, oggi possibile con i rilevanti progressi 
constatati nel campo dell’illuminazione di grandi superfici mediante la tecnologia LED. 
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L’attuazione degli interventi di relamping nel porto di Livorno portano ad un risparmio di 
660,5 MWh rispetto al consumo di elettricità, che si traducono in 187,3 ton di CO2,eq annue, ovvero  
circa l’1% delle emissioni delle attività a terra su Livorno, circa lo 0,8% su attività a terra di tutto il 
sistema, lo 0,07% sul totale del Sistema. 

 

Costituzione di un sistema di distribuzione chiuso nel Porto di Livorno e Piombino 

L’adozione di un sistema chiuso di distribuzione dell’energia elettrica ha dimostrato di essere 
un intervento possibile nel Porto di Livorno, sia dal punto di vista finanziario che economico. 
Sebbene rappresenti un’operazione complessa dal punto di vista organizzativo, i vantaggi apportati 
appaiono particolarmente rilevanti. Tra questi si evidenzia la possibilità, da parte dell’AdSP, di poter 
direttamente controllare lo sviluppo della rete elettrica portuale al pari delle altre infrastrutture già 
sotto la sua competenza. Rilevante, inoltre, è la possibilità di applicare in maniera diretta una 
propria politica di costi a vantaggio dell’intera comunità portuale. I vantaggi finanziari ed economici 
risultano particolarmente evidenti in presenza di soggetti produttori di energia nell’ambito del 
sistema chiuso. Tale risultato restituisce ancora maggior valore all’intervento poiché incentiva 
l’AdSP e l’intera comunità portuale alla generazione locale di energia, soprattutto se realizzata da 
fonti rinnovabili. 

Per quanto riguarda l’analisi effettuata per la realizzazione di un sistema chiuso per il Porto di 
Piombino, si evidenziano i medesimi risultati positivi descritti per il Porto di Livorno, sebbene di 
entità sensibilmente minore in ragione della minore quantità di energia consumata in loco. 

La realizzazione di un sistema di distribuzione chiuso (SdC) non ha una traduzione diretta in 
termini di CO2,eq risparmiata, ma agevolerà la transizione verso la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, migliorando il mix energetico nazionale. In particolare si risparmieranno 283 Kg 
di CO2,eq per ogni MWhe prodotto da rinnovabili nell’ambito del SdC. 

 

 

Realizzazione di impianti di cold ironing 

Nel presente documento è stata analizzata nel dettaglio una prima configurazione di impianti 
di alimentazione elettrica delle navi a banchina per i Porti di Livorno, Piombino e Portoferraio, di 
pertinenza dell’AdSP MTS. La configurazione proposta è stata basata su uno schema di traffico che, 
pur essendo riferito a volumi pre-Covid si ritiene sia comunque rappresentativo per i prossimi anni 
per quanto riguarda i porti interessati una volta recuperato il regolare andamento economico. I 
traffici considerati per Livorno sono stati quello relativo alle navi portacontainer e misto RoRo 
Pax/crociere, mentre sono stati considerati solo i traffici misti RoRo Pax/crociere per Piombino e 
Portoferraio.  Per i singoli impianti è stata realizzata un’analisi costi-benefici, sviluppando sia un 
quadro di riferimento finanziario che economico. I risultati ottenuti, di seguito sintetizzati, sono 
conformi alle valutazioni generali recentemente rilasciate da ESPO in merito all’applicazione della 
tecnologia (96). 

In termini generali, l’alimentazione delle navi da banchina permette l’ottenimento di indubbi 
vantaggi ambientali, tra i quali si sottolinea la mancata emissione complessiva di circa il 65% dei gas 
climalteranti e circa il 99% delle polveri sottili durante il tempo di connessione della nave e con 

 
96 Documento ufficiale di ESPO “Towards an intelligent legislative framework for Onshore Power Supply (OPS): Europe’s ports fully support more 

OPS where it makes sense”, 24 marzo 2021. 
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l’utilizzo di elettricità proveniente da mix nazionale. Nel caso di uso di elettricità da fonti rinnovabili, 
gli stessi inquinanti citati sarebbero praticamente annullati. 

A fronte di questo interessante risultato con importanti ripercussioni positive sull’ambiente e 
sulla comunità, tuttavia, vi è da sottolineare le seguenti osservazioni, comuni a tutte le analisi fin 
qui condotte sugli impianti dedicati ai vari traffici: 

• gli impianti di cold ironing necessitano di un importante investimento. Le strutture sono 

particolarmente complesse e costose. Purtuttavia, la tecnologia con cui vengono realizzate 

appare matura e quindi stabile nel tempo, il che garantisce un basso grado di obsolescenza, il 

quale può essere recuperato con una manutenzione costante durante tutta la vita dell’impianto; 

• gli accorgimenti impiantistici a bordo nave per l’alimentazione elettrica da terra sono in larga 

diffusione ed è ormai uno standard per i nuovi vari. Tuttavia, le navi di vecchia generazione che 

non sono dotate dell’interfaccia di collegamento necessitano di ingenti investimenti, non sempre 

giustificabili nell’economia generale della gestione armatoriale e valore della nave. Tale 

possibilità limita ancora sensibilmente il numero delle navi che possono essere alimentate a 

terra. Tale limitazione è particolarmente evidente per tutte le flotte con un tasso di 

rinnovamento tecnologico basso, tra cui le navi portacontainer e, entro certi limiti, le navi RoRo 

Pax. Tale limitazione è meno marcata per le navi crociera, soprattutto di grande stazza; 

• l’impegno di potenza e di flusso energetico richiesto è rilevante. Tuttavia, le reti elettriche che 

servono i porti si stanno progressivamente adeguando per questa particolare tipo di domanda. 

Questo è il caso anche del Porto di Livorno e Piombino. Il Porto di Portoferraio presenta ancora 

limiti strutturali che potranno essere superati entro l’anno 2024; 

• la tecnologia di trasferimento di energia da terra a nave è tuttavia ancora soggetta a concorrenza 

di altre tecnologie, le quali con il tempo potrebbero rappresentare un rischio per l’investimento 

effettuato; 

• altri fattori di rischio per l’investimento sono essenzialmente rappresentati dal costo di 

produzione di energia a bordo da combustibili fossili, il quale determina la convenienza o meno 

da parte dell’armatore ad accedere al servizio di terra, e dagli eventuali interventi normativi che 

ne potranno regolare la fluttuazione rispetto alle dinamiche di mercato; 

• le analisi finanziarie condotte sugli impianti ipotizzati per i vari porti e le varie combinazioni di 

traffico presentano risultati negativi, salvo un caso sviluppato in condizioni ideali e non 

prontamente riproducibili nella realtà (caso di Livorno per traffico RoRo Pax/crociere). Questo 

significa che i possibili ricavi del servizio non sono in grado di coprire sufficientemente i costi di 

investimento e gestione. Pertanto, il servizio dovrà essere regolarmente rifinanziato per poterne 

garantire la continuità. Il grado di rifinanziamento sarà evidentemente minore quanto più 

l’impianto riuscirà a erogare energia a titolo oneroso; 

• le analisi economiche, invece, hanno dato tutte esito positivo, ovvero presentando rapporti 

benefici/costi sempre maggiori dell’unità. Ciò grazie all’apporto delle esternalità ambientali, le 

quali quantificano in termini monetari i benefici indiretti sull’ambiente e sulla salute derivanti 

dalla mancata utilizzazione dei combustibili fossili per l’alimentazione a della nave banchina. 

 

Infine, in accordo con le indicazioni di ESPO sopra richiamate, si evidenzia di particolare 
importanza la necessità di realizzare tali impianti in pieno accordo con il gruppo di armatori le cui 
navi scaleranno più frequentemente il porto in cui si offre il servizio di cold ironing. Il piano 
congiunto permette di sviluppare accordi specifici al fine di garantire la quantità di energia annuale 
ragionevolmente trasferibile e quindi permettere una programmazione finanziaria per il 
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mantenimento del servizio, sia da parte dell’AdSP che degli armatori che ne vorranno usufruire. Non 
ultimo, si sottolinea l’importanza per l’AdSP di selezionare un gestore del servizio in grado di poter 
gestire il servizio e poter garantire una adeguata e continua manutenzione e aggiornamento 
dell’impianto. 

Anche se le stime sull’utilizzo degli impianti sono state effettuate in maniera estremamente 
cautelativa, limitando il numero di navi che potrebbero accedere al servizio, le considerazioni sulla 
CO2,eq risparmiata sono incoraggianti. 

Per l’impianto riservato a crociere e traghetti nel porto di Livorno si stima una fornitura di 
elettricità di 13.414 MWhe/anno, corrispondente a 10.731,2 ton CO2,eq risparmiata. Se tutta 
prodotta da rinnovabili, si tratta di un risparmio di circa il 6% sul totale delle attività marittime di 
Livorno, di circa il 4,2% sul totale attività marittime di sistema, di circa il 3,8% sul totale di sistema 
(attività a terra e trasporto a mare). 

Per l’impianto dedicato alle navi container di Livorno si stima una fornitura di elettricità di 
3.734 MWhe/anno, corrispondente a 2.700 ton CO2,eq risparmiata. Se tutta prodotta da rinnovabili, 
si tratta di un risparmio di circa il 1,5% sul totale delle attività marittime di Livorno, di circa l’1% sul 
totale attività marittime di sistema, di circa il 0,95% sul totale di sistema (attività a terra e trasporto 
a mare). 

L’impianto di Piombino dovrebbe fornire circa  11.664 MWhe/anno di elettricità alle navi con 
un risparmio di 9.331,2 ton CO2,eq annuali, corrispondente ad una riduzione del 26,3% sulle attività 
marittime locali e 24,6% sulle attività totali locali, dando un contributo del 3,7% alla riduzione delle 
emissioni marittime del sistema e del 3,3% alla riduzione delle emissioni totali del sistema. 

L’impianto di Portoferraio è stato infine dimensionato per fornire 10.611 MWhe/anno con 
8.489 ton CO2,eq risparmiate all’anno, corrispondente ad una riduzione del 32% sulle attività 
marittime locali e 31,2% sulle attività totali locali, dando un contributo del 3,4% alla riduzione delle 
emissioni marittime del sistema e del 3% alla riduzione delle emissioni totali del sistema. 

 

Progetto 

Contributo alla riduzione 
delle emissioni totali di 
CO2,eq delle attività a mare 

Contributo alla riduzione 
delle emissioni totali di 
CO2,eq delle attività a terra 

Contributo alla riduzione 
delle emissioni totali di 
CO2,eq del Sistema 

Consorzio di acquisto 
energia elettrica da 
rinnovabile 

- 39% 3,2% 

Relamping torri faro a 
Livorno 

- 0,8% 0,07% 

Cold ironing Livorno – 
crociere e traghetti 

4,2% - 3,8% 

Cold ironing Livorno – 
container 

1% - 0,95% 

Cold Ironing Piombino 3,7% - 3,3% 

Cold Ironing 
Portoferraio 

3,4% - 3% 

TOTALE 12,3% 39,8% 14,3% 

Tabella 6.50 – Percentuali di CO2,eq risparmiabile con l’attuazione dei progetti analizzati 



 

  

 

 

186 / 198 

 

7 ALTRI PROGETTI  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha in corso numerose attività 
già finalizzate all’efficientamento energetico e alla decarbonizzazione delle attività. 

7.1 Intermodalità 

Nel momento di pubblicazione del presente DEASP, l’AdSP MTS ha in corso una rilevante 
revisione delle modalità di smistamento delle merci, in entrata ed in uscita dal Porto di Livorno. Tale 
revisione è stata catalizzata dalla concessione del servizio di manovra a un nuovo operatore, il quale 
potrà contare presto sulla realizzazione di progetti di efficientamento della rete ferroviaria 
adiacente al porto e, in particolare, al previsto collegamento diretto con l’area dell’interporto e il 
potenziamento della connessione con la rete ferroviaria nazionale.  

Il progressivo passaggio delle merci da strada a ferrovia è particolarmente vantaggioso in 
termini logistici e di sostenibilità. Infatti, tale passaggio permette di accorciare i tempi di 
dispacciamento delle merci, scaricare il traffico stradale della cintura portuale con effetti benefici 
sulla sicurezza e conseguire un netto vantaggio ambientale. Quest’ultimo è stato quantificato 
considerando il volume di merci attualmente in transito (97), considerando per le varie tipologie i 
veicoli terrestri normalmente utilizzati per lo spostamento. Dal calcolo deriva che l’indicatore di 
intensità energetica associato alle merci trasportate su strada è pari a circa 90 gCO2,eq/tmerce*km. 

Considerando lo stesso volume di merci trasportato via ferrovia, i risultati si presentano 
nettamente differenti. Infatti, considerando in via cautelativa l’utilizzo di sole motrici diesel, 
l’indicatore di intensità energetica risulterebbe pari a circa 55 gCO2,eq/tmerce*km, con un 
abbattimento di circa il 40% della quantità di gas climalteranti emessi in fase di trasporto. Il risultato 
è ulteriormente migliorabile in maniera significativa se si considerano nel trasporto l’uso di motrici 
elettriche, dove l’indicatore può esse abbattuto fino a raggiungere il valore di circa 15-20 
gCO2,eq/tmerce*km 98.  

Al fine di dare maggiore impulso alla movimentazione ferroviaria, sono inoltre in fase di avvio 
azioni di miglioramento della stazione portuale di smistamento di Calambrone con la previsione di 
stazioni di ricarica di batterie con pannelli solari, laddove le batterie potranno essere utilizzate su 
motrici elettriche. Sono in previsione di avvio, inoltre, studi di fattibilità per l’utilizzo di motrici ad 
idrogeno. 

 

7.2 Progetti specifici 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha individuato altri progetti che 
sono stati segnalati al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile in relazione al programma Next Generation EU - Green Ports. 

 
97 Il calcolo è stato effettuato con i dati dell’anno 2019. 
98 I dati ottenuti per il Porto di Livorno appaiono in linea con quelli censiti in numerosi articoli di letteratura 

inerenti dei fattori di emissione da trasporto multimodale. Al proposito, si veda l’articolo “Energy Consumption and 
Carbon Dioxide Emissions in Rail and Road Freight Transport in Spain: A Case Study of Car Carriers and Bulk 
Petrochemicals” di A. GARCÍA- ́ÁLVAREZ, P. J. PÉREZ-MARTÍNEZ e I. GONZÁLEZ-FRANCO. 
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In questo paragrafo si riporta l’elenco dei progetti. 

• Riorganizzazione contatori utenze elettriche (POD), aggregando le utenze e verificando nel 

contempo la tipologia di contratto di fornitura in essere per la specifica utenza, si possono 

ottenere risparmi economici sui costi relativi ai consumi elettrici;  

• Impianto fotovoltaico nel porto di Piombino – pensiline, realizzando pensiline fotovoltaiche 

in corrispondenza delle aree di sosta degli autoveicoli;  

• Impianto fotovoltaico nel porto di Piombino – mitigazione paesaggistica, realizzando un 

impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative da applicare su tubolari collocati sul 

waterfront del porto;  

• Colonnine ricarica elettrica nei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, per consentire una 

funzionale ricarica degli automezzi full electric impiegati dal personale dell’Autorità, ed 

offrire agli utenti portuali la possibilità di eseguire delle ricariche veloci ed affidabili in 

posizioni di facile accessibilità, anche durante le operazioni di sosta pre-imbarco o post-

sbarco;  

• Auto elettriche nei porti di Livorno e Piombino, prevedendo la sostituzione di parte della 

flotta dell’AdSP con auto full electric, di tipologia equivalente (citycar ed utilitaria).;  

• Certificazione UNI EN ISO 50001, con l’obiettivo per l’AdSP di allargare il sistema di gestione, 

introducendo nella propria azione istituzionale la struttura organizzativa utile a poter 

integrare alla gestione degli obiettivi ambientali anche quelli specifici legati all’energia delle 

attività portuali mediante lo schema organizzativo di cui alla UNI EN ISO 50001;  

• Sensorizzazione delle torri faro, attraverso la realizzazione di un sistema di controllo delle 

torri faro da remoto per la gestione delle fasi ON/OFF in maniera automatica e per il controllo 

della quantità di intensità luminosa emessa utile in determinati momenti o durante 

specifiche attività operative;  

• Trattamento fumi, mediante l’installazione a banchina di impianti per il trattamento dei gas 

di scarico emessi dalle navi in sosta che prevede la cattura ed il fissaggio degli SOx e del PM 

emessi dai motori delle navi. 

• Efficientamento energetico infrastruttura ferroviaria portuale, del raccordo base del 

comprensorio ferroviario di Livorno Calambrone-Livorno Darsena, infrastruttura ferroviaria 

a servizio del porto di Livorno; 

• Efficientamento energetico parco mezzi ferroviari: l’intervento consiste principalmente nella 

sostituzione delle locomotive Diesel con locomotive a batterie e in prospettiva futura, con 

locomotive a idrogeno, per Livorno e poi per Piombino. 

 

7.3 L’integrazione tra DEASP e SGA 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha avviato e mantiene attivo 
un sistema di gestione ambientale certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e 
conforme al regolamento comunitario EMAS ( ). Tale sistema di gestione riguarda il campo d’attività 
definito come “indirizzo politico, programmazione, amministrazione, coordinamento, promozione 
e controllo delle operazioni portuali; progettazione, realizzazione e manutenzione delle relative 



 

  

 

 

188 / 198 

 

opere infrastrutturali, inclusi gli specchi acquei e servizi correlati; progettazione ed erogazione di 
servizi di formazione professionale e continua in ambito portuale relativa ad operazioni portuali” ed 
è esteso a tutte le sedi dei porti di competenza dell’Ente. 

Con l’applicazione del sistema di gestione, l’AdSP amministra le attività istituzionali con il 
proposito di integrare in esse la componente ambientale in maniera trasparente e metodica. 
Pertanto, sia in forma diretta mediante l’esercizio delle proprie attività esercitate che in forma 
indiretta mediante il monitoraggio delle attività portuali, l’Ente ricomprende il tema della gestione 
dell’energia nel proprio campo d’attività istituzionale.  

Preso atto che il Documento di pianificazione energetica e ambientale, richiesto dalla Legge 
84/1994, deve essere sviluppato e aggiornato dall’AdSP mediante dati specifici e conseguenti 
valutazioni di tipo ambientale e che tali dati e tali valutazioni sono parte del sistema di gestione 
applicato dall’AdSP MTS, si ritiene necessario che lo stesso sistema si strutturi perché esista sempre 
coerenza e sincronicità tra i contenuti del sistema e il DEASP. Con tale obiettivo si illustra di seguito 
il sunto dell’analisi condotta volta a identificare i gli elementi comuni tra il DEASP e il sistema di 
gestione e le conseguenti proposte perché tali elementi comuni siano in entrambi gli ambiti sempre 
coerenti e sincronizzati. 

 

Nella figura 8.1 riportata di seguito è raffigurato il modello concettuale riferito allo sviluppo 
del DEASP. L’attività di pianificazione e gli obiettivi istituzionali, così come i dati di flusso energetico 
e eventuali input dalla comunità portuale rappresentano i dati di ingresso per l’elaborazione del 
documento. Tale elaborazione, sia di prima istanza che di rinnovo triennale (99), prevedono 
l’identificazione o modifica degli obiettivi integrati generali e lo sviluppo o aggiornamento del 
modello di consumo energetico. Dall’analisi delle risultanze del modello e sulla base degli obiettivi 
strategici vengono identificate le misure e le opere di ottimizzazione dell’uso dell’energia 
nell’ambito di studio, le quali vengono valutate sulla base di una specifica analisi costi e benefici. 
Sulla base della priorità derivante dall’analisi si passa alla programmazione delle opere 
infrastrutturali e/o delle misure da attuare, così come una revisione della pianificazione portuale, 
se interessata dalla nuova programmazione. Infine, è prevista un’attività di comunicazione esterna 
ai fini del mantenimento di un rapporto interattivo e costruttivo con la comunità portuale. 

 

 

 

 

 
99 Così come disposto dalle Linee Guida di sviluppo del DEASP. 
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Figura 8.1 Modello concettuale di sviluppo/mantenimento del DEASP. 

 
Figura 8.2  Modello concettuale di applicazione del sistema di gestione ambientale 

dell’AdSP MTS. 

Nella figura 8.2 è invece riportato lo schema concettuale di implementazione del sistema di 
gestione ambientale dell’AdSP, comprensivo del modulo di comunicazione esterna previsto dal 
regolamento EMAS. 

Dalla sovrapposizione dei due schemi discende l’individuazione delle attività del sistema di 
gestione che influenzano la redazione del DEASP e, a sua volta, le determinazioni incluse nello stesso 
DEASP che influenzano il funzionamento del sistema di gestione. Nel dettaglio si individua che il 
DEASP 
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• influisce nella definizione della politica ambientale, richiedendo un maggiore risalto 

dell’aspetto “energia” e un coordinamento con la politica specifica dell’Ente strutturata con 

il DEASP; 

• sull’analisi del contesto e dei rischi connessi. Il DEASP richiede un’analisi di contesto (modello 

di gestione dell’energia) al fine dell’individuazione delle opportune azioni di mitigazione e 

miglioramento; 

• sulla pianificazione. L’aspetto “energia” assume un risalto particolare nella politica dell’ente 

e pertanto il DEASP richiede misure concrete di attuazione, azioni organizzative oltre che 

opere, da parte dell’Ente che richiedono una revisione dei criteri operativi; 

• verifica delle prestazioni. Il DEASP richiede l’azione di monitoraggio delle prestazioni 

energetiche dell’ambito portuale; 

• riesame e individuazione delle azioni correttive e riesame della Direzione. Il DEASP richiede 

di essere modificato sulla base del cambio di contesto o sulla base dell’andamento delle 

prestazioni specifiche in materia di gestione dell’energia nell’ambito portuale. 

Schematicamente, tali attività sono illustrate nella stessa figura 2. Al fine di mantenere la 
coerenza tra DEASP e sistema di gestione, nel paragrafo 3.3 si propongono alcuni emendamenti al 
sistema. 

Mediante l’accurata analisi della gestione dell’energia nei porti di sistema e i numerosi 
momenti di condivisione con l’utenza portuale, il DEASP va ad apportare informazioni 
maggiormente dettagliate sull’utilizzo dell’energia nei vari contesti portuali di riferimento, 
sottolineando la rilevanza, oggettiva e percepita, del tema relativo alla gestione dell’energia. Inoltre, 
il DEASP pianifica la realizzazione di interventi e misure di mitigazione in riguardo all’uso 
dell’energia. Pertanto, si propone: 

• di inserire nel capitolo 3 del documento, denominato “Contesto legislativo”, il DEASP quale 

strumento dell’AdSP in tela di gestione dell’energia a supporto degli altri documenti di 

pianificazione (in primis i P.R.P.); 

• di inserire, nel medesimo capitolo, il Documento di pianificazione strategica di sistema 

portuale (DSS), in corso di redazione. Il DSS è sovraordinato ai P.R.P. ed è subordinato, in 

tema energia, dal DEASP; 

• di modificare il capitolo 7 “Riepilogo dei fattori interni e esterni che influenzano i vari ambiti 

del contesto” evidenziando maggiormente il tema energetico come fattore influenzante i 

vari contesti strategico, normativo, socio-economico, ambientale e infrastrutturale. 

 

L’attuale formulazione della politica ambientale già ben riporta nelle premesse un forte 
riferimento all’energia e alle risorse naturali. Risulta onnicomprensiva nel primo punto dedicato 
all’impegno dell’AdSP mediante la “promozione e sostegno ad azioni e iniziative compatibili con la 
tutela dell’ambiente”. I sottopunti conseguenti rappresentano altresì voci generali rispetto 
all’inserimento della componente ambientale nei processi pianificatori, nell’analisi sistematica delle 
attività, nelle attività di formazione e informazione, interna e esterna all’ente, e al supporto che lo 
stesso si impegna a dare alle azioni a favore dell’ambiente intraprese da parte degli operatori 
portuali. Nel secondo punto si fa riferimento diretto al tema energetico con l’impegno di 
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minimizzare lo specifico impatto “promuovendo il risparmio energetico e favorendo l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative”. 

A questo proposito, in considerazione dell’importanza del tema energetico che lo stesso 
legislatore ha voluto dare istituzionalizzando uno strumento di ausilio alla pianificazione dedicato al 
tema energetico come il DEASP, si ritiene che nel primo punto citato, più generale, sia utile 
sottolineare il tema energetico laddove si cita in generale la tutela dell’ambiente (es. 
“all’identificazione, alla promozione e al sostegno di tutte le azioni e le iniziative compatibili con la 
tutela dell’ambiente e una sostenibile gestione dell’energia […]”). Nel secondo punto, specifico per 
il tema energetico, si ritiene sia necessario aggiornare il lemma con riferimento alla generalità degli 
obiettivi del DEASP (es. “[…] il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Documento di 
Programmazione Energetica e Ambientale, tra i quali il progressivo miglioramento dell’efficienza 
energetica e l’utilizzo di forni alternative e rinnovabili”). 

 

A seguito dell’analisi costo-beneficio Il DEASP riporta una programmazione di interventi e 
misure. Oltre all’inserimento degli interventi nel POT, laddove necessario, la programmazione dovrà 
essere inserita all’interno del Programma Ambientale. 

L’attuale struttura del SGA prevede che la verifica e il controllo dello stato di attuazione e 
avanzamento degli obiettivi definiti venga gestita mediante il registro denominato “Avanzamento 
degli obiettivi” (MOD PG05.02 del sistema). Periodicamente le prestazioni raggiunte vengono 
verificate e confrontate con gli obiettivi e i traguardi ambientali fissati e, quindi, anche quali relativi 
al DEASP. In sede di Riesame, la Direzione provvede a stabilire, documentare e verificare obiettivi e 
traguardi ambientali e, sulla base delle verifiche ordinarie e straordinarie, a rivederli e modificarli. 
Tale siffatto controllo individuato dal SGA sarà strumento del DEASP al fine di mantenere sotto 
controllo l’avanzamento della propria programmazione. In caso di disallineamenti temporali 
significativi, sarà necessario modificare la parte del DEASP corrispondente per mantenere la 
coerenza dei dati. 

 

Le linee guida di sviluppo del DEASP prevedono un periodico riesame delle condizioni sulla 
base delle quali è stato redatto il documento. In caso di significativi cambiamenti, si richiede un 
aggiornamento del documento, cosa che è comunque richiesta su base triennale. A tal fine, 
considerando che gli obiettivi (generali e specifici) del DEASP vanno a definire anche le prestazioni 
ambientali dell’Ente, appare utile poter gestire il metodico riesame del DEASP mediante il già 
strutturato riesame annuale previsto nell’ambito del SGA. In caso di disallineamento tra gli obiettivi, 
in sede di riesame si valuterà l’opportunità della modifica del DEASP. 

 

Il DEASP porterà alla strutturazione di un modello di gestione dell’energia nei porti di 
competenza. Tale modello sarà ottenuto mediante la rilevazione (diretta da parte di AdSP e/o 
tramite l’ausilio degli operatori portuali) dei consumi energetici e delle fonti di energia ad essi 
associate. Il modello sarà aggiornato con tempi coerenti con la necessità di verificare l’andamento 
degli obiettivi posti in ambito energetico. Pertanto, si suggerisce di apportare le relative modifiche 
al “Registro dei controlli ambientali” (Mod. PG15.01 del SGA) relativamente ai parametri da 
misurare, alla specifica modalità e alla specifica frequenza dei dati energetici così come previsto dal 
DEASP. 
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Alla luce dell’introduzione del DEASP nelle attività di pianificazione e quale elemento di 
esaltazione dell’aspetto ambientale “energia”, appare utile modificare il documento del SGA 
denominato “Analisi dei rischi e delle opportunità” (Maggio 2018). In particolare, si propone di 
inerire nel quadro “Mappatura dei processi a rilevanza ambientale e analisi dei rischi” l’aspetto 
“energia” come aspetto ambientale correlato ai processi relativi alle voci: 

• “Approvvigionamenti” e “Gestione gare e contratti: affidamento di lavori, servizi e forniture”, 

in caso si voglia selezionare le forniture anche con criterio relazionato con l’energia; 

• “Formazione operatori portuali”, al fine di pianificare attività di coinvolgimento e 

cooperazione degli operatori sul tema energetico; 

• “Pianificazione strategica”, “Pianificazione territoriale” e “Analisi dei dati e dei flussi”, 

essendo tali processi fondamentali per la gestione dell’aspetto energia; 

• “Progettazione opere pubbliche”, “Manutenzione opere pubbliche” e “Direzione lavori” per 

attivare criteri di progettazione e realizzazione che esaltino l’efficienza energetica. 

 Coerentemente si propone di rivedere, coerentemente con le modifiche apportate 
all’analisi dei rischi, sintetizzata nel quadro “Riepilogo dei rischi e delle opportunità identificati e 
valutati” dello stesso documento di cui trattasi. 

 

In ragione della volontà che il legislatore ha voluto rappresentare con l’introduzione di una 
pianificazione e programmazione specifica in materia di gestione dell’energia in ambito portuale, 
appare opportuno che questo si rifletta parimenti nelle principali procedure del SGA atte a 
sistematizzare i processi operativi dell’Ente. In particolare, analogamente a quanto rappresentato 
nel paragrafo 3.3.5, appare opportuno suggerire di introdurre in maniera più evidente nelle 
procedure e istruzioni di lavoro esistenti riferimenti più espliciti in riguardo all’aspetto energetico 
nelle attività ritenute critiche. In particolare, si suggerisce: 

• per quanto riguarda gli approvvigionamenti e la scelta dei fornitori, potrebbe essere utile 

inserire, laddove possibile e conveniente, l’aspetto di migliore gestione dell’energia come 

criterio premiante nella scelta dei fornitori, in particolare in caso di selezione con procedure 

economicamente più vantaggiose, ovvero con la presentazione di offerte tecniche (PG16 del 

SGA); 

• inserire una analisi di coerenza con gli obiettivi fissati dal DEASP nella fase di determinazione 

delle specifiche di progetto di opere da realizzare. Ulteriormente utile è inserire nella 

progettazione specifiche dedicate alla gestione degli aspetti ambientali, tra i quali l’energia, 

in modo da permettere una appropriata attuazione in fase si direzione lavori e collaudo 

(PG08 e PG09 del SGA) 

 

I risultati del modello energetico di gestione dell’energia e altri contenuti del DEASP 
potranno essere divulgati internamente all’AdSP e esternamente alla comunità portuale e ad altri 
soggetti interessati mediante la Dichiarazione Ambientale e/o mediante specifiche monografie sul 
tema. Tali pubblicazioni sono da intendersi comunque un patrimonio del SGA e gestite di 
conseguenza. 
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7.4 Verso la certificazione ISO 50001 

Rispetto a quanto prospettato nel paragrafo 7.3 con l’integrazione del DEASP direttamente 
nel sistema di gestione ambientale, l’integrazione tra il DEASP e il sistema di gestione ambientale 
trova una ulteriore e più sofisticata soluzione nello sviluppo di un sistema integrato mediante 
l’applicazione contemporanea della UNI EN ISO 14001:2015, già applicata dall’AdSP, e della UNI EN 
ISO 50001:2018 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”. Lo sviluppo del 
sistema integrato permetterebbe all’AdSP di poter utilizzare strumenti di gestione rivolti 
specificatamente alla gestione dell’energia, integrando il DEASP e i suoi aggiornamenti in maniera 
naturale nel sistema di gestione risultante. Quest’ultimo, inoltre, risulterebbe potenziato nell’analisi 
degli aspetti energetici e dei progetti specifici di miglioramento risultanti e, quindi, di notevole 
ausilio al mantenimento della registrazione EMAS. 
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8 CONCLUSIONI 

La redazione del DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e ambientale) risponde alla 
richiesta della riforma della normativa L84/1994 del 2016 ed è stata il più possibile aderente alle 
indicazioni delle Linee Guida per i Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali (DEASP), 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018. 

Dal punto di vista strettamente tecnico, partendo dalla specificità territoriale ed istituzionale 
del contesto, si è proceduto in tre fasi successive di lavoro.  

La prima fase, quella delle attività preparatorie, ha previsto lo sviluppo di una analisi di 
contesto e la raccolta e l’analisi dei documenti di interesse; l'indagine di approfondimento sul 
Sistema Portuale è partita dall’inquadramento dei porti dal punto di vista fisico e infrastrutturale, 
oltre che della loro pianificazione in essere e in itinere. 

La fase successiva ha visto sviluppare in parallelo due attività fondamentali: la costruzione e 
l’analisi del modello energetico del sistema portuale (rilevazione dei consumi energetici, sviluppo 
del catalogo dei gas climalteranti e calcolo del Carbon Footprint) e l’individuazione degli obiettivi di 
sistema e delle azioni e delle misure da approfondire.  

I risultati dell’implementazione del modello di consumo energetico e di emissione di gas 
climalteranti, sviluppato con il metodo della carbon footprint, hanno confermato che la quantità 
maggiore di emissioni nelle aree portuali del sistema sono riconducibili alle attività di 
movimentazione e banchinaggio delle navi. Per questo, sebbene siano significative anche tutte le 
attività di efficientamento energetico e installazione di fonti rinnovabili sugli edifici, i mezzi e per le 
attività che si svolgono a terra, per incidere in modo significativo sulla riduzione di emissioni globali 
è necessario ripensare l’alimentazione dei natanti in porto. 

Il processo di individuazione dell’albero di obiettivi e azioni da inserire nel DEASP è basato 
sull’analisi degli obiettivi e delle politiche europee e nazionali, oltre che del contesto tecnologico e 
di quello territoriale. 

L’analisi del contesto tecnologico e normativo ha portato ad evidenziare che, nonostante 
emerga una sostanziale armonia di vedute nelle politiche di indirizzo, il dibattitto sulle azioni da 
implementare e le modalità operative con cui raggiungere la decarbonizzazione delle attività 
portuali è molto articolato e non univoco. Lo stato dell’arte dello sviluppo tecnologico su questi temi 
vede confrontarsi soluzioni alternative e complementari, he suggeriscono una strategia 
differenziata a breve, medio e lungo periodo.  

Sicuramente l’elettricità ha un ruolo molto significativo sia per le attività a terra, vista la 
rilevante presenza di uso del gasolio da poter sostituire in modo più virtuoso, sia per le attività a 
mare, dove la tecnologia dell’onshore power supply risulta ad oggi essere la più promettente, 
seppure con tutte le cautele necessarie. Per questo però è stato necessario sviluppare una 
riflessione attenta sulle reti tecnologiche presenti soprattutto a Livorno e Piombino, che hanno 
bisogno di un sostanziale potenziamento, sia per incrementare la disponibilità di potenza, ma anche 
nell’ottica della creazione di una smart grid portuale. 
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Figura 8.1 Processo logico di individuazione dell’albero di obiettivi e azioni del DEASP 

dell’AdSP MTS 

 

La fase conclusiva del lavoro ha riguardato l’implementazione dell’analisi costi benefici (ACB) 
degli interventi e delle misure individuati. 

 

Costituzione di un consorzio d’acquisto per l’energia elettrica 

 La costituzione di un consorzio d’acquisto per l’energia elettrica da fonte rinnovabile consente 
di sostituire la fornitura dell’energia elettrica da mix nazionale con quella da sole fonti rinnovabile. 

 

Relamping del sistema di illuminazione pubblica del Porto di Livorno 

E’ un intervento che migliora le prestazioni illuminotecniche delle torri faro ed ha un tempo di 
ritorno dell’investimento di circa 2 anni e riesce a ridurre il consumo elettrico, e quindi le relative 
emissioni associate, di circa il 64% con un consistente risparmio economico.  

L’attuazione degli interventi di relamping nel porto di Livorno portano ad un risparmio di 
660,5 MWh rispetto al consumo di elettricità, che si traducono in 187,3 ton di CO2,eq annue, ovvero  
circa l’1% delle emissioni delle attività a terra su Livorno, circa lo 0,8% su attività a terra di tutto il 
sistema, lo 0,07% sul totale del Sistema. 

 

Costituzione di un sistema di distribuzione chiuso nel Porto di Livorno e Piombino 

L’adozione di un sistema chiuso di distribuzione dell’energia elettrica a Livorno è un’operazione 
complessa dal punto di vista organizzativo, ma possibile e vantaggiosa per per l’AdSP perché 
consente di poter direttamente controllare lo sviluppo della rete elettrica portuale al pari delle altre 
infrastrutture già sotto la sua competenza e di poter applicare in maniera diretta una propria politica 
di costi a vantaggio dell’intera comunità portuale; i vantaggi aumentano se l’AdSP e l’intera 
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comunità portuale procedono alla generazione locale di energia, soprattutto se realizzata da fonti 
rinnovabili, nell’ambito del sistema chiuso. 

Per quanto riguarda l’analisi effettuata per la realizzazione di un sistema chiuso per il Porto di 
Piombino, si evidenziano i medesimi risultati positivi descritti per il Porto di Livorno, sebbene di 
entità sensibilmente minore in ragione della minore quantità di energia consumata in loco. 

 

Realizzazione di impianti di cold ironing 

Il presente documento propone una prima configurazione di impianti di alimentazione elettrica 
delle navi a banchina per i Porti di Livorno, Piombino e Portoferraio, di pertinenza dell’AdSP MTS. 
La configurazione proposta è stata basata su uno schema di traffico che, pur essendo riferito a 
volumi pre-Covid, sembra comunque rappresentativo per i prossimi anni per quanto riguarda i porti 
interessati una volta recuperato il regolare andamento economico.  

A fronte degli indubbi vantaggi ambientali del cold ironing, soprattutto se alimentato da 
elettricità da fonti rinnovabili, una tecnologia ormai abbastanza matura e stabile, l’analisi costi 
benefici ha evidenziato anche alcune osservazioni relative, ad esempio, all’importante investimento 
iniziale e alla necessità di continuo rifinanziamento del servizio, la presenza di navi di vecchia 
generazione che non sono dotate dell’interfaccia di collegamento e che necessitano di ingenti 
investimenti di adeguamento, il rilevante impegno di potenza e di flusso energetico. Le analisi 
economiche, comunque, hanno dato tutte esito positivo, ovvero presentando rapporti 
benefici/costi sempre maggiori dell’unità, per la presenza delle esternalità ambientali, che 
quantificano in termini monetari i benefici indiretti sull’ambiente e sulla salute derivanti dalla 
mancata utilizzazione dei combustibili fossili per l’alimentazione a della nave banchina. Infine si è 
evidenziata l’importanza di realizzare tali impianti in pieno accordo con il gruppo di armatori le cui 
navi scaleranno più frequentemente il porto in cui si offre il servizio di cold ironing.  

 

Vale la pena ricordare anche che obiettivi del DEASP sono: 

• adottare tecniche di contenimento dei consumi energetici in fase di costruzione delle nuove 

infrastrutture portuali e manutenzione di quelle esistenti; 

• incentivare le buone pratiche a sostegno degli operatori terminalisti che investano in 

impianti/attrezzature meno energivori e/o a fonti energetiche rinnovabili, ovvero con 

l’inserimento di criteri di consumo e di efficienza energetica e buone pratiche operative nei 

processi di selezione dei concessionari e nei processi di acquisto; 

• prevedere momenti di informazione sulle tematiche energetiche-ambientali rivolti alla 

comunità portuale e all’intera comunità cittadina delle aree del sistema portuale. 

Il DEASP ha esaminato anche i cambiamenti in atto per l’AdSP MTS sulle modalità di 
smistamento delle merci, in entrata ed in uscita dal Porto di Livorno, verso una maggiore 
intermodalità, catalizzata dalla concessione del servizio di manovra a un nuovo operatore, il quale 
potrà contare presto sulla realizzazione di progetti di efficientamento della rete ferroviaria 
adiacente al porto e, in particolare, al previsto collegamento diretto con l’area dell’interporto e il 
potenziamento della connessione con la rete ferroviaria nazionale. 
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Sono state inoltre inserite anche numerose schede progetto relative a attività non 
sottoposte ad Analisi Costo-Beneficio ma comunque rilevanti dal punto di vista energetico ed 
ambientale. 

Una riflessione particolare è stata dedicata alla necessità di coordinare il Sistema di Gestione 
Ambientale dall’AdSP MTS per tutta la rete dei porti di competenza con il DEASP, proponendo una 
vera e propria Politica Energetica nella Politica Ambientale dell’Ente e il possibile sviluppo di un 
sistema integrato mediante l’applicazione contemporanea della UNI EN ISO 14001:2015, già 
applicata dall’AdSP, e della UNI EN ISO 50001:2018 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee 
guida per l'uso”.  

In parallelo alle attività tecniche sono state sviluppate attività mirate al coinvolgimento della 
comunità portuale, sia per informazione che per raccolta di dati e condivisione degli obiettivi, e 
anche l’attuazione della strategia e delle azioni del DEASP dovranno basarsi sulla cooperazione con 
la comunità portuale. Per questo, accanto ai documenti tecnici in itinere e finali, è sempre 
sviluppato materiale divulgativo di vario tipo che è stato diffuso attraverso vari canali e presentato 
in incontri pubblici specifici o di settore. Questo approccio dovrà caratterizzare anche le prossime 
fasi di lavoro, si dovrà ritornare a coinvolgere l’intera comunità portuale in modo specifico e 
differenziato per i progetti da implementare.  
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9 ALLEGATI 

• ALLEGATO 1- Consorzio e comunità energetica 

• ALLEGATO 2 – Sistema di Distribuzione Chiuso e Cold Ironing Livorno 

• ALLEGATO 3 - Sistema di Distribuzione Chiuso e Cold Ironing Piombino 

• ALLEGATO 4 - Cold Ironing Portoferraio 

• ALLEGATO 5 - Relamping degli impianti di illuminazione pubblica del porto di Livorno 


