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C 
ominciamo con una spiegazione: la copertina di questo quaderno. In 
tempi di economia circolare, di abbattimento degli inquinanti sia in 
cielo che in mare, di motorizzazioni “green” con prevalenza elettrica 

ma anche di ritorno al vento, di Gretine scatenate eccetera,un giardino subac-
queo nel quale coltivare piante commestibili e magari passeggiare con le bombole 
in spalle appartiene allo stesso mondo; un mondo sognato, che tutti noi speriamo 
possa davvero realizzarsi. Così al giardino sub abbiamo abbinato due “finestre” 
che riguardano una petroliera a vela (si, quei cilindri sono vele) e una realtà in 
atto, il terminale offshore del GNL al largo della Toscana).

Dai sogni alla realtà, sembra dunque un passo non impossibile. Così ab-
biamo messo insieme le iniziative già in atto da parte dei porti e degli interporti 
più attivi nel campo dello sviluppo sostenibile, in un più vasto quadro di cre-
scita del sistema logistico nazionale, a sua volta inserito nel sistema globale che 
dall’Europa si sviluppa sia verso Ovest che verso il lontano Est. In nome della 
competitività, perché è condizione indispensabile per operare nel mondo di oggi. 
Ma anche accettando - e in alcuni casi anticipando- quel trasferimento del tra-
sporto “tradizionale” verso un trasporto ecosostenibile allargato non solo alle 
navi-simbolo, cioè a quelle da crociera, ma a tutte le navi.

Siamo di fronte, ormai da tempo, a un trasferimento di tecnologie che può 
far parlare di una nuova rivoluzione industriale: nei mari del Nord, in particola-
re il Baltico, viaggiano normalmente traghetti a GNL e i porti si sono attrezzati 
per i loro rifornimenti. Da noi in Italia non c’è interporto - per non parlare dei 
porti - che non abbia in fase di realizzazione le sue buone stazioni di rifornimen-
to di GNL e qualche volta anche di metano. Le grandi industrie dell’automotive 
hanno da tempo messo in commercio Tir con motorizzazione ibrida o addirittura 
solo a gas. E così, per fermarci ai porti, stanno nascendo importanti realtà, veri 
e propri hub del GNL, sull’esempio di quello che da Oristano si appresta a “gas-
sificare” per la prima volta tutta la Sardegna. L’Adriatico non è da meno: come 
mare “chiuso”, ma fortemente navigato, sente molto l’esigenza di uno sviluppo 
in chiave sostenibile. E ne riportiamo piani concreti, dettagliatissimi, del siste-
ma MAM, che può essere anche preso come esempio. Altri importanti progetti 
riguardano il dragaggio: che storicamente è sempre stato considerato fonte di 
inquinamento diffuso, ma che oggi con le moderne tecnologie (vedi Limphido) 
diventa anch’esso fattore di difesa ambientale con l’importante addendum dei 
ripascimenti delle spiagge.

Un’ultima citazione, per concludere. La spinta alla sostenibilità è stata ben 
chiara nelle varie edizioni di RemTech, ma dalla prossima assumerà anche un 
ulteriore sviluppo con sessioni specifiche e con chiamata in causa non solo elle 
aziende, degli armatori, dei porti e degli interporti, ma anche del governo. Siamo 
arrivati, finalmente, a superare la demagogia verdista - troppo spesso nel passato 
finalizzata a far casino sulle piazze con i vari NIMBY ma senza progettuali-
tà concrete - per arrivare alla vera economia circolare, alla differenziazione dei 
carburanti, all’elettricità e al gas come diritto a un mondo più pulito. In questo 
nostro modesto tentativo di testimoniarlo, ci hanno accompagnato istituzioni e 
aziende che più ci credono. Grazie.
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era impegnato al Senato per l’approva-
zione del Decreto Clima.

In tale sede, il gruppo di lavoro ha 
dato vita ad un momento di confronto 
particolarmente ampio ed articolato ed 
è stato Andrea Zamariolo, Coordinatore 
Scientifico di Coast, ad anticipare alcu-
ne delle tematiche che saranno al centro 
di Coast 2020 “Dragaggio dei porti, ge-
stione dei Sedimenti, ripascimento delle 
coste, tutela delle spiagge, strategie di 
adattamento” inoltre “clima meteo mari-
no, eventi estremi” e ancora “economia 
circolare, risorse, coste come patrimonio 
strategico per il nostro Paese”.

“RemTech è una comunità tecnica, 
tecnologica, scientifica sono le parole 
di Silvia Paparella General Manager di 

RemTech Expo “rappresenta periodici momenti di confronto, 
la condivisione di un percorso di crescita collettiva, la possibi-
lità di immaginare possibili scenari e di costruirli insieme” che 
aggiunge “Partecipare a RemTech Expo significa quindi essere 
“parte di” una comunità altamente specializzata e propositiva, 
in grado di fornire soluzioni mediante un confronto perma-
nente tra pubblico e privato“.

L’arrivederci è ora ai prossimi appuntamenti in Agenda 
mentre la sintesi finale si terrà quest’anno dal 23 al 25 Settem-
bre 2020 a Ferrara.

Gli atti delle conferenze sono disponibili sul sito di 
RemTech Expo a questo link http://2019.remtechexpo.com/
index.php/it/descrizione/proceedings-2019.

Si è chiusa con successo lo scorso 20 
Settembre la 13ma edizione di RemTech 
Expo (Ferrara 18-20 Settembre) che ha vi-
sto, tra i driver protagonisti, il segmento 
tematico Coast, dedicato alla tutela delle 
coste, coastal engineering, tecnologie e 
porti sostenibili.

Numerose le aziende del settore e le 
istituzioni che hanno partecipato all’e-
sposizione e affollato le sale convegni 
ove i massimi esperti hanno affrontato e 
discusso temi di estrema attualità tra cui 
la Gestione delle coste, i dragaggi, i ripa-
scimenti, il monitoraggio, i cambiamenti 
climatici e naturalmente la Conferenza 
Nazionale Smart Ports e la Comunicazio-
ne Ambientale nei porti.

La giornata di inaugurazione è sta-
ta anche l’occasione per consegnare i prestigiosi Smart Port 
Award alle Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale e del Mar Tirreno Centro Settentrionale, ritirati ri-
spettivamente dal Segretario Generale Francesco Messineo 
e dal Presidente Francesco Maria di Majo, il Technology 
Award attribuito a DHI, e il Blue Project Award assegnato a 
Decomar, tutti esempi concreti di eccellenza, innovazione e 
sostenibilità. 

In previsione della prossima edizione (23 al 25 settembre 
2020), l’Advisory Board di RemTech Expo, di cui Assoporti è 
parte integrante, lo scorso 21 Novembre si è riunito a Roma, 
nella splendida cornice della Sala Santoloci presso il Ministero 
dell’Ambiente, nelle stesse ore in cui il Ministro Sergio Costa 

Più spazio in RemTech 
a dragaggi e coste 

lA SInteSI dI SIlvIA PAPArellA

Silvia Paparella
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di impianti di elettrificazione; 
Direttiva UE 2014/94/EC e 
D.lgs 257/2016 in materia di 
rifornimento delle navi tramite 
GNL; Direttiva UE 2016/802 
cosiddetta Direttiva per la ri-
duzione dell’emissione dello 
zolfo).

Per quanto concerne la 
certificazione ambientale delle 
Autorità di Sistema Portuale, 

la quasi totalità delle AdSP/AP hanno già provveduto ad otte-
nerla. 

L’Adozione del Documento di Pianificazione Energetico 
Ambientale, ai sensi dell’art. 4 bis, della Legge n. 84/94, risulta 
in fase di attuazione o recentemente attuata, in considerazione 
delle nuove Linee Guida in materia, da parte di tutte le AdSP. Per 
quanto riguarda i progetti specifici adottati nelle AdSP, essi sono 

I temi ambientali sono sem-
pre più attuali e, potremmo dire, 
urgenti considerati gli sviluppi 
del mondo moderno e i cambia-
menti climatici in atto. L’attenzio-
ne posta da Assoporti e dai suoi 
associati su questi temi è alta, 
come si può vedere anche dalla 
partecipazione e promozione di 
eventi che affrontano il tema da 
tutti i punti di vista. L’obiettivo 
principale è informare e creare una conoscenza diffusa su come 
affrontare al meglio questi cambiamenti, con l’auspicio di inver-
tire la rotta.

Per quanto riguarda la portualità, è importante premettere 
che da diverso tempo la stessa è attiva nel settore ambientale pro-
muovendo numerose iniziative anche in virtù delle disposizioni 
di legge (Direttiva UE 2014/94/EC e D.lgs 257/2016 in materia 

Iniziative in materia ambientale 
nel sistema dei porti italiani

PArtecIPAzIone A remtech 2019

Navi all’ormeggio nel porto di Ancona.
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molteplici. 
Per tale motivo, promuovere e partecipare ad eventi che 

hanno come oggetto temi ambientali è un’attività che Assoporti 
sta portando avanti. In tale contesto s’inserisce la partecipazione 
a RemTech Expo.

Sin dalla prima edizione, la partecipazione e il supporto di 
Assoporti, a partire dai Comitati Scientifici, nazionali e interna-
zionali è stato focale per RemTech Expo. Valutati, da una parte, 
il potenziamento di una comunità di altissimo profilo, sul piano 
nazionale e internazionale, come quella di RemTech Expo e la 
crescente sensibilità globale relativamente alle tematiche è stato 
definito un asse di convergenza rispetto ad un percorso comune 
con l’obiettivo di favorire la nascita di nuovi e innovativi tavoli 
di confronto. 

Tale percorso ha previsto di: 
• diffondere la conoscenza e la cultura della tutela dell’am-

biente e della gestione dei rischi che caratterizzano il territo-
rio, con particolare riferimento al sistema costiero e portuale;

• favorire il confronto tra ministeri, organi di controllo, istitu-
zioni e imprese coinvolte sui temi di comune interesse (co-
noscenza, innovazione, condivisione, sostenibilità, opportu-
nità); 

• organizzare convegni, seminari e corsi di formazione, con il 
coinvolgimento dei più importanti esperti a livello naziona-
le e internazionale; 

• promuovere strumenti di follow-up (documenti, position 
paper, short report) sulla base di argomenti particolarmente 
cogenti e di interesse;

• favorire iniziative e opportunità di informazione e divulga-
zione sul territorio a supporto dei positivi messaggi che si 
intendono rafforzare congiuntamente presso la collettività 
sensibile; 

• promuovere iniziative e opportunità di internazionalizza-
zione del sistema istituzionale e imprenditoriale;

• condividere un percorso di comunicazione nazionale dedi-
cato alla rete dei media che punti a valorizzare il Vostro co-
stante e crescente impegno verso argomenti rilevanti per la 
tutela e la valorizzazione del territorio e quindi per la ripresa 
economica e circolare del Paese. 

In questo contesto, ci auspichiamo di ampliare le nostre ini-
ziative in tema ambientale, fortemente attuali e legate ad altre at-
tività che facciamo in tema di integrazione e sostenibilità sociale.

Alcune delle iniziative ambientale delle AdSP a seguire:
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: 

L’AdSP ha avviato i seguenti progetti:
• Parco eolico near shore – in fase di realizzazione;
• Impianti fotovoltaici piattaforma logistica – realizzati;
• Mini eolico molo San Cataldo e mini fotovoltaico – appalto 

in fase di aggiudicazione.
• Impianto pilota per la produzione di energia da moto ondo-

so – proposta progettuale.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale:
Per gli aspetti energetico-ambientali, l’AdSP del Mare 

Adriatico Meridionale ha recentemente adottato il Documento 

di Pianificazione Energetico Ambientale, ai sensi dell’art. 4 bis, 
della Legge n. 84/94. 

Per quanto riguarda l’LNG, esiste un’ipotesi avanzata di 
proposta da parte di Edison per realizzare un Hub di stoccag-
gio e di redistribuzione della capacità di 20.000 mc nel porto di 
Brindisi. 

Con l’Enel invece, a seguito dell’accordo quadro con Asso-
porti, sono in attesa di ricevere domanda di concessione dema-
niale di 9 colonnine di cui 6 da 44 kw e 3 da 23 kw ad uso pubbli-
co per carica auto elettriche, in siti da tempo concordati nel porto 
di Bari. 

Esiste altresì un progetto di impianto fotovoltaico (che presto 
andrà in gara) per un importo di 250.000 euro (potenza 140KW) 
da installare sul tetto della stazione marittima San Vito nel porto 
di Bari per autoconsumo.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

si è già dotata della diagnosi energetica del porto di Ancona per 
le utenze riferibili all’Autorità, che costituisce un quadro conosci-
tivo energetico fondamentale per il maggiore scalo del sistema. 
La diagnosi, oltre a comprendere un rilievo dello stato di fatto, 
che tiene conto dei consumi degli ultimi tre anni, ha determi-
nato, mediante valutazioni costi-benefici, una pianificazione di 
interventi di efficientamento energetico da effettuare nel breve, 
medio e lungo termine. È in corso un ampliamento della suddet-
ta strategia anche agli altri porti di Sistema laddove, cogliendo 
l’opportunità di attingere a finanziamenti europei come nel caso 
del porto di Ortona, con la programmazione dell’efficientamento 
del relativo impianto di pubblica illuminazione.

Inoltre, l’AdSP sta dedicando grande attenzione al quadro 
delle emissioni provenienti dalle navi che scalano i porti di Siste-
ma, soprattutto per quanto riguarda il porto di Ancona e il suo 
rapporto con la città che sorge a ridosso. 

Accordo con Enel per l’installazione di colonnine per la ri-
carica elettrica dei veicoli: l’AdSP del Mare Adriatico Centrale ha 
individuato, per tutti i porti del proprio sistema portuale, le aree 
in cui verranno installate le colonnine per la ricarica elettrica dei 
veicoli, previo rilascio della concessione demaniale ad Enel. 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Set-
tentrionale:

A seguire, una sintesi relativa al sistema di gestione ambien-
tale, nonché ai progetti dell’AdSP:

L’AdSP di Ravenna possiede un proprio Sistema di Gestio-
ne Ambientale (SGA) applicato a tutte le attività/servizi dell’En-
te e certificato in conformità alla nuova Norma UNI EN ISO 
14001:2015.

Alla base dell’implementazione del SGA, della definizione 
degli obiettivi ambientali di miglioramento e della pianificazione 
delle azioni, ci sono la determinazione, la valutazione e la gestio-
ne dei rischi e delle opportunità, in linea con i principi del risk 
management. Fondamentale è il concetto del cd. ciclo di vita (Life 
Cycle Thinking – LCT) che permea l’intero Sistema e si sostanzia 
nelle attività di gestione operativa, di competenza dell’Ente, le-
gate ai servizi erogati ed alle attività oggetto di appalto di opere 
in ambito portuale. 
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In particolare, l’AdSP, in un’ottica di prospettiva di ciclo di 
vita, di mantenimento e tutela del territorio e dell’area portuale, 
si impegna nelle seguenti attività/servizi (diretti e indiretti):
• Riduzione dei consumi energetici della sede dell’Ente (ef-

ficientamento dell’impianto di illuminazione, installazione 
dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio);

• Applicazione dei principi di Economia Circolare nella rea-
lizzazione del Progetto di Hub portuale.

• Potenziamento degli impianti ferroviari per favorire la mo-
vimentazione merci via treno;

• Riduzione dell’impatto energetico portuale con la sostitu-
zione delle lampade nelle torri faro con lampade a led;

• Monitoraggi sulla qualità dell’aria;
• Progetti europei di valenza ambientale;
• Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e criteri 

ambientali premianti nei capitolati tecnici di gara per l’affi-
damento di appalti/servizi, al fine di favorire i fornitori che 
operano nel rispetto dell’ambiente e la promozione di com-
portamenti virtuosi;
- Green Public Procurement (acquisto del 100% di carta 

riciclata formato A4, toner, ecc.);
- Progressiva dematerializzazione del materiale cartaceo 

mediante l’elaborazione di atti interni in forma digitale 
e sviluppo della firma digitale;

- Promozione ed organizzazione di eventi dedicati ai 
temi della sostenibilità portuale.

L’AdSP, inoltre, è coinvolta in una serie di progetti, tra cui in 
ambito Life Cycle Thinking, si segnalano:
- Progetto Clean Port - progetto di ricerca industriale per 

la sostenibilità energetica e la riduzione dell’inquina-
mento delle aree portuali. Prevede la progettazione e il 
test di prototipi in scala ridotta di motori navali parzial-
mente alimentati a LNG (Liquified Natural Gas) all’in-
terno di un’infrastruttura ibrida nel porto di Ravenna, 
denominata Green Ironing.

- Ravenna Green Port – progetto di ricerca triennale (av-
viato in Ottobre 2015) che ha come obiettivo quello di 
realizzare un centro di riferimento (attrezzature, risorse 
umane, tecnologie e competenze) dedicato alla proget-
tazione, realizzazione, gestione e monitoraggio di in-
terventi di mobilità sostenibile, riqualificazione green 
degli edifici e delle infrastrutture esistenti e produzione 
di energia elettrica da FER (Fonti Energia Rinnovabile 
in ambito portuale).

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale:
1.  Riduzione dell’impatto ambientale del porto attraverso la 

fascia di rispetto;
2.  Potenziamento degli impianti ferroviari per favorire la mo-

vimentazione merci via treno; 
3.  Sviluppo e promozione della mobilità elettrica in porto;
4.  Produzione di energia da fonti rinnovabili; 
5.  Riduzione dell’impatto energetico portuale con la sostitu-

zione delle lampade nelle torri faro con lampade a led;
6.  Riduzione dell’impatto ambientale generato dalle navi 

all’accosto attraverso il cold-ironing; 
7.  Bonifiche a mare: 

8.  Monitoraggi sulla qualità dell’aria; 
9.  Progetti europei di valenza ambientale.

 
PORTO MERCANTILE DI MARINA DI CARRARA 
1)  Progetto “Tetti Portuali Fotovoltaici” del porto di Marina di 

Carrara;
2)  Lavori di completamento della raccolta delle acque meteori-

che del porto di Marina di Carrara;
3)  Lavori di adeguamento e efficientamento energetico dell’im-

pianto di illuminazione portuale;
4)  Completamento dell’intervento di adeguamento tecnico-

funzionale del Molo di Levante del porto di Marina di Car-
rara;

5)  Miglioramento funzionale ed ambientale dell’interfaccia 
porto città. Water Front Marina di Carrara.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha 
avviato per il porto di Napoli un programma di correlazione ed 
integrazione delle tematiche ambientali con l’operatività e com-
petitività delle attività portuali e dei traffici marittimi finalizzato 
a stimolare lo sviluppo ambientale sostenibile del Porto nel suo 
insieme.

Tra le iniziative più significative si segnala una prima analisi 
di sostenibilità tecnica e finanziaria, su base documentale, relati-
va ai seguenti interventi:
• realizzazione di un deposito di stoccaggio in porto di GNL 

(D.Lgs. 257 del 16/12/2016);
• elettrificazione delle banchine “lato mare” (cold-ironing), 

per il contenimento delle emissioni atmosferiche delle navi 
in fase di stazionamento;

• elettrificazione delle banchine “lato terra”, al fine di consen-
tire la movimentazione delle merci sulle banchine tramite 
motori elettrici (anziché motori endotermici a combustione 
interna); tale soluzione riduce sia le emissioni di inquinanti 
atmosferici (riduzione del combustibile utilizzato per ton-
nellata di merce movimentata), sia le emissioni sonore;

• sviluppo di nuove tecnologie innovative per il contenimen-
to delle emissioni inquinanti delle navi ormeggiata;

• ottimizzazione dell’illuminazione artificiale del sedime por-
tuale, attraverso l’integrazione dei sistemi esistenti con siste-
mi illuminanti ad elevata efficienza (a parità di esigenza di 
illuminazione): studio di LED di ultima generazione, studio 
di diffusori ottici a lenta di ultima generazione, ecc.;

• sfruttamento delle potenzialità da energie rinnovabili nel di-
stretto portuale (in via esemplificativa fotovoltaico).

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna: sono in 
corso numerosi progetti in materia ambientale nei porti (GNL, 
elettrificazione banchine, paline ricarica veicoli elettrici, fonti rin-
novabili – fotovoltaico, eolico, maree) in tutti i porti di competen-
za di questa Autorità di Sistema.

Ulteriori interventi a favore delle politiche ambientali sono 
in corso nelle varie AdSP, come già detto, tutti disponibili sui siti 
internet.

La rilevanza di proseguire nella partecipazione ad iniziati-
ve di questo settore porta l’Associazione a voler proseguire nella 
collaborazione con RemTech Expo anche nelle future edizioni.
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che le comunità portuali fossero rese comparteci-
pi delle scelte che si adotteranno nell’immediato 
futuro.

Nel Documento sono stati individuati gli 
obiettivi di sostenibilità energetico-ambientale 

dei porti; gli interventi e le misure da attuare per il raggiun-
gimento degli obiettivi; il programma degli interventi, anche 
parziali in un arco temporale prefissato; il processo delle azioni 
di monitoraggio finalizzate a verificare i risultati raggiunti.

Per stilare il Documento si è partiti dalla fotografia gene-
rale della situazione esistente, in termini di emissioni di CO2, 
attraverso la valutazione della “Carbon Footprint” del sistema 
portuale, così come previsto dalle normative europee.

“Abbiamo aperto la strada per una nuova concezione del-
la pianificazione strategica nei porti - commenta il presidente 
dell’AdSP MAM Ugo Patroni Griffi - sperimentando con suc-
cesso il coinvolgimento totale di tutti coloro i quali vivono il 
porto e ne conoscono esigenze e potenzialità. Proprio in tale 
senso, al fine di organizzare al meglio le attività di consulta-
zione e per garantire la totale trasparenza del processo parte-
cipativo, abbiamo deciso di avvalerci del supporto dell’Istituto 
Troisi Ricerche srl, specializzato in ricerche sociali, di mercato 
e sondaggi di opinione che per noi ha curato anche l’analisi 

Il Comitato di Gestione dell’AdSP MAM 
adotta il Documento di Pianificazione Energe-
tico Ambientale del Sistema Portuale (DPEA-
SP): l’Ente che governa i porti dell’Adriatico 
Meridionale tra i primi in Italia a dotarsi di tale 
strumento.

Il Comitato di Gestione dell’AdSP MAM, riunitosi questa 
mattina, ha adottato il Documento di Pianificazione Energetico 
Ambientale del Sistema Portuale (DPEASP), strumento previ-
sto dalla Legge di Riforma delle Autorità Portuali finalizzato a 
definire gli indirizzi strategici per l’implementazione di misure 
specifiche per migliorare l’efficienza energetica e promuovere 
l’uso di energie rinnovabili in ambito portuale.

L’AdSP MAM è tra le prime Autorità di Sistema in Italia ad 
adottare il documento che definisce la vision generale sull’as-
setto del sistema portuale e le linee di intervento che, nel corso 
dei prossimi anni, riguarderanno i porti di Bari, Brindisi, Bar-
letta, Manfredonia e Monopoli, sia dal punto di vista strategico 
sia dal punto di vista delle politiche energetiche e ambientali.

Il DPEASP è l’atto finale di un lungo e condiviso confron-
to con stakeholders e operatori portuali, che pioneristicamente 
l’Ente portuale ha deciso di coinvolgere coralmente nella fase 
di studio e di individuazione degli obiettivi, in maniera tale 

Il Documento di Pianificazione
per energia e ambiente

nel SIStemA dell’AdrIAtIco merIdIonAle
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delle istanze raccolte e la redazione del documento di sintesi di 
quanto emerso dal processo di consultazione. Sono assoluta-
mente soddisfatto dell’ampia partecipazione al processo degli 
operatori portuali che hanno fornito un supporto utile e quali-
ficato e puntuale.”

Nel piano pluriennale di sviluppo energetico ambientale 
per i porti del sistema sono previsti i seguenti obiettivi: 
• Riduzione del fabbisogno energetico attuale, attraverso 

interventi di efficientamento energetico;
• Monitoraggio del fabbisogno energetico futuro;
• Utilizzo di sistemi e tecnologie a minor impatto ambientale 

per il soddisfacimento del fabbisogno energetico attuale;
• Produzione di energia da fonti rinnovabili;
• Cooperazione tra operatori pubblici e privati.

L’obiettivo è di implementare al più presto il DPEASP sti-
pulando – a seguito di procedura competitiva – un EPC (Ener-
gy Performance Contract o contratto di rendimento energeti-
co o di prestazione energetica) con una ESCo (Energy Service 
Company). Per EPC si intende, in accordo alla definizione data 
dal D.Lgs. 102/2014, un accordo contrattuale tra il beneficiario 
o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una 
misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata 
e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli in-
vestimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in 
funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica 
stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione ener-
getica concordati, quali i risparmi finanziari.

Per la Pubblica Amministrazione il Contratto EPC per-
mette, quindi, di realizzare l’efficientamento energetico senza 
dover iscrivere i costi di investimento in bilancio. Infatti l’in-
vestimento è a carico della ESCo, su cui ricadono tutti i rischi 
(tecnici, di costruzione, comportamentali - ossia attività di con-
duzione e manutenzione. Inoltre il canone è collegato alle reali 
performance dell’intervento, senza alcun canone minimo). In-
somma con l’EPC (che si avvicina concettualmente alla finan-
za di progetto) si realizza un efficiente partenariato pubblico-
privato 

Il DPEASP è consultabile on line sul sito ufficiale dell’En-
te: www.adspmam.it .

AdSP MAM membro attivo nella rete di EcoPorts. L’Ente 
portuale accede, quindi, a tutti gli strumenti previsti dalla 
principale iniziativa ambientale del settore portuale euro-
peo.

Un risultato che premia il lavoro dell’Ente rivolto alla sal-
vaguardia dell’ambiente, obiettivo principale perseguito nei 
cinque porti dell’Adriatico meridionale.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meri-
dionale entra nella rete degli EcoPorts, la principale iniziativa 
ambientale del settore portuale in Europa.

Accedere alla piattaforma significa essere parte integrante 
di un sistema sviluppato dai porti per i porti e progettato con 
l’obiettivo di mettere in pratica le linee di indirizzo tracciate 
da ESPO (European Sea Ports Organization), di cui EcoPorts fa 
parte integrante, e finalizzate a incoraggiare il libero scambio 
di esperienze, tra i porti membri, sulle tematiche ambientali.

“Si tratta di un primo importante step - commenta il presi-
dente dell’AdSP MAM Ugo Patroni Griffi - a cui ne seguiranno 
altri, finalizzati ad ottenere le certificazioni ambientali: vere e 
proprie etichette rilasciate esclusivamente ai porti che rispetta-
no stringenti parametri di ecosostenibilità. Le sfide ambientali 
che lo shipping dovrà affrontare nell’immediato futuro - con-
tinua il Presidente - sono complesse e generano incertezza. Tra 
queste, bisognerà garantire qualità dell’aria, la produzione di 
energia e fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti clima-
tici. L’ottenimento delle certificazioni - conclude Patroni Griffi 
- è l’unico standard della gestione ambientale riconosciuto a li-
vello europeo, specifico per il settore portuale, che contribuirà 
a rendere i nostri porti maggiormente competitivi, attrattivi e 
integrati nelle reti internazionali.”

Il principio generale di EcoPorts è quello di aumentare la 
consapevolezza sulla protezione ambientale attraverso la coo-
perazione e la condivisione delle conoscenze tra i porti europei, 
così da sostenerli nel miglioramento della gestione ambientale 
e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati di sostenibilità.

Nel confronto con il proprio benchmark europeo, l’AdSP 
MAM si è classificata tra le prime posizioni nella compilazio-
ne del questionario Self Diagnosis Method (SDM) (metodo di 
autodiagnosi), rispetto alle proprie prestazioni ambientali con-
tenute nel documento SDM Review.
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Sviluppo dell’Econo-
mia del Mare e della corre-
lata matrice intersettoriale.

AdSP MAM e ITS Re-
gionale sottoscrivono un pro-
tocollo d’intesa: obiettivo.

Si spalancano nuove 
importanti opportunità per i 
giovani pugliesi che voglio-
no vivere col mare e nel mare. Il presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni 
Griffi, e la presidente della Fondazione “ITS Regionale della 
Puglia per l’Industria della Ospitalità del Turismo Allargato”, 
Giuseppa Antonaci, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa e 
partenariato nel campo dello sviluppo dell’economia del mare, 
dei turismi e dei beni culturali e ambientali della Puglia e del-
lo sviluppo dell’istruzione tecnica superiore nell’area 5 MIUR, 
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo.

Molteplici gli obiettivi dell’accordo che mira a definire un 
quadro che potenzi l’applicazione delle migliori pratiche e la 
sperimentazione di strumenti di innovazione gestionale per 
lo sviluppo dell’economia del mare e della correlata matrice 
intersettoriale di sviluppo delle attività economiche, con parti-
colare riguardo a quelle del comparto turistico allargato.

Tra le iniziative che si intende perseguire, l’attivazione in 
via sperimentale, a Brindisi, su iniziativa della Fondazione, di 
un corso specifico biennale di istruzione, relativo alla figura 
nazionale di “Tecnico Superiore in Yachting & Tourism Servi-
ces Management”, in parnership con Costa Crociere.

Non solo. Saranno, infatti, avviati anche diversi corsi di 
specializzazione, di minor durata, finalizzati a coprire il fabbi-
sogno di figure altamente qualificate nel campo della ricettività 
e dei servizi turistici.

AdSP MAM e ITS, inoltre, hanno previsto l’avvio di un 
campus denominato “Accademia Mercantile del Mare”, con 
operatività da estendersi ai diversi ambiti della Puglia, anche 
in collaborazione con AdSP Ionio e con la rete degli altri ITS 
regionali.

“Il macro settore dell’economia del mare - commenta il 
presidente di AdSP MAM -, riunisce diverse filiere, da quella 
propriamente turistica alla mobilitazione di passeggeri e mer-
ci, fino alle estrazioni marine, in grado di delineare un modello 
di sviluppo, utile anche per comprendere a fondo le esigenze 
di questi territori. In questo scenario in continua evoluzione e 
internazionalizzazione, - conclude Patroni Griffi - è necessario 
fornire ai giovani una formazione specialistica superiore, una 
ulteriore qualificazione dell’istruzione terziaria e l’occupazio-
ne esperta e competente come strumenti di consolidamento 

delle iniziative di crescita del 
territorio e della società.”

Grande spinta propulsi-
va alla realizzazione e sotto-
scrizione dell’accordo è stata 
data dal comandante della 
Capitaneria di porto, C.V. 
(CP) Giovanni Canu. “Rin-
grazio il presidente Patroni 

Griffi e la professoressa Antonaci per la sensibilità dimostra-
ta nel voler dare avvio a questo corso di studi, commenta il 
comandante. Si tratta di nuove, preziose, opportunità messe a 
disposizione di tutti i giovani, anche quelli che per formazio-
ne scolastica fino ad ora non erano stati ancora coinvolti nella 
grande famiglia marittima. Formazione e cultura significano 
opportunità e conoscenza. Opportunità di sviluppare una car-
riera professionale sul mare e conoscenza mirata alla diffusio-
ne della sicurezza in mare. Il mare è una risorsa inclusiva e non 
deve rimanere dominio culturale di pochi. Anche i professio-
nisti terrestri, con questa opportunità messa disposizione da 
animi generosi, potranno ‘navalizzarsi’.”

“La Puglia è caratterizzata da una posizione geografica 
strategica e da una costa che si snoda per ben 865 km che pos-
sono offrire al potenziale turista tutto l’anno un’offerta che, 
accanto alla bellezza del mare, associa un entroterra ricchissi-
mo di risorse storiche, naturali e culturali” - commenta la pre-
sidente ITS Antonaci. “Per lo sviluppo delle potenzialità del 
turismo nautico occorre costruire reti tra l’offerta turistica delle 
città portuali con l’entroterra, creando un modello di proposte 
coerenti con le esigenze dei visitatori sempre più orientati a vi-
vere la vacanza come un’esperienza unica ed identitaria. I porti 
turistici creano occupazione diretta ed indiretta e favoriscono 
lo sviluppo di un turismo di qualità. In quest’ottica l’azione 
dell’ITS per il Turismo della Puglia è incentrata a costruire ri-
sorse umane competenti che sappiano creare prodotti turistici 
integrati, gestire servizi di qualità a favore delle imprese tu-
ristiche e culturali e operare in maniera sinergica con tutti gli 
stakeholder territoriali per promuovere sviluppo ed innova-
zione nella filiera in particolar modo della nautica. Sono grata, 
a nome della Fondazione che presiedo sia al presidente Patroni 
Griffi che al comandante Canu, per la collaborazione ed il so-
stegno che stanno mettendo a disposizione per l’avvio del nuo-
vo biennio ITS: ‘Yachting and Tourism Services Management’. 
In collaborazione con Costa Crociere, il profilo professionale 
da costruire vuole centrare le giuste competenze nei giovani 
per l’offerta di servizi di qualità nell’accoglienza, nell’informa-
zione, nella gestione della clientela e più in generale nella inte-
grazione tra porto e territorio.”

Piattaforma petrolifera dell’Adriatico.



14

NOVEMBRE 2019

Con un proprio network di porti e centri
intermodali, T.O. Delta è in grado di coprire tutte
le fasi della catena logistica: trasporto, stoccaggio
e distribuzione delle merci ovunque nel mondo. 

I sistemi innovativi dedicati alle specificità
di ciascun cliente, fanno di T.O. Delta il partner
logistico ideale per l’operatore che desidera
migliorare i propri risultati. 

T.O. Delta spa Terminal Operator

Piazza Casali 1, 34134 Trieste, Italy 
tel. / fax +39 040 6702 200 / 222  
info@todelta.it – www.todelta.it

Efficienza, flessibilità e velocità.

Il nostro network, 
il vostro successo.
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NAPOLI – Qualcuno ha detto, di 
recente, che per fare il presidente di 
un’Autorità di Sistema Portuale in Ita-
lia bisogna avere la vocazione al marti-
rio. Oppure, possiamo aggiungere noi, 
essere insieme un tecnico di alto livello 
e insieme un filosofo. Proprio com’è a 
Napoli, dove il presidente Pietro Spirito, 
oltre ad essere un esperto nella logistica, 
ha anche un non dimenticato né trascu-
rato Master in filosofia politica conse-
guito all’Università di Poitiers.

A tre quarti del suo mandato come 
presidente del Sistema Portuale del Tir-
reno Centrale (Napoli, Salerno, Castella-
mare di Stabia) Pietro Spirito ha fatto il 
punto sui tanti lavori in atto o in procin-

to di partire nei suoi scali; in un quadro 
di dinamismo nell’ambito di una comu-

nità tra le più complesse e delicate.
Presidente, è quanto occorre dav-

vero oggi in un sistema portuale?
“Quello che occorre è la capacità e 

la volontà di assumersi le responsabilità, 
rischiando anche in proprio nell’affron-
tare tutti i vincoli che le normative oggi 
impongono. Basta accennare al deda-
lo intricato del codice degli appalti ed 
all’incrocio delle troppe competenze su 
ogni atto che ci riguarda”.

Eppure oggi il sistema portuale che 
lei presiede ha un record di impegni in 
atto, con finanziamenti di opere che tra 
Napoli e Salerno mettono in moto in-
vestimenti per centinaia di milioni di 
euro.

Tanto dinamismo: e il coraggio 
delle responsabilità

cAmPAnIA, tre PortI, Un UnIco SIStemA

Porto di Napoli.

Pietro Spirito
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“Stanno andando finalmente a compimento i tanti sforzi 
che abbiamo fatto in questi anni sulla base di una pianifica-
zione che, rispettosa dei luoghi storici e dell’ambiente, punta a 
dare ai nostri porti un assetto all’altezza della logistica moder-
na. Darsene, banchine, fondali e strutture ricettive sono in una 
fase di realizzazione. Al termine di questo percorso si determi-
neranno assetti nuovi e più funzionali, investendo anche il de-
licatissimo waterfront del capoluogo partenopeo, il cui centro 
storico è per l’UNESCO patrimonio dell’umanità”.

Entrando nel vivo di una delle operazioni più audaci, la 
darsena di levante tombata per i container.

“Stiamo concludendo la prima fase di quest’opera da anni 
impostata, colmando la darsena con i materiali di risulta dagli 
escavi dei fondali. Abbiamo così utilizzato quanto scavato per 
approfondire il porto e per trasformare la darsena in un’area di 
piazzali, senza apporti di materiali da cava. Presto partiremo 
con la seconda fase: la stabilizzazione dell’area, comprensiva 
della bonifica di una parte. Faremo per questo una gara prima 
per la progettazione e poi per la esecuzione dei lavori.”

Tutto ciò vuol dire, presidente, che le navi portacontai-
ner attraccheranno quando alla Darsena di Levante?

“Realisticamente parlando e considerati tutti i vincoli di 
legge, tra cinque anni da oggi”.

Altro step importante è il Beverello, ovvero la nuova sta-
zione per i passeggeri per le isole e per il golfo: un biglietto 
da visita per milioni di turisti da tutto il mondo.

“Stiamo parlando di una storia che è partita nel 2004: ma 

che finalmente arriva a decollare. Abbiamo consegnato nei 
giorni scorsi all’impresa vincitrice i lavori per la demolizione 
delle vecchie e inadeguate strutture, sulla base di un progetto 
che ha visto incontri, approfondimenti e confronti, ma che oggi 
è condiviso in tutti i suoi aspetti con le istituzioni competenti. Il 
Beverello (vedi rendering, n.d.r.) gravita in un waterfront che, 
come ho già accennato, è riconosciuto patrimonio dell’umani-
tà, di fronte a un monumento come “Il Maschio Angioino” che 
è parte integrante della nostra storia. Mi rendo conto che i la-
vori comporteranno qualche disagio ai cittadini, ma il risultato 
ne varrà la pena”.

Un ultimo accenno: gli impegni a Salerno.
“Stiamo consegnando le aree per i lavori di dragaggio del 

porto, che si svolgeranno in due tempi: una prima fase fino ad 
aprile 2019, poi una sospensione secondo le prescrizioni del 
Ministero dell’Ambiente per rispettare la stagione estiva, poi 
la ripresa da novembre 2020 fino alla conclusione entro aprile 
del 2021. Si punta ad avere un fondale di 14,5 metri per l’acces-
so delle navi che stanno sempre più crescendo di pescaggio. 
Nel frattempo è in corso la realizzazione del collegamento tra 
porto ed autostrada, con la galleria porta ovest, un rinnovato e 
potenziato impianto idrico per il porto e a breve una scogliera 
di protezione per Santa Teresa.”

Davvero tanta carne al fuoco dunque...
“La sfida vera fino alla conclusione del mio mandato è 

portare a termine le opere essenziali per la competitività. Il co-
raggio ce lo sto mettendo tutto”.

A.F.

Porto di Salerno.
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PORTO DI NAPOLI

INTERVENTO IMPORTO STATO ATTUAZIONE

Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale € 22.000.000,00 Contratto stipulato - in corso approvazione 
progettazione esecutiva

Collegamenti stradali e ferroviari interni € 31.600.000,00 Contratto stipulato - in corso approvazione 
progettazione esecutiva

Allestimento di spazi in area portuale da adibire al cantiere di restauro € 6.000.000,00 Lavori in corso

Messa in sicurezza dell’area portuale alla darsena Marinella € 12.000.000,00 Aggiudicata Gara Servizi di ingegneria per 
progettazione e Direzione Lavori

Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative € 10.000.000,00 In corso Gara Servizi di ingegneria per 
progettazione e Direzione Lavori

Prolungamento Diga Duca d’Aosta € 20.000.000,00 Contratto Progettazione stipulato - in corso 
verifica progettazione definitiva

Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli, con deposito in cassa di colmata della darsena di 
Levante dei materiali dragati € 45.600.000,00 Lavori in corso

Consolidamento banchina interna molo Cesario Console ormeggio 33/b nella darsena Bacini. € 15.900.000,00 Gara aggiudicata -Verifica progettazione 
esecutiva in corso

Risanamento del Bacino di carenaggio n. 2 - Adeguamento impianto di pompaggio bacini n. 1 e 
2 - risanamento parametri di banchina adiacente bacino n. 2 € 29.000.000,00 Rescissione contrattuale - Lavori da riaffidare

Adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e Calata Granili € 15.653.000,00 Gara aggiudicata

Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante molo Pisacane € 11.500.000,00 Gara per progettazione esecutiva aggiudi-
cata

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale del Porto di Napoli - Calata 
Beverello - Connessione urbana centro storico della città € 17.900.000,00 Gara per esecuzione lavori aggiudicata

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale del Porto di Napoli - Calata 
Beverello - Nuove infrastrutture per le linee veloci: realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e 
di imbarco passeggeri

€ 4.800.000,00 Gara per indagini propedeutiche alla 
progettazione definitiva pubblicata

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale del Porto di Napoli - Recupero 
e valorizzazione dell’edificio ex Magazzini Generali volume esistente € 20.000.000,00 In corso le attività propedeutiche alla 

progettazione definitiva

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area monumentale del Porto di Napoli - Recupero 
e valorizzazione dell’edificio ex Magazzini Generali nuove volumetrie € 37.000.000,00 In corso le attività propedeutiche alla 

progettazione definitiva

Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area monumentale del Porto di Napoli Calata Piliero - 
Parcheggio interrato e strip (filtering line) € 74.000.000,00 Da avviare progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio 
della rete fognaria portuale € 5.800.000,00 Lavori in corso

Totale lavori € 378.753.000,00

PORTO DI SALERNO

INTERVENTO IMPORTO STATO ATTUAZIONE

Salerno porta ovest I stralcio: realizzazione di un nuovo ramo di uscita autostradale, 
sistemazione dello svincolo autostradale zona Cernicchiara, realizzazione di un nuovo 
collegamento (in galleria) tra autostrada e porto Salerno porta ovest I stralcio lotto 2

€ 115.917.428,54 Lavori in corso

Lavori di escavo (dragaggio) dei fondali delle darsene, bacino di evoluzione e passo marittimo di 
accesso del porto commerciale di Salerno € 38.100.000,00 Gara Aggiudicata. Lavori da avviare

Prolungamento del molo sopraflutto e resecazione del tratto finale del molo di sottoflutto € 23.000.000,00 Gara Aggiudicata. Lavori da avviare

Realizzazione di un impianto idrico, idropotabile ed antincendio.gli impianti idropotabile e 
antincendio sono costituiti da due reti distinte entrambe magliate asserventi tutto il compendio 
del porto compreso il Molo Manfredi

€ 6.400.000,00 Lavori in corso

Infrastrutture di security € 4.518.360,00 Lavori in corso

Modifica dell’imboccatura mediante la realizzazione di un pennello frangiflutti all’interno del 
bacino Masuccio Salernitano € 870.000,00 Gara Aggiudicata. Lavori da avviare

Realizzazione di una scogliera di protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa € 1.830.000,00 Gara Aggiudicata. Lavori da avviare

Realizzazione briccola n. 5 e riparazione briccola n. 2. € 765.000,00 In corso procedura di gara

Molo trapezio, cigli banchina, e molo ponente, radice: ripristino della pavimentazione bituminosa € 2.765.000,00 In corso di approvazione Progettazione 
Esecutiva

Totale lavori € 194.165.788,54

Elenco opere in corso nei porti di Napoli e Salerno.
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tiene dopo opportuni trattamenti di depurazio-
ne e disidratazione e successive fasi di raffred-
damento e condensazione.

La tecnologia della liquefazione permet-
te di ridurre il volume specifico del gas di cir-
ca 600 volte rispetto alle condizioni standard e 
consente a costi competitivi lo stoccaggio ed il 

trasporto di notevoli quantità di energia in spazi considerevol-
mente ridotti. 
Il GNL offre significativi vantaggi come carburante per mezzi di 
trasporto: 
• Ambiente – È il combustibile più ecologico grazie al suo 

basso impatto ambientale (emissioni CO2: -25%; NOX fino 
all’80% di minor emissione e la riduzione quasi totale delle 
emissioni di SOX e di polveri sottili in atmosfera).

• Disponibilità – Si stima che i giacimenti esistenti di gas me-
tano siano in grado di soddisfare le esigenze di consumo per 
centinaia di anni.

• Economicità – Costo significativamente inferiore e stabile ri-
spetto al diesel ed altri carburanti, a parità di potere energetico.

• Sicurezza – Essendo più leggero dell’aria, in caso di fuoriu-
scita accidentale il GNL viene immediatamente disperso in 
atmosfera al contrario di quanto avviene con il GPL. Inoltre, 
il GNL non è tossico né corrosivo.
Il GNL viene trasportato (rimanendo in fase liquida a pressio-

ne quasi atmosferica (max. 0,25 bar) e a temperature criogeniche, 
di circa -160 °C) via mare per mezzo di navi metaniere di capacità 
a partire da 1000 m³ oppure via terra (camion/ferrovia) tramite 
serbatoi criogenici coibentati con capacità minima di 40 m³.

GNL Fonte Accessibile Integrata per la Logi-
stica Efficiente 

Soluzioni small scale, per la realizzazione 
di una stazione mobile per il rifornimento GNL 
nei porti liguri, toscani e sardi. 

Abstract
Il progetto europeo GNL Facile (programma Interreg Italia-

Francia Marittimo) coinvolge le Camere di Commercio di Corsica 
e Var e le Autorità di Sistema Portuale di Liguria, Toscana e Sar-
degna.

Il progetto si prefigge l’obiettivo di ridurre l’impiego di 
combustibili inquinanti nei porti, come previsto dalla Direttiva 
2014/94/EU, ricercando soluzioni di piccola taglia per il riforni-
mento di GNL ai mezzi terrestri e marittimi.

Sulla base di valutazioni approfondite delle normative di ri-
ferimento e delle implicazioni in termini di sicurezza, il progetto 
prevede di implementare e testare stazioni mobili per rifornire 
GNL a camion, mezzi operativi e imbarcazioni. 

Inoltre, saranno organizzati appositi “demo day” per dare 
dimostrazione agli operatori portuali e logistici e dare informa-
zione alla cittadinanza circa i vantaggi che le nuove tecnologie ed 
i combustibili alternativi potranno garantire per la sostenibilità 
delle attività portuali.

Introduzione
La riduzione dell’utilizzo dei combustibili più inquinanti 

e della dipendenza dal petrolio costituiscono una priorità della 
politica europea dei trasporti e rappresentano un tema di fonda-
mentale importanza per la competitività e l’efficienza della filiera 
logistica. 

Inoltre, i porti europei, devono provvedere, entro il 2025, alla 
costruzione di una vera e propria filiera del GNL, che assicuri 
continuità del rifornimento per navi, veicoli e mezzi portuali, la 
sostenibilità ambientale ed economica delle soluzioni adottate e 
l’opportuno dimensionamento degli impianti.

I porti sono in questo senso un tassello decisivo dello svilup-
po e del radicamento dei combustibili alternativi, meno inquinan-
ti, nell’ambito delle Reti Transeuropee di trasporto e come nodi 
d’interscambio della catena di trasporto marittimo-terrestre.

Il Gas Naturale Liquefatto (GNL)
Il Gas Naturale è un gas, costituito in prevalenza da metano, 

che viene estratto dal sottosuolo con varie tecniche. Il GNL si ot-

GNL Facile nei Porti

Stazione mobile di rifornimento.

Il ProgrAmmA del SIStemA lIgUre occIdentAle
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La flotta mondiale di navi a GNL
A settembre 2019 la flotta di navi alimentate a GNL com-
prendeva (dati Petroleum Economist):
• 170 navi in servizio;
• 184 in costruzione/ordinate.
AUMENTO UNITÀ: + 23% rispetto al 2016.
Di queste, 72 navi sono impiegate per il trasporto di navi 
passeggeri (traghetti e crociere):
• 40 in servizio (nel 2018 erano 30);
• 32 unità in ordine (nel 2018 erano 23).
Gruppi crocieristici: CARNIVAL (Aida Cruises – Costa 
Crociere); MSC CROCIERE; ROYAL CARIBBEAN CRU-
ISES (ordinate 13 nuove navi).

L’esperienza dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale 
Negli anni recenti l’Authority ha lavorato molto sul tema 

GNL, grazie alla partecipazione a progetti comunitari ed al coin-
volgimento di diversi attori strategici, sia a livello istituzionale 
che privato con l’intento di attivare una rete di sinergie, lavorare e 
promuovere azioni volte a migliorare l’efficienza e la sostenibilità 
ambientale, come best practice a livello nazionale sul tema GNL. 

Rilevanti best practice sono rappresentate dai progetti Costa 
II, East-Poseidon MED, GAINN 4CORE (test sperimentali delle 
nuove tecnologie per l’impiego del GNL nel trasporto navale ed 
in ambito portuale), GAINN 4MOS (studio e costruzione di 4 navi 
prototipo alimentate a GNL e 7 punti di rifornimento ubicati nei 
porti dei paesi aderenti al progetto).

Il progetto GNL FACILE 
Il progetto GNL FACILE intende assistere i porti dell’area di 

cooperazione nella definizione delle priorità e nella verifica delle 
soluzioni di piccola scala per il rifornimento di GNL, in ottempe-
ranza agli obblighi derivanti dall’acquisto comunitario e gli obiet-
tivi di efficienza energetica. 

GNL FACILE realizza 7 azioni pilota nei principali porti com-
merciali dell’area con stazioni mobili di rifornimento che provano 
l’immediata applicabilità del rifornimento GNL e mostrano agli 
operatori il funzionamento delle tecnologie e della filiera GNL, 
coinvolgendo i seguenti partner: 
• Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Occidentale, 

del Mar Ligure Occidentale, del Mar di Sardegna e del Mar 
Ligure Orientale (soggetto attuatore);

• Chambre de Commerce et Industrie du Var;
• Office des Transports de la Corse.

La cooperazione transfrontaliera mette a fattor comune le 
esperienze italiane e francesi, massimizzando l’impatto delle so-
luzioni proposte e incrementando le conoscenze.

 
Finalità del Progetto 

Tramite la partecipazione al progetto GNL Facile, l’AdSP in-
tende mettere in atto tutte le misure necessarie per l’innovazione 
nel settore dei trasporti nell’uso di carburanti alternativi, nelle tec-
nologie applicate alla propulsione delle navi e dei motori stradali 
e di conseguenza anche per la crescita del know-how, quindi di 
nuove professionalità, di training e di tecnologie.

Il progetto GNL Facile si focalizza in due principali linee d’a-
zione, che riguardano la progettazione e la realizzazione del pro-

dotto e le attività di sperimentazione a beneficio degli operatori 
e dell’utenza portuale, che si svilupperanno sia in Italia (porti di 
Genova, La Spezia, Marina di Carrara), sia in Francia (Tolone), ad 
evidenziare il rilievo transfrontaliero del iniziativa. 

Il prodotto
Il progetto prevede la realizzazione di due impianti mobili per 

la distribuzione di carburante GNL, destinati al rifornimento di ca-
mion, mezzi operativi portuali e di piccole imbarcazioni di servizio.

Le stazioni mobili di rifornimento saranno localizzate presso 
i porti di Genova e Livorno, e saranno a disposizione per le atti-
vità pilota di rifornimento di GNL, la formazione del personale 
addetto e le dimostrazioni all’utenza portuale.

Gli impianti saranno messi a disposizione dei partner di pro-
getto per lo svolgimento di azioni dimostrative nei porti di Tolo-
ne, La Spezia, Marina di Carrara, Piombino, Cagliari e Bastia ove 
saranno trasferiti per il periodo necessario. 

Funzioni dell’impianto
L’impianto costituirà un prototipo di stazione di rifornimen-

to mobile con funzionalità e prestazioni analoghe a quelle delle 
convenzionali stazioni fisse e provvederà alle seguenti attività:
• rifornimento GNL per autotrasporto;
• rifornimento GNL per mezzi di piazzale (trattori, gru semo-

venti, carrelli leggeri e pesanti);
• rifornimento GNL a bordo nave (pilotine, pescherecci, rimor-

chiatori…);
• rifornimento GNL per generazione di energia direttamente 

impiegabile;
• elemento per formazione on-the-job del personale;
• elemento per informazione all’utenza del potenziale utilizzo del GNL.

Caratteristiche dell’impianto
La stazione mobile di rifornimento si configura come un vei-

colo soggetto ad approvazione ADR ed è composta da un serbatoio 
criogenico per lo stoccaggio di GNL con isolamento multistrato, co-
stituito da un recipiente interno a pressione, un involucro esterno 
e un quadro valvole. Lo spazio compreso tra il recipiente interno e 
l’involucro è costituito da materiale isolante sottovuoto spinto.

Il funzionamento dell’impianto sarà completamente auto-
matico, grazie al sistema di regolazione costituito dall’economiz-
zatore e dal riduttore di pressione, completo di erogatore e qua-
dro elettrico e di controllo, sistema di recupero vapori e sistema di 
pagamento del servizio di rifornimento.

Dettagli tecnici
• Serbatoio in acciaio-carbonio per GNL del volume complessi-

vo di 55 m3 (volume utile netto 45 m3; capacità di 19.000 kg);
• distributore/erogatore per il rifornimento di GNL con pres-

sione di saturazione di 8/10 bar;
• sistema di pompaggio a due stadi;
• sistema di recupero vapori Boil-Off per evitare dispersioni in atmosfera;
• quadro elettrico e di controllo;
• sistema di telecontrollo dei parametri dell’impianto collegato 

a centrale operativa h24;
• sistema di rifornimento self-service omologato MID;
• sistema software di contabilizzazione e pagamento.
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Prestazioni della stazione mobile di rifornimento GNL Facile
• portata: 4000 kg/h;
• tempo di rifornimento (120 kg): 6 minuti;
• potenzialità: 10 veicoli/h).

Fasi Preliminari del progetto
I partner di progetto hanno realizzato studi per definire lo 

stato dell’arte riguardo i sistemi di rifornimento GNL, con l’obiet-
tivo di valutare lo stato attuale del mercato e delle tecnologie di-
sponibili, analizzare le normative specifiche riguardo gli aspetti 
di sicurezza ed allineare di conseguenza il Piano di Azione Con-
giunto. In particolare sono state gli studi hanno riguardato le se-
guenti componenti:
• Ricognizione del mercato e della tecnologie
 Analisi dello stato attuale delle principali soluzioni tecnolo-

giche impiegate per il rifornimento di GNL nelle realtà por-
tuali e non, sotto l’aspetto tecnico, economico, di trasferibilità 
e di sicurezza. Confronto con operatori referenziati del setto-
re GNL (acquisizione combustibile, realizzazione impianti e 
gestione del servizio).

• Valutazione profili normativi e di sicurezza
 Ricognizione dei soggetti presenti sul mercato e verifica 

dell’esperienza tecnica pregressa nel settore, delle tecnolo-
gie implementate, delle rispettive quote di mercato e delle 
referenze a livello nazionale ed internazionale, nonché della 
rispondenza alle normative di sicurezza degli impianti rea-
lizzati.

• Analisi tecnico-funzionale della stazione mobile
 Progettazione della stazione mobile e del container criogeni-

co e analisi delle criticità per il rifornimento di GNL nei porti 
e delle procedure di autorizzazione.

Per quanto riguarda nello specifico il porto di Genova, l’Au-
torità Portuale ha condiviso il progetto con il Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Genova, che ha valutato l’impianto da 
realizzare non assoggettabile, ai fini della sicurezza, a quelli di ti-
pologia fissa e quindi soggetto a normativa di sicurezza europea, 
non ancora recepita a livello nazionale. Il Progetto GNL Facile, 
vedrà quindi, anche il Corpo dei VVF promotore di una nuova 
procedura di sicurezza in tal senso.

D’intesa con i VVF sono state preliminarmente individuate 

alcune possibili aree di stazionamento temporaneo della stazione 
di rifornimento: tre per il servizio all’autotrasporto e due per la 
fornitura di combustibile a piccole imbarcazioni a uso dei servizi 
portuali.

Inoltre AdSP MLO ha predisposto la documentazione di gara 
per l’affidamento dello svolgimento delle fasi esecutive del progetto. 

Aree portuali individuate da AdSPMLO e VVF di Genova
Rifornimento terrestre:
• area ex Italsider;
• area sopraelevata portuale;
• area portuale di Pra.
Rifornimento navale (piccole imbarcazioni di servizio 
portuale):
• area Ponte Parodi apice;
• area portuale di Pra (molo sottoflutto).

Fasi successive
Nella prima parte del 2020 si effettuerà la selezione, median-

te bando di gara del soggetto unico affidatario di tutte le fasi ese-
cutive del progetto:
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo 

specifiche (entro 04/2020);
• Realizzazione della fornitura, con collaudo definitivo e con-

segna in area (entro 09/2020);
• Attività di formazione e informazione (entro 03/2021);
• Gestione del servizio di erogazione e manutenzione dell’im-

pianto (per 5 anni dall’autorizzazione).

Procedure e autorizzazioni
Il soggetto affidatario dovrà acquisire le necessarie autoriz-

zazioni ed omologazioni per la realizzazione a norma dell’infra-
struttura e dovrà effettuare un’indagine sulle possibili criticità del 
rifornimento all’interno delle aree portuali, in relazione alla na-
tura e alla conformazione delle strutture portuali ed alla viabilità 
d’accesso ed interna.

Gestione dell’impianto
La gestione del servizio di rifornimento e l’erogazione del 

combustibile all’utenza resterà in carico al soggetto realizzatore 
degli impianti, che si farà carico anche del rifornimento del serba-
toio criogenico, attraverso il trasporto di combustibile con autoci-
sterne omologate ADR.

Formazione e informazione
Il soggetto gestore dovrà fornire formazione specifica agli 

utenti che intendono utilizzare il GNL come carburante per i pro-
pri mezzi di trasporto circa la metodologia di rifornimento ed i 
comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Inoltre il gestore dovrà favorire la diffusione di informazioni 
all’utenza potenziale ed a tutti gli stakeholder circa l’impiego del 
GNL e l’utilizzo delle stazioni di servizio mobili, attraverso l’or-
ganizzazione di “Demo day” presso i porti “sede” degli impianti 
ed i siti partner (Genova, Livorno, Tolone, La Spezia, Marina di 
Carrara, Piombino, Bastia, Cagliari).

Giuseppe Di Luca
Adriano Buscaglia
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La logistica e i porti green: un pun-
to d’arrivo che si gioca sulle leggi, anche 
internazionali, sui progressi della tecno-
logia, sulla sensibilità dei paesi e di chi li 
governa, ma anche su centigradi varia-
bili più o meno indipendenti che com-
portano anche la natura dei porti, del 
loro retroterra e delle reti trasportistiche. 
Se poi qualcuno si spinge anche in fughe 
in avanti, le conseguenze sono duplici: 
conferma della volontà di salvaguar-
dare l’ambiente e i cittadini ma anche, 
qualche volta (ovvero spesso) il rischio 
di finire sotto inchiesta. Come proprio è 
successo a Livorno con il primo impian-
to di “cold sharing” installato in Italia su 
una banchina.
Presidente Corsini, l’impianto costrui-
to tre anni fa sulla Calata Sgarallino è 
stato il primo ad essere realizzato sulla 
base delle norme UE come in altri porti 
europei. Ma non funziona?
“Non è che non funzioni: quando è stato 
collaudato, con una nave militare italia-
na che aveva l’adatto sistema, si è dimo-
strato operativo. Il problema è che nel 
Mediterraneo non ci sono navi attrezzate 
ad essere alimentate dall’energia elettri-
ca degli impianti in banchina. Mi risulta 
che adesso si stia costruendo un impian-
to analogo, con le stesse caratteristiche, 
anche a Genova. Ma dobbiamo aspettare 
che arrivino le navi adatte: il che credo 

avverrà presto, con le nuove restrizioni 
che scattano l’anno prossimo sull’uso dei 
carburanti “green”. Poter tenere motori e 
generatori spenti in porto, ricevendo l’e-
nergia elettrica necessaria dalla rete, sarà 
un ulteriore vantaggio per l’ambiente, 
compreso quello urbano”.
Si parla molto dell’inquinamento urba-
no dai fumi delle navi in porto…
“Ma anche su questo tema bisogna fare 
attenzione a non generalizzare. Il porto 
di Livorno, che monitoriamo attenta-
mente insieme all’Arpa, è tra i pochi che 
sono sotto alla soglia consentita dalla 
legge. Siamo, sotto questo aspetto, un 
porto già abbastanza “green”. Il che non 
significa che ci siamo fermati. Anzi, ab-
biamo in corso altri progetti, come risul-
ta anche del nostro sito web con l’elenco 

di quanto gli uffici stanno elaborando e 
hanno l’impegno di elaborare prossima-
mente”.
Presidente, essere “friendly” con l’am-
biente significa anche altre cose. Per 
esempio, Pisa teme che le opere fora-
nee della futura Darsena Europa possa-
no accentuare l’erosione sulle spiagge 
di Tirrenia…
“Ogni preoccupazione è legittima, ma in 
questo caso abbiamo già concordato con 
lo stesso sindaco di Pisa un attento mo-
nitoraggio sia in corso d’opera, sia anche 
una serie di indagini preventive con la 
simulazione delle correnti e del loro im-
patto sulla costa. Tutti gli studi prelimi-
nari sono stati importati per capire come 
orientare meglio le opere di protezione 
del nuovo porto senza creare ulteriore 
erosione. C’è di più: dall’escavo delle 
sabbie pulite dell’area di bassi fondali 
davanti alle attuali vasche di colmata, ri-
caveremo 5 milioni dimetri cubi di mate-
riale che sarà messo a disposizione delle 
spiagge dal Calambrone a Tirrenia pro-
prio per il ripascimento. Sarà una gran-
de operazione all’insegna del “green” di 
cui la costa a nord del nuovo porto trarrà 
vantaggi, non certo scompensi. E anche 
per questo abbiamo offerto al sindaco di 
Pisa di cooperare per gli studi e i moni-
toraggi”.

A.F.

Quando un porto 
è già “green” in anticipo

IntervIStA Al PreSIdente corSInI del SIStemA Alto tIrreno

Stefano Corsini
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Il primo gennaio 2020 entrerà in vi-
gore la normativa europea sul tenore di 
zolfo nei combustibili marini.

Il Network dei Porti di Roma e del 
Lazio, nella persona del suo presidente, 
Francesco Maria di Majo, ha lanciato, 
sin dal 2017, un programma teso a ri-
durre l’apporto emissivo delle navi che 
stazionano in porto in misura superiore 
rispetto a quanto previsto dalla norma-
tiva. Fondi dell’Ente sono stati destinati 
ad incentivare l’utilizzo, a bordo delle 
navi, di tecnologie che garantiscono 
una riduzione delle emissioni in atmo-
sfera e ciò ha comportato la scelta, da 
parte di uno dei maggiori armatori, del 
porto di Civitavecchia come porto per 
la prima nave a GNL (Gas Naturale Li-
quefatto) del mondo. Idem per quanto 
riguarda i traghetti, con il battesimo, 
lo scorso luglio, da parte dell’armato-
re Grimaldi, della Cruise Roma, prima 
nave zero emission in port.

Il presidente dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centro Settentrionale ha spie-
gato così l’innovativo programma di 
incentivazione volto alla sostenibilità 
ambientale istituito con suo decreto 
ed interamente finanziato dall’AdSP: 
“Il porto di Civitavecchia ha voluto 
“premiare” gli armatori che scelgono 
le tecnologie più avanzate in tema di 
riduzione delle emissioni in atmosfera 

delle navi con incentivi che riducono i 
costi relativi al conferimento dei rifiuti 
prodotti dalle navi. Civitavecchia è uno 
dei primi porti in Italia ad aver adot-
tato una misura simile, anticipando i 
contenuti della revisione della direttiva 
europea PRF (Port Reception Facilities) 
sul “green charging” associato al ciclo 
dei rifiuti prodotti a bordo nave, con i 
conseguenti vantaggi in termini am-
bientali”.

E proprio per le politiche ambien-
tali messe in atto nell’ultimo anno, nel 
corso dell’edizione 2019 di RemTech 
Expo, il porto di Civitavecchia ha rice-
vuto, il premio “Smart Port of the Year 
& Green technology”. “Fin dall’inizio il 
mio mandato si è caratterizzato per la 
forte attenzione alla materia ambienta-

le e, in particolar modo, alla riduzione 
delle emissioni in uno dei porti più im-
portanti, non solo in Italia ma nel Medi-
terraneo, nel quale arrivano ogni anno 
oltre tremila navi tra commerciali, pas-
seggeri e crociera. Oggi, il porto di Civi-
tavecchia sta cogliendo le opportunità 
rappresentate dal consistente aumento 
dell’offerta di navi a carburante puli-
to GNL (Gas Naturale Liquefatto) che 
stanno già solcando il Mediterraneo, 
come la Aida Nova e, a partire dalla fine 
dell’anno, la Costa Smeralda, per quan-
to riguarda il comparto crocieristico. 
Civitavecchia, infatti, è uno dei primi 
porti in Italia ad aver adottato misure 
incentivanti per le navi alimentate con 
il combustibile, allo stato, tra i più pu-
liti al mondo, il GNL appunto, che rap-
presenta un’opportunità fondamentale 
per fare del mare nostrum e delle nostre 
coste luoghi sempre più puliti e attrat-
tivi. Con i recenti provvedimenti adot-
tati dall’AdSP e con quelli che siamo in 
procinto di adottare prosegue, quindi, 
il percorso della politica verde orientata 
ad una maggiore efficienza ambientale 
ed energetica del porto di Civitavec-
chia, nell’auspicio di poter essere un 
modello a livello non solo nazionale 
ma soprattutto europeo”, ha dichiarato 
nell’occasione il presidente dell’Autho-
rity, Francesco Maria di Majo.

“Civitavecchia, modello europeo
e non solo nazionale”

l’Intervento del PreSIdente dI mAjo

Francesco Maria di Majo 
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Ravenna e La Spezia, con il Sud Italia, e 
il Nord Europa, grazie anche alla favo-
revole intersezione con le autostrade A1 
Milano-Bologna e A15 Autocamionale 
La Cisa, nonché il collegamento ferrovia-
rio Milano-Bologna e la vicinanza all’a-
eroporto di Parma che sta avviando un 
progetto cargo. Grazie alla sua posizione 
baricentrica, all’Interporto di Parma ac-
cedono in media circa 1.300.000 mezzi 

pesanti e più di 2.700 treni ogni anno. Per quanto riguarda i 
treni, il numero sarà sensibilmente incrementato con la nuova 

CePIM SpA – Interporto di Parma è 
una grande realtà logistica e trasportisti-
ca emiliana, che si distingue per essere 
tra i primi 10 interporti a livello Europeo 
secondo la DGG, associazione tedesca di 
settore che ogni anno stila una classifi-
ca dedicata agli interporti e ne analizza 
skills e capacità. CePIM vanta una po-
sizione strategica nel nord Italia ed un 
ruolo primario nel settore dello stoccag-
gio ed in quello del trasporto su gomma e ferro delle merci. 
Baricentrica la posizione e veloci i collegamenti con i porti di 

CePIM, ricerca e formazione
FocUS SUll’InterPorto dI PArmA

Luigi Capitani
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dorsale Castelguelfo-Interporto elettrificata che sostituirà, en-
tro gennaio 2020, l’attuale trazione diesel, lenta e inquinante, 
permettendo un notevole vantaggio competitivo con sensibile 
risparmio di tempi e costi. A ciò va aggiunto il prossimo poten-
ziamento terminalistico che sarà attivo già nel 2020. All’area in-
terportuale, già dotata di un’area terminal di 120.000 mq, si ag-
giungerà il nuovo terminal ferroviario che consentirà di gestire 
treni di dimensione a nuovo standard europeo di lunghezza 
fino a 750 m e massimo peso trasportato consentito dalla linea. 

Grazie a questi interventi di ammodernamento infrastrut-
turale ed ai costanti investimenti nei settori di ricerca e inno-
vazione, CePIM ha vinto, anche quest’anno, il premio Il Logi-
stico dell’Anno 2019. Lo scorso venerdì 8 novembre, all’evento 
promosso da Assologistica Cultura e Formazione, inserito nel 
settore Innovazione in Ricerca e Sviluppo, CePIM ha ritirato 
il premio per il “Progetto per lo Sviluppo Intermodale de Ce-
PIM Interporto di Parma”. CePIM ha mostrato in questi anni 
grande sensibilità verso il mondo della formazione, e in tal 
senso, insieme a ERIC (Emilia-Romagna Intermodal Cluster) 
ha vinto, nella stessa occasione, anche il premio “Corporate 
Academy di rete per l’Innovazione e lo Sviluppo delle Compe-
tenze in ambito Logistico-Intermodale” per i progetti in cluster 
che riguardano la formazione e l’internazionalizzazione.

“Crediamo che la ricerca e la formazione siano pilastri fon-
damentali per lo sviluppo della piattaforma logistica - spiega 
l’ingegner Capitani ad e presidente CePIM SpA - ma oggi è 
importante anche creare bridge con altre realtà, strutturando 

reti di collaborazione. È necessario creare tavoli di confronto 
con piattaforme nazionali ed internazionali, creando valore ag-
giunto alle proprie realtà economiche”.

Sempre in ottica di internazionalizzazione, CePIM, insie-
me a UIR (Unione Interporti Riuniti) ha concluso da poco due 
importanti missioni all’estero: la partecipazione alla fiera CILF 
– China International Logistics and Supply Chain Fair, uno dei 
principali eventi fieristici dedicati alla logistica che si tengo-
no in Cina e la partecipazione alla Qatar Silk Road Exhibition 
2019, la manifestazione internazionale qatarina dedicata alla 
logistica, organizzata dall’ICE-Agenzia in collaborazione con 
Invitalia, presso il centro espositivo DECC – Doha Exhibition 
& Convention Centre. «L’Interporto di Parma opera a livello 
nazionale e internazionale, con soluzioni logistiche efficienti e 
sempre nel rispetto dell’ambiente - continua l’ingegner Capi-
tani - l’obiettivo è quello di crescere ancora e attaccare i nuovi 
mercati emergenti creando un bridge logistico con le aree posi-
zionate lungo la Silk Road».

Ad oggi è indispensabile creare rete con altre organizza-
zioni, pertanto CePIM ha deciso di organizzare, per conto UIR 
(Unione Interporti Riuniti), l’annuale Assemblea Generale di 
Europlatforms, l’associazione europea che rappresenta e difen-
de l’interesse delle piattaforme logistiche europee all’interno 
dell’unione. Europlatforms raggruppa le realtà logistiche e tra-
sportistiche europee per creare confronti e tavoli di discussio-
ne al fine di allineare le piattaforme e ideare strategie univo-
che e proficue per la crescita e lo sviluppo delle singole realtà. 
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Europlatforms ritiene che i centri logistici siano la chiave per 
uno sviluppo efficiente della catena logistica europea. Durante 
l’assemblea sono stati nominati il nuovo presidente, Isabel Ve-
lasco, è stato confermato vicepresidente Luigi Capitani e nomi-
nato segretario generale Jesús Prieto.

Successiva all’Assemblea, CePIM SpA – Interporto di Par-
ma ha organizzato un workshop per analizzare, insieme ai 
membri di Europlatforms, le istituzioni e il mondo accademi-
co, la situazione logistica europea attuale, ma con uno sguardo 
anche verso i nuovi mercati emergenti del Far East, eviden-
ziando le criticità e le opportunità legate alla Via della Seta. 
Questo per studiare gli sviluppi ed i trend futuri individuando 
un percorso “più italiano” dei traffici che coinvolgono non solo 
l’Europa, ma anche la Silk Road.

“Oggi più che mai è fondamentale definire una rete di 
connessioni con i paesi europei, in particolare dell’Est Europa, 
avere progetti comuni e interagire con altre realtà per ideare 
strategie sinergiche e innovative».

DATI CEPIM
2.500.000 m quadrati superficie area complessiva.
140.000 m quadrati: nuovo terminal ferroviario che consenti-
rà di ricevere treni adeguati agli standard Europei (750m e a 
massima portata consentita dalla linea).
120.000 m quadrati: terminal ferroviario esistente.
525.000 m cubi magazzini a temperatura controllata (-28 °C).
600.000 m quadrati magazzini coperti.
All’interno lavorano quasi 100 aziende per un totale di 2200 
tra dipendenti e indotto.
Ogni anno accedono 1.300.000 ml di camion e 2.700 treni.
Più di 8 milioni di merci movimentate/anno
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STILL è un Gruppo internazionale le-
ader nella progettazione e produzione di 
carrelli elevatori, macchine da magazzino, 
trattori, trasportatori e nell’offerta dei più 
moderni sistemi per la logistica integrata. 
Da quando nel 1945 lanciò sul mercato l’EK 
2000, un transpallet elettrico che a quel tem-
po rappresentò una vera rivoluzione, STILL 
è sempre stata pioniera dell’innovazione con 
tecnologie come la propulsione ibrida, che si 
è diffusa solo di recente nell’automotive ma 
che è già utilizzata da anni su tutti i carrelli 
elevatori termici del Gruppo tedesco, e oggi 
le batterie agli ioni di litio. Un approccio, 
quello di STILL, che non punta solo all’effi-
cienza, ma anche all’ecosostenibilità. Di que-
sto e molto altro abbiamo parlato con Loreno 
Leri, head of Marketing di STILL in Italia.

Cosa può dirci dell’impegno di STILL 
nei confronti dell’ecosostenibilità?

Innanzitutto che non è un semplice im-
pegno, ma una vera e propria missione. In un 
mondo sempre più attento all’ambiente, la sfi-
da che ci siamo prefissi è assicurare la massi-
ma efficienza e le migliori performance, azze-
rando al contempo le emissioni. Mission Zero 
Emission, questo il nome della campagna che 
abbiamo lanciato alcuni anni fa e che portiamo 
avanti tuttora. Uno slogan che non ammette 
compromessi e che rappresenta un impegno 
concreto e preciso verso l’eliminazione delle 
emissioni, e la costante riduzione dei consumi.

Può farci un esempio concreto?
Recentemente abbiamo lanciato la nuo-

va serie di frontali elettrici RX 60 25/35. Con 
un’accelerazione da record, una velocità di 
marcia fino a 21 km/h e una velocità ed altez-
za di sollevamento ulteriormente migliorate, 
questi mezzi combinano l’agilità, l’accelerazio-
ne, il dinamismo e la pronta frenata dei carrelli 
elettrici alle elevate prestazioni che un tempo 
solo i carrelli diesel o GPL erano in grado di 
assicurare. Alla luce di queste prestazioni, ora 
non ci sono più motivi per non guidare un 
carrello elettrico. Con il lancio di questa nuova 
serie di carrelli elettrici, STILL ha ridefinito gli 
standard della mobilità elettrica nel settore dei 
carrelli elevatori. In questo modo contribuia-
mo alla tendenza a produrre carrelli elettrici 
con emissioni ridotte e supportiamo i nostri 
clienti nell’applicazione delle loro strategie di 
Green Logistics e nel raggiungimento dei loro 
obiettivi di sostenibilità. Senza contare che gli 

RX 60 25/35 possono essere equipaggiati con 
innovative batterie agli ioni di litio.

Si parla molto delle batterie agli ioni 
di litio, ma quali sono i reali vantaggi che 
offrono?

La tecnologia agli ioni di litio è indub-
biamente uno dei fiori all’occhiello di STILL 
nell’efficientamento energetico: abbiamo ini-
ziato a sperimentare soluzioni al litio 30 anni 
fa, per questo oggi siamo in grado di fornire 
soluzioni all’avanguardia. Abbastanza comu-
ne in ambito domestico, dove è correntemente 
utilizzato ad esempio per le batterie dei tele-
fonini, il litio è sempre più diffuso anche a 
livello industriale, grazie agli innegabili van-
taggi che è in grado di offrire. Innanzitutto le 
batterie agli ioni di litio consentono risparmi 
energetici fino al 20% rispetto alle tradizionali 
batterie al piombo acido grazie all’elevata ef-
ficienza del processo di ricarica. Inoltre, a dif-
ferenza delle tradizionali batterie al piombo 
acido, quelle al litio possono essere ricaricate 
anche parzialmente e anche se non sono com-
pletamente scariche. Un vantaggio enorme 
per i clienti perché grazie all’estrema veloci-
tà di ricarica del litio, con semplici ricariche 
parziali in molti casi un carrello con una sola 
batteria può coprire turni di lavoro per i quali 
prima era necessario dotarsi di due batterie 
tradizionali. Ma i pregi del litio non finiscono 
qui, le batterie agli ioni di litio non producono 

nessuna emissione durante la ricarica. Questo 
elimina completamente la necessità di allestire 
delle apposite sale di ricarica, con conseguenti 
risparmi in termini sia economici che di utiliz-
zo degli spazi. Le batterie agli ioni di litio sono 
inoltre più piccole rispetto a quelle al piombo, 
conseguentemente i transpallet che le monta-
no sono molto più compatti e agili.

Il litio è quindi la soluzione a tutti i 
problemi?

No, in alcuni ambiti di applicazione, 
come ad esempio negli utilizzi meno inten-
sivi, le tradizionali batterie al piombo acido 
restano una scelta economicamente vantag-
giosa. Come sempre, si tratta di fare la scelta 
migliore in funzione delle proprie esigenze. E 
l’obiettivo di STILL è proprio offrire soluzioni 
intelligenti per tutte le esigenze, per questa ra-
gione abbiamo sviluppato l’E-Charger Pro, un 
dispositivo di ricarica universale e compatibi-
le con tutte le marche di batterie attualmente 
presenti sul mercato, di qualsiasi capacità e 
tensione, sia al piombo che al gel. Inoltre, il di-
spositivo E-Batt Pro installabile sulle batterie 
permette un costante dialogo tra queste e l’E-
Charger Pro, che riceve costantemente infor-
mazioni sullo stato di carica della batteria ed 
è quindi in grado di calcolare esattamente di 
quanto andrà ricaricata. In questo modo si ga-
rantisce una gestione energetica ottimale del-
la flotta, azzerando completamente gli spre-
chi nelle ricariche, riducendo i costi energetici 
fino al 20% e allungando la durata media delle 
batterie del 30%.

Ecosostenibilità però è anche gestione 
efficiente dell’energia, giusto?

Certamente. Parlando di gestione effi-
ciente dell’energia non possiamo dimenticare 
di citare il Blue-Q, un sistema brevettato da 
STILL che garantisce risparmi del 10-20% nei 
consumi attraverso una gestione intelligente 
delle caratteristiche di guida, con conseguente 
ottimizzazione della trazione. Questo rispar-
mio si traduce inoltre in minori emissioni di 
CO2 dovute alla produzione di corrente.

E così, mentre dalla Svezia al Belgio 
migliaia di giovani si mobilitano a difesa 
dell’ambiente chiedendo ai governanti di 
adottare politiche concrete per rispondere ai 
cambiamenti climatici, scopriamo che ci sono 
aziende come STILL, che hanno già preso im-
pegni concreti in questo senso. Più di un im-
pegno, una missione: Mission Zero Emission.

Missione zero emissioni: 
la logistica green di STILL

Loreno Leri
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Il percorso della tecnologia di ecodragaggio a cir-
cuito chiuso Limpidh2o di Decomar SpA è sempre 
più denso di riconoscimenti e si affaccia al nuovo 
anno pronto a svelare importanti iniziative.
Dopo il debutto in Cina e gli accordi bilaterali 
in India nel 2018 Decomar, per la sua rivoluzio-
naria tecnologia che coniuga lo sviluppo logi-
stico-portuale a quello turistico-balneare, riceve 
quest’anno un certificate of excellence dalla CE, 
un premio Green Technology da Remtech 2019 
e Fincantieri Spa entra nel suo capitale.
Davide Benedetti, presidente della società, in 
questi anni non ha mai avuto dubbi sul percor-
so da seguire anche se - nonostante le attesta-
zioni internazionali - la strada italiana restava 
in salita. Ed ha auspicato spesso che venissero 
ascoltate anche le esigenze dei balneari: l’altra 
categoria interessata al possibile utilizzo di que-
sta tecnologia. In questa intervista a tre parliamo 
non solo con lui delle ultime novità e prospetti-
ve di Limpidh2o ma anche con il presidente per 
i balneari della Toscana, area Confesercenti, Ste-
fano Gazzoli per capire quanto può fare questa 
tecnologia in chiave erosione delle coste italiane.
Presidente Benedetti, la vostra visione inno-
vativa sta conquistando sempre più spazio e 
l’ingresso di Fincantieri in Decomar ne è una 
prova tangibile..
Quando si parte da una visione etica, sostenibile e 
innovativa, la strada, per quanto in salita, è quel-
la giusta. Alla base di Limpidh2o c’è quella che il 
ministro Costa definisce il fiore all’occhiello del 
Paese: l’economia circolare, nostra stella polare.
Stiamo lavorando in sinergia con Fincantieri per 
realizzare il progetto dell’ecodragaggio con la 
costruzione di due navi in un ciclo che partendo 
dal porto arriva al risanamento della costa.
Quale sinergia potrebbe sviluppare Limphi-
d2o fra porti e coste?
Porti e coste sono parte dello stesso sistema per 
cui uno non può prescindere dall’altro. I dra-
gaggi tradizionali attualmente non rispondono 
ai requisiti dell’economia circolare destinando 
indistintamente a vasche di colmata e/o di-
scariche tutti i sedimenti intrappolati nei porti 
sottraendoli all’equilibrio costiero con risultati 
scadenti e costi ingentissimi.
Limpidh2o ha in dote la capacità di realizzare una 
perfetta simbiosi tra l’esigenza del porto di ap-

profondire i propri fondali con quella delle coste 
di ristabilire l’equilibrio sedimentario che molte 
volte viene compromesso proprio dai porti.
Questo approccio innovativo riesce a rendere 
più efficiente ed efficace questa sinergia con un 
risparmio significativo di costi e di tempi sia per 
le autorità portuali che per il comparto turistico 
ricettivo che grazie a questo vedono massimiz-
zate le rispettive potenzialità.
Presidente Gazzoli, grazie anche ai suoi prece-
denti incarichi lei ha una consolidata esperien-
za nelle problematiche dei ripascimenti e dife-
sa delle coste nella Regione; quale situazione 
vivono le coste toscane?
La Toscana ha fenomeni erosivi importanti che 
mangiano metri e metri di spiaggia creando dif-
ficoltà per la qualità delle spiagge stesse e dis-
servizi che danneggiano l’operatività turistica 
mentre nella stagione invernale le mareggiate 
molto più forti provocano danni ingenti. Il lavo-
ro per il recupero di una situazione ottimale è 
dunque continuo.
Gli effetti climatici, l’antropizzazione dell’uomo, 
il prelevare i sedimenti portati dai torrenti per 
l’utilizzo nelle opere di costruzione.. tutto questo 
ha accentuato l’erosione delle spiagge che può 
compromettere il futuro degli stabilimenti balne-
ari. Solo per citare alcuni esempi: nel 2018 il golfo 
di Follonica è stato completamente flagellato, la 

zona di Massa Carrara si è ridotta nel tempo di 
ben 200 metri di spiaggia, non ultimi i recenti 
danni all’Elba nella zona sud e nell’alta Toscana.
Se non si agisce in tempo si arriva all’irreversibi-
lità del fenomeno.
Avete sperimentato la tecnologia Limpidh2o 
per questo problema: qual è stato l’esito?
Limpidh2o è capace di garantire la realizza-
zione di un ripascimento in modo corretto. Le 
normative attuali che prevedono operazioni 
complesse rendono molto difficile procedere ai 
ripascimenti con i metodi tradizionali. Decomar 
ha operato a Massa verso la parte Fiat, al con-
fine con Carrara. Ha prelevato sabbia laddove 
c’era un eccesso e la normativa lo consentiva. 
Ha fatto un lavoro di grande qualità: ha studiato 
all’interno dell’area dove poteva togliere e dove 
poteva ricollocare verso riva, e quella spiaggia 
dopo due anni sta ancora reggendo.
Presidente Gazzoli: cosa potete fare come bal-
neari?
Deve essere il sistema territoriale nel suo in-
sieme a porsi il problema e noi come balneari 
dovremmo essere sentiti per capire quale può 
essere il nostro contributo. Serve una corretta e 
regolare manutenzione delle coste e delle spiag-
ge, dobbiamo anticipare portando la sabbia 
idonea dove deve essere collocata per ricreare 
l’assetto naturale. Ben venga l’ecodragaggio De-
comar, con la selezione delle sabbie e il rispetto 
dell’ambiente circostante: un chiaro e bellissimo 
esempio di tutto quello che serve.
Presidente Benedetti, esistono altre tecnologie 
capaci di ottenere i risultati di Limpidh2o?
Limpidh2o è ad oggi l’unica tecnologia al mon-
do che consente di riutilizzare un sedimento 
pulito e pronto a essere impiegato per il ripasci-
mento delle coste limitrofe ai porti in modo da 
garantire la qualità assoluta dei lavori.
Ha confermato questa bivalenza del risultato 
anche il professor Gabbani dell’Università di 
Firenze dicendo che solo con l’utilizzo della 
tecnologia Limpidh2o le risorse possono esse-
re impiegate in maniera fruttuosa creando un 
win-win sia per la costa che per i porti. Insieme 
a Fincantieri vogliamo dunque portare questa 
visione etica, sostenibile, innovativa dell’econo-
mia circolare nel mondo.

C.G.

La tecnologia di ecodragaggio Limpidh2o
con Fincantieri e anche per i balneari

noStrA IntervIStA AI PreSIdentI dAvIde BenedettI e SteFAno gAzzolI

Davide Benedetti premiato a RemTech dalla project manager Silvia Paparella.
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hai mai pensato 
al porto come risorsa per la lotta 

all’erosione costiera?

L’ E c o d r a g a g g i o   S ì

The sea beyond


