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 La cura della relazione tra porti e città è particolarmente rilevante per il contesto della Liguria; infatti, i porti rappresentano punti chiave per
sperimentare nuove forme di interazione, finalizzate alla ricerca di un sempre maggiore equilibrio tra esigenze tal volta confliggenti di
carattere economico, sociale e ambientale. Proprio per questa ragione l’impegno sotto il profilo ambientale è continuamente portato avanti
anche tramite confronto con rappresentanti della cittadinanza, degli operatori portuali e delle altre Istituzioni.

 Nel gennaio del 2020 è stato adottato il Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale del Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (DEASP) , strumento chiave per la gestione della transizione ecologica. Vari interventi sono in corso di realizzazione ed il
presente paper di posizionamento fornirà una panoramica complessiva dei maggiori risultati conseguiti e delle prospettive.

Le linee strategiche dell’AdSP sono volte a realizzare
un Porto del Futuro di matrice Green: sostenibile,
resiliente ed a basse emissioni, che declini i propri
obiettivi di competitività e di crescita dei traffici
secondo un paradigma di responsabilità sociale e di
miglioramento della qualità della vita, sia dell’area
portuale che della comunità urbana in cui si inserisce.

I porti di Genova e Savona-Vado rappresentano grandi centri
economici e produttivi di interesse nazionale ed europeo e
l’attività navale, portuale e trasportistica ad essi riferita
produce inevitabilmente esternalità negative sull’ambiente
circostante. La riduzione e il contenimento delle emissioni di
sostanze climalteranti che modificano l’equilibrio naturale alla
base del benessere umano, rappresenta oggi una priorità di
carattere globale che chiama tutti all’azione.
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Gli ambiti di intervento strategici del DEASP

 Il DEASP ha individuato sei ambiti di intervento strategici, in grado di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti, oltre all’inquinamento
acustico, contribuendo ad incrementarne significativamente l’efficienza a vantaggio della collettività e degli utenti del porto:

1) L’utilizzo del “cold ironing” per consentire in fase di stazionamento lo spegnimento dei motori sia per le grandi navi che per i piccoli natanti

Il tema dell'elettrificazione delle banchine (cold ironing) mira ad abbattere l'impatto (emissioni) delle navi che tengono i motori accesi durante la
sosta in porto. Rappresenta quindi una delle misure più efficaci per rendere i nostri scali sostenibili.
Per poter realizzare tali infrastrutture, che richiedono ingenti investimenti, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha inserito
nel PNRR appositi stanziamenti: molti porti italiani pertanto (tra cui Genova) hanno inserito nei loro Piani Operativi Triennali tali progetti. In realtà
l'Autorità di Sistema Portuale di Genova aveva già provveduto a realizzare l'elettrificazione di alcune banchine negli anni scorsi finanziando tali
opere con fondi propri, con fondi statali e con fondi regionali.
Uno dei maggiori interventi ad oggi completato riguarda il terminal PSA di Prà, dove sono state recentemente ultimate le opere per
l’elettrificazione dei primi due accosti. In realtà il primo intervento di elettrificazione delle banchine nel porto di Genova risale al 2017, nell’area
delle riparazioni navali e dei bacini di carenaggio ed è stato integrato con investimenti privati nel comparto dedicato al refitting di grandi yacht, in
allora non raggiunto dall’elettrificazione.

2) Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, delle strutture e degli impianti portuali, sia in gestione diretta ad AdSP che affidata in
concessione a terzi;

3) Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento alla risorsa solare ed eolica;

4) La promozione della mobilità elettrica all’interno del porto, attraverso l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
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Gli ambiti di intervento strategici del DEASP

5) La promozione di reti intelligenti;

Nel mese di ottobre 2021 AdSPMLO ha inviato al MITE le candidature progettuali per 20 interventi che, attraverso lo sviluppo di impianti
sostenibili, ridurranno l’uso delle fonti fossili diminuendo le emissioni di CO2 e degli altri inquinanti per raggiungere l’obiettivo di un porto a
“impatto zero”.
Al centro della progettazione dell’AdSP vi è la produzione e l’utilizzo dell’energia da pannelli fotovoltaici per l’alimentazione elettrica di impianti
tecnologici e la fornitura di energia per la mobilità sostenibile in ambito portuale.
Le soluzioni green sono state individuate in stretta collaborazione con le istituzioni centrali e locali, e progettate per essere integrabili con i
sistemi esistenti, replicabili e modulabili. Questi aspetti, uniti alla creazione di una struttura organizzativa ad hoc, consentiranno di velocizzare
l’avvio delle procedure di gara e la messa in opera degli interventi.

6) Lo studio e l’implementazione per l’approvvigionamento di un mix energetico differenziato.

AdSP ha fatto parte del partenariato relativamente al Progetto europeo “GNL FACILE” asse di finanziamento Interreg Italia Francia Marittimo,
progetto concluso il 31/12/2021. Un progetto innovativo avente le prerogative di impianto pilota, a livello nazionale, ai fini della divulgazione e
della dimostrazione pratica delle tecniche di rifornimento, per il nuovo combustibile alternativo, in grado di assistere i porti, dell’area della
collaborazione, nella definizione delle priorità e nella verifica delle soluzioni di piccola scala, per il rifornimento di GNL, in ottemperanza agli
obblighi derivanti dall’acquisto comunitario e gli obiettivi di efficienza energetica.
L’obiettivo è stato la realizzazione di 7 attività pilota nei principali porti commerciali dell'area del partenariato attraverso l’installazione di stazioni
mobili di rifornimento con la possibilità di mostrare agli operatori portuali e alle Istituzioni locali l'immediata applicabilità del rifornimento GNL e le
operazioni di fornitura del GNL ad uso trazione stradale e navale
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Conclusioni 

 Il porto di Genova è stato il primo in Italia ad affrontare il tema dell'elettrificazione delle banchine nel DEASP redatto da Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale nel 2019.

 I sistemi per l’alimentazione elettrica delle navi in banchina (cold ironing) devono essere integrati con l’efficientamento energetico dei terminal
in una visione complessiva volta a sviluppare un ecosistema integrato di soluzioni innovative e sostenibili, progettate intorno alle esigenze
delle città, dei terminalisti, degli operatori portuali, degli armatori e di tutti gli stakeholder. La tecnologia consente di realizzare sistemi di
generazione distribuita (fotovoltaici, eolici, ...) che si possono integrare con impianti di accumulo, smart grid e mezzi di movimentazione in
banchina elettrici, nonché mobilità elettrica in ambito portuale.

 La transizione energetica del porto in ambito infrastrutturale può sposarsi con l’analogo percorso intrapreso dagli operatori navali, ormai
avviati all’impiego di carburanti meno impattanti come il LNG e già orientati a valutare il passaggio all’idrogeno.

 Quindi la transizione energetica per gli stakeholder portuali, inclusi gli armatori, dovrà essere rappresentata da un mix di soluzioni (LNG /
Idrogeno / Fuel Cells / Carbon Capture / Bio fuels, …) ed il loro utilizzo da parte dell’armamento deriverà sia da decisioni strategiche assunte
in fase di progettazione e costruzione o rinnovo delle flotte, sia dall’esistenza nei porti di piattaforme di rifornimento e di operatori che
assicurino un servizio competitivo e tempestivo.

 Banchine elettrificate e fonti rinnovabili devono diventare parte di un unico sistema esteso al distretto portuale ed integrato con la
digitalizzazione dei processi e con soluzioni di mobilità sostenibile nel rispetto dei principi dell’economia circolare. Sono coinvolti in questa
trasformazione molteplici attori: l'Autorità di Sistema Portuale che progetta e finanzia l'investimento, il terminalista/concessionario sulla cui
area viene realizzato l'impianto, l'armatore della nave che sfrutta l’alimentazione elettrica dalla banchina e l’utility che fornisce il servizio.
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Conclusioni 

 L’elettrificazione delle banchine, oltre a richiedere alcune integrazioni impiantistiche, di agevole e immediata fattibilità, per poter essere sfruttata
a pieno regime, deve passare da una evoluzione normativa del contesto regolatorio relativo all’alimentazione elettrica della nave che vada nella
direzione dell’erogazione di un servizio (modello “as a service”).

 Il MIMS e le autorità portuali dovranno assicurare un modello operativo di servizio che consenta all’armatore di disporre di un servizio
competitivo. Esistono presso il MIMS tavoli di lavoro che, con la partecipazione degli attori coinvolti, hanno l’obiettivo definire un modello
operativo di servizio, trasparente e competitivo, che consenta di perseguire gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico e di impiego efficiente
delle risorse energetiche e allo stesso tempo soddisfare le esigenze degli armatori dei settori crociere, traghetti del trasporto merci.

 Con i fondi messi a disposizione dal PNRR, è stata indetta la gara per la realizzazione delle banchine elettrificate a Stazioni Marittime nel porto
di Genova, con l'appalto dell'infrastruttura ma non del servizio di alimentazione elettrica. La decisione dell’ADSP di Genova di operare uno split
tra la costruzione dell’infrastruttura e l’assegnazione del servizio di fornitura appare una scelta ragionevole nel contesto mondiale di escalation
dei prezzi dell’energia, ma diventa inderogabile definire sia il sottostante modello di servizio che la fiscalità relativa.

 Occorre che il Pubblico mantenga l’impegno di provvedere alla realizzazione dell’infrastruttura di terra e che definisca il modello operativo che
permetta agli operatori energetici di erogare un servizio competitivo per l’armamento.
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Conclusioni 

 Le iniziative di cold ironing e i bandi ad esse collegati sarebbero decisamente più efficaci se l’alimentazione elettrica delle navi in banchina fosse
qualificata come un servizio “as a service”, con la possibilità per l’autorità di definire una tariffa ad hoc (il tema è al vaglio della CE per la
questione “aiuti di stato”).

 Nel caso del cold ironing, oltre all’energia elettrica sono fornite prestazioni accessorie e funzionali all’utilizzo della tecnologia, quali ad esempio
le operazioni di connessione e disconnessione delle navi al sistema elettrico effettuate da personale specializzato, la manutenzione e la gestione
attiva del sistema. L’estensione anche al cold ironing della qualifica di servizio comporterebbe inoltre importanti semplificazioni rispetto
all’applicazione della normativa generale di settore, con una spinta significativa per lo sviluppo della tecnologia e più in generale della
transizione ecologica dei porti.

 Il PNRR ha stanziato 700 milioni di fondi per i porti italiani, un investimento ingente che offre una occasione unica per l’efficientamento e
l’ammodernamento delle infrastrutture portuali. Serve un impegno forte e coordinato di tutti gli attori coinvolti, da parte della Pubblica
Amministrazione, le Autorità di Sistema Portuale, e da parte degli operatori privati, Confindustria e le imprese ad essa associate, per realizzarlo
il più rapidamente possibile, superando insieme le difficoltà, anche sfruttando le possibilità offerte dagli strumenti di Partenariato Pubblico
Privato.

 L’impegno sulla transizione energetica potrebbe trainare più in generale verso filiere di mobilità marittima sostenibile, con l’opportunità
straordinaria per Genova, che dispone di tutte le potenzialità necessarie, di accreditarsi quale vero e proprio distretto della cantieristica green,
con un ruolo di guida nel percorso della transizione energetica del settore marittimo-portuale favorendo la formazione di nuove competenze
sulle quali la facoltà di Ingegneria, in un circolo virtuoso, può recitare un ruolo di centralità strategica.

 L'obiettivo è rendere Genova la città pilota nel processo di transizione ecologica del settore marittimo portuale in ambito Mediterraneo ed
europeo.
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