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1 Inquadramento normativo del settore energia  
 

Le leggi che regolano il mercato elettrico emesse sia a livello nazionale che regionale 

sono numerosissime. In questa premesse vogliamo solo richiamarne alcune che sono 

strettamente legate alle attività/servizi che possono essere svolti nell’ambito del porto 

 L’acquisto di energia elettrica  e la stipula di nuovi contratti di fornitura come utenti 
passivi; 

 La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da cogenerazione e la 
conseguente immissione in rete o cessione ad altri utenti del porto; 

 La costruzione di linee per il trasporto dell’energia; 
 L’incentivazione del fotovoltaico, eolico e la cogenerazione ad alto rendimento. 
 

Questo paragrafo introduttivo ha lo scopo di chiarire ruoli e compiti istituzionali dei soggetti 

coinvolti, con particolare riferimento alla  legge 79/1999 (legge Bersani) e s.m.i.; la LR 

Toscana n. 51/1999. Il decreto legislativo 387 del 2003 e la legge regionale 39 del 24 

febbraio 2005 e smi che regolano gli aspetti autorizzativi per la costruzione degli impianti 

da fonte rinnovabile. Si omette di richiamare le numerose delibere dell’Autorità per 

l’energia e per il gas (AEEG) che nel tempo hanno fornito e forniscono puntuale 

interpretazione applicativa delle leggi, con l’eccezione della delibera 578/2013 poiché di 

estremo interesse per la prospettiva di produzione di energia nel  contesto portuale . 

Si cita infine il decreto legge 91/2014 pubblicato il 24 giugno 2014 che invece condizionerà 

fortemente lo sviluppo dei nuovi impianti di produzione energia. 

Nell’ambito dell’area demaniale su cui insistono le infrastrutture e le attività del porto di 

Livorno sono presenti 238 concessionari che svolgono le macro attività sotto riportate. 

Ovviamente per essi valgono le disposizioni di legge prima richiamate. 
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All’autorità portuale il compito di gestire, in attuazione del regolamento d’uso, l’intera area 

e quindi svolgere le attività necessarie e gestire le aree pubbliche comuni per esempio 

l’illuminazione, gestione rifiuti e spazzamento strade ecc  .  

Dal punto di vista energetico  sia gli operatori presenti che   l’AP sono, ai sensi della legge, 

tenuti al rispetto delle norme generali di settore, e in quanto soggetti autonomi essi si 

interfacciano, senza vincoli, con il fornitore di energia elettrica scelto in base alle proprie 

convenienze economiche e questi, a sua volta,  con il gestore di rete locale per quanto 

riguarda il servizio di trasporto dell’energia elettrica, le esigenze di connessione e la 

modifica della potenza prelevata per un nuovo allacciamento . 

Questa distinzione è molto importante perché ci permette di richiamare quanto previsto 

all’art .9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE 

recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" che al comma 3 

precisa: “Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola 

concessione di distribuzione per ambito comunale”. 

Tale concessione per il Comune di Livorno fino al 2030 è rilasciata ad ENEL Distribuzione. 

Ad essa i concessionari si debbono rivolgere, tramite  il fornitore di energia elettrica, nella 

qualità di utenti passivi cioè che assorbono soltanto energia elettrica, e vi si rivolgono 

direttamente  nella qualità di utenti attivi cioè produttori che immettono in rete l’energia 

prodotta. Qualora le potenze in gioco superino la soglia di 6,0 MW l’interlocutore  è  il 
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gestore della rete di trasporto nazionale TERNA, che opera su tutto il territorio nazionale. 

L’operatore portuale che ha in concessione una certa area la attrezza, a proprie spese, ai 

fini dell’utilizzo dell’energia elettrica, fino al punto di interfaccia con l’impianto del gestore 

che, di solito, si trova sul confine di proprietà. 

La determinazione del livello di tensione alla quale il distributore esegue la connessione fa 

riferimento alla tabella 4 della CEI 0-16, di seguito riportata: 

Potenze MVA Livello di tensione della rete 

< 0,1 BT 

01-0,2 BT o MT 

0,2 - 3 MT 

3-10 MT o AT 

10-100 

impianti di utilizzazione 
AT 

10-200 

impianti di produzione 
AT 

 

Nell’ambito di questi valori ci sono margini di discrezionalità del gestore della rete di 

distribuzione. Tale tabella tuttavia va integrata con le prescrizioni specifiche per gli impianti 

di produzione (d.lgs 79/99 e smi, oppure il Testo Integrato Delle Condizioni Tecniche Ed 

Economiche Per La Connessione Alle Reti Con Obbligo Di Connessione Di Terzi Degli 

Impianti Di Produzione o TICA, art 2.4), che stabiliscono che, per potenze in immissione 

fino a 100 kW il cliente ha diritto alla connessione in BT, e che per potenze in immissione 

fino a 6 MW ha diritto alla connessione in MT. 
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TICA art. 2.4 (estratto) Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato 
sulla base delle seguenti condizioni: 

a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in 
bassa tensione; 
b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato 
in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a); 
c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di 
tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione; 
d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base 
di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa 
o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o 
a 6.000 kW. 

 

Al momento della richiesta, da parte di un operatore portuale, di una nuova fornitura sullo 

stesso gravano due tipi di oneri: 

1. Quelli intesi a remunerare i costi sostenuti dal gestore della rete di distribuzione per 

adeguare/realizzare le  infrastrutture di propria competenza; 

2. quelli diretti per la realizzazione delle opere interne alla proprietà dell’operatore fino 

al punto di interfaccia e quelle di interfaccia secondo le prescrizioni del gestore di 

rete.  Queste opere, che vengono realizzate con oneri a carico del’operatore,  al 

termine della concessione vengono incamerate dallo Stato. 

I rapporti fra gestore e utente sono regolati secondo quanto stabilito dalle delibere 

dell’AEEG in materia di connessione.  

L’Autorità Portuale sottostà alle stesse regole come utente passivo o attivo in relazione ai 

servizi di cui è soggetto responsabile/titolare. 

L’autorità Portuale, quale ente di pianificazione, ha comunque l’onere nell’ambito delle 

previsioni del PRP di stimare le prevedibili evoluzioni dei fabbisogni di energia elettrica. 

Ciò al solo fine di dare modo al gestore locale o a TERNA di inserire tali future necessità 

nella pianificazione dello sviluppo della rete. Ne consegue che l’evoluzione temporale dei 

fabbisogni, meglio se articolato per aree funzionali del porto, dovrebbe tenere conto delle 

prevedibili future esigenze degli operatori e delle infrastrutture comuni (es. illuminazione 

dei piazzali ecc)   

Quindi, riassumendo, si possono stabilire i seguenti capisaldi: 

 l’energia elettrica può essere prodotta (da fonte rinnovabile o tradizionale) nell’area 

portuale e può essere  immessa in rete; 
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 Ogni operatore portuale può produrre  energia elettrica purché rispetti i contenuti 

del D. Lgs 79/1999 e s.m.i.; della legge 387/2003  e legge regionale 39/2005 se 

trattasi di fonte rinnovabile o cogenerazione, in tal caso diventa un produttore di 

energia (o auto produttore se autoconsuma almeno il 70% dell’energia che 

produce) con diritto di connessione alla rete elettrica idonea alla potenza che va ad 

installare. Per potenze fino a 100 kW può connettersi alla rete in bassa tensione 

(BT) gestita dal gestore di rete locale. Per potenze superiori a 100 kW e fino a 6 

MW alla rete in Media Tensione (MT) gestita sempre dal gestore di rete locale. Per 

potenze superiori a 6 MW e inferiori a 10 MW viene concordato di volta in volta tra 

TERNA ed il gestore di rete locale chi si occupa della connessione, mentre per 

potenze pari o superiori a 10 MW la competenza esclusiva è di TERNA. 

 Il produttore di energia può autoconsumare la propria energia attraverso un 

Sistema efficiente di utenza o SEU (vedi capitolo definizioni).    

 

Giova ricordare inoltre l’emanazione della Direttiva 2005/33/CE, con cui  gli stati membri 
possono approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle 
emissioni da nave. A tal proposito l’ AP Livorno ha sviluppato il progetto di Cold Ironing 
che influisce già da ora sulle necessità infrastrutturali ed energetiche del porto. 
 

2 Rilevamento dell’attuale infrastrutturazione impiantistica della rete 
elettrica: caratteristiche, estensione, potenzialità e limiti. 

 

In allegato 1 è riportata la planimetria fornita da Enel Distribuzione sulla rete MT/BT di 

energia elettrica attualmente insistente nel porto di Livorno. 

Come si evince dalla cartografia, l’estensione della rete è pressoché capillare e tocca tutte 

le aree del porto.  

L’area portuale è attualmente alimentata  da 3 cabine primarie di ENEL distribuzione (che 
alimentano anche il resto della città di Livorno), e precisamente: 

ENEL La Rosa (2x25 MW): questa cabina alimenta  l’area dell’ ex- cantiere Orlando (oggi 
denominata Porta a Mare con i cantieri Azimuth Benetti) e dai bacini di carenaggio verso  
sud. Nel piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di Enel Distribuzione 
s.p.a. 2013-2015 è previsto la ricostruzione della sezione MT entro il 2018, al fine di 
migliorare l’efficienza energetica e l’affidabilità della cabina. 
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ENEL Lodolo (2x25 MW):  questa cabina alimenta il porto mediceo. 

ENEL porto industriale (2x25 MW): questa cabina alimenta invece l’area a nord del porto, 

che comprende l’area tra la torre del Marzocco e i settori  darsena petroli / paduletta e la 

darsena Toscana.  

Nell’area sono inoltre presenti oltre 70 cabine MT/BT che assicurano la distribuzione di 

energia elettrica a tutte le utenze portuali. 

La capacità di potenza disponibile, con l’avvio del progetto cold ironing (vedi par.fo 3.2), è 

esaurita nella configurazione attuale. 

3 Analisi delle esigenze e dei fabbisogni in relazione agli obiettivi del PRP 
e della sua prevedibile evoluzione nell’arco temporale di riferimento. 

 

Per analizzare il fabbisogno evolutivo di e.e. connesso al PRP si farà ricorso al criterio 
degli indici di intensità energetica per le varie tipologie di attività operanti in porto. 

L’incremento dei consumi energetici del porto e del conseguente aumento della potenza 

disponibile è legata a: 

1. Necessità energetiche proprie degli operatori portuali  

2. Elettrificazione delle banchine dell’alto fondale Progetto (“cold ironing”)  

3. Incremento dei traffici delle merci movimentate 

 

3.1 Necessità energetiche proprie degli operatori portuali  
 

E’ opportuno  considerare che i principali terminalisti energivori 1già oggi impegnano una 

potenza elettrica di circa 6  MW con un consumo pari  a circa 49.000.000 kWh/anno. 

Riprendendo quanto detto nel primo paragrafo, le esigenze di approvvigionamento 

energetico sono una necessità/prerogativa che ogni soggetto interessato deve soddisfare 

con un rapporto diretto con il soggetto distributore (ENEL distribuzione) per la potenza 

disponibile e con un soggetto fornitore dell’energia elettrica su libero mercato.  

Ovviamente Autorità portuale non può imporre ai concessionari l’autoproduzione di 

energia da fonte rinnovabile, ma può, sulla falsariga di quanto già efficacemente 

                                                            
1 Tratto da progetto europeo GREEN‐BERTH su dati di 18 principali concessionari portuali. 
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sperimentato nell’ambito EMAS2 , sviluppare un sistema di incentivi per favorire lo sviluppo 

delle FER, fino al raggiungimento dell’obiettivo di una potenza installata in porto di 10 MW. 

Tale obiettivo è raggiungibile considerando la attuale presenza in porto di  impianti 

fotovoltaici per circa 1,7 MW3 e di un impianto di Cogenerazione mediante recupero 

sostanze di lavorazione della Styron Italia s.r.l. di potenza pari  a 5,8 MW c/o stabilimento 

Ex Dow Italia (anche se quest’ultimo non è associabile ad un impianto a fonte rinnovabile), 

e quindi con un potenza in porto già disponibile di 7,5 MW.  

L’apporto di energia in autoproduzione potrà rappresentare una quota significativa di 

quanto effettivamente necessario. 

 

3.2 Progetto “ Cold ironing” 

Tale progetto consentirà di mettere a disposizione delle navi da crociera a banchina 

presso la calata Sgarallino energia elettrica, senza dovere utilizzare le macchine di bordo 

per i fabbisogni durante la fase di stazionamento in porto. 

Una volta superata questa fase sperimentale, è intenzione dell’AP di procedere con la 

graduale  alimentazione delle 5 banchine dove attraccheranno le navi da crociera, la 

Calata Sgarallino, la Calata alto fondale e  il Bacino Cappellini .  

Su richiesta di Autorità Portuale ENEL Distribuzione sta realizzando una cabina 

secondaria da 7 MW finalizzata alla elettrificazione della banchina in media tensione (MT).  

Attualmente i 7 MW sono il massimo di potenza disponibile che ENEL distribuzione può 

fornire al porto di Livorno. 

La connessione fra la cabina ENEL e la cabina di controllo dell’impianto di cold ironing 

consiste in una linea interrata costituita da un set di 3 cavi di 185/240 mm2  di sezione e di 

una lunghezza complessiva di circa 40 m. 

Attraverso un convertitore di frequenza accoppiato a due trasformatori di potenza, sarà 

possibile, a seconda del tipo di nave, adottare la frequenza di 50 o 60 Hz e fornire un 

voltaggio dai 6,6 agli 11 kV. 

                                                            
2 allo scopo di promuovere la diffusione di una corretta gestione degli aspetti ambientali, l’AP prevede uno scomputo 
del canone concessorio pari al 50% dei costi sostenuti dall’impresa per l’ottenimento della Certificazione Ambientale 

ISO 14001 e/o Registrazione EMAS. 
3 Fonte ATLASOLE del GSE 
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Attraverso questo sistema, che include tutte le necessarie protezioni ed equipaggiamento 

di manovra in MT , con  i necessari servizi ausiliari alimentati in bassa tensione con un 

trasformatore separato, l’energia elettrica sarà condotta a bordo attraverso un set di 2 cavi 

con la sezione di 630 mm2 . 

Sul margine del molo saranno disponibile 3 stazioni di carica con interruttori di 

disconnessione  manovrabili dal molo. A seconda del punto di attracco, l’energia elettrica 

potrà essere presa da una qualsiasi di questa stazioni di carica. 

L’area scelta è coerente con il piano di sviluppo del porto in quanto destinata a diventare il 

punto di attracco delle navi da crociera e dei traghetti. 

 

Successivamente saranno realizzate da parte di ENEL distribuzione, su richiesta dell’ AP 

Livorno,  ulteriori 4 cabine secondarie  di utenza da 9 MW cadauna, ubicate in aree 

limitrofe alla prima cabina. Il fabbisogno complessivo di potenza previsto sarà, al termine 

di tutti gli interventi,  di circa 45 MW. Per far fronte a tale aumento di potenza non sarà 

realizzato un elettrodotto ad AT,  ma bensì si prevede la connessione in entra-esci dalla 

RTN (rete di trasmissione nazionale) sulla Linea Acciaiolo-Livorno Marzocco tramite 
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raccordi a 132 kV in cavo sotterraneo e l’area in cui sorgerà  una nuova  cabina primaria4, 

per la quale l’ AP Livorno metterà a disposizione un area di circa 6.200 mq.   

Il cold ironing pone allo stato attuale dei problemi gestionali che è opportuno che vengano 

al più presto affrontati dai soggetti competenti. Le Autorità portuali non sono soggetti 

autorizzati alla vendita di energia elettrica sul libero mercato (vedi par.fo 1), e anche 

l’affidamento in concessione della vendita dell’e.e. presuppone approfondimenti di natura 

fiscale. 

Nelle more di tale definizione normativa, la vendita di energia elettrica risulta problematica 

se non impossibile a meno che non rientrante in un più ampio “pacchetto” di servizi 

portuali forniti alle navi. 

 

3.3 Incremento dei traffici delle merci movimentate 
 

L’analisi dei traffici nel porto di Livorno è rappresentata nell’allegato statistico 2013 

(allegato 2). 

Le previsioni dei traffici per il porto di Livorno espresse nel PRP hanno tenuto un 

approccio prudenziale che, almeno per quanto riguarda gli scenari bassi, ha legato i traffici 

marittimi all’andamento, previsto da autorevoli organismi internazionali, della produzione 

interna lorda italiana. Solo per quanto riguarda i traffici di contenitori sono stati utilizzati gli 

indicatori stimati dal modello di simulazione di Ocean Shipping Consultant che da anni 

elabora le previsioni dei traffici marittimi mondiali di contenitori per rotta e per macroarea.  

Le previsioni dei traffici del porto di Livorno fino al 2040 sono state elaborate per le 

seguenti merceologie: contenitori, auto nuove, traffici RORO, rinfuse solide e liquide, merci 

in colli e passeggeri suddivisi in croceristi e dei traghetti.  

Per quanto riguarda i contenitori, le previsioni di traffico sono state quantificate sulla base 

degli indicatori di Ocean Shipping Consultant per l’area Sud Europa/Mediterraneo.  

                                                            
4
 Il nuovo progetto prevede la realizzazione nell’area portuale di una cabina primaria di ENEL distribuzione 132/15 kV da circa 45 MW di 

potenza, questo è un fatto di assoluta rilevanza perché solleva l’ AP dall’onere di gestire una cabina da 132 kV.  

Nella cabina primaria saranno installati due trasformatori da 40 MW cadauno, che permettono da un lato di soddisfare le esigenze di 

breve medio periodo legate al “Cold Ironing” e, dall’altro, a costituire premessa per un ampliamento futuro delle esigenze di energia 

elettrica in porto. 
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Per le previsioni di lungo periodo è stato impiegato lo “scenario alto” che fornisce una 

visione più ottimistica dei dati di traffico futuri nell’area Sud Europa/Mediterraneo. Le 

previsioni di Ocean Shipping Consultant si fermano al 2020; dal 2021 al 2040 i pianificatori 

hanno applicato il tasso medio annuo di crescita 2010-2020 che è risultato essere pari al 

5,4% (Ipotesi A).  

 

Sulla base di quanto sopra premesso, il traffico contenitori nel porto di Livorno per l’anno 

2040 dovrebbe aumentare fino a 3 milioni TEU/anno. 

 

Anche per la stima delle previsioni del traffico delle auto nuove si è fatto ricorso a due 

ipotesi una alta e una bassa. L’ipotesi prudenziale è stata definita considerando le 

percentuali di crescita del PIL in Italia nei prossimi anni dell’International Monetary Fund,  

l’ipotesi ottimistica è riferita alla media dei tassi di incremento annui rilevati nei maggiori 

porti europei per la movimentazione di auto dal 2001 al 2012. Secondo lo scenario 

prudenziale i traffici crescerebbero in maniera contenuta e il porto di Livorno alla fine del 

periodo di analisi (2040) potrebbe movimentare quasi 510 mila veicoli nuovi. Viceversa 

secondo lo scenario alto alla fine del periodo di analisi il porto di Livorno potrebbe 

potenzialmente movimentare 1,2 milioni di veicoli nuovi. 

 

Le positive prospettive internazionali dei traffici RORO si ripercuotono anche sul porto di 

Livorno che è coinvolto nelle MoS (AdM) - West Med Corridors della CE, per la linea 

Livorno/Barcellona.  

Per il porto di Livorno sono stati elaborati 2 scenari di sviluppo di tali traffici partendo dalle 

ipotesi valide per i traffici RORO europei dallo sviluppo del PIL italiano. 

Secondo lo scenario basso lo scalo labronico al 2040 potrebbe essere in grado di 

perseguire una movimentazione di circa 14 milioni di tonnellate in termini di traffico RORO.  

Secondo lo scenario alto, al termine dell’arco temporale considerato, il porto di Livorno 

potrebbe arrivare a movimentare un traffico RORO di quasi 25 milioni di tonnellate. 

 

Analogamente, per stimare l’andamento dei traffici delle rinfuse liquide e solide si è 

ricorsi alle previsioni IMF sull’andamento del PIL in Italia dal 2013 al 2017. Le rinfuse 
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liquide potranno raggiungere nel 2040 quasi i 12 milioni di tonnellate, mentre quelle solide 

che hanno evidenziato trend in calo negli ultimi anni, le 900 mila. 

Secondo analoghe stime le merci in colli potranno raggiungere i 3 milioni di tonnellate. 

Riassumiamo nella tabella seguente gli indicatori energetici ottenuti dagli studi  CLIME-

PORT e GREEN BERTH, finanziati con fondi europei e a cui si rimanda al par.fo 4 per 

maggiori informazioni. 

 
 

 

Merce 
containerizzata

 

kWh/tonn 

General cargo 
 
kWh/ tonn 

Rotabili e 
RO/RO 

Rinfuse 
liquide 

 
  kWh/tonn 

Rinfuse solide 
 

kWh/tonn 

 

Altri servizi del 
porto  
 
kWh/ tonn 

Indicatore 
energetico 
al 2012 di 
e.e. 

 
11,69 

 
1,33      0 1,24  0,22  

 
0,05  

 

Formuliamo di seguito le necessità energetiche di consumi e potenze per le 2  ipotesi di 

basso ed alto sviluppo dei traffici. 

Ipotesi di sviluppo dei traffici 1 (basso sviluppo) in ton  

    

General cargo 

    Rinfuse 

Anni 
Merce 
containerizzata 

Rotabili e  Rinfuse liquide  solide 

      RO/RO       

2020 7.500.000 2.200.000 11.000.000 8.913.501 700.000

2030 7.750.000 2.400.000 12.500.000 9.513.501 750.000

2040 8.000.000 2.600.000 14.000.000 10.113.501 800.000

 

Fabbisogni energetici prevedibili (ipotesi basso sviluppo) in kWh 

    

General cargo 

         Rinfuse        

Anni 
Merce 
containerizzata 

Rotabili 
e 

Rinfuse 
liquide 

solide    Altri servizi    TOTALE  

     
RO/RO

     
    del porto 

  

2020 87.675.000 2.926.000 0 11.052.741 154.000 965.675 102.773.416

2030 90.597.500 3.192.000 0 11.796.741 165.000 1.020.675 106.771.916

2040 93.520.000 3.458.000 0 12.540.741 176.000 1.075.675 110.770.416
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Ipotesi di sviluppo dei traffici 2 (alto sviluppo) in ton  

    

General cargo 

         Rinfuse  

Anni 
Merce 
containerizzata 

Rotabili e  Rinfuse liquide     solide 

      RO/RO       

2020 8.000.000 2.500.000 14.000.000 9.543.501 800.000

2030 8.500.000 2.700.000 18.000.000 10.773.501 850.000

2040 9.500.000 3.000.000 25.000.000 12.003.501 900.000

 

Fabbisogni energetici prevedibili (ipotesi alto sviluppo) in kWh 

    

General cargo 

         Rinfuse        

Anni 
Merce 
containerizzata 

Rotabili 
e 

Rinfuse 
liquide 

   solide    Altri servizi    TOTALE  

      RO/RO           del porto    

2020 93.520.000 3.325.000 0 11.833.941 176.000 1.042.175 109.897.116

2030 99.365.000 3.591.000 0 13.359.141 187.000 1.141.175 117.643.316

2040 111.055.000 3.990.000 0 14.884.341 198.000 1.270.175 131.397.516

 

Stime di potenza elettrica aggiuntiva necessaria5 in MW 

 
Anni 

ipotesi bassa di sviluppo ipotesi alta di sviluppo 

 
2020 11,73 12,55 

 
2030 12,19 13,43 

 
2040 12,65 15,00 

 

 

 

                                                            
5 Si considera che il porto operi 365 giorni l’anno e 24 h su 24. 
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Altro comparto di grande interesse per Livorno è quello del traffico delle crociere e dei 

traghetti.  

 
TIPOLOGIA DI 

TRAFFICO 

 
2011 

 
2012 2013 

Differenza in unità di 

misura 

2013-2011 

Differenza 

percentuale 

anni 2013-2011

Passeggeri 

traghetti 

 
2.085.119 

 
1.768.422 1.821.310 

 
‐263.809 

‐ 12,6 

Passeggeri 

crociere 

 
982.928 

 
1.037.849 736.516 

 
‐246.412 

‐ 25 

Navi crociera 497 465 420  ‐77  ‐ 15 

 

La frenata dell’economia italiana degli ultimi anni e le difficoltà legate al repentino aumento 

dei prezzi dei biglietti dei passaggi verso la Corsica e la Sardegna hanno provocato un 

brusco calo del traffico, tra il 2011 e il 2013. Le previsioni ipotizzano una ripresa dei traffici 

dei passeggeri dei traghetti negli anni fino a raggiungere oltre 2,5 milioni di passeggeri nel 

2040.  

Un discorso a parte merita il mercato crocieristico che continua a crescere in tutto il 

mondo; non è stata registrata la stessa tendenza degli ultimi anni nel porto di Livorno, a 

causa della mancanza di attacchi e di fondali adeguati. 

Per adeguare l’offerta sia in termini quantitativi e soprattutto in termini qualitativi alla 

sempre crescente domanda di traffico crocieristico il Piano Regolatore Portuale prevede 

importanti lavori di adeguamento ed ampliamento dell’area destinata a ricevere le navi da 

crociera. Tali opere risultano fondamentali per non perdere la quota di traffico acquisita 

negli anni rispondendo alle richieste di miglioramento dell’accoglienza delle compagnie di 

navigazione.  

Le previsioni dei traffici al 2040 evidenziano quasi 1,5 milioni di passeggeri croceristi 

nonostante l’ipotesi di un traffico costante tra il 2013 e il 2017 compresi per i lavori di 

adeguamento delle banchine. 

Le esigenze energetiche legate al traffico crocieristico sono affrontate con il progetto “Cold 

Ironing”, descritto nei paragrafi precedenti. 
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4 Integrazione nello studio dei risultati ottenuti dai progetti europei 
CLIME PORT, PORTGRID e GREENBERTH, per quanto applicabile. 

 

Il progetto CLIMEPORT ha inteso promuovere la riduzione delle emissioni di gas ad effetto 

serra provenienti dai porti del Mediterraneo incoraggiando un uso razionale dell’energia in 

modo da permettere uno sviluppo sostenibile dei porti.  

Il progetto ha sviluppato un processo di benchmarking per verificare l’uso sia di “best 

practices” che riducano l’impatto ambientale, sia di energie rinnovabili nei porti. 

Durante l’ultima fase di progetto l’Autorità Portuale di Livorno in collaborazione con 

l’Autorità Portuale di Marsiglia, ha sviluppato un progetto pilota, identificato in uno 

strumento informatico che funziona come calcolatore automatico degli indici ed indicatori 

ambientali relativi ai consumi energetici portuali, con cui poter monitorare anno dopo anno 

l’efficienza energetica e contemporaneamente prevedere azioni di riduzione di tali 

consumi.  

Tale strumento è stato concepito per poter essere sfruttato dagli altri porti, sia partner di 

progetto che non, ed è stato nominato ECO-ABACUS. Il progetto si è concluso nel 2009. 

Il progetto CLIMEPORT ha rappresentato la fonte primaria per conoscere le emissioni di 

gas clima alteranti in porto dalle navi ed ha dato i primi input  al progetto di Cold Ironing. 

 

GREEN-BERTH : Attualmente nuove opportunità di business stanno emergendo 

nell’attuazione di azioni di risparmio ed efficienza energetica, anche da fonti rinnovabili. 

Una di queste opportunità è stata identificata all'interno del settore portuale con particolare 

interesse per le operazioni di attracco.  

I benefici ambientali che derivano dall’attuare azioni di risparmio energetico nei porti sono 

ampi soprattutto se si utilizza il coinvolgimento delle piccole e medie imprese portuali. 

Obiettivi principali: Il miglioramento dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle migliori 

tecnologie verdi nelle Comunità portuali situate nei paesi del Mediterraneo, con particolare 

attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese nel campo di risparmio energetico, 

focalizzate alle operazioni di attracco. Il progetto si è concluso nel 2013. 

 

Il progetto VENTO E PORTI è stato sviluppato nell’ambito del programma di 

“Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007 – 2013 (Liguria, Toscana, 

Sardegna, Corsica)”, ed ha affrontato lo studio del vento in ambito portuale con lo scopo 
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finale di fornire un software (sviluppato dall’Università di Genova) che, in un formato 

grafico informatico fruibile, restituisca una valutazione statistica e la previsione del vento 

atteso in tempo reale a medio (24-12 ore) e breve termine (circa un’ora), in tutte le zone 

dei 5 porti partner (Genova, Savona, La Spezia, Livorno, Bastia). L’autorità Portuale di 

Livorno ha contribuito al progetto installando 5 stazioni anemometriche di ultima 

generazione, collegate al server centrale del’università di Genova per l’analisi dei dati, al 

fine di migliorare la sicurezza delle persone, dei mezzi e delle strutture in tutte le aree 

operative del porto, a terra e sullo specchio acqueo, e soprattutto le zone esposte a venti 

molto forti che possono comportare situazioni di notevole rischio per l’integrità fisica di chi 

lavora, per la solidità delle strutture, la stabilità dei mezzi, delle merci stoccate e per le 

imbarcazioni in fase di attracco. Tali dati possono altresì essere efficacemente sfruttati per 

valutazioni inerenti l’installazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica. 

Il progetto si è concluso alla fine del mese di giugno 2012 

 

GREENCRANES è uno studio che assume la forma di un’azione pilota. Il progetto in 

questione presenta, quale fine ultimo, quello di testare nuove tecnologie e combustibili 

alternativi nei terminal container esistenti in ambito portuale , contribuendo in questo modo 

a mitigare l’inquinamento generato principalmente dalle emissioni di gas serra ed a 

comprendere e decidere quali tecnologie godono di un più elevato valore socio-economico 

ed hanno dunque un potenziale maggiore per una loro rapida diffusione all’interno di tutta 

la Comunità Europea. La conclusione del progetto è prevista nel 2014. 
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5 Obiettivi propri in campo energetico dell’Autorità Portuale di Livorno. 
Condizioni per l’autonomia energetica. Potenzialità e limiti attuativi 
all’impiego delle FER. 

 

Altro aspetto su cui è necessario porre l’attenzione è il contributo che le FER possono 

concretamente dare all’obiettivo di assicurare l’autonomia energetica del porto, più volte 

enunciato nei documenti componenti il PRP. 

In questa ipotesi all’interno dell’area portuale dovrebbe svilupparsi un’attività di produzione 

di energia elettrica da parte di uno o più soggetti responsabili che assumono la qualifica di 

produttore o auto produttore, secondo quanto stabilito dal decreto 79/1999 prima 

richiamato e dalla numerosi leggi e delibere dell’AEEG al riguardo.  

Il produttore può utilizzare per autoconsumo l’energia elettrica prodotta ma non può 

venderla a terzi direttamente attraverso una propria rete di “distribuzione” ma deve 

immetterla nella rete del gestore e poi stipulare contratti bilaterali di vendita con gli 

acquirenti. Il ritiro dedicato da parte del GSE è uno strumento importante per la cessione 

in rete dell’energia prodotta con le rinnovabili e la cogenerazione.  

Nel recente passato si sono sviluppati entità giuridiche consorzi e le società consortili che 

possono svolgere attività di autoproduzione sono quelli previsti agli articoli da 2602 a 2620 

del Codice Civile.  Si tratta, quindi, di organizzazioni comuni a più imprenditori dai 

medesimi costituite al fine di svolgere attività comuni alle rispettive imprese.  

Come abbiamo in precedenza sottolineato, l’ Autorità Portuale, per il suo  ruolo 

istituzionale, non può assumere la veste di venditore di energia elettrica, ma può bensì 

assumere il ruolo di autoproduttore al fine di soddisfare il proprio fabbisogno energetico. 

L'origine del principio generale di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile è da 

individuarsi nel Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (cd “Decreto Bersani”), che, al 

comma secondo dell'articolo 2, definisce autoproduttore la persona fisica o giuridica che 

produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio 

ovvero per uso (inter alia) degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la 

produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.  

 

Il successivo comma 24 dell'articolo 2, del Decreto Bersani stabilisce infine che la 

trasmissione è “l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete 
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interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari 

dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2”. 

 

La vigente normativa prevede quindi la possibilità di costituire consorzi o società consortili 

che autoproducano energia da fonte rinnovabile in un luogo diverso da quello di 

autoconsumo, beneficiando della possibilità di trasportare l'energia prodotta sulla rete 

nazionale. Alcuni limiti però sono stati imposti dalla Delibera 578/2013 dell’ AEEG sui 

SSPC e SEU (vedi par.fo definizioni) , che di fatto limitano fortemente l’applicazione di tale 

possibilità in porto. 

Inoltre il recente decreto legge 91 del 24 giugno 2014  ha introdotto importanti modifiche i 

cui effetti, soprattutto dal punto di vista economico,  sono un fattore che condiziona in 

modo sfavorevole l’ipotesi di creare nel porto le condizioni per l’autosufficienza energetica. 

All’ art. 24 commi 2, 3 e 4 il decreto stabilisce: 

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di 
cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto 
legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni, 
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del 
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, 
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al 
comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano 
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in 
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti 
sull'energia prelevata dalla rete.  
 
  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1 
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e 
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre 
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di 
cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano 
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in 
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti 
sull'energia prelevata dalla rete.  
 

4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi 
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere  dal 
1°  gennaio  2016,  le  quote  di  cui  al  comma  3  possono  essere 
aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.  

 

In altri termini, i soggetti che entreranno in esercizio con impianti di produzione energia 

entro la fine dell’anno 2014 si vedranno applicare un onere di rete che sarà costante per 

gli anni a venire, mentre per chi lo farà dal 1 gennaio 2015 potrà essere soggetto a 

oscillazioni consistenti e non prevedibili di tali oneri in virtù del comma 4, a seconda delle 
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necessità riscontrate dal Ministero dello sviluppo economico, e questo rappresenta un 

disincentivo alla realizzazione di nuovi impianti.  Basta ricordare che un SEU (sistema 

efficiente di utenza) è anche un piccolo impianto FV installato sul tetto di un abitazione. 

 

Per quanto riguarda invece la potenzialità di produzione di energia da fonte rinnovabile, 

nel contesto portuale sono ravvisabili le seguenti possibilità: 

5.1 Necessità energetiche proprie dell’ A.P. Livorno 

Ricordiamo che attualmente le necessità energetiche ammontano a circa 1.300.000 

kWh/annui, e che per oltre il 70% sono consumi legati alle torri faro che illuminano le aree 

pubbliche. 

La potenza stimata per alimentare le torri faro è di circa 274 kW, a cui sono da aggiungere 

le potenze dei due edifici dell’autorità portuale per complessivi 186 kW. Quindi una 

potenza impegnata attuale di circa 460 kW.  

La riduzione delle dipendenza da terzi dell’energia assorbita passa attraverso varie 

iniziative: 

Efficienza energetica  da adottare per le torri faro, gli impianti di climatizzazione e a 

seguire per le utenze di ufficio; 

Installazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile fotovoltaico ed eolico in 

particolare. 

 

Le iniziative possibili sono quindi essenzialmente tre :  

 

1) la prima è pianificare la sostituzione delle attuali torri faro con altre a maggiore 

efficienza energetica con corpi illuminanti a LED. I vantaggi e le caratteristiche della 

tecnologia LED sono i seguenti: 

- elevato rendimento luminoso 

- utilanza (utilizzazione della corretta direzione del flusso luminoso) del 75%, contro il 55%   

delle lampade con riflettore 

- semplicità di funzionamento e cablaggio 

- durata superiore delle lampade (fino a 100.000 ore = 25 anni) 

- manutenzione limitata alla pulizia 

- accensione e riaccensione istantanea 
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- luce bianca (T > 4000 K°) con elevata resa cromatica (Ra > 70) con percezione dei colori 

e degli ostacoli migliore, con declassamento del livello di illuminamento, come previsto 

dalla Norma europea ed italiana UNI , e conseguente riduzione della potenza installata.  

E’ stimabile, in buona approssimazione, una riduzione della potenza impegnata di almeno 

il 50% rispetto all’attuale per le torri faro a seguito di tale intervento. 

 

2) la seconda è la produzione di energia elettrica da impianti Fotovoltaici:  

questa è sicuramente la fonte di generazione più facilmente e rapidamente impiegabile per 

l’autorità portuale. Sull’edificio insistente in piazza del portuale possono essere installati tra 

i 30 ed i 40 kW di impianto Fotovoltaico, per una producibilità annua compresa tra i 39.000 

kWh ed i 52.000 kWh, pari a circa il 50% i consumi della sede sottostante6. I consumi 

possono di questi edifici possono essere ulteriormente ridotti se si perseguono interventi di 

efficienza energetica su illuminazione e sistemi di climatizzazione estiva ed invernale. 

E’ inoltre possibile allestire presso i parcheggi del nuovo terminal passeggeri, di prossima 

progettazione, pensiline fotovoltaiche. 

 

3) la terza è la produzione di energia eolica:  tale ipotesi si inserisce nell’insieme delle altre 

due iniziative anzidette, ed ipotizzando di soddisfare le esigenze dell’ AP Livorno per una 

potenza complessiva di circa 300 kW.  Queste pale eoliche di limitate dimensioni e 

potenze (tra i 20 e 60 kW, e quindi poco impattanti dal punto di vista visivo)  possono 

essere efficacemente installate sulle nuove opere foranee del porto (diga nord e dighe 

foranee distaccate). Ovviamente una tale installazione potrà essere fattivamente valutata 

a seguito di un indagine anemometrica di almeno un anno, per valutare la frequenza ed 

intensità del vento e quindi poter scegliere le tipologie di impianti più adatti, e la  

delimitazione  di un area di rispetto tra le pale eoliche e i container che in queste zone 

saranno movimentati (vero soprattutto per la diga nord).  Da considerare inoltre i tempi di 

attuazione, che possono essere svolti durante la Fase 1 descritta nella Relazione 

Generale. 

Giova sottolineare che tali obiettivi di autoproduzione sono in linea con quanto richiesto 

dalle lettura combinate dei documenti : 

                                                            
6 Dati tratti dalla Dichiarazione ambientale EMAS aggiornamento 2013: consumo e.e. sede di piazza del portuale pari a 
97.457 kWh 
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 “Politiche integrate della Toscana del mare (2008-2010)” che prevede lo sviluppo 
dell’eolico nei porti industriali; 

 Piano di indirizzo energetico regionale (PIER 2007-2010) che prevede la 
produzione di energia da fonti rinnovabili al 50% dei fabbisogni necessari. 
 

5.2 Le Smart Grid  
 

Il concetto di Smart Grid é nato grazie al nuovo modello di decentralizzazione della 

produzione energetica basata sulla Generazione Distribuita, che ha portato la presenza  

sul territorio di piccoli impianti di produzione vicini agli utilizzatori, con sistemi di micro-

generazione basati su fonti rinnovabili (per esempio eolico, solare e geotermico).  

Questo sistema però mette in crisi la rete attuale di distribuzione in quanto quest’ultima è 

stata concepita per far fronte ad un modello diverso di generazione che si basa su grandi 

quantità di energia prodotta in pochi punti definiti; ne conseguono così sprechi ed 

inefficienze.  

 

L’innovazione delle Smart Grids sta nel far viaggiare l’energia elettrica da più nodi 

rendendo la rete pronta a rispondere tempestivamente alle richieste di consumo 

dell’utenza. La rete mette in atto una gestione ottimale delle risorse e si comporta come un 

vero e proprio ”Organismo intelligente”. Attualmente la rete é fortemente intrecciata per 

mantenere in contatto le strutture dei produttori e dei distributori di energia su tutti i livelli 

della rete; é in questa situazione che la Smart Grid riesce a migliorare la trasmissione e la 

distribuzione dell’energia aumentando la coordinazione e la connettività tra i fornitori e i 

distributori.  

 

Bisogna ricordare che i produttori di energia non sono anche i distributori della stessa ma 

vengono affiancati da aziende che hanno il compito di gestire l’energia prodotta e di 

distribuirla in tutta la rete; inoltre esistono anche più distributori diversi per i diversi livelli di 

distribuzione (AT, MT, BT). 

 
Le caratteristiche che differenziano una Smart Grid da una rete normale sono: 
 

 Self-Healing: la rete rivela, analizza e risolve da sola i problemi; 
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 Capacità di tener conto del comportamento dei carichi nel progetto e nella gestione 
della rete; 

 Capacità di fornire un livello di power quality idoneo alle effettive necessità di 
consumatori ed industrie; 

 Consentire l’utilizzo di diverse tecnologie di generazione; 
 Permettere un pieno sfruttamento delle opportunità del mercato elettrico; 
 Permettere l’ottimizzazione dei capitali minimizzando i costi di gestione e 

manutenzione mediante l’impiego di opportune tecniche di monitoraggio. 
 
Un modo promettente per integrare il nuovo sistema di distribuzione dell’energia non più 

unidirezionale, ma basato sulla generazione distribuita, e per sfruttare il potenziale 

emergente della microgenerazione, é quello di consentire un approccio al sistema che 

veda la generazione locale e i carichi associati come un sottosistema, ovvero come una 

Micro Grid (MicroRete). 

 

Una Micro Grid é un insieme di carichi e sorgenti di energia che operano come un singolo 

sistema controllabile con lo scopo di fornire energia elettrica e calore all’area locale. Le 

Micro Grids si rendono molto efficaci quando vengono usate nei sistemi di distribuzione 

dove l’aumento dell’efficienza é una necessità prioritaria; questa caratteristica fa rientrare 

le Micro Grids nel concetto di reti intelligenti (Smart Grid). 

 

Un aumento dell’efficienza economica e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse sono i 

vantaggi alla base dell’uso delle Micro Grids. Si ha infatti una riduzione dei costi di 

trasporto dell’energia (il consumo avviene dove si produce) e si migliora il controllo e la 

gestione dei generatori e dei carichi per una sempre migliore qualità e continuità di 

servizio. 

 

L’area portuale può prestarsi, in futuro, a sperimentazioni in tal senso, con un fattivo 

coinvolgimento degli operatori portuali produttori di energia, in quanto: 

 Nel concetto di Micro Grids c’é una forte focalizzazione sulla fornitura locale di 

energia elettrica. La Micro Grid lavora come un accumulatore di energia che 

immagazzina energia elettrica dispersa della rete in cui é collegata. 

 Le Micro Grids tendono a privilegiare la produzione locale a quella della rete 

principale. Quando però i sistemi di micro-generazione non sono in grado di 

colmare il fabbisogno energetico la Micro Grid attinge energia dalla fornitura 

principale. 
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 Una Micro Grid deve essere capace di gestire le operazioni di entrambi i due stati 

di lavoro: funzionamento normale, ovvero rete connessa, e funzionamento isolato, 

senza connessione alla rete (quindi capace di gestire situazioni di emergenza).  

In questo senso, le micro grid possono essere un valido ausilio all’obiettivo (ideale) di 

autosufficienza energetica del porto. 

 

5.3  Mobilità elettrica 
 

La legge 134/2012 è il provvedimento che ha lo scopo di promuovere la mobilità elettrica 

nel nostro paese, ed è strutturato su due aspetti: il primo incentivare l’acquisto di veicoli 

elettrici, ed il secondo la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli alimentati con l’energia 

elettrica. 

In particolare si evidenzia che all’art. 17 quinquies i ..”comuni, entro il 1 giugno 2014, 
dovevano adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo che per il conseguimento 
del titolo abilitativo, per gli edifici (non di proprietà di enti pubblici) di nuova costruzione ad 
uso diverso da quello residenziale e con superficie utile superiore a 500 mq, e relativi 
interventi di ristrutturazione edilizia, sia necessaria l’installazione di infrastrutture elettriche 
per la ricarica dei veicoli tali da permettere la connessione di una vettura da ciascuno 
spazio destinato a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto”. ….. “Altresì le 
leggi regionali negli strumenti urbanistici di programmazione territoriale devono prevedere 
degli standard minimi di dotazioni di punti di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, anche a 
corredo di attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento…..” 

Il ministero delle infrastrutture e trasporti ha inoltre predisposto un piano  di sviluppo fino al 

2020 per la mobilità elettrica (approvato il 14 febbraio 2014), con aggiornamenti entro 

giugno di ogni anno delle iniziative ( e fondi già stanziati fino al 2015), includendo tra di 

esse, l’emanazione di bandi di finanziamento a favore delle regioni e altri soggetti pubblici 

che si aggregano per specifiche iniziative di sviluppo delle reti di ricarica e mobilità 

sostenibile. 

L’area portuale, per la sua estensione, potenzialità di sviluppo e coesistenza con l’ambito 

urbano della città, può essere un ottimo ambito di sperimentazione per iniziative finalizzate 

a incentivare la mobilità elettrica. 
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6 Ipotesi di infrastrutturazione integrativa alle previsioni del PRP per le 
esigenze specifiche dell’Autorità Portuale di Livorno. 

 

Nell’ottica di garantire al porto le infrastrutture energetiche necessarie alla sua crescita 

futura,  sono stati avviati contatti nel 2013 per realizzare una cabina primaria di consumo 

(la cui parte elettromeccanica sarà di proprietà di ENEL distribuzione) da 45 MW  ( vedi 

par.fo 3.2 Cold ironing) , posizionata tra il bacino Alto Fondale e il bacino Cappellini, che 

provvederà ad  una fornitura multipla in MT.  

Il progetto prevede la realizzazione nell’area portuale di una cabina primaria di ENEL 

distribuzione 132/15 kV  da circa 45 MW di potenza. 

Nella cabina primaria saranno installati due trasformatori da 40 MW cadauno, che 

permettono da un lato di soddisfare le esigenze di breve medio periodo legate al “Cold 

Ironing” e, dall’altro, a costituire premessa per un ampliamento futuro delle esigenze di 

energia elettrica in porto. 

E’ in fase di realizzazione il cosiddetto “micro tunnel” che attraversa il canale industriale 

e ne congiunge le due rive in prossimità della Torre del Marzocco, affidato con gara 

avente CIG 49544995E9.  

Il Canale Industriale è attraversato in sub-alveo da un fascio di oleodotti di vario diametro 

(di collegamento tra la raffineria Eni di Livorno con la Darsena Ugione e con i Pontili 10 e 

11 della Nuova Darsena Petroli) che trasportano prodotti petroliferi gestiti da eni – 

raffineria di Livorno.  

L’autorità portuale ha in programma lavori che prevedono il dragaggio e l’ampliamento del 

Canale Industriale; considerando che tali lavori interferiscono con il fascio di oleodotti 

presenti, si rende necessaria la loro rimozione e la loro ricollocazione nel microtunnel 7da 

realizzare a quote inferiori. 

I lavori oggetto dell’appalto riguardano la costruzione di tutte le opere necessarie per la 

realizzazione del microtunnel e, in particolare, delle due postazioni di trivellazione 

consistenti in due pozzi (postazioni di trivellazione) a tenuta idraulica, con piano di 

calpestio a quota -23,5 m l m. In accordo agli elaborati di progetto e con i requisiti tecnici 

richiesti, la struttura “microtunnel” dovrà risultare idonea, dal punto di vista funzionale e 

dimensionale, per il montaggio nel suo interno di un fascio di condotte. Tali lavori, 

                                                            
7 Vedi allegato 3 “sezione microtunnel” 
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consecutivi in ordine temporale a quelli di costruzione del microtunnel, saranno realizzate 

con un appalto a parte e prevedono principalmente: il montaggio delle condotte all’interno 

del microtunnel e delle due postazioni, la costruzione di opere civili e la posa degli 

oleodotti nei tratti a terra per il collegamento con le linee esistenti, la rimozione dei tratti di 

linea abbandonati, opere civili di completamento e il ripristino definitivo delle aree di 

cantiere. 

Con l’occasione, insieme alle condotte per il trasporto di prodotti petroliferi, verranno 

anche inseriti nel micro tunnel cavi con un ampliamento del limite di potenza trasferibile  di 

energia elettrica dagli attuali 10 MW a 60 MW futuri, che permetteranno così di chiudere 

l’infrastruttura elettrica del porto con un anello e garantire al contempo l’alimentazione 

della futura Piattaforma Europa (PE). 

In considerazione delle previsioni di costruzione della PE, che completata porterà ad un 

incremento di piazzali del 60% rispetto alla situazione attuale, è doveroso porre 

attenzione all’illuminazione dei piazzali che già ora costituisce una voce significativa di 

consumi di energia elettrica a terra.  

Ne consegue che in proporzione con i preventivati incrementi, il fabbisogno potrà attestarsi 

come segue: 

Tecnologie di 

illuminazione  

Fabbisogno 

energetico 

Potenza necessaria 

stimata su 3650 

ore/anno di 

funzionamento 

Incremento di 

potenza rispetto 

all’attuale 

tradizionali (es. a  

vapori di Na) 

1.442 Mwh/anno 395 kW Circa 120 kW 

a LED 1.100 Mwh/anno 220 kW Non significativo 

 

Ovviamente la realizzazione della PE, oltre ad una crescita dei fabbisogni di e.e. per 

l’alimentazione degli impianti di illuminazione dei piazzali e delle parti comuni, produrrà un 

incremento di quelli necessari per l’alimentazione delle attrezzature da banchina, nuovi 

uffici ecc. e che sono già stati ricompresi nella voce Altri servizi in porto nel par.fo   3.3 

nella ipotesi di sviluppo “bassa” ed “alta”  . 
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Per quanto attiene lo sviluppo della infrastruttura elettrica nella Darsena Europa,in detta 

area la distribuzione sarà realizzata con cabine secondarie di utenza MT/BT. 

Il posizionamento delle cabine secondarie e le  canalizzazione per collegare le cabina 

secondarie di distribuzione saranno via via  definite da AP con ENEL Distribuzione. AP 

Livorno realizzerà le canalizzazioni   che saranno poi messa a disposizione di ENEL 

distribuzione. Le singole alimentazioni dalle cabine secondarie alle utenze avverranno poi 

su richiesta specifica ed a carico del richiedente. 

7 Verifiche di necessità infrastrutturali per la movimentazione dei carri 
ferroviari in porto. 

 

La movimentazione dei carri ferroviari in porto non necessita, dal punto di vista energetico, 

della realizzazione di nuove infrastrutture elettriche a servizio dei binari/treni, in quanto la 

movimentazione dei container e di altri materiali che devono essere caricati sul carro 

ferroviario sarebbe ostacolata dalla presenza dei cavi elettrici a media tensione e, 

ugualmente, una elettrificazione dei binari costituirebbe un pericolo per mezzi e pedoni 

che si trovano ad operare nell’area, costringendo quindi alla realizzazione di piattaforme 

(tipo metropolitana) che costituirebbero intralcio alla circolazione ed ulteriore occupazione 

di suolo con conseguente aggravio di costi . 

In ogni caso la movimentazione in porto avviene  ed avverrà nel futuro con locomotori 

diesel. 

 

8 Obiettivi strategici del porto di Livorno nel settore LNG (Gas Naturale 
liquefatto) 

Il porto di Livorno è attualmente un nodo importante per il sistema mediterraneo di 

navigazione a corto raggio (Mediterranean Short Sea Shipping) ed il Piano Regolatore 

Portuale del porto di Livorno prevede significativi investimenti ed azioni al fine di creare le 

condizioni per svolgere un ruolo ancora più significativo per lo sviluppo delle Autostrade 

del Mare e dei corridoi multimodali, come nel caso del rafforzamento delle stesse A.d.M. 

del Mediterraneo del Sud verso paesi come il Marocco o il collegamento multimodale con i 

mercati del Nord Est Europa passando attraverso gli interporti del nord Italia. 
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Per questa ragione, risulta di sicuro interesse strategico poter definire un'adeguata 

pianificazione dello sviluppo infrastrutturale a sostegno della navigazione di corto raggio 

nel mar Mediterraneo nel medio termine, anche in considerazione del quadro tecnico e dei 

regolamenti di prossima attuazione. 

Alla luce di quanto sopra, infatti, promuovere la sostenibilità delle autostrade del mare nel 

bacino del Mediterraneo può essere fatto anche attraverso l'attuazione di tutte le azioni 

necessarie per il rispetto dell’Allegato VI MARPOL, cercando di gestire la fase di 

transizione piuttosto che essere gestiti dagli eventi, cogliendo le opportunità e le 

potenzialità offerte da questo cambiamento, imparando dalle esperienze del Nord Europa 

e contribuendo a superare una situazione di potenziale frammentazione tra il Nord e il Sud 

dell'Europa. 

Prendendo in considerazione il contesto degli elementi sopra riportati, di seguito sono 

evidenziati i principali punti relativi al GNL che meritano una particolare attenzione, 

soprattutto a causa del loro impatto diretto sul Porto di Livorno: 

 A causa dell’Allegato VI MARPOL, la navigazione nel mar Mediterraneo sarà 
soggetta a più severi limiti di emissione per le navi a partire dal 2020 (o 2025), e 
la tecnologia LNG offre le soluzioni più sostenibili; 

 Se adottata, la direttiva “Alternative Fuels Infrastructure” raccomanderà che un 
"numero significativo" di porti appartenenti al Core Network TEN-T dovranno 
essere dotati di impianti di bunkeraggio e rifornimento di combustibile LNG. 
Considerando le sue peculiarità e il suo stato di "Core Network Port", il Porto di 
Livorno sarà ragionevolmente uno dei porti italiani scelti per ospitare tali 
impianti di bunkeraggio; 

 Un’adozione su vasta scala, nel porto di Livorno, dei risultati del progetto 
"GREENCRANES", cofinanziato dal programma europeo TEN-T, specialmente 
in termini di veicoli a doppia alimentazione Dual-Fuel Diesel/LNG, è attesa aver 
luogo dopo la fase di sperimentazione (2014). In un tale scenario, il rifornimento 
LNG di veicoli pesanti diventerà una necessità rilevante. 

 Dal 2014, il Porto di Livorno ospita una piattaforma offshore pienamente 
operativa per la rigassificazione dell’LNG, dalla quale è attesa la 
movimentazione di una parte significativa del fabbisogno nazionale di gas. 

 OLT, la società proprietaria dell’unità galleggiante di stoccaggio e 
rigassificazione di LNG, ha espresso il suo impegno a supportare il progetto di 
istituire un partenariato industriale ed istituzionale per lo sviluppo di una 
stazione di bunkeraggio LNG, equipaggiando la propria unità FRSU con gli 
impianti necessari per il trasferimento del gas liquido verso altre navi 
ormeggiate a lato. 
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Combinando insieme tutti questi fattori, possiamo facilmente identificare quale sia la 

criticità minima che li accomuna tutti, l’elemento mancante: il RIFORNIMENTO. 

In un tale scenario, il Porto di Livorno può giocare un ruolo chiave per contribuire a 

risolvere il problema principale del rifornimento LNG tanto per le navi che per i 

veicoli pesanti, cercando di combinare un’attenta politica di investimento e sviluppo 

con la disponibilità delle strutture esistenti, che di fatto costituiscono un unicum nel 

panorama nazionale (e non solo), ed assegnano al porto di Livorno un potenziale 

vantaggio competitivo che merita di essere opportunamente sfruttato. 

Conformemente alle scadenze previste nell'allegato VI, si può considerare il periodo 

2020/2025 come una sorta di orizzonte temporale per l’investimento in infrastrutture 

LNG nel bacino del Mediterraneo, dato che questo sarà il tempo necessario per 

avviare a pieno regime gli impianti necessari per supportare la navigazione a basso 

contenuto di zolfo nel Mare Nostrum. 

Per approfondimenti si rimanda all’allegato 4. 

9 Conclusioni 
 

Riassumendo i risultati della presente analisi, possiamo sintetizzare come segue lo 

sviluppo energetico del porto fino al 2040 in termini di potenza elettrica aggiuntiva 

necessaria rispetto all’anno 2012, quale informazione indispensabile per consentire 

all’Ente gestore della rete di distribuzione elettrica locale per poter pianificare i necessari 

interventi di adeguamento strutturale, espresso in MW: 

 
Anni 

Potenza 
necessaria 
per sviluppo 
dei traffici8 

Potenza 
necessaria 
per traffico 
crocieristico 

Potenza 
generata 
impianti 
FER 9 

Potenze per 
esigenze 
future AP 
Livorno10 

Totale capacità 
aggiuntiva 
necessaria rispetto 
al 2012 

 
2020 

12,55 7 1,5 0,34 21,39 

 
2030 

13,43 45 2,0 0,34 60,77 

 
2040 

15,00 45 2,5 0,34 62,84 

 

                                                            
8 Si è preso l’ipotesi di sviluppo alta a scopi cautelativi. 
9 Esclusi impianti FER per esigenze Autorità portuale di Livorno 
10 Inclusi impianti FER 
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Per quanto riguarda le infrastrutture per le forniture di energia elettrica negli anni futuri 

sulla base di quanto esposto si può ritenere che le cabine ENEL primarie presenti e per 

complessivi 45 MW aggiuntivi nell’area portuale, associate alla stesura di nuovi cavi nel 

microtunnel che permetterà di chiudere l’anello di alimentazione elettrica del porto con una 

potenza trasferibile di 60 MW,  saranno in grado di soddisfare i fabbisogni almeno fino al 

2030 nella ipotesi che i traffici merci e passeggeri si sviluppino come da previsione e che il 

resto dell’area porto/città, non interessata dalle prospettive di crescita, mantenga costanti i 

propri consumi e carichi. La realizzazione di cabine di utenza nelle aree di sviluppo del 

porto sarà pianificata con il gestore di rete locale e comunque in tempi coerenti con la 

realizzazione dei piazzali in modo da definire posizione delle cabine e tracciati dei cunicoli 

di servizio.  

Preme sottolineare inoltre che si è considerato un significativo incremento di potenza degli 

impianti a fonte rinnovabile, anche se i provvedimenti legislativi di questi ultimi anni 

tendono a non incentivare gli investimenti in questo settore come avvenuto in passato. 

Per quanto riguarda invece lo studio e potenziale sviluppo del LNG, le iniziative 

propedeutiche per uno sviluppo industriale sono le seguenti: 

1. ANALISI DI MERCATO DELL’LNG PER L’ALTO TIRRENO: finalizzato ad 
identificare le filiere di potenziale utilizzo di quella particolare materia 
prima chiamata LNG, inteso tanto nel senso di “combustibile per il 
trasporto” quanto nel senso di “combustibile per la produzione di energia”, 
nonché per delineare, sulla base di questa potenziale utenza, un’analisi di 
fabbisogni specifica per la situazione attuale e per i differenti scenari di 
sviluppo ipotizzabili.  
Tale analisi deve dunque essere basata su criteri di “area transfrontaliera 
estesa", tenendo conto non solo del fabbisogno potenzialmente espresso 
dai porti appartenenti alla zona dell’Alto Tirreno (Piombino, Livorno, 
Carrara, La Spezia, Genova, Savona, Bastia, Cagliari, Olbia), ma anche 
dal fabbisogno generato da specifiche filiere produttive operanti nelle zone 
analizzate, come ad es. gli insediamenti industriali situati nelle zone 
costiere, il fabbisogno espresso dal sistema insulare dell’Alto Tirreno 
(Corsica, Sardegna, Elba e isole minori), la filiera della pesca, quella della 
logistica, ecc... 

2. STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA E FINANZIARIA PER UNA 
STAZIONE DI BUNKERAGGIO LNG: finalizzato ad identificare le 
potenzialità di una rete di distribuzione a media/piccola scala all’interno del 
porto di Livorno. La disponibilità nel breve periodo di uno studio di fattibilità 
tecnica e finanziaria per la costruzione di un impianto di rifornimento LNG 
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potrebbe essere un elemento chiave per fornire al nostro porto le 
indispensabili conoscenze necessarie per l’adozione di decisioni 
tempestive finalizzate allo sfruttamento di un esistente vantaggio 
competitivo. 

Questo studio dovrebbe essere volto a fornire informazioni utili per una 
migliore comprensione del consumo di energia a livello generale del porto, 
indicando le modalità per la creazione di un impianto di bunkeraggio e di 
una rete di distribuzione di LNG. 

3. STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA E FINANZIARIA PER LA 
RICONVERSIONE A LNG DI UN TRAGHETTO PASSEGGERI / MERCI 
SULLA LINEA CONTINENTE – CORSICA / SARDEGNA: finalizzato ad 
identificare le possibili soluzioni tecniche e la sostenibilità finanziaria di 
un’eventuale riconversione ad LNG di un traghetto operante nei 
collegamenti continente / isole maggiori, in un’ottica di analisi 
costi/benefici ed evidenziando altresì le possibili ricadute tanto sui versanti 
produttivi che sul versante ambientale. 

 

In data 3 luglio 2014 la Commissione Europea ha comunicato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento sul bando annuale delle Trans European Networks of Transport 

(TEN-T). Tra questi è risultato ammesso il progetto SEATERMINALS, nell’ambito del 

quale l’Autorità Portuale di Livorno svilupperà le tre azioni propedeutiche di cui sopra. Di 

conseguenza entro dicembre 2015 l’Autorità Portuale di Livorno disporrà di tutte le 

valutazioni, analisi, studi propedeutici al lancio della fase di sviluppo industriale.  

Con queste iniziative sperimentali sia nel campo del gas che del cold ironing l’ AP Livorno   

vuole essere nelle condizioni di poter sfruttare le opportunità di sviluppo che le stesse 

possono presentare in futuro.  
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10 Acronimi e definizioni 

 

AEEG: L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEG), dalla sua 

istituzione e fino al 24 dicembre 2013 Autorità per l'energia elettrica e il gas[1], è un'autorità 

formalmente indipendente che, come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

(AGCOM) e l'Autorità di regolazione dei trasporti, ha la funzione di favorire lo sviluppo di 

mercati concorrenziali nelle filiere elettriche e del gas naturale, principalmente tramite la 

regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la tutela degli 

utenti finali. 

ENEL Distribuzione: È nata nel 1999, in seguito al Decreto Legislativo 79/99, da Enel, 

che gli ha conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di distribuzione ai clienti del 

mercato libero e vincolato dell'energia elettrica in Italia, . 

 È proprietaria dei contatori; 

 distribuisce elettricità ai clienti del mercato vincolato e fornisce il servizio di 

vettoriamento ai clienti del mercato libero; 

 realizza e gestisce reti di distribuzione e i dispositivi di interconnessione. 

 

GSE : Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. è una società per azioni italiana, 

controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che eroga incentivi economici per 

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e svolge attività di informazione per 

promuovere la cultura dell'uso dell'energia compatibile e sostenibile con le esigenze 

dell'ambiente. Il GSE ricopre un ruolo centrale nell'incentivazione e nello sviluppo delle 

fonti rinnovabili in Italia. 

 

SEU o sistema efficiente di utenza : introdotti dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 115/2008 , 

per i quali è previsto la esenzione dagli oneri di rete, hanno trovato con la delibera AEEG 

578 del 12 dicembre 2013 l’attuazione operativa della legge.  

Ai sensi dell’Articolo 1.1 della Delibera (definizioni di “sistema efficiente di utenza”, “piena disponibilità di 
un’area” e “unità di consumo”) perché si configuri un sistema efficiente di utenza devono realizzarsi tutte le 
seguenti condizioni: 
1. Ci devono essere uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o cogenerativi 

ad alto rendimento di potenza complessiva non superiore a 20 MW e tutti gestiti da un solo soggetto. 
2. Tali impianti di produzione devono essere collegati (oltre che alla rete elettrica) a un’unica unità di 

consumo di un solo cliente finale. Unità di consumo significa l’insieme dei punti di consumo fra loro 
connessi, che sono tutti utilizzati per uno specifico impiego o finalità produttiva e che sono tutti sulla 
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medesima unità immobiliare ovvero su unità immobiliari contigue, tutte nella disponibilità della medesima 
persona. Sostanzialmente per unità di consumo si intende l’insieme dei punti di utilizzo di energia di 
titolarità di un solo soggetto che possano essere considerati unitariamente in funzione del loro utilizzo. 

3. Il collegamento fra l’impianto/o gli impianti di produzione deve avvenire attraverso una linea senza obbligo 
di connessione di terzi. Sostanzialmente una linea privata creata ad hoc, tutta all’interno del medesimo 
sito e che non collega altri impianti di produzione o unità di consumo. 

4. Il titolare del punto di consumo deve avere anche la piena disponibilità dell’area dove sono situati gli 
impianti di produzione. Per piena disponibilità si intende il diritto di proprietà, il diritto di superficie o di 
usufrutto, ovvero un titolo contrattuale come la locazione o il comodato. 

5. L’area dove sono situati gli impianti di produzione e l’area ove è collocata l’unità di consumo devono 
essere senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, nella piena 
disponibilità del medesimo cliente finale. 

Tale definizione limita il campo di applicazione dei SEU, ad esempio una amministrazione 

pubblica non potrà sfruttare tutte le aree libere nella sua disponibilità per strutturare il 

sistema efficiente di utenza, ma dovrà installare l’impianto di produzione solo dove ha 

l’unità di consumo. 

 

SMART GRID: Una Smart Grid é una rete che attraverso l’uso di sensori, sistemi di 

misura, di comunicazione e di controllo consente di aumentare la funzionalità e l’efficienza 

del sistema elettrico. É sostanzialmente l’affiancamento di una rete di informazione alla 

rete di distribuzione elettrica per gestirla in modo intelligente (Smart), ottimizzando la 

distribuzione dell’energia ed evitando sprechi. 

 

SSPC o sistema semplice di produzione e scambio: sono sistemi caratterizzati 

dall’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, 

all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo 

che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma 

come attività di autoapprovvigionamento energetico. 

Tali sistemi comprendono:  
a) i sistemi di autoproduzione (SAP);  
b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);  
c) gli altri sistemi esistenti11 (ASE);  
d) i sistemi esistenti 10equivalenti  ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU).  
 

 

 

                                                            
11 Nota: quando si parla di sistemi esistenti si fa riferimento alla data di pubblicazione della delibera 578/2013, ovvero dicembre 
2013. 
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Sistemi di autoproduzione (SAP) è un sistema in cui una persona fisica o giuridica 

produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore 

al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società 

controllante e delle società controllate dalla medesima controllante . 

 

TERNA: L’energia, una volta prodotta, deve essere trasmessa e il settore della 

trasmissione è uno dei quattro segmenti che ne compongono la filiera: produzione, 

trasmissione, distribuzione e vendita. Le attività di Terna riguardano la fase della 

trasmissione dell’energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione: la società si 

occupa quindi di trasportare energia in alta tensione dai punti di produzione a quelli di 

distribuzione, e di gestire il sistema elettrico, gli impianti e di sviluppare la rete elettrica. 


