PSA GO GREEN FORTNIGHT 2015
IL PORTO DI VENEZIA E L’EFFICIENZA ENERGETICA
SINERGIE PUBBLICO/PRIVATO

Giovanni Terranova
Autorità Portuale di Venezia

Il contesto
• I porti hanno sempre maggiore influenza come nodi centrali dello
sviluppo locale e territoriale.
• Le Autorità portuali danno le linee guida nell'evoluzione dei
terminalisti e delle imprese nei porti verso nuovi modelli di
business e di gestione basati su principi di sostenibilità dal punto
di vista sociale, ambientale ed economico.
• APV collabora coi terminalisti in
diverse iniziative al fine di valutare
gli impatti generati dalle operazioni
portuali e di individuare le
modalità per ridurre tali impatti.
• APV promuove iniziative per la
riduzione dei consumi energetici e
il miglioramento dell'efficienza
energetica

Importanza degli aspetti energetici
Risparmio energetico significa risparmio economico:
I costi energetici legati a fonti di energia non rinnovabile
sono in aumento e non sono destinati a scendere.
L'efficienza energetica rimane il più semplice e conveniente
modo di tagliare il consumo energetico.

Quali passi?
• Mappatura dei consumi
• Stima delle emissioni di gas serra
prodotte dalle attività portuali;
• Individuazione di settori/attività da
sottoporre
ad
azioni
di
miglioramento;
• Avvio delle azioni di miglioramento;
• Ottenimento di benefici economici ed
ambientali.

INIZIATIVE
APV

Su servizi di
Interesse generale
ai sensi dell’art. 6 co.
1/c della L. 84/1994

Investimenti da parte
della PA correlati alle
esigenze degli
operatori portuali
Nell’ambito di
Progetti Europei

Iniziative relative ai servizi di Interesse generale
ai sensi dell’art. 6 co. 1/c della L. 84/1994
Contratto Utilities
APV ha indetto una Procedura aperta per l’affidamento
in concessione del servizio integrato di fornitura dei
servizi di cui agli artt. 208 e 209 del D.lgs. n. 163/2006, di
conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti tecnologici e delle reti di distribuzione
presso il Porto di Venezia.
APV ha individuato il soggetto a cui è stato affidato il servizio integrato per la
gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le
attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti
tecnologici.

Iniziative relative ai servizi di Interesse generale
ai sensi dell’art. 6 co. 1/c della L. 84/1994
Obiettivi del contratto sono tra gli altri:
a.Il ripristino funzionale e la riqualificazione tecnologica;
b.L’efficientamento degli impianti e delle reti tecnologiche.
Le attività necessarie da eseguire:
analisi accurata dello stato di fatto (check up, analisi dello stato di
conservazione, verifica inventariale, verifiche tecniche etc.);
Raccolta, conservazione e gestione dinamica dei dati con il tracciamento delle
singole attività;
Individuazione degli interventi manutentivi e gestionali;
Definizione di un cronoprogramma con individuazione degli interventi
prioritari.

Iniziative relative ai servizi di Interesse generale
ai sensi dell’art. 6 co. 1/c della L. 84/1994
Rete di distribuzione idrica
Efficientamento del sistema
e riduzione delle perdite

• stazione di sollevamento
• rifacimento tratti di rete
• sost. gruppi di misura

Rete di distribuzione MT
Efficientamento del sistema

• aumento affidabilità del sistema
• rifacimento tratti di rete
• sistema di monitoraggio remoto

Produzione e distribuzione
del calore
Efficientamento del sistema

•
•
•
•

analisi termica edifici
razionalizzazione degli impianti
sostituzione caldaie
isolamento rete distribuzione

Iniziative nell’ambito di Progetti Europei
Green Berth Project
Promotion of Port Communities SMEs role In energy efficiency and GREEN
technologies for BERTHing operations

Il settore portuale richiede enormi quantità di energia per lo svolgimento delle
attività proprie del settore. Per poter essere competitive, tali attività devono
svolgersi attraverso operazioni aventi tassi di rendimento sempre crescenti e ciò
anche in termini di consumo delle risorse.
Il progetto ha inteso valutare i costi energetici e l'impatto delle emissioni di gas
serra, includendo anche la redazione di un Piano Energetico comprendente le
attività svolte dai terminalisti.
Il focus di GreenBerth ha riguardato la riduzione dei consumi energetici di:
1. navi e operazioni di ormeggio
2. impianti portuali
3. servizi portuali

Iniziative nell’ambito di Progetti Europei
Green Berth Project
coordinare e promuovere lo
sviluppo di nuove tecnologie per
la riduzione energetica nelle
operazioni portuali

generare nuove nicchie
di mercato per le PMI
nelle comunità portuali

OBIETTIVI
Sviluppare un
progetto pilota
supportare e coordinare lo sviluppo di piani di efficienza
energetica degli operatori portuali
(anche attraverso laboratori, tavole rotonde, workshop)

Iniziative nell’ambito di Progetti Europei
Green Berth Project: OUTPUT
Il Metodo adottato:
• Definizione dello stato di fatto rispetto ai consumi energetici
• Individuazione di elementi specifici da migliorare;
• Individuazione di possibili misure da adottare

Criteri di scelta delle misure:
• Energia risparmiata/riduzione delle emissioni
vs investimenti;
• Opere realizzabili nell'immediato futuro;
• Tempo di ritorno degli investimenti finanziari
• Accordo locale con gli stakeholders.

Il Progetto pilota:
• Implementazione di un sistema di mobilità
sostenibile dei cricieristi;

Investimenti da parte della PA
correlati alle esigenze degli operatori portuali:
Implementazione di best practice in campo energetico

Nuova gru elettrica Vecon E-RTG
Zero emission Rubber-Tyred Gantry
Investimento Vecon
€ 1.500.000
acquisizione gru gommata E-RTG

Investimento APV
€ 400.000 (PTL 215/17)
realizzazione di due vie di corsa da 400m

Tempistica per completare l’infrastrutturazione: 4 mesi !
Indagini geotecniche (APV)
15 gg

Progettazine esecutiva (Vecon)
15 gg

Affidamento lavori(APV)
40 gg

Esecuzione lavori (APV)
60 gg

Consegna gru E-RTG (Vecon)

Grazie per l’attenzione!
giovanni.terranova@port.venice.it
marta.citron@port.venice.it

