
Attuazione del Piano di Efficienza Energetica del Porto di Venezia

Workshop 2 -
 

Data e Luogo 

16 Dicembre 2014, presso l'Autorità 

Modalità di svolgimento  

Il workshop è organizzato in una giornata

Programma  

09:00 – 10:00 – Presentazione del Piano di Efficienza Energet

Breve presentazione del Piano di Efficienza Energetica del Porto di Venezia

Presentazione ai partecipanti al workshop dei risultati dello studio 

energetica” per il Porto di Venezia, condotto da MR Energy Systems nell'ambito 

10:00 – 10:45 – Presentazione dei risultati dell'intervista ai terminalisti

APV esporrà brevemente i contenuti e i 

quale sono state individuate le misure di efficienza di maggio

10:45 - 11:15- Introduzione alle tecnologie per l'efficienza energetica

Saranno brevemente introdotte le tecnologie

• motoristica ibrida per natanti, 

• illuminazione esterna a led, 

• sistemi di gestione dell'energia ISO 50001:2011

• combustibili alternativi, 

• retrofitting delle gru.  

 

La sessione prevede la partecipazione e l'intervento dei fornitori e/o degli operatori portuali che hanno 

adottato ed implementato le tecnologie di efficienza energetica selezionate. 

11:15-11:30 - Pausa caffè 

11:30 - 12:15 - Natanti ibridi (retrofitting e infrastruttura)

APV ed Alilaguna presenteranno il progetto 

Porto di Venezia (Linea d'azione 4.1), che

 

 

Attuazione del Piano di Efficienza Energetica del Porto di Venezia
Linea d’azione 3, Task 3.1.d 

- Tecnologie per l’efficienza energetica

Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13

giornata, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Presentazione del Piano di Efficienza Energetica del Porto di Venezia 

Piano di Efficienza Energetica del Porto di Venezia da parte di APV.

resentazione ai partecipanti al workshop dei risultati dello studio “Definizione di un piano di efficienza 

condotto da MR Energy Systems nell'ambito del progetto 

dei risultati dell'intervista ai terminalisti  

contenuti e i risultati del questionario somministrato ai terminalisti 

quale sono state individuate le misure di efficienza di maggiore interesse per gli operatori portuali. 

Introduzione alle tecnologie per l'efficienza energetica  

tecnologie di efficienza energetica elencate a seguire

motoristica ibrida per natanti,  

illuminazione esterna a led,  

sistemi di gestione dell'energia ISO 50001:2011, 

la partecipazione e l'intervento dei fornitori e/o degli operatori portuali che hanno 

adottato ed implementato le tecnologie di efficienza energetica selezionate.  

(retrofitting e infrastruttura) 

il progetto pilota GREENBERTH, parte del Piano di Efficienza Energetica del 

(Linea d'azione 4.1), che vede il coinvolgimento del natante ibrido "Energia"

 

Attuazione del Piano di Efficienza Energetica del Porto di Venezia 

Tecnologie per l’efficienza energetica 

Santa Marta, Fabbricato 13, Venezia. 

e dalle 14.00 alle 17.00.  

ica del Porto di Venezia  

da parte di APV. 

“Definizione di un piano di efficienza 

del progetto GREENBERTH. 

ai terminalisti grazie al 

re interesse per gli operatori portuali.  

e a seguire: 

la partecipazione e l'intervento dei fornitori e/o degli operatori portuali che hanno 

parte del Piano di Efficienza Energetica del 

vede il coinvolgimento del natante ibrido "Energia" sviluppato da 



Alilaguna. Il progetto pilota prevede la

dell'energia elettrica. 

12:15 - 13:00 - Illuminazione esterna LED

EWO descriverà il sistema di illuminazione LED e il progetto del terminal portuale di Venezia 

2011.  

13:00 - 14:00 - Pausa pranzo 

14:00 - 14:45 - Sistemi di gestione dell'energia 

MR Energy Systems descriverà i concetti base di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) e relativa 

certificazione ISO 50001, con riferimento al caso studio del Porto di Koper. 

14:45 - 15:15 - Combustibili alternativi 

MR Energy Systems esporrà brevemente le prospettive europee per la diffusione d

alternativi, alla luce della recente direttiva UE 94/2014. 

tecnologie portuali che prevedono l'utilizzo di combustibili alternativi. 

15:15-15:30 - Pausa caffè  

15:30- 16:15 - Macchine di movimentazione 

Manuport, rivenditore italiano di Teberg, 

alimentate a LNG (trattori portuali) 

16:15 - 17:00 - Gru elettrificate 

VECON presenterà il progetto di elettrificazione

Verranno descritti i benefici ambientali ed economici associati al progetto. 

 

 

 

pilota prevede la realizzazione dell' infrastruttura necessaria per la fornitura 

Illuminazione esterna LED 

il sistema di illuminazione LED e il progetto del terminal portuale di Venezia 

Sistemi di gestione dell'energia  

oncetti base di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) e relativa 

, con riferimento al caso studio del Porto di Koper.  

lternativi  

brevemente le prospettive europee per la diffusione dei

alternativi, alla luce della recente direttiva UE 94/2014. Si passerà poi ad una breve rassegna delle 

tecnologie portuali che prevedono l'utilizzo di combustibili alternativi.  

movimentazione carichi alimentate a LNG 

Manuport, rivenditore italiano di Teberg, interverrà in merito alle macchine di movimentazione carichi

alimentate a LNG (trattori portuali) con riferimento al progetto pilota dell’Autorità Portuale di Valencia

 

elettrificazione delle gru gommate, attualmente in fase di realizzazione. 

Verranno descritti i benefici ambientali ed economici associati al progetto.  

 

realizzazione dell' infrastruttura necessaria per la fornitura 

il sistema di illuminazione LED e il progetto del terminal portuale di Venezia realizzato nel 

oncetti base di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) e relativa 

ei combustibili 

ad una breve rassegna delle 

e macchine di movimentazione carichi 

l’Autorità Portuale di Valencia. 

delle gru gommate, attualmente in fase di realizzazione. 


