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E’ noto che tutte le Autorità di Sistema Portuale devono redigere il Documento di 
Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP) ai sensi dell’art. 4bis della 
legge 169/2016, anche in attesa delle linee guida previste dalla medesima legge. 

A partire dal 2018 sono state avviate alcune attività propedeutiche, concretizzatesi con 
l’“Analisi della sostenibilità energetico-ambientale del Porto di Trieste” 

Tale documento ha definito i riferimenti legislativi e normativi, i sistemi di incentivazione 
economica, gli obiettivi di massima da perseguire, le priorità e le tempistiche degli interventi ed i 
rapporti costi/benefici degli stessi interventi. (All. 1)  

Successivamente, nell’anno corrente, si è provveduto alla stesura di uno studio intitolato 
“Sustainable and Low carbon Port Action Plan - Piano d’Azione per un porto sostenibile e a basse 
emissioni di CO2” avente ad oggetto l’analisi di aspetti tecnici chiave per il rafforzamento della 
performance del Porto di Trieste in termini di sostenibilità, ivi incluse le analisi relative alle 
strategie future per l’implementazione di soluzioni a basse emissione di carbonio (All. 2). Tale 
studio costituisce un contributo alla redazione del DEASP. 

Considerato che le Linee-guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Decreto 
direttoriale n. 408 del 17 dicembre 2018, prevedono, come punto di partenza, la fotografia della 
situazione esistente, in termini di emissioni di CO2, del Sistema Portuale secondo quanto la 
valutazione della “Carbon Footprint” ovvero l’acquisizione dei dati di consumo di ogni impianto o 
mezzo, che direttamente o indirettamente, impattano sulle emissioni in atmosfera di gas ad 
effetto serra (Greenhouse Gases) in ambito portuale, l’Autorità ha predisposto un questionario 
con compilazione via WEB (all. 3), indirizzato ad ogni utente portuale titolare di un’attività 
all’interno del porto, includendo anche gli organi istituzionali (forze di polizia, dogane ecc.) 
presenti nel sistema portuale. Complessivamente sono stati interpellati circa 660 soggetti per 
complessivi 827 questionari inviati. Per la raccolta e l’analisi dei dati è stato implementato un 
database strutturato nei server dell’Autorità. In questo modo l’ingente mole dei dati raccolti è 
stata utilizzata ai fini della determinazione delle emissioni di gas serra, collegando il dato di 
consumo acquisito alla precisa fonte d’emissione, in base alle sue caratteristiche specifiche (es: 
anno costruttivo, categoria ambientale Euro, etc), così da ridurre al minimo gli errori e l’incertezza 
di calcolo. Inoltre I risultati finali sono stati contestualizzati all’area di riferimento territoriale e alla 
tipologia di provenienza con l’utilizzo di sistemi informativi di georeferenziazione. 

Entro il termine previsto nella nota di richiesta inviata in data 23 settembre 2019 (all. 4), i 
concessionari che hanno risposto al questionario sono 214 pari a circa il 36% dei soggetti 
interpellati.  

Parallelamente a tale attività, in aderenza a quanto indicato nelle Linee-guida, sono state 
quantificate le emissioni derivanti dal traffico navale in ambito portuale attraverso uno studio a 
cura di “AREA SCIENCE PARK” di Trieste, un Ente pubblico nazionale di ricerca controllato e vigilato 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determinando in tal modo la “Carbon 
Footprint” relativa a tale attività portuale (all. 5).  
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E’ attualmente in fase di validazione una prima bozza della relazione conclusiva della 
“Carbon Footprint” per il Porto di Trieste riferita alle emissioni di gas ad effetto serra dell’anno 
2018 (All. 6) che raccoglie e riassume quanto esposto sopra.  

Si prevede di completare la redazione del DEASP, di cui la “Carbon Footprint” come già 
evidenziato, rappresenta il punto di partenza, entro il primo semestre del 2020. 

Oltre propedeutiche all’esecuzione del DEASP, l’ADSP MAO ha già individuato specifici 
interventi ed ha sviluppato alcuni progetti di efficientamento energetico aventi come obiettivo la 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Tali progetti e la relativa Analisi Costi Benefici 
costituiranno parte integrante del DEASP, come prescritto dalle Linee-Guida ministeriali. 

In particolare è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnica ed economica e un 
progetto definitivo per la realizzazione di una rete elettrica per l’alimentazione delle navi da 
banchina (Cold Ironing) alla radice del Molo VI, nell’ambito del progetto europeo TalkNET, co-
finanziato dal Programma Interreg Central Europe (All. 7). 

Inoltre è stato effettuato uno studio di massima ed effettuate delle indagini di mercato 
riguardanti la realizzazione di una rete elettrica per l’alimentazione delle navi da crociera presso 
l’ormeggio 29 al molo Bersaglieri, nella rive cittadine di Trieste e sono in corso di affidamento le 
progettazioni per l’elettrificazione del molo VII e per la predisposizione della stessa sul futuro molo 
VIII.  

Altre progettazioni saranno svolte nel corso dell’anno 2020. 

Considerata la progressiva elettrificazione delle banchine, il potenziamento e la 
conseguente elettrificazione della rete ferroviaria portuale e della stazione di Trieste Campo 
Marzio – Punto Franco Nuovo, oltre alla prevista conversione dei mezzi operativi a gasolio in 
trattori elettrici, è stato aperto un tavolo di lavoro con i distributori nazionali e locali di energia 
elettrica, ovvero TERNA S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. predisponendo uno studio previsionale di 
incremento di richiesta di potenza elettrica in ambito portuale a breve, medio e lungo termine, 
nelle varie aree di competenza di ADSP MAO (All. 8). 

Sono altresì in fase di attuazione interventi di efficientamento energetico nelle strutture 
sedi degli uffici dell’Autorità quali ad esempio l’efficientamento dei sistemi di illuminazione del 
comprensorio con utilizzo di tecnologia a led, il rifacimento degli impianti di climatizzazione con 
altri aventi migliori prestazioni e consumi energetici ridotti e la conversione dei mezzi di servizio 
con veicoli elettrici, compresa la predisposizione di stazioni di ricarica sia con utilizzo di fondi 
propri che attraverso l’adesione al servizio di car sharing per la pubblica amministrazione 
supportato dal programma Horizon 2020. 

 



 

Incontro sulla compilazione del questionario relativo alla: 
  

‘’ ’’ 
 

per il porto di Trieste nell’anno 2018 

 

Settembre 2019  



Schema esemplificativo di: prof. dott. Andrea Minini  

Cos’è l’Effetto Serra? 

Il Quadro ambientale 



Andamento storico delle concentrazioni di alcuni gas serra  

Il Quadro ambientale 

Cos’è l’Effetto Serra? 

fonte dati: IPCC, 2013 



Emissioni globali di GHG 

• Biossido di carbonio (𝐶𝑂2) 
• Metano (𝐶𝐻4) 
• Protossido d’azoto (𝑁2𝑂) 
• Idrofluorocarburi (HFCs) 
• Perfluorocarburi (PFCs) 
• Esafluoruro di zolfo (𝑆𝐹6) 
• Trifluoruro di azoto (𝑁𝐹3) 

Indici GWP a 100 anni 

Gas da monitorare e possibilmente 
ridurre, secondo le Linee guida e l’ IPCC 

Quali sono i Gas Serra da considerare? 

fonte dati: IPCC 
fonte dati IPCC 

Il Quadro ambientale 



 

• Con il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, sottoscritto nel 1997, l’UE si è impegnata a ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra 

• Attualmente, l’obiettivo è di raggiungere una riduzione del 20% dei livelli del 1990, entro il 2020. 

• Nella fase successiva, l’UE si propone di ridurre ulteriormente le proprie emissioni di almeno il 40% entro il 
2030, in linea con l’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. 

Con i regolamenti: Regulation 525/2013, Regulation 749/2014, Regulation 666/2014, l’UNIONE EUROPEA              

ha stabilito che: 

«Tutti i paesi dell’UE sono tenuti a monitorare le rispettive emissioni nell’ambito del meccanismo di 

controllo dei gas a effetto serra dell’UE, il quale definisce le regole interne in materia di rendicontazione 

sulla base degli obblighi concordati a livello internazionale» 

Perché siamo qui? Cosa sta succedendo? 

Il Quadro normativo Europeo 



 

La dimensione globale delle sfide verso la 

sostenibilità energetico-ambientale e il ruolo della 

cooperazione europea ed internazionale 

 
 

Note sui fondi UE in materia e principali iniziative progettuali 

del Porto di Trieste:  

SUPAIR, TalkNET, METRO 

11/09/2019 















Collegamenti con legislazione a livello UE e nazionale per il 
trasporto sostenibile 
I progetti presentati sono rilevanti per le seguenti politiche 
europee e nazionali dedicate al trasporto sostenibile: 
 

• TEN-T / Core Network Corridors: coinvolge I Corridoi Baltico-
Adriatico, Scan-Med, Reno-Danubio, Orient/East-Med e 
Mediterraneano 

 

• Strategie Macro-Regionali: Danubio, Baltico, Alpina e Adriatico-
Ionica 

 

• Trasporto pulito e sostenibile: ad esempio con nuove 
infrastrutture per carburanti alternativi (Dir. 94/2014/CE)  

 

• Intelligent transport systems (ITS): Dir. 2010/40/UE per la 
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti e successive 
modificazioni su Decisione UE 2017/2380 del Parlamento e del 
Consiglio 

 

• Decreto interdirettoriale n°408 17 dicembre 2018: Linee Guida 
per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-
ambientale dei sistemi portuali adottate congiuntamente dal MIT e 
MAAT in coerenza con quanto previsto dal DLgs. 4 agosto 2016 
relativo alla riforma dei porti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contatti 

Elisabetta Scala 

Unità Progetti Speciali 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 

Tel. +39 040 673 2279 

escala@porto.trieste.it 

www.porto.trieste.it 

Grazie per l’attenzione! 

mailto:escala@porto.trieste.it


“… le Autorità di Sistema Portuale promuovono la redazione del Documento di Piani-
ficazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP), con il fine di perse- 
guire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2” 

sulla base delle Linee-guida adottate il 17 dicembre 2018 dal MIT e dal MATTM  

 

Come previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal DLgs. 4 agosto 2016, n. 169: 
 

(modificato dal DLgs 13 dicembre 2017, n.232) 
 

Il Quadro normativo per i Porti, in Italia 

Perché siamo qui? Cosa sta succedendo? 



Cosa occorre? 

Risulta necessaria l’acquisizione dei dati di consumo di ogni impianto o 
mezzo, che direttamente o indirettamente, determinano l’emissione in 

atmosfera di gas ad effetto serra (Greenhouse Gases).  

Punto di partenza è la valutazione della “CARBON FOOTPRINT” del Sistema 
Portuale, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14064 (valutazione, 

gestione e certificazione dei gas serra delle organizzazioni). 



Si prevede il coinvolgimento, non solo della stessa Autorità (edifici di proprietà e parti comuni 
nell’ambito portuale), ma anche delle altre componenti del sistema ricadenti nell’ambito portuale 
quali: 

• Soggetti titolari di una o più tra: Concessioni, Atti Formali, Consegne o Locazioni 

• Soggetti che operano in ambito Portuale, autorizzati all’esercizio di attività portuali Ex Art. 16 
L. 84/94 s.m.i., e/o Imprese iscritte nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione 

• Richiesta di inserimento dei dati di consumo riferiti agli altri soggetti che operano per conto del 
concessionario ai sensi dell’Art. 45 bis del Codice della Navigazione 

La redazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale, fa riferimento all’“ambito 
portuale” e al “sistema portuale”, così come delimitato dal Piano Regolatore di Sistema Portuale.  

Lo studio nel nostro Porto 

Gas emessi dove? 

e da chi? 



Come raccogliere i Dati? 

Lo studio nel nostro Porto 

Quanti questionari dovrò compilare? 



Come raccogliere i Dati? 

 

INDAGINE SUI CONSUMI GENERALI - "CARBON FOOTPRINT - 2018" 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 
 
 
 
 
 

Indagine sui consumi energetici e specifiche tecniche degli impianti o delle  
attività svolte, nell'area portuale di Trieste o ad essa correlate, riferiti all'anno 2018.  

Le finalità sono il controllo e la riduzione delle emissioni di gas serra. 
 

 

Il Collegamento (link): 
 

https://survey.porto.trieste.it/index.php/359553?token=Q33YNOYagEl6EPI&lang=it 
 

Lo studio nel nostro Porto 

Il questionario (Limesurvey) e l’accesso 

https://survey.porto.trieste.it/index.php/359553?token=Q33YNOYagEl6EPI&lang=it
https://survey.porto.trieste.it/index.php/359553?token=Q33YNOYagEl6EPI&lang=it


Dal momento della ricezione del collegamento (link), verranno 
concessi agli utenti circa 20 giorni per il completamento e l’invio  

del questionario    

entro quando? 

Le tempistiche di compilazione 



 

• I dati ricevuti saranno utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra, collegando il dato di 
consumo alla precisa fonte d’emissione, in base alle sue caratteristiche specifiche (es: anno costruttivo, 
categoria Euro, etc), al fine di ridurre al minimo gli errori e l’incertezza di calcolo del dato finale di CO2eq. 

 

• I risultati finali saranno contestualizzati all’area e alla tipologia di emissione. 
 

 

Le emissioni dei vari gas serra saranno calcolate con la seguente formula generale (nel caso di combustibili): 
 

E(g,s,c) = A(s,c) × ef(g,s,c)  
 

 Nella quale: 
 

 E(g,s,c) = Emissioni del gas g dalla sorgente s, dovute al combustibile c. 
  

 A(s,c)    = Parametro chiamato ‘’Dato d’Attività’’ corrispondente al consumo del combustibile c, nella 
   sorgente s o alla corrispondente produzione di energia. 

 

 ef(g,s,c) = coefficiente chiamato ‘’Fattore d’Emissione’’, caratteristico del gas g prodotto dalla sorgente s 
                 dovuto al consumo del combustibile c, ricavabile da varie fonti. 
 

Come saranno utilizzati i dati ricevuti? 

Il metodo, il calcolo ed i risultati 



Tutte le emissioni di gas serra in atmosfera, sia che siano dirette oppure derivanti da 
una combustione, saranno normalizzate alla CO2 moltiplicandone le relative quantità 

calcolate E per gli Indici GWP definiti dal 4° Assessment dell’IPCC 2006  
(visti nelle slide precedenti). 

Il calcolo nel suo complesso porterà alla determinazione di un valore di CO2eq, 

generale dell’area del Porto di Trieste, che potrà poi essere suddiviso per macro o 
micro aree, oltre che per tipologia di attività, impianti o mezzi (impianti di 

climatizzazione, mezzi gommati di servizio, natanti, ecc.). 

Il metodo il calcolo ed i risultati 

Come saranno utilizzati i Dati ricevuti? 

Il DEASP terrà conto dei risultati dell’indagine per programmare una riduzione delle 
emissioni attuando una serie di interventi mirati e adottando dei provvedimenti. 



  

Referente per Informazioni e Supporto tecnico:   
 

dott. Balzano Federico - fbalzano@portoditriesteservizi.it - +39 040 673 2320     
  

Responsabile dell'istruttoria:  
 

ing. Viler Maurizio - mviler@porto.trieste.it  
 

 

Al fine di ottenere un risultato quanto più preciso e completo possibile, l’Autorità, prevede e 
garantisce un supporto alla compilazione tramite contatti telefonici, e-mail o eventuali incontri 
con gli utenti compilatori. 

 

Verrà altresì allegata alla comunicazione con il collegamento o i collegamenti al/ai 
questionario/i, anche una ‘’Guida alla compilazione’’ che fornirà le istruzioni generali 
dell’indagine e chiarirà alcuni dettagli relativi ai vari gruppi di domande.  

  

Supporto e collaborazione 

A chi possiamo chiedere aiuto? 



Grazie per l’attenzione ed il futuro 
impegno nella compilazione 


