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…in premessa 

•………Ogni infrastruttura portuale ed il complesso delle attività, indotte e 
collegate, che in essa si svolgono producono un impatto sul sito e sul territorio 
circostante…….. 

• La dimensione dell’impatto è variabile in relazione a molteplici fattori: la 

dimensione del porto, le sue caratteristiche funzionali (porto passeggeri, 

porto peschereccio, porto per contenitori, porto industriale o petrolifero o 

multifunzionale, ecc.) ed i volumi dei diversi traffici. 

• Altrettanto rilevante è la collocazione del singolo scalo marittimo rispetto al 

territorio circostante, ovvero se esso si colloca in prossimità di aree 

urbanizzate o di aree aventi valenza naturale o ambientale.



Lo strumento di programmazione: Il Piano strategico nazionale 

della portualità e della logistica (PSNPL) – i temi ambientali 

È importante sottolineare come il PSNPL affermi in modo esplicito che: 

• al processo di sviluppo logistico e al crescente uso del mare come via di 
comunicazione e trasporto più sostenibile rispetto al trasporto terreste, si 
accompagni la tutela dell’ambiente delle aree portuali da varie fonti di
inquinamento nonché la minimizzazione dell’impatto ambientale delle 
infrastrutture sul territorio circostante e la riduzione dei consumi energetici 
legata alle attività portuali. 

Obiettivi: pienamente compatibili con gli orientamenti internazionali ed 

europei in materia di tutela dell’ambiente e riduzione dei gas ad effetto serra



Lo strumento di programmazione: Il Piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica (PSNPL) – i temi ambientali 

Il PSNPL si pone quindi in continuità con una serie di provvedimenti 
normativi anche in recepimento UE, adottati negli ultimi anni dal settore 
portuale, volti al raggiungimento della tutela dello stato dell’ambiente quali:

• il Piano di raccolta dei rifiuti da nave e dei residui del carico, 

• la legge sul tenore di zolfo dei combustibili usati per la trazione 
marittima, 

• la normativa sullo smantellamento delle navi.

• In tale ottica riveste particolare importanza l’obiettivo 7 del PSNPL che 
mira a creare una crescita del Sistema Mare e la massimizzazione del suo 
valore aggiunto nel rispetto del principio della sostenibilità con specifico 
riferimento all’efficientamento energetico. 



Lo strumento di programmazione: Il Piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica (PSNPL) – i temi ambientali 

A tal fine, l’obiettivo del Piano prevede:

• di ridurre l’impatto dei porti sull’ambiente in termini globali

• promuovere l’utilizzo intelligente dell’energia attraverso 
l’adozione di misure orientate a risparmio ed efficienza 
energetica, integrate alle tecnologie di produzione e 
sfruttamento delle fonti rinnovabili. 



Lo strumento di programmazione: Il Piano strategico nazionale 
della portualità e della logistica (PSNPL) – i temi ambientali 

• Inoltre, il Piano propone di incentivare iniziative volte alla minimizzazione 
dell’impatto ambientale dei sistemi portuali nel loro complesso, anche 
attraverso l’uso razionale delle risorse a disposizione e l’avvio di circoli 
virtuosi di riutilizzo delle stesse. 

• E’ previsto inoltre lo sviluppo di un framework di strumenti orientati alla 
misura, al benchmarking, al controllo, al monitoraggio e alla valutazione 
delle iniziative in atto , in un’ottica di miglioramento continuo dei 
risultati attesi. ( Strumenti volontari di controllo ambientale e della 
qualità)



Sostenibilità in ambito portuale: 
un percorso in rapida evoluzione

Verso questo orientamento di sviluppo normativo si inseriscono:

• Nuove attività 

• Buone pratiche ( sempre più numerose ……) 

• Investimenti sia in nuovi strumenti smart sostenibili che in 
infrastrutture materiali e immateriali (piattaforme abilitanti, 
reti di gestione ambientale…etc.) messe in atto dal sistema 
portuale nel suo insieme.



Sostenibilità in ambito portuale: 
un percorso in rapida evoluzione

Gli smart ports sono gli unici porti che 

sopravviveranno", Olaf Merk, amministratore di Ports e Shipping 

presso l'ITF dell'OCSE, 

Smart ports : nessuno spreco di spazio, tempo, 

denaro e risorse naturali.

E quindi …….. È indipensabile e necessario

percorrere con convinzione la direzione verso porti

sempre più smart e sostenibili. !!!!

….. 



Sostenibilità: Un percorso in rapida evoluzione

A confermare questa direzione di percorso si realizzano:

• Report

• Classifiche e indici di misura dei risultati 

che danno il quadro di una complessiva dinamicità del settore 
verso la sostenibilità e le buone pratiche ambientali.



Fonte Ecoports



Fonte: Sustainability report 



• Fonte: Sustainability report 

Fonte: Sustainability report 



Fonte: Sustainability report 







• Percorso verso la sostenibilità come azioni di 

sistema e non a spot … !!!



Perché percorre con convinzione la strada verso la 
sostenibilità ambientale  ?

• Migliora immagine e credibilità

• Favorisce la conformità con i requisiti legali

• Migliora il controllo dei costi  (verso la riduzione) 

• Favorisce il  successo nell’implementazione di 

cambiamenti - pianificazione e realizzazione

• Permette un miglioramento dei processi più rapido



Dalla Sostenibilità all’Economia Circolare
… un nuovo modello integrato di produzione, distribuzione e consumo.

• l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime;

• i processi produttivi e la progettazione ecologica;

• l’adozione di modelli di distribuzione e consumo più 
sostenibili;

• lo sviluppo dei mercati delle materie prime secondarie;

…sono elementi chiave del concetto di economia 
circolare.



Dalla Sostenibilità all’Economia Circolare
…dalla riduzione dell’Impatto all’acquisizione di un ruolo da protagonista 

Uno studio della Ellen McArthur Foundation  
rivela che in Europa l'economia circolare può 
generare un beneficio economico da 1.800 
miliardi di euro entro il 2030, può dare una 
spinta al Pil di circa 7 punti percentuali, può 
creare nuovi posti di lavoro e incrementare del 
3% la produttività annua delle risorse.



I porti possono cogliere queste opportunità agendo per :

• favorire l'intermodalità;

• diventare centro per il trasferimento organizzato tra due modi di 
trasporto, garante della tracciabilità;

• favorire la Simbiosi Industriale diventando luogo di incontro tra 
realtà non facenti parte della stessa filiera;

• aumentare il coefficiente di carico dei mezzi di trasporto.

Dalla Sostenibilità all’Economia Circolare
…dalla riduzione dell’Impatto all’acquisizione di un ruolo da protagonista 



Economia Circolare
Il sistema portuale, quindi, come hub centrale di un sistema a 
rete di Economia circolare, è in grado di :

• fare progetto

• attrarre risorse

• produrre innovazione

Nei prossimi anni, …anche in recepimento delle direttive Ue, 
saranno molte le risorse disponibili nella direzione del modello 
di sviluppo verso l’Economia Circolare … 

I porti italiani dovranno essere pronti a questa sfida !!!!!



Chi siamo

Siamo una società di ingegneria, consulenza ambientale e 

laboratori chimico ambientali, nata nel 1984 in Toscana e 

sviluppatasi poi su tutto il territorio nazionale. 

Otto sedi in Italia: Carrara, Roma, Firenze, Milano, Taranto, 

Priolo (SR), Ravenna, Venezia.

Dal 2010 operiamo anche sul mercato internazionale.

Attualmente, per dimensioni e capacità produttiva, siamo tra le 

più importanti società di ingegneria italiane.
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Con chi lavoriamo

Offriamo una progettazione integrata ambientale in molti ambiti tra cui:

• aereoporti, 

• autostrade, 

• porti, 

• ferrovie, 

• siti industriali attivi o

• dismessi, 

• nucleari, 

• manufatturieri e minerari.
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