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Report Part 1 “Towards a synthesis for the sustainability of the port-city ecosystem”

L’integrazione città-porto nel quadro
della trasformazione digitale ed
energetica

I porti europei e mediterranei e le città-porto sono interessati da una grande trasformazione, smart
e digitale, che evidenzia aspetti diversi della complessità che la portualità deve oggi governare e
rispetto alla quale l’uso di tecnologie ICT è una condizione necessaria. La sfida è quella di sviluppare
soluzioni innovative adatte alle esigenze dei diversi soggetti che compongono la “port community”,
nell’ottica di migliorare i livelli di competitività dei sistemi portuali e logistici, anche, ad esempio,
attraverso una semplificazione dei processi documentali e operativi per una maggiore efficienza e
produttività. Tali soluzioni, per essere a supporto della portualità devono essere di supporto ai
settori della logistica integrata, rendendoli più performanti, oltre che essere armonizzate con la città
e i territori circostanti.
 
Porti e città-porto come ecosistemi dell’innovazione
 
Il concetto alla base di una strategia chiave per città, porto e logistica, che si sta sperimentando a
Livorno, è quello di far sistema con una visione comune e integrata sui temi della digitalizzazione,
dell’energia, della sicurezza, della qualità del lavoro, dell’efficienza, della sostenibilità ambientale e
della riduzione dell’inquinamento derivante dal traffico navale, superando la visione di porto come
luogo di servizio e di mero passaggio, e riqualificando il valore sinergico fra porto e città nelle
dinamiche di sviluppo del territorio, oltre che in ambito storico culturale. Leggendo la Gazzetta
Ufficiale UE del 10/06/2017: “le zone costiere, soprattutto se includono dei porti, hanno, grazie ai
loro vantaggi naturali, ottime potenzialità per trasformarsi in centri di eccellenza per le energie
rinnovabili, il turismo sostenibile e le industrie creative”, si evince che i porti e le città-porto
dovrebbero andare oltre il loro ruolo tradizionale per trasformarsi in sistemi capaci di favorire i
processi di innovazione. Le città dotate di porto hanno caratteristiche peculiari: in un porto non solo
si erogano servizi per merci e passeggeri, ma storicamente si creano anche numerose condizioni per
innovare, in un contesto di potenziale grande valore economico e sociale. Città e porti, pur con le
ovvie distinzioni di ruoli e funzioni, possono integrarsi, partendo dall’esperienza storica che ne
caratterizza il passato e la nascita come città di porto per diventare sistemi “vibranti”, cioè capaci di
favorire l’emergere di idee innovative e di trasformarle poi in progetti concreti di crescita per l’intero
territorio. In questo processo, nelle città di porto con disponibilità di un retroporto, come nel caso di
Livorno, sarà fondamentale promuovere un’integrazione sinergica anche fra porti e retroporti (che
nella maggior parte dei casi sono contesti totalmente separati, a meno del ‘passaggio’ di merci e
persone, che in ogni caso li attraversano ma non vi sostano), per il ruolo importante svolto da questi
ultimi nella logistica ad essi connessa.
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Abstract

Port-cities are undergoing a great
transformation, smart and digital, which
underlines the complexity that ports must
govern today. The concept underlying a key
strategy is to develop an integrated vision on the
issues of digitization, energy, safety, quality of
work, efficiency, environmental sustainability
and the reduction of pollution: this goes beyond
the vision of the port as a place of service and
simple passage, and upgrades the synergic value
between port and city in the dynamics of
territorial development. Cities and ports, with
due distinctions of roles and functions, can
integrate for becoming "vibrant" systems,
capable of encouraging the emergence of
innovative ideas and then transforming them
into concrete growth projects for the entire
territory. In the vision of creating an innovative
ecosystem, city-port integration can foster the
attraction of talents, tourism and many
economic activities. Automation and new
technologies (in particular the use of robotics
and artificial intelligence) applied to logistics can
constitute new innovation paradigms to be
developed for specific challenges related to
ports, such as digitalization and energy
transformation. Innovation, however, is not only
technological, and can be declined in different
aspects that need to be analyzed and governed.

Keywords

Questo articolo è disponibile in queste lingue: 

Copyright © 2021 RETE - All rights reserved

Il processo di integrazione deve essere guidato armonicamente in modo che, pur perseguendo
ciascuno dei sottosistemi il proprio obiettivo, il sistema venga percepito da imprenditori, investitori
e cittadini come qualcosa di unico e deputato a esplorare frontiere innovative nell’economia (anche
creativa) e nel sociale. Un sistema che integra porto, retroporto e città può (anzi, dovrebbe) essere
un luogo idealmente deputato alla circolazione e al movimento non solo di merci, ma anche di
persone e di idee, costituendo così un vero “ecosistema dell’innovazione”, da sviluppare in accordo
ai 17 obiettivi di sostenibilità dell’ONU e per una integrazione intelligente che diventi leva di
innovazione sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.
 
Tecnologie per trasformare i porti e le città-porto digitalmente ed energeticamente
 
Digitalizzazione e transizione energetica sono due temi di fondamentale importanza nell’ottica della
riduzione dell’inquinamento e di una nuova visione della Logistica, che possiamo definire 5.0. Il
Green Deal, che mira principalmente a raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050,
coniugando protezione ambientale e crescita economica, gioca un ruolo cruciale nel futuro
dell’Europa ed è stato costruito in coerenza con le altre due iniziative internazionali chiave nel
dominio del clima, l’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile. La logistica, in cui sicurezza energetica, decarbonizzazione, accesso all’energia,
elettrificazione, innovazione e digitalizzazione hanno e avranno sempre più importanza centrale,
può intervenire con un ruolo chiave per la sostenibilità. Le tecnologie destinate a trasformare i porti
e le città-porto sono certamente quelle legate alla connettività, come il 5G, i sensori “embedded” e
interconnessi (IoT o Internet of Everything), l’automazione e la robotica, il trattamento e la gestione
di dati, l’IA e l’energia (elettrificazione, energie rinnovabili, idrogeno). Insieme, queste tecnologie
porteranno trasformazioni profonde già in 10 anni e avranno un impatto rilevante non solo
sull’efficienza e l’integrazione dei processi, ma anche sulla sicurezza, in particolare dei lavoratori.
Dai sensori ai macchinari avanzati, dalla robotica alle reti energetiche intelligenti, le soluzioni
necessarie per soddisfare le richieste dell’Europa e dei suoi abitanti saranno guidate dalle tecnologie
innovative, e una strategia di progresso basata su di esse può essere un motore del futuro
dell’Unione Europea, a cominciare dai porti e dagli ecosistemi che sono in grado di generare, con
obiettivi intersettoriali e multidisciplinari, in progetti congiunti con piccole, medie e grandi aziende,
istituti di ricerca e università.
 
 

Veduta aerea del Porto di Livorno. (Fonte: AdSP MTS).

 
 
L’integrazione città-porto nell’ottica di realizzazione di un ecosistema innovativo può inoltre
favorire l’attrazione di talenti (ospitando, per esempio, anche i cosiddetti “nomadi digitali”) e anche
il turismo, e molte attività economiche. La realizzazione di piattaforme digitalizzate tra porto e
interporto in cui utilizzare i nuovi standard legati al 5G e all’AI può sistematizzare la sicurezza
ambientale, quella legata al controllo energetico e quella a tutela di chi lavora, anche grazie a una
sensorizzazione diffusa e capillare. Ad esempio il monitoraggio dei varchi può avvenire in remoto,
superando il concetto di varco fisico grazie all’utilizzo di tecnologie abilitanti, e algoritmi di
previsione di elevata generazione possono prevenire rischi e incidenti, consentendo di sviluppare
strumenti di analisi del rischio e di gestione del traffico mezzi in ambito portuale con una
organizzazione predittiva del traffico, o possono essere utilizzati in ambito prevenzione e gestione
del rischio da incidentalità anche nel caso di traffico navale nell’area portuale (si pensi alla mai
dimenticata e orribile tragedia della nave Moby Prince, verificatasi appena fuori del porto di
Livorno), o ancora per il controllo da remoto del rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori o
di quello delle condizioni di pericolo nello svolgimento del loro lavoro. Anche sviluppare la logistica
può avere positive ripercussioni sulla sicurezza, oltre che sulla riduzione dell’inquinamento, per
esempio ottimizzando i collegamenti in modo da ridurre il transito su strada (migliore
interconnessione del porto alle reti di trasporto: treni che consentono la circolazione non solo di
persone, ma di merci, riducendo così il trasporto delle merci su strada e l’emissione di CO2)
consentendo l’ottimizzazione dei flussi tra porto e interporto e tra porto e hinterland. Oppure si
possono immaginare soluzioni apparentemente futuribili, ma in realtà alla portata delle tecnologie
attuali e applicabili in casi selezionati, come quelle che utilizzano la trasmissione di dati, anziché di Cookie Policy



merci fisiche, e la successiva fabbricazione di oggetti direttamente nel luogo di destinazione
mediante tecnologie avanzate di 3D printing.
 
Criticità e nodi da sciogliere per favorire i processi di trasformazione digitale e
energetica
 
Vi sono numerosi nodi da sciogliere per realizzare le transizioni energetica e digitale. In una fase di
Recovery e di ripartenza in cui le risorse finanziarie potrebbero non essere più l’ostacolo principale,
e di disponibilità di tecnologie e di competenze, la criticità vera risiede nella difficoltà di integrare
armonicamente le diverse componenti del sistema porto-città-territorio, trovando finalmente una
visione e un linguaggio comune. Il parere del Comitato Europeo delle Regioni, su questo tema,
conferma che le aree portuali sono territori di tipo particolare, dove molteplici attività economiche,
nonché bisogni e interessi ad esse connessi, si concentrano in uno spazio estremamente ridotto,
dando vita a un complesso sistema di interazioni territoriali, economiche e sociali, con i conflitti e i
contrasti che inevitabilmente ne derivano e che richiedono un approccio specifico e integrato, basato
sul partenariato e articolato in più livelli. Costruire sinergia tra tutte le parti coinvolte diventa
dunque un obiettivo politico importante. “Gli effetti di questa sinergia nelle relazioni porto-città
dovrebbero essere individuati e potenziati. Laddove necessario, ci si potrebbe utilmente avvalere di
strumenti politici non vincolanti, volti ad esempio a creare le condizioni per lo scambio di
esperienze, comunicazioni, codici di condotta, linee guida” (Gazzetta Ufficiale dell’UE 10/06/2017).
 
 

Il terminal del Porto di Vado Ligure.

 
 
Vi sono poi politiche e strumenti con i quali anticipare e pienamente incorporare la visione
tecnologica nei piani di sviluppo della portualità. Un riferimento fondamentale per le politiche di
innovazione è quello fornito dalla Comunità Europea, secondo cui tutti i territori dovrebbero
operare per una crescita condivisa e coerente con le politiche di sviluppo comunitario. Seguire
questa linea europea ha anche valore strategico nei confronti della competizione tecnologica
internazionale che vede in prima linea gli USA e la Cina. Lo European Innovation Council (EIC), che
è l’organismo della CE preposto al supporto e alla diffusione dell’innovazione “radicale” in Europa,
ha introdotto la definizione di “Innovation Ecosystem” come un sistema mediante il quale avviene e
si amplifica la co-creazione di valore, in particolare basato su tre fattori (o 3C): Competenza,
Capitale, e Connettività. E’ da questi pilastri che si dovrebbe partire per creare i presupposti che
servono anche per finanziare le buone idee. L’UE promuove e finanzia programmi che favoriscono lo
sviluppo di tecnologie avanzate, e adotta politiche specifiche anche in tema di portualità,
sottolineandone l’importanza per l’economia. Gli esempi di iniziative europee vanno dalla
riqualificazione di aree e città portuali al programma Green Port, lanciato nell’ambito del Green
Deal europeo che vede i porti come hub multimodali per una mobilità sostenibile e intelligente, per
“Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici”.
 
Alcune parole chiave per i porti del futuro
 
Automazione e nuove tecnologie (in particolare l’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale)
applicate alla logistica possono costituire nuovi paradigmi di innovazione da sviluppare per
specifiche sfide legate ai porti, e IoT, sensori, iperconnettività sono quelli che potrebbero essere
applicabili al contesto urbano e rivoluzionarlo migliorando l’efficienza dei servizi e delle
connessioni. L’innovazione, tuttavia, non è solo quella tecnologica e può declinarsi in diversi aspetti:
prima di tutto l’attrazione e la formazione di persone (l’innovazione la fanno gli innovatori!); poi
progettazione e produzione (nuovi materiali, nuovi design, risparmio energetico per le navi dei porti
del futuro, sicurezza e protezione nell’ingegneria per trasporti, logistica e produzione), economia
(nelle valutazioni e nell’impatto che i vantaggi economici per una moderna città portuale possono
avere se combinati con una strategia di adattamento climatico), inquinamento e cambiamenti
climatici (considerando i porti come vere e proprie industrie sulle quali intervenire per mitigare
l’impatto di flussi altamente inquinanti), sviluppo urbano sostenibile (in ottica di trasporto
sostenibile, attraverso nuovi strumenti per lo sviluppo sostenibile che prevedano il riadattamento
del trasporto marittimo e la riqualificazione dei lungomare urbani come leva di nuova economia e di
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ricadute positive sul rapporto città-porto), e anche: “felicità” dei cittadini, come conseguenza che la
logistica 5.0, la gestione intelligente e l’automazione della tecnologia, dei servizi e
dell’amministrazione comporteranno sull’economia, sui nuovi posti di lavoro, sulla qualità della vita
della comunità, sulla salute e il benessere; vivibilità: nell’accezione che utilizzano la logistica e le
tecnologie e i servizi avanzati nel porto per influenzare positivamente le condizioni di vita di tutti i
cittadini, garantendo servizi logistici alla città e al porto senza che le attività e i flussi di traffico
giornalieri ostacolino il normale vivere la città; comunità: che consente di guardare le città di porto
nella dimensione pubblica del mare, e i porti e il loro lungomare come beni comuni e forza trainante
nei processi di collaborazione, nella visione di una riqualificazione urbana e territoriale sostenibile;
paesaggi urbani portuali: contemplano nuove possibili architetture attrattive e sviluppano
pianificazione urbana basata sui porti, con attenzione anche all’influenza spaziale, culturale e sociale
dei porti sullo sviluppo urbano; “turistificazione” dei porti: per una nuova estetica nei porti, e
logistica nel turismo per contribuire all’esperienza e alla soddisfazione di clienti e lavoratori;
cultura: creando una specifica cultura della città portuale che supporti in modo critico le esigenze di
sviluppo sostenibile; migrazione e patrimonio: orientando le esigenze logistiche dei cittadini che
vivono, lavorano e viaggiano nelle città portuali e i flussi migratori che contribuiscono alla diversità
culturale e ai valori radicati nel patrimonio storico dei luoghi; istruzione: educando i bambini ad
essere pronti per le regioni delle città portuali del futuro.
L’automazione richiede anche una valutazione a priori su quelli che saranno gli effetti
sull’organizzazione del lavoro in ambito portuale e logistico e sul capitale umano in generale.
Sappiamo dall’esperienza dei porti Nord Europei, ma anche da quella del terminal italiano di Vado
Ligure (il primo semi-automatizzato nel nostro Paese) che l’automazione delle operazioni in ambito
portuale incide sulla forza lavoro, andando a contrarre la necessità di lavoratori sui piazzali e
rendendo necessarie competenze di gestione dei processi in remoto. Aspetti, questi, che necessitano
di essere compresi e governati in modo da gestire i processi in atto in modo ottimale, garantendo il
mantenimento di lavoro di qualità e favorendo processi di formazione e qualificazione dei lavoratori
che permetta di trasformare la tecnologia in un’opportunità di sviluppo di nuove competenze e di
lavoro di qualità.
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