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Dimens ioni del Porto di Genova

 







Il Porto di Genova: dimensioni 

 

• Superficie operativa 700 ettari 

 

• 500 ettari di specchi acquei 

 

• 22 km di costa 

 

• 15 km di estensione 

 

• profondità variabili tra gli 8 e 15 
metri 

 

 





 

 

Alimentazione navi da terra 



 

 

Alimentazione navi da terra  

consumo 50.000.000 kWh anno 



VTE Terminal 

consumo annuo 19.000.000 kWh 

50 % energia per parco reefer  



 
 

SECH Terminal 

Consumo annuo 

4.500.000 kWh 

 

 

 



Terminal Messina  

Consumo annuo 5.000.000 kWh 

 

 



Terminal passeggeri e crociere 

Consumo annuo 6.300.000 kWh 

 

 



Il Porto di Genova: consumi 

Terminal 
Consumo 

anno kWh 

VTE 19.000.000 

Messina 5.000.000 

Sech 4.500.000 

Terminal frutta 4.600.000 

Stazione 

marittima 6.300.000 

Porto petroli 2.500.000 

Terminal rinfuse 

italia 3.000.000 

Altri 5.000.000 

TOTALE 49.900.000 

I valori di emissione di 

CO2 connessi alla 

produzione di energia 

elettrica sono 

quantificabili in circa 0,49 

kg/kwh 

(circa 25.000 ton CO2) 

 
(fonte: Ifeu - Institut fur 

Energieund Umweltforschung, 

Heidelberg GmbH, luglio 2005, 

progetto EcoTransIT: 

Ecological Transport 

Information Tool) 



Il Porto di Genova: consumi - nuovi 

progetti 

 

Tombamento calata Derna  

2.500.000 kWh 

 

 

 

 

 

 

Tombamento calata Bettolo  

5.000.000 kWh 

 



Il Piano Energetico Ambientale Portuale 

 Il Piano Energetico Ambientale Portuale (PEAP), 

ha come scopo l’orientamento e la promozione 

dell’uso delle fonti rinnovabili e l’aumento 

dell’efficienza energetica nell’area portuale.  

  

  

  

  



PEAP: obiettivi 

 LA PROGETTAZIONE di uno strumento 

operativo di indirizzo per favorire la 

riduzione dei consumi energetici (in primis 

degli sprechi) e per la valorizzazione delle 

varie opportunità di produzione di energia da 

Fonti Rinnovabili relativamente all’area del 

porto di Genova e sensibilizzare gli operatori 

dell’area portuale sui benefici indotti da una 

gestione intelligente dell’energia. 



PEAP: obiettivi  

 FORNIRE all’Autorità Portuale gli strumenti 
necessari alla realizzazione di azioni concrete 
per una regolamentazione di indirizzo degli 
interventi futuri attuabili nell’area, anche ad 
opera degli operatori privati. 

 

 FORNIRE agli operatori privati (indotto) 
uno strumento concreto e le informazioni al 
contorno necessarie per cogliere significative 
opportunità di investimento capaci di generare 
ritorni economici. 



PEAP: fasi operative 
a) quadro normativo: il PEAP del Porto di Genova è stato corredato da una approfondita analisi 

del contesto normativo regionale, nazionale e comunitario nel settore del risparmio 
energetico e delle fonti rinnovabili). 

 

b) quadro ambientale-urbanistico: 

• bilancio delle emissioni di inquinanti 

• caratterizzazione microclimatica 

• calcolo e mappatura dei parametri di irraggiamento solare 

• valutazione paesaggistico ambientale per l’inserimento di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili; 

 

c) quadro delle condizioni degli edifici: 

• censimento dei consumi; 

• schedatura da rilievo diretto degli edifici (involucro ed impiantistica); 

 

d) linee guida per gli interventi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e 
riqualificazione energetica – metodologia e contenuti innovativi. 

 

e) visualizzazione e raccolta dei risultati: tramite l’archiviazione documentale interamente in 
tecnologia web in grado di archiviare ogni tipologia di documento (.doc, .pdf, .swc, .dxf, ecc.) e 
di dati secondo uno schema logico e di ripresentarli su base geografica tramite un proprio GIS 
basato sulle tecnologie di GoogleTM (Maps e Earth); 

 

 

 
 



Integrazione degli strumenti di 

pianificazioni 
Quadro degli Strumenti di Pianificazione 

(a scala di crescente ampiezza territoriale) 

P.R.P. P.U.C. P.T.C.P.  



Alcune Carte Tematiche 
Mappa degli indici di fabbricazione 

Mappa delle aree cornice 

Tavola dell’ombreggiamento 

Mappa dei fabbisogni energetici 

Mappa della Produttività fotovoltaica  

Mappa dei livelli di emissione di CO2 

Mappa dei livelli di emissione di CO 

Mappa dei livelli di emissione di NOx  

Mappa dei livelli di emissione di PM 

Mappa dei livelli di emissione di SOx  

Mappa dei livelli di emissione di SO2 

Mappa dei livelli fonometrici 

Ambiti di trasformazione PUC in area portuale 

PTCP-Assetto insediativo 

PTCP-Assetto geomorfologico 

PTCP-Assetto Vegetazionale 

APEA (Ambiti Portuali Energetici Ambientali) indici di fabbricazione 

Percorso verde in area cornice 



Tavola dell’Ombreggiamento  

Ombreggiamento dei fabbricati 



particolare 



Mappa del Fabbisogno Energetico 

Fabbisogno energetico 



particolare 



Mappa della Produttività fotovoltaica 

Valutazione della produttività fotovoltaica 



Linee Guida 

Linee guida per l’esecuzione delle opere di riqualificazione 

energetica e di miglioramento della produzione energetica 

nel porto di Genova 



 

Linee Guida:  

Tecnologie e tipologie d’intervento 

 
 

 

 

 

 

 

•Eolico On-shore 

•Solare Termico e Fotovoltaico 

•Biomasse 

•Geotermia – Idrotermia 

•Moto ondoso 

•Sistemi di Cogenerazione e Trigenerazione 

•Interventi di Efficienza Energetica sugli Edifici 

•Interventi di Efficienza Energetica sull’Illuminazione Pubblica 

•Misure per l’Efficientamento della Movimentazione Merci 

•Elettrificazione delle Banchine 

•Altre Tecnologie e Progetti Applicabili in Ambito Portuale (Energia 

verde, Segregazione della CO2, Acquisto di Crediti di Carbonio) 

•Mobilità elettrica 

 



Presentazione dei progetti per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili e  

riqualificazione energetica 

Tutti i progetti dovranno essere sottoposti al Comitato 

Tecnico per la valutazione tenendo conto dei criteri che sono 

inseriti nelle Linee guida e nei Regolamenti ad essa allegati. 

 

Tutti i progetti presentati dovranno rispettare le normative 

nazionali, regionali e provinciali vigenti.  

 

I progetti, qualunque sia la forma di finanziamento, saranno 

valutati sulla base della tipologia di utilizzo dell’energia 

prodotta e della quantità di emissioni ridotte (o evitate) per 

Euro investito. (Le riduzioni effettive dovranno essere 

conteggiata utilizzando i protocolli riconosciuti a livello 

internazionale e nazionale). 

 



Opportunità concrete 

Possibile 

investimento 

 (€) 

Riduzione di 

emissione di CO2 

(stima)  

(t/a) 

Eolico 20.110.000 5.966 

Fotovoltaico 24.427.422 3.622 

Solare 405.000 107 

Elettrificazione 13.000.000 9.986 

TOTALE 57.942.422 19.681 



Opportunità concrete 

 

 

Banca dati -visualizzazione 

Porto di Genova 05_11.kmz
Porto di Genova 05_11.kmz
Porto di Genova 05_11.kmz


Il sito 
www.porto.genova.it  

Il porto > Il porto di oggi > Ambiente > Piano energetico 

http://www.porto.genova.it/


Progetti  presentati al Comitato Tecnico 

Gardella 

Eni 

Camillo luglio 

Pde distripark 

Porto petroli 

 



 

 

 138 moduli laminati flessibili in silicio amorfo, 

320 moduli al silicio policristallino,  

potenza installata 96,67 KWp, producibilità annua stimata circa 

100.000 kWh   

Progetti  presentati al Comitato Tecnico 
S. Giorgio del Porto 



 

 

4.032 moduli fotovoltaici in silicio policristallino  

potenza installata 927,36 KWp 

 

Progetti  presentati al Comitato Tecnico 
Edificio Ortec 



 

 

Producibilità annua stimata circa 1.000.000 kWh 

 

 

Progetti  presentati al Comitato Tecnico 
Edificio Ortec 



Mobilità elettrica 



Progetti  realizzati  
Terminal Messina 

 

 

842 pannelli Ferrania Solis  

potenza installata 189,45 KWp 

 



Progetti  realizzati  

Terminal Messina 

 

 

Producibilità annua stimata circa 200.000 kWh 

 



 

 

Progetti  presentati al Comitato Tecnico 
Enel - Eolico su diga 



Progetti  presentati al Comitato Tecnico 
Enel - Eolico su diga 



 

 

Progetti  presentati al Comitato Tecnico 
Enel - Eolico su diga 

Producibilità annua stimata circa 12 GWh 

 



Autorità Portuale di Genova 

Grazie per l’attenzione 


