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• Il porto del 2030:
• LARGe: Lean, Agile, Resilient, Green

• alta capacità ed efficienza

• integrato con le direttrici di trasporto ed i nodi 
logistici

• capace di crescita sostenibile senza ulteriori 
investimenti infrastrutturali

• segue i modelli europei per: 
• l’economia circolare

• ridurre l'impronta ambientale (più 
rinnovabili, meno inquinanti)

• migliorare la navigabilità degli scali, 
l'efficienza operativa, ottimizzare la capacità 
di banchine e piazzali, ottimizzare i flussi

• trasformare il porto in un hub di innovazione 
a livello locale e nazionale

Il «Porto del Futuro»

Immagine – Port of the Future Serious Game 
©Deltares 
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• EC Digital Transport Days 2019

• Formato ed accessibilità dei Big Data

• Come sarà la transizione al trasporto merci 
digitale? 

• Cosa si aspettano i passeggeri dai nuovi servizi di 
mobilità?

• Dove possono tecnologie come 5G, AI, IoT, big 
data, (SatCom) e blockchain consentire soluzioni 
innovative per ogni modalità di trasporto?

• L'impatto sulla società sarà sempre positivo?

• La digitalizzazione può davvero contribuire alla 
decarbonizzazione?

• Amburgo, Anversa, Livorno

• esempi di digitalizzazione del settore portuale
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Quali sono le tecnologie abilitanti?



• Un’organizzazione perfetta
• gestire al meglio le proprie risorse nell’era 

dei megavessel

• Sbloccare l’ingorgo
• eliminare le congestioni di piazzale 

• Porti a misura di persona
• automazione per il lavoro in sicurezza

• Più verdi e più digitali
• come risultato dell’efficientamento dei 

processi

Le quattro sfide secondo E///

https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/audience-page/connected-ports-report
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Il Joint Laboratory (JLAB): un rapporto fra pari
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• Alta professionalità, reti d’accademia e impresa per la 
progettazione europea e la collaborazione nei processi di 
innovazione industriale

• Disponibilità di un testbed, requisiti 
industriali reali, possibilità di replica in altri 
porti europei

https://jlab-ports.cnit.it/



Perchè il CNIT?

• Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Telecomunicazioni 

• 37 Università italiane + 8 Unità di ricerca CNR + 6 

Laboratori Nazionali + JLAB

• ricerca di base e applicata, formazione avanzata in ICT

• trasferimento tecnologico verso i settori produttivi

• 1300+ ricercatori; 100+ propri dipendenti, budget 

complessivo annuo 16 M€ (33 UE + 29 Ntl + 58 

Industria + 4 Nato / enti internazionali di altri paesi), 

organizzatore di 5G Italy 2018-2020 

(https://www.5gitaly.eu/)

• Le entrate del CNIT derivano SOLO da programmi di 

finanziamento competitivi e da commesse di privati

• Il patrimonio del CNIT è l’ICT 
dell’università italiana

• La dote è quella di una rete d’imprese 
europee leader nell’ICT
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https://www.5gitaly.eu/


Il Porto Digitale
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• Un ecosistema capace di 
recepire l’innovazione 
ed integrarla nei 
processi portuali



• eBB:

• Folle di turisti

• Assistenza ai disabili

• Procedure di emergenza
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Il 5G nei Porti

eBB

• mMTC (massive IoT):

• Sensorizzazione massiva del porto (lato mare e terra) 

• Sensorizzazione massiva di nave e merce

• UR-LLC (VR/AR - Digital Twin)

• RT Vista Porto

• dati batimetrici

• RT Vista Nave

• RT Macchinari
VR/AR

mMTC



Livorno ed il 5G: La rete
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La rete 5G sperimentale

• Livorno è un riferimento 
internazionale per la 
progettazione delle reti 5G 
nei porti industriali.



Area Under Test

5

• Use Case:

• Gestione delle merce a sagoma variabile 

(general cargo) in banchina e sulla nave. 

• Processi abilitati:

• integrazione di persone, robots ed IoT 

nella stessa rete;

• nuove funzioni in tempo reale e in realtà 

virtuale (digital twin) per i terminalisti;

• integrazione tra le piattaforme logistiche di 

porto, terminal e nave.

Livorno ed il 5G: la sperimentazione sull’e-Freight
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https://www.youtube.com/watch?v=nWrMDoN1z7g

Credits: Ericsson Research
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• CNIT è invitato a commentare il 

«BEREC 5G radar» - BOR (20) 223 

• reti private (NPN) in gestione alle 

imprese

• porti come grandi imprese di settore

• creazione del mercato digitale 

globale del 5G

• nuovi players come terminalisti, 

operatori logistici, linee di 

navigazione

Livorno ed il 5G: l’impatto sulla normazione EU
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https://www.youtube.com/watch?v=XEt3aAfxYgo&ab_channel=berec.europa.eu
(minuto 47:51) BEREC Workshop on 5G: Insights on Innovation, 

New Business Models and Value Chains

3/6/2021

• garanzia della QoS ed integrazione 

con le comunicazioni satellitari

• per le stesse funzionalità nei vari porti 

mondiali

• crescita sostenibile

• riduzione del carbon footprint del porto

• calcolo su Livorno porta all’8,2% di 

riduzione della CO2 



Livorno ed il 5G: Sensoristica e Reti nel POT
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• Rete 5G (network planning preliminare), sensori IoT nello 
specchio acque (correntametro/ondametro), sensori IoT 
in banchina (gas-serra, inquinanti, rumore) 

• Nuove funzioni portuali legate ai processi d’innovazione e 
digitalizzazione

• Integrazione ferro-strada e ferro-mare per persone e merci

• Monitoraggio e controllo dell’illuminazione delle Torri Faro

• Sistema di ausilio alla navigazione per l’assistenza a piloti e 
capitaneria di porto

• Integrazione e armonizzazione degli applicativi verticali 
sviluppati negli anni dall’autorità di sistema portuale (i.e. PCS, 
GTS, etc.) 

• Monitoraggio integrato ambientale e controllo del processo 
logistico-portuale

https://www.portialtotirreno.it/pianificazione-e-opere/piano-operativo-triennale/
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Livorno ed il 5G: Navigazione Autonoma

https://www.youtube.com/watch?v=frmcmSOgBnU&t=2s
(minute 46:50) 

19/5/2021

Darsena Europa 

• Nuove infrastrutture (hard & digital) a Livorno:

• una nave autonoma potrà entrare a Livorno sfruttando l’integrazione dei 

collegamenti 5G terrestri e non terrestri;

• i servizi marittimi saranno forniti integrando infrastrutture digitali navali e 

terrestri;

• i servizi portuali saranno prenotati in anticipo e appositamente profilati per 

il tipo di nave e di carico;

• saranno automatizzati l'ormeggio e l'attracco.



Considerazioni finali

• Presentato il caso del 5G a Livorno

• Passaggio da una fase dimostrativa ad una 
fase operativa

• (Anche) attraverso il 5G nel 2023 l’AdSP potrà 
avere:
• una gestione completa e digitale del ciclo merce

• un controllo completo dei traffici intermodali

• una gestione ambientale completa dei propri scali

• il supporto iniziale alla navigazione autonoma

• supporterà la mobilità del cittadino e del turista
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Altre informazioni e contenuti multimediali in: 
https://jlab-ports.cnit.it/Grazie!

paolo.pagano@cnit.it
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