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1.

L’Agenda Digitale dell’ADSP-MTS

Il presente documento reca l’Agenda Digitale dell’AdSP-MTS per il periodo 2021-2025.
In premessa va evidenziato che nel mese di novembre u.s. l’AdSP–MTS ha proposto al Governo gli
investimenti da inserire nel “Recovery Plan”, al fine di ottenere i finanziamenti nell’ambito del “Recovery
Fund”. In particolare, l’AdSP-MTS ha presentato un programma di interventi relativi all’asse digitale,
rispondenti alle priorità indicate a livello nazionale, segnatamente la transizione digitale, la resilienza, la
sicurezza, la sostenibilità ambientale.
L’Agenda digitale 2021-2025 raccoglie quindi le proposte già presentate nell’ambito del Recovery Fund,
che valorizza molto il grado di “cantierabilità” degli interventi da finanziare. Infatti, come diremo,
l’Agenda digitale 2021–2025 si compone di numerose azioni che si pongono a valle di investimenti in
innovazione già realizzati dall’AdSP-MTS (infostrutture, reti, piattaforma e servizi), quindi mature dal
punto di vista tecnologico, progettuale ed amministrativo. Tale maturità costituisce la premessa
necessaria per candidare non solo il porto di Livorno ed il sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, ma l’intero nodo logistico complesso della Costa Toscana quale hub digitale che, nei
tempi ravvicinati imposti dall’attuale situazione economica, sia in grado di esprimere e realizzare
investimenti significativi richiesti dal Recovery Plan.
La presente Agenda digitale 2021-2025 poggia, dunque, su investimenti e azioni d’innovazione effettuati
dall’AdSP a partire dal 2015, molti dei quali completati. L'ADSP MTS ha investito da tempo su un piano
integrato di digitalizzazione dei servizi orientati alle attività produttive, istituzionali e di controllo dei
processi portuali e logistici. Capitalizzando il confronto con queste realtà e sfruttando l’esperienza del
laboratorio congiunto tra ADSP e CNIT, si è definita dunque un'agenda - di lungo periodo - per la
transizione digitale, coerente con il modello europeo di “Port of the Future”. Non a caso, il Sistema
portuale è l'unica realtà portuale europea ad avere vinto due finanziamenti del bando H2020 Port of
the Future ed è il primo in Italia ad ospitare un'infrastruttura 5G.
Alla luce di ciò, il primo obiettivo generale è assicurare la continuità dei servizi già implementati ed
erogati alla comunità portuale, manutenendo e sviluppando la piattaforma (MONI.C.A.) e gli applicativi
già in uso - interni e esterni. In proposito, attraverso il disaccoppiamento dei diversi livelli (piattaforma
/ applicativi), nel prossimo triennio verrà completata la convergenza verso la piattaforma MONI.C.A. del
patrimonio d’informazioni generato dal sistema portuale.
Il secondo obiettivo generale è capitalizzare i risultati ottenuti ed il know-how accumulato in modo
stabile nell’AdSP e nel Laboratorio congiunto, industrializzando le soluzioni ed i servizi innovativi già
testati e dimostrati su larga scala ma non ancora pienamente operativi. Per raggiungere questo obiettivo
è necessario innanzitutto investire in asset / servizi che rappresentano una forte innovazione nel
contesto locale, italiano e mediterraneo, ma che dal punto di vista tecnologico sono pienamente testati
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e validati. In particolare, l’Agenda indica e quantifica con precisione l’investimento necessario per
completare la rete 5G del sistema portuale (3M euro), precondizione per attivare le soluzioni basate sul
real-time, in grado di innalzare sensibilmente il grado di efficienza, di sostenibilità, di sicurezza del
sistema portuale.
Ancora in premessa va detto che, poiché l’Agenda 2021-2025 si caratterizza per la maturità tecnologica
e mira ad attivare servizi che incidono in modo strutturale sull’operatività del porto, è necessario
definire appropriate fonti di finanziamento. Infatti, nella fase di prototipazione, piloting e dimostrazione
è stato possibile fare leva su programmi europei che hanno finanziato ampiamente e quasi sempre
integralmente le azioni: ad esempio, così è stato, nel triennio che ora si conclude, per la sperimentazione
del 5G, delle funzioni batimetriche, dei moduli di monitoraggio ambientale, delle soluzioni per la
logistica (blockchain, VBS, ecc). Nella fase 2021-2025, volta all’industrializzazione, al deployment ed al
completamento dell’infrastruttura ICT, gli strumenti europei di tipo grant potranno solo parzialmente
supportare finanziariamente le azioni, la cui attuazione richiederà l’investimento di risorse proprie
dell’Ente. Naturalmente, come detto, un apporto significativo verrà dal Recovery Fund, le cui priorità
sono perfettamente coincidenti con obiettivi e azioni della presente Agenda. Per il quadro completo
delle iniziative/progetti finanziati e cofinanziati si rinvia al documento di programmazione europea
dell’Ente.
In particolare, l’agenda digitale 2021-2025 si caratterizza per investimenti volti a realizzare asset e
metterli a disposizione dell’AdSP-MTS per i propri fini istituzionali, della port community e, più in
generale, del territorio. In particolare, in linea con la strategia d’innovazione dell’Autorità ispirata alla
visione di recente proposta dall’AGID, il porto è un “Digital Hub” in grado di abilitare lo sviluppo e la
validazione dei servizi innovativi non soltanto per il nodo portuale e logistico, ma per tutto il territorio
costiero, contribuendo così in modo decisivo a costruire il “Digital Landscape” della regione.
Alla luce di questa impostazione l’Agenda si articola in un piano di investimenti basato su infostrutture
e servizi, ed in particolare:
•
•

•

infrastrutture di reti a supporto dei processi portuali e logistici, non limitata al sedime
portuale ma estesa e integrata in una logica di corridoio di trasporto transeuropeo;
nuovi servizi digitali basati non sulla semplice dematerializzazione dei processi, ma su una
reingegnerizzazione delle procedure per promuovere la competitività e la resilienza del
sistema logistico e il suo completo raccordo con le filiere produttive di riferimento;
una governance dell’innovazione fondata su un approccio condiviso con operatori di settore
e istituzioni, evitando soluzioni legacy, proprietarie, e adottando soluzioni standard, che
assicurano e incoraggiano l’apertura dei processi innovativi verso le realtà produttive del
territorio, ivi incluse le PMI.

In questo senso, l’ADSP MTS ha inteso coniugare gli elementi di digitalizzazione dei processi con gli
obiettivi di sostenibilità delle operazioni portuali, combinando la transizione digitale con quella
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energetica e in particolare l’articolazione di specifici moduli di monitoraggio, già operativi nella
piattaforma di convergenza MONICA del Sistema portuale. La produzione real time di dati e informazioni
relativi ai processi portuali e logistici è in tal senso fondamentale per una migliore efficienza dello stesso
sistema e una più corretta pianificazione delle infrastrutture marittime e logistiche, oltre che essere
generatrici di opportunità di sviluppo per il tessuto industriale e delle PMI presenti nel territorio.
I benefici derivanti dalla transizione digitale in atto nei porti dell’ADSP sono rilevanti e garantiscono
l’innalzamento dei livelli di sicurezza e resilienza del sistema, tanto più importanti in una situazione di
elevata instabilità ed incertezza come quella che viviamo:
•

•
•

•

sostenere la funzione pianificatoria con strumenti innovativi, che permettono di pianificare
su scenari, rendendo flessibile e adattivo il piano di investimento relativo allo sviluppo
portuale;
supportare e monitorare i piani manutentivi ordinari e straordinari, garantendo un efficace
controllo della spesa, sulla base di esigenze tempestivamente rilevate;
organizzare i servizi resi alle merci e ai passeggeri, in condizioni ottimali e real time, anche
con specifiche soluzioni/applicazioni di infomobilità, relativamente ai flussi turistici e di
continuità territoriale;
monitorare i livelli di inquinamento e di consumo energetico portuale e logistico, per
supportare i processi di transizione verde e la formulazione di politiche ambientali di
conversione delle operazioni verso la decarbonizzazione e modelli di sviluppo sostenibile.

Essendo i porti di sistema anelli intermedi di catene logistiche e di trasporto anche molto complesse, è
necessario investire sulla capacità di erogare servizi digitali interoperabili con quelli governati
principalmente da altri attori (e.g. gestori di strade, smart cities, linee di navigazione, interporti,
piattaforme logistiche). L’AdSP ha deciso di strutturare l’offerta digitale distinguendo infrastrutture da
piattaforme e da software di utente finale, nell’approccio dei sistemi cloud, e di imporre quindi una
omologazione agli standard europei per ciascuna di queste componenti.

Figura 1 - I pilastri dell'Agenda Digitale

5 / 27

ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0044053 - Interno - 29/12/2020 - 12:13

2.

Stato dell’arte: l’Agenda Digitale 2015-2020

Come detto le azioni/investimenti programmati per il 2021-2025 si pongono in continuità rispetto agli
interventi già realizzati, consolidandoli e industrializzando i servizi/soluzioni innovative già testate ma
non ancora pienamente in uso. Per questo è necessario fotografare con precisione lo stato dell’arte.
Dal 2015 ad oggi, l’agenda digitale del porto si è concentrata sulla reingegnerizzazione e
sull’adeguamento degli asset ICT del sistema portuale rispetto ai principali standard esistenti.
Disporre di sistemi aperti, standard e modulari permette di superare il lock-in tecnologico e digitale
spesso causato dall’acquisto di sistemi legacy, rendendo il nodo portuale più competitivo e più
facilmente integrabile con gli altri nodi di trasporto, lungo catene logistiche che stanno diventando
sempre più innovative e complesse.
L’Agenda Digitale è stata elaborata ed attuata grazie anche al Laboratorio Congiunto ADSP-CNIT, frutto
dell’incontro tra portualità e ricerca ed un unicum nel panorama nazionale. Il Laboratorio è attivo dal
2015 ed ha permesso di progettare, testare e sperimentare nuovi prototipi e tecnologie innovative,
prima di attuare il trasferimento tecnologico delle soluzioni più mature verso le comunità logistiche e
portuali.

Figura 2 - Laboratorio e partnership
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Figura 3 - La nostra innovation unit

Le attività dell’Agenda Digitale 2015-2020 si sono focalizzate sui seguenti asset:
1. Normalizzazione degli asset ICT e creazione di un’architettura standard
2. Asset tecnologici e infrastrutture:
o Reti e connettività;
o periferiche della rete IoT;
o staging farm e command center.
3. Asset digitali e nuovi servizi:
o MONI.C.A. web portal;
o MONI.C.A. GIS;
o TPCS;
o BLOCKCHAIN;
o N-VIZ.
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3.1 Normalizzazione degli asset ICT e creazione di un’architettura standard
Il data lake
Nel corso degli ultimi cinque anni di attività di ricerca e sviluppo, la rete di monitoraggio portuale è stata
notevolmente ampliata. Nuovi sensori IoT e dispositivi smart (integrati con la RTP) sono stati installati
sul campo, abilitando servizi innovativi per la logistica, passeggeri, monitoraggio e piattaforme, a
beneficio della comunità portualità. Tutto questo ha portato alla necessità di disporre di strumenti e
metodologie di governance dei dati più sofisticati, al fine di creare un Data Lake capace di raccogliere,
memorizzare ed analizzare i dati provenienti dalla rete di monitoraggio distribuito, siano essi grezzi (raw)
o strutturati.
Il Data Lake permette di dotare i sistemi informativi portuali della capacità di acquisire, processare,
analizzare ed integrare i dati in tempo reale provenienti dalla rete di monitoraggio distribuito e dalle
relative piattaforme digitali. La loro successiva esposizione verso componenti di back-end, per mezzo
delle APIs, ha permesso (e permette tuttora) la realizzazione di molteplici servizi prototipali, secondo le
esigenze di ricerca e sviluppo (R&D) dell’Autorità di Sistema Portuale.
Allo stato attuale, l’implementazione del Data Lake è ospitata presso l’ambiente di staging del
Laboratorio Congiunto, con lo scopo di consolidarlo e metterlo in produzione nel prossimo futuro.

L’architettura standard
Lo sviluppo di applicazioni legacy secondo uno stampo monolitico, tipico delle attività di ricerca e
sviluppo degli anni passati, ha portato alla necessità di rivalutare l’attuale approccio di implementazione,
integrazione e manutenzione dei servizi della comunità portuale. Le difficoltà derivanti da questo
approccio hanno spinto l’Autorità di Sistema Portuale nella direzione di architetture sempre più
standard, scalabili e resilienti, al fine di supportare uno sviluppo agevole delle applicazioni.
Nel corso del 2019 è stata quindi progettata e sviluppata una nuova piattaforma aperta, che favorisce
lo scambio sicuro di dati attraverso interfacce standard e che promuove l’interoperabilità con altri
sistemi terrestri e marittimi della catena logistica. Uno dei principi fondanti dell’architettura è il
disaccoppiamento completo tra il livello dati ed il livello applicativo, con l’obiettivo di favorire un
controllo degli accessi granulare e perfettamente cucito sulle diverse esigenze e peculiarità degli asset
in gioco (e.g. dati, processi, servizi, interfacce).
La soluzione progettata (nell’ambito delle attività del laboratorio congiunto ADSP - CNIT) non è
direttamente dipendente dalla struttura hardware sulla quale viene ospitata: grazie alla scalabilità della
soluzione, l’intera architettura può trovare collocazione in una singola macchina oppure, più
propriamente, su molteplici macchine dedicate, garantendo così una migliore tolleranza al fault ed una
migliore prestazione. Alcuni elementi chiave del sistema possono inoltre essere oggetto di ridondanza
e clustering, allo scopo di evitare situazioni di single-point-of-failure su elementi che risultano vitali per
la comunicazione dei componenti e quindi potenzialmente cruciali per la sua resilienza.
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Figura 4 - La nuova architettura standard
È possibile dunque riassumere le attuali capacità dell’architettura come segue:
●
●

●
●
●

permette di sfruttare la connettività fisica (wired e wireless), nonché di controllare la
sensoristica IoT distribuita ad essa connessa;
fornisce uno strumento di data management al fine di memorizzare, processare e
rendere fruibili i dati provenienti da svariati sistemi (es. sensoristica IoT e piattaforme
digitali);
permette di realizzare ed erogare applicazioni sotto forma di microservizi e di gestire il
ciclo di vita delle relative APIs;
permette di gestire in maniera centralizzata (Single-Sign-On) gli utenti, nonché l’accesso
dei medesimi ai servizi disponibili;
utilizza protocolli di sicurezza standard ed open (OAuth2.0) basati sul rilascio di token
JWT (JSON Web Token) per gestire l’autenticazione degli utenti.

Dal punto di vista funzionale, invece, l’architettura può essere rappresentata come segue:
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Figura 5 - Componenti della nuova architettura
Le componenti della nuova architettura possono essere sfruttate sia per nuovi servizi ancora da
implementare (nella logica appunto a microservizi), sia per attivare quel processo di armonizzazione e
corretta integrazione dei sistemi informativi esistenti, soprattutto nella logica multi-porto. Ad esempio,
attraverso la componente DVL (virtualizzatore) è possibile virtualizzare le basi di dati o tabelle di queste,
in modo tale che tutti gli applicativi dell’ADSP (e non solo) possano accedere allo stesso data set,
evitando così duplicazioni inutili o gestioni differenziate delle medesime informazioni (e.g. anagrafiche).

3.2 Asset tecnologici e infrastrutture
Reti e connettività
Nell’ambito delle attività del laboratorio congiunto è stata realizzata una rete mesh Wi-Fi che consente
di collegare qualsiasi dispositivo (IoT, C-ITS, etc.) installato lungo il tracciato di test della Stazione
Marittima del Porto di Livorno, al fine di garantire il monitoraggio remoto costante dei dispositivi, delle
operazioni di gestione e trasferimento dati e delle operazioni di archiviazione a runtime via Internet
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.
Figura 6 - Situazione attuale della rete WiFi

L’intera area portuale è inoltre coperta da rete mobile LTE aggiornata alla Release 13 delle specifiche
3GPP, per la sperimentazione di sensori dotati di tecnologia NB-IoT.
Nel corso del 2020 è stato inoltre completato il collegamento in fibra ottica presso lo Scalo di
Portoferraio, grazie al quale è stato possibile collegare in rete gli smart totem presenti in ambito
portuale. Sono inoltre stati identificati gli interventi infrastrutturali per i Porti di Rio Marina e Cavo,
necessari per ripristinare la connettività verso i locali tecnici e la rete pubblica e predisporre eventuali
ampliamenti da utilizzare per vari scopi (monitor informativi, videosorveglianza, ecc..).

La rete 5G
Nel corso degli ultimi due anni (2018-2020) si è provveduto al deployment di una rete prototipale
(privata) 5G in configurazione non-standalone (NSA), al fine di supportare casi d’uso relativi alla gestione
della merce varia.
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Figura 7 - Antenna NR-5G presso la Darsena Toscana EST

Il gNB (base station 5G secondo le specifiche 3GPP) è installato presso un’area demaniale in concessione
a terzi (ERICSSON) ed ospita (nello shelter) gli apparati fisici necessari al corretto funzionamento del
medesimo (es. server con una core network privata). La rete 5G è in grado di interfacciarsi con la RTP
mediante un collegamento in fibra ottica e permette di inoltrare il traffico dati generato fino alla Staging
Farm del Laboratorio Congiunto.

Figura 8 - setup della rete 5G presso la Darsena Toscana Est

Sono già in corso nuove attività di ricerca e sviluppo che mirano a valorizzare gli attuali componenti della
rete 5G, in attesa di una rete commerciale.

La rete G5
La viabilità pubblica del piazzale marittimo degli imbarchi, nel percorso che va dal Varco Donegani al
Terminal delle Crociere, è stata attrezzata con unità di comunicazione veicolare conformi allo standard
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ETSI ITS-G5. Queste unità di bordo strada (RSU) dette IoT-G5, realizzate dal CNIT, hanno abilitato le
sperimentazioni con veicoli connessi e a guida autonoma che si sono svolte dal 2015 ad oggi nell’ambito
di progetti europei, nazionali e regionali, rendendo di fatto il piazzale marittimo un “living lab” anche
per quanto riguarda i sistemi cooperativi di trasporto intelligente (C-ITS) e la guida connessa V2X. Tutte
le RSU sono sempre state collegate alla rete del laboratorio congiunto tramite due sotto reti che si
appoggiano a canali di accesso fisico distinti: VPN over LTE e ETH over WI-FI, al fine di monitorarne
costantemente il funzionamento, risolvere immediatamente problemi e aggiornare il software di
comunicazione e applicativo. Nel periodo 2015-2020 la rete ITS-G5 del CNIT ha supportato numerose
attività sperimentali, portando il Porto di Livorno all’attenzione internazionale come centro di eccellenza
per i C-ITS:
•
•
•
•

ETSI C-ITS PlugtestsTM del 2016;
Sperimentazione dei veicoli a guida autonoma del 2016;
Iniziativa V2X Italia-Corea del Sud del 2019;
Supporto alle attività del progetto Mobility 4.0 for Smart Cities (MOSAiC).

Infine, la rete ITS-G5 ha supportato “on-demand” anche numerose attività dimostrative a scopo
promozionale delle attività di innovazione portate avanti congiuntamente da ADSP e CNIT, in occasione
di trasmissioni televisive (Superquark) e di visite di aziende o funzionari pubblici preposti all’innovazione.

Figura 9 - Tracciato coperto dalla comunicazione V2X abilitata dalle RSU IOT-G5

Periferiche della rete IoT
Di seguito si indicano tutte le periferiche IoT installate nei Porti di Sistema nel periodo 2015-2020:
1. Sonde batimetriche (già acquistate e sperimentate nei porti di Livorno e Piombino);
2. Radar fotonici (in fase di installazione presso il Porto di Livorno);
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3. Smart totem di nuova generazione (installati e funzionanti presso il Porto di
Portoferraio);
4. Sensori acustici (i primi installati a novembre 2019 nel Porto di Livorno, altri in corso di
installazione anche presso gli altri scali);
5. Sensori ambientali (in fase di acquisizione, per tutti gli scali del sistema);
6. Centraline meteo (già installate presso il Porto di Livorno, in fase di acquisizione per
tutti gli scali del sistema);
7. Road Side Unit (RSU, già installate per attività di sperimentazione presso il Porto di
Livorno);
8. Correntometro e Ondametro (in fase di acquisizione, per tutti gli scali del sistema);
9. Dispositivi OCR (già installate nel porto di Livorno per finalità di gate automation);
10. Telecamere di videosorveglianza (già installate nei Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio);
11. Smart glasses (in fase di acquisizione per il Porto di Portoferraio, per finalità di sicurezza
e analisi dei flussi).
12. Monitor e led wall (installati presso i Porti di Piombino, Portoferraio. In fase di
installazione presso gli altri scali del sistema portuale).
È possibile monitorare lo stato delle periferiche IOT attraverso un asset manager sviluppato con il codice
open source NAGIOS.

Figura 10 - Strumento di monitoraggio dei sensori

Le dashboard relative ai dati prodotti dai sensori sono visualizzabili anch’esse attraverso una web
application (dati provenienti dalle centraline meteo, dati provenienti dai sensori acustici, dati
provenienti dal flusso di telecamere).
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Figura 11 - dashboard dati meteo

Staging farm e Command center
Da luglio 2020 sono disponibili una staging farm (per la corretta prototipazione dei servizi) ed un
Command Center prototipale istanziato presso il laboratorio.

Figura 12 - Foto del command center
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Sul Video Wall, costituito da quattro schermi in riga, girano tutte le funzioni prototipali sviluppate
nell’ambito delle attività del laboratorio congiunto:
•
•
•
•
•
•
•
•

YARD VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM
GESTIONE DINAMICA DEI FLUSSI VEICOLARI
AIS-VISUALIZER
MAPPA GIS - CARBON FOOTPRINT
MAPPA GIS - AIS TRACKER
MAPPA ICT
VISUALIZZATORE FLUSSO TELECAMERE
VISUALIZZATORE DATI MONITORAGGIO AMBIENTALE E ACUSTICO (PROVENIENTI DA RADAR E
RETI DI SENSORI)

Il Command Center prototipale rappresenta la base di partenza per la costituzione del futuro Centro di
Monitoraggio e Controllo dei Porti di Sistema.

3.3 Asset Digitali
Le informazioni provenienti dalle reti di sensori o da altri sistemi non necessariamente di proprietà di
ADSP (e.g. PMIS della Capitaneria di Porto, TOS, applicativi doganali, gestionali di spedizionieri, agenti
marittimi e autotrasportatori, ecc.) vengono raccolte all’interno della piattaforma di convergenza
dell’ADSP (oggi strutturata secondo la nuova architettura standard descritta nel paragrafo 3.1). A partire
dalla raccolta, aggregazione ed elaborazione di questi dati/informazioni è possibile progettare servizi a
valore aggiunto per le comunità logistiche e portuali, per i terminal, per gli enti di controllo e per la
stessa Autorità di Sistema Portuale. Quanto sviluppato fino ad ora fa riferimento ai servizi di
monitoraggio e controllo anche in tempo reale, ai servizi di PCS, ai servizi di infomobilità merci e
passeggeri, ai servizi per la reportistica avanzata e per il supporto decisionale. Sono inoltre stati
sviluppati servizi innovativi a partire dalle tecnologie emergenti presenti sul mercato (i.e. blockchain,
servizi per IoT).

MONI.C.A. (Monitoring and Control Application) web portal
MONI.C.A. (https://www.monicapmslivorno.eu/) è la piattaforma di convergenza dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. La piattaforma acquisisce ed integra dati eterogenei
provenienti da una molteplicità di fonti informative, siano esse applicazioni o sensori distribuiti. I servizi
di MONI.C.A. sono organizzati in specifici ambiti funzionali e destinati ad una pluralità di soggetti, sia
pubblici (e.g. autorità portuale, capitaneria di porto, dogana, guardia di finanza, ecc.) che privati (e.g.
operatori portuali, logistici, autotrasportatori, passeggeri).
L’attuale integrazione con il sistema PMIS permette ad esempio di acquisire il previsionale arrivi e
partenze delle navi, con dettagli relativi al carico, al numero di passeggeri ed all’equipaggio. Lo scambio
dati con il sistema HACPACK (sistema per la gestione delle merci pericolose) permette di acquisire
dettagli sulle merci pericolose a bordo e già collocate a piazzale, con possibilità di visualizzazione della
scheda di emergenza ed analisi del rischio generato dal tipo di merce movimentata.
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MONI.C.A. gestisce inoltre dati in tempo reale provenienti da sensoristica distribuita (e.g. sensori per il
rilievo batimetrico, telecamere OCR, ecc.) e dai sistemi AIS (Rete Nazionale) delle Capitanerie di Porto.

Figura 13 - Home page MONI.C.A.

Nel corso del biennio 2019-2020 è stato attuato un restyling del sito web di MONI.C.A., al fine di
semplificare l’accesso alle risorse del sistema e garantire una gestione multi-porto dei vari servizi
offerti dall’ADSP:
•
•

•

•

I passeggeri possono trovare tutte le informazioni riguardo allo stato dei viaggi, sia previsionali
che in tempo reale, con la possibilità di acquisire i dati anche in formato open;
Gli operatori portuali e logistici possono usufruire di tutti i servizi loro dedicati in maniera
semplice, trovando nel sito i collegamenti al Port Community System, ai servizi per
l’autotrasporto, ai servizi per le merci pericolose e ai tabelloni orari delle navi cargo (per il porto
di Livorno);
I soggetti istituzionali, previa autenticazione, potranno gestire elenchi, risorse, tabelloni digitali
e fisici e dispositivi hardware gestiti da MONI.C.A. e accedere al sistema di reportistica avanzata
e a tutti i servizi (prototipali e non) dedicati al monitoraggio e controllo in termini di safety,
security e sostenibilità;
Tutti gli utenti possono infine leggere degli approfondimenti sulla piattaforma e visionare dati
utili relativi al Sistema Portuale, con georeferenzazione di alcuni dati su mappe tematiche.

Nel corso del 2019 MONI.C.A. è stata inoltre estesa con un servizio di infomobilità passeggeri (con dati
previsionali ed in tempo reale), MONI.C.A. ON-BOARD, disponibile sia via web
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(https://www.monicapmslivorno.eu/SERVIZIWEB/livorno/tabellone/partenze) che sugli store IOS e
GOOGLE (https://www.monicapmslivorno.eu/monica-onboard.aspx). I dati sugli arrivi e sulle partenze
vengono messi a disposizione in formato OPEN (scaricando i file GTFS) oppure invocando delle APIs
appositamente implementate.
MONI.C.A. ON-BOARD è stato sviluppato per tutti i porti del sistema portuale, nell’ottica anche di
supportare la continuità territoriale dei porti elbani.
A partire da MONI.C.A. ON-BOARD e per migliorare la sicurezza del trasporto passeggeri e merci è stata
sviluppata una prima funzionalità dedicata alla trasmissione di comunicazioni e alert per la gestione
delle emergenze. Questa funzionalità costituisce un primo punto di partenza per la creazione di un
sistema integrato e completo per la gestione delle emergenze in porto, con coinvolgimento diretto di
capitaneria di porto, autorità portuale, vigili del fuoco, ecc.
Nel biennio 2019-2020 è stato sviluppato un servizio in grado di visualizzare i dati e mostrare, per i porti
di Livorno e Piombino:
•
•
•
•
•

Andamento storico dei fondali degli ormeggi
Storico scostamento profondità ormeggio vs pescaggio navi
Monitoraggio su mappa 2D
Storico scostamento profondità ormeggio vs pescaggio specifiche tipologie navi
Storico scostamento profondità ormeggio vs pescaggio specifica nave

E’ possibile visualizzare i fondali anche all’interno del client MONI.C.A 3D.
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Figura 14 - Sistema di monitoraggio dei fondali

Nel 2020 è stato inoltre sviluppato un nuovo servizio dedicato alle merci pericolose, che permette di
gestire il rilascio delle autorizzazioni per l’ingresso, la sosta e l’uscita delle merci pericolose in porto,
secondo quanto disposto dal nuovo “Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose in colli
nell’ambito portuale di Livorno”. Il servizio è stato rilasciato per il Porto di Livorno, con l’idea di
estenderlo a Piombino nell’arco del 2021.

MONI.C.A. GIS
Attraverso l’utilizzo della piattaforma ESRI ArcGIS Portal sono state sviluppate le seguenti applicazioni:
•

Mappa GIS Carbon Footprint: mappa tematica per la rappresentazione delle emissioni
inquinanti nel Porto di Livorno relative all’anno 2020 dove è evidenziata su mappa la quantità
di CO2 emessa dalle navi in funzione della banchina di attracco. Sono inoltre presenti i grafici
che rappresentano le quantità di inquinanti emessi (CO2, NOx, SOx, PM10, PM2.5) in Porto e le
quantità di CO2 emesse da ciascuna banchina. I valori rappresentati nella mappa GIS sono stati
calcolati analiticamente attraverso un modello matematico per il calcolo della formazione di
inquinanti atmosferici che prevede l’analisi delle energie assorbite dai motori principali ed
ausiliari delle navi durante le fasi di arrivo, movimento interno, sosta e partenza.
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Figura 15 - Carbon footprint

•

Mappa GIS AIS Tracker: applicazione per il monitoraggio delle navi in transito nel Porto di
Livorno. Il sistema si collega al DB di MONICA, da cui preleva le informazioni presenti del PMIS
riguardo alle navi presenti nel sistema portuale. Dal DB vengono prelevati i punti che presentano
le relative coordinate geografiche X e Y a cui sono associate le principali informazioni temporali
(momento di invio del segnale AIS), fisiche (posizione, velocità, direzione) e della nave (codice
IMO, nome della nave, stato della nave in porto). Una volta rappresentati i punti prelevati da
MONICA, questi sono collegati tra loro creando così il tracciato percorso da ciascuna nave. La
rappresentazione segue la classificazione data dal PMIS per quanto concerne il proprio “status”
in porto (at anchor, mooored, under way sailing, under way using engine, etc…) e ciascun
tracciato conserva con sé tutte le informazioni relative alla nave, al viaggio e alla singola tratta
interrogata.

Figura 16 - AIS Tracker
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TPCS (servizio di port community system)
Il TPCS è il servizio di Port Community System dell’ADSP e permette di gestire le informazioni relative
alle procedure di importazione/esportazione della merce, nonché le informazioni logistiche legate
all’arrivo dei camion (annuncio camion) ed all’arrivo dei treni (annuncio treno). Il TPCS è inoltre dotato
di una funzionalità per la condivisione del dato VGM, necessario per l’imbarco del contenitore sulla
nave. Il TPCS è inoltre integrato con il sistema di GATE AUTOMATION (GTS3), così da rilevare
opportunamente tutti i transiti dei mezzi/della merce in entrata/uscita dal nodo portuale ed abilitare
correttamente l’automazione della sbarra presso i gate.
Il TPCS garantisce il coordinamento tra:
•
•
•
•
•
•
•

Spedizionieri
Agenti marittimi
Terminal
Compagnie di Navigazione
Autotrasportatori
MTO
Dogana e altri enti di controllo.

Nel triennio 2018-2020 sono stati progettati significativi interventi sul sistema, con specifico riferimento
a:
•
•
•
•
•
•

•

Reingegnerizzazione di alcune componenti a partire dalla nuova architettura standard;
Incremento del livello di sicurezza;
Nuove funzionalità logistiche per l’annuncio camion e l’annuncio treno (che saranno poi estese
nella prossima programmazione dell’Agenda Digitale – e.g. Vehicle Booking System).
Nuove funzionalità per supportare il coordinamento dei controlli fisici della merce (che saranno
rilasciate nella prossima programmazione dell’Agenda Digitale).
Nuove funzionalità per supportare il coordinamento dei controlli documentali della merce (che
saranno rilasciate nella prossima programmazione dell’Agenda Digitale).
Adeguamento del sistema rispetto alle attività di reingegnerizzazione di AIDA (sistema della
Dogana). Quest’attività ha permesso di porre le basi per la trasformazione del TPCS in un vero
e proprio digital hub, obiettivo prefissato nell’arco del biennio 2021-2022.
Nuove funzionalità per supportare l’integrazione del sistema con altri nodi di trasporto, lungo
le catene logistiche di trasporto (e.g. integrazione con sistemi Blockchain).

Piattaforma Blockchain
Nel biennio 2019-2020 è stato sviluppato un layer di interoperabilità per piattaforme Blockchain,
InteroperaChain, con l’idea di implementare un tracciamento della merce capillare e non ripudiabile.
Avere un sistema di tracciamento real-time ad alta granularità, infatti, permette di offrire alla comunità
portuale un servizio che aumenta la sicurezza della catena logistica, certificandone le operazioni.
InteroperaChain si configura come un layer in grado di dialogare con le diverse implementazioni di DLT
(Distributed Ledger Technology) attualmente esistenti sul mercato, impedendo quindi il cosiddetto lock-
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in tecnologico e permettendo alla comunità portuale la sua veloce e sicura integrazione all’interno dei
processi interessati. Al momento InteroperaChain implementa il collegamento con le Blockchain
TradeLens mentre il collegamento con IoTA è in corso di realizzazione nell’ambito della programmazione
H2020. Il prototipo è installato e disponibile nella staging farm a Livorno ed è integrato con il sistema
TPCS per quanto riguarda specifici eventi (sbarco, imbarco e transito del contenitore).

N-VIZ
Al fine di semplificare il monitoraggio in tempo reale della rete di sensori e visualizzare graficamente su
di una carta geografica entità statiche o dinamiche georeferenziate, è stata realizzata un’interfaccia
grafica fruibile tramite web browser.
Come anticipato, tramite tale applicazione web è possibile visualizzare al momento, in aggiunta ai
sensori, anche le immagini provenienti dalle due telecamere installate sulla torre faro adiacente al Corpo
dei Piloti. Sull’applicazione possono comunque convergere le letture di tutti i
sensori/telecamere/dispositivi dislocati nei vari scali del sistema portuale.
NViz è un framework costruito al di sopra della libreria OpenLayers e del framework ExpressJS che
consente di ottenere in maniera semplice i dati dalla piattaforma oneM2M, attraverso subscription o
tramite richieste di tipo GET, e di visualizzarli su una mappa 2D. Le applicazioni in esecuzione su questo
framework sono composte da soli file Javascript e file immagine, dal momento che i file HTML sono già
definiti dal framework stesso. Un’applicazione che gira su NViz deve comporsi almeno di due file, uno
per la parte server che fornisce la pagina di accesso all’applicativo e gestisce l’interazione con la
piattaforma oneM2M (creazione di contenitori e content instances, registrazione di subscription) e uno
per la parte client che crea la mappa su cui sono visualizzate le entità, le notifiche di tipo toast per gli
utenti e i menù delle impostazioni.
Il framework permette di testare soluzioni prototipali, prima dell’effettivo rilascio in produzione sulla
piattaforma MONI.C.A.
Di seguito un elenco delle applicazioni sviluppate su N-VIZ:
•

Yard Vehicles Management System: è uno strumento che abilita il monitoraggio in tempo reale
dei veicoli operativi sul piazzale (attualmente forklift) fornendo un’interfaccia grafica (GUI) per
mezzo della quale è possibile risalire alla posizione GPS del mezzo e visualizzarlo su una mappa
2D. Lo Yard Vehicles Management System è in grado di interfacciarsi sia con la piattaforma
OneM2M che con il PMS (MonI.C.A), risultando essere agnostico rispetto alla tecnologia di
trasmissione usata (es. 4G/5G). Tramite l’apposita interfaccia, l’operatore è in grado di accedere
a informazioni in tempo reale relative ai veicoli sul piazzale (all’interno dell’area di test):
latitudine, longitudine, velocità, stato (occupato/libero) e l’eventuale merce associata. Nel suo
complesso, il sistema è stato studiato per essere altamente scalabile, motivo per cui può essere
facilmente adattato a contesti differenti (es. monitoraggio di stackers, forklifts, trucks, cranes,
etc.).
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Figura 17 - GUI sistema Yard Management

•

•

Centro di controllo C-ITS: È in corso lo sviluppo di un’applicazione web, basata su NViz, che
consenta la gestione e il monitoraggio dei device ITS (OBU e RSU) all’interno dell’area portuale.
Tramite tale applicazione sarà possibile inviare messaggi di alert dalle RSU, visualizzare i
messaggi attivi inviati da queste ultime e monitorare i veicoli attualmente in circolo.
SenseNoes Development Application: applicazione che permette di visualizzare le informazioni
sui sensori installati in porto, con specifico riferimento a: i) telecamere, ii) centraline meteo.

Figura 18 - SenseNoes
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•

AIS-Visualizer: L’applicazione sviluppata permette di visualizzare su una mappa la posizione di
una nave all’interno di una certa area di interesse, oltre ad ulteriori informazioni relative alla
stessa. L’utente può vedere le tracce AIS delle navi presenti nei porti di Livorno, Piombino e
dell’Isola d’Elba. Cliccando sulla nave può visualizzare informazioni aggiuntive quali il momento
in cui il dato è stato acquisito, le coordinate della nave, la sua velocità e direzione e lo stato della
nave.

Figura 19 - AIS VIZ dettaglio nave

3.

Roadmap dell’Agenda Digitale 2021-2025

Qui di seguito si riportano, raggruppati per classi, i singoli interventi del progetto integrato di transizione
digitale dei porti di sistema, per il periodo 2021-2025, che costituiscono la Roadmap della nuova Agenda
Digitale:
•
•
•
•

•

completamento della copertura di rete dei porti di sistema e delle loro interfacce di accesso
verso i corridoi pan-Europei e i nodi metropolitani (A. Reti e Connettività);
completa digitalizzazione, strutturazione, custodia e condivisione del dato relazionale,
geografico, documentale e sensoristico (B. Piattaforma);
completamento dell’offerta digitale dei porti di sistema a riguardo della Navigazione, eFreight, Mobilità, Monitoraggio distribuito (C. Servizi e Applicativi);
completamento dell’infrastruttura digitale per il testing e la validazione delle componenti
digitali aggiuntive; strutturazione di una Control Room (virtuale e fisica) che sovraintenda ai
servizi portuali (D. Control Room);
progettazione e realizzazione dell’Innovation Quarter a servizio delle imprese
terminalistiche, portuali e logistiche del sistema alto tirreno (E. Innovation Quarter).
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Le tematiche precedenti sono dettagliate nella tabella seguente:
Asse / Layer
A. Reti e connettività

Investimento
1. 5G: infrastrutturazione completa del sistema portuale

Importo
3 MEur

2. Completa integrazione sulle dorsali metropolitane di tipo
ultra-wide broadband (in fibra ottica e/o FWA)

B. Piattaforma

3. Connettività a banda larga per l’arcipelago Toscano a
supporto della continuità territoriale

1 MEur

4. Completa sensorizzazione del sistema portuale (per
misurazioni ambientali, acustiche, meteo-marine, inquinanti
atmosferici). Infrastrutturazione di gate e centraline (RSU)
per l’integrazione strada-mare e ferro-mare.

1 MEur

5. Incremento della capacità di calcolo del “Dedicated Cloud”
del Sistema Portuale (cluster di test e cluster di produzione)

200 KEur

1. Data Lake del dato portuale (basi di dati, custodia, open data),
assicurando la piena convergenza di tutto il patrimonio
informativo (generato da sensori e da work flow interni e/o
esterni) nella piattaforma di monitoraggio e controllo; i.e.
moduli / applicativi relativi a: cartografia, demanio, sicurezza,
ambiente, funzioni gate-in/out, autorizzazioni, accosti e
manovre, lavoro portuale, statistiche)

400 KEur

2. Sistemi di Blockchain e Cyber-security per la sicurezza e la
certificazione del dato e della sua origine in particolare
dedicata alle filiere ad alto valore aggiunto e della logistica
3. farmaceutica/medicale di emergenza.

C. Servizi e applicativi.

1. Navigazione: integrazione dei servizi di manovra e di
gestione del traffico navale tra i sistemi di bordo ed i sistemi
informativi portuali; accosti, pilotaggio, ormeggio;
occupazione banchina e matching nave / impresa
autorizzata; strumenti di supporto all’attività ispettiva della
AdSP e degli altri enti competenti (Capitaneria, ASL, INAIL,
VV.FF, ecc). In questo primo punto 1 rientrano anche tutte le
attività legate allo sviluppo di servizi per la “nave connessa”,
garantendo così una piena integrazione tra la navigazione ed
i servizi a terra.

1 MEur
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D. Control Room digitale e
fisica.

E. “Innovation Quarter”.

Totale

2. E-Freight: Monitoraggio della merce lungo le catene
logistiche di trasporto, integrazione digitale strada-mare e
ferro-mare e trasformazione del PCS in un digital hub per lo
smistamento di informazioni logistiche, portuali, doganali

1 MEur

3. Gate Automation: Realizzazione del sistema di gestione varchi
integrato con le funzionalità di Import/Export per tutti i porti
di sistema

500 KEur

4. Monitoraggio distribuito: Servizi di rilevamento delle
condizioni meteo-marine; Calcolo dell’impronta ambientale
del porto e dell’hinterland.

1 MEur

5. Mobilità: servizi di infomobilità per la continuità territoriale e
dei flussi turistici

500 KEur

1. Completamento del centro di calcolo per (i) validazione e
test delle funzioni innovative portuali; (ii) messa in
produzione dei servizi erogati dal sistema portuale.

300 KEur

2. Completamento della sala di controllo dei processi portuali
ed interportuali

400 KEur

1. Ambiente di R&S per la prototipazione di funzioni innovative
nei seguenti ambiti:
- Corridoi Logistici: integrazione ZLS / ZES
- Funzioni di Sincromodalità: terminal / Servizi
instradamento ferroviario / Autotrasporto / project
cargo
- Smart terminal, smart container, soluzioni e-freight con
sigilli elettronici e pre-clearing
- Sviluppo Varchi remoti e virtuali verso interporti
regionali ed europei

2 MEur

2. Nuova localizzazione del Joint-Lab AdSP/CNIT per creazione
di infrastrutture per il trasferimento tecnologico /
incubatore start-up e spin-off imprese per servizi portuali e
logistici innovativi.

400 KEur

12,7 MEur
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