Si ritiene pertanto utile, ai fini di una migliore interpretazione delle Linee Guida, evidenziare, tra
parentesi, la corrispondenza di obiettivi, strategie ed azioni condivise, attraverso un reindirizzamento al documento principale (nello specifico la Parte V – Linee Guida: contenuti
ambientali della pianificazione e relativi procedimenti amministrativi).
In un’epoca in cui le molteplici realtà portuali europee differiscono per modalità di azione e per
obiettivi di sviluppo, l’ESPO si prefigge di uniformare la gestione ambientale, proponendo elevati
standards a cui le Autorità Portuali possano riferirsi: un indirizzo certo, che possa condurre a
risultati positivi, in termini di performances, grazie alla condivisione di esperienze tra le varie
realtà portuali europee.

Sezione A
Visione per la sostenibilità delle aree portuali
Sul piano ambientale, il Codice di Buone Pratiche Ambientali (1994) è stato il primo documento
politico ufficiale pubblicato da ESPO, poi aggiornato nel 2003 e nel 2012 con la versione corrente
dal titolo "Guida Verde ESPO, verso l'eccellenza nella gestione e nella sostenibilità ambientale dei
porti", supportata dal recente “ESPO / EcoPorts Port Environmental Review 2016 - Insight on port
environmental performance and its evolution over time” (2016). La Guida Verde è uno strumento
di indirizzo e di stimolo alle Autorità Portuali europee, invitandole ad essere parte attiva ed
impegnata per uno sviluppo sostenibile ed un miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali. ESPO considera i porti entità eterogenee tra loro, laddove ogni singolo scalo presenta
caratteristiche differenti. In questa ottica di unicità/specificità, la Guida Verde mira a definire
quegli aspetti che ritiene, invece, essere comuni a tutte le realtà portuali; attraverso tale vision
comune, li supporta nei programmi di gestione ambientale, evidenziando le principali sfide che
essi sono tenuti ad affrontare; rende noti i progressi compiuti nel settore portuale dai porti stessi,
ne valuta i risultati da un punto di vista scientifico nel rispetto delle diversità, competenze e
capacità (V.1.1 Introduzione).
Fondamentale è la condivisione di esperienze in materia ambientale tra le Autorità Portuali e di
esse, a loro volta, con ESPO, puntando ad una gestione sostenibile delle aree portuali che tenga
conto sia degli interessi commerciali ed economici che di quelli delle comunità locali che vivono a
contatto con i porti. La gestione sostenibile da parte delle Autorità Portuali è perseguibile
attraverso un approccio sistematico, con il supporto di strutture appropriate che consentano il
miglioramento continuo delle prestazioni.
Il tutto può sinteticamente tradursi in azioni, le c.d. 5 “e” (exemplify, enable, encourage, engage,
enforce):
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Consentire: predisporre le condizioni operative per favorire gli utenti portuali e migliorare le
prestazioni ambientali interne al porto.
Incoraggiare: incentivare la comunità portuale ad adottare cambiamenti finalizzati al
miglioramento delle prestazioni ambientali.
Coinvolgere: condividere conoscenze, mezzi e competenze con gli utenti portuali e gli
amministratori competenti, al fine di realizzare progetti comuni mirati al miglioramento
ambientale e della catena logistica.
Implementare: dotarsi di meccanismi applicativi di buone pratiche, condividerle con gli utenti dei
porti e garantirne la conformità (V.2.3 Il metodo di definizione degli effetti ambientali quali esito
della “catena” concettuale di lavoro basato sulla gestione delle risorse).
Attraverso l’istituzione di Ecoports e del progetto PPRISM, le Autorità Portuali hanno a
disposizione uno strumento di monitoraggio e reporting delle prestazioni ambientali, dato da una
condivisione di conoscenze ed esperienze tra i porti stessi. L’interscambio di esperienze e la
condivisione, sono azioni di base per generare condizioni di equità tra tutti i porti aderenti ad
ESPO ed a Ecoports. È proprio attraverso l’adesione a quest’ultimo (www.ecoports.com), che ESPO
offre l'opportunità ai suoi porti membri di utilizzare gli strumenti per la gestione ambientale già
consolidati al fine di valutare le performances di sostenibilità ambientale, quali il metodo di
autodiagnosi (SDM) ed il Port Environmental Review System (PERS). Con il progetto PPRISM (Port
Performance Indicators), ESPO ha intrapreso la via per una cultura della misurazione della
performance nei porti europei: un metodo di valutazione quantitativa mediante indicatori per un
quadro di riferimento comune in Europa (vedi http://pprism.espo.be) (V.1.5.1 Le procedure
ambientali previste dalla norma; V.2.3 Il metodo di definizione degli effetti ambientali quali esito
della “catena” concettuale di lavoro basato sulla gestione delle risorse).

Impostazione dello scenario, i porti e l'ambiente
Si è già accennato a come la diversità sia una caratteristica delle realtà portuali europee, sia in
termini di governance e risorse economiche, sia in termini di abilità e competenze nell’ attuazione
delle iniziative.
Lo slancio autonomo che ogni Autorità Portuale attua per la governance del proprio porto, genera
un sicuro valore aggiunto anche alla comunità portuale più allargata, alla catena logistica, alle
imprese in genere ed al contesto sociale ed ambientale in cui sono inseriti. L’ aspetto ambientale,
in particolar modo, risente molto della posizione specifica e delle caratteristiche dell’area
portuale.
Nel 1996 ESPO ha commissionato la prima indagine ambientale sui porti, sulla scia del primo
documento, il Codice di Buone Pratiche Ambientali del 1994; ciò è stato possibile coinvolgendo un
ampio numero di porti della comunità europea, per poi procedere al secondo studio nel 2004:
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quest’ultimo ha sancito l’importanza, quale riferimento europeo per il settore portuale,
relativamente alle prestazioni ambientali.
Nel 2009 una seconda indagine è stata condotta da ESPO con Ecoports ed ha definito un quadro
generale delle principali questioni ambientali, in totale dieci priorità. Tra queste, maggiore rilievo è
assunto dall’inquinamento acustico, seguito dalla qualità dell’aria, dalla questione dei rifiuti, dei
dragaggi ed il relativo smaltimento e lo sviluppo del porto in relazione anche al territorio di
appartenenza.
Da questa indagine emergono due nuove questioni: il rapporto con la comunità locale ed il
consumo di energia. Il primo, come fattore incidente sulle comunità che vivono nei territori
interessati dai porti, con le relative ripercussioni sulla qualità della vita, pertanto è auspicabile che
vi sia una integrazione sociale. Il secondo, più legato agli aspetti dell’efficienza energetica ed ai
cambiamenti climatici (V.2.1 Lo schema concettuale per l’esplicitazione degli obiettivi ambientali:
la “catena” obiettivi-strategie-azioni; V.5 Studi ed indagini relativi al dragaggio dei sedimenti
marini).
La “ESPO / EcoPorts Port Environmental Review 2016 - Insight on port environmental performance
and its evolution over time”, che potremmo definire una osservazione delle prestazioni ambientali
dei porti e la loro evoluzione nel tempo, si è avvalsa del progetto PORTOPIA, che consiste in una
piattaforma informatica di dati economici e statistici dei porti europei, le cui finalità sono tese ad
accrescere la partecipazione dei porti alla raccolta e pubblicazione dei dati stessi, ad integrare
diversi indicatori di performance portuale, ad incrementare il valore del sistema di gestione delle
performances per gli stakeholder che si occupano di politiche portuali, inclusa la Commissione
Europea. I dati acquisiti vengono diffusi e condivisi secondo un principio di cooperazione, piuttosto
che di competizione, così come promosso da ESPO.
Nella review del 2016 si evidenzia come le dieci priorità ambientali possano subire delle variazioni
gerarchiche e quindi, è necessario orientare le scelte di azione in relazione alle mutate condizioni.
Si fa riferimento a tre principali servizi o, se vogliamo definirli, opportunità che i porti possono
considerare per una migliore prestazione ambientale da parte delle imbarcazioni nello scalo
marittimo: la fornitura di Onshore Power Supply (OPS), la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL)
e la differenziazione delle tasse portuali al fine di premiare chi agisce nei porti secondo modalità
“green”.
ESPO, Ecoports e PORTOPIA ritengono che l’applicazione dei tre servizi sia efficace e segua le
tendenze attuali dei porti europei. Ne discende che anche la checklist del metodo SDM di
Ecoports, è stata aggiornata per consentire la raccolta dei dati per questi tre settori chiave.
È importante notare come negli ultimi anni la gestione ambientale dei porti ha invertito il suo
focus, fino allora esclusivamente legato all’acqua, intesa come uso della risorsa mare, verso la
terra. Tale inversione favorisce una integrazione ed una più immediata comunicazione con gli altri
attori della catena logistica: il porto, nel suo ruolo di facilitatore, è di supporto alla comunità
portuale tutta, estesa anche alla catena logistica, per operare secondo normative, prevenendo
l’inquinamento e gli impatti ambientali ed assicurando uno sviluppo sostenibile.
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Dalle più recenti indagini ESPO, si evince che i porti hanno positivamente adottato le metodologie
Ecoports e le hanno acquisite per l’attuazione delle loro politiche ambientali. Il risultato potrebbe
tradursi in buone pratiche che ogni porto aggiorna periodicamente attraverso un piano di
sviluppo, evidenziando le inclinazioni in materia di gestione ambientale: la raccolta dati è uno
strumento utile per fornire un quadro generale dello sviluppo del porto mettendone in luce anche
criticità ed ostacoli. Anche il piano regolatore, associato alle politiche ambientali, è da considerarsi
uno strumento valido per la definizione di obiettivi e di strategie ambientali.
In relazione alle politiche della rete transnazionale TEN-T che coinvolge i porti europei, ESPO
consiglia che nella gestione delle infrastrutture portuali via mare, ferro e gomma, uno sviluppo
sostenibile preveda che le Autorità Portuali si dotino di infrastrutture e di reti intelligenti, di
sistemi “green” di distribuzione elettrica alle banchine, di stazioni di bunkeraggio e di impianti di
trattamento delle acque reflue.
Si rende, quindi, necessario integrare sistemi più sostenibili, distribuendo i pesi del traffico e delle
attività, alleggerendo alcune zone prevedendole a bassa emissione. I vantaggi in termini
ambientali che si otterrebbero da questo tipo di azioni, sarebbero di sicuro beneficio al rapporto
tra la città ed il porto (V.2.3 Il metodo di definizione degli effetti ambientali quali esito della
“catena” concettuale di lavoro basato sulla gestione delle risorse).
La concessione in ambito portuale potrebbe sostenere l’attuazione di potenziali obiettivi
ambientali. La politica ambientale condivisa tra le Autorità Portuali ed i concessionari, con
particolare riferimento a quelli che entrano in porto per la catena logistica da terra verso mare,
può essere subordinato a specifiche condizioni, da applicarsi anche agli armatori che potrebbero
essere esortati a ridurre l’uso di vettori meno inquinanti, in cambio di premialità.
Le stesse Autorità Portuali possono, in collaborazione con altri soggetti in ambito portuale, attivare
o implementare norme ambientali, per migliorare la sostenibilità ed il benessere sia dentro sia
fuori dal porto, avvalendosi anche della partecipazione delle comunità portuale e cittadina.

Sezione B
Guida ad una gestione ambientale sistematica
L’attività di ricerca congiunta tra porti, istituti di ricerca ed organizzazioni specialistiche è stata
possibile anche grazie al supporto della Comunità europea, attraverso cofinanziamenti e partners
portuali, al fine di elaborare strategie di interesse ambientale. Gli strumenti e metodologie poste
in essere da Ecoports, che dal 2011 opera con ESPO, costituiscono l’attuazione delle indicazioni
dell’Organizzazione stessa verso i propri porti. Come precedentemente accennato, le metodologie
promosse da ESPO e Ecoports sono il Self Diagnosis Method (SDM) ed il Port Environmental
Review System (PERS).
L’SDM aiuta ad individuare i rischi ambientali e stabilire le priorità di intervento mediante una
“checklist” da compilare a cura delle Autorità Portuali: una “autovalutazione” consapevole del
163

proprio programma di gestione ambientale attraverso parametri di riferimento dettati dalle
esperienze di settore e dagli standards internazionali (V.2.1 Lo schema concettuale per
l’esplicitazione degli obiettivi ambientali: la “catena” obiettivi-strategie-azioni; V.2.3 Il metodo di
definizione degli effetti ambientali quali esito della “catena” concettuale di lavoro basato sulla
gestione delle risorse).
Aderendo, quindi, ad EcoPorts si potrà procedere alla “SDM Review”, ossia la revisione della
checklist ed al “Port Environmental Review System” (PERS): i porti riceveranno un “feedback”
riservato, i risultati forniranno una revisione periodica dei progressi e sarà possibile utilizzarli in
relazioni annuali. Il PERS citato è, ad oggi, l’unico standard internazionale specifico di gestione
ambientale per i porti, ai quali fornisce degli obiettivi e la “environmental policy statement” ossia
un quadro descrittivo della loro gestione ambientale adottata ed attivata (V.2.3 Il metodo di
definizione degli effetti ambientali quali esito della “catena” concettuale di lavoro basato sulla
gestione delle risorse).
Anche se non prettamente dedicati al settore portuale, le Autorità Portuali possono anche
avvalersi di requisiti specifici per la gestione ambientale quali ISO 14001 ed EMAS.
Impegno ed autoregolamentazione sono alla base della visione ESPO dei porti europei. Le priorità
citate al paragrafo 1.1 “Visione per la sostenibilità delle aree portuali”, costituiscono delle sfide per
le quali ESPO propone delle strategie di intervento ed azioni mirate. Ricordando che ogni porto è
differente, la guida punta a fornire un metodo propositivo che possa essere di slancio comune per
tutte le Autorità e che sappia istruirle per far emergere le loro potenzialità (V.2.2 Dalle Azioni agli
Effetti; V.3.1.2 Descrizione generale del percorso della Valutazione Ambientale Strategica).
Nello specifico tali sfide riguardano:
Qualità dell’aria
Rappresenta un tema prioritario per la Comunità europea, la quale auspica vengano raggiunti
livelli di qualità dell’aria tali da non comportare effetti e rischi sull’uomo e sull’ambiente. In ambito
portuale, i traffici, i combustibili utilizzati, le flotte di vecchia generazione e l’operatività dei veicoli
che vi circolano quotidianamente, rappresentano un “peso” in termini di qualità dell’aria per il
porto stesso e per le aree urbane con le quali è a contatto. Le pressioni sulle zone residenziali,
rappresentano una criticità che determina anche il grado di accettazione che hanno le comunità
nei confronti delle crescenti esigenze ed ambizioni di sviluppo portuale. Pertanto sono necessari
adeguati meccanismi di controllo per gestire e ridurre l’inquinamento atmosferico generato dalle
attività portuali. Potenziali soluzioni vanno ricercate nell’applicazione di combustili e flotte a bassa
emissione, promuovendo e dedicando spazi agli impianti di distribuzione di LNG, ponendo in
essere nuove tecnologie per ridurre o impedire la dispersione delle polveri in particolare nelle aree
dedicate alle rinfuse solide, incentivare armatori e concessionari che dimostrino performances
ambientali rilevanti.
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Risparmio energetico e cambiamenti climatici
Il riscaldamento terrestre ed i cambiamenti climatici causati dalla produzione di energia da fonti
combustili fossili e le relative emissioni di CO 2 , pongono l’attenzione verso nuove strategie
alternative al petrolio, come ad esempio il gas. L’uso di fonti energetiche rinnovabili sarà possibile
solo laddove interverrà un sostegno da parte del settore pubblico.
Tra le azioni consigliate alle Autorità Portuali: applicazione della Direttiva sulle rinnovabili (2009),
gestione sistematica del consumo energetico, calcolo dell’impronta di carbonio (carbon footprint),
nuove tecnologie per l’infrastruttura portuale ed introduzione di standards da rispettare
all’interno degli atti/concessioni (V.4 Contenuti del Documento di Pianificazione Energetica ed
Ambientale - ex art. 5 D.Lgs. n° 169/2016).
Gestione del rumore
La gestione del rumore in ambito portuale, relativa ai traffici in entrata ed in uscita, costituisce una
sfida importante, in particolare quando il disturbo avviene in prossimità di aree residenziali.
Sarebbe opportuno individuare nuove strategie nella localizzazione delle aree soggette a maggiori
carichi di traffico, sin dalla fase progettuale per i porti “di nuovo impianto” (V.2.3 Il metodo di
definizione degli effetti ambientali quali esito della “catena” concettuale di lavoro basato sulla
gestione delle risorse).
ESPO consiglia alle Autorità Portuali di istituire un Piano di gestione del rumore, per il
monitoraggio e la riduzione delle emissioni sonore: barriere acustiche ed aree “filtro” potrebbero,
a titolo esemplificativo, impedire la propagazione del rumore. Anche per i vettori, sarebbe
opportuno prevedere una loro localizzazione mirata, incentivando gli armatori che si dotano di
flotte più silenziose.
Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti prodotti in porto, sia sulla terraferma (operatori, concessionari, etc.) che a
bordo delle navi, vede come obiettivo prioritario la loro riduzione attraverso azioni preventive (in
sede di consumo), di riciclo e riutilizzo, di smaltimento finale e di monitoraggio, preferendo
l’incenerimento piuttosto che il conferimento a discarica, per minimizzare gli impatti
sull’ambiente. ESPO consiglia alle Autorità Portuali di istituire un Piano di gestione dei rifiuti, di
investire sugli impianti e favorire il riciclo ed il riutilizzo.
La gestione dei rifiuti deve coinvolgere operatori, concessionari ed armatori, anche incentivandoli
con premialità per la raccolta differenziata, come anche per i vettori che si dotino di meno acqua
di zavorra.
Gestione delle acque (consumo e qualità)
La gestione delle acque nei porti interessa sia quella per gli usi legati alle attività portuali che
quella degli specchi acquei. Una buona qualità delle acque è fondamentale affinché non si alterino
gli ecosistemi e si rispetti la biodiversità. Le attività portuali, in particolare attraverso i vettori e le
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acque di zavorra, potrebbero contaminare gli specchi acquei con specie non autoctone: la tutela
delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici ed un consumo controllato, sono per l’Europa una
questione fondamentale (V.2.3 Il metodo di definizione degli effetti ambientali quali esito della
“catena” concettuale di lavoro basato sulla gestione delle risorse).
ESPO raccomanda alle Autorità Portuali di istituire un Piano di gestione delle acque, di ridurre i
consumi, monitorare gli sversamenti e predisporre procedure di emergenza per attività marine e
terrestri. La gestione delle acque potrebbe prevedere degli incentivi per i concessionari virtuosi
oltre i normali requisiti previsti dalla legge.

Sezione C
Allegati di supporto on-line
La “Green Guide” di ESPO è accompagnata da due allegati disponibili on-line nei siti www.espo.be
e www.ecoports.com.
Annex 1: Good practice examples in line with the 5 Es (Allegato 1: Esempi di buone pratiche in
linea con le 5 “e”)
Annex 2: Legislation influencing European ports (Allegato 2: La legislazione in materia riguardante i
porti europei)

Sull’argomento, inoltre, si segnala il seguente rapporto tecnico internazionale PIANC:
Sustainable ports. A guide for Port Authorities (EnviCom report of WG 150 – 2014)
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APPENDICE C – VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO ASSOCIATO
ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME
Premessa
Anche se, a prima vista, una appendice a matrice spiccatamente tecnico-scientifica potrebbe
risultare troppo di dettaglio rispetto alla natura metodologica e concettuale delle Linee Guida,
tuttavia si ritiene che il principio sotteso dall’appendice medesima sia meritevole di
approfondimento, per le sue importanti ricadute operative.
Una efficiente pianificazione del sistema portuale passa anche attraverso una preventiva
conoscenza del livello di rischio sismico associato alle infrastrutture portuali esistenti.
Detta conoscenza può condurre alla pianificazione (e successiva coerente programmazione) di
interventi di riqualificazione/risanamento strutturale delle opere portuali esistenti, secondo livelli
di priorità consapevolmente correlati al livello di rischio sismico.
La conoscenza preventiva del livello di pericolosità sismica, inoltre, potrebbe condurre alla
determinazione di specifici requisiti prestazionali dei progetti delle opere sottese dal piano, al fine
di assicurare accettabili livelli di vulnerabilità.
In altre parole, si tratta di supportare strategie di pianificazione che, sotto il profilo tecnico, possa
perseguire l’obiettivo generale di dotare il porto di infrastrutture resilienti, che abbattano il rischio
(e il correlato tempo) di inoperatività a seguito di un evento sismico di particolare rilevanza.
La mappatura del rischio sismico, più in generale, è un prezioso strumento per una efficiente
programmazione di opere pubbliche nel territorio del nostro Paese.
Introduzione alla valutazione del rischio sismico
Terremoti anche recenti (vedi ad es. Port-au-Prince, Haiti, 2010; Maule, Cile, 2010; Tohoku,
Giappone, 2011) hanno mostrato in modo drammatico la vulnerabilità sismica delle strutture
portuali marittime ed i gravi danni che possono essere arrecati a queste opere dallo scuotimento
sismico e dagli effetti co-sismici sul sedime (vedi ad es. la liquefazione). Il danneggiamento delle
infrastrutture portuali ha conseguenze sia nelle fasi immediatamente successive al terremoto, per
il ruolo strategico rivestito dai porti per le finalità di Protezione Civile, sia sul lungo periodo a causa
dei tempi di riparazione e ripristino delle strutture danneggiate che possono considerevolmente
ridurre se non addirittura bloccare l’operatività di un porto. Le conseguenze di un blocco possono
avere pesanti ripercussioni sull’intera economia di un Paese. Emerge quindi chiara l’importanza di
valutare, e se necessario mitigare, il rischio sismico associato alle infrastrutture portuali. Ciò è
particolarmente rilevante in Paesi come l’Italia caratterizzati da un cospicuo numero di porti
ubicati in zone ad elevata pericolosità sismica.
Il rischio sismico associato ad una infrastruttura portuale o di altro tipo è definito dalla
convoluzione della pericolosità sismica del sito dove l’opera è ubicata con la vulnerabilità e
l’esposizione della infrastruttura agli effetti dei terremoti. La vulnerabilità sismica esprime
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l’intrinseca propensione di un’opera a subire un certo livello di danneggiamento a causa degli
effetti di un terremoto di prefissata severità. L’esposizione rappresenta invece una misura
quantitativa del “valore” economico e sociale (in termini di vite umane) dell’opera di cui si vuole
calcolare il rischio sismico. In Fig. C-1 è illustrato lo schema di una procedura di calcolo per la
valutazione del danno sismico atteso ad infrastrutture portuali a partire dalla definizione della
pericolosità sismica, tenendo conto sia degli effetti di sito, sia del rischio di liquefazione (Bozzoni
et al., 2011).

Fig. C-1 - Procedura generale per la stima del danno sismico di strutture portuali marittime
(Bozzoni et al., 2011).
La procedura può essere efficacemente implementata in ambiente GIS (Wright e Yoon, 2007) per
diversi livelli di dettaglio e complessità in dipendenza della quantità e qualità dei dati disponibili.
Il supporto GIS, coadiuvato dai linguaggi di interrogazione spaziale e topologica sugli attributi e da
potenti strumenti di analisi spaziale, costituisce uno strumento di grande efficacia che consente di
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considerare congiuntamente i diversi fattori che concorrono alla definizione del rischio sismico di
una infrastruttura portuale nonché l’immediata identificazione di quegli elementi e opere che
richiedono interventi urgenti di mitigazione. La tecnologia GIS consente non solo di realizzare una
banca dati con interfaccia cartografica georeferenziata contenente dati sismologici, geologici,
geotecnici, batimetrici e strutturali del sistema portuale, ma rappresenta anche uno straordinario
strumento di analisi ed elaborazione dei dati di base per la generazione di mappe tematiche che
illustrino ad esempio il potenziale di liquefazione, i cedimenti del sedime, nonché il danno sismico
atteso alle opere di accosto delle navi. Nel seguito vengono illustrati nel dettaglio, i passi che
occorre implementare per la stima del danneggiamento sismico atteso ad una infrastruttura
portuale marittima.
Pericolosità sismica di base
Per pericolosità sismica di base si intende quella componente di pericolosità dovuta alle
caratteristiche sismologiche regionali rilevanti per il porto di interesse (ad es. energia e frequenza
dei terremoti, attenuazione spaziale del moto sismico atteso, contesto sismo-tettonico, ubicazione
e stili di fagliazione delle principali sorgenti sismiche). Essa si riferisce a condizioni ideali di suolo
roccioso affiorante e privo di irregolarità geomorfologiche (superficie topografica orizzontale) e
fornisce le caratteristiche del terremoto di riferimento (Lai et al., 2009).
In Italia, la pericolosità sismica di base è definita dai risultati di uno studio probabilistico condotto
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Esso ha prodotto su una griglia
comprendente tutto il territorio nazionale e avente una risoluzione spaziale di circa 10 km, spettri
di risposta elastici iso-probabili in accelerazione (componente orizzontale del moto) per diversi
periodi di ritorno.
Lo studio di pericolosità dell’INGV è stato recepito dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC08) per la definizione dell’azione sismica di progetto. Tali norme stabiliscono che la
valutazione della sicurezza e della funzionalità delle strutture deve avvenire seguendo un
approccio di tipo prestazionale. La prestazione attesa della costruzione è valutata con riferimento
a quattro stati limite, caratterizzati da una determinata probabilità di superamento nel periodo di
riferimento considerato. Nelle NTC08 il periodo di riferimento (V R ) è ottenuto come prodotto della
vita nominale dell’opera (V N ) per il coefficiente della classe d’uso (C U ). Per la definizione della
classe d’uso, il DCDPC3685 (2003) cita i porti tra le “opere infrastrutturali di interesse strategico di
competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile”. Pertanto, anche alla luce della Circ. NTC (2009), le opere portuali
ricadono in classe d’uso IV (C U = 2). Importanti documenti normativi e linee guida internazionali
sui porti (vedi ad es. PIANC, 2001; POLA 2010) considerano per le opere portuali una vita nominale
di 50 anni.
La pericolosità sismica di base al porto in esame è rappresentata in Fig. C-1 in termini di spettri di
risposta elastici in accelerazione per suolo rigido, magnitudo attesa al sito ed accelerogrammi
naturali sismo- e spettro-compatibili.Si evidenzia che le NTC08 consentono di fare riferimento ai
valori medi degli effetti più sfavorevoli ottenuti dalle analisi, se si utilizzano almeno 7 diversi
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gruppi di accelerogrammi. La definizione della magnitudo attesa costituisce un aspetto
particolarmente rilevante per lo studio di pericolosità al sito, in quanto da essa dipende la severità
delle registrazioni accelerometriche da utilizzare nelle analisi di risposta sismica locale. Inoltre essa
influenza l’intensità della domanda sismica nella valutazione di suscettibilità alla liquefazione al
sito di interesse. Seguendo le indicazioni contenute in ICMS (2008), la stima della magnitudo
attesa ad un sito può essere effettuata seguendo una delle seguenti procedure alternative: il
primo metodo è basato sui dati contenuti nella zonazione sismogenetica (Meletti et al., 2008); il
secondo metodo è basato sull’impiego dei risultati dello studio di disaggregazione della
pericolosità sismica condotto per il territorio nazionale da Spallarossa e Barani (2007). Entrambi i
metodi presentano alcuni limiti discussi per esempio in Famà et al. (2014).
Analisi della risposta sismica locale
E’ noto che le caratteristiche dello scuotimento del terreno sono fortemente influenzate dalle
condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche locali che modificano, a volte in modo
significativo, il moto sismico di riferimento corrispondente alla pericolosità sismica di base. Gli
effetti locali concorrono a modificare ampiezza, contenuto in frequenza e durata dell’azione
sismica che risulta da uno studio di pericolosità di base, condotto con riferimento a condizioni
standard di suolo, ovvero substrato roccioso affiorante e superficie topografica orizzontale (Lai et
al., 2009).
Per la valutazione degli effetti di sito, le norme tecniche NTC08 consentono l’utilizzo di un
approccio semplificato che attraverso opportuni coefficienti di suolo (S S e C C per gli effetti litostratigrafici) modifica la forma e le ampiezze delle ordinate dello spettro elastico. In alternativa, è
possibile valutare le modifiche che lo scuotimento subisce a causa degli effetti di sito mediante
specifiche analisi di risposta sismica locale. La valutazione analitica degli effetti di sito richiede
l’utilizzo di codici di calcolo specialistici, che consentono di simulare il fenomeno propagatorio
attraverso la modellazione numerica. Tali codici differiscono per l’algoritmo di calcolo utilizzato e
per le assunzioni circa la modellazione costitutiva dei geomateriali. Possono simulare il
comportamento meccanico dei terreni in termini di tensioni totali oppure efficaci, utilizzando
modelli costitutivi lineari, lineari equivalenti e non lineari e si distinguono in programmi
monodimensionali, bidimensionali e tridimensionali, a seconda delle modalità di idealizzazione
della geometria e della cinematica di uno specifico problema. La scelta di uno particolare modello
di calcolo avviene sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del sito da analizzare e dei dati
a disposizione (geometria, proprietà dei materiali, etc.).
Un modello di sottosuolo largamente utilizzato per la valutazione dell’amplificazione litostratigrafica per siti con ridotta variabilità laterale delle proprietà geotecniche è il modello a strati
piani e paralleli. In questo caso, l’amplificazione sismica può essere valutata mediante codici di
calcolo monodimensionali lineari-equivalenti e diversi sono i programmi disponibili (ad es.
SHAKE91, Idriss e Sun, 1992; EERA, Bardet et al., 2000; STRATA, Kottke e Rathje, 2008). Il modello
visco-elastico, lineare-equivalente è idoneo a riprodurre la risposta sismica di terreni stabili
intendendo con tale locuzione suoli a comportamento moderatamente non-lineare e cioè non
suscettibili di forte degradazione della resistenza meccanica e della rigidezza.
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Nel caso in cui la configurazione geometrica del tetto del substrato, degli andamenti planoaltimetrici delle interfacce di separazione e dei contatti tra le diverse unità lito-stratigrafiche
indichino come soddisfacente un modello monodimensionale a strati piani e paralleli delle
principali formazioni nell’area portuale e la valutazione degli effetti di sito possa essere eseguita
utilizzando un modello lineare-equivalente, occorrerà definire un adeguato modello di sottosuolo,
a partire dai dati disponibili dalle indagini geognostiche eseguite nell’area portuale. Tale modello
sarà caratterizzato dai seguenti parametri:





lo spessore delle unità lito-stratigrafiche;
la velocità di propagazione delle onde di taglio V S caratteristica di ciascuno strato;
peso di unità di volume che caratterizza ciascuna unità lito-stratigrafica;
curve di decadimento del modulo di taglio e dello smorzamento intrinseco del terreno.
Qualora non fossero disponibili prove di laboratorio (ad es. colonna risonante, taglio torsionale
ciclico), tali curve possono essere sostituite da dati di letteratura (ad es. Darendeli, 2001).

Alla definizione dei parametri di ingresso del modello geotecnico, è tipicamente associato un
livello di incertezza, che può influenzare l’affidabilità dei risultati. Un approccio affidabilistico
(Bozzoni et al., 2011; 2014) alla valutazione della risposta sismica locale ha il vantaggio di tener
conto dell’incertezza associata ai dati da introdurre nel calcolo, incluso l’input sismico tipicamente
costituito da accelerogrammi reali sismo- e spettro-compatibili.
In presenza di forti non-linearità e comportamenti instabili del suolo, l’analisi della risposta sismica
locale dovrebbe essere eseguita utilizzando modelli costitutivi avanzati che tengano conto
dell’accoppiamento idro-meccanico tra la fase fluida e quella solida del mezzo poroso e siano,
quindi, in grado di simulare correttamente l’incremento delle pressioni interstiziali originato dal
carico ciclico e la conseguente e progressiva riduzione degli sforzi efficaci accompagnata dal
decadimento della rigidezza e della resistenza meccanica. Occorre, tuttavia, evidenziare che a
fronte di queste potenzialità, i modelli costitutivi avanzati richiedono in genere un numero elevato
di parametri geotecnici in ingresso e, quindi, il loro uso è giustificabile oltreché utile solo a fronte
di una raffinata caratterizzazione geotecnica dei terreni che comprenda oltre ai sondaggi e alle
prove in sito standard anche prove di laboratorio di resistenza triassiali e/o torsionali cicliche.
Suscettibilità alla liquefazione
Uno dei rischi di tipo geotecnico sismico più importanti che si possono verificare all’interno di
un’area portuale è la liquefazione dei sedimenti (GEER-021, 2010; GEER-022, 2010). Il fenomeno
della liquefazione implica una perdita totale o parziale della resistenza al taglio e della rigidezza del
suolo a causa dell’incremento di pressione interstiziale durante lo scuotimento sismico.
Tipicamente esso si verifica in un terreno a grana grossa, poco addensato e saturo. L’incremento
delle pressioni interstiziali indotte dagli sforzi di taglio ciclici, anche in terreni a conducibilità
idraulica relativamente elevata, può, infatti, indurre una forte riduzione o persino l’annullamento
degli sforzi efficaci nel terreno con conseguente perdita della resistenza al taglio.
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