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OBIETTIVI DEL PROGETTO INTESA A RAVENNA
• Migliorare l'accessibilità e la sicurezza nautica attraverso l'implementazione di ausili alla
navigazione basati su geolocalizzazione, cartografia ad alta precisione e condivisione di dati
AIS in tempo reale
• Valutazione degli effetti sull’ambiente causati dalla permanenza delle navi in porto.
Più in dettaglio, sono svolte le seguenti attività:

Test di nuove unità Portable Pilot Units

COMPLETATA

Integrazione in tempo reale dei dati meteorologici acquisiti da 9 IN CORSO
stazioni meteo/marine installate lungo il canale
Miglioramento del Port Monitoring System

IN CORSO

Test di droni acquatici per l’aggiornamento dei rilievi batimetrici COMPLETATA
Valutazione delle emissioni in atmosfera delle navi in porto

COMPLETATA

Il progetto ha avuto inizio a gennaio 2019 e terminerà a fine giugno 2022. Il Budget di questa
AdSP è di 240.000 € co-finanziato al 100%; ad oggi sono stati spesi 125.000 €.
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1 – Test di nuove unità Portable Pilot Units
Nel corso del 2020 in collaborazione con il Corpo dei Piloti del Porto di Ravenna sono
state acquistate unità 3 Channel Pilot che vengono utilizzate come supporto per lo
svolgimento in sicurezza delle manovre di ingresso/uscita dal porto.
Nel 2021 le channel pilot sono già state testate e sono ora in uso per le attività
quotidiane dei piloti.
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2 – Integrazione in tempo reale dei dati meteorologici
Dal 2020 i dati rilevati da 9 stazioni meteo/mareografiche sono pubblicati su
meteo.port.ravenna.it
Entro giugno 2022 sarà possible visualizzare e scaricare lo storico dei dati e metterli a
disposizione di MariCoGeCap per il broadcasting AIS.
Informazioni disponibili su:
•
•
•
•
•
•
•

Vento (dir., vel.)
Aria (temp., umi., press.)
Acqua (temp., sal., cond.)
Corrente (vel., dir.)
Marea
Visibilità
Precipitazioni
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3 – Miglioramento del Port Monitoring System
Attualmente il PCS offre una funzionalità denominata "Monitor Canale" per la visualizzazione
del traffico navale nel porto di Ravenna sia in tempo reale che in modalità replay.
La funzionalità verrà migliorata implementando:
• l’utilizzo dei dati della rete nazionale AIS per una migliore affidabilità e stabilità ();
• l’utilizzo di una directory nave "certificata" per una migliore precisione della funzione ()
• l’integrazione dei dati meteo/mareografici sia in real time che in replay (in corso)
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4 – Test di droni acquatici per l’aggiornamento dei
rilievi batimetrici
In collaborazione con la società SubSeaFenix è stato eseguito un importate test durante il quale
sono stati utilizzati droni acquatici per acquisire dati batimetrici e droni subacquei per attività di
ispezione delle parti sommerse di infrastrutture portuali.
Vantaggi riscontrabili:
• relativa facilità e rapidità di svolgimento delle operazioni
• facilità di operare in aree ristrette o a navigabilità ridotta
• trasmissione dei dati in real time
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5 – Valutazione delle emissioni in atmosfera delle
navi in porto
In collaborazione con DataCH Technologies è stato messo a punto un software di calcolo
delle emissioni in atmosfera delle navi in porto.
Il calcolo si basa:
• sui dati della rete AIS nazionale,
• sulle caratteristiche della nave e dei relativi sistemi di propulsione,
• sulle tabelle fornite dall’IMO per il calcolo delle emissioni
Gli algoritmi di calcolo sono validati dall'Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria
Civile e Industriale
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Grazie dell’attenzione

ANDREA MINARDI
Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro settentrionale
Resp. Servizio IT e Security
andrea.minardi@port.ravenna.it
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